
PROCEDURA  APERTA  SVOLTA  IN  MODALITA’  TELEMATICA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI
SERVIZI MUSEALI PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO E D'ARTE DELLA MAREMMA DEL
COMUNE DI GROSSETO CIG 6090243383

CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

ART. 1 – OGGETTO
Il  presente  appalto  ha  per  oggetto  l’affidamento  dei  servizi  museali  ai  fini  della  tutela  e  della
efficiente e efficace fruizione dei beni archeologici, storici e artistici collocati nella sede del Museo
Archeologico e d'Arte della Maremma.
I servizi richiesti sono di seguito esplicitati:

1. servizi di custodia e sorveglianza dei locali anche in occasione di iniziative culturali diurne, 
serali o festive;

2. servizio di assistenza ai visitatori (accoglienza, informazioni sul territorio e la città, gestione di
visite guidate);

3. servizio di cassa /biglietteria e gestione book-shop; 
4. servizio didattica rivolto alle scuole che ne facciano richiesta;
5. attività  di  affiancamento  e  sostegno  alle  iniziative  di  promozione  del  Museo  e  del  suo  

patrimonio anche sulla base del progetto gestionale redatto in fase di offerta. 

Tali servizi devono essere espletati presso il Museo Archeologico e d'Arte della Maremma situato in 
piazza Baccarini 3 a Grosseto.  
Il Museo consta di 40 sale distribuite su tre piani serviti da scale, scale di sicurezza e ascensore e di
un sottotetto adibito a deposito temporaneo

Il presente capitolato è parte integrante del bando di gara e del contratto di appalto.

ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO

Il presente appalto avrà una durata di 36 (trentasei) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.

L’Amministrazione si  riserva la  facoltà di  procedere con un’ulteriore  aggiudicazione  espressa al
medesimo contraente per un ulteriore periodo di pari durata ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b
del D.Lgs n. 163/2006 ss.mm.ii. previo avviso da comunicarsi per iscritto all’aggiudicataria, almeno
trenta giorni prima della scadenza del termine. L’Impresa aggiudicataria è impegnata ad accettare
tale eventuale rinnovo alle condizioni del contratto originario, nessuna esclusa.

L’aggiudicatario si impegna sin da ora, su richiesta dell’Amministrazione, a prorogare l’espletamento
del servizio in oggetto agli  stessi patti e condizioni per un periodo ulteriore di massimo sei mesi
successivi alla scadenza del contratto, nelle more dell’espletamento della successiva procedura di
gara per l’individuazione del nuovo affidatario.

ART. 3 - IMPORTO DELL’APPALTO.

L’importo complessivo del presente appalto è di € 1.339.270,00 esenti IVA (art. 10, punto 22
del DPR 633/1972; Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 149/E del 3 luglio 2007, Risoluzione
dell'Agenzia delle Entrate 148/E del 10.04.2008) così suddivisi:

- Importo a base di gara soggetto a ribasso € 616.740,00 esenti IVA;
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- per  l’espletamento  del  presente  appalto  sono  rilevabili  rischi  interferenti  per  i  quali  è
necessario  adottare  specifiche  misure  di  sicurezza,  e  pertanto  oltre  a  prevedere  la
predisposizione del  “Documento Unico di  Valutazione dei  Rischi  da Interferenze DUVRI”
sono previsti i costi della sicurezza, di cui all’art. 86 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006, in
ulteriori € 3.000,00 non soggetti a ribasso; 

- Importo previsto per il rinnovo € 616.740,00 esenti IVA;

- Importo previsto per un’eventuale proroga tecnica € 102.790,00 esenti IVA.

L’importo dell’appalto sarà definito nel contratto, costituendo uno degli elementi per l'aggiudicazione.
L’importo è comprensivo di tutti i servizi e oneri, espressi e non, derivanti dal presente capitolato.

ART. 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.

I servizi e le prestazioni richiesti dal presente capitolato sono quelli qui di seguito descritti, tali da
mantenerne alto lo standard qualitativo, garantendo la sicurezza degli oggetti esposti, valorizzando
al massimo la fruibilità e l’immagine del museo nei confronti dei visitatori, rispondendo al meglio alle
loro esigenze d’informazione e di conoscenza del patrimonio.
L’impresa aggiudicataria del servizio è inoltre tenuta a collaborare con l'Ente per l'attuazione dei
programmi tesi alla corretta acquisizione di tutte le informazioni ritenute utili per la programmazione
e il controllo delle attività oggetto degli interventi.

