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CAPITOLATO DI GARA PER  AFFIDAMENTO SERVIZI  DI APERTURA, SORVEGLIANZA E
ASSISTENZA DELLE STRUTTURE CULTURALI DEL TERRITORIO

Art. 1 - Stazione Appaltante
Comune di Sabaudia Piazza del Comune, 1 – SABAUDIA (LT) – tel.0773514258/9 - Indirizzo
internet www.comune.sabaudia.latina.it - e-mail: cultura@comune.sabaudia.latina.it   
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Carfagna – Area 1 – Settore 3

Art. 2 - Oggetto dell’affidamento

Il presente capitolato disciplina l’affidamento ai sensi  dell'art.115 del decreto legislativo n.42/2004
relativo al codice dei Beni Culturali e del paesaggio, nonché del vigente Regolamento dei Contratti
di cui alla delibera commissariale n.27 del 17/05/2007 dei servizi di:
1) apertura, chiusura, sorveglianza, biglietteria, assistenza e informazioni  delle seguenti strutture
culturali del territorio: 
-  Centro  di  documentazione  Angiolo  Mazzoni  con annesse  Sala  Polifunzionale  e  Osservatorio
Geopolitico Internazionale;
- Torre Civica;
- Museo Emilio Greco con annessa Sala espositiva;  
- Museo del Mare e della Costa con annessa sala conferenze;
meglio specificati all'art. 4.

2) supporto  all’organizzazione  delle  manifestazioni  culturali  attuate  dal  Comune  anche  in
collaborazione con la  Regione Lazio e  con Enti  sovraordinati  nazionali  e  internazionali,  per  la
realizzazione di progetti finalizzati e finanziati da specifiche leggi regionali;

3) collaborazione per l’organizzazione di iniziative di carattere culturale; assistenza al pubblico per
il    Centro di documentazione Angiolo Mazzoni,  all’interno del quale sono previsti  i  servizi  di
Biblioteca – Archivio Storico e Multimediale – Fototeca e Sala Polifunzionale.

4) I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e come
tali per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altri casi di forza
maggiore previsti dalla legge.

Art. 3 - Durata del contratto

L’Appalto ha durata dal 15.03.2015 al 15.03.2016
L’esecuzione dei servizi potrà partire anche in mora della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art.
11 comma 12 del D. Lgs. 163/2006.
E’ libera facoltà del Comune recedere dal contratto, in tutto o in parte, prima della sua naturale
scadenza,  in  relazione ad eventuali  diversi  assetti  organizzativi  o diverse forme di gestione dei
servizi, tali da rendere non più necessaria la fornitura, venendo quindi meno il bisogno diretto del
Comune. 
Nel  caso  in  cui,  alla  scadenza  del  termine,  il  Comune  non  avesse  perfezionata  o  conclusa  la
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procedura  di  gara  per  il  nuovo  affidamento  dei  servizi  medesimi,  ed  anche  nell’ipotesi  di
risoluzione anticipata del contratto, al fine di garantire la continuità dei servizi in oggetto e non
creare disagi agli utenti, l’aggiudicataria sarà tenuta, su richiesta insindacabile del Comune stesso,
alla prosecuzione dello svolgimento dei servizi senza soluzione di continuità alle condizioni del
contratto in atto per il periodo di tempo necessario a provvedere al nuovo affidamento e comunque
per un periodo di almeno 6 (sei) mesi salvo diversa durata concordemente stabilita tra le parti.

Art. 4 - Valore presunto dell'appalto

Il prezzo, a base d'asta, in riferimento al quale i concorrenti dovranno presentare le loro offerte è
stabilito complessivamente in € 39.900,00 annui oltre IVA, se dovuta ai sensi di legge.
L'importo è determinato in base al numero indicativo delle ore richieste per lo svolgimento dei
servizi culturali di cui all'art. 2, oggetto del presente capitolato.
Il valore presunto dell'appalto contempla i seguenti importi, espressi in Euro, ripartiti per servizi:
Gli importi, anche ai fini della verifica dell’offerta e della sua congruità, sono stati calcolati tenendo
in
considerazione il  costo del  personale  impegnato nei  servizi  di  cui  all’appalto,  secondo l'ipotesi
quantitativa sotto riportata in tabella; sono stati altresì presi in considerazione i costi organizzativi
gestionali dell’aggiudicatario ed i costi del coordinamento dei servizi.

Servizi Ore di copertura servizio Settimane
annue di
attività

Totale annuo

Servizi museali c/o museo 
Emilio Greco

24 ore settimanali di apertura comprese le 
festive e notturne (periodo estivo)

43 €. 12.384,00=

Servizi museali c/o Museo 
del Mare e della Costa

24 ore  settimanali di apertura comprese le 
festive e notturne (periodo estivo)

43 €. 12.384,00=

Servizio 
documentaz.storica c/o 
Centro di Documentazione 
Angiolo Mazzoni

24 ore  settimanali di apertura comprese 
festive e/o notturne (da concordare)

43 €. 12.384,00=

Attività culturali  229 ore annuali da concordare secondo il 
calendario degli eventi

