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1) Oggetto e finalità dell’affidamento 
 

Il presente capitolato disciplina l’affidamento del servizio di gestione, valorizzazione e promozione del 

museo comunale, del servizio di informazione turistico-culturale e garantire la videosorveglianza del 

centro storico tramite postazione da remoto, da svolgersi negli stessi locali messi a disposizione dal 

Comune di Anghiari.  

La gestione dovrà essere volta alla valorizzazione e promozione del museo comunale, a realizzare una mirata 

promozione del territorio nonché ad assicurare un efficace servizio di informazione turistico-culturale. 

L’azione del museo, in tutte le sue forme, persegue i principi di integrità, correttezza, buona fede, 

proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e 

imparzialità. 

 

 

2)  Descrizione dei servizi 
 

1) Servizio di gestione, valorizzazione e promozione del Museo della Battaglia e di Anghiari. 

2) Servizio di videosorveglianza  del centro storico di Anghiari, dell’antica Via di Ronda e 

della chiesa di Sant’Agostino (vedi convenzione con la parrocchia) 
3) Servizio di informazione turistico-culturale in collegamento con il progetto “Anghiari, museo 

diffuso”  

 

3) Modalità di svolgimento dei servizi 
 
I servizi oggetto di aggiudicazione dovranno essere svolti nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme 

di legge nazionali e regionali e secondo quanto indicato nel presente capitolato e svolti in modo tale da 

garantire un elevato standard qualitativo dei servizi affidati. 

L’affidatario dovrà espletare i servizi in stretta sintonia con gli indirizzi scientifici e culturali stabiliti dalla 

direzione del museo e dal Comune di Anghiari. 

 

4) Servizio di gestione, valorizzazione e promozione del 

museo comunale 
 
 

u) Apertura, chiusura e sorveglianza  

 

Le operazioni di apertura e di chiusura del museo comunale “Museo della Battaglia e di Anghiari”, 

con inserimento e disinserimento del sistema di allarme, dovranno essere svolte con regolarità e 

puntualità  nel rispetto degli orari stabiliti dall’Amministrazione.  Dovrà essere assicurato, sia al 

momento dell’apertura che della chiusura del Museo, il controllo e la verifica degli spazi espositivi e 

delle opere, dando immediata segnalazione all’ufficio comunale competente di eventuali 



manomissioni o alterazioni delle stesse, delle attrezzature, degli arredi, dei locali o altri elementi che 

possano rappresentare dei rischi per il patrimonio e/o per i visitatori. 

Nell’orario di effettuazione del servizio dovrà essere garantita la vigilanza e custodia dei beni esposti 

nelle sale e il controllo del comportamento dei visitatori anche tramite le telecamere poste nei locali 

del museo e della  biglietteria. Nell’orario di chiusura del museo dovrà essere garantita una 

reperibilità in caso di segnalazione di intrusione dell’impianto di allarme, su chiamata della vigilanza 

notturna. Dovranno inoltre essere garantite le disposizioni contenute nella carta dei servizi per le 

modalità di accesso, servizi, reclami, informazioni. 

 

v) Biglietteria del museo, biglietto integrato e Valtiberina Casentino card 
 

Il servizio prevede la prevendita e vendita dei biglietti e controllo dei medesimi per l’accesso al 

museo con applicazione delle seguenti categorie: 

Biglietto di accesso al museo 

Biglietto integrato con il Museo statale di arti e tradizioni popolari di Palazzo Taglieschi 

Valtiberina Casentino card 

Le tariffe,  riduzioni ed esenzioni sono contemplate nella carta dei servizi del museo e nella 

documentazione amministrativa che verrà fornita all’aggiudicatario. A queste si posso aggiungere 

altre forme di agevolazione oppure bigliettazione, di volta in volta concordate fra il Comune e il 

soggetto gestore.   

La gestione degli incassi deve essere effettuata con cadenza mensile (entro il 5 di ogni mese) così 

come i versamenti  presso la tesoreria del Comune. 

A cura dell’affidatario, entro il giorno cinque di ogni mese, dovranno essere effettuati i conguagli 

con il personale preposto dalla Direzione Regionale Musei della Toscana per quanto riguarda il 

biglietto integrato. Riguardo alla gestione degli incassi della card si rimanda agli accordi con il 

gestore della medesima. I proventi della bigliettazione saranno introitati dal Comune, il quale li 

utilizzerà per le attività di valorizzazione del museo stesso, come specificato dall’Art. 110 comma 4 

del Dlgs 42/2004 e ss. mm. ii. e come da programma della direzione scientifica. 

 

w) Museum shop 
 

La  gestione del servizio di shop prevede l’esposizione e la vendita di pubblicazioni, video,  materiali 

informativi ed altri prodotti editoriali, gadget ed oggettistica  inerenti il Museo, nonché  il patrimonio 

storico-culturale del Comune, del territorio circostante e legati più in generale alle tematiche del 

museo, delle mostre o delle attività in programma. 

I prodotti editoriali e di oggettistica posti in vendita dovranno essere selezionati in base alla qualità 

editoriale, grafica, estetica e di contenuto e potranno essere progettati e realizzati dall’affidatario. 