I servizi richiesti sono:

4.1 - Apertura, chiusura e sorveglianza.
 
 Operazioni di apertura e di chiusura dell'edificio con inserimento e disinserimento dei sistemi 

di  allarme  presenti,  nel  rigoroso  rispetto  degli  orari  di  apertura  e  chiusura,  ordinaria  e  
straordinaria, definiti dall'Amministrazione Comunale, qualora tali operazioni non siano già  
state compiute dal personale dell'Ente assegnato ed impiegato nella struttura.

 Vigilanza e custodia dei beni esposti nelle sale nell’orario di effettuazione del servizio.
 Vigilanza e controllo del comportamento del pubblico per prevenire e scoraggiare eventuali 

atti vandalici.
 Primo intervento in caso di rilevamento di pericolo alle persone e ai beni, compreso il servizio

di  assistenza  al  pubblico  di  prima emergenza  in  caso di  necessaria  evacuazione  della  
struttura.  Gli addetti, ogni qual volta in servizio, sono tenuti a verificare la funzionalità delle 
uscite e degli apparati di sicurezza. Il personale addetto costituisce parte integrante delle  
squadre antincendio, pronto soccorso ed evacuazione previste nei piani di emergenza ed 
assume i compiti in esso indicati. Il personale deve uniformarsi alle disposizioni previste per 
tale servizio con riferimento alla tutela e alla sicurezza dei luoghi e degli spazi sedi di attività.

 Assistenza per l’apertura e la chiusura in occasione delle eventuali iniziative culturali diurne 
o serali che si svolgeranno su iniziativa dell’Amministrazione Comunale o di soggetti privati  
secondo  condizioni  da  concordare  ulteriormente  fra  l’appaltatore  e  l’Amministrazione  
Comunale. 

4.2 – Accoglienza: 

 Operazioni  di  biglietteria (il  servizio di  biglietteria rientra tra i  servizi  esenti  IVA ai  sensi  
dell'art. 10, n. 22 del D.P.R 633/72 essendo servizio inerente la visita del Museo) e cassa 
(secondo le indicazioni dei Servizi  Museali  del Comune di Grosseto), deposito incassi e  
relativa contabilità.
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 Gestione  del  book-shop  per  conto  del  Comune  di  Grosseto:  vendita  di  cataloghi,  di  
pubblicazioni e di qualsiasi altro materiale informativo e pubblicitario del museo.

 Per le attività di cui a precedente punto si richiede rendicontazione e tenuta aggiornata della 
situazione  del  banco  e  del  magazzino  intesa  come  gestione  integrale,  completa  di  
adempimenti commerciali e fiscali (vedi art. 7).

 Servizio di assistenza, reception e informazione al pubblico.
  Gestione delle prenotazioni.
 Gestione delle telefonate di informazione generale sul museo e la sua attività.
 Assistenza qualificata ai visitatori, in lingua italiana ed almeno in lingua inglese.
 Prima assistenza per il funzionamento di tutte le apparecchiature/attrezzature in dotazione al

museo nelle sale espositive e didattiche.
 Manutenzione ordinaria degli strumenti e degli apparati didattici in dotazione al museo.
 Distribuzione a mano di materiali didattici e informativi.
 Svolgimento di iniziative di valorizzazione e promozione del museo  compreso
l'allestimento di mostre.
 Somministrazione al pubblico nell'arco dell'anno di almeno n.150 questionari  di  customer  

satisfaction, nonchè relativa elaborazione dei dati raccolti. 
 Visite guidate in italiano e inglese, partecipazione alle attività di didattica.

4.3 – Attività didattica, divulgativa e promozionale.

 Attivazione degli atelier interattivi dei laboratori didattici già sperimentati negli anni precedenti
ma anche ideazione, predisposizione di moduli didattici nuovi o adeguamento di quelli già 
esistenti previa approvazione della Direzione dei Servizi Museali del Comune.

 Organizzazione di iniziative promozionali e divulgative in accordo con la Direzione dei Servizi
Museali del Comune.