43 €. 2.748,00=

Valore contrattuale presunto €. 39.900,00=

L’Amministrazione si riserva la facoltà di ridurre o aumentare, a proprio insindacabile giudizio,
l’entità
dell’appalto nella misura massima del 20% dello stesso.
L’ampliamento o la riduzione del servizio avverranno alle stesse condizioni contrattuali di cui al
presente capitolato, ivi comprese le condizioni economiche. In tali casi, il corrispettivo dell’appalto
subirà  una proporzionale  diminuzione  o aumento,  a  decorrere  dalla  data  indicata  nella  relativa
comunicazione.
È  altresì  facoltà  delle  parti  modificare  consensualmente,  a  scopo  migliorativo,  il  contratto  per
esigenze
dell'Amministrazione,  ovvero  su  proposta  dell'Appaltatore,  stipulando,  di  norma,  apposito  atto
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aggiuntivo,  fermo  restando  il  vincolo  del  quinto  d'obbligo  e  i  limiti  complessivi  dell'importo
dell'appalto.
Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del servizio. In
caso  di  aumento,  l’integrazione  del  corrispettivo  sarà  determinata  in  base  agli  importi  previsti
nell’offerta pervenuta, previa fissazione delle attività che dovranno essere garantite.
I prezzi in base ai quali sarà aggiudicato l’appalto rimarranno fermi per l’intera durata contrattuale).

Art. 5 - Finalità dei servizi e modalità di svolgimento

Gli  obiettivi  che si  pone l’amministrazione nella  gestione dei  Centri  ed attività  culturali  di  cui
all'art. 2, pur con le loro specificità e differenze, sono in primo luogo quelle di:
• offrire opportunità per lo sviluppo creativo e culturale della persona;
• garantire a tutti i cittadini l’accesso ad ogni tipo di espressione e consumo culturale, promuovendo
la
  conoscenza, l’utilizzo e la fruizione della cultura in tutte le sue varie sfaccettate espressioni: la     
  consapevolezza dell’eredità culturale, la valorizzazione delle radici storiche, la conoscenza e
  l’apprezzamento delle arti, la comprensione delle scoperte e innovazioni scientifiche;
• sostenere sia l’educazione individuale, anche intesa come autoistruzione, sia l’istruzione formale
di     
  tutti i livelli promuovendo e, se necessario, avviando attività e programmi rivolti a tutte le fasce
d’età   
  superando le  discriminazioni,  incoraggiando il  dialogo interculturale  e  proteggendo al  tempo
stesso la   
  diversità culturale.

I servizi e gli utenti sono definiti al successivo art. 6.

Materiale didattico e di consumo
Tutto  il  materiale  necessario  per  lo  svolgimento  dei  servizi  oggetto  dell'appalto,  è  messo  a
disposizione dalla Stazione Appaltante. 
A titolo esemplificativo  per  materiali  si  intendono:  cancelleria,  materiale  audiovisivo,  materiale
igienico-sanitario, materiale di consumo necessario per le attività, ecc.
Il Comune metterà a disposizione della I.A. gli arredi e le attrezzature attualmente in dotazione dei
centri, o comunque necessari per la realizzazione delle attività culturali appaltate.

Il progetto
Il progetto organizzativo-gestionale richiesto in sede di gara, dovrà descrivere in modo dettagliato:
• il metodo di lavoro previsto e le garanzie di sicurezza nei confronti dei lavoratori e degli utenti;
• le attività proposte ed i relativi materiali forniti in via accessoria;
• l’organizzazione oraria del personale;
• la modalità di coordinamento;
• le proposte di servizi aggiuntivi e loro descrizione dettagliata.
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Art. 6 - Localizzazione e quantificazione dei servizi

Si riporta di seguito l’elenco dei servizi oggetto dell’appalto e relative caratteristiche, gli orari ed i
tempi di funzionamento, predisposti sulla base dell’organizzazione attuale che potrebbe richiedere
eventuali cambiamenti.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di poter apportare, per cause di forza maggiore
e/o  esigenze  diverse  espresse  dall’utenza  e/o  necessità  determinate  dalla  legislazione  regionale,
modifiche  all’organizzazione  dei  servizi  (soprattutto  in  relazione  agli  orari,  ecc...)  previa
comunicazione e accordo con l’impresa aggiudicataria.
I servizi oggetto dell’appalto dovranno essere programmati annualmente sulla base di calendari di
attività,  che  partono  indicativamente  da  gennaio  fino  a  dicembre,  comunicati  mensilmente  dal
settore di riferimento. 

Servizi:
Apertura, chiusura e sorveglianza
Operazioni di apertura e di chiusura delle strutture civiche;
Vigilanza e custodia dei beni esposti nelle sale nell’orario di effettuazione del servizio e controllo
del
comportamento del pubblico;
Biglietteria e vendita dei materiali
Operazioni di biglietteria, e relativa contabilità, laddove è prevista;
Vendita  di  cataloghi,  di  pubblicazioni  e  di  qualsiasi  altro  materiale  informativo  realizzato  con
relativa rendicontazione.    
Assistenza e informazioni al pubblico
Servizio informazioni e assistenza qualificata ai visitatori;
Distribuzione di materiali didattici e informativi delle strutture; 
Attività
Supporto all’organizzazione delle manifestazioni culturali menzionate ai sopraindicati punti 2 e 3
dell'art.1;

