
Allegato “A”

Capitolato  speciale  d'appalto  per  l'affidamento  di  servizio  strumentale  di  custodia  e 
accoglienza museale relativo al Museo d'Arte di Palazzo Gavotti (Pinacoteca Civica e Museo 
della Ceramica) e al Polo museale del Priamàr (Museo Sandro Pertini e  Renata Cuneo). 
Appalto riservato.
CIG  655467401A. CPV 92521000-9 

Articolo 1
Oggetto dell’appalto 

1. L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio strumentale di custodia e  accoglienza 
museale relativo al Museo d'Arte di Palazzo Gavotti (Pinacoteca Civica) e al Polo museale 
del Priamàr (Museo Sandro Pertini e Renata Cuneo)  – Savona (CPV 92521000-9).

2. Nell'ambito della Convenzione vigente tra Comune di Savona e Fondazione  A. De Mari per 
l'utilizzo e la valorizzazione del Palazzo del Monte di Pietà, la Fondazione De Mari, o la 
costituenda Fondazione per la gestione del Museo della Ceramica (Enti di seguito indicati, 
comunque come “Fondazione”)  affiderà analogo servizio relativo al Museo della Ceramica 
al soggetto individuato dal Comune di Savona mediante la presente gara,  agli stessi patti e 
condizioni.

3. Il servizio è finalizzato alla custodia e alla fruizione dei musei sopracitati  nel rispetto di 
quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di beni culturali e dal  Regolamento e 
Carta dei Servizi dei Musei Civici di Savona, adottati da Consiglio e Giunta Comunali.

4. Il servizio, strumentale alle esigenze organizzative dell'amministrazione, è altresì finalizzato 
a creare opportunità di lavoro per i soggetti  svantaggiati  o con disabilità  in un contesto 
ritenuto idoneo anche in relazione alle finalità sociali dell'istituzione museale.

Articolo 2
Durata dell’appalto

1. L’appalto  avrà  la  durata  di  un  anno  a  decorrere  dalla  data  di  consegna  del  servizio, 
rinnovabile per un ulteriore anno.

Articolo 3
Sistema di aggiudicazione 

1. La gara per l'affidamento del servizio avverrà mediante procedura ristretta ai sensi dell'art. 
61  del  D.Lgs.  50/2016,  riservata,  ai  sensi  dell'art.  112 del  D.Lgs.  50/2016  ad  operatori 
economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l' integrazione 
sociale  e professionale delle  persone con disabilità  o  svantaggiate,  con  aggiudicazione 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi sulla base dei 



seguenti elementi che saranno esaminati dalla Commissione di gara con l’attribuzione dei 
punteggi in centesimi come segue: A - offerta tecnica 70 punti  e  B - offerta economica 30 
punti.

A) -  OFFERTA TECNICA 

1) Progetto tecnico organizzativo per la gestione del servizio:  fino a punti 55
Il  progetto presentato dal soggetto concorrente dovrà proporre soluzioni autonomamente 
elaborate, ma non difformi dalle indicazioni minime stabilite  nel capitolato speciale, che 
sono da ritenersi vincolanti e impegnative.  Il progetto  dovrà contenere i seguenti elementi 
che costituiranno sub-parametri di valutazione, con l’attribuzione del seguente punteggio per 
ciascuno di essi:  
1a)  contenuti  tecnici,  metodologici  ed  organizzativi,  con  particolare  attenzione  alle 
procedure di qualità e controllo dei servizi specificamente applicati al progetto: fino a punti 
18;
1b) qualificazione ed esperienze del personale che sarà adibito al servizio; saranno valutati i 
titoli  di studio e formativi,  con particolare attenzione alla materia dei beni culturali,  e la 
conoscenza  di  lingue  straniere  (relativamente  ai  referenti  saranno  valutati  gli  elementi 
ulteriori rispetto ai requisiti minimi previsti): fino a punti 10;
1c) modalità adottate per il contenimento del turn-over degli operatori: fino a punti 5;
1d) professionalità ed esperienza in gestione e coordinamento del personale posseduta dalla 
figura individuata quale coordinatore, da valutarsi sulla base del titolo di studio (saranno 
valutati gli elementi ulteriori rispetto ai requisiti minimi previsti)e del curriculum formativo 
e professionale: fino a punti 7;
1e) gli elementi del progetto legati alla valorizzazione e  promozione del sistema  museale 
civico, anche in relazione alla conoscenza delle altre emergenze culturali e turistiche della 
città:  fino a punti 10;
1f)  progetti  e  proposte  migliorative  e  integrative,  che  dovranno  essere  illustrate 
dettagliatamente e non comportare oneri aggiuntivi per il Comune: fino a punti 5.

2)  Valenza  sociale  della  proposta: verranno valutati  gli  elementi  del  progetto legati  alla 
finalità sociale di inserimento lavorativo di persone svantaggiate sulla base del programma 
di lavoro che dovrà includere almeno il 30% di lavoratori svantaggiati o con disabilità: fino 
a punti 10;

3) Formazione: fino a punti 5
Programmi, metodi per la formazione, aggiornamento, supervisione del personale che verrà 
impiegato nel servizio, da documentare tramite relazione dettagliata:  fino a punti 5.

