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Art. 1 (Oggetto) 
II presente capitolato ha per oggetto la gestione in concessione dei servizi di assistenza culturale, di 
ospitalità per il pubblico e di valorizzazione di cui agli artt. 115 e 117 del D.Lgs. n. 42/2004 e 
successive modifiche e integrazioni, presso le strutture del circuito museale del Comune di Perugia, 
attualmente individuate come segue: 
- Pozzo Etrusco, sito in Piazza Danti, 18; 
- Cappella di San Severo, sita in Piazza Raffaello, senza numero civico; 
- Museo delle Porte e delle Mura Urbiche - Cassero di Porta S.Angelo, sito in Corso 

Garibaldi, senza numero civico; 
- Museo civico di Palazzo della Penna, sito in Via Podiani, 11; 
- Spazio espositivo Fatebenefratelli (per esposizioni temporanee e attività performative o di 

spettacolo, collegato al museo civico di Palazzo della Penna), sita in Via Fatebenefratelli, 4; 
- Museo della Rocca Paolina “La Rocca Paolina e la città”, sito all’interno del complesso 

monumentale della Rocca Paolina; 
- Centro Servizi museali della Rocca Paolina (Bookshop e Sala del plastico della città), sito 

all’interno del complesso monumentale della Rocca Paolina; 
- Museo delle Acque, sito in Str. di Monte Pacciano, senza numero civico;  
- Complesso templare di San Bevignate, sito in Via Enrico Dal Pozzo, senza numero civico. 
I servizi che devono essere garantiti dal concessionario nelle strutture di cui sopra, dettagliati al 
successivo art. 5, sono i seguenti: 
a) apertura e chiusura degli spazi; 
b) biglietteria; 
c) sorveglianza degli spazi espositivi, custodia delle opere e controllo delle modalità di visita; 
d) gestione dei bookshop e audioguide; 
e) prima accoglienza, informazione, assistenza dei visitatori, guardaroba; 
f) visite guidate; 
g) servizi e laboratori didattici; 
h) valorizzazione del circuito e del patrimonio museale; 
i) servizio di pulizia degli spazi, degli arredi,dei supporti espositivi e mantenimento del decoro 

delle aree circostanti l’ingresso delle strutture museale; 
l) servizio di somministrazione di alimenti e bevande presso il Museo civico di Palazzo della Penna. 
I servizi devono essere svolti con le modalità dettate dagli articoli seguenti, con riferimento e in 
funzione delle diverse tipologie degli spazi espositivi. 
L’Amministrazione comunale, per motivate esigenze connesse al miglioramento dei servizi, si 
riserva la facoltà di modificare l’articolazione e la dimensione degli spazi assegnati. 
Nel museo civico di Palazzo della Penna, all’esito dell’intervento di rifunzionalizzazione in corso 
per la trasformazione in “Centro di cultura contemporanea”, oltre allo svolgimento dei servizi 
museali e alle attività espositive temporanee, è prevista l’attivazione di ulteriori servizi conformi 
alla nuova vocazione dello spazio (attività del “Circolo dei Lettori di Perugia”, dell’“Archivio della 
Memoria condivisa di Perugia”, dello “Sportello per l’impresa creativa”, incontri e conferenze, 
laboratori d’arte, proiezioni video, attività musicali, etc.), come dettagliato nell’allegato n. 4; il 
processo di trasformazione in corso rende necessario coinvolgere attivamente il concessionario con 
un proprio impegno economico finalizzato a partecipare agli oneri sostenuti dall’Amministrazione 
comunale per la rifunzionalizzazione citata, con le modalità indicate al successivo art. 8. 

 
Art. 2 (Disciplina applicabile alla concessione) 

I rapporti tra le parti relativi ai servizi oggetto della concessione sono regolati dalle norme e dalle 
specifiche contenute nei seguenti documenti: 
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- il presente capitolato speciale; 
- le eventuali ulteriori condizioni riportate nel contratto; 
- gli elementi contenuti nell’offerta presentata in gara; 
- il Regolamento dei contratti del Comune di Perugia; 
- le disposizioni di cui agli artt. 115 e 117 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e le relative disposizioni 

attuative;  
- l’art. 30 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) e le altre norme del 

Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i) e del relativo Regolamento attuativo 
(D.P.R.. n. 207/10) eventualmente applicabili in quanto espressamente richiamate in questo 
capitolato; 

- il Codice civile e le altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto 
privato per quanto non regolato dai punti precedenti. 

