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1) OGGETTO DELL’APPALTO 
Il Comune di Ancona (Ente), intende affidare a ditta esterna il servizio di accoglienza, 
guardiania e gestione logistica e organizzativa dei Musei civici cittadini: 
- Pinacoteca Civica – Vicolo Foschi, 4 
- Museo della Città -  Piazza Plebiscito 
L’ Ente si riserva inoltre, nel limite del monte ore indicato dall’art. 8 del presente 
capitolato, di affidare detti servizi  in via temporanea per altre strutture  destinate a 
musei, gallerie, esposizioni, mostre  nel corso della durata del servizio. 
 
2) DURATA DELL’APPALTO, EVENTUALE PROROGA, VARIAZIONI 
CONTRATTUALI 
L’appalto avrà la durata di  24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione 
del contratto. L' Ente si riserva la facoltà di iniziare il  servizio in via d'urgenza qualora 
ricorrano i presupposti per garantire la prosecuzione del servizio senza interruzioni. 
L’Ente si riserva inoltre di richiedere alla Ditta aggiudicataria, con obbligo di 
accettazione da parte di quest’ultima, di procedere al rinnovo del contratto per un  
ulteriore periodo, massimo di 12 (dodici) mesi, alle medesime condizioni stabilite dal 
presente Capitolato e dall’offerta presentata dalla Ditta aggiudicataria, previa 
comunicazione da inviarsi alla Ditta entro i 30 giorni antecedenti la scadenza del 
contratto originario. 
L’Ente si riserva infine la facoltà, a seguito di sopravvenute esigenze, di incrementare o 
diminuire il servizio sino al massimo del 20 (venti) % dell’importo contrattuale. 
 
  
3) CARATTERISTICHE TECNICHE, QUALITA' E MODALITA' DELLA PRESTAZIONE 
 
a) Servizio di guardiania 
Il servizio prevede: 

- Lo svolgimento di un orario di apertura al pubblico delle strutture di cui al 
precedente punto 1),  con consegna e custodia delle chiavi, in sinergia operativa 
con la ditta incaricata del servizio di vigilanza;  

- Lo svolgimento di un orario di apertura al pubblico di altre strutture, comunali e 
non, per le attività di accoglienza, guardiania, gestione organizzativa di mostre, 
manifestazioni culturali, esposizioni, gallerie.  

- Il servizio di apertura e chiusura degli spazi dovrà svolgersi secondo il piano 
degli orari indicato dalla Direzione Cultura e quando richiesto dalla medesima 
con almeno 48 ore di anticipo. 

L’aggiudicatario dovrà provvedere a: 
- inserimento e disinserimento del sistema di allarme, controllo giornaliero delle vie di 
fuga e dei presidi di sicurezza, verifica del corretto funzionamento dell’impianto di 
illuminazione, del sistema di allarme antintrusione e antincendio, dell’impianto di 
riscaldamento e di condizionamento ove esistente, con immediata segnalazione di 
guasti o problemi al call center indicato dalla Direzione Cultura. 
- sorveglianza/controllo delle sale e delle opere in esse contenute con l'ausilio degli 
impianti di    videosorveglianza, ove presenti all'interno delle strutture; 
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- controllo di mezzi antincendio da intendersi come verifica di eventuali 
malfunzionamenti e/o delle scadenze dei controlli manutentivi effettuati dai servizi 
tecnici comunali preposti. Non è richiesta la frequenza obbligatoria di corsi di 
formazione; 
-  conoscere e attuare i piani di sicurezza e di sfollamento da intendersi come 
acquisizione della basilare conoscenza degli spazi museali e del posizionamento delle 
uscite di sicurezza e dei piani predisposti dai servizi tecnici comunali competenti. 
- individuare per ogni struttura un responsabile del servizio, referente per l’ Ente per 
tutte le attività previste nel capitolato; 
- utilizzare le strutture, incluse le pertinenze, in modo adeguato per le finalità cui sono 
destinate, ed effettuare servizio di custodia e controllo delle stesse con diligenza 
professionale, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, di igiene, nonché dei 
regolamenti e delle norme di legge vigenti applicabili alle attività svolte e delle 
indicazioni fornite dall’Ente. 
L’obbligo di sorveglianza/controllo implica la presenza costante, durante gli orari di 
apertura, di personale nei luoghi accessibili ai visitatori, adeguato a garantire il diretto 
controllo visivo degli spazi e dei locali per la corretta salvaguardia dei beni, delle 
attrezzature, e delle opere. 
- porre in essere quanto necessario per preservare scrupolosamente le opere e gli 
oggetti esposti al fine di una corretta conservazione degli stessi, e segnalare 
tempestivamente ogni problematica relativa alla conservazione del patrimonio museale 
alla Direzione Cultura; 
- controllare che le pulizie all’interno delle strutture museali vengano svolte negli orari e 
con le modalità previste dalla Ditta incaricata dall’Ente (con separato appalto), 
segnalando eventuali inadempienze e/o disservizi alla Direzione Cultura; 
- curare la pulizia ed il decoro delle aree esterne immediatamente adiacenti gli ingressi 
e le uscite dei Musei. 
 