La  Commissione  provvederà  alla  riparametrazione  del  punteggio  ottenuto  da  ciascun 
concorrente per ciascun elemento dell'offerta tecnica.

Qualora la valutazione degli elementi sopra evidenziati non raggiunga complessivamente il 
punteggio minimo di 40 punti,  l’offerta tecnico qualitativa sarà ritenuta insufficiente  per 
l’affidamento  del  servizio  e,  pertanto,  il  soggetto  verrà  escluso  e  non  si  procederà 
all’apertura della busta contenente l’offerta economica.

B) – OFFERTA ECONOMICA  
1) Prezzo complessivo offerto per la gestione del servizio: fino a punti 30, da attribuirsi 
all’offerta  più bassa fra  quelle  pervenute.  Alle  offerte  superiori  sarà  attribuito  un minor 



punteggio determinato dal confronto proporzionale di ogni offerta con l’offerta più bassa e 
con riferimento al punteggio massimo.
X =  PB x 30
            PO

dove: PO = prezzo offerto da valutare
          PB =  prezzo offerto più basso
          X = punteggio attribuito all'offerta

2. Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida.

Articolo 4
Requisiti di partecipazione 

1. Aver  svolto  senza  contestazioni  da  parte  del  committente,  per  un  periodo  complessivo, 
anche non continuativo, di 12 mesi (di cui almeno un periodo continuativo di 9 mesi), nel 
corso dei tre anni precedenti la data dell’offerta (2013-2014-2015 compreso), per un valore 
non inferiore a € 90.000,00 (novantamila), servizi uguali e/o analoghi quelli della presente 
gara, come meglio esplicitati all'art. 10 del capitolato, presso musei gestiti nel rispetto della 
normativa vigente  in materia  di  beni culturali, in particolare del D.Lgs. 42/2004 e D.M. 
10.5.2001. Per servizi analoghi si intendono: custodia, accoglienza al pubblico, biglietteria, 
servizio  informativo  e  assistenza  tecnica in  musei  storico-artistici  e collezioni  d'arte  per 
conto di enti pubblici o istituzioni e fondazioni, con una apertura al pubblico non inferiore 
alle 24 ore settimanali.

2. In caso di raggruppamento di impresa, la mandataria deve aver svolto un periodo minimo di 
9 mesi continuativi. In caso di raggruppamento di impresa, la mandataria deve aver svolto 
servizi per un valore non inferiore a € 90.000,00 (novantamila).

3. L'aggiudicatario  dovrà  mettere  a  disposizione,  oltre  agli  operatori,  una  figura  di 
coordinatore, le cui prestazioni dovranno essere garantite per tutta la durata dell’appalto, che 
operi  quale referente unico per la stazione appaltante. Il Coordinatore dovrà avere quale 
requisito minimo il diploma di scuola media superiore.

4. Per ogni turno di lavoro, tra il personale presente a Palazzo Gavotti, dovrà essere individuato 
un  referente  responsabile  del  servizio,  con  il  requisito  minimo  di  laurea  triennale  o 
equipollente in Conservazione dei Beni Culturali o discipline storico-artistiche e conoscenza 
di lingue straniere, con funzioni di gestione degli operatori presenti e di eventuali criticità e 
problematiche legate alla tutela delle opere esposte, agli spazi museali e all'accoglienza del 
pubblico.

5. L'appaltatore dovrà mettere a disposizione personale di sala e di custodia in possesso della 
certificazione di Idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto antincendio ri-
schio medio rilasciato dal Comando dei vigili del fuoco, secondo quanto previsto nel piano 
di emergenza delle strutture Pinacoteca Civica, Museo della Ceramica e Museo Sandro Per-
tini e Renata Cuneo. 

Articolo 5
Sopralluogo

1. I soggetti  concorrenti,  prima di presentare la propria offerta, dovranno obbligatoriamente 
effettuare un sopralluogo presso il  luogo di  esecuzione  dell’appalto  di  cui  al  successivo 



articolo  8  del  presente  Capitolato,  al  fine  di  valutarne  problematiche  e  complessità  in 
relazione alla predisposizione dell'offerta.

2. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante del  concorrente o da suo 
incaricato munito di espressa delega, insieme al direttore dei Musei Civici di Savona o a suo 
incaricato, concordandone previamente con quest’ultimo data e ora.

3. L’effettuazione del sopralluogo sarà fatta constare con verbale che sarà sottoscritto dalle 
parti. 

Articolo 6
Importo a base d'asta e corrispettivo

1. Il  valore  complessivo  dell'appalto  per  il  servizio  strumentale  di  custodia  e  accoglienza 
museale  relativo  al  Museo d'Arte  di  Palazzo  Gavotti  (Pinacoteca  Civica  e  Museo della 
Ceramica) e al Museo Sandro Pertini e Renata Cuneo, di cui all'art. 1 del presente capitolato, 
per anni uno, comprensivo della facoltà di riaffidamento per un ulteriore anno,  è pari a € 
374.850,04 oltre Iva (non dovuta per le prestazioni di servizi inerenti la visita ai musei e 
dovuta in caso di altre prestazioni) di cui: 

• euro 187.425,02  (comma 2a + 2b) riferiti alla durata contrattuale certa di anni uno. 
• euro 187.425,02 (comma 2c + 2d) riferiti all'eventuale rinnovo.

