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PREMESSA 

I servizi nei Musei Civici di Ancona oggetto del presente bando esprimono un prevalente
orientamento al pubblico, benché comprendano anche attività dirette all'Amministrazione. 

Queste  ultime  mirano  a  migliorare  la  gestione  complessiva  dei  contenitori  culturali
attraverso  l'integrazione  di  competenze  e  risorse  che,  non  essendo  disponibili  all'interno,
vengono  esternalizzate,  producendo  efficienza  ed  efficacia  dal  punto  di  vista  della  fruizione
pubblica del bene.  

Sono  istituzionali,  cioè  a  beneficio  dell'Amministrazione,  tutte  le  attività  creative
(progettazione di linee editoriali e/o oggettistica, la pianificazione e organizzazione di mostre, di
eventi culturali e attività promozionali, nonché proposte circa le modalità di svolgimento di alcuni
servizi) parti integranti dell'offerta dei concorrenti e rilevanti nella valutazione della proposta da
parte della stazione appaltante. 

Sono dirette al pubblico le seguenti attività: accoglienza, assistenza e intrattenimento per
l'infanzia, servizi bibliotecari, guardaroba, biglietteria, caffetteria, ivi inclusi i servizi di pulizia. 

Infine, si rivolgono sia all'Amministrazione sia al pubblico i servizi di gestione dello spazio
e della collezione, apertura e chiusura, con particolare attenzione, ove previsto, all'inserimento e
disinserimento dell'allarme, alla custodia delle sale espositive, al controllo assiduo e diretto sulle
opere, sui reperti e sui materiali museali, la vigilanza sul comportamento dei visitatori per evitare
eventuali furti o danneggiamenti.

Per  tale  ragione l’affidamento dei  servizi  richiesti  è  effettuato secondo un  modello  di
integrazione  interno  e  multiplo,  in  quanto  si  riferisce  a  servizi  di  natura  diversa  affidati
congiuntamente da un’unica stazione appaltante (il Comune di Ancona) per la gestione di più
contenitori culturali dipendenti dalla medesima amministrazione.

Il  bando  è  relativo  alla  gestione  dei  servizi  così  come  definiti  all'art.117  del  D.Lgs.
n.42/2004  (Codice  dei  Beni  Culturali,)  comma  2  e  3,  da  affidarsi  in  ragione  di  un  progetto
conforme alle prescrizioni del capitolato di gara in merito ai contenuti, alle caratteristiche e alle
modalità di svolgimento ed esecuzione dei servizi.

I servizi oggetto del bando possono essere ricondotti alle seguenti macrocategorie:
- Progettazione e realizzazione: in questa categoria, la componente di progettazione precede
la  realizzazione,  garantendo  l’efficacia,  l’efficienza  e  la  qualità  del  servizio,  cosicché  essa
costituisca un elemento del contenuto dell’offerta ed allo stesso tempo sia oggetto di valutazione
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della stessa (ad esempio servizi editoriali e di vendita, merchandising, organizzazione di mostre,
manifestazioni culturali e iniziative promozionali); 
- Realizzazione: in questa categoria rientrano i servizi per i quali sono richiesti esclusivamente lo
svolgimento e l’implementazione secondo le modalità già dettagliate nel capitolato di gara (ad
esempio servizi di accoglienza al pubblico, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per
l’infanzia, servizi di biglietteria ecc);
-  Formazione, nella quale rientrano le attività di formazione al personale (dell'ente pubblico,
dell'ente gestore, della stazione appaltante, ecc.);
- Progettazione, nella quale rientrano i servizi complessi di cui si acquisisce la sola componente
di progettazione ed essa è immanente, quindi, nell'oggetto stesso del bando;
- Manutenzione, nella quale rientrano le attività di manutenzione tecnica delle diverse strutture
dell’amministrazione;
-  Manutenzione  e  Conservazione,  nella  quale  rientrano  le  attività  di  manutenzione  e
conservazione dei beni culturali, nei termini previsti dalla norma.

Art. 1

OGGETTO E TIPOLOGIA DELL’AFFIDAMENTO

1.1 Il presente capitolato ha per oggetto la gestione integrata di servizi da svolgersi presso i Musei
Civici di Ancona – Pinacoteca “F. Podesti” e Museo della Città – ai sensi degli artt. 115 e 117 del
D.Lgs. n. 42/2004.
Per questa tipologia i servizi oggetto dell’appalto sono:

a) SERVIZI DI REALIZZAZIONE
• apertura e chiusura delle sale e degli spazi
• custodia, sorveglianza e controllo degli accessi
• biglietteria, prenotazione e prevendita
• reception, accoglienza e informazioni al pubblico

b) SERVIZI DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
• visite guidate
• attività educative e di formazione
• merchandising e bookshop
• progettazione, gestione e noleggio di mediaguide

c) COLLABORAZIONE PREVENTIVA AI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
    STRAORDINARIA

• collaborazione preventiva (mediante segnalazioni, report, monitoraggi ed informazioni sul
posto) alla manutenzione degli impianti in dotazione nelle strutture di riferimento (posta  a
carico  del  Comune  di  Ancona)  con  particolare  riferimento  agli  impianti  di
riscaldamento/condizionamento, idraulico, elettrico, antintrusione, UPS; logistica generale.

d) SERVIZI DI CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE
• attività di cura, valorizzazione e promozione del Museo

1.2. L’affidamento si configura come un appalto di servizi, ai sensi dell'articolo 142 (allegato IX) del
D.Lgs. 50/2016.

1.3.  La gestione dei servizi dovrà essere volta a tutelare e valorizzare il patrimonio culturale dei
Musei Civici e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e di fruizione dei medesimi.
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1.4 Per la gestione integrata dei suddetti servizi, il Comune di Ancona (da ora in poi abbreviato in
Comune), affida all’impresa aggiudicataria dell’appalto (da ora in poi abbreviata in contraente) i
beni strumentali necessari allo svolgimento dei servizi nello stato di fatto in cui si trovano all’atto
della firma del contratto; essi saranno elencati in un verbale di consegna, controfirmato dalle parti
a seguito della stipula del contratto. 

1.5  Una puntuale rilevazione della specifica tipologia,  dell’effettiva consistenza e dello stato di
conservazione  e  funzionalità  dei  beni  strumentali  oggetto  del  contratto,  nonché  l’entità  degli
interventi da effettuare e dei relativi oneri per garantire il regolare funzionamento dei servizi e dei
beni medesimi, dovrà essere effettuata dai concorrenti tramite anticipato sopralluogo obbligatorio
sulle strutture adibite ai servizi, funzionale alla presentazione delle offerte.

1.6 Tutti i punti e le attività sopradescritti potranno e dovranno necessariamente essere adeguati,
d'intesa con la stazione appaltante, alle norme previste dai provvedimenti  statali e regionali atti a
contenere il contagio da Covid-19; si prevede pertanto la eventuale riorganizzazione temporanea
del servizio sulla base delle necessità emergenti in accordo con il contraente.

Art. 2

DURATA DEL CONTRATTO 

2.1 L’appalto  avrà  la  durata  di  due anni  (24  mesi), a  decorrere  dalla  data  di  stipula  salvo
differimento del termine disposto dal Comune per motivate ragioni, con possibilità di rinnovo una
sola volta per ulteriori due anni (24 mesi).  

2.2 A conclusione dei due anni di durata dell’appalto in oggetto, si prevede quindi espressamente
la possibilità di rinnovo del contratto per ulteriori due anni e alle stesse condizioni di affidamento
(art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016).

2.3 Alla scadenza del contratto il  Comune si  riserva la facoltà di  richiedere al contraente una
proroga tecnica  del  contratto  in  corso  di  6  mesi,  ai  sensi  dell’art.  106  comma 11  del  D.lgs.
50/2016, finalizzata all’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo
contraente. L’appaltatore sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli
stessi prezzi, patti e condizioni.

Art. 3

CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

3.1  Il  servizio  di  “apertura  e  chiusura  delle  sale  e  degli  spazi”  consiste  nella  regolare  e
costante apertura e chiusura dei locali, degli spazi e delle sale dei Musei negli orari prestabiliti,
con particolare attenzione all’inserimento e al disinserimento dei sistemi di allarme (ove presenti),
ai fini di un puntuale rispetto degli orari di apertura al pubblico. Ad ogni addetto sarà indicata la
posizione della cassetta chiavi dei locali interni ai Musei. Al momento dell’apertura i locali dei
Musei dovranno essere completamente utilizzabili e fruibili al pubblico, pertanto dovranno essere
espletate  le  varie  operazioni  preliminari  di  apertura  e  chiusura:  inserimento  e  disinserimento
impianto  antintrusione,  controllo  e  verifica  sulle  opere  esposte,  accensione,  verifica  e
spegnimento impianti luce, controllo e verifica funzionamento impianti speciali, controllo e verifica
finestre e uscite di sicurezza. Dovranno essere verificate le eventuali manomissioni o alterazioni
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delle opere, delle attrezzature, degli arredi, dei locali o altri elementi che possano rappresentare
dei rischi per il patrimonio e/o per i visitatori. Constatate eventuali alterazioni, queste dovranno
essere  segnalate  immediatamente  all’ufficio  comunale  preposto  e,  ove  previsto,  alle  forze
dell'ordine.