b) Servizio di accoglienza 
L'aggiudicatario dovrà provvedere:  
- al servizio di assistenza e accoglienza qualificata del pubblico, 
- al servizio di informazione (anche in lingua inglese) 
- alla distribuzione di materiali informativi delle strutture; 
- ad organizzare visite guidate all’interno dei Museo della città, della Pinacoteca  o delle 
altre strutture destinate a gallerie,esposizioni e mostre;  
- Alla promozione del Museo città, della Pinacoteca civica  e di altre strutture destinate 

a   gallerie, esposizioni e mostre mediante la realizzazione di attività integrative a 
supporto delle attività principali, o comunque ad esse connesse da proporre attraverso 
un programma/calendario semestrale di iniziative culturali, formative, informative e 
ricreative finalizzato al coinvolgimento di tutto il potenziale pubblico dei Musei  
(bambini, giovani, adulti ed anziani); i progetti di promozione  dovranno  essere 
preventivamente proposti almeno 15 giorni prima della data prevista di inizio della 
attività  alla Direzione Cultura, che se ne riserva l’approvazione; 

- effettuare rilevazione giornaliera degli ingressi ; 
- effettuare rilevazione e registrazione dei partecipanti ai progetti e attività integrative a 

supporto delle attività principali; 
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- compilare e trasmettere statistiche mensili sull’afflusso di pubblico per diverse 
tipologie di utenti, anche in occasione di specifiche iniziative. 

Le modalità operative dei servizi descritti  e di eventuali servizi accessori (es. 
guardaroba, audio guide,..) verranno stabilite d’intesa con la Direzione Cultura. 
 
 
c) Servizio di gestione 

1 - servizio di biglietteria su richiesta dell’Ente; 
2 - attività di bookshop e merchandising, ovvero possibilità di commercializzare 

pubblicazioni inerenti l’attività dei Musei Civici di Ancona e dei  musei di ambito 
locale/Regionale (es. cataloghi di mostre), oltre a prodotti multimediali attinenti 
(es. CD e DVD su temi museali e/o legati al territorio di Ancona e del territorio 
regionale, oggetti di cartotecnica (quaderni, blocchi, cancelleria, cartoline, 
segnalibri, stampe ed affiches etc.) e oggettistica di tema pertinente. 