 Redazione,  su indicazione della  Direzione dei Servizi  Museali  del  Comune, di  materiale  
informativo  per  le  singole  iniziative,  creazione  di  percorsi  in  relazione  alle  collezioni  
permanenti e temporanee, ideazione di testi e materiali specifici, sviluppo servizi educativi  
(esclusa la realizzazione e la stampa).

 Attività  di  didattica  con  le  scuole,  anche  in  base  a  progetti  didattici  predisposti  dagli  
insegnanti.

 Tenuta del calendario delle attività didattiche e divulgative, e prenotazione delle visite.
 Presentazione al Dirigente del Settore Cultura del Comune di un resoconto semestrale delle 

attività didattiche svolte.
 Ideazione e allestimento di mostre.
 Altre attività di natura scientifica, divulgativa, promozionale.

4.5 – Altre attività comprese nell’appalto.

 Raccolta e trasmissione all'Ufficio del Museo dei dati attinenti al flusso mensile degli utenti; 
 Controlli  periodici  di  tutto  il  complesso  relativamente  al  buono  stato  delle  vetrine,  

dell'illuminazione, dei reperti 
 Fornitura dei  materiali  di  consumo e non necessari  per  l'espletamento  sia  delle  attività  

inerenti la didattica sia quelle relative all'organizzazione di eventi di promozione temporanei,
da dettagliare nell'offerta tecnica.

4.6 – Attività aggiuntive all’appalto.

 Altre attività che l’impresa propone e che si impegna ad attivare presentandole nell'offerta
tecnica

ART. 5- ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Capitolato Speciale D’Appalto – Museo Archeologico e d'Arte della Maremma Pagina 3



L’apertura del Museo deve essere comunque garantita secondo il seguente orario:

ORARIO 1 NOVEMBRE - 31 MARZO (totale 32 ore settimanali x 21 settimane = 672 ore totali)
DAL MARTEDI' AL VENERDI': 9,30– 14,30
SABATO DOMENICA E FESTIVI  10,00 - 13,00 e 16,00 – 19,00
LUNEDI' 5h x 21 settimane 105h
TOTALE 777 h

ORARIO  1 APRILE - 30 MAGGIO E 16 SETTEMBRE - 31 OTTOBRE (totale 38 ore settimanali x
16 settimane = 608 ore totali)
DAL MARTEDI' AL VENERDI': 10,30 - 17,00 / 
SABATO DOMENICA E FESTIVI: 10,00 - 13,00 e 16,00 - 19,00
LUNEDI' 5HX16 SETTIMANE= 80H
TOTALE 688h

ORARIO 1 GIUGNO - 15 SETTEMBRE (totale 44 ore settimanali x 15 settimane = 660 ore totali)
DAL MARTEDI' AL VENERDI': 11.00-19,00
SABATO E DOMENICA E FESTIVI: 10,00 - 13,00 e 17,00 – 20,00
LUNEDI' 5H X 15 SETTIMANE= 75H
TOTALE 735h

Aperto: lunedì feriali dalle 8.00 dalle 13 e lunedì festivi secondo l'orario previsto per la domenica nel
relativo periodo di riferimento.
Chiuso: 25 dicembre, 1 gennaio, 1 maggio.

L'apertura complessiva  annuale  presunta  è pari  a  2200 ore totali  non comprensive  di  iniziative
particolari  e  di  eventi  imprevisti,  le  ore  relative  a  quest'ultime  situazioni  andranno  dettagliate
nell'offerta tecnica. L'articolazione oraria indicata è puramente indicativa e formulata ai soli fini della
presentazione dell’offerta e non è impegnativa per il Comune di Grosseto.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, a suo insindacabile giudizio, gli orari
di apertura al pubblico del museo per meglio rispondere alle eventuali necessità di accoglienza dei
flussi turistici, con conseguente obbligo della impresa aggiudicataria di adeguarsi alle esigenze del
servizio. Inoltre l’Amministrazione Comunale ha facoltà di ridurre o ampliare il servizio in base a
particolari esigenze e necessità contingenti, dandone preventiva comunicazione scritta alla impresa
aggiudicataria, con un termine congruo di dieci (10) giorni, la quale in caso di ampliamento dovrà
garantire le relative prestazioni. 