Il servizio di shop verrà espletato dall’aggiudicatario nei giorni e negli orari di apertura del museo. 

Tutti i proventi di questo servizio saranno introitati dall’affidatario. 

 

x) Pubblicazioni scientifiche e/o divulgative 

 

Il Comune affida all’aggiudicatario la realizzazione di pubblicazioni di taglio scientifico oppure 

divulgativo nell’ambito della gestione del museo e del punto informativo, compresi depliant e 

qualsiasi altra forma di supporto alla visita di Anghiari con condizioni economiche da valutare di 

volta in volta. Tali beni saranno oggetto di cessione dal Comune all’affidatario per la vendita e/o 

distribuzione. L’affidatario è tenuto al rispetto, con spese e oneri a proprio carico, di ogni 

adempimento e prescrizione previsti dalle normative vigenti anche in materia fiscale. I proventi della 

eventuale vendita di tali pubblicazioni saranno introitati dall’aggiudicatario previo accordo tra le 

parti. 

 

y) Visite guidate e attività didattiche  

 

L’aggiudicatario dovrà svolgere attività di valorizzazione quali visite guidate, attività didattiche in 

loco o presso le scuole, proporre moduli educativi per ogni categoria di pubblico, organizzare 

incontri all’aperto oppure passeggiate, anche con la finalità di integrare le risorse culturali e 

naturalistiche del territorio nelle modalità previste, quando specificate, nella carta dei servizi del 



museo.   

L’aggiudicatario dovrà realizzare e pubblicare un piano annuale delle attività educative in accordo 

con la direzione scientifica e il Comune. Tutti i proventi di questo servizio saranno introitati 

dall’affidatario.  

 

z) Valorizzazione, comunicazione e promozione del museo, del progetto “Anghiari museo diffuso” 

e del territorio 

 

Le attività di valorizzazione e promozione sono finalizzate ad accrescere la conoscenza e la fruizione 

del museo e  dei beni culturali del Comune nel suo complesso, da prevedere in un progetto 

denominato “Anghiari museo diffuso” da presentare in sede di offerta tecnica.  

L’affidatario è tenuto alla corretta tenuta, aggiornamento e implementazione del sito web del museo: 

www.battaglia.anghiari.it. 

L’affidatario è tenuto alla corretta tenuta, aggiornamento e implementazione delle pagine social 

media del museo: 

https://www.instagram.com/museo_battaglia_anghiari/ 

https://www.facebook.com/museobattagliaanghiari 

https://twitter.com/Battle_Anghiari 

https://www.youtube.com/channel/UCWaHnYZ2w3oNPRxXDLwISRQ 

L’affidatario è tenuto al corretto utilizzo del logo del museo secondo il brand book fornito in sede di 

aggiudicazione. 

L’affidatario è tenuto ad operare con la massima collaborazione durante le iniziative, siano esse 

mostre d’arte, convegni, conferenze, e quanto sia in essere, anche prevedendo da parte del Comune 

un ulteriore corrispettivo per le prestazioni svolte eccedente dal contratto in essere. 

L’affidatario è tenuto ad operare con la massima collaborazione per quanto riguarda le finalità 

dell’Accordo di valorizzazione fra il Comune di Anghiari e la Direzione regionale Musei della 

Toscana.  

L’affidatario è tenuto, in accordo con il Comune, a progettare, programmare, eseguire, quanto sia 

ritenuto necessario e finalizzato ad espletare gli obbiettivi di cui sopra. Esso dovrà ideare e 

progettare un adeguato piano editoriale sui social media e di comunicazione stampa, integrandolo 

con le attività dell’Ufficio turistico comprensoriale della Valtiberina Toscana, con le manifestazioni 

del territorio, con le iniziative poste in essere dai marchi di qualità del Comune (Borghi più Belli 

d’Italia, Bandiere Arancioni, Città Slow).  

Inoltre il Comune affida all’aggiudicatario la stesura di articoli oppure testi per la promozione del 

museo e del territorio nell’ambito di specifici progetti o adeguamenti dei portali di settore oppure 

comunicazioni per gli addetti stampa. 

 

aa) Attività di Back office per il servizio di informazioni turistico-culturali 

 

Nell’ambito delle attività di informazione sono previste la raccolta e il riordino di tutte le notizie che 

concernono i luoghi d’interesse, comprese quelle relative alle iniziative temporanee che verranno 

organizzate dal Comune oppure da altri soggetti. 

 

 

bb) Mostre ed eventi 

 

L’aggiudicatario potrà proporre la realizzazione di mostre ed eventi di valenza artistico-storico-

culturale-didattica. I costi di progettazione, realizzazione, gestione saranno di volta in volta valutati 

in base alle specificità, opportunità e congruità con la missione del museo e gli indirizzi di 

valorizzazione.  