La base d'asta, che le offerte non dovranno oltrepassare è pari ad € 186.425,02, al netto degli 
oneri DUVRI.

2.  Il valore dei contratti che verranno stipulati è pari a:
a) € 81.932,14  riferiti  alla  durata  contrattuale  certa  di  anni  uno per il  contratto  che verrà 

stipulato  dal  Comune  di  Savona  per  il  servizio  strumentale  di  custodia  e  accoglienza 
museale relativo al Museo d'Arte di Palazzo Gavotti (Pinacoteca Civica) e al Museo Sandro 
Pertini e Renata Cuneo.  Si precisa che tale valore è comprensivo degli oneri per la sicurezza 
a carico del datore di lavoro, non soggetti a ribasso, e del costo del personale, che dovranno 
essere quantificati e riportati sul modello d'offerta. Si specifica che il costo per la sicurezza, 
a  carico  della  Stazione  Appaltante,  riferito  alle  precauzioni  da  adottare  per  attività 
interferenziali, così come definite dal D.Lgs. n. 81/2008, art. 26, comma 3, è pari a euro 
400,00 oltre iva.                                                                     

b) € 105.492,88  riferiti alla durata contrattuale certa di anni uno per il contratto che verrà sti-
pulato dalla Fondazione “Agostino  De Mari” o dall'istituenda Fondazione per il Museo del-
la Ceramica MUSAC, per il servizio strumentale di custodia e accoglienza museale relativo 
al Museo della Ceramica. Si precisa che tale valore è comprensivo degli oneri per la sicurez-
za a carico del datore di lavoro, non soggetti a ribasso, e del costo del personale, che dovran-
no essere quantificati e riportati sul modello d'offerta. Si specifica che il costo per la sicurez-
za, a carico della Stazione Appaltante, riferito alle precauzioni da adottare per attività inter-
ferenziali, così come definite dal D.Lgs. n. 81/2008, art. 26, comma 3, è pari a euro 600,00 
oltre iva. 

c) € 81.932,14  riferiti all'eventuale rinnovo di un anno del contratto che verrà stipulato dal Co-
mune di Savona per il servizio strumentale di custodia e accoglienza museale relativo al Mu-
seo d'Arte di Palazzo Gavotti (Pinacoteca Civica) e al Museo Sandro Pertini e Renata Cu-
neo. Si precisa che tale valore è comprensivo degli oneri per la sicurezza a carico del datore 
di lavoro, non soggetti a ribasso, e del costo del personale, che dovranno essere quantificati e 
riportati sul modello d'offerta. Si specifica che il costo per la sicurezza, a carico della Stazio-
ne Appaltante, riferito alle precauzioni da adottare per attività interferenziali, così come defi-



nite dal D.Lgs. n. 81/2008, art. 26, comma 3, è pari a euro 400,00 oltre iva. 
d) € 105.492,88 riferiti all'eventuale rinnovo di un anno del contratto che verrà stipulato dalla 

Fondazione “Agostino  De Mari” o dall'istituenda Fondazione per il Museo della Ceramica 
MUSAC per il servizio strumentale di custodia e accoglienza museale relativo al Museo del-
la Ceramica. Si precisa che tale valore è comprensivo degli oneri per la sicurezza a carico 
del datore di lavoro, non soggetti a ribasso, e del costo del personale, che dovranno essere 
quantificati e riportati sul modello d'offerta. Si specifica che il costo per la sicurezza, a cari-
co della Stazione Appaltante, riferito alle precauzioni da adottare per attività interferenziali, 
così come definite dal D.Lgs. n. 81/2008, art. 26, comma 3, è pari a euro 600,00 oltre iva. 

3. Il valore dell’appalto è stato calcolato sulla base di un monte ore presunto per ciascuna strut-
tura museale, per l'intera durata annuale certa dell'appalto, precisamente:

• servizi di biglietteria e custodia - Pinacoteca Civica: ore  5.044  a carico del Comune di 
Savona

• servizi di biglietteria e custodia - Museo Pertini-Cuneo: ore 260  a carico del Comune di 
Savona

• servizio di custodia - Museo della Ceramica: ore 6.968 a carico della Fondazione De Mari.

4. Il numero delle ore di servizio di cui al comma precedente  è  indicativo e non impegna in 
alcun modo e a nessun titolo la stazione appaltante.  Resta facoltà della stazione appaltante 
determinare differenti  articolazioni dell'orario di apertura al pubblico dei musei compresi 
nell'appalto sia temporanee sia a lungo termine.  La eventuale modifica dell'orario è comuni-
cata all'affidatario con preavviso di almeno tre giorni per variazioni temporanee e  di 15 
giorni per variazioni  a lungo termine.