Il Dirigente del Servizio Cultura potrà autorizzare alcune giornate o metà giornate di chiusura, in
occasione di particolari festività o condizioni atmosferiche particolarmente sfavorevoli a causa delle
quali si possa prevedere una ridottissima presenza di visitatori.

Per quanto riguarda l’eventuale orario notturno e/o festivo, l’affidatario non avrà diritto a maggiori
compensi per la prestazione svolta. In ogni caso qualsiasi articolazione dell’orario entro il monte ore
indicato non comporterà alcuna maggiorazione del corrispettivo. 

L’Appaltatore  si  impegna al  rilievo  dell’orario  di  servizio  in  forma scritta  redigendo  un apposito
registro che dovrà essere esibito per eventuali controlli ad ogni richiesta del Committente.

ART. 6- PERSONALE IMPIEGATO

I  servizi  oggetto  del  presente  appalto,  escluse  le  attività  aggiuntive,  dovranno  essere  espletati
impiegando il personale descritto di seguito:
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 n. 4 addetti all'accoglienza contemporaneamente presenti dal martedì alla domenica
secondo l'orario di  apertura al  pubblico relativo al  periodo di riferimento  (8800 ore
annuali totali)

 n. 1 addetto all'accoglienza presente i lunedì mattina feriali con orario 8.00 – 13,00.
(260 ore)

Il personale richiesto addetto all'accoglienza – se diverso da quello attualmente impiegato, di cui
all'art. 8bis - dovrà possedere un adeguato curriculum di studi in archeologia, storia dell'arte, beni
culturali con un titolo minimo richiesto di laurea triennale.

-  2 archeologi da impiegare nelle  attività  didattiche,  divulgative  e  promozionali  e  le  altre
attività di tipo scientifico presenti dal lunedì al sabato (LUNEDI', MERCOLEDI', VENERDI' E
SABATO 8.00-13.00 MARTEDI' E GIOVEDI' 8.00 – 14.00, 3328 ore annuali totali)
Detto personale dovrà possedere esperienza sia in campo archeologico che didattico-museale e un
titolo di studi minimo di laurea specialistica o vecchio ordinamento.

Il personale sarà addetto al primo intervento in caso di rilevamento di pericolo alle persone e ai beni,
compreso  il  servizio  di  assistenza  al  pubblico  di  prima  emergenza  in  caso  di  necessaria
evacuazione  della  struttura  e  dovrà  essere  specificatamente  addestrato  e  in  possesso  di
certificazione adeguata alle norme vigenti. 

Il personale deve essere fisicamente idoneo alle attività previste dal servizio.

Tutto il personale impiegato dovrà possedere:

a) capacità di dialogo e di relazione con il pubblico;
b) conoscenza delle modalità di espletamento del servizio;
c) conoscenze culturali generali relative ai reperti e alle opere esposte, all’arte e alla storia della città
di Grosseto, nonché sul sistema museale del territorio;
d) conoscenze di base degli strumenti di controllo ambientale e del funzionamento degli impianti di
illuminazione e di sicurezza (es. antintrusione, antincendio);
e) conoscenze di base di museologia e museografia.

Prima  della  stipula  del  contratto  l’aggiudicatario  dovrà  presentare  l'elenco  dei  nominativi  dei
lavoratori da impiegare nel servizio e i relativi curricula. Le informazioni relative al personale devono
essere  mantenute  aggiornate  e  confermate  espressamente  all’inizio  di  ogni  anno  e  in  caso  di
variazioni. In caso di sostituzione di personale assente per qualsiasi motivo, l’Impresa si impegna a
comunicare all‘Amministrazione entro 3 giorni dalla sostituzione il curriculum del nuovo personale
che deve possedere i requisiti richiesti nel presente capitolato. La sostituzione dovrà avvenire con
tempistiche  tali  da  garantire  la  continuità  del  servizio  e  comunque  non  superiori  alle  24  ore
dall’indisponibilità del soggetto da sostituire con spese a carico dell’Impresa e senza onere alcuno a
carico del Comune.

Il  personale impiegato dovrà essere sempre disponibile al pubblico per le visite guidate durante
l’orario di apertura e in caso di richiesta da parte di gruppi o scolaresche.

Il personale in servizio dovrà essere dotato da parte dell’appaltatore di cartellino di riconoscimento
ben visibile agli utenti ed al personale di controllo del Comune.