 

cc) Partecipazione alla programmazione di iniziative nazionali, regionali o locali.  
 

che l’amministrazione o la direzione ritengano opportune ai fini della valorizzazione dei contenuti 

del museo, anche fornendo supporto logistico con modalità da concordare di volta in volta in 

relazione all’effettivo impegno e carico di lavoro necessari a garantire il corretto svolgimento delle 

iniziative stesse; 



 

 

dd) Newsletter 

 

L’aggiudicatario dovrà utilizzare la piattaforma di newsletter già predisposta dal Comune.  I contatti 

devono essere utilizzati in ottemperanza al Dlgs 101/2018. L’aggiudicatario promuove l’iscrizione 

alla newsletter attraverso l’apposito formulario presente nel sito web 

https://www.battaglia.anghiari.it/iscrizione-newsletter.html      

 

ee) Biblioteca e centro studi 

 
Il museo è dotato di biblioteca, una sezione specialistica della Biblioteca comunale. L’aggiudicatario 

dovrà  garantire una più specifica pubblicizzazione del servizio e l’accesso , a chi ne faccia specifica 

richiesta, per la sola consultazione del materiale bibliografico. Non viene effettuato il prestito. 

La sede del Museo potrebbe diventare anche sede di Centri Studi o luogo di svolgimento di seminari.  

 

ff) Monitoraggio dei flussi di pubblico e della qualità dei servizi 

 

L’aggiudicatario realizza campagne di rilevazione sulla customer satisfaction del pubblico del 

museo, in particolare in occasione di mostre, convegni, attività educative, manifestazioni e quando se 

ne rilevi la necessità da parte della direzione del museo, del Comune o dello stesso soggetto gestore. 

Tutti i questionari saranno realizzati su piattaforma informatica, in modo da poter visualizzare i trend 

in tempo reale.  I dati, opportunamente anonimi, verranno utilizzati per pianificare, progettare, ed 

attuare attività e miglioramenti del servizio. 

 

gg) Conservazione preventiva, monitoraggio 
 

Il soggetto gestore coadiuva il Comune nel corretto monitoraggio delle condizioni climatiche negli 

ambienti del museo, tramite la rilevazione periodica della temperatura e della percentuale di umidità, 

nei tempi e nei modi prescritti dal Comune.   

 

hh) Responsabili attività educative, promozione e comunicazione, accoglienza 

 

L’aggiudicatario dovrà disporre di alcuni profili professionali da proporre come responsabili di: 

attività educative; attività di promozione e comunicazione; attività di accoglienza. Preferibilmente 

non tutte le figure professionali dovranno essere in carico ad una sola persona.     

 

ii) Piccola manutenzione e pulizie ordinarie  
 

Il soggetto gestore avrà cura del museo attraverso la pulizia ordinaria di tutti i locali, ivi compresi 

magazzini e depositi all’interno del museo, delle vetrine all’esterno (all’interno in presenza dei 

responsabili), delle finestre, la spolveratura delle superfici, la pulizia dei pavimenti, svuotamento dei 

cestini e all’occorrenza la spazzatura dello spazio pubblico nelle adiacenze dell’accesso al museo, 

con un impegno di ore due alla settimana. L’aggiudicatario dovrà fornire anche un calendario 

dettagliato delle azioni di pulizia.   

Inoltre si indicano come interventi di piccola manutenzione e innaffiatura piante: sostituzione 

lampadine, spazzatura e pulizia del giardino esterno, piccole riparazioni, piccole movimentazioni di 

materiale. Per questi interventi restano a carico del Comune tutti i materiali di consumo. Per questi 

interventi è calcolato un impegno complessivo per una ora a settimana.  

 

jj) Inventariazione e catalogazione  

 

L’aggiudicatario dovrà supportare l’ente con personale qualificato per le necessarie azioni di 

inventariazione e catalogazione, che saranno realizzate in accordo con il Comune nei tempi e nelle 

modalità. Per queste specifiche azioni si prevedono condizioni economiche da concordare di volta in 

volta.     

 



kk) Utilizzazione degli spazi 

 
L’aggiudicatario dovrà garantire l’utilizzo da parte del Comune degli spazi del Museo per iniziative 

o programmi che questo intenda realizzare, concordando anticipatamente tempi e modi. 

 

ll) Specifica prestazioni richieste 

 

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano alcune specifiche: 

Il personale addetto dovrà provvedere, in base a specifiche indicazioni, all’apertura e alla chiusura 

delle sedi museali ed espositive con diligenza e in orario. 

Il personale addetto alla videosorveglianza prenderà servizio negli orari di apertura al pubblico e 

negli altri monte ore specificati in seguito per lo svolgimento dei servizi indicati. 

Nell’espletamento del servizio il personale è tenuto alla continua ed accurata sorveglianza dei locali 

e degli oggetti in esposizione, a garanzia sia dell’incolumità delle persone che dell’integrità 

dell’immobile e del patrimonio mobile, storico, artistico, presente nella struttura. 

Il personale è tenuto a vigilare sul comportamento dei visitatori affinché sia corretto e tale da evitare 

pericoli di danneggiamento e furto e deve conoscere l’uso degli impianti di allarme antifurto e 

antintrusione. 