5. Il corrispettivo di cui al comma 1 comprende tutte le attività realizzate dal concessionario 
per  l’esecuzione  dell’appalto,  con  riferimento  sia  agli  obblighi  previsti  dal  presente 
capitolato  sia  alle  attività  o  prestazioni  aggiuntive  che  l'affidatario  medesimo,  con  la 
presentazione dell’offerta economica e dei documenti alla stessa allegati, si sia impegnata a 
eseguire. 

6. Con il pagamento del suddetto corrispettivo l'affidatario si intende soddisfatto di ogni suo 
avere per il servizio di che trattasi,  null’altro avendo a pretendere dal committente a tale 
titolo.

7. Dovrà essere comunque presentata apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, attestante che l'affidatario, nel redigere l’offerta, ha tenuto conto degli obblighi 
connessi  alle disposizioni  in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché alle 
condizioni del lavoro.

Articolo 7
Pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo per il servizio svolto presso la Pinacoteca Civica e il Museo 
Sandro Pertini e Renata Cuneo avverrà con cadenza mensile posticipata, entro trenta giorni 
dalla data di ricevimento delle fatture, previa attestazione di regolarità del servizio da parte 
del responsabile della struttura comunale competente.



2. Il pagamento del corrispettivo relativo al servizio svolto nel Museo della Ceramica avverrà 
entro trenta giorni dal ricevimento delle fatture da parte della Fondazione “A. De Mari” 
previa attestazione di regolarità del servizi.

3. Il  committente  potrà  rivalersi,  per  ottenere  la  rifusione  di  eventuali  danni  formalmente 
contestati  all'affidatario  e  il  pagamento  di  penalità  applicate  sulla  base  del  presente 
capitolato,  a mezzo  ritenuta da operarsi  in  sede di  pagamento  dei  corrispettivi  di  cui  al 
comma 1 o,  in  subordine,  mediante  incameramento  della  cauzione, di  cui  all'art.  12 del 
presente capitolato. 

Articolo 8
Luogo di esecuzione dell'appalto

1. I luoghi di espletamento del servizio oggetto del presente appalto sono:
  il Museo d'Arte di Palazzo Gavotti  (Pinacoteca Civica e Museo della Ceramica, collegati in 

un unico percorso espositivo), ubicato in piazza Chabrol,  con ingresso da Palazzo Gavotti e 
uscita dal Palazzo del Monte di Pietà in via Aonzo, Savona.

 il Museo Sandro Pertini e Renata Cuneo ubicato al secondo piano di Palazzo della Loggia 
nel Complesso Monumentale del Priamàr, corso Mazzini, Savona.

Articolo 9
Orario di apertura

1. Gli attuali orari di apertura museale sono i seguenti:

1a) Museo d'Arte di Palazzo Gavotti (Pinacoteca Civica e Museo della Ceramica) 
• lunedì,  martedì,  mercoledì:  ore  10.00-13.30;  giovedì,  venerdì,  sabato:  ore  10.00-

13.30/15.30-18.30; domenica  ore 10.00-13.30

1b) Museo Sandro Pertini e Renata Cuneo
• domenica: ore 10.30-12.30
• su prenotazione (effettuata almeno 7 giorni prima) per gruppi di almeno 10 persone, una 

mattina in settimana per due ore.

1c) i Musei Civici sono di norma chiusi nei seguenti giorni festivi: 25 dicembre, 1 gennaio. 

2. Nel  caso  di  particolari  iniziative  organizzate  all'interno  delle  sedi  museali  ovvero  in 
occasione di manifestazioni di rilevanza turistica e/o di manifestazioni culturali  a carattere 
nazionale, l'affidatario dovrà garantire l'apertura museale anche al di fuori del normale orario 
ed,  eventualmente,  anche  alcune  aperture  serali.  La  direzione  dei  Musei  Civici  potrà 
autorizzare alcune giornate o  metà giornate di chiusura in occasione di particolari festività o 
condizioni atmosferiche particolarmente sfavorevoli. 

3. La stazione appaltante  si riserva la facoltà di estendere o ridurre l'orario di apertura dei 
musei come di sospendere il servizio in alcune strutture.



4. Potrà essere richiesta la presenza di personale,  anche in orario di  chiusura del  museo al 
pubblico, per consentire eventuali allestimenti museali o di mostre o particolari interventi 
tecnici relativi alla funzionalità dei musei.  