Il  personale incaricato non deve assolutamente creare intralcio  allo  svolgimento dei  compiti  dei
dipendenti comunali  che per motivi di servizio sono assegnati al Museo dal dirigente dei Servizi
Museali bensì adoperarsi e collaborare per risolvere nel più breve tempo possibile e nel migliore dei
modi, qualsiasi problema o imprevisto.
A tutti gli operatori impiegati è richiesto un comportamento improntato a correttezza e disponibilità
nei confronti dei visitatori e degli utenti dei servizi cui saranno adibiti, nonché nei confronti di tutto il
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personale  del  servizio  e  degli  uffici  dell’Amministrazione  Comunale.  E’  anche  richiesto  un
atteggiamento responsabile e consapevole di segretezza, rispetto a fatti, informazioni e circostanze
concernenti l’organizzazione e la sicurezza degli spazi e dei beni oggetto del servizio di vigilanza.

L’Amministrazione si riserva di coinvolgere il personale dell’Impresa in programmi di aggiornamento
attinenti  all’attività  svolta  previsti  per  il  proprio  personale  al  fine  di  garantire  la  necessaria
integrazione e coerenza al funzionamento complessivo del Museo. Gli oneri conseguenti al citato
aggiornamento restano a carico dell’Impresa aggiudicataria, limitatamente alle ore di presenza del
proprio personale e secondo quanto previsto dall'offerta tecnica. 

Sono altresì a carico dell’impresa tutti i costi relativi all’organizzazione del personale.

ART. 7 - INCASSI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI GESTIONE

Gli importi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, saranno introitati  dall’affidatario,  secondo
quanto previsto dalle delibere comunali delle tariffe per detti servizi e verranno versati mensilmente
al personale comunale incaricato dalla direzione del Museo, con allegata analitica rendicontazione.
Per quanto attiene a tutte le altre possibili entrate, derivanti da quanto non espressamente previsto
dalle deliberazioni del Comune, esse saranno oggetto, in via preventiva, di specifici atti deliberativi.

L'affidatario  ha in carico anche la gestione integrale del bookshop,  da intendersi  completa degli
adempimenti commerciali  e fiscali  alle seguenti condizioni:  l’  impresa affidataria dovrà mettere in
vendita le pubblicazioni del Museo e dell'Amministrazione Comunale al prezzo concordato sul quale
avrà diritto ad una percentuale del 20%; potrà altresì mettere in vendita altre pubblicazioni e oggetti
che dovranno essere scelti con l'approvazione della direzione del Museo e sulla vendita dei quali
dovrà versare all'Amministrazione Comunale una percentuale del 10% del prezzo.

Le quote di spettanza del Comune dovranno essere versate mensilmente al personale comunale
incaricato dalla direzione, accompagnate da un resoconto analitico del materiale venduto.

Mensilmente il Comune e la ditta affidataria emetteranno le rispettive fatture per poter riscuotere
dall'altro soggetto le royalties di cui al 2^ periodo del presente articolo.

L’impresa aggiudicataria,  nella  gestione del servizio non potrà applicare tariffe diverse da quelle
previste o concedere sconti o gratuità sulle stesse se non su precisa indicazione della committenza.

ART. 8 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE.

L’impresa dovrà:

    Nominare,  all’interno  del  gruppo  assegnato  al  Museo,  un  Referente  operativo  (così  come
meglio  descritto  all'art.  10),  dotato di  autonomia organizzativa  adeguata  a far  funzionare  il
servizio, in grado di assicurare la corretta gestione delle procedure e processi necessari allo
svolgimento delle attività di cui all’art. 4 , che opererà in raccordo diretto con il Funzionario
Responsabile del Museo per garantire il coordinamento e la circolazione delle informazioni tra
gli  operatori  incaricati  del  servizio.  Le  attività  di  supporto  organizzativo  del  servizio
(programmazione  turni,  ferie,  sostituzioni  personale,  etc.),  sono  da  intendersi  a  carico
dell’impresa appaltatrice e pertanto eccedenti l'orario richiesto per lo svolgimento del servizio.