3.2 Il  servizio di  “custodia,  sorveglianza e controllo degli  accessi”  consiste nella presenza
costante del  personale, durante gli orari di apertura, nei luoghi accessibili ai visitatori, adeguata a
garantire il diretto controllo visivo dei locali e degli spazi per la salvaguardia di beni, opere d’arte,
affreschi,  attrezzature ed altri  beni  culturali.  È  richiesto  al  personale  di  custodia nelle  sale  di
svolgere, in particolar modo, un attivo controllo sui visitatori per prevenire e scoraggiare eventuali
atti  vandalici,  tenendo  un  atteggiamento  discreto  ed  attento  alle  loro  esigenze.  Il  servizio  in
oggetto, unitamente a quello di  cui al  comma precedente,  prevede il  puntuale azionamento e
controllo, durante tutto il periodo di apertura, degli impianti di antintrusione, antincendio e di tutti gli
altri impianti e attrezzature dati in appalto o comunque necessari alla gestione del servizio.

3.3 Il servizio di “biglietteria, prenotazione e prevendita” dovrà essere prestato secondo modi e
termini di cui al successivo articolo 4. 

3.4 Il  servizio di  “reception, accoglienza e informazioni al pubblico” prevede la capacità di
rispondere in modo adeguato alle richieste dei visitatori, fornendo notizie e informazioni in merito
alle  raccolte  esposte,  alle  attività  dei  Musei  e  dei  beni  culturali  cittadini  e  fornendo  ausilio
all’utilizzo delle tecnologie informatiche e multimediali, ove presenti nel percorso espositivo, al fine
di garantire la migliore valorizzazione del patrimonio culturale. Il contraente si impegna a utilizzare
mezzi di comunicazione (brochure ed altri materiali cartacei, strumenti tecnologici, ecc.), in lingua
italiana  e  inglese  tali  da  rendere  chiara,  efficace e  aggiornata  la  veicolazione  del  contenuto
informativo.  Il  Comune  mette  a  disposizione  apposito  materiale  informativo  sintetico  sulle
collezioni museali.

3.5 Il servizio di “visite guidate” consiste nel progettare e realizzare visite guidate, innovative e/o
sperimentali, ai Musei e al patrimonio culturale, per singoli o in gruppo, avendo cura di fornire al
visitatore una descrizione storico artistica approfondita e dettagliata dei beni culturali esposti e
visitati.  Le  visite  guidate  dovranno  essere  garantite  durante  tutto  l’arco  dell’anno  nei  termini
preventivamente  stabiliti  dal  contraente  e  resi  noti  al  pubblico  con  le  modalità  ritenute  più
opportune dal contraente; le modalità e le tariffe praticate per lo svolgimento della suddetta attività
sono sottoposte alla preventiva approvazione del Comune. Tale attività dovrà essere coordinata
con l’attività educativa e di divulgazione dei Musei e con l’attività di conservazione e cura delle
collezioni. Essa potrà prevedere altresì forme di collaborazione e di coordinamento con le altre
istituzioni museali di Ancona incluse nella rete civica MIRA- Ancona.it.

3.6 Il servizio di “attività educative” include:
a) Attività educative istituzionali – progettazione e realizzazione di percorsi e laboratori educati-
vi nei Musei, dedicati alle scolaresche di ogni ordine e grado o alla libera utenza, volti ad una mi-
gliore comprensione e valorizzazione dei Musei stessi e dei beni culturali cittadini, che dovranno
essere garantiti durante tutto l’arco dell’anno secondo modi, termini e costi preventivamente stabi-
liti dal Comune, concordati con la Direzione Cultura del Comune e resi noti al pubblico con le mo-
dalità ritenute più opportune dal contraente; all’interno dei Musei civici dette attività potranno esse-
re svolte sia negli spazi e nei locali appositamente dedicati che nelle sale espositive tuttavia senza
pregiudicare la conservazione dei beni museali esposti. Le attività educative istituzionali consisto-
no nell’offerta di percorsi guidati differenziati, con fruizione diretta di una selezione di opere d’arte,
finalizzati alla divulgazione e conoscenza del patrimonio artistico museale, delle tecniche artisti-
che, di approfondimento culturale e storico, corredati di attività laboratoriali/interattive varie. Tutte
le attività educative e didattiche saranno organizzate secondo protocolli di sicurezza previsti da
decreti o prescrizioni regionali e nazionali. Per tali attività il contraente è tenuto a fornire anche tut-
to il materiale di consumo (colori, colla, pennelli, carta, forbici, stoffa e quanto necessario per di-
vulgare, promuovere e condurre in autonomia percorsi e laboratori in relazione alle collezioni per-
manenti).
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b) Attività educative supplementari – progettazione e realizzazione di specifiche attività educati-
ve, percorsi e laboratori didattici nei Musei, dedicati alle scolaresche di ogni ordine e grado o alla
libera utenza, volte ad una migliore comprensione e valorizzazione dei Musei stessi e dei beni cul-
turali cittadini, che dovranno essere garantiti durante tutto l’arco dell’anno secondo modi, termini e
costi indicati nell’offerta presentata dal contraente e resi noti al pubblico con le modalità ritenute
più opportune dal contraente; all’interno dei Musei civici dette attività potranno essere svolte sia
negli spazi e nei locali appositamente dedicati che nelle sale espositive senza tuttavia pregiudica-
re la conservazione dei beni museali esposti.  Le proposte devono osservare criteri  progettuali
all’avanguardia per il pubblico dei visitatori, in risposta ad esigenze sempre più orientate alla frui-
zione individualizzata del patrimonio culturale, e in ossequio al principio educativo del learning by
doing, dell’approccio esperienziale che i Musei civici hanno adottato nei recenti anni di apertura al
pubblico. Le proposte educative devono essere progettate e dettagliate anche in previsione del
coinvolgimento di nuovi pubblici, nonché orientate al progressivo superamento di qualsivoglia bar-
riera culturale in linea con l’approccio inclusivo sinora osservato. Tutte le attività educative e didat-
tiche saranno organizzate secondo protocolli di sicurezza previsti da decreti o prescrizioni regio-
nali e nazionali.

c) attività di sviluppo dei servizi educativi anche tramite  formazione settoriale  impartita tramite
organizzazione di incontri con insegnanti e istituzioni scolastiche e formative del territorio;

d) collaborazione alla realizzazione di testi e materiali specifici per l’ambito didattico ed educativo,
coordinando l’attività educativa e di divulgazione dei Musei con l’attività di cura e conservazione
delle collezioni, elaborando consuntivi mensili con l’indicazione del numero e tipologia di utenti
che hanno fruito delle attività educative e didattiche. Le tariffe per le attività educative istituzionali
sono concordate con l’amministrazione comunale; le tariffe per le attività educative supplementari
sono fissate dal contraente in sede di presentazione dell’offerta.

3.7 Il servizio di “merchandising e bookshop” comprende le seguenti prestazioni: 

-  la  vendita  dei  cataloghi,  volumi,  materiali  informativi,  prodotti  editoriali  e  gadget  relativi  ad
iniziative  dell’Amministrazione  comunale  e  la  vendita  di  eventuali  altri  volumi  e  pubblicazioni
anche in conto vendita. Il contraente è tenuto al rispetto, con spese e oneri a proprio carico, di
ogni  adempimento  e  prescrizione  previsti  dalle  normative  vigenti,  a  cominciare  da  quelle  in
materia fiscale. La consegna ai visitatori di copie omaggio va autorizzata dalla Direzione Cultura
da cui dipende la struttura e va annotata sul registro degli omaggi unitamente al nominativo e
ruolo del ricevente. Va prestata la massima attenzione a non confondere copie in vendita e copie
omaggio. Di eventuali errori risponde il singolo operatore. 

- la predisposizione di un piano editoriale di progettazione e realizzazione di gadget e oggettistica
per i Musei civici destinati alla vendita; la fase progettuale va sottoposta al vaglio della Direzione
Cultura affinché la realizzazione risponda a criteri di soddisfazione per il soggetto affidatario.  

- gestione degli incassi: l’impresa appaltatrice risponderà degli incassi sulla base delle risultanze
derivanti dalle casse automatiche. Le somme introitate verranno ritirate dal personale comunale
oppure dovranno essere versate con modalità concordate con la Direzione Cultura.  L’impresa
appaltatrice  è  comunque  responsabile  degli  incassi  dal  momento  della  riscossione  fino  al
versamento alla tesoreria comunale ed è pertanto tenuta all’immediato risarcimento delle somme
eventualmente mancanti rispetto alla chiusura di cassa giornaliera. 

- Il servizio di bookshop dovrà essere sempre assicurato dal contraente nei giorni e negli orari di
apertura dei Musei.

 - Eventuali nuovi arredi o attrezzature introdotti dal contraente all’interno dei bookshop dovranno
essere decorosi e adeguati  all’ambiente; a tal  fine, prima della loro installazione, il  contraente
dovrà fornire al Comune la documentazione dei beni che intende utilizzare e ottenere il nullaosta
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del Comune alla loro installazione.

3.8. Il  servizio  di  “progettazione,  gestione  e  noleggio  di  mediaguide”  prevede  la
predisposizione  di  un  progetto  di  redazione  e  produzione  ad  hoc,  nonché  il  costante
mantenimento in funzione ed aggiornamento dei contenuti,  ai  fini  di  una efficace ed articolata
divulgazione, e la somministrazione ai visitatori tramite noleggio od altre forme di utilizzo. 