Le norme presenti in questo capitolato sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per 
effetto di norme aventi carattere obbligatorio contenute in leggi o regolamenti vigenti o che 
entreranno in vigore successivamente. 

 
Art. 3 (Condizioni generali del servizio) 

Il concessionario deve provvedere all’apertura di una sede amministrativa in Perugia, dove eleggere 
il proprio domicilio e presso la quale saranno comunicati e notificati tutti gli atti e/o avvisi di 
qualunque natura potessero occorrere. 
I servizi oggetto del presente capitolato devono essere gestiti dal concessionario a proprio 
rischio e con autonoma organizzazione. 
Il concessionario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni 
impartite con il presente capitolato, nonché di quanto da lui stesso indicato nell’offerta presentata in 
sede di gara. 
Tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività oggetto del contratto sono a carico del concessionario e 
sono remunerati con il compenso erogato dall’Amministrazione comunale e con gli introiti derivanti 
dall’esecuzione dei servizi oggetto del contratto. 
Il concessionario si obbliga a osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le 
norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere 
emanate successivamente alla stipula del contratto.  
Il concessionario, durante la gestione dei servizi oggetto del presente capitolato, è responsabile 
della salute e dell’incolumità psicofisica dei propri dipendenti, dei collaboratori, degli aiutanti, 
degli utenti e di terzi coinvolti nel servizio, nonché dei rischi d’infortunio o inquinamento, in 
ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e delle altre normative di settore. 
Il concessionario si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e 
collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi 
compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, 
con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., assumendo a proprio 
carico tutti i relativi oneri.  
In particolare il concessionario è obbligato ad applicare in favore dei propri dipendenti il Contratto 
collettivo nazionale di lavoro, con le eventuali integrazioni locali per il settore e la categoria di 
appartenenza (imprese esercenti servizi integrati, multiservizi), e in ogni caso la disciplina 
contrattuale e retributiva prevista dalle norme di legge e dagli eventuali accordi integrativi in 
vigore nella provincia di Perugia.  
Il concessionario si obbliga a dare immediata comunicazione all’Amministrazione comunale di 
ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle obbligazioni contrattuali; in particolare 
il concessionario si impegna a mantenere i requisiti richiesti al momento della stipula del contratto 
fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso; in caso contrario, il concessionario si 
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impegna a darne immediata comunicazione all’Amministrazione comunale, che può risolvere il 
contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, come previsto al successivo art. 15. 
Il concessionario si impegna espressamente a tenere indenne l’Amministrazione comunale da ogni 
eventuale responsabilità od onere per i rischi di cui ai commi precedenti. 
Al concessionario è permesso di avvalersi, unicamente per i servizi di cui all’art. 1, comma 3, 
lettere i) e l), di altre ditte, rimanendo in ogni caso responsabile nei confronti del Comune di 
Perugia. 
Il concessionario è direttamente responsabile verso i terzi per conseguenze o pretese derivanti 
dallo svolgimento delle attività oggetto della concessione e s'impegna a tenere sempre e 
comunque indenne il Comune di Perugia da ogni azione o pretesa legale relativamente a tali 
attività. 
II personale addetto esegue i servizi sotto la direzione e la responsabilità del concessionario, 
esonerando il Comune di Perugia da qualsiasi responsabilità e obbligo nei confronti del personale 
stesso.  
Il concessionario assume la responsabilità della gestione tecnica delle strutture comunali di cui ha 
la custodia e la detenzione per la produzione dei servizi in concessione, comprese le opere d’arte, i 
reperti, i relativi allestimenti, impianti, macchinari, arredi e attrezzature contenuti nelle strutture 
affidate per i servizi in concessione. 
Il concessionario 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 affidate, le opere d’arte, i reperti, i relativi allestimenti, 
impianti, strumenti, macchinari, arredi e attrezzature contenuti nelle strutture affidate per i servizi 
in concessione 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, come previsto al successivo art. 15. 
Il concessionario si obbliga a stipulare apposite polizze di assicurazione per la copertura dei danni 
causati da propri dipendenti, collaboratori, utenti, terzi o chiunque altro, a persone o a cose, 
comprese le strutture comunali affidate, le opere d’arte, i reperti, i relativi allestimenti, impianti, 
strumenti, macchinari, arredi e attrezzature contenuti nelle strutture affidate per i servizi in 
concessione, con un massimale non inferiore ad € 2,5 (duevirgolacinque) milioni valido sia per 
ogni sinistro, che per ogni persona danneggiata o per i danni a cose e, in ogni caso, a fare 
quant’altro necessario per tenere sollevata l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità 
e da ogni eventuale pretesa risarcitoria per responsabilità civile. 
Prima dell’inizio delle attività affidate, il concessionario consegna all’Amministrazione comunale 
una copia conforme delle polizze assicurative sopracitate; i servizi in concessione non possono 
essere avviati prima della consegna e della verifica della correttezza, a cura degli uffici comunali 
competenti, delle polizze assicurative sopracitate. 
La copertura assicurativa sopra detta deve essere mantenuta per tutta la durata della concessione. 
Eventuali variazioni delle polizze devono essere preventivamente autorizzate dal Comune di 
Perugia.  
Per le strutture affidate al concessionario è attiva la copertura assicurativa incendio e furto stipulata 
dall’Amministrazione comunale. 
Il concessionario deve richiedere ai terzi utilizzatori eventuali ulteriori proprie polizze assicurative 
per i rischi che non fossero coperti dalle polizze sopra citate. 
Il concessionario è tenuto ad acquisire, sotto la propria responsabilità e a propria cura e spese, tutte 
le prescritte licenze, autorizzazioni e titoli amministrativi, comunque denominati, che legittimano 
l’esercizio delle attività in concessione e l’utilizzo delle strutture. 
Nel caso di utilizzo delle strutture da parte di terzi, il concessionario è tenuto a richiedere agli 
utilizzatori, prima di consentire l’utilizzo della struttura, ogni eventuale ulteriore titolo 
amministrativo necessario per le attività da svolgere. 