Deve essere effettuato un controllo costante del corretto funzionamento dei monitor e delle 

attrezzature informatiche e multimediali posizionate nel percorso espositivo, qualsiasi mal 

funzionamento dovrà essere segnalato tempestivamente per iscritto al responsabile comunale della 

struttura.  

Il personale addetto alla biglietteria deve avere conoscenza almeno di una lingua straniera, 

preferibilmente della lingua inglese. 

      Nella gestione del servizio di biglietteria l’impresa aggiudicataria dell’appalto è tenuta ad applicare 

le tariffe d’ingresso stabilite dall’Amministrazione Comunale. 

 

mm) Attività di segreteria e aggiornamento pagine marchi di qualità turistica del Comune di 

Anghiari 

 
L’affidatario si impegna a seguire le attività di segreteria dei marchi Borghi più belli d’Italia, 

Bandiere Arancioni del Touring Club italiano e Città Slow, fornendo supporto alle richieste di 

aggiornamento, materiali di comunicazione tramite testi, immagini e informazioni. Inoltre dovrà 

partecipare a incontri e manifestazioni quando richiesto dal Comune, oppure in supporto al Comune 

stesso. Limitatamente alle trasferte  si rimanda a specifici accordi economici da stipulare di volta in 

volta.          

 

 

nn) Disposizioni generali 

 

L’aggiudicatario, con l’ausilio della direzione scientifica dovrà fornire al personale in servizio presso 

il museo adeguata formazione su: 

gli obblighi del personale e le norme di comportamento come da art. 54 del Dlgs 165/2001 e 

successivo DPR n. 62/2013; 

la carta dei servizi del museo e il suo regolamento; 

formazione sulle caratteristiche del museo; sulle collezioni; sul territorio e sulle informazioni 

turistiche; 

formazione sui software di biglietteria e tariffe; 

formazione sull’accoglienza del pubblico.  

L’aggiudicatario non può pubblicizzare esternamente, con insegne o altro mezzo, la propria attività 

di impresa/presenza. 

 

   



5)  Servizio di videosorveglianza del museo; Via di 

Ronda; centro storico; chiesa di Sant’Agostino 
 

L’aggiudicatario deve garantire la sorveglianza del centro storico tramite postazione remota. Il 

posto di sorveglianza, ubicato all’interno del Museo, dovrà essere presenziato per l’intera durata 

dell’orario di apertura dal personale. Al di fuori dell’orario di apertura del museo l’aggiudicatario 

non avrà alcun onere di sorveglianza ma lascerà attive le telecamere per effettuare le registrazioni, 

che dovranno essere messe a disposizione in caso di danni arrecati a persone o cose. 

Assicurare l’apertura della chiesa di Sant’Agostino come da orari del museo e garantire la sua 

videosorveglianza tramite la postazione remota posta all’interno del museo. Garantire la 

videosorveglianza della Via di Ronda e del centro storico tramite la stessa postazione remota.  
 

 

6) Servizio di informazione turistico-culturale 
 

Il servizio di informazione turistica è finalizzato a migliorare la conoscenza del patrimonio culturale e dei 

servizi turistici del territorio di Anghiari favorendone la fruizione da parte dei  visitatori e non si prefigura 

come uno IAT (servizio svolto in forma associata dall’Ufficio turistico comprensoriale della Valtiberina 

Toscana). 

Il servizio  prevede che debba essere fornita al pubblico l’informazione turistico-culturale sulle attrattive 

turistiche proprie del territorio del Comune, dell’Ambito Territoriale Turistico e di quello regionale 

relativamente al patrimonio turistico, paesaggistico, culturale, storico, artistico, sugli itinerari di visita ed 

escursione nel territorio, in congruità con il progetto “Anghiari museo diffuso” che dovrà essere incluso nel 

progetto tecnico di gestione.  

A tal fine, dovranno essere fornite informazioni sia dirette che attraverso i principali siti turistici istituzionali 

quali Visit Tuscany.com, Meet Valtiberina e social network, nonché materiale informativo prodotto dal 

Comune e dall’Ambito Territoriale Turistico (piantine della città, del territorio comunale, cartine stradali 

dell’ambito, della provincia e della regione, annuari delle strutture turistico ricettive, brochure con notizie di 

carattere storico - artistico - culturale, itinerari artistici tematici, punti d'interesse ecc.).   

L’informazione non dovrà limitarsi all’ambito territoriale del Comune, ma estendersi anche in ambito 

territoriale sovracomunale fornendo, almeno in forma sintetica, indicazioni e suggerimenti sui vari luoghi di 

interesse ed eventi presenti in area provinciale e, se richiesti, in area regionale. 

L’ufficio informazioni acquisisce dati di interesse statistico sulla base delle informazioni fornite dall’utenza 

che accede all’ufficio (nazionalità, sesso, fascia di età, servizio erogato), con le modalità e gli strumenti 

indicati dall’amministrazione.   

Il servizio sarà svolto fornendo informazioni direttamente ai turisti che si recheranno presso il punto 

informativo, oppure rispondendo a richieste che pervengono al telefono o e-mail.  