Strutture, orari e contenuti della gestione:        
   
A.  Museo “Emilio Greco” sito in Via Umberto I 
B.  Museo del Mare e della Costa “Marcello Zei”, sito in Piazza Alberto Moravia (detta  Piazza    
      Verbania) 
C.   Centro  di  documentazione  “Angiolo  Mazzoni”  con annesse  Sala  Polifunzionale  e
Osservatorio Geopolitico Internazionale, sito in Corso Vittorio Emanuele III
D.  Torre Civica, Palazzo Comunale
E. Attività  culturali  (collaborazione  all'organizzazione  di  eventi  culturali  promossi
dall’Assessorato alla cultura, all’interno dei contenitori oggetto dell’appalto ed in altri spazi); 

La gestione dei servizi museali  di cui ai punti A. e  B. consiste nell’espletamento delle seguenti
attività:
a) servizio di Front Office con attività di accoglienza visitatori con registrazione degli accessi su
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appositi file e compilazione di dati statistici mensili e annuali; sbigliettamento e book-shop, con
maneggio denaro e relativa gestione cassa, verifica fine giornata e versamento settimanale degli
incassi all'Agente contabile comunale preposto;
b) consulenza informativa specifica con eventuale accompagnamento guidato ai visitatori;
c)  Attività  di  custodia  e  sorveglianza:  apertura-chiusura  della  struttura,  accensione-spegnimento
delle
strumentazioni  multimediali  (video,  illuminazione  d'accento,  microfoni...)  con  accortezza,  con
buona conoscenza e capacità di intervenire in caso di piccoli e momentanei malfunzionamenti e/o di
segnalarli ai competenti uffici tecnici comunali;
d) collaborazione alla comunicazione e promozione dei Musei e delle loro attività, in sinergia con le
iniziative  e  le  modalità  dell’Amministrazione,  attraverso  la  collaborazione  ed  eventuale
elaborazione di testi e immagini per la produzione di materiale informativo-promozionale sia su
supporto cartaceo (volantini, locandine, cartoline, ecc.) che on-line; aggiornamento costante della
pagina dedicata sul sito web del Comune, nonché della pagina FB;
e) collaborazione con i Direttori dei Musei nelle fasi esecutive dell'allestimento museale o di mostre
tematiche;
f) ideazione, progettazione, organizzazione e conduzione di attività didattico-educative-laboratoriali
rivolte  in  particolare alle  scuole,  anche in  sinergia  con le  altre  attività  già  in  essere  in  ambito
comunale e sovracomunale e di percorsi divulgativi incentrati sui contenuti dei Musei e alle loro
interrelazioni con il territorio, sulla base degli indirizzi e supervisione dei Direttori de Musei;
g) collaborazione con i Direttori nell'organizzazione e conduzione di attività culturali promozionali
legate ai musei e alle tematiche proprie degli stessi; 

La gestione  dei  servizi  di  documentazione  storica   con annessi  Biblioteca,  Archivio  Storico,
fototeca  e  archivio  multimediale  di  cui  al  punto  C.  consiste  nell’espletamento  delle  seguenti
attività:
a) servizio di Front Office con attività di accoglienza visitatori con registrazione degli accessi su
appositi file e compilazione di dati statistici mensili e annuali; book-shop, con maneggio denaro e
relativa  gestione  cassa,  verifica  fine  giornata  in  collaborazione  con  i  dipendenti  comunali  e
versamento settimanale degli incassi all'Agente contabile comunale preposto;
b) consulenza informativa specifica con riferimento ai seguenti servizi:
      -     Servizio emeroteca;

- Consultazione, prestito e prestito  interbibliotecario informatizzato;
- Catalogazione informatizzata, sistema SBN Sebina ;
- Servizio ricerche e inventariazione informatizzata di materiali documentari;

c) collaborazione ai seguenti servizi:
- Servizio utenza in sala studio (vigilanza e sostegno);
- Riordino libri sugli scaffali;
- Aggiornamento registri del patrimonio documentario;
- Scarto di libri obsoleti;
- Contatti con utenza per prestiti scaduti;
- Ricerca storica documentale sulle città di fondazione e Agro Pontino;
- Laboratori didattici;
- Rassegna “Incontro con l’Autore”;
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- Aggiornamento sito e pagina FB.
d) attività  di  custodia  e  sorveglianza:  apertura-chiusura  della  struttura,  accensione-spegnimento
delle
strumentazioni multimediali (computer, touch screen, illuminazione, microfoni...) con accortezza,
con buona conoscenza e capacità di intervenire in caso di piccoli e momentanei malfunzionamenti
e/o di segnalarli ai competenti uffici tecnici comunali;
e) collaborazione  alla  comunicazione  e  promozione del  Centro  di  Documentazione  e  delle  sue
attività, in sinergia con le iniziative e le modalità dell’Amministrazione, attraverso la collaborazione
ed  eventuale  elaborazione  di  testi  e  immagini  per  la  produzione  di  materiale  informativo-
promozionale  sia  su  supporto  cartaceo  (volantini,  locandine,  cartoline,  ecc.)  che  on-line;
aggiornamento costante della pagina dedicata sul sito web del Comune, nonché della pagina FB;
f) collaborazione  con  il  Direttore  del  Centro  nelle  fasi  esecutive  dell'allestimento  di  mostre
tematiche;
g) progettazione, organizzazione e conduzione di attività didattico-educative-laboratoriali rivolte in
particolare alle scuole, anche in sinergia con le altre attività già in essere in ambito comunale e
sovracomunale, sulla base degli indirizzi e supervisione del Direttore del Centro;
h) collaborazione  con  il  Direttore  nell'organizzazione  e  conduzione  di  attività  culturali
promozionali. 