3.9. Il servizio “attività di cura, valorizzazione e promozione dei Musei” si estrinseca come col-
laborazione alle attività proprie dell'Ufficio Musei della Direzione Cultura del Comune e consiste
nel:
a) monitorare le condizioni conservative delle opere e degli spazi, in collaborazione e a supporto
del referente per la Direzione Cultura, anche nella predisposizione di piani di manutenzione ordi-
naria, di conservazione e di restauro;
b) supportare le attività di inventariazione e catalogazione delle collezioni in collaborazione con il
referente per la Direzione Cultura secondo gli standard nazionali e regionali per garantirne la pub-
blica fruizione;
c) contribuire ad elaborare i criteri e i progetti di esposizione delle raccolte;
d) collaborare attivamente e in modo propositivo ad attività di ricerca scientifica;
e) collaborare alla valorizzazione delle collezioni attraverso le attività culturali, educative e di divul-
gazione scientifica;
f) assistere e coordinare le movimentazioni delle opere d’arte dei Musei in caso di prestiti e/o re-
stauri;
g) supportare l’organizzazione di attività espositive temporanee ed altre iniziative culturali ideate
dalla Direzione Cultura del Comune anche tramite adeguate azioni promozionali sui canali social
appositamente adottati dal contraente e/o dal Comune;
h) coordinare l’attività di conservazione e cura delle collezioni con le visite guidate e con l’attività
educativa e di divulgazione dei Musei;
i) collaborare alla divulgazione e promozione dell’immagine e dell’attività dei Musei e dei relativi
beni culturali, nonché del patrimonio culturale di Ancona e del suo territorio in tutte le varie forme
possibili tramite materiali e strumenti (canali tradizionali e social) appositamente adottati dal con-
traente e/o dal Comune, o da soggetti operanti in collaborazione con quest’ultimo;
j)  concorrere alla  attività  divulgativa e promozionale dei  Musei  tramite la  piattaforma tematica
Mira-ancona.it, attraverso il caricamento di contenuti multimediali appositamente creati sul canale
YouTube dedicato ed utilizzando ulteriori social media;
k) partecipare ai programmi per l’incremento delle collezioni.

Art. 4

BIGLIETTERIA, PRENOTAZIONE E PREVENDITA

4.1 La gestione del servizio di “biglietteria, prenotazione e prevendita” prevede lo svolgimento di
tutte  le  mansioni  necessarie  a  garantire  un  regolare  ed agevole  accesso ai  Musei.  I  biglietti
possono essere unici, cumulativi, integrati con altri Musei e/o servizi e in ogni altra forma utile
all’incremento  del  flusso  di  visitatori,  in  base  a  quanto  determinato  annualmente
dall’Amministrazione Comunale.

Il servizio prevede la vendita, distribuzione dei biglietti e controllo dei medesimi per l’accesso ai
Musei con l’applicazione delle tariffe e tipologie la cui approvazione è di competenza del Comune
e vengono stabilite annualmente in occasione dell'approvazione del Bilancio previsionale.  A titolo
conoscitivo di seguito si rinvia il piano tariffario vigente approvato con DG n. 44 del 04/02/2021 di
cui all’Allegato n. 12.    
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PINACOTECA
(IVA inclusa ove non specificato)

Descrizione Tariffa
2021

Biglietto di ingresso cumulativo Pinacoteca e Museo della Città (esente IVA) 6,00
Biglietto di ingresso ridotto per giovani 14-25 anni, adulti oltre 65 anni, gruppi di 
almeno 15 persone 3,00

Abbonamento annuale “Musei civici” (garantisce l’ingresso gratuito alla Pinacoteca 
e al Museo della Città, nel corso dell’anno solare. Non si applica per eventi speciali)

10,00

Riproduzioni non a fini editoriali (es. tesi) o per Enti culturali (es. Musei, Università)
Obbligo di

consegna di 2
copie

Affitto sale (IVA esclusa)*
Tariffa giornaliera in orario di apertura del Museo (in orario di chiusura del Museo, 
alla tariffa va aggiunto il costo del personale preventivato dal gestore) 100,00

* per la sala conferenze, il costo è comprensivo di videoproiettore con schermo e impianto audio
Per  manifestazioni  superiori  ad  una  giornata  sarà  applicato  uno  sconto  del  20%  sul  totale.
Sono esentati dal pagamento della tariffa le iniziative promosse dal Ministero dei beni culturali, da enti
pubblici territoriali o comunque organizzate in collaborazione con il Comune di Ancona e/o Pinacoteca
Civica  che  si  svolgono  entro  l’orario  di  apertura  del  Museo.
Iniziative con finalità culturali, sociali e/o benefiche riconosciute dall’Ente proprietario verranno valutate
di volta in volta.

MUSEO DELLA CITTÀ
(IVA inclusa ove non specificato)

Descrizione Tariffa
2021

Biglietto di ingresso (esente IVA) 2,00
Biglietto di ingresso cumulativo Pinacoteca e Museo della Città (esente IVA) 6,00
Bambini e ragazzi fino a 14 anni Gratuito
Affitto sale (IVA esclusa)*
– giornata intera (in orario di chiusura del Museo, alla tariffa va aggiunto il costo 
del personale preventivato dal gestore) 90.00

– mezza giornata (in orario di chiusura del Museo, alla tariffa va aggiunto il 
costo del personale preventivato dal gestore) 60,00

* per la sala conferenze, il costo è comprensivo di videoproiettore con schermo e impianto audio
Per  manifestazione  superiori  ad  una  giornata  sarà  applicato  uno  sconto  del  20%  sul  totale.
Sono esenti da pagamento del canone le iniziative promosse dal Ministero dei Beni Culturali o
comunque organizzate in collaborazione con il Comune di Ancona e/o Pinacoteca Civica.

4.2 Presso la biglietteria e all’ingresso dei Musei dovranno essere collocati,  in modo visibile, i
prezzi dei biglietti, i periodi e gli orari di apertura nonché gli eventuali orari delle visite guidate.

4.3 L’esecuzione del servizio di biglietteria implica il maneggio del denaro da parte del personale
addetto, di cui il contraente rimane unico responsabile.

4.4 Il contraente si impegna a garantire l’ingresso a coloro che ne facciano richiesta purché in
possesso di regolare biglietto, oppure si trovino nelle situazioni di cui al successivo comma 8.

4.5 Il  contraente  dovrà  provvedere  a  propria  cura  e  spese  all’emissione  dei  biglietti  tramite
modalità  e  strumenti  operativi  concordati  con  il  Comune  che  consentano  una  puntuale  e
sistematica rendicontazione mensile (numero di biglietti emessi e venduti suddivisi per tipologia,
incassi registrati, ecc.).
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4.6 Il Comune si riserva la facoltà di modificare o integrare annualmente le tipologie di biglietto
d’ingresso, nonché di aggiornare le tariffe.

4.7 Avranno diritto all’ingresso gratuito nei Musei, senza emissione di biglietto, coloro che hanno
rapporti di lavoro o comunque interagiscano con il Comune per finalità istituzionali (a mero titolo
esemplificativo: soggetti autorizzati dagli organi comunali quali ospiti dell’Amministrazione, curatori
dell’allestimento di  mostre e iniziative varie,  funzionari  comunali,  regionali,  di  Soprintendenza,
soggetti  che  effettuino  rilievi  e  sopralluoghi  per  attività  di  progettazione  o  riprese  televisive,
personale  tecnico-manutentivo  in  servizio,  soggetti  con  mansioni  di  verifica  sull’attività  del
contraente).

4.8 Il contraente sarà tenuto all’applicazione delle tariffe dei biglietti e delle agevolazioni di cui ai
precedenti  commi,  nonché all’applicazione di  eventuali  ulteriori  biglietti  cumulativi  e/o  integrati
frutto  di  successivi  accordi  stipulati  dal  Comune con altri  soggetti  pubblici  e  privati;  ai  fini  di
un’ottimizzazione dei risultati economici della gestione, il contraente potrà comunque in qualsiasi
momento proporre al Comune modifiche del suddetto piano tariffario e di agevolazioni.

Art. 5

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 

5.1 I servizi oggetto del contratto dovranno essere prestati nel pieno rispetto di quanto previsto dal
D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii., dal D.M. 10.05.2001 “Atto
di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei Musei (art.
150,  c.  6  del  D.Lgs.  112/1998),  dal  D.M.  113  del  21/02/2018  e  di  tutte  le  altre  normative,
disposizioni e regolamenti nazionali, regionali e comunali vigenti e di quanto sancito dal “Codice
etico dell’ICOM per i Musei” in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, se percorribile,
nonché dal presente Capitolato.

5.2  L’attività  gestionale  dovrà  essere  prestata  costantemente  con  precisione,  impegno,
professionalità  tali  da  garantire  l’ottemperanza  delle  procedure  di  sicurezza,  valorizzare  al
massimo la fruibilità e l’immagine dei Musei e del Comune nei confronti dei visitatori, e mantenere
alto lo standard qualitativo dei servizi di base e dei servizi collaterali.

5.3  Il  contraente dovrà svolgere i servizi  in stretta sintonia con gli indirizzi  di  politica culturale
stabiliti dal Comune.

5.4  In qualità di soggetto titolare della proprietà, il  Comune si riserva la competenza esclusiva
della formale adesione dei Musei Civici ad altri enti o soggetti giuridici operanti nell’ambito della
gestione,  tutela,  valorizzazione  e  promozione  dei  beni  culturali  (enti  pubblici,  fondazioni,
associazioni, ecc.).

5.5 Le attività di cura, valorizzazione e promozione comprendono, oltre all’ordinaria cura dei beni
affidati  per  il  servizio,  l’organizzazione  di  conferenze,  attività  culturali,  aperture  straordinarie,
attività  espositive  temporanee  ed  altre  iniziative  di  vario  tenore  volte  alla  divulgazione  della
conoscenza dei Musei e dei beni culturali di Ancona e nel suo complesso, compatibilmente con gli
spazi disponibili.