  
Articolo 10

Caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio
 

1. L'affidatario dovrà curare i vari aspetti relativi all'espletamento del servizio affidato secondo 
le disposizioni impartite dal Dirigente del Settore Politiche Culturali e dal Direttore  dei Mu-
sei Civici nella funzione di Direttore dell'esecuzione.  Inoltre dovrà, nel rispetto di quanto 
stabilito dalla vigente normativa in materia,  dal Regolamento e dalla Carta dei Servizi dei 
Musei Civici, adottati da Consiglio e Giunta Comunali, provvedere all’assolvimento dei se-
guenti obblighi:

1a. Servizio di biglietteria

Il servizio di biglietteria prevede: 
vendita  del  titolo  di  ingresso  al  Museo  d'Arte  di  Palazzo  Gavotti  (biglietto  unico  per 
Pinacoteca Civica e Museo della Ceramica) e al  Museo Sandro Pertini  e  Renata Cuneo 
secondo gli orari fissati di apertura al pubblico;  vendita dei cataloghi relativi alle collezioni 
museali  presso  le  biglietterie  del  Museo d'Arte  di  Palazzo Gavotti  e  del  Museo Sandro 
Pertini  e  Renata  Cuneo;  distribuzione  del  materiale  promozionale  e  informativo; 
distribuzione  e  raccolta  dei  questionari  di  gradimento  del  pubblico;  servizio  informativo 
telefonico in merito alla visita ai Musei; accoglienza ai visitatori e fornitura di  informazioni 
essenziali su percorsi, opere, servizi e attività del museo; redazione di report sull'affluenza 
dei visitatori e degli incassi; redazione e consegna al competente ufficio del Servizio Musei 
delle note giornaliere con i dati  relativi  agli incassi;  controllo dei monitor del sistema di 
telecamere a circuito chiuso. 
Il servizio di biglietteria verrà svolto da: 
n. 1 operatore per la biglietteria del Museo d'Arte di Palazzo Gavotti nei giorni di sabato e 
domenica  o  in  altri  giorni  della  settimana in  caso  di  necessità  di  sostituire  il  personale 
comunale addetto al servizio;
n. 1 operatore per la biglietteria del Museo Sandro Pertini e Renata Cuneo presente durante 
l'intero orario di apertura museale.  

Museo  d'Arte  di  Palazzo  Gavotti:  totale presunto  di  ore   520  per  la  durata  annuale 
dell’appalto per servizio presso la Pinacoteca Civica;
Museo Sandro Pertini  e Renata Cuneo:  totale  presunto di  ore 130 per la durata annuale 
dell’appalto.

Per un totale di ore 650 per la durata dell'appalto a carico del Comune di Savona.

Tutti gli operatori succitati devono essere in possesso del Documento di Idoneità tecnica per 
l’espletamento dell’attività antincendio con rischio antincendio medio.

1b) Servizio di accoglienza al pubblico e   custodia  

Gli operatori dovranno svolgere i servizi di:
custodia  e  sorveglianza  degli  ambienti  e  del  patrimonio;  accoglienza  ai  visitatori  e 
informazione  essenziale  su percorsi  e  opere;   vigilanza  sul  comportamento  dei  visitatori 



affinché sia corretto e tale da evitare pericolo di danneggiamento o furti e siano rispettate le 
prescrizioni dei divieti esposti; assistenza ai disabili all'interno degli spazi museali; servizio 
di  assistenza  tecnica  per  la  verifica  e  il  controllo  quotidiano  (all'inizio  e  al  termine  del 
servizio) degli spazi espositivi in relazione alla tutela, allo stato conservativo delle opere, 
all’allestimento,  alla  climatizzazione  degli  ambienti  e  agli  impianti  previsti  per  il 
monitoraggio  microambientale;  comunicazione  telefonica  ai  referenti  di  eventuali 
disfunzioni dei dispositivi di allestimento, di climatizzazione e  di sicurezza; predisposizione 
degli impianti audiovisivi; effettuazione di piccole operazioni di ripristino e di spostamento 
oggetti  (sedie,  suppellettili  ecc.);  accensione  e  spegnimento  di  apparati  illuminanti  e 
audiovisivi;  accensione  e  spegnimento  delle  strumentazioni  multimediali  presenti  nel 
percorso museale con verifica della loro funzionalità;   controllo della chiusura di tutte le 
finestre  e  porte  al  termine  del  servizio;  inserimento  e  disinserimento  degli  impianti  di 
allarme in occasione delle aperture e chiusure dei musei.  
In caso di necessità gli operatori indicheranno le vie d’uscita e svolgeranno tutte le procedure 
richieste dal Piano di emergenza di cui verrà fornita copia all’atto della presa di incarico del 
servizio da parte del soggetto aggiudicatario. 

Il servizio di  cui sopra verrà svolto da: 
n. 2 operatori per la Pinacoteca Civica nei giorni da lunedì a venerdì in compresenza con 
personale comunale addetto allo stesso servizio, e n. 4 operatori il sabato e la domenica.  Dal 
lunedì al venerdì potranno essere richiesti altri operatori  in caso di necessità di sostituzione 
del personale comunale assente;
n. 1 operatore per il Museo Sandro Pertini e Renata Cuneo durante l'intero orario di apertura; 
n. 4 operatori per il  Museo della Ceramica durante l'intero orario di apertura.

Museo  d'Arte  di  Palazzo  Gavotti:  totale  presunto  di  ore  4.524  per  la  durata  annuale 
dell’appalto per servizio presso la Pinacoteca Civica;
Museo Sandro Pertini  e Renata Cuneo:  totale  presunto di  ore 130 per la durata annuale 
dell’appalto;
Museo della Ceramica:  totale presunto di ore 6.968 per la durata annuale dell’appalto.