La  gestione  della  Torre  Civica  di  cui  al  punto  D.  consiste  nell’espletamento  delle  seguenti
attività:
Apertura  e  chiusura,  servizio  di  Front  Office  al  pubblico,  biglietteria,  attività  di  custodia  e
sorveglianza, consulenza informativa specifica, collaborazione alla comunicazione esterna, attività
autofinanziata con sbigliettamento,  con orario minimo da concordare e senza limiti  massimi da
rispettare.

Servizio attività culturali di cui al punto E.
L'Assessorato alla  cultura turismo e spettacolo del  comune di  Sabaudia promuove e organizza,
direttamente o in collaborazione con altre realtà associative del territorio, attività culturali quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo: conferenze, spettacoli teatrali per adulti e bambini, mostre e
attività espositive di pittura, scultura e fotografia, concerti, rassegne e concorsi di proiezioni video,
festival  di  musica,  danza,  gastronomia,  ecc.;  inoltre  coordina  il  cartellone  degli  eventi  estivi
realizzati denominato “Sabaudia Eventi 20...” ed è presente con attività/eventi culturali nei momenti
di aggregazione sociale del paese e del territorio comunale.
Queste attività si realizzano nei vari 'contenitori culturali' di proprietà comunale, quali il Centro di
Documentazione, i musei, la Torre civica, ma anche presso le Chiese di Sabaudia e dei Borghi,
d'estate
all'aperto  nella  corte  comunale  o  presso  piazze  e  luoghi  individuati  di  volta  in  volta
dall'Amministrazione, all'interno del territorio comunale.
Le attività sono di varia tipologia e complessità organizzativa:
a) ideate, progettate e realizzate e condotte dal Settore nell'ambito della programmazione 
dell'Assessorato,  di  solito  trattasi  di  attività  di  una  certa  rilevanza  all'esterno,  complessità  ed
impegno
economico-organizzativo;
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b) organizzate  e  realizzate  in  collaborazione  con  altre  associazioni  o  soggetti  del  territorio
nell'ambito  di  convenzioni  o  accordi  specifici  o  nell'ambito  della  programmazione  culturale
sovracomunale.

All'aggiudicatario si richiede, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo e da valutare in
stretta sinergia con il Responsabile del Settore e del servizio a seconda dell'importanza e del rilievo
che si vuole dare all'evento, le seguenti attività:
•  presenza durante l’iniziativa, con movimentazione oggetti tipo sedie, tavoli e quanto occorrente
alla  
   buona  riuscita  dell'iniziativa  e  soluzione  dei  piccoli  inconvenienti,  anche  con  intervento  di
personale  
    esterno;
•  tutte le attività di promozione, da quelle consuete e indispensabili per qualsiasi tipo di iniziativa, 
   quali:
•  la normale e consueta comunicazione dell'evento attraverso i canali sia cartaceo, che web 
   (aggiornamento  sito,  mailing  list),  che  con  la  stampa  con  redazione  di  comunicati  stampa
specifici;
•  l'organizzazione  della  distribuzione  del  materiale  prodotto  negli  spazi  e  luoghi  individuati
dal     
   Comune; 
•  collaborazione   all'organizzazione  di   conferenze  stampa,  con  raccolta  di   materiali  e
immagini, 
   carpette, recall telefonici ai giornalisti invitati, ecc...

Per tali  attività vengono stimate un numero di ore di intervento pari  a 101 h annue,  comprese
notturne e festive.

Art. 7 - Orario di svolgimento del servizio

L’aggiudicataria del servizio dovrà garantire l’apertura dei musei civici e strutture culturali secondo 
gli orari prestabiliti per le singole strutture:

 Museo “Emilio Greco” orario minimo garantito  h 24  settimanali comprensivo di
giorni festivi e/o serali (periodo estivo: luglio e agosto). 

 Museo del Mare e della Costa “Marcello Zei”   orario minimo  garantito h 24
settimanali. 

 Centro di documentazione “Angiolo Mazzoni” con annesse Sala Polifunzionale e
Osservatorio Geopolitico Internazionale  orario minimo garantito h 24  settimanali
comprensivo di giorni prefestivi e festivi e/o ore serali. 

 Torre Civica  autofinanziata con sbigliettamento a favore dell'affidatario, con orario
minimo da concordare e senza limiti massimi da rispettare.