L’aggiudicatario si impegna altresì a tenere aggiornata la pagina Visit Tuscany,  Borghi più belli d’Italia 

(anche la specifica sezione Toscana), Bandiere Arancioni , Città Slow con informazioni e notizie sulle 

materie sopra elencate. 

Il materiale promo-pubblicitario da porre in distribuzione verrà fornito dal Comune di Anghiari, da altri 

Comuni, dall’Ambito Territoriale Turistico, nonché da Toscana Promozione, con modalità che verranno 

concordate in itinere.  

 

L’aggiudicatario si impegna a collaborare con gli altri punti di informazione turistica facenti parte 

dell’ambito territoriale sovracomunale provinciale di riferimento, in particolare in integrazione alle azioni 

dell’Ufficio turistico comprensoriale della Valtiberina Toscana.  



L’aggiudicatario si impegna altresì a tenere a disposizione del pubblico e degli utenti, apposite schede, 

fornite dal Comune, sulle quali possano essere riportati eventuali reclami, osservazioni e/o valutazioni sul 

grado di soddisfacimento del servizio richiesto e fornire suggerimenti per migliorarne la qualità. Le schede 

relative ad eventuali reclami segnalati dai turisti devono essere tempestivamente trasmesse all’ufficio del 

Comune.  

 

 

 

7) Orario di svolgimento dei servizi 
 

 

orario estivo (da Marzo a Ottobre) 

 10:00 13:00 

  14:30 18:30 

  

    orario invernale (da Novembre a Febbraio) con un 

giorno di chiusura settimanale il martedì 

10:00 13:00 

  14:30 17:30 

  orario natalizio (dal 26 dicembre al 6 gennaio) 

10:00 13:00 

  14:30 17:30 

   

 

Totale n. 2332 ore annue di apertura al pubblico. 

Devono inoltre essere garantito lo svolgimenti dei seguenti compiti: 

-back office per le attività di comunicazione e promozione del museo; 

- back office per il servizio di informazione turistico-culturale, di attività didattiche e per svolgimento di 

attività d’ufficio 

- le pulizie dei locali 

- la piccola manutenzione 

-progettazione e organizzazione dei servizi educativi per le scuole  

I servizi al pubblico rimarranno chiusi nelle seguenti festività: 25 dicembre. Nei giorni di chiusura sarà 

necessario una reperibilità per protezione e conservazione del patrimonio. 

Oltre il monte ore complessivo come sopra evidenziato, il Comune può richiedere, ore di apertura  che la 

ditta dovrà garantire per aperture straordinarie, anche serali. 

 

 

8)  Luogo di erogazione dei servizi  
 

Il museo comunale e il punto informazioni sono ubicati presso il Palazzo del Marzocco, piazza 

Mameli, 1-2; Anghiari AR, ivi compresi i depositi di pertinenza. L’ufficio informazione si trova 

nello stesso luogo adibito a biglietteria del museo, in uno spazio non esclusivamente dedicato 

ubicato all’ingresso del Palazzo del  Marzocco.  
 

 

9)  Dotazioni  
 

Il museo è corredato degli arredi e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio (personal 

computer adeguato all’uso con accesso ad internet, stampante/fotocopiatrice, telefono), comprese eventuali 

strumentazioni occorrenti per l’espletamento del servizio di biglietteria (stampanti di biglietti), compresi i 



materiali di consumo (biglietti, carta stampante, cancelleria). La manutenzione oppure l’eventuale 

sostituzione di questi materiali è a carico del Comune. 

L’affidatario potrà dotare l’ufficio di ulteriori attrezzature tecniche o arredi la cui tipologia dovrà essere 

concordata con il Comune. I locali ed i relativi arredi dovranno essere custoditi con cura e diligenza. 
 

 

10) Personale addetto  
 
L’aggiudicatario dovrà garantire la competenza professionale e l’idoneità del personale impiegato a svolgere 

i servizi oggetto dell’affidamento. 

 

1. In aggiunta al direttore scientifico il museo l’aggiudicatario dovrà nominare, con attribuzione formale 

dell’incarico, le figure di: 

a) Responsabile delle collezioni e/o del patrimonio custodito; 

b) Responsabile della sicurezza; 

c) Coordinatore dei servizi educativi; 

d) Responsabile delle procedure amministrative ed economic finanziarie; 

e) Responsabile pubbliche relazioni, marketing e fundraising; 

f) Responsabile della comunicazione; 

g) Personale addetto ai servizi di vigilanza e all’accoglienza; 

h) Responsabile della gestione delle risorse umane; 

Le precedenti cariche possono essere ricoperte da personale in possesso di requisiti idonei per lo 
svolgimento delle attività assegnate, anche in forma non esclusiva in capo ad una o più persone. 

. 

2. Per ogni altro specifico aspetto organizzativo il Comune di Anghiari fa riferimento alle norme indicate 

dal D.M. 113/2018. 

 

L’aggiudicatario dovrà fornire al Comune i nominativi del personale incaricato, con indicazione delle 

qualifiche, dei titoli professionali, della tipologia del rapporto contrattuale, compresa la  posizione 

assicurativa e previdenziale nella ditta. 