Per un totale di ore 4.654 per la durata dell'appalto a carico del Comune di Savona.
Per un totale di ore 6.968 per la durata dell'appalto a carico della Fondazione.

Tutti gli operatori succitati devono essere in possesso del Documento di Idoneità tecnica per 
l’espletamento dell’attività antincendio con rischio antincendio medio.

2. L'appaltatore dovrà mettere a disposizione personale di sala e di custodia in possesso della 
certificazione di Idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto antincendio ri-
schio medio rilasciato dal Comando dei vigili del fuoco, secondo quanto previsto nel piano 
di emergenza delle strutture Pinacoteca Civica, Museo della Ceramica e Museo Sandro Per-
tini e Renata Cuneo. 

3. In caso di mancata prestazione delle attività comprese nell'appalto, l'Amministrazione comu-
nale ha facoltà di procedere, a spese dell'appaltatore, all'esecuzione d'ufficio totale o parziale 
delle prestazioni non rese, tramite altri soggetti, allo scopo di assicurare la piena funzionalità 
degli spazi presso i quali i servizi vengono prestati, senza necessità di particolari formalità o 
procedure.



Articolo 11
Personale e clausola sociale

1. Si premette che è finalità sociale di questa Amministrazione perseguire la continuità e le 
condizioni di lavoro acquisite dal personale attualmente destinato alla gestione dell’appalto 
oggetto  della  presente  gara,  nonché  le  finalità  di  inserimento  lavorativo  di  soggetti 
appartenenti a categorie socialmente svantaggiate di cui alla Legge n. 381/1991. 

2. L'aggiudicatario  si  impegna  al  rispetto  della  clausola  sociale  di  salvaguardia 
dell'occupazione in  base alla  quale la  ditta  subentrante nell'appalto  deve prioritariamente 
assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, sempre 
che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa del 
soggetto subentrante (vedasi tabella allegata).

3. Il  servizio  dovrà  essere  svolto,  secondo  le  indicazioni  di  cui  all’articolo  precedente  e 
secondo le  modalità  indicate  nel  progetto  presentato  in  sede  di  gara,  esclusivamente  da 
personale qualificato  dipendente o socio dell’affidatario, salvo  eventuali figure di supporto 
quali  ad  esempio  volontari  e/o  giovani  in  Servizio  Civile  da  impegnarsi  in  un  ruolo 
integrativo  e  non  sostitutivo  rispetto  ai  parametri  di  impiego  di  operatori   previsti  dal 
presente  capitolato.  Tale  personale  potrà  essere  inserito  nel  servizio  solamente  previa 
dimostrazione, da parte dell’affidatario, che il medesimo sia in regola con le assicurazioni di 
legge, le prescrizioni sanitarie e di sicurezza sul lavoro.

4. L'aggiudicatario, quale requisito,  dovrà mettere a disposizione, oltre agli operatori richiesti, 
una figura di coordinatore, le cui prestazioni dovranno essere garantite per tutta la durata 
dell’appalto, che operi quale referente unico per la stazione appaltante e  che dovrà in ogni 
caso essere reperibile. In caso di assenza o impedimento del coordinatore l’affidatario deve 
immediatamente provvedere alla sua sostituzione e darne sollecita comunicazione scritta alla 
stazione appaltante. 

5. Inoltre, per ogni turno di lavoro nei giorni di sabato, domenica e festivi,  tra il personale 
presente a Palazzo Gavotti, dovrà essere individuato un referente responsabile del servizio, 
dotato di laurea triennale o equipollente in Conservazione dei Beni Culturali o discipline 
storico-artistiche e conoscenza di lingue straniere con funzioni di gestione degli operatori 
presenti e di eventuali criticità e problematiche legate alla tutela delle opere esposte, agli 
spazi museali e all'accoglienza del pubblico.

6. Ogni  sostituzione,  anche  temporanea,  del  personale  dell’affidatario,  dovrà  essere 
tempestivamente  attivata  e  dovrà  avvenire  con  operatori  con  pari  qualifica  e  livello 
professionale, in possesso di requisiti corrispondenti a quelli del personale sostituito.

7. L’affidatario  si  impegna  a  contenere  nei  limiti  dello  stretto  necessario  la  rotazione  del 
personale addetto al servizio.

8. L'affidatario  dovrà  garantire,  per  quanto  possibile,  l'eventuale  necessità  di  sostituzioni 
impreviste del personale comunale addetto. 

9. Tutto il personale impiegato nel servizio dovrà essere munito, a cura e spese dell'affidatario, 
di  apposito  tesserino  personale  di  riconoscimento  e  tenere,  durante  il  servizio,  un 
comportamento diligente e consono all'ambiente in cui opera. Il personale dovrà inoltre aver 
preso esatta cognizione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.