 
 d) Modalità della prestazione 
Il personale in servizio dovrà provvedere alla registrazione della presenza in servizio 
mediante apposizione di firme (entrata ed uscita) su apposito registro predisposto dalla 
Direzione Cultura. La registrazione del personale dovrà essere controfirmata dal 
responsabile del servizio individuato della ditta aggiudicataria. 
Le presenze dovranno essere consegnate alla Direzione Cultura alla fine di ogni mese. 
La Ditta aggiudicataria, a supporto delle attività svolte, potrà avvalersi dell’opera di 
volontari civici, di soggetti espletanti servizio civile e di associazioni di volontariato 
messe a disposizione dalla Direzione Cultura. Nei confronti di tali citati soggetti 
l’aggiudicatario svolgerà le eventuali necessarie mansioni di formazione e di 
coordinamento; l’orario necessario a tali compiti sarà concordato con la Direzione 
Cultura e rientrerà nel monte ore di cui all’art. 8. 
Le attività di volontariato non hanno carattere sostitutivo di mansioni proprie del 
personale dipendente dell’aggiudicatario; inoltre, anche quando continuative, rivestono 
carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di 
prestazione lavorativa. 
 
e) Carta dei Servizi 
Per tutto quanto attiene al presente punto, dovrà anche farsi obbligatoriamente 
riferimento alla “Carta dei Servizi dei Musei Cittadini” del Comune di Ancona 
 
f) Direzione Artistica 
La Direzione Artistica dei Musei non fa parte delle prestazioni previste dal presente 
appalto.Pertanto per qualsiasi necessità ad essa legata l’aggiudicatario dovrà rivolgersi 
alla Direzione Cultura o a soggetto da questa espressamente incaricato. 
                     
4) DETERMINAZIONE INCASSI E MODALITA RENDICONTAZIONE  
a) Incassi derivanti dai biglietti : 
L’ incasso relativo agli ingressi nei Musei Cittadini andrà al 100% al Comune di Ancona; 
Raggiunto il numero di n°  5.000 (cinquemila)    biglietti a pagamento venduti nel corso 
dell’anno solare, l’Ente riconoscerà al soggetto gestore  la cifra di €  1,00(uno)  per ogni 
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biglietto venduto in più. Tale aggio è oggetto di offerta economica al ribasso nel 
presente appalto. 
in caso di mostre, esposizioni e altre attività temporanee con ingresso a pagamento, 
l’Ente deciderà di volta in volta eventuale partecipazione agli incassi del soggetto 
gestore, e ciò in dipendenza dei servizi aggiuntivi allo stesso richiesti. 
b) Incassi derivanti dalle attività extra con scuole o altri soggetti (se a pagamento): 
Le attività extra che si svolgeranno presso i Muse Cittadini come laboratori o altre 
attività di didattiche potranno essere tariffate, con accordo preventivo dell’Ente che 
esprimerà il proprio parere anche sull’entità della tariffa. L’importo incassato sarà 
trattenuto al 100% dall’appaltatore, salvo situazioni particolari che potranno essere 
preventivamente concordate. 
c) Materiali di proprietà comunale: 
l'aggiudicatario provvederà alla vendita di materiale comunale (cataloghi, volumi, 
mappe, cartoline, depliant, poster, brochure, merchandising, etc.) dietro rilascio di 
ricevuta. 
I prezzi dei materiali sono indicati dall’Ente  tramite apposito prezzario. L'aggiudicatario 
provvederà a versare gli incassi all’Ente trattenendo una percentuale del 50% per il 
materiale in vendita di proprietà dell’Amministrazione Comunale. L’aggiudicatario potrà 
liberamente praticare offerte al pubblico di tali materiali con prezzi speciali, senza però 
pregiudicare il 50% spettante all’Ente, con il quale potrà invece concordare diverse 
modalità di vendita. 
Tutto il materiale di proprietà comunale posto in vendita dovrà essere preso in 
consegna con apposito verbale redatto dalla Direzione Cultura. 
Dovrà essere tenuto costantemente aggiornato l’inventario del materiale comunale 
consegnato in conto vendita e dovrà essere consegnato alla fine di ogni mese un 
resoconto, completo di numero copie vendute per tipologia, prezzo di vendita, incasso 
totale, firmato dal responsabile del servizio individuato dalla ditta aggiudicataria. 
Le quote incassate, decurtate della percentuale di spettanza della società 
aggiudicataria, dovranno essere versate all’Ente con le modalità che verranno stabilite.  
d) Materiali in conto vendita da privati: 
l'aggiudicatario potrà porre in vendita nel bookshop del museo pubblicazioni o altro 
materiale non di proprietà comunale (cataloghi, volumi, gadget, mappe, depliant, 
brochure etc.) previa richiesta ed assenso della Direzione Cultura esonerando l’Ente da 
ogni responsabilità verso terzi.  
 