L’aggiudicataria  dovrà inoltre  garantire,  su richiesta  dell’Amministrazione,  le  eventuali  aperture
straordinarie, fino ad un massimo di ore 229 annue da concordare nell'ambito dei servizi culturali.
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L’Amministrazione Comunale in caso di necessità e in relazione alle proprie esigenze, si riserva la
facoltà  di  articolare  diversamente  l’orario  dei  servizi  affidati.  L’affidatario  dovrà  adeguarsi
conseguentemente a dette variazioni che saranno comunicate con almeno 3 gg. di anticipo.
Il numero di visitatori giornaliero deve essere commisurato al carico massimo sopportabile dall’area
culturale protetta, in modo da non incidere negativamente in termini di disturbo della stessa e di
effettiva fruibilità da parte del visitatore, alcune zone particolarmente vulnerabili possono essere
interdette ai visitatori; il tutto sarà regolato da indicazioni tecniche che la stazione appaltante fornirà
con apposite note.
Attualmente gli orari delle strutture sono così articolati:

Museo “Emilio Greco”: dal 1° ottobre al 31 maggio: dal martedì al venerdì: ore 16,00 – 19,00
                                         sabato e domenica: ore 10,00 – 13,00 e ore 16,00 – 19,00 

      giugno e settembre: dal martedì alla domenica: ore 17,30 – 20,30
      sabato e domenica: ore 10,00 – 13,00 e ore 17,30 – 20,30 
      luglio e agosto: dal martedì alla domenica: ore 19,00 – 23,00 

                    detto orario andrà ampliato anche al lunedì in occasione di mostre
Museo del Mare e della Costa “Marcello Zei”:

     dal martedì al sabato: ore 15,00 – 19,00      
                             lunedì  ore 9,00 – 13,00 esclusivamente per le scuole o su prenotazione

     luglio e agosto ore 16,30 – 20,30
                            

Torre Civica: orario libero e servizio autofinanziato attraverso lo sbigliettamento

Centro di Documentazione con annesse Sala Polifunzionale e Osservatorio Geopolitico 
Internazionale

       ore 24 settimanali comprensive di sabato e domenica da concordare con 
       l'Amministrazione per progetti inerenti la struttura e la sua 

valorizzazione.

Art. 8 - Finalità dell’affidamento 

L’affidamento  ha  per  oggetto  il  supporto  ai  servizi  di  apertura,  sorveglianza  e  chiusura  delle
strutture culturali comunali: 
- Centro di documentazione Angiolo Mazzoni con annessa Sala Polifunzionale;
- Torre Civica;
- Museo Emilio Greco con annessa Sala espositiva;  
- Museo del Mare e della Costa con annessa sala conferenze;
- disponibilità per manifestazioni e progetti finalizzati da concordare di volta in volta;  
I servizi affidati per le strutture culturali devono essere finalizzati a:
- la conservazione e la tutela del patrimonio librario e artistico;
- la collaborazione alla promozione e alla consultazione della documentazione dell’archivio storico;
- il perseguimento, la valorizzazione e la divulgazione del materiale documentario  anche attraverso
la collaborazione al Settore di pertinenza nell’organizzazione di varie iniziative e manifestazioni
culturali;
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- l’incentivazione dell’accesso dei cittadini e del mondo della scuola a tale patrimonio.
A tal fine, il funzionamento delle strutture di cui sopra dovranno essere in linea con quanto stabilito
dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 9 - Contenuti dell’affidamento

1) L’affidamento ha durata annuale. 
2) L’atto di affidamento del servizio è accompagnato dalla convenzione e/o contratto stipulato

in forma pubblica amministrativa che deve contenere tra l’altro:
a) la puntuale individuazione delle strutture civiche destinate all’espletamento del servizio;
b) gli oneri e le modalità di prestazione del servizio e le relative modalità di pagamento;
c) la decorrenza e il termine di scadenza;
d) le cause di decadenza della concessione;
e) sono a completo ed esclusivo carico dell’ Impresa aggiudicataria,  senza alcuna possibilità di
rivalsa  
     nei riguardi dei Committenti, tutte le spese inerenti il contratto, nessuna esclusa.

Art. 10 - Procedura e criteri di aggiudicazione

Le  richieste  presentate  dai  soggetti  offerenti  concorrenti  saranno  sottoposti  all’esame  di  una
commissione  all’uopo  costituita.  Tale  commissione  procederà  a  dettagliare  l’attribuzione  dei
punteggi.
L’incarico sarà aggiudicato sulla base dell'offerta economicamente più conveniente, tenendo conto
dei seguenti elementi valutativi al soggetto offerente che raggiungerà il punteggio più alto in merito
a:

1. Età degli  operatori  preferibilmente compresa tra i  18 e i  30 anni d'età e preferibilmente
residenti nel Comune di Sabaudia

max 15/100 punti

2. Curriculum ed esperienza dei collaboratori o dei soci, dipendenti etc., in base al titolo di 
studio posseduto (Laurea in conservazione beni culturali, Lettere, specializzazioni in 
archivistica e/o biblioteconomia, archeologia, paleontologia, biologia marina, restauro beni
artistici e librari) e a servizi espletati presso pubbliche amministrazioni nell'ambito di 
musei, biblioteche, archivi e strutture culturali in genere 

max 20/100 punti

3. Per associazioni no profit, statuto e curriculum dell'associazione, per cooperative, società
etc. curriculum e atto di costituzione e/o ogni altro documento utile, servizi espletati presso
pubbliche amministrazioni nell'ambito di musei, biblioteche, archivi e strutture culturali in
genere 

max  5/100 punti
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4. Progetto di miglioramento dell'offerta per i servizi museali e per quelli di documentazione
storica,  attività  suppletive  e  ogni  altro  elemento  utile  all’espletamento  delle  attività,
compreso un ampliamento degli orari di apertura delle strutture  (ad esempio apertura il
sabato mattina del Centro di Documentazione, ovvero apertura serale delle strutture, etc.) 