L’aggiudicatario dovrà garantire la continuità degli operatori, limitando la rotazione ed il turn over, nonché, 

in caso di indisponibilità e/o astensione dal lavoro, procedere all’immediata sostituzione del personale 

indisponibile con altri di pari qualifica professionale al fine di assicurare  la regolarità delle prestazioni. 

Il Comune si riserva di chiedere la sostituzione del personale ritenuto inidoneo al servizio per seri e 

comprovati motivi; in tal caso, la ditta dovrà provvedere a quanto richiesto entro un congruo termine stabilito 

dal  Comune, senza alcun onere economico a carico di quest’ultimo. 

Il personale in servizio dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento. E’ tenuto  altresì a: 

- mantenere un  comportamento  professionalmente corretto e disponibile alla collaborazione con gli altri 

operatori e in particolare nei rapporti con l’utenza; 

- mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei 

propri compiti; 

- osservare con la massima puntualità gli orari di  apertura. 

 

L’aggiudicatario  è tenuto all’osservanza delle vigenti normative e di ogni altra disposizione che potrà 

intervenire nel corso dell’affidamento per la tutela dei lavoratori, delle lavoratrici, assumendo a proprio 

carico tutti i relativi oneri, e dovrà assicurare il rispetto del Contratto collettivo nazionale di riferimento. 

La Ditta dovrà garantire l’aggiornamento costante del personale con la partecipazione periodica a corsi di 

formazione senza oneri per il Comune.  

La Ditta  dovrà nominare un proprio Referente del Servizio che garantisca il corretto svolgimento di tutte le 

attività previste, individuando e risolvendo i problemi emergenti nel corso dello svolgimento dei servizi e 

rapportandosi costantemente con il Direttore del Museo nominato dal Comune. Il Referente dovrà essere in 

possesso di adeguate competenze storico artistiche nell’ambito dei beni culturali ed eventuali 

specializzazioni documentate ed indirizzate al settore museale e all’informazione turistica. 

 

Il personale preposto dovrà possedere i seguenti requisiti minimi: 



• età non inferiore a 18;  

• Laureato oppure laureando, con cursus honorum affine alle mansioni richieste 

• idonea preparazione professionale o esperienziale  

• conoscenza della lingua inglese e di almeno un’altra lingua, fra le quali, ad esempio: 

francese, tedesco, spagnolo.  

• ottima conoscenza delle risorse storiche, artistiche, culturali, ambientali e turistiche del 

territorio del Comune e delle Provincie limitrofe, degli strumenti di comunicazione della 

Regione Toscana e della Valtiberina Toscana. 

• capacità ad operare con strumenti informatici e telematici, con particolare attenzione alla 

gestione delle banche dati e delle piattaforme di comunicazione presenti sui principali social 

network (come ad es. facebook, twitter, instagram, ecc.), attinenti al web interattivo; 

• ottime capacità di gestione dei cms per i siti web 

• ottime e comprovate capacità di progettazione sulla promozione e comunicazione del settore 

museale 

• ottime e comprovate capacità nel settore della didattica museale 

• capacità di redazione delle informazioni, al fine di una efficace pubblicazione sia sui mezzi 

di comunicazione tradizionali (off line) che telematici (on line);  

• buona attitudine alle relazioni con il pubblico; 

• precedenti esperienze nel settore museale e di informazione turistica 

• La nomina  di Direttore del museo resta a carico del Comune e tutto il personale fornito 

dall’aggiudicatario dovrà conformarsi alle disposizioni impartite dal Direttore. 

 
 

11) Obblighi ed oneri dell’affidatario 
 

L’affidatario dovrà assumere a proprio carico tutti gli obblighi ed oneri per l’esecuzione delle prestazioni e 

per il corretto funzionamento dei servizi affidati.  

 

In particolare la ditta è tenuta :  

- a garantire il rispetto della puntualità degli orari dei servizi; 

- a garantire l’espletamento di tutti i servizi oggetto del presente capitolato con efficienza, efficacia, 

economicità; 

- a segnalare all’ufficio comunale competente eventuali disfunzioni alla struttura o agli impianti; 

- a raccogliere richieste e osservazioni dei visitatori e segnalarle all’ufficio competente; 

- ad osservare gli accorgimenti atti a garantire  l’uso corretto delle strutture, delle attrezzature e degli 

impianti. 

- ad osservare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza con particolare riferimento al D.Lgs 

81/2008 e ss.mm.ii.; 
 

 

 

12) Oneri  e competenze  del Comune  
 

Il Comune, nell’ambito delle azioni programmatiche della direzione scientifica si riserva la competenza in 

merito all’articolazione e agli allestimenti delle collezioni museali permanenti e a qualsiasi tipo di 

movimentazione delle opere d’arte ed altri beni culturali presenti nel museo (per eventuali nuove sezioni 

espositive o riallestimento delle collezioni attuali, restauri, prestiti,  ecc.), di concerto con gli organi di 

tutela. 
Sono a carico dell’Amministrazione Comunale: 

- manutenzione  ordinaria e straordinaria (esterna e interna) dei locali, degli impianti, degli arredi ed 

attrezzature; 

- manutenzione e cura del verde nel giardino retrostante il museo (sfalcio erba, potatura piante, 

piantumazione nuove piante e fiori, manutenzione della pavimentazione) 

- pulizia straordinaria dei locali; 



- oneri e spese per le utenze necessarie all’espletamento dei servizi (energia elettrica, acqua, gas, 

telefono, internet), per il  sistema di videosorveglianza; 

- i biglietti per le stampanti di emissione titoli d’ingresso; 

- tutta la strumentazione informatica relativa all’espletamento dei servizi (personal computer, 

stampanti, telefoni, monitor, altoparlanti interni, ecc.) 