10. Il  personale  disporrà  di  sedute  collocate  nelle  diverse  postazioni  di  servizio,  da  usarsi 
esclusivamente in assenza di pubblico e qualora ciò non contrasti con l'esecuzione di altri 
compiti assegnati, dove è consentita la lettura di libri e giornali. 

11. E' vietato accettare o richiedere, sotto qualsiasi forma, mance o compensi dai visitatori. 

12. Salvo quanto sia richiesto o autorizzato dal referente, il personale non può abbandonare la 
postazione di servizio assegnatagli. 

13. La  stazione  appaltante,  per  comprovati  motivi,  si  riserva   il  diritto  di  richiedere 
all’affidatario la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio, o  di richiedere la 
sostituzione  del  Coordinatore  di  cui,  per  dimostrabili  e  palesi  motivazioni,  si  ritenesse 
inadeguato  l’operato.  In tal  caso l’affidatario,  apposte  senza  risultato  positivo  le  proprie 
controdeduzioni,  provvederà a  quanto  richiesto  senza  che ciò possa costituire  motivo  di 
maggior onere per l'Ente affidante.

14. Gli addetti al servizio messi a disposizione dall'appaltatore dovranno garantire la massima 
riservatezza sugli  aspetti concernenti l'organizzazione e i dati relativi ai musei oggetto del 
servizio  e  il  più  rigoroso  segreto  circa  quanto  di  conoscenza  relativamente  a  fatti  e 
circostanze concernenti la sicurezza degli spazi oggetto dell'appalto.  

15. Durante il periodo di affidamento del servizio, l'appaltatore sarà direttamente responsabile di 
tutti i danni di qualsiasi natura, diretti e indiretti, arrecati a persone, cose, opere e materiali, 
sia  dell'Amministrazione  comunale  sia   della  Fondazione  sia  di  terzi,  derivanti  dal 
comportamento, da negligenza  o da una non corretta custodia da parte del personale adibito 
ai servizi appaltati. 

16. Nei confronti dei lavoratori dipendenti - e, nel caso di società cooperative, dei soci occupati 
nelle mansioni costituenti oggetto del presente capitolato – l'affidatario dovrà applicare le 
condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali 
di categoria.

17. L'affidatario dovrà osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dai 
rischi  lavorativi  e di  igiene sul  lavoro,  le previdenze  varie per infortuni,  disoccupazione 
involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra 
disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei 
lavoratori,  nonché  impegnarsi,  con  particolare  riferimento  alle  disposizioni  del  decreto 
legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni, ad esigere dal proprio personale il rispetto 
di tale normativa.

Articolo 12
Copertura assicurativa e responsabilità

1. L'aggiudicatario è direttamente responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose 
nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, o che dovessero derivare alla 
stazione appaltante,  restandone la stessa esonerata in ogni forma e grado.

2. In relazione a quanto sopra l'aggiudicatario dovrà stipulare e mantenere operante, per tutta la 
durata del contratto, una polizza assicurativa relativa ai servizi oggetto del presente appalto, 



che garantisca tutti  i  rischi  connessi,  collegati  e  comunque derivanti  dalla  responsabilità 
civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO), con un massimale non inferiore 
a  €  1.500.000,00  per  sinistro  e  per  anno  per  danni  alle  persone  e/o  opere  d'arte  e  a  € 
250.000,00 per sinistro e per anno per danni a cose e strumentazione, che dovrà consegnare 
al  comune  entro  dieci  giorni  dalla  comunicazione  dell'aggiudicazione  definitiva  e, 
comunque, entro il giorno precedente all'avvio del servizio.

Articolo 13
Cauzione provvisoria

1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria pari a euro  3.748,50, 
come definito dal Codice, pari al  2% del valore complessivo  annuo di entrambi i contratti 
essendo gli stessi, per le ragioni di cui all'art. 1, inscindibilmente connessi.  

Articolo 14
Cauzione definitiva

1. A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario dovrà versare 
al Comune e alla Fondazione, all’atto della stipulazione dei contratti, la cauzione definitiva 
nei modi disposti dalla normativa vigente. 

2. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali 
anche  dopo  la  scadenza  del  contratto;  lo  svincolo  verrà  autorizzato  con  specifici  atti 
amministrativi.

Articolo 15
Verifiche e controlli

1. L'Ente  opererà, mediante il direttore dell'esecuzione, specifici controlli volti a verificare la 
corrispondenza  del  servizio  svolto  alle  condizioni  pattuite  nel  presente  capitolato  e  al 
progetto presentato dall’affidatario.

Articolo 16
 Penalità 

1. In caso di inadempimento dell'affidatario, il Comune e la Fondazione applicheranno, ognuno 
per quanto di competenza, le seguenti penalità:
a) per ritardo nell’apertura del museo al pubblico o per sua chiusura anticipata: € 50,00;
b) per mancata apertura del museo (si considera mancata apertura il ritardo o la chiusura 
anticipata superiori all’ora): € 250,00;
c) per altre inadempienze agli  obblighi stabiliti  dal presente capitolato si  applicherà una 
penalità di importo variabile da € 50,00 a € 500,00 / cadauna in relazione alla gravità della 
mancanza,  agli  eventuali  disservizi  prodotti  e  alla  presenza  di  eventuali  precedenti 
inadempienze.