max 20/100 punti

5.  l'offerta  a  ribasso  del   compenso  massimo  stabilito  dall'Amministrazione,  pari  a  €.
50.000,00  

 oltre IVA, se dovuta per legge          
max   40/100 punti

1. Valutazione del personale:
Età
Dai 18 ai 22 anni                                                                  3 punti
Dai 23 ai 25 anni                                               4 punti
Dai 26 ai 30 anni                                                       6 punti 
Oltre i 31 anni 2 punti 

Formazione
Il soggetto offerente dovrà indicare titoli di studio, conoscenze linguistiche, attestazioni, corsi di
formazione,  particolarmente  legati  al  settore  culturale  ed  in  particolare  nei  campi  della
biblioteconomia,  archivistica,  documentazioni,  biologia  marina,  archeologia,  paleontologia,  arte
moderna  e  contemporanea,  riferiti  al  personale  da  utilizzare.  Sarà  attribuito  dalla  commissione
giudicatrice il punteggio con valutazione discrezionale e motivata, secondo la griglia predisposta
dal Settore (ALLEGATO B).                                                   

fino a 15 punti

Diploma non specifico 1 punti
Diploma specifico 2 punti
Laurea non specifica 4 punti + 1 per lode
Laurea specifica 6 punti + 1 per lode

Esperienza acquisita
Il soggetto offerente dovrà indicare modalità, durata e caratteristiche di attività, relative ai servizi
culturali sopraindicati, sperimentate dal personale da utilizzare. Sarà attribuito dalla commissione
giudicatrice il punteggio massimo di 5 punti con valutazione discrezionale e motivata  secondo la
griglia predisposta dal Settore (ALLEGATO B).

 fino a  5 punti *

     Valutazione del progetto di miglioramento  fino a 20 punti
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Il   punteggio  massimo sarà  attribuito  alla  proposta  organizzativa  migliore  con riferimento  agli
aspetti
indicati nei sottocriteri:

Progetto  migliorativo  dei  servizi  museali  con  particolare  riferimento  alle  attività  didattico-
laboratoriali e promozionali
         fino a 5 punti *

Progetto migliorativo del Centro di Documentazione con particolare riferimento alla promozione
dello stesso ed ai rapporti con l'utenza singola e associata

                          fino a 5 punti *

Progetto migliorativo dei servizi di documentazione con particolare riferimento ai tempi di apertura,
attività educativa e proposte culturali e laboratoriali

 fino a 5 punti *

Modalità  di  coordinamento,  di  controllo,  di  gestione dei  reclami,  con particolare riferimento al
raccordo con il Comune, nonché attività di verifica dei servizi ed indicatori di controllo della qualità

fino a 5 punti *

L’Offerta  Tecnica  sarà  valutata  dalla  Commissione  di  Gara  sulla  base  dei  seguenti  *fattori  di
valutazione,  tenendo  in  considerazione  quanto  presentato  da  ciascuna  Ditta  e  quanto  la  stessa
Commissione reputerà importante ed ottimale per l’espletamento del servizio in oggetto.
    

*fattori di valutazione
Giudizio (Fattore Ponderale) Coefficiente
Ottimo 5
Buono 3
Sufficiente 1
Insufficiente 0,1

Avvertenza: la documentazione relativa all’offerta tecnica come sopra indicata, verrà valutata dalla
commissione prima dell’apertura della busta contenete l’offerta economica. Saranno ritenute idonee
e,  quindi,  potranno  essere  ammesse  alla  fase  successiva  della  gara  (apertura  delle  offerte
economiche)  sole  le  ditte  che avranno ottenuto in  questa  prima fase un punteggio relativo alla
offerta tecnica  non inferiore a 45 punti. Le ditte che avranno ottenuto un punteggio inferiore a
quello suddetto saranno dichiarate non idonee e, di conseguenza, escluse dalla gara.

Art. 11 - Subconcessione
Sono escluse le sub concessioni.
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Art. 12 - Locali e strutture

L’Amministrazione Comunale  consegna all’aggiudicataria i locali relativi alle strutture civiche con
gli arredi ed i reperti ivi conservati.
L’aggiudicataria  si  assume  la  responsabilità  del  corretto  uso  dei  locali  e  delle  attrezzature
consegnate e
provvede  a  segnalare  tempestivamente  eventuali  disfunzioni  e  problematiche  che  dovessero
insorgere.
Successivamente all’aggiudicazione e prima dell’inizio del servizio, sarà redatto apposito verbale di
consegna da sottoscrivere in contraddittorio fra le parti.
Contemporaneamente  saranno consegnate  all’aggiudicataria  le  disposizioni  inerenti  le  norme di
sicurezza da rispettare tassativamente a tutela dei visitatori del Museo.
L’Amministrazione  si riserva comunque in ogni momento,  la facoltà di utilizzare ed accedere ai
Musei e alle strutture culturali per propri scopi e finalità.
L’Amministrazione,  altresì,  garantirà  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  degli  edifici,  le
spese di corrente elettrica, del consumo idrico, delle utenze telefoniche che verranno installate e di
assicurazione infortuni, danneggiamenti e furto.
   