5) REQUISITI  PER L’AMMISSIONE ALLA GARA – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti di partecipazione: 

− requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
− iscrizione alla Camera di Commercio per categorie attinenti al servizio da 

svolgere; 
− capacità tecnico-professionale: aver regolarmente gestito, nel triennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando, servizi di accoglienza, 
guardiania e gestione nei musei  per un importo complessivo, al netto di IVA, di 
€ 200.000 (duecentomila). 
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La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 del D. Lgs. n. 
50/2016), con il punteggio complessivo massimo di cento punti, come di seguito ripartiti:    

OFFERTA TECNICA: max punti 70    di cui: 
 

N. CRITERI E PUNTEGGIO MAX CRITERI DI VALUTAZIONE 

A Qualità del piano di promozione, 
comunicazione e marketing dei musei 
cittadini 

Max 25 punti 

data la recente riapertura della Pinacoteca Civica  dopo anni di 
chiusura , si richiede un significativo e strutturato progetto di 
rilancio e comunicazione  del sito museale. 

La valutazione riguarderà i seguenti sub criteri : 

A1  qualità e tipologia delle attività di marketing e di 
incoming (punti 5); 

A2     utilizzo di social network (punti 5); 

A3  capacità del Piano di promozione di pubblicizzare i 
Musei Cittadini anche a livello nazionale/internazionale 
(punti 10); 

A4   collegamento alla rete turistica locale con particolare 
riferimento all’attività crocieristica ed alla Riviera del 
Conero(punti 5). 

B Qualità del progetto di organizzazione dei 
servizi per la gestione e la valorizzazione 
dei musei cittadini 

Max 30 punti 

saranno positivamente valutate le proposte che contengano 
iniziative e azioni volte ad assicurarne le migliori condizioni di 
gestione corrente, utilizzazione e fruizione pubblica dei musei 
cittadini, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine 
ultimo di promuovere lo sviluppo della cultura. 

La valutazione riguarderà i seguenti sub criteri : 

B1         progetto generale di svolgimento delle attività(punti 
10); 

B2 dettaglio qualitativo dei sistemi di 
prenotazione/accoglienza/biglietteria/bookshop (punti 10); 

B3    formazione e preparazione specifica del personale 
destinato al servizio e organizzazione dello stesso(punti 5); 

B4    modalità di interazione con la Direzione Comunale 
Cultura (punti 5).     

C Qualità dell’offerta didattica / educativa / di 
animazione 

Max 15 punti 

Si vuole che la frequentazione dei  Musei da parte dei cittadini 
vada oltre la classica visita alle opere d’arte, e  che i Musei 
stessi diventino parte della vita quotidiana della città. 

La valutazione riguarderà i seguenti sub criteri : 

C1   realizzazione di materiali informativi e guide 
multimediali, anche con ricorso a tecnologie innovative 
(punti 5); 

C2    proposta di Laboratori per i diversi ordini e gradi 
scolastici, nonché per cittadini/famiglie (punti 5); 

C3   proposte di attività diverse, anche private (feste, 
compleanni,tour esterni..)(punti 5). 
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MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO : metodo aggregativo/compensatore con attribuzione di un 
punteggio derivante dalla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti da parte dei singoli commissari, 
applicata al relativo punteggio massimo ammissibile, Come da Linee Guida ANAC n°2  di attuazione del D. L.gs n° 
50/2016 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n° 
1005 del 21.9.2016. 
 