2. L'Ente affidante procederà all’applicazione della penalità previa contestazione formale dei 
fatti  all'affidatario,  invitando  lo  stesso  a  formulare  le  proprie  controdeduzioni  entro  il 
termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento della stessa.

3. Quando la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato conseguenze 
sulla  erogazione  del  servizio,  potrà  essere  comminata  una  semplice  ammonizione.  Al 
ripetersi della violazione ammonita l'Ente affidante procederà direttamente all'applicazione 
della penalità, secondo quanto stabilito al comma 1 del presente articolo.

4. Nel  caso  di  grave  violazione  o  inadempienza  l'Ente  affidante  procederà  ad  una formale 
diffida ad adempiere con assegnazione di un termine trascorso il  quale senza esito potrà 
pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto.

5. L’applicazione delle penalità di cui al comma 1 non preclude l’esercizio di eventuali azioni 
risarcitorie da parte l'Ente affidante. 

6. La rifusione delle spese, il  pagamento dei danni e l’applicazione delle  penalità  verranno 
effettuate  mediante ritenuta diretta sul  corrispettivo di cui  alla prima fattura utile,  fermo 
restando l’ulteriore diritto di rivalersi sulla cauzione per l’eventuale quota non soddisfatta; 
resta salvo per l'Ente affidante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione 
risultasse insufficiente a coprire le penalità applicate.

7. In caso  di  necessità,  l'Ente  affidante  potrà  eseguire  d’ufficio  le  attività  previste  omesse 
dall'affidatario, addebitandone allo stesso il relativo costo con le modalità previste al comma 
6.

Articolo 17
Cessione del contratto  

1. E’ fatto divieto all’affidatario di cedere anche parzialmente il contratto; la violazione di tale 
divieto  comporterà  la  nullità  di  diritto  della  cessione  del  contratto  e  la  risoluzione  del 
medesimo con aggravio di ogni onere e spesa.

Articolo 18
Subappalto

1. Il subappalto non è ammesso.

Articolo 19
Risoluzione del contratto

1. Oltre  a  quanto  genericamente  previsto  dall’articolo  1453 del  codice  civile  per  i  casi  di 
inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile 
opererà  la  risoluzione  di  diritto  del  contratto  con  effetto  immediato,  mediante  semplice 
dichiarazione  dell'Ente  affidante di  volersi  avvalere  della  clausola  risolutiva,  intimata  a 
mezzo di posta certificata, fatto salvo il risarcimento del danno subito ed il recupero delle 



maggiori spese sostenute dallo stesso in conseguenza delle inadempienze e della risoluzione 
del contratto, nelle seguenti ipotesi:
a) per attività esercitata in violazione delle disposizioni di legge; 
b) nel  caso di  comportamenti  dell’appaltatore idonei  a connotare frode o collusione  con 
soggetti  collegati  all'Ente  affidante da  rapporto  organico  di  dipendenza,  in  seguito  a 
procedimenti  promossi  da  qualsiasi  Autorità  giudiziaria  o  amministrativa  a  carico 
dell’appaltatore stesso;
c)  per  impossibilità  sopravvenuta  della  prestazione  da  parte  dell'affidatario  a  seguito  di 
controlli relativi a quanto previsto dalla normativa antimafia;
d) per inosservanza delle disposizioni di legge relative al personale utilizzato,  violazione 
degli obblighi contrattualmente assunti in tema di trattamento economico dei lavoratori o 
mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

2. La risoluzione anticipata del contratto comporterà l’incameramento della cauzione. 

Articolo 20
Domicilio

1. L'aggiudicatario dovrà eleggere e dichiarare esplicitamente il luogo del proprio domicilio al 
quale, resta inteso, il Comune e la Fondazione potranno indirizzare, per tutta la durata del 
contratto,  avvisi,  richieste,  atti  giudiziari  ed ogni altra comunicazione di  qualsiasi  natura 
potesse occorrere.

Articolo 21
Struttura responsabile

1. La  struttura  comunale  responsabile  è  il  Settore  Politiche  Culturali,  Turistiche  e  del 
Commercio – Servizio Musei;  responsabile del procedimento è l'arch. Marta Sperati.

Articolo 22
Controversie

1. Per qualunque controversia dovesse sorgere in ordine all’esecuzione del servizio oggetto del 
presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Savona.

Articolo 23
Spese contrattuali

1. Tutte le spese, tasse e imposte inerenti  e conseguenti  all’appalto ed alla stipulazione del 
relativo contratto,  anche se non espressamente richiamate dal presente capitolato,  sono a 
totale carico dell’appaltatore.  



                                                                       Articolo 24
Tracciabilità

1. L'appaltatore si obbliga a rispettare la norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui 
all'articolo 3 della legge  136/2010, e di adempiere a tutte le obbligazioni ivi previste a suo 
carico. 

Articolo 25
Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia.