5.6  Il  contraente  dovrà  svolgere  le  attività  di  cura,  valorizzazione  e  promozione  dei  Musei
raccordandosi con il  Comune e con le azioni  che quest’ultimo porrà in essere in tale ambito,
impegnandosi inoltre a mantenere rapporti di  costante collaborazione con associazioni ed altri
soggetti, locali e non, che espletano attività di promozione culturale e turistica dei Musei e del
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patrimonio culturale.

5.7 Nell’ambito delle attività di valorizzazione e promozione a carico del contraente, il Comune si
riserva la possibilità di inserire eventi di particolare interesse, collegati e/o inseriti  in rassegne,
festival  o  manifestazioni  promosse  dal  Comune  stesso,  concordandone  modi  e  tempi  con  il
contraente.

5.8 Il contraente dovrà consentire e collaborare allo svolgimento di iniziative culturali ed eventi tesi
alla valorizzazione dei Musei, dei relativi beni culturali e del patrimonio culturale di Ancona nel suo
complesso  (presentazione  di  libri,  conferenze,  progetti  didattici,  eventi  vari,  ecc.).  Tali  eventi,
promossi  o  realizzati  dal  Comune,  direttamente  o  tramite soggetti  terzi  da  questo individuati,
saranno comunicati di volta in volta al contraente con un preavviso minimo di 15 giorni; in dette
occasioni il Comune determinerà anche le relative modalità di ingresso.

5.9  Per lo svolgimento di particolari  manifestazioni  istituzionali  o attività da parte del Comune
(Notte europea dei Musei, Giornata internazionale dei Musei, Giornate europee del Patrimonio,
Giornata del contemporaneo AMACI, Famu, ecc), il contraente dovrà garantire aperture annuali
straordinarie al  pubblico dei  Musei,  anche in  orario  notturno,  unitamente all’eventuale gratuità
dell’accesso ai medesimi.

5.10 In concomitanza di tutte le iniziative di cui ai precedenti commi, il contraente sarà tenuto a
garantire al Comune la propria collaborazione operativa e lo svolgimento di tutte le mansioni di
supporto necessarie al buon esito di tali eventi, nonché l’ordinario espletamento di tutti i servizi di
cui al presente Capitolato, senza alcun onere economico aggiuntivo.

5.11 Il personale comunale resterà in possesso delle chiavi degli spazi e avrà libero e costante
diritto di accesso per lo svolgimento dei rispettivi compiti.

Art. 6

CALENDARIO DI APERTURA DEI MUSEI

6.1 Il contraente dovrà assicurare l’apertura al pubblico dei Musei dal 1 gennaio al 31 dicembre
(con chiusura 25 dicembre) di ogni anno, per un numero di giorni e di ore annui pari almeno a
quelli di funzionamento attuale. 

6.2 Il contraente dovrà garantire aperture extra orario del Musei Civici in caso di prenotazione di
gruppi costituiti da almeno 6 persone paganti.

6.3 Il contraente dovrà comunicare al Comune di volta in volta eventuali variazioni del calendario
di apertura di cui al comma 1 con un congruo preavviso.

6.4 Il Comune provvederà a dare tempestiva comunicazione al contraente in caso di interventi di
manutenzione straordinaria che comportino la chiusura di uno o più settori dei Musei.

Art. 7

PERSONALE
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7.1 Tutto il personale in servizio da parte del contraente dovrà essere in possesso dei seguenti
requisiti minimi:
a) diploma di scuola secondaria di secondo grado;
b) uso corrente della lingua italiana e conoscenza di una lingua straniera;
c) curriculum professionale e formativo attestante una specifica qualificazione professionale o
esperienza lavorativa nei servizi da svolgere (possesso di diplomi attestati di frequenza di corsi di
formazione o di specializzazione, oppure svolgimento di comprovate prestazioni lavorative non
occasionali nel settore).

7.2  Il personale adibito allo svolgimento dei servizi “attività educative” dovrà possedere, oltre ai
requisiti previsti per tutto il personale, i seguenti requisiti minimi:
a) possesso di adeguate competenze storico artistiche, culturali ed esperienza o specializzazio-
ne documentata ed indirizzata alla didattica museale;
b) curriculum professionale e formativo attestante una specifica qualificazione professionale ed
esperienza lavorativa nei servizi da svolgere (possesso di diplomi o attestati di frequenza di corsi
di formazione o di specializzazione e svolgimento di comprovate prestazioni lavorative pluriennali
nel settore).

7.3 Il personale adibito allo svolgimento dei servizi “attività di cura, valorizzazione e promozione
dei Musei” dovrà possedere, oltre ai requisiti previsti per tutto il personale, i seguenti requisiti mi-
nimi:
a) possesso di laurea con indirizzo storico artistico e di diploma universitario di scuola di specia-
lizzazione in storia dell’arte, adeguata esperienza e con competenze storico artistiche, culturali in-
dirizzate al settore museale con particolare riguardo al campo della conservazione e gestione dei
beni storico artistici e culturali, come previsto dalla Carta nazionale delle professioni museali re-
datta dall’ICOM.
b) curriculum professionale e formativo attestante una specifica qualificazione professionale ed
esperienza lavorativa nei servizi da svolgere (possesso di diplomi o attestati di frequenza di corsi
di formazione o di specializzazione e svolgimento di comprovate prestazioni lavorative nel setto-
re).
 
7.4 Il contraente è tenuto alla massima vigilanza ed è responsabile del comportamento del perso-
nale addetto e di quanto attiene ai rapporti di collaborazione tra gli addetti, nonché tra il personale
e tutti i soggetti a vario titolo interessati al servizio.
 
7.5 Il contraente dovrà:
a) nominare un proprio Responsabile dell’Attività Educativa e un proprio Referente del servizio
(quest’ultimo potrà coincidere con il primo), il quale si rapporterà con il Comune per tutti gli aspetti
gestionali relativi ai servizi in appalto. II Referente del servizio dovrà inoltre far osservare al per-
sonale del contraente anche tutte le direttive impartite dal Comune;
 b) rapportarsi costantemente, tramite la suddetta figura del Referente del Servizio, con l'Ufficio
Musei della Direzione Cultura del Comune;
c) garantire sempre la disponibilità, per l’intera durata del contratto, negli orari e nei giorni di chiu-
sura dei locali, di almeno un addetto, reperibile tramite cellulare, per la gestione di tutte le emer-
genze correlate al funzionamento dei Musei (aperture straordinarie, eventuali interventi sui beni
del concessionario, ecc.), il quale possa, in caso di necessità, da chiunque rilevata, raggiungere i
Musei per far fronte alle necessità del caso;
d) procedere all’immediata sostituzione del personale assente, nonché del personale che si sia
dimostrato inidoneo alle mansioni da svolgere, con personale di pari qualifica e formazione, ivi
compreso il Referente del servizio;
e) fornire il personale addetto ai rapporti col pubblico di cartellino nominale di riconoscimento.

7.6  Il Comune si riserva di chiedere la sostituzione del personale ritenuto inidoneo al servizio per
seri e comprovati motivi; in tal caso, il concessionario dovrà provvedere a quanto richiesto entro
un congruo termine stabilito dal Comune, senza alcun onere economico a carico di quest’ultimo.
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7.7 Il contraente dovrà attuare l’osservanza delle vigenti normative e di ogni altra disposizione che
potrà intervenire nel corso del presente contratto per la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, as-
sumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, e dovrà assicurare il rispetto del Contratto collettivo
nazionale di riferimento.

7.8 In generale il personale dovrà essere ben addestrato in relazione alle mansioni affidate ed alle
caratteristiche dell’ambiente in cui opera, conoscere ed osservare le norme relative alla rispettiva
professione, le norme di sicurezza e prevenzione dagli infortuni sul lavoro, di pronto intervento, di
primo soccorso, le norme in materia di protezione dei dati personali e le disposizioni del presente
Capitolato ed eventuali atti successivi disciplinanti il rapporto tra le parti. Sarà inoltre tenuto ad in-
dossare un abbigliamento adeguato e consono al luogo di lavoro.

Art. 8

RAPPORTI TRA RESPONSABILE SCIENTIFICO (CURATORE), RESPONSABILE ATTIVITÀ DI-
DATTICA,  REFERENTE DEL SERVIZIO DEL CONTRAENTE E REFERENTE PER I  MUSEI
DELLA DIREZIONE CULTURA DEL COMUNE DI ANCONA

8.1 Il contraente dovrà espletare i servizi oggetto del contratto rapportandosi costantemente, tra-
mite il proprio Referente del Servizio, con il Referente per i Musei della Direzione Cultura.
L’accesso ai locali denominati “depositi” sarà consentito al Responsabile scientifico (curatore), al
Responsabile dell’attività educativa o al personale addetto alle visite guidate esclusivamente per
motivi di cura/conservazione, attività didattiche e divulgative in presenza del personale comunale
incaricato.
L'Amministrazione Comunale sovrintende alla progettazione e alla pianificazione delle attività ine-
renti la gestione e la valorizzazione degli spazi museali, nonché al coordinamento tecnico scientifi-
co dei servizi, e opera attraverso il Dirigente comunale competente e il referente della Direzione
Cultura del comune.

