
 

SEDE: PIAZZA BARTOLOMEO ROMANO, 8 - 00154 ROMA 

presidenza.fondazione@teatropalladium.it 

Roma, 2 settembre 2021  Spett.le Società 

  Easylight srl 

Prot. n. 30  Via Filippo Turati, 4 

  64015 Nereto (TE) 

 

Oggetto: procedura per l’affidamento dei servizi tecnici e di assistenza per gli eventi artistici presso il 

Teatro Palladium – P.zza Bartolomeo Romano 8, Roma 

Comunicazione aggiudicazione. 

 

In riferimento alla richiesta di offerta prot. n. 24 del 25 agosto 2021, si informa che codesta 

società è risultata aggiudicataria per l’affidamento dei servizi in oggetto. 

Pertanto, in esecuzione di quanto già disposto nel documento testé citato e nel Capitolato 

Speciale sottoscritto per accettazione, questa Fondazione provvederà all’emissione di ordinativi 

mensili per richiedere l’effettuazione dei servizi che si renderanno necessari. 

La quantificazione delle prestazioni risulterà precisata nel calendario allegato a ciascun 

ordinativo, nel quale saranno indicati giorni ed orari del programma definito. Il corrispettivo sarà 

determinato dal costo unitario orario di aggiudicazione rapportato al numero di ore lavorative 

previste. Lo stesso costo orario di aggiudicazione sarà vincolante per la contabilizzazione di eventuali 

variazioni in aumento o diminuzione del corrispettivo come sopra definito, determinate da 

un’eventuale modifica della durata degli eventi rispetto al calendario trasmesso. 

Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera irregolare, incompleta, imprecisa, o non 

accurata, la Fondazione provvederà ad inviare a codesta ditta una comunicazione scritta, contenente 

la segnalazione degli eventuali inadempimenti, nonché l’invito a presentare, entro un congruo 

termine, le proprie controdeduzioni, ad ovviare alle negligenze e inadempienze contestate e ad 

adottare le misure più idonee per garantire che il servizio possa essere reso in piena conformità alle 

disposizioni impartite. 

Ove siano accertati ritardi o deficienze di servizio imputabili a negligenza o colpa della ditta 

ovvero altre inadempienze e salvi comunque i casi di forza maggiore, la Fondazione si riserva di 

applicare, per ciascuna inadempienza contestata, una penale, rapportata all’entità delle prestazioni 

non eseguite o non esattamente eseguite, quantificata ad insindacabile giudizio del committente da 

un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00, fermo restando il diritto al risarcimento 

di ogni ulteriore danno anche per effetto dell’eventuale affidamento del servizio in danno del 

contrante inadempiente. 

In ogni caso l’applicazione delle penali previste non preclude il diritto a richiedere il 

risarcimento degli eventuali maggiori danni arrecati, incluso il danno all’immagine. 

Resta inteso che l’importo della penale non potrà superare il 10% dell’importo contrattualmente 

definito, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l’importo delle 

penali applicate raggiunga il predetto limite del 10%, la stazione appaltante si riserva di risolvere il 

contratto per grave inadempimento. 

Distinti saluti. 

F.to Il Presidente 

Prof. Luca Aversano 
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