 
 
 
 

OFFERTA ECONOMICA max punti 30 di cui: 
 

N. SUB CRITERI E PUNTEGGIO MODALITA’   DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

1 
Importo del prezzo offerto in ribasso rispetto a 

quello posto a base di gara espresso in cifre e 

lettere 

Max 25 punti 

 

 Importo prezzo più basso offerto fra tutti i concorrenti 
X 25 / importo offerto dal concorrente in esame  

2 
Importo aggio ditta offerto in ribasso sui 

biglietti di ingresso (1 euro per ogni ingresso a 

partire dal cinquemilaunesimo) di cui all’art 4 

lettera a) del Capitolato, espresso in centesimi  

(cifre e lettere) 

 

p.e.: aggio proposto € 0,80 (ottanta centesimi) 

 

PREVALE SU 

 

aggio proposto € 0,85 (ottantacinque 

centesimi) 

    

Max 5 punti 

 

 
Importo prezzo più basso offerto fra tutti i concorrenti 
X 5 / importo offerto dal concorrente in esame 

 
 

 
6) IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO, CARATTERISTICHE TECNICHE, 
QUALITA' E MODALITA' DELLA PRESTAZIONE 
L'importo complessivo posto a base di gara per il periodo di 24 mesi è di € 328.000,00 
oltre I.V.A. di cui oneri della sicurezza pari a zero in quanto non esistono rischi di 
interferenza. Gli importi sono calcolati sulla  base dell’importo orario di € 20,50 al netto 
dell’ IVA di legge. 
La prestazione consiste in un numero annuo complessivo di 8.000 ore,  totale n. 16.000 
ore in due anni, per i servizi di accoglienza, sorveglianza e gestione come sopra 
individuati che dovranno essere svolti durante gli ordinari tempi di apertura al pubblico, 



CCOOMMUUNNEE  DDII  AANNCCOONNAA   
                             

Piazza XXIV Maggio – 60100 Ancona – Tel. 071.222.2309 – Fax 071.2071012 8 

concordati con l’Ente per lo svolgimento del servizio così come sopra individuato, sia  
per attività ordinarie che per attività straordinarie da realizzarsi all’interno del Museo 
della città, della Pinacoteca Civica e presso altre strutture comunali destinate a gallerie, 
mostre ed esposizioni. 
La quantità delle prestazioni indicata nel presente articolo è puramente indicativa, non 
è impegnativa per il Comune, essendo subordinata ad eventualità e circostanze non 
prevedibili. Tali dati hanno quindi valore presuntivo ed indicativo ai soli fini della 
formulazione dell’offerta e non costituiscono obbligo e vincolo per il Comune. 
 
7)  EVENTI E/O ATTIVITÀ STRAORDINARIE 
Qualora l’Ente intendesse realizzare eventi e/o attività, nel caso di manifestazioni 
culturali, concerti, seminari, presentazione di pubblicazioni ed altro , organizzate 
all’interno delle sedi museali o presso altre strutture comunali, ovvero in occasione di 
importanti manifestazioni di rilevanza culturale e turistica, per le quali dovrà essere 
garantita l’apertura del museo e/o della Pinacoteca Civica e/o altre strutture comunali, 
anche al di fuori del ordinario orario di apertura al pubblico, l'aggiudicatario sarà tenuto 
su richiesta dell’Ente, a svolgere la prestazione del servizio di custodia accoglienza e 
guardiania per il corrispettivo orario pari a quello che sarà offerto in sede di gara . 
Le ore per attività straordinaria debbono essere  comunque ricomprese nel monte ore 
annuo stabilito.   
La richiesta di prestazioni per lo svolgimento di attività straordinarie dovrà essere 
formulata preventivamente all’aggiudicatario per iscritto mediante lettera ordinaria da 
parte della Direzione Cultura, con un preavviso di 24 ore, eccettuate situazioni di 
massima urgenza. 
 