 
 
                      Settore Servizi sociali, culturali e sportivi alla persona 
                     U.O. Attività culturali, progetti europei e turismo 
                       
 

Capitolato speciale per la concessione della Gestione dei servizi per il pubblico nel circuito museale comunale 
 

Pagina 5 di 17

L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di controllare in qualunque momento l’integrità e 
la sicurezza delle strutture e dei loro contenuti con sopralluoghi di propri incaricati. 
Il concessionario deve mantenere in perfette condizioni d’uso gli allestimenti, gli impianti, gli 
strumenti, i macchinari, gli arredi e le attrezzature di proprietà comunale. 
Il concessionario si impegna a trasferire al Comune di Perugia gli arredi, le attrezzature e ogni altra 
addizione o miglioria acquistata o realizzata dallo stesso nel corso del periodo contrattuale. 
 

Art. 4 (Obblighi dell’Amministrazione comunale) 
II Comune di Perugia fornisce gli strumenti operativi necessari per consentire al concessionario 
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 concessionario. 
I servizi oggetto di concessione sono offerti 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 in concessione, 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 s.m.i. e alle altre eventuali normative di settore 
nonché l’ordinaria e straordinaria manutenzione. 
L’Amministrazione comunale, attraverso gli uffici competenti, garantisce in particolare il 
funzionamento dei dispositivi di sicurezza (impianti antintrusione, antifurto e, ove presenti, 
impianti antincendio) e degli altri impianti presenti nelle strutture (impianti di 
riscaldamento/climatizzazione e illuminazione). 
Sono a carico del Comune di Perugia gli oneri e le spese derivanti dalle seguenti utenze con le 
eccezioni specificate al comma che segue: 
- energia elettrica; 
- acqua; 
- riscaldamento; 
- collegamenti Internet. 
In relazione a quanto previsto al comma precedente restano a carico del concessionario: 
- le spese relative alle utenze delle linee telefoniche di tutti i musei; 
- le spese relative alle utenze (energia elettrica) e al condominio del Pozzo Etrusco; 
- le spese relative alle utenze (energia elettrica) del Museo delle Porte e delle Mura urbiche – 

Cassero di Porta Sant’Angelo; 
- le spese relative al condominio della Cappella di San Severo. 
 