8.2 Il Responsabile dell’Attività Educativa del contraente - oltre ad espletare le proprie mansio-
ni nell’ambito delle competenze attribuite a tale figura professionale dalla normativa vigente (Carta
delle professioni museali elaborata da ICOM) e da quanto dettagliato nell’art. 3 del presente capi-
tolato, deve garantire, in particolar modo:
- l’elaborazione dei progetti educativi ed il coordinamento della realizzazione, individuando le mo-
dalità comunicative, utilizzando strumenti adeguati e funzionali per i diversi destinatari dell’azione
educativa;
- la cura dei rapporti con il mondo della scuola e i soggetti che usufruiscono di servizi e di attività
educative;
- la collaborazione alla definizione dell’identità e della missione dei Musei, del progetto istituziona-
le e della programmazione generale;
- la partecipazione alla definizione dei programmi e dei progetti di ricerca scientifica, e di presenta-
zione delle collezioni per valorizzarne la componente educativa;
- l’analisi delle caratteristiche, dei bisogni e delle aspettative dell’utenza reale e potenziale dei Mu-
sei per mezzo di ricerche mirate e indagini statistiche;
- la promozione dell’accessibilità fisica, sensoriale e culturale dei Musei da parte dei diversi pubbli-
ci effettivi e potenziali, in particolare elaborando progettualità condivise con il Museo tattile Statale
Omero di Ancona;
- il coordinamento e lo sviluppo dei servizi educativi, predisponendo attività che promuovano l’edu-
cazione permanente, l’integrazione sociale e il dialogo con le altre culture;
- la progettazione e il coordinamento degli interventi educativi, anche in occasione di esposizioni
temporanee, e le iniziative mirate in partenariato con la scuola e con altre istituzioni;
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- la progettazione di attività di formazione e di aggiornamento per gli operatori impegnati nelle atti-
vità educative e per gli insegnanti;
- il coordinamento e la supervisione delle attività degli operatori e di altre figure impegnate nel ser-
vizio educativo;
- il coordinamento e la supervisione della produzione dei materiali funzionali agli interventi educati-
vi.

8.3  Il Referente del servizio del contraente – oltre ad espletare le proprie mansioni nell’ambito
delle competenze attribuite a tale figura professionale dalla normativa vigente garantisce, in parti-
colar modo:
- i rapporti costanti con la Direzione Cultura per la verifica del corretto svolgimento dei servizi affi-
dati con il presente capitolato;
- la redazione di tutti i report periodici previsti per rendicontare l’attività svolta;

8.4  Il Referente dell'Ufficio Musei della Direzione Cultura del Comune, oltre a dare attuazione
alle politiche culturali dell’amministrazione comunale, e alle indicazioni gestionali del Dirigente del-
la Direzione Cultura, garantirà in particolar modo:
- il coordinamento delle attività di conservazione ed educazione museale;
- i rapporti con gli uffici comunali competenti per le specifiche attività: Ufficio comunicazione istitu-
zionale, stampa e Urp, Ufficio informatica, Ufficio riqualificazione urbana, Ufficio manutenzioni, etc;
- l’ordinaria gestione dell'ufficio da lunedì a venerdì anche in orario di chiusura al pubblico del Mu-
seo;
- la collaborazione allo svolgimento di pratiche presso le competenti Soprintendenze per prestiti di
opere d’arte, restauri, manutenzioni; 
- supportare il personale presente nelle giornate di apertura al pubblico infrasettimanali relativa-
mente alle mansioni di: apertura/chiusura, disattivazione allarmi e sorveglianza ai visitatori e du-
rante lo svolgimento dei servizi di pulizia.

Art. 9

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 dei Musei Civici 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 almeno 24 ore, eccettuate situazioni di massima urgenza.

Art. 10

AUTORIZZAZIONI ED OBBLIGHI NORMATIVI

10.1 Il contraente è tenuto all’esercizio dell’attività nel rispetto di tutte le normative e regolamenti
vigenti  in materia, procedendo al disbrigo delle relative pratiche burocratiche e amministrative,
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senza alcuna responsabilità a tal riguardo a carico del Comune.

10.2 Il contraente dovrà risultare in possesso, al momento dell’attivazione del servizio, di tutte le
autorizzazioni  che  si  rendessero  necessarie  per  l’espletamento  della  gestione  ai  sensi  delle
normative vigenti,  nonché provvedere, a proprie spese,  alla preventiva acquisizione di tutte le
ulteriori autorizzazioni, concessioni, licenze ed altre certificazioni che si rendessero necessarie nel
corso dell’esecuzione del contratto.

10.3  Il  contraente dovrà, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di  aver provveduto agli
adempimenti suddetti.

10.4 Le  Parti  predispongono  uno  schema  di  report  che  il  contraente  deve  presentare
semestralmente entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno, sull’andamento dei servizi oggetto
del contratto.
Allo scopo di costituire la base dati per l’attività di vigilanza e controllo di qualità, il contraente deve
inoltre trasmettere trimestralmente i seguenti dati:
- numero dei visitatori dei Musei Civici, a pagamento e non, evidenziando le variazioni percentuali
rispetto al periodo precedente con riscontro sui biglietti venduti e le somme incassate;
- numero dei visitatori, a pagamento e non, delle mostre e delle attività culturali presso i Musei
Civici;
- numero degli scontrini fiscali emessi, importo degli incassi relativi ai servizi editoriali e di vendita,
di produzione di oggettistica, (di eventuale affitto mediaguide);
- elenco degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati negli spazi.

Art. 11

ONERI DEL CONTRAENTE

11.1 Il contraente si obbliga ad espletare i servizi oggetto dell’affidamento assumendosi tutti gli
oneri organizzativi ed economici relativi alle attività prestate ed alla fruizione dei beni comunali
affidatigli  per  l’esercizio  del  contratto.  Il  contraente  assume  l’obbligo  di  custodia  dei  locali
necessari allo svolgimento del contratto e di quanto in essi contenuto.

11.2 Sono a cura e spese del contraente eventuali interventi di pulizia straordinaria in occasione di
eventi organizzati dal contraente.

11.3 Il  contraente assume la responsabilità  della  gestione dei  beni  di  cui ha la  custodia e la
detenzione  per  la  produzione  dei  servizi,  i  relativi  allestimenti,  impianti,  macchinari,  arredi  e
attrezzature contenuti nelle strutture. Il contraente è responsabile di eventuali manomissioni, furti
o danni di  qualunque natura e per  qualsiasi motivo causati  da propri  dipendenti  collaboratori,
utenti, terzi o chiunque altro, a persone o a cose, comprese le strutture comunali, le opere d’arte, i
reperti, i relativi allestimenti, impianti, strumenti, macchinari, arredi e attrezzature contenuti nelle
strutture anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento dei
servizi assegnati; in caso di accertata responsabilità l'Amministrazione comunale può risolvere il
contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile e del presente Capitolato.

Art. 12

ONERI DEL COMUNE
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12.1 II Comune fornisce gli strumenti operativi necessari per consentire al contraente di svolgere
correttamente  i  servizi  descritti  in  questo  capitolato;  eventuali  strumenti  indispensabili  per  il
servizio che non fossero disponibili possono essere messi a disposizione dal contraente.

12.2 I servizi oggetto del contratto sono svolti in locali e strutture dell’Amministrazione comunale,
che  assicura,  a  propria  cura  e  spese,  la  disponibilità  degli  allestimenti,  degli  impianti,  degli
strumenti, dei macchinari, degli arredi e delle attrezzature contenuti nelle strutture affidate per i
servizi del contratto, la conformità degli stessi alla normativa vigente in materia di sicurezza e di
igiene dei luoghi di lavoro, al D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. e alle altre eventuali normative di settore
nonché l’ordinaria e straordinaria manutenzione.

12.3 Sono a cura e spese del Comune:

a) manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata degli immobili; 

b)  intestazione,  pagamento delle  utenze necessarie al  funzionamento dei  Musei  e dei  relativi
impianti  (energia  elettrica,  acqua,  gas,  telefono e  dati)  che il  contraente  dovrà  utilizzare  con
cautela  per  evitare di  discostarsi,  senza preventiva  autorizzazione comunale,  dalla  media  dei
consumi di energia elettrica registrati nel biennio 2019/2020;

c) interventi di restauro sui beni culturali, da effettuarsi secondo modi e tempi stabiliti di concerto
con  le  competenti  Soprintendenze;  il  contraente  sarà  comunque tenuto  a  prestare  la  propria
collaborazione per la parte scientifica e per la ricerca dei fondi, presso soggetti pubblici e privati,
volti al restauro dei beni culturali e alla successiva valorizzazione dei medesimi.

12.4 Sarà onere del Comune procedere a tutte le revisioni e certificazioni annuali e pluriennali pre-
viste dalla normativa vigente, per le attrezzature e gli impianti attivati e di proprietà del Comune.

