
 

CAPITOLATO SPECIALE 

 

PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL MUSEO DELLA CITTA’ E DEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI CORI 

C.I.G. 73380248F6 

 

 

Art. 1 – OGGETTO DELLA  GARA 

La presente gara riguarda l’affidamento in gestione  del servizio museale denominato MUSEO 

DELLA CITTA’ E DEL TERRITORIO. Il Museo è stato istituito dal Comune di Cori ai fini di una 

migliore conoscenza, conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio culturale. E’ inserito  

nell’Organizzazione Museale Regionale (OMR) e  aderisce al Sistema Museale Territoriale dei  

Monti Lepini e al Sistema Museale Tematico relativo al proprio ambito disciplinare denominato 

“PROUST”. 

Art.2 – COMPITI 

 L’ Affidataria si impegna a rispettare il seguente quadro essenziale di impegni -da assumere in 

collaborazione con la Direzione scientifica- per garantire la conservazione, la gestione e la cura, la 

registrazione, la documentazione e la catalogazione, del patrimonio culturale, l’individuazione dei 

percorsi espositivi e degli allestimenti, la documentazione e la ricerca, attraverso l’impiego di 

professionalità qualificate. In particolare attraverso personale professionale deve:  

a) collaborare con la Direzione Scientifica alla definizione dell’identità e della missione stessa del 

Museo, anche in collaborazione con gli altri servizi culturali comunali;  

b) programmare e coordinare le attività di inventariazione e catalogazione delle collezioni secondo 

gli standard nazionali e regionali;  

c) contribuire all’aggiornamento della metodologia, degli standard e degli strumenti di 

catalogazione adottati dal Museo attraverso l’utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche;  

d) predisporre in accordo con la Direzione Scientifica piani di manutenzione ordinaria, di 

conservazione e di restauro; 

e) affiancare il Direttore nella predisposizione della programmazione delle iniziative culturali 

annuali;  

f) partecipare ai programmi per l’incremento delle collezioni museali e del patrimonio 

documentale afferente;  

g) presentare,  avviare e coordinare una proposta di didattica annuale per le scuole di ogni ordine e 

grado del territorio comunale;  

h) proporre e redigere proposte progettuali inerenti ai finanziamenti regionali e provinciali d’intesa 

con l’Amministrazione Comunale e con il Responsabile; 

elaborare  e predisporre proposte didattiche, curare i rapporti con il mondo della scuola e con altri 

soggetti cui è rivolta l'offerta educativa, presentando offerte a pagamento a strutture formative fuori 

del territorio comunale. 

l) confermare la reperibilità del suo Referente presso il Comune e indicarne il recapito ove 

temporaneamente non presente;  



m) segnalare tempestivamente all’Amministrazione le necessità di ordine straordinario volte a 

garantire condizioni ottimali di conservazione e di sicurezza delle collezioni e degli altri beni. 

n) svolgere attività di biglietteria per l’ingresso al Museo dei visitatori; 

o) organizzare e seguire l’attività del book shop. 

I proventi derivanti all’affidataria dall’esercizio di cui ai punti n) e o) devono essere da questa 

riutilizzati in piccole opere di miglioria e manutenzione della struttura ed essere puntualmente 

rendicontati come più sotto specificato. 

L’Affidataria si impegna a predisporre, d’intesa con il Direttore Scientifico, a fine incarico una 

relazione generale sullo stato di conservazione dei beni, degli incrementi patrimoniali, degli 

interventi di  restauro e manutenzione effettuati e delle relative autorizzazioni, del numero  dei 

visitatori del Museo e di tutti gli altri utenti che avranno usufruito delle attività di promozione del 

servizio. Nella relazione dovranno inoltre essere descritte le attività predisposte ed i servizi al 

pubblico messi in atto, oltre a un elenco ragionato di tutti gli interventi di manutenzione e miglioria 

che l’Associazione avrà effettuato  in funzione della fruibilità della struttura e/o di messa in 

sicurezza del materiale in essa conservato, presentando dettagliato rendiconto delle risorse 

economiche da vendita dei biglietti e book shop. 

Tutte le attività di gestione più sopra elencate dovranno essere espletate nel pieno rispetto del 

regolamento museale.  

Tutti i servizi di cui al presente articolo dovranno essere concordati con l’Amministrazione 

Comunale. 

 

Art. 3- DURATA DELL’APPALTO 

La durata dell’appalto è di anni 1 (uno), non ripetibile, a decorrere dall’avvio del servizio. 

 

Art. 4 – CORRISPETTIVO 

L'importo complessivo disponibile  per l'esecuzione  del  servizio di cui  al presente  avviso è pari 

ad € 34.950,00  esenti IVA ai sensi dell'art.10, c. 22 del DPR 633/1972, soggetto al solo ribasso,   

Il corrispettivo, quale risultante dall’esito di gara, verrà corrisposto al soggetto affidatario come 

rimborso spese forfettario in tre quote posticipate a seguito di presentazione di documentazione 

fiscale. 

Art.5 – ORARIO DEL SERVIZIO 

Le prestazioni di cui al presente capitolato dovranno essere eseguite entro il quadro orario 

settimanale   così assegnato: 

- n. 24 ore   settimanali per un’apertura minima su non meno di 3 giorni alla settimana in 

orario antimeridiano e pomeridiano; 

L’articolazione dell’orario settimanale per l’accesso al pubblico e ogni eventuale variazione 

devono essere concordate con l’Amministrazione Comunale 

 

 

 



Art.6 – ADDETTI AL SERVIZIO 

Gli addetti applicati dall’affidataria devono essere  in numero di 3 unità ( un 

conservatore/curatore-un catalogatore- un responsabile dei servizi educativi). 