Art. 13 - Obblighi dell’aggiudicataria

L'impresa si obbliga a:
• garantire il regolare funzionamento dei servizi di cui all'art. 1, con proprio personale, mantenendo
sempre un organico che consenta il regolare funzionamento dei servizi ed attività, provvedendo con
tempestività alla sostituzione del personale a qualunque titolo assente e garantendo la stabilità del
personale;
• trasmettere all'avvio del rapporto contrattuale e in caso di estensione dello stesso, all'inizio di ogni
anno, l'elenco degli operatori impiegati, e se questi non coincidessero con quelli individuati in sede
di  avvio  dell'appalto,  corredarlo  con  curriculum  professionale  del  nuovo  personale,  qualsiasi
modifica e integrazione dovrà essere prontamente resa nota;
• assumere l'onere retributivo degli operatori impiegati nei servizi oggetto di gara, nel rispetto delle
normative  e  degli   accordi   vigenti  in   materia   in  merito   a  corrispettivo,  inquadramento,
responsabilità,
assicurazione, previdenza e sicurezza sul lavoro;
• assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni;
• garantire  la  piena  osservanza  delle  disposizione  legislative e  regolamentari  che, a qualsiasi
titolo,
disciplinano l'attività svolta;
• favorire il collegamento operativo e lo scambio di esperienze tra il proprio personale e quello
comunale  operante  nell'ambito  dei  servizi  culturali,  avvalendosi  in  ciò  delle  funzioni  di
coordinamento;
• garantire la partecipazione dei propri operatori impiegati nella gestione dei servizi agli incontri
periodici, programmati nonché ai Corsi di Aggiornamento eventualmente realizzati dal Comune di
Sabaudia, nonché in ambito distrettuale
• dare, in caso di sciopero dei propri operatori, preavviso al Responsabile del Settore del Comune,
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secondo le modalità previste;
• utilizzare gli spazi concessi per attività compatibili con  la  loro destinazione  ed in modo consono
alla
destinazione stessa;
•  sempre  con  riferimento  ai  consumi  il  personale  dell’I.A./Ass.  dovrà  assicurarsi  di  spegnere
l’illuminazione  al  termine  del  servizio  e  ogni  qual  volta  sia  superflua;  non lasciare  i  rubinetti
dell’acqua aperti e segnalare tempestivamente, eventuali guasti degli impianti;
• sostenere ogni altra spesa inerente la gestione del servizio escluse quelle  espressamente  a  carico
del
comune; 
•  sottostare  alle  verifiche  che  la  Stazione  Appaltante  riterrà  periodicamente  di  effettuare  ed
impegnarsi, per la parte di propria competenza, ad individuare soluzioni per superare le criticità che
si dovessero evidenziare;
• in caso di cambio di gestione, al fine di perseguire la continuità, di assumere nei modi e condizioni
previste dalle leggi e dai contratti vigenti, il personale attualmente addetto al presente appalto, ad
invarianza di prestazioni richieste;
• dotarsi  di carta dei servizi e relativi aggiornamenti annuali con l'intervento dei cittadini e delle
Associazioni del territorio;
• sottoscrizione del documento unico valutazione rischi interferenti (DUVRI), rilasciato da questo
Ente ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. 

Art. 14 - Obblighi dell'Ente appaltante

Restano a carico del Comune i seguenti obblighi:
• il pagamento del corrispettivo secondo le modalità previste dalla contabilità dell'Ente;
•  la  definizione  delle  tariffe,  eventualmente  stabilita  dalla  Giunta  per  i  diversi  servizi,  la
bollettazione e la relativa riscossione;
• la messa a disposizione dei locali, delle attrezzature e gli arredi necessari al funzionamento dei
servizi ed attività in appalto, così come risultanti da appositi verbali di consegna;
• la manutenzione straordinaria e ordinaria delle strutture ed attrezzature, oltre agli interventi di
tinteggiatura, di manutenzione delle aree verdi pertinenti ai diversi centri culturali, delle caldaie;
• l’onere economico delle utenze;
• l'assicurazione dei propri locali, attrezzature e arredi contro i danni da incendi, esplosioni, crolli,
atti
vandalici, furti ecc.;
•  di  utilizzare  i  dati  personali  e  quelli  delle  imprese  partecipanti  alla  gara,  esclusivamente  per
l’espletamento della stessa e sottoporli al trattamento previsto dal decreto legislativo 196/2003.