8) TEMPI DI ESECUZIONE E PENALI  
I servizi di accoglienza, sorveglianza e guardiania, come sopra individuati - per 
complessive presunte 8.000 (ottomila) ore per ciascun anno di affidamento - dovranno 
essere svolti, ordinariamente, secondo i tempi di apertura al pubblico (adeguandosi 
dunque a quelli del servizio fornito complessivamente inteso) che verranno definiti dalla 
Direzione Cultura. 
Durante tutto il periodo di svolgimento del servizio si prevedono a carico della ditta 
aggiudicataria - in caso di documentate inefficienze nella gestione - le seguenti penali, 
da detrarsi dai pagamenti dovuti per i servizi resi: 

1. mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l’Ente a 
provvedere in altro modo : penale pari al 50% dell’importo giornaliero del servizio 
non effettuato (costo orario x ore previste) oltre all’addebito di tutti i costi e gli 
oneri sostenuti per l’affidamento a terzi del servizio non eseguito; 

2. penale di € 50,00 per ogni  documentato ritardo/anticipo immotivato superiore ai 
quindici minuti nell'apertura/chiusura delle strutture secondo l'orario ordinario. 

3. penale di € 50,00 per ogni negligenza riscontrata nell’esecuzione del servizio 
con riferimento ai compiti indicati al precedente articolo 3.  

4. penale di € 30,00 per ogni mancata comunicazione scritta di irregolarità 
riscontrate nell'esecuzione del servizio.  

Tali penali, accertate e documentate dalla Direzione Cultura, saranno comunicate alla 
ditta aggiudicataria mediante verbale di contestazione sottoscritto dal Dirigente e inviato 
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con raccomandata A/R o a mezzo PEC all’aggiudicatario, oltre che consegnato brevi 
manu al referente della struttura. 
 
 
9) PERFEZIONAMENTO DELL'INCARICO – RAPPORTI CONTRATTUALI 
Le funzioni di Direttore del contratto saranno espletate dal Dirigente della Direzione 
Cultura che provvederà, in particolare, ad impartire le indicazioni tecniche per 
l'esecuzione del servizio, a predisporre, in accordo con l'affidatario del servizio, il 
verbale di inizio delle attività, a controllare che il servizio sia eseguito secondo i tempi, 
le modalità e i programmi contenuti nei documenti di riferimento. 
La corrispondenza delle prestazioni rese alle obbligazioni contrattuali verrà attestata 
dalla dichiarazione di regolare esecuzione che sarà emessa dallo stesso Direttore del 
contratto. 
 
10) ASSICURAZIONE E CAUZIONE. 
La Ditta aggiudicataria del Servizio risponde verso terzi dei danni alle persone o alle 
cose che potrebbero derivare dall’espletamento del servizio stesso per fatto della Ditta 
medesima o dei suoi dipendenti e/o collaboratori, sollevando pertanto il Comune da 
qualsiasi controversia che al riguardo dovesse insorgere.    
Ugualmente il Comune è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per disservizi nei 
confronti dell’utenza e comunque per qualsiasi causa connesse agli obblighi derivanti 
dalla gestione del servizio posto a gara. 
La Ditta aggiudicataria deve pertanto provvedere ad adeguata copertura assicurativa di 
RCT/O in cui anche il Comune di Ancona deve essere considerato “terzo”, con  almeno 
i seguenti massimali: 
danni a cose                              €.     750.000,00 (settecentocinquantamila) 
danni a persone                        €.   1.000.000,00 (un milione) 
 A garanzia di tutti gli obblighi assunti con gli atti di gara e con il relativo contratto, 
l'aggiudicatario è obbligato a costituire una "garanzia definitiva" del 10% dell'importo del 
contratto. Tale garanzia sarà prestata ai sensi, per gli effetti ed alle condizioni di cui 
l'art. 103 (Garanzie definitive) del D.to L.vo n° 50/2016. La cauzione prestata sarà 
svincolata al termine del contratto. previa verifica del corretto svolgimento da parte 
dell'appaltatore degli obblighi contrattuali assunti. 
 
