
COMUNE di SAVONA
Settore Cultura, Turismo e Attività Produttive
Servizio Musei

GESTIONE DEL SERVIZIO STRUMENTALE DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA
MUSEALE RELATIVO AL MUSEO D'ARTE DI PALAZZO GAVOTTI

(PINACOTECA CIVICA), AL POLO MUSEALE DEL PRIAMAR (MUSEO
PERTINI CUNEO) E AL MUSEO DELLA CERAMICA  

per un periodo di due anni

PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO
(D.LGS. n. 50/2016 – art. 23, c 15)

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
La gara 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), rispettivamente in piazza Chabrol 1 e secondo piano di
Palazzo della Loggia nel Complesso Monumentale del Priamàr in corso Mazzini a Savona. Inoltre,
nell'ambito della Convenzione vigente tra Comune di Savona e Fondazione  Museo della Ceramica
per la gestione del Museo della Ceramica,  la Fondazione stessa (Ente di seguito indicato come
“Fondazione”)  affiderà analogo servizio relativo al Museo della Ceramica, sito sempre a Savona in
via Aonzo 9, al soggetto individuato dal Comune di Savona mediante la presente gara,  agli stessi
patti e condizioni. Si richiama a tale proposito lettera della Fond. MdC in data 11 ottobre 2018
(prot. n.  74343/15.10.2018).
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.
La tipologia del servizio comprende la seguente articolazione:  

Servizio di biglietteria
Il servizio di biglietteria prevede: 
vendita del titolo di ingresso al  Museo d'Arte di Palazzo Gavotti (biglietto per Pinacoteca
Civica,  biglietto  per  Museo  della  Ceramica  e/o  biglietto  unico  per  Pinacoteca  Civica  e
Museo  della  Ceramica  )  e  al  Museo  Sandro  Pertini  e   Renata  Cuneo;   vendita  delle
pubblicazioni  disponibili;  distribuzione  del  materiale  promozionale  e  informativo  e  dei
questionari  di  gradimento  del  pubblico;  servizio  informativo;  accoglienza  ai  visitatori;
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
pomeriggio e domenica mattina o in altri giorni della settimana in caso di necessità;
n.  1  operatore per  la  biglietteria  del  Museo  Sandro  Pertini  e  Renata  Cuneo  in  caso  di
apertura su richiesta.  



n. 1 operatore per il Museo della Ceramica durante l'intero orario di apertura museale.

Museo  d'Arte  di  Palazzo  Gavotti:  totale presunto  di  ore  676 per  la  durata  biennale
dell’appalto per servizio presso la Pinacoteca Civica; 
Museo Sandro Pertini  e  Renata Cuneo:  totale  presunto di ore 48  per  la  durata  biennale
dell’appalto.
Per un totale complessivo di ore 724  per la durata dell'appalto biennale a carico del Comune
di Savona.

Museo della Ceramica:  totale presunto di ore 2.760 per la durata biennale dell’appalto   a
carico della Fondazione (come indicato in nota della Fond. MdC, prot. 74343).

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 vigilanza
sul loro comportamento;  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 comunicazione telefonica ai referenti
di  eventuali  disfunzioni;  gestione  di  apparati  illuminanti  e  audiovisivi,  strumentazioni
multimediali e degli impianti di sicurezza.  

Il servizio di  cui sopra verrà svolto da: 
n. 2  operatori per  la  Pinacoteca  Civica nei  giorni  da  mercoledì  a  sabato  mattina,  n.  3
operatori il giovedì e venerdì pomeriggio,  n. 4 operatori nei giorni di sabato pomeriggio e
domenica mattina o in altri giorni della settimana in caso di necessità; 
n. 1 operatore per il Museo Sandro Pertini e Renata Cuneo presente  in caso di apertura su
richiesta; 
n. 3 operatori per il  Museo della Ceramica durante l'intero orario di apertura museale.

Museo  d'Arte  di  Palazzo  Gavotti:  totale  presunto  di  ore  7.488 per  la  durata  biennale
dell’appalto per servizio presso la Pinacoteca Civica;  
Museo Sandro Pertini  e  Renata Cuneo:  totale  presunto di  ore 48 per  la  durata  biennale
dell’appalto;
Per un totale complessivo di  ore 7.536  per la durata dell'appalto biennale a carico del
Comune di Savona.

Museo della Ceramica:  totale presunto di ore 8.280  per la durata biennale dell’appalto,  
a carico della Fondazione (come indicato in nota della Fond. MdC, prot. 74343).

ONERI COMPLESSIVI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI

Per quantificare il costo del personale la stazione appaltante ha fatto riferimento al CCNL per le
Cooperative Sociali, al quale si rimanda per gli importi lavoro/ora per i livelli A1 e C1.

Altri eventuali costi di gestione e i costi per la sicurezza a carico del Datore di lavoro dovranno
essere compresi nel prezzo offerto.

Il Dirigente del Settore
   Arch. Marta Sperati 