    Garantire tutti  i servizi oggetto del presente capitolato per i  periodi e secondo le condizioni
indicate;

    Attenersi alle direttive impartite dal Dirigente del Settore Cultura del Comune di Grosseto e dal
Funzionario Responsabile dei Servizi Museali;
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    Assicurare il rispetto della puntualità degli orari di apertura e chiusura al pubblico;

    Attivare la sorveglianza del pubblico in modo efficiente;

    Garantire che il personale impiegato svolga il servizio con educazione e cortesia nonché nel
rispetto del segreto professionale

    Svolgere il servizio con proprio personale, impegnandosi ad osservare ed applicare le norme
vigenti per i dipendenti delle imprese del settore;

    Tutti  gli  obblighi  e  oneri  assicurativi  antinfortunistici,  assistenziali  e  previdenziali  e  di
formazione sono a carico della  impresa aggiudicataria  del  servizio,  con esclusione di  ogni
diritto di rivalsa nei confronti del Comune e di ogni indennizzo. Pertanto, l’appaltatore assume il
personale necessario per la gestione dell’appalto con esclusione di qualsiasi rapporto diretto di
quest’ultimo  con  il  Comune,  nel  rispetto  di  tutte  le  prescrizioni  della  normativa  vigente  in
materia ivi compresi i CCNL di categoria

    Richiamare quei dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile;

    Garantire  -  salvo  diversa richiesta  -  la  continuità  degli  operatori  impiegati  nel  complessivo
periodo  di  durata  del  rapporto  contrattuale;  la  stessa  dovrà  garantire  la  sostituzione  -  su
richiesta  dell’Amministrazione  Comunale  –  di  personale  negligente  o  comprovatamente
inadeguato all’assolvimento del ruolo professionale assegnato con personale in possesso dei
requisiti richiesti. 

    Attuare, nei confronti del personale dipendente e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci,
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro
applicabili - alla data di stipulazione del presente contratto - alla categoria nella provincia di
Grosseto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere,
da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella
località, nonché a versare con la regolarità prevista dalle norme di settore i contributi di legge in
materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Gli obblighi suddetti sussistono anche se il
contraente non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti, ovvero se receda da esse,
e permane anche dopo la scadenza dei  contratti  collettivi,  fino al  loro rinnovo.  I  diritti  e le
garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere garantiti ad ogni prestatore d’opera a
qualunque titolo associato all’impresa contraente.

    Provvedere alla formazione del proprio personale riguardo ai contenuti ed alle competenze
necessarie a svolgere le mansioni assegnate.

    Provvedere alla formazione del proprio personale specificatamente sulla sicurezza e igiene del
lavoro,  con le  modalità  previste  dalla  vigente  normativa  e  sulle  misure  di  prevenzione  ed
emergenza da adottare nelle varie situazioni di rischio;

    Entro trenta giorni dalla stipula del contratto comunicare:

- il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) sui
luoghi di lavoro come previsto dal D.Lgs 81/08;

- il nominativo del medico competente
- il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- trasmettere il documento di valutazione dei rischi (presentare i piani di emergenza, di

valutazione  dei  rischi  per  la  sicurezza  dei  lavoratori  e  delle  relative  misure  di
prevenzione  e  protezione  previste  dal  D.Lgs  81/08  e  successive  modifiche  ed
integrazioni); 

L’Impresa è responsabile verso l’Amministrazione:
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    Del buon andamento dei servizi assunti, del corretto uso delle attrezzature e di tutto il materiale
eventualmente avuto in consegna, dell'operato e della disciplina dei propri dipendenti;

    Della  corretta  esecuzione  dell’appalto  nel  rispetto  di  tutte  le  norme  vigenti  in  materia  di
conservazione  e tutela  dei  beni  culturali  nonché  nel  rispetto delle  prescrizioni  fornite  dalla
Sovrintendenza competente ed ha l’obbligo di fornire al Committente, ove richiesto, tutta la
documentazione necessaria ad acclarare l’ottemperanza di quanto indicato.

ART. 8bis – CLAUSOLA SOCIALE

Relativamente  alle  mansioni  richieste  dal  presente  affidamento,  l'appaltatore,  qualora  abbia
esigenza di disporre di ulteriori risorse umane rispetto a quelle già presenti nella sua organizzazione
per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto dell'appalto, si impegna, in via prioritaria,
all'assunzione delle maestranze che operano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, dallo stesso
individuate come idonee, qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione di impresa.  A tal
fine,  dopo l'aggiudicazione,  avvierà in  tempo utile  gli  opportuni  incontri  e  confronti  con l'attuale
personale e con le locali organizzazioni sindacali di categoria.