Art. 13

VALORE DELL’APPALTO

L'importo dell'appalto a base di gara per il periodo complessivo “base” di 24 mesi, sul quale sarà
applicato il  ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di offerta economica,  è
pari a € 400.000,00 lordi  di cui oneri della sicurezza pari a zero in quanto non esistono rischi di
interferenza.
Il  CIG è  acquisito (come importo del lotto sul SIMOG) per un complessivo periodo di  2 anni + 2
anni di eventuale rinnovo + 6 mesi di proroga tecnica (totale 54 mesi) ovvero per € 737.705,00 +
iva (€ 900.000,00 lordi).
Gli importi sono calcolati sulla base dell’importo orario di € 20,50 al netto dell’IVA di legge, da
ribassare in sede di offerta di gara.
La prestazione consiste in un numero annuo complessivo di  8.000 ore di servizi, per un totale
massimo di 16.000 ore in due anni (24 mesi), per i servizi di accoglienza, sorveglianza e gestione
come sopra individuati che dovranno essere svolti durante gli ordinari tempi di apertura al pubblico,
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  anche  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.
All'importo a base d'asta,  come premio di  qualità,  verrà aggiunto l'importo di  €  1,00 per  ogni
biglietto eccedente i 5000, il cui valore è stato già considerato nel valore della gara; oltre a questo
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compenso si riconoscerà una maggiorazione del 10% in più su ogni vendita singola al bookshop
oltre il numero di 300 “oggetti” (libri ed altro) venduti annualmente

Art. 14

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

14.1  L'aggiudicazione  avverrà  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 94 e 95, comma 2,
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Secondo i criteri di valutazione e subcriteri e relativi pesi indicati, al
sensi dell'art. 95, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  nelle tabelle di seguito riportate nel
proseguo del presente paragrafo. 

14.2. L'aggiudicazione verrà effettuata mediante l'attribuzione del punteggio complessivo di punti
100 così suddivisi:

•   Offerta tecnica:        massimo attribuibile 80 punti
•   Offerta economica: massimo attribuibile 20 punti.

14.3 L'appalto  verrà  aggiudicato  al  concorrente  che,  fra  quelli  ammessi  a  partecipare,  avrà
ottenuto  il  miglior  punteggio  complessivo,  come  sommatoria  dei  punteggi  attribuiti  al  singoli
elementi di valutazione (offerta tecnica/ offerta economica).

14.4 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo,
si procederà mediante sorteggio.

14.5  Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva, a suo
insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all'oggetto del contratto.

14.6 L’appalto  –  indirizzato  a  contrastare  il  ricorso  al  lavoro  non  di  qualità  e  non  rispettoso
dell’applicazione dei  contratti  collettivi  nazionali  e  territoriali  di  lavoro nonché finalizzato  ad un
maggiore orientamento alla qualità ed all’innovazione, alla tutela ambientale e sociale nell’ottica di
assicurare  alle  strutture  museale  una  crescita  intelligente,  sostenibile  ed  inclusiva  –  rientra
nell’alveo di applicazione del protocollo di intesa stipulato tra il  Comune di Ancona e le OO.SS.
CGIL, CISL e UIL sottoscritto in data 8 ottobre 2019 (reg. Int. 12909).

• OFFERTA TECNICA e DESCRIZIONE dei criteri motivazionali e delle ponderazioni di
punteggio (max 80 punti)

Il punteggio relativo alla componente qualitativa dell’offerta (Offerta tecnico-qualitativa) è pari alla
somma dei punti ottenuti per ogni sub-criterio fino ad un massimo di 80 punti. La valutazione e
conseguente attribuzione del punteggio della componente qualitativa dell’offerta verrà espletata
dal  Responsabile  del  procedimento.  Nessun  compenso  spetterà  ai  concorrenti,  anche  se
soccombenti, per lo studio e la compilazione dei progetti inseriti nell’offerta tecnica, i quali non
saranno restituiti e resteranno di proprietà del Comune.
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TABELLA RIASSUNTIVA

A - QUALITÀ DEL 
MODELLO 
ORGANIZZATIVO 
PER LA GESTIONE 
DEI SERVIZI 
INTEGRATI art. 3, 
commi 1-4 e 7-8

A1 MAX 10 TOT. 25 PUNTI

A2 MAX 5

A3 MAX 10

B - QUALITÀ DEL 
SERVIZIO “ATTIVITÀ 
DI CURA, 
VALORIZZAZIONE E 
PROMOZIONE DEI 
MUSEI”, art. 3, 
comma 9

B1 MAX 5 TOT. 35 PUNTI

B2 MAX 12

B3 MAX 8 

B4 MAX 10

C - QUALITÀ DEL 
SERVIZIO DI “VISITE 
GUIDATE, ATTIVITÀ’ 
EDUCATIVE”, art. 3, 
commi 5-6

C MAX 20 TOT. 20 PUNTI

TOT. 80 PUNTI

DESCRIZIONE ANALITICA

A - QUALITÀ DEL MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI,
art. 3, commi 1-4 e 7-8

A1 – Miglioramento della qualità dei servizi : max punti 10

Il punteggio sarà attribuito in base al grado di miglioramento/integrazione di quanto rappresentato
nell'ambito della vigente Carta di qualità dei Servizi della Pinacoteca Comunale e del Museo della
Città di Ancona, indicando espressamente il punto della Carta con i servizi migliorativi proposti ai
fini dell'attribuzione del punteggio da parte della commissione di valutazione. Le Carte di qualità
dei Servizi sono consultabili all’Allegato A del presente Capitolato. 

Alla data di pubblicazione del presente bando sono ancora in corso i lavori migliorativi di alcuni
locali del Museo della Città con conseguente temporanea chiusura al pubblico. Restano fermi gli
obblighi per i concorrenti di presentare offerte che includano progettualità sul Museo della Città
come se fosse attivo.

I  progetti  che prevedono una riduzione della  qualità dei  servizi  rispetto  alla  Carta  dei  servizi
saranno valutati non congrui e dunque esclusi.
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A2 -   Formazione degli addetti: max punti 5

Il  punteggio  sarà  attribuito  in  base  alla  qualificazione  professionale  dei  singoli  addetti  che il
contraente intende impiegare nel servizio, nel rispetto dei requisiti minimi di qualificazione di cui al
presente  Capitolato.  Il  concorrente  dovrà  fornire  una  puntuale  descrizione  della  qualifica
professionale  dei  propri  addetti  attraverso  la  produzione  del  dettagliato  organigramma  del
personale in servizio sulla base delle funzioni richieste.

Costituiranno oggetto di valutazione i seguenti parametri: frequenza di corsi di formazione o di
specializzazione in materie attinenti ai servizi museali da svolgere quali storia e conservazione dei
beni  culturali,  educazione  museale,  scienze  della  comunicazione;  esperienza  lavorativa
comprovata di almeno tre anni in servizi museali analoghi a quello oggetto del contratto.

A3 – Clausola sociale: max punti 10

Aldilà degli obblighi previsti dai vigenti CCNL di settore, il Comune valuterà la seguente clausola
sociale volta al riassorbimento del personale nel seguente modo: 

- riassorbimento totale del personale uscente per il presente contratto e per altri contratti: max
punti 10

- riassorbimento totale del personale uscente per il  presente contratto e per altri  contratti  nel
territorio regionale: max punti 7

- riassorbimento totale del personale uscente per il presente contratto e per altri contratti fuori dal
territorio regionale: max punti 5

B - QUALITÀ DEL SERVIZIO “ATTIVITÀ DI CURA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI
MUSEI”, art. 3, comma 9

B1   – Attività di back office dedicata alla cura museale in collaborazione con l'Ufficio Musei
della Direzione Cultura del Comune: max punti 5

Il punteggio sarà attribuito in base agli elementi contenuti nella relazione del concorrente tesa a
descrivere,  più  dettagliatamente  possibile,  tipologia,  caratteristiche,  numero,  modalità  di
realizzazione, destinatari e risultati attesi delle attività di back office dedicata alla cura museale di
cui  al  Capitolato  (modalità  di  gestione  dell’attività,  qualificazione  ed  esperienza  dell’addetto,
esperienza del territorio e dell’istituzione museale, numero di giornate settimanali di attività di back
office destinate alla cura, ecc.) che intende realizzare nell’ambito del servizio in oggetto. Ai fini
della  valutazione  si  terrà conto  del  numero di  risorse  dedicate  alle  attività oggetto  dell'art.  3
comma 9 del presente Capitolato ed alla loro qualificazione professionale.

Saranno particolarmente apprezzate proposte che prevedano:

a) il più alto numero di giornate settimanali di back office che il personale addetto a tale attività
dedicherà alla stessa in via esclusiva;

b) la precedente e documentata esperienza del personale addetto attestante lo svolgimento di
identica tipologia di attività su beni della stessa natura;



19

B2 – Realizzazione di attività di valorizzazione e di divulgazione dei musei e del patrimonio
culturale: max punti 12

La  valutazione  si  baserà  sulla  validità  scientifica  delle  proposte  e  sull’aderenza  ai  contenuti
specifici dei Musei Civici in rapporto al territorio circostante, sulla completezza e varietà dei temi, e
sull’adeguatezza e flessibilità in relazione alle fasce d’utenza. Particolare peso verrà assegnato ai
progetti innovativi: ideazione di attività originali, fattibili e di stretta connessione tra i contenuti dei
Musei civici e il territorio che li esprime, valorizzando le interrelazioni ed i percorsi interdisciplinari
tra  gli  ambiti  scientifici  propri  di  ogni  collezione.  Verrà  valutata  la  capacità  del  progetto  di
prevedere  eventi  che riescano ad incrementare  il  numero di  visitatori  con l’organizzazione di
drammatizzazioni, attività largamente interattive, creazioni di contenuti multimediali.   

B3 – Proposta di progettazione e realizzazione di mediaguide: max punti 8

Saranno oggetto di valutazione la progettazione e la realizzazione di mediaguide con standard di
funzionalità elevati e con un’attenzione alle esigenze di tutte le tipologie di visitatori (in particolare
agli utenti con disabilità). 
Saranno  apprezzate  proposte  con  particolari  livelli  di  innovatività  nella  predisposizione  dei
contenuti quali testi, registrazioni audio e immagini. Verrà valutata positivamente la disponibilità
del contraente a predisporre la fruizione dei contenuti almeno in lingua inglese. 