- aggiornamento della carta dei servizi al variare dell’offerta al pubblico, come ad esempio orari, 

attività, tariffe, ecc.  

 
 

13) Attività organizzate dal Comune    
 

 

Nell’ambito delle attività di valorizzazione e promozione a carico dell’affidatario, 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 l’affidatario.  

L’aggiudicatario dovrà consentire allo svolgimento di iniziative culturali ed eventi tesi alla valorizzazione 

del museo, dei relativi beni culturali e del patrimonio culturale del Comune 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 

all’aggiudicatario unitamente alle relative modalità di ingresso. 

Per lo svolgimento di particolari manifestazioni o attività da parte del Comune, l’affidatario dovrà garantire  

aperture  straordinarie al pubblico del museo, anche in orario notturno. 

 

In concomitanza di tutte le iniziative di cui sopra, l’aggiudicatario 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.  

 

Il Comune, in virtù dell’utilizzo istituzionale del Palazzo del Marzocco, si riserva inoltre l’utilizzo delle sale 

del museo per lo svolgimento di attività istituzionali del Comune stesso, quali la celebrazione di matrimoni 

civili, riunioni della Giunta Municipale, ecc. le cui date e le modalità saranno concordate con l’affidatario. 

 
 

14) Durata dell’affidamento  
 
L’affidamento ha la durata di anni tre, con decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto o dell’avvio 

delle prestazioni nelle more  della formalizzazione.  

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, l’Amministrazione Comunale si 

riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione anticipata del servizio nelle more della stipula del contratto 

stesso. L’Amministrazione, altresì, si riserva il diritto di prorogare il contratto alle stesse condizioni 

contrattuali in essere,  in attesa dell’espletamento delle nuove procedure di affidamento.  
 

15) Valore presunto dell’appalto   
 

Il valore annuale presunto dell’appalto è pari ad €   55.257,16 iva esclusa, di cui  € 200,00 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso, quantificato  tenendo conto dei CCNL e del relativo importo orario assieme 

al monte ore complessivo.  

L’importo stimato dell’appalto, per i primi tre anni, ammonta ad € 165771,48  iva esclusa di cui € 600,00 

relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
 

16) Condizioni economiche  
 

All’affidatario spetta un compenso annuale determinato dall’esito della gara entro un importo massimo di € 

55.257,16  IVA esclusa. 



L’affidatario  incasserà inoltre gli introiti derivanti da: 

- museum shop 

- attività didattiche 

- realizzazione per conto del Comune di pubblicazioni di carattere scientifico, divulgativo oppure 

turistico 

- realizzazione di progetti e/o eventi per conto del Comune 

- attività di inventariazione e/o catalogazione  

 

 

   

17) Variazioni delle prestazioni 
 

Il Comune si riserva inoltre di richiedere l’esecuzione di servizi complementari, non compresi nel progetto 

iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista e previa disponibilità economica 

da parte dell’ente, siano divenuti necessari all’esecuzione dei servizi oggetti dell’affidamento. 

 

18) Rendicontazione dei biglietti e delle attività 
 
La ditta aggiudicataria è tenuta a trasmettere al Comune, entro il 5 del mese successivo, una rendicontazione 

mensile dei biglietti, in dettaglio: 

• il resoconto del servizio di biglietteria del Museo indicante il numero dei visitatori e dei biglietti 

emessi distinti per categoria (intero, ridotto e gratuito) nonché il totale degli incassi del mese, 

comprensivo di biglietto integrato e card; 

• il monitoraggio della conservazione preventiva. 

 

Annualmente, entro il mese di Gennaio di ogni anno: 

• il resoconto delle attività didattiche, educative  

• la customer satisfaction e i profili statistici del pubblico 

• il resoconto annuale degli ingressi, specificati per tipologia, periodo, fascia oraria 

 

 

 

19) Modalità di pagamento 
 
L’Amministrazione comunale corrisponderà alla ditta aggiudicataria un compenso mensile pari ad 1/12 della 

quota annuale, così come determinata in fase di aggiudicazione dell’affidamento.  

L’aggiudicataria assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 
 
 

20) Controlli e verifiche 
 

L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli ai fine di verificare il buon 

andamento ed il corretto  svolgimento del servizio, nonché la rispondenza della qualità dello stesso alle 

prestazioni richieste con il presente capitolato ed al progetto tecnico presentato dall’aggiudicataria in sede di 

gara. 

L’amministrazione comunale si riserva inoltre la facoltà di individuare modalità di valutazione e di 

gradimento della qualità dei servizi offerti da parte dei visitatori e dell’utenza. 