ART. 9 – ONERI E COMPETENZE DEL COMUNE

Le  funzioni  di  indirizzo,  direzione,  controllo  e  programmazione  delle  attività  e  dei  servizi  sono
esercitate dall’Amministrazione comunale.

L’Amministrazione  comunale  si  impegna  a  mettere  in  grado  l’impresa  appaltatrice  di  svolgere
correttamente  il  servizio  sopra  specificato,  collaborando  a  fornire  tutti  gli  strumenti  operativi  di
propriacompetenza.

Restano a carico del Comune:
 la messa a disposizione dei locali del museo a favore della ditta aggiudicataria per tutta la

durata dell’appalto;
 la manutenzione degli stessi;
 l’onere delle utenze elettriche, telefoniche, del riscaldamento e dell’acqua;
 la comunicazione degli importi dei biglietti di ingresso e degli altri corrispettivi da riscuotere, a

qualsiasi titolo, per la fruizione dei locali oggetto dell’appalto.
 la cura delle aree annesse, terrazza cortile.

ART. 10 – REFERENTE DELL’IMPRESA

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l'Appaltatore, prima dell'inizio dello svolgimento del
servizio, deve nominare un Referente, Coordinatore responsabile del servizio, sempre rintracciabile
attraverso la rete di telefonia fissa, mobile e a mezzo e-mail,  incaricato di dirigere, coordinare e
controllare l'attività del personale addetto al servizio e al fine di attivare ogni supporto tecnico e
informativo. 
In caso di emergenze, il Referente dovrà essere in grado di intervenire personalmente, anche con la
propria presenza sul posto. 
Il Committente si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni problema che dovesse sorgere
durante l'espletamento del servizio. Tutte le comunicazioni formali tra Appaltatore e Committente
saranno poste in essere per mezzo del Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai
sensi e per gli effetti di legge. 
Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dal Committente dichiarato e
sottoscritto in nome e per conto dell'Appaltatore. 
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In  caso  di  impedimento  del  Referente,  l'Appaltatore  dovrà  darne  tempestivamente  notizia  al
Direttore dell’esecuzione del contratto, indicando contestualmente il nominativo del sostituto. 

Il Referente si impegna a: 
 comunicare al Committente con quindici giorni di anticipo l'organizzazione mensile ordinaria

dei vari servizi  con l'indicazione dei nominativi degli addetti ed i relativi orari di servizio;
 comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale  variazione  di  cui  vi  sia  necessità  nella

organizzazione mensile, motivandone le ragioni; 
 informare tempestivamente il Committente, di eventuali sospensioni del servizio determinate

da cause di  forza maggiore (scioperi,  calamità naturali,  etc.),  così da consentire,  in ogni
caso, la preventiva comunicazione agli utenti;

 informare tempestivamente il Committente di anomalie occorse durante l'espletamento dei
servizi; 

 procedere  all'immediata  sostituzione  del  personale  che  risultasse  assente  per  qualsiasi
motivo (entro e non oltre le 24 ore), impegnandosi a sostituire tempestivamente entro 15
Giorni  dalla  richiesta  scritta  del  Committente  anche  il  personale  che,  a  giudizio  del
Committente si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati; 

 garantire continuità nello svolgimento dei servizi, evitando cambiamenti e sostituzioni se non
nei casi previsti dalla legge e assicurando il mantenimento nel tempo del maggior numero
possibile di addetti che si siano rivelati idonei ed efficienti; 

 far  rispettare  le  modalità  di  tenuta  delle  chiavi  (copie,  consegne,  depositi..)  così  come
definite dal Committente;

 trasmettere all'Appaltatore una relazione semestrale sull'andamento dei servizi oggetto del
presente capitolato d'appalto.

ART. 11 – INVENTARIO.

Prima della consegna dei locali all’appaltatore, le parti verificheranno in contraddittorio l’inventario
dei locali del Museo con la descrizione analitica dei beni in esso compresi e dello stato dei beni
stessi. 

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr.ssa Maria Grazia Celuzza
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