11) MODALITA' DI FINANZIAMENTO, DI LIQUIDAZIONE E DI PAGAMENTO DEL 
CORRISPETTIVO – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 
Il corrispettivo complessivo finale a carico del Comune di Ancona per l'intero periodo di 
affidamento del servizio, comprensivo della eventuale proroga (36 mesi) - viene 
finanziato come segue: 
 
Impegno  2017/……… + Impegno 2018/………..  + Impegno 2019/………… 
sul Capitolo 187003 azione 2347 “Funzionamento della Pinacoteca Comunale – 
prestazione di servizi” Bilancio 2017 / Bilancio 2018 / Bilancio 2019 
 
Impegno  2017/……… + Impegno 2018/………..  + Impegno 2019/………… 
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sul Capitolo 1882/03  Azione  3342 “Museo di Storia della Città e di Storia Urbana – 
prestazione di servizi” Bilancio 2017 / Bilancio 2018 / Bilancio 2019. 
 
La liquidazione e il pagamento dei corrispettivi avverrà con cadenza trimestrale previa 
presentazione di regolare fattura elettronica da parte della ditta aggiudicataria corredata 
da relazione dettagliata delle attività svolte. L’importo presunto da corrispondere 
trimestralmente sarà di € ……………            oltre IVA.  Codice Univoco Ufficio: 
BYHYGR. 
 
La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136 come modificato dall'art. 7 del D.L. 12/11/2010 n. 
187, convertito, con modificazioni, nella L. 17/12/2010 n. 217 e s.m.i. 
A tal fine si obbliga: 
a) a comunicare al Comune gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i ai 
movimenti finanziari relativi al presente affidamento entro sette giorni dalla loro 
accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in 
operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso 
termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; 
b)a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento sul/i conto/i 
dedicato/i e, salvo quanto previsto dall'art. 3, c. 3, della L. 136/2010, a effettuarli 
esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 
c) ad indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione il CIG che 
identifica il presente affidamento (CIG: 6931452F20); 
d) ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraente/i, a pena di nullità 
assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3, c. 9, della L. 136/2010 e smi; 
e) a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura - UTG di Ancona 
della notizia dell'inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 
f) a trasmettere al Comune gli eventuali contratti con i subcontraenti per l'esecuzione, 
anche non esclusiva, del presente affidamento per le verifiche di cui all'art. 3 della 
citata legge; 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del 
presente affidamento. 
 

12) CLAUSOLA SOCIALE  

L'Appaltatore si obbliga ad assumere prioritariamente tutti i lavoratori presenti nel 
precedente appalto, garantendo – compatibilmente con la sua organizzazione e le 
mutate esigenze tecnico-organizzative – il rispetto degli accordi attualmente in vigore e 
scaturenti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, nonché quella integrativa 
aziendale e sottoscritti dagli attuali appaltatori e dalle OO.SS.LL. e, come da Protocollo 
d'Intesa con le OO.SS. approvato e siglato dal Comune di Ancona con Deliberazione di 
Giunta n. 699 del 30/12/2015, di utilizzare e riassorbire in via prioritaria, il personale già 
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impiegato dall'Appaltatore precedente, con mantenimento dei diritti acquisiti e 
osservando l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro firmati dalle associazioni 
comparativamente piu' rappresentative . 
 
 
13) SUBAPPALTO  
E' ammesso il subappalto del servizio nei limiti  ed alle condizioni di cui all'art. 105 del 
D.Lgs. 50/2016. 
 
 
14) CLAUSOLA RISOLUTIVA  
Il Comune di Ancona, in caso di inadempienza grave da parte della ditta aggiudicataria 
(es.: servizio mancato o reiteratamente ritardato o inefficiente) si riserva la facoltà di 
risolvere il rapporto mediante semplice comunicazione scritta senza che la ditta possa 
avanzare richiesta di indennizzi o diritti di sorta. In tal caso la ditta aggiudicataria avrà 
diritto soltanto al pagamento del servizio eseguito regolarmente e dovrà rimborsare 
l'Amministrazione Comunale del danno eventuale che provenisse da maggiori oneri 
derivanti dalla stipulazione di un nuovo contratto.   
 
 
15) CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
Per eventuali controversie che dovessero derivare dalla presente risulterà competente 
in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Ancona. 
 
 
 
 