B4 – Realizzazione di attività promozionali dei servizi museali: max punti 10

Si valuterà la  proposta di  un piano promozionale delle attività organizzate dai Musei Civici,  in
accordo  con  la  rete  museale  urbana  MIRA-Ancona  (https://www.mira-ancona.it/),  attraverso
l’utilizzo di social network e di piattaforme digitali e in qualunque altra forma ritenuta valida dal
proponente per incrementare la conoscenza delle collezioni a livello locale ed extra.

C - QUALITÀ DEL SERVIZIO DI “VISITE GUIDATE, ATTIVITÀ’ EDUCATIVE”: max punti 20, rif:
Art. 3, commi 5-6

La valutazione sul punto in oggetto, che fa specifico riferimento all’art 3 commi 5 e 6 del presente 
capitolato, si baserà su elementi quali:

- organizzazione di visite guidate/visite tematiche alle opere d’arte esposte nei Musei anche in
relazione ai beni culturali cittadini, per un totale massimo di punti 5.

- collaborazione con associazioni turistiche/culturali, enti e soggetti economici del territorio per la
valorizzazione del patrimonio museale (incontri, visite guidate aperte, itinerari artistici condivisi),
per un totale massimo di punti 5.

- predisposizione e attuazione di nuovi percorsi e laboratori didattici destinati alle varie fasce di
utenza scolastica e del largo pubblico.
Verrà valutata la capacità di integrare il progetto di educazione e didattica museale con le altre
iniziative e realtà culturali e sociali  del territorio cittadino (es. attraverso la partecipazione, con
attività  specifiche,  ad  eventi  culturali  di  più  ampio  respiro).  Si  valorizzeranno  proposte  che
privilegino l’osservazione e lo studio delle opere d’arte come documenti storico-artistico inseriti nel
contesto di  provenienza anche ambientale,  e  che favoriscano la  curiosità  nell’apprendimento.
Saranno valorizzate altresì proposte che osservino criteri progettuali all’avanguardia, in risposta
ad esigenze sempre più orientate alla fruizione individuale e non collettiva del patrimonio culturale,
e in ossequio al principio educativo del  learning by doing, approccio esperienziale che i Musei
civici  hanno  adottato  nei  recenti  anni  di  apertura  al  pubblico.  Verranno  privilegiate  proposte
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educative  che  mirino  al  coinvolgimento  di  nuovi  pubblici,  in  ordine  al  consolidamento
dell’orientamento  inclusivo  finora  osservato,  volto  al  progressivo  superamento  di  qualsivoglia
barriera culturale, per un totale massimo di punti 10.

• OFFERTA ECONOMICA (max 20 punti)

L’offerta  economica va  redatta  sul  modulo  predisposto  dalla  stazione  appaltante.  Nel  modulo
offerta il  concorrente dovrà redigere l’offerta economica al ribasso (in percentuale)  sull'importo
complessivo posto a base di gara, quale corrispettivo.
Il punteggio relativo al prezzo verrà assegnato secondo la seguente formula 

X = (100- pre) * C
________________
(100 - prn)

Dove: 
X = punteggio totale attribuito al concorrente ennesimo n
Pre = percentuale di ribasso più elevata tra quelle offerte dai concorrenti
C = punti 20
Prn = percentuale a ribasso offerta dal concorrente ennesimo n

Costo della manodopera 
Considerato che i servizi tecnici integrati oggetto del presente appalto risultano, per loro natura, da
sempre  ad  altissima  intensità  di  manodopera  qualificata  che  deve  interfacciarsi  e  rapportarsi
costantemente con l’utenza esterna (per una percentuale di costi delle manodopera storicamente
pari ad oltre il 90% del costo complessivo dell’offerta), l’appaltatore dovrà inquadrare il personale
in adeguati profili economici, professionali e di tutela dello stesso.
Secondo quanto previsto dall’art 95 c.10 del Codice dei Contratti Pubblici,  il costo complessivo
della manodopera proposto in sede di offerta – così come da reiterati pareri ANAC (cfr delibera
1182/2018) – dovrà dunque evidenziare le unità di personale da impiegare, le qualifiche relative e
le retribuzioni previste dal CCNL di riferimento e viene determinato nella percentuale del 90% di
incidenza sul valore complessivo. 

Art. 15

PASSAGGIO DI GESTIONE

15.1  In caso di mutamento del soggetto gestore dei servizi, il contraente che cessa il rapporto
contrattuale si impegna ad incontrare i referenti dell’operatore economico nuovo aggiudicatario
per gli  adempimenti  connessi  al  passaggio di  gestione entro un congruo termine stabilito  dal
Comune.

15.2 L’operatore economico cessante dovrà impegnarsi a favorire la trasmissione di tutti i dati e le
informazioni relative:
- al passaggio del personale alla nuova gestione, fatta salva la volontà del personale in tal senso;
- agli utenti a vario titolo coinvolti nelle attività dei Musei, fatta salva la comunicazione agli stessi
dell'avvicendamento del soggetto gestore.
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15.3  Gli  adempimenti  di  cui  sopra  costituiscono  condizione  per  lo  svincolo  della  cauzione
definitiva.

ART. 16
 

SICUREZZA, DUVRI, D.LGS. 81/08 E SS.MM.II. 

16.1 Il presente appalto non presenta rischi d’interferenza così come evidenziati dall’art. 26 del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. pertanto non è necessario elaborare un unico documento di valutazione
dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.). Conseguentemente, i costi per la sicurezza derivanti dalle
interferenze sono pari a zero. 
Tuttavia  tale  documento  potrà  essere  redatto  dallo  stesso  committente,  anche  su  richiesta
dell’appaltatore, in caso di modifiche tecniche o logistiche che possano incidere significativamente
sulle modalità organizzative e/o operative di espletamento delle attività e dei servizi nonché anche
nel caso ciò si renda necessario al fine di eseguire eventuale manutenzione straordinaria della
struttura e degli impianti.

16.2 Il personale incaricato dalla ditta aggiudicataria, durante lo svolgimento a regime del presente
appalto,  dovrà  essere  munito  di  apposita  tessera  di  riconoscimento  corredata  di  fotografia,
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

16.3 La ditta aggiudicataria dichiara di aver ricevuto l’informativa, ai sensi dell’art. 26 comma 1
lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui la stessa
è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza presenti.

16.4 La ditta aggiudicataria dovrà inoltre dichiarare di aver assolto tutte le incombenze in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

16.5 La ditta aggiudicataria dovrà inoltre redigere un piano di gestione delle emergenze di cui al
D.M.  10/03/1998  che  tenga conto  delle  necessità  particolari  delle  persone  presenti  al  fine  di
pianificare le necessarie procedure di intervento e garantire la presenza costante all’interno della
struttura di un numero sufficiente di personale - indipendentemente dalla tipologia contrattuale –
idoneamente  informato,  formato,  addestrato  ed  incaricato  all’attuazione  delle  misure  di
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze di cui alla sezione VI titolo I del
D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. nonché all’allegato IX del D.M. 10/03/1998 (formazione minima richiesta
per i luoghi di lavoro a rischio di incendio medio).

16.6  È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria (se non già presente) di predisporre - presso la sede
dei  Musei  e per  lo  svolgimento delle  proprie  attività  -  un registro per  la  tenuta della  regolare
manutenzione  nonché  di  controllare  periodicamente  il  funzionamento  di  tutti  gli  impianti  e
dispositivi presenti, compresi quelli di sicurezza.

16.7 È fatto obbligo, in  generale, alla ditta aggiudicataria di  rispettare le norme contenute nel
richiamato D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di
lavoro.

16.8 Si precisa che per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze le imprese sono tenute ad
elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure
di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta.

16.9 Nell’ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all‘art.  26 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 81/2008, e ss.mm.ii., il  Comune rimane a disposizione della ditta aggiudicataria per ogni
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eventuale necessaria informazione richiesta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro e di igiene del lavoro. 

ART. 17

PROVENTI DA  ATTIVITÀ  E  TARIFFE DEI SERVIZI AL PUBBLICO

17.1 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 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.

17.2 Incassi derivanti dalle attività extra con scuole o altri soggetti (se a pagamento)
Le  attività  extra  che  si  svolgeranno  presso  i  Musei  Cittadini  come  laboratori  o  altre  attività
educative  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.

17.3 Materiali di proprietà comunale
L'aggiudicatario  provvederà  alla  vendita  di  materiale  comunale  (cataloghi,  volumi,  mappe,
cartoline, dépliant,  poster, brochure,  merchandising, etc.) dietro rilascio di  ricevuta. I  prezzi dei
materiali sono indicati dall’Ente tramite apposito listino. 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, il quale potrà
invece scegliere di  applicare diverse modalità di  vendita in  riferimento ad attività straordinarie.
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.

17.4 Materiali in conto vendita da privati: l'aggiudicatario potrà porre in vendita nel bookshop dei
Musei 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.

ART. 18

CAUZIONE DEFINITIVA

18.1 La cauzione definitiva viene stabilita nella misura del 10% dell'importo netto di aggiudicazione
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e tale corrispettivo resterà a disposizione della stazione appaltante fino al completamento delle
attività e dei  servizi di cui al presente appalto.

18.2 L'aggiudicatario  dovrà  provvedere  a  costituire  la  cauzione definitiva  secondo  le  modalità
prescritte dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e la stessa rimarrà vincolata per tutta la durata
dell'appalto.