Tutte le unità applicate devono essere  in possesso di laurea magistrale o quinquennale in Storia 

dell’Arte o Archeologia.  

Le 2 unità professionali di conservatore e catalogatore devono essere in possesso del dottorato o di 

diploma di specializzazione in beni artistici e/o archeologici. 

In ogni caso tutte le unità applicate devono avere documentata esperienza triennale di gestione di 

strutture pubbliche museali.  

L’affidataria deve garantire la presenza di un assistente di sala , addetto alla sorveglianza  per circa 

385 ore annue, in occasione delle molteplici attività o eventi vari, messi in atto dal museo o dal 

Comune. 

 

Gli addetti in servizio  dovranno: 

-svolgere il servizio secondo i tempi e le modalità di cui al presente capitolato, negli orari stabiliti; 

-garantire la tutela e la conservazione dei beni affidati in gestione con elevato senso di 

responsabilità professionale e civica. 

E’ compito dell’affidataria curare la formazione dei propri incaricati, nonché di garantire la propria 

collaborazione  agli uffici comunali competenti per la progettazione e predisposizione di elaborati 

tecnici in sede di richiesta di contributi istituzionali.   

L’affidataria in caso di prolungata assenza  o impedimento dei soggetti incaricati, dovrà sostituirli 

con altri di uguale professionalità. 

Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici e previdenziali  relativi ai propri associati addetti 

sono a carico dell’affidataria. 

Art. 7 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

L’affidataria è sempre responsabile sia nei rispetti del Comune che  di terzi dell’esecuzione di tutti i 

servizi assunti, i quali, per nessun motivo salvo casi di forza maggiore, devono subire interruzioni.  

L’affidataria solleva il Comune da ogni responsabilità come pure per danni o sinistri che dovessero 

subire i materiali e gli associati durante i servizi stessi. L’Associazione ha l’obbligo di avvertire 

subito gli uffici comunali competenti nel caso di rilevazione di inconvenienti di cui non abbia 

responsabilità. Alla scadenza del contratto dovrà essere presentata una relazione conclusiva  sulle 

attività svolte con indicazione dei dati statistici relativi ai servizi gestiti. Il Comune si riserva il 

controllo della corretta esecuzione del servizio attraverso proprio personale. 

 

Art. 8 – RESPONSABILITÀ VERSO PRESTATORI DI LAVORO E TERZI 

L’affidataria assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati. A tal fine in sede di 

sottoscrizione del contratto dovrà esibire e mantenere in vigore per tutta la durata dell’appalto 

idonea polizza assicurativa RCT/O non inferiore a € 25.000,00 a copertura di tutti gli eventuali 

danni arrecati a persone e / o cose nell’esecuzione del servizio. Tale assicurazione dovrà essere 



riferita  ai rischi derivanti dall’esercizio di tutte le attività e servizi che formano oggetto della gara, 

come descritti nel presente capitolato, comprese tutte le attività complementari e accessorie rispetto 

a quelle principali, nessuna esclusa. 

 

 

 

Art. 9-COMPITI DEL COMUNE 

Restano a carico del Comune i costi dovuti per i rimborsi al Direttore Scientifico, per il personale 

dipendente incaricato della sicurezza. 

Sono a carico del Comune i costi delle assicurazioni relative al patrimonio posseduto nonché i costi 

derivanti dall’ implementazione del patrimonio stesso, le  utenze (telefono, acqua, luce e 

gasmetano), le manutenzioni  straordinarie di strutture e attrezzature, le pulizie dei locali, le 

assicurazioni antincendio e INAIL. 

 

 

Art. 10 – SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico dell’affidataria tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, comprese quelle di 

bollo e registro. 

Art. 11- DIVIETO DI SUBAPPALTO – CESSIONE A TERZI 

E’ fatto divieto di cedere in tutto o in parte il contratto di appalto, ovvero di subappaltare le 

prestazioni e i servizi che ne sono oggetto, a pena di immediata risoluzione del contratto. 

 

Art. 12 – CONTROLLI E VERIFICHE 

L’affidataria è tenuta a fornire all’Amministrazione Comunale tutta la collaborazione necessaria per 

le funzioni di verifica e vigilanza sul servizio. Qualora venga accertato che le prestazioni oggetto 

del servizio  non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito, l’Amministrazione Comunale, 

dopo aver contestato per iscritto l’inadempienza rilevata, potrà fare eseguire  le prestazioni 

contestate da altra ditta. Le spese e gli eventuali danni saranno a carico dell’affidataria. 

 

Art. 13 – CONTROVERSIE 

 

Per le eventuali controversie il Foro competente è quello di Latina, con esclusione del collegio 

arbitrale. 

 

Art. 14 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 



L’Amministrazione avrà la piena facoltà di risolvere il contratto in caso di gravi e continue 

inadempienze che , a suo insindacabile giudizio, comportino  grave nocumento all’ente, dandone 

preavviso di 30 giorni  all’affidataria. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

SERVIZI AL CITTADINO E DECENTRAMENTO 

Dott.ssa Roberta Berrè 

 

 

 