 
Art. 15 - Finanziamenti e pagamenti

Il corrispettivo per i servizi di cui al presente capitolato è finanziato con fondi ordinari di bilancio
stanziati nei competenti esercizi finanziari.
Il Committente in relazione alle prestazioni oggetto del presente capitolato d’oneri si impegna a
corrispondere mensilmente all’I.A. Aggiudicataria, gli importi indicati nell'offerta presentata in sede
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di gara, in relazione alle effettive prestazioni rese.
La  fatturazione  mensile  della  ditta  aggiudicataria  potrà  essere  aggregata  in  un’unica  fattura  o
disaggregata, mediante emissione di una fattura per ciascun servizio di riferimento, ma dovranno
essere necessariamente distinti i costi riferiti ai 4 servizi oggetto dell'appalto (art. 2).
L’Ente provvederà a liquidare mensilmente le somme a suo carico, attraverso emissione di mandato
di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura al  Protocollo Generale dell'ente,  che
dovrà  essere  vistata  dal  responsabile  del  servizio  al  fine  di  attestare  la  regolare  esecuzione  e
l’osservanza degli obblighi contrattuali.
Il  Committente  può  rivalersi,  per  ottenere  la  rifusione  di  eventuali  danni  già  contestati
all’Appaltatore ( rimborso di spese e/o pagamento di penalità), in sede di pagamento dei predetti
corrispettivi mediante opportuna ritenuta.

Art. 16 - Revisione prezzi

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Appaltatore nella più completa ed approfondita
conoscenza  del  tipo  di  servizio  da  svolgere  rinunciando  a  qualunque  altra  pretesa  di  carattere
economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti  di  natura
tecnica o normativa legati all’esecuzione del servizio.
I prezzi aggiudicati rimarranno invariati fino alla fine dell’appalto. 

Art. 17 - Cauzione definitiva

A norma dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una
garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. 
La  fideiussione,  a  scelta  dell'offerente,  può  essere  bancaria  o  assicurativa  o  rilasciata  dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti  a  revisione  contabile  da  parte  di  una  società  di  revisione  iscritta  nell'albo  previsto
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
La mancata costituzione della  garanzia determina la  decadenza dell'affidamento e l'acquisizione
della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lgs 163/2006 da parte della Stazione Appaltante,
che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla
data di emissione del certificato di verifica di conformità definitiva.

Art. 18 - Relazione sull’andamento della gestione ad uso statistico

L’aggiudicataria dovrà presentare un rendiconto mensile, su moduli concordati, contenente:
- il resoconto di biglietti staccati con l’indicazione della categoria (intero e gratuito) nonché il totale
  degli incassi mensili;
- il resoconto mensile delle attività di supporto alle manifestazioni culturali;
- la statistica mensile dei visitatori compilata su apposito documento Excel;

– l’aggiornamento mensile del registro delle firme.
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Art. 19 - Assicurazione – Responsabilità civile

L’aggiudicataria deve garantire la copertura assicurativa dei collaboratori che metterà a disposizione
della stazione appaltante.

Art. 20 – Personale

L’aggiudicataria  è  tenuta  ad  osservare  tutti  gli  obblighi  stabiliti  dalla  legge  relativamente  al
personale utilizzato.

Art. 21 – Responsabilità

Per  quanto  non  regolamentato  si  richiamano  le  disposizioni  di  legge  in  materia,  in  quanto
applicabili e
computabili con la natura del servizio in oggetto; resta sempre però esonerata l’Amministrazione da
qualsiasi responsabilità per danni che al gestore ed a terzi potessero derivare dalla presente gestione.
Nello svolgimento dell’attività di cui alla presente convenzione l’aggiudicataria si impegna, altresì,
al rispetto della normativa prevista dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 in materia di trattamento di dati
personali e sensibili.

Art. 22 – Controlli

La direzione amministrativa ed organizzativa della struttura e delle attività annesse è in capo al
Comune di Sabaudia – Settore Cultura, Turismo e Spettacolo.
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulle dichiarazioni e/o autocertificazioni rese
dall’aggiudicataria in sede di partecipazione alla gara ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000
e sue modifiche e integrazioni.
Qualora dall’esito degli stessi risultassero dichiarazioni mendaci e/o non corrispondenti a verità, si
procederà ai  sensi degli  artt.  75 e 76 dello stesso D.P.R. 445/2000, ivi  compresa la rescissione
immediata del contratto e la conseguente aggiudicazione al soggetto partecipante che segue nella
graduatoria.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli al fine di verificare il buon
andamento ed il corretto svolgimento del servizio, nonché la rispondenza della qualità dello stesso
alle
prestazioni richieste con il presente capitolato accettato dall’aggiudicataria in sede di gara.
L’aggiudicataria è tenuta a porre in essere ogni possibile accorgimento atto a migliorare la qualità
del servizio.

Art. 23 – Inadempienze

Qualora nell'espletamento dei servizi  di  cui  al precedente art.22  e, comunque nell’assolvimento
degli
obblighi, si verificassero inadempienze e l’aggiudicataria, avutone avviso scritto, non provvedesse
subito  a  rimuoverle,  l’Amministrazione  provvederà  mediante  diffida,  sospensione  della
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concessione,  sino alla rescissione del contratto, senza che l’aggiudicataria abbia nulla a pretendere.

Art. 24 - Commissione giudicatrice

Le richieste presentate dai soggetti partecipanti saranno sottoposte all’esame di una commissione
all’uopo costituita nominata ai sensi del citato Regolamento Comunale dei contratti n.27/2007. 

Art. 25 – Controversie

Per tutte le controversie fra il Comune di Sabaudia e l’aggiudicataria, che non si siano potute 
definire in via amministrativa, è competente in via esclusiva il Foro di Latina.

Sabaudia 04.03.2015
        Il Capo Settore

      Dott.ssa Daniela Carfagna
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