18.3 La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di
avere effetto solo a seguito di constatazione dell’integrale adempimento degli obblighi a carico del
concessionario.

ART. 19

RESPONSABILITÀ E DANNI 

19.1 La ditta aggiudicataria è responsabile di ogni danno che derivi al Comune di Ancona ed a terzi
dall'adempimento delle attività e dei servizi integrati posti in carico al propri operatori: qualora la
ditta  o chi  per essa non dovesse provvedere al  risarcimento o alla  riparazione del  danno nel
termine fissato nella relativa lettera di  notifica, si  provvederà direttamente,  a danno della ditta,
trattenendo l‘importo dal pagamento del corrispettivo di cui all’art. 13 del presente capitolato o dal
deposito cauzionale di cui all’art. 18.

19.2 Ogni  responsabilità  sia  civile  sia penale per  danni  che,  in  relazione all‘espletamento dei
servizi in oggetto o a cause ad essi connesse derivassero al Comune di Ancona o a terzi, cose o
persone, si intende senza riserve o eccezioni a totale carico del contraente: pertanto la ditta dovrà
documentare entro dieci giorni dalla firma del contratto o comunque prima dell‘inizio dei servizi di
aver stipulato adeguata copertura assicurativa di RCT/O apposita assicurazione r.c.t.,  riferita al
Comune di Ancona con almeno i seguenti massimali:
- danni a cose € 750.000,00 (settecentocinquantamila)
- danni a persone € 1.000.000,00 (un milione)

19.3 La ditta si obbliga a sollevare la stazione appaltante da qualsiasi pretesa, azione, molestia o
danno diretto o indiretto che possano derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi
contrattuali ricadenti  su di  essa,  con possibilità di  rivalsa in caso di condanna: le spese che il
Comune di Ancona dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti della
ditta aggiudicataria e, in ogni caso, da questa rimborsate agli stessi.

ART. 20 

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ

L’aggiudicatario assolve tutti  gli  obblighi di  tracciabilità dei flussi finanziari  di  cui all'art.  3 della
Legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall’art. 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010
n.187,  convertito  con modificazioni  nella  Legge 17 dicembre 2010 n.  217 ed in  particolare  si
impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati per movimenti finanziari
relativi  al  presente  appalto  comunicandone  gli  estremi  identificativi  nonché  le  generalità  ed  il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nei modi e nei termini di legge.
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ART. 21

OBBLIGHI DEL  CONTRAENTE NEI CONFRONTI  DEL PERSONALE

21.1 Nell'esecuzione delle attività e dei servizi tecnici in oggetto, la ditta aggiudicataria si obbliga
ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei rispettivi contratti degli operatori utilizzati:
in caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dalla stazione appaltante o ad
esso segnalata dalla competente autorità, la stessa comunicherà alla ditta e, se del caso, anche
all’autorità  suddetta,  l'inadempienza  accertata  e  procederà  ad  una  detrazione  del  20%  sui
pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di
cui sopra.

21.2 Al personale dipendente del gestore uscente saranno garantite condizioni generali e di tutela
del rapporto di lavoro, non peggiorative rispetto a quelle preesistenti, senza periodo di prova e con
riconoscimento dell'anzianità economica maturata e maturanda.
A  tal  fine  vengono  forniti  tutti  i  dati  relativi  alle  unità  di  personale  attualmente  impiegato
nell'espletamento del servizio oggetto del presente appalto.

21.3 Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sia
stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

21.4 La ditta non può opporre eccezioni al Comune e non ha titolo a risarcimento di danni.

ART. 22 

CESSIONE E SUBAPPALTO

22.1 È vietata qualsiasi cessione, in tutto o in parte, del contratto e dei servizi relativi, pena la
risoluzione del contratto stesso al sensi dell’art. 105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

22.2 Il subappalto è ammesso relativamente ai soli servizi ed attività di natura accessoria rispetto
alle prestazioni principali quali pulizie e piccole manutenzioni, nei limiti ed alle condizioni di cui
all’art  105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  da concertare comunque con la gli  uffici  comunali di
riferimento.  Sono  conseguentemente  escluse  dal  subappalto  tutte  quelle  attività  specifiche
particolarmente qualificate. 

ART. 23

PENALITÀ

23.1 Qualora  si  determinino  alcune  condizioni  di  gestione  funzionale,  saranno  applicate  al
contraente le seguenti penalità:
-  € 100,00 al giorno per ogni operatore qualificato assente dal servizio negli orari stabiliti;
-  €  200,00 per ogni giorno di ritardo nella sostituzione di un operatore assente;  
-  €  200,00 per  lo  svolgimento di  attività  non autorizzate nell'ambito della  gestione dell’appalto
nonché per  ogni  inadempienza in  relazione alle  attività  previste dai  programmi o dal  progetto
gestionale presentato in sede di offerta tecnica da parte dell'aggiudicatario.
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23.2 Per  l’applicazione  delle  penalità  sopraindicate  vi  sarà  una  contestazione  ufficiale  degli
addebiti.

23.3 Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle
fatture emesse dalla ditta aggiudicataria.

23.4 La rilevazione degli inadempimenti potrà aversi nei seguenti casi:
a) direttamente,  nell’ambito  delle  attività  di  verifica,  monitoraggio  e  di  controllo  sulla  regolare
esecuzione dell'affidamento e delle prestazioni integrate richieste;
b)  indirettamente,  a  seguito  di  verifiche  specifiche,  condotte  sulla  base  di
segnalazioni/reclami/osservazioni prodotti dai fruitori dei servizi oggetto del presente affidamento.  

23.5 la  ditta  aggiudicataria  dovrà  mettere  a  disposizione  degli  incaricati  del  Comune  tutta  la
documentazione che verrà eventualmente richiesta per effettuare i  relativi controlli.

ART. 24

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

24.1 Il Comune di Ancona si riserva di risolvere unilateralmente il presente contratto in seguito al
verificarsi:
a) di almeno tre applicazioni delle penalità previste all'art. 23;
b) delle seguenti ipotesi:  apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta o messa in
liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della ditta;
c) cessione parziale o totale del contratto;
d) inosservanza delle norme di legge relative al personale utilizzato (art. 21) e/o della mancata
applicazione di quanto contenuto nei rispettivi contratti; 
e) interruzione non motivata del servizio;
f) difformità non autorizzata e continuata nella realizzazione del progetto gestionale presentato in
fase di offerta tecnica, accertata dal Comune.

24.2 Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito
della dichiarazione del Comune - in forma di pec -  di volersi avvalere della clausola risolutiva.

24.3 Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si riavrà sulla ditta a titolo di
risarcimento dei danni subiti per tale evento.

24.4 Qualora  la  ditta  dovesse  disdettare  il  contratto  prima  della  naturale  scadenza  senza
giustificato motivo o giusta causa, come tali riconosciuti dal Comune quest’ultimo potrà rivalersi
totalmente, a titolo penale, sulla cauzione definitiva ed alla ditta verranno addebitate le maggiori
spese eventualmente derivanti  dall'assegnazione ad altri  dell’appalto,  e  ciò fino  alla  scadenza
naturale del contratto.

24.5 Il Comune si riserva infine la facoltà di non ammettere in futuro a gare analoghe la ditta che,
per inadempienze contrattuali, incorra nella risoluzione del contratto per cause di cui al presente
articolo.

24.6 Qualora si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione della ditta in caso di risoluzione del
contratto, il Comune procederà immediatamente a norma di legge.

24.7 Il Comune al sensi dell’art. 1 comma 13 del D.lgs. n. 95/2012, convertito in Legge n.135/2012,
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si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto previa comunicazione e con un preavviso
non inferiore a 15 (quindici) giorni, qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che
rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte in sede di gara e la ditta non risulti
disposta ad una revisione del prezzo in conformità ad esse: in caso di recesso verranno pagate
all'affidatario le prestazioni già eseguite oltre il 10% (dieci per cento) di quelle non ancora eseguite.

ART. 25

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali di cui al presente, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs.
196/2003 – così come modificato dal D.Lgs. n.101/2018 – saranno trattati dal Comune di Ancona
anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di
legge,  ivi  compresa  la  gestione  amministrativa  e  contabile,  correlati  al  rapporto  contrattuale
nell’ambito delle attività predisposte nell’interesse pubblico e nell’esercizio di pubblici poteri (vedi
informativa allegata “Allegato B”).

ART. 26

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

26.1 Il responsabile unico del procedimento è il funzionario amministrativo della Direzione Cultura
e Musei del Comune di Ancona, dr. Francesco Paesani (giusta DD. N° 1488 del 31/08/2020).

26.2 Il Direttore dell’esecuzione presso la struttura museale è il funzionario amministrativo dr.ssa
Maria Vittoria Carloni (giusta DD. N° 1488 del 31/08/2020).

ART. 27

DOCUMENTI DI CONTRATTO

Fanno parte del contratto anche se non materialmente allegati i  seguenti documenti:  capitolato
speciale di appalto, offerta tecnica del concorrente, offerta economica del concorrente, cauzione
definitiva (art. 18), polizza assicurativa r.c.t. (art. 19).
A tale  riguardo  gli  impegni  assunti  con  l'offerta  tecnica  si  intendono  integrativi  del  presente
capitolato.

ART. 28

SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative alla gara in oggetto e tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a
carico della ditta che espressamente le assume.
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ART. 29

FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia è competente in via esclusiva il Foro di Ancona.