Le risultanze dello stesso sono comunicate all’aggiudicatario, il quale è tenuto a porre in essere ogni 

possibile accorgimento atto a migliorare la qualità del servizio. 

 

21) Inadempienze 



 
Qualora nell'espletamento dei servizi si verificassero inadempienze e l’aggiudicatario, avutone avviso scritto, 

non provvedesse subito a rimuoverle, il Comune può provvedere d’ufficio, senza intimazioni di mora, a 

trattenere l'importo corrispondente sul corrispettivo che è tenuto ad erogare giungendo, all'occorrenza, alla 

rescissione del contratto, senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere dalla data di rescissione. 

 

22) Divieto di subappalto 
 

 E’ vietato all’aggiudicatario di cedere il contratto d’appalto o  subappaltare a terzi delle attività e dei servizi 

che ne sono oggetto. L’affidatario rimane l’unico obbligato e responsabile nei confronti del Comune. 

. 
 

23) Risoluzione e recesso del contratto 
 
E’ prevista la revoca del contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. 

Inoltre, fermo restando quanto previsto dagli artt. 1453 e ss. del codice civile, il contratto si risolverà di 

diritto per grave inadempimento dell’affidatario del servizio nei seguenti casi:: 

 - gravi omissioni o inadempienze riscontrate nell’esecuzione delle singole prestazioni del  servizio o più in 

generale nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffide formali; 

- mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del personale; 

- avvio di procedura fallimentare nei confronti della ditta affidataria; 

Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune  dichiara al contraente del servizio a 

mezzo di lettera raccomandata A/R o Pec (Posta elettronica certificata), che intende valersi della clausola 

risolutiva espressa, a cui seguirà l’escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni. 

In caso di risoluzione del contratto per colpa del contraente del servizio questi è obbligato all’immediata 

sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e il Comune è liberato da ogni obbligo sui servizi già 

erogati. 

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali 

quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o 

eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. 

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino alla scadenza del 

contratto stesso, per giusta causa. 

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l’invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera 

raccomandata A/R o Pec (Posta elettronica certificata). 

 

24) Assicurazione 
 

L’affidatario risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatisi nel corso del 

contratto derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio 

personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o 

compensi da parte dell'Amministrazione. 

A garanzia delle responsabilità di cui sopra l’affidatario  è tenuto  a stipulare, a propria cura e spese, presso 

una Compagnia di primaria importanza, una polizza assicurativa RCT/RCO, per un massimale non inferiore 

a € 1.000.000,00 per sinistro, che tenga indenne l’Amministrazione Comunale da tutti i rischi e danni 

materiali che possano verificarsi nell’espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato. 

Copia della polizza sottoscritta dovrà essere consegnata al Comune prima dell’attivazione del servizio. 
 
 

25) Obblighi in materia di sicurezza 
 
L’Impresa aggiudicataria nello svolgimento del servizio è tenuta all’osservanza ed applicazione di tutte le 

norme in materia di sicurezza ed in particolare delle disposizioni del 

D.Lgs. 81/2008.  



L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n.81/2008, mette a disposizione dell’aggiudicatario il  

DUVRI - Documento unico di valutazione dei rischi  da interferenze - redatto per l’appalto di che trattasi dal 

Responsabile della Sicurezza dell’Amministrazione, ed allegato al presente capitolato – Allegato A . 

L’aggiudicatario è responsabile della corretta applicazione delle normative sulla sicurezza per i propri 

lavoratori. 

L’aggiudicatario si impegna a garantire che il personale utilizzato per l’espletamento del servizio abbia 

frequentato, o comunque frequenti entro 3 mesi dall'inizio del servizio, corsi in materia di prevenzione 

antincendio ai sensi dell'Allegato IX del DM 10/03/1998. 

 
 

26) Trattamento dati personali 
 

In applicazione del Dlgs 101/2018, l’aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni 

relative agli utenti da qualsiasi fonte provengano e ad assumere, per conto del Comune, la qualifica di 

Responsabile delle operazioni di trattamento di dati personali effettuate nell’ambito dei servizi oggetto di 

affidamento.    

Il trattamento dei dati dovrà avvenire limitatamente al periodo di  espletamento  del servizio e solo per le 

finalità del medesimo, con divieto di comunicazione a terzi e di diffusione. 

La ditta dovrà garantire l’osservanza della normativa sulla privacy da parte del proprio personale che sarà 

ritenuto personalmente responsabile in caso di violazione della riservatezza dei dati personali e di ogni 

informazione riservata di cui avranno conoscenza in ragione del loro incarico. 
 

 

27) Spese contrattuali  
 

Tutte le spese  relative e conseguenti la stipula del contratto d’appalto, le imposte o tasse collegate 

secondo la normativa vigente, sono a totale carico dell’ aggiudicatario. 

 

28) Controversie 
 
Per tutte le controversie fra il Comune e l’aggiudicataria che non si siano potute definire in via 

amministrativa è competente in via esclusiva il Foro di Arezzo. 