Art. 5 (Obblighi e responsabilità del concessionario) 
Il concessionario si impegna a prestare tutti i servizi oggetto della concessione con le modalità 
indicate in questo capitolato speciale e nel Progetto di gestione del servizio contenuto nell’offerta 
tecnica presentata in gara. 
Il concessionario assume e prende in carico, per la durata del rapporto, la custodia e la detenzione 
delle strutture affidate per i servizi in concessione, con i loro relativi contenuti (opere d’arte, reperti, 
libri e ogni altro materiale appartenente alle raccolte museali, nonché gli allestimenti, gli impianti, 
i macchinari, gli arredi e le attrezzature). 
I servizi oggetto della concessione consistono in varie attività e prestazioni di cui vengono di 
seguito descritte le caratteristiche e le modalità operative. 
a) Apertura e chiusura degli spazi.  
Il servizio affidato comprende l’apertura e la chiusura al pubblico degli spazi espositivi, con 
particolare attenzione all'inserimento e al disinserimento dei sistemi di allarme, ove presenti, nel 
rispetto degli orari riportati nell'allegata tabella. 
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Il servizio affidato prevede un monte ore annuo minimo di apertura al pubblico, pari a 
complessive 12.190 (dodicimilacentonovanta) ore, articolato negli orari minimi indicati 
nell’allegato n. 2. 
Resta facoltà dell'Amministrazione comunale, anche su proposta del concessionario, determinare 
differenti articolazioni degli orari di apertura al pubblico delle strutture museali per meglio 
rispondere alle necessità di accoglienza dei flussi di visita, soprattutto per quanto attiene al Museo 
civico di Palazzo della Penna, all’esito dell’intervento di rifunzionalizzazione in corso. 
La eventuale modifica dell'orario è comunicata all’impresa concessionaria con preavviso di 
almeno 15 (quindici) giorni. 
b) Servizio di biglietteria. 
La visita delle seguenti strutture museali è consentita solo previa acquisizione di biglietto di 
ingresso, le cui tariffe sono determinate al successivo art. 8, lettera b): 
- Pozzo Etrusco; 
- Cappella di San Severo; 
- Museo della Rocca Paolina. La Rocca paolina e la città; 
- Museo delle Porte e delle Mura Urbiche – Cassero di Porta Sant’Angelo; 
- Museo civico di Palazzo della Penna  
- Spazio espositivo Fatebenefratelli; 
- Museo delle Acque; 
- Complesso templare di San Bevignate. 
II servizio di biglietteria deve essere attivato presso ciascuna delle sopraindicate strutture 
museali.  
I biglietti possono essere unici, cumulativi, integrati con altri musei e/o servizi e in ogni altra 
forma utile all'incremento del flusso dei visitatori, in base a quanto determinato 
dall’Amministrazione comunale. 
Il concessionario, conformemente alle indicazioni fornite dal Comune di Perugia e 
subordinatamente alla approvazione dei bozzetti da parte dello stesso, deve sostenere i costi 
dell'elaborazione grafica e della stampa dei biglietti d'ingresso ai musei. 
Nel caso in cui il Comune di Perugia sottoscriva accordi con altri soggetti, pubblici o privati, per la 
realizzazione di biglietti cumulativi e/o integrati (come nel caso della esistente Card Perugia Città 
Museo) per accedere a musei non inseriti nella concessione, il concessionario s'impegna fin da ora 
a vendere gli stessi senza oneri per il Comune di Perugia. 
Il concessionario ha la facoltà di proporre tipologie di biglietti di ingresso e soluzioni di vendita e 
prevendita in aggiunta a quelle attualmente in uso, che potranno essere attivate solo previa 
autorizzazione dell’Amministrazione comunale.  
Per il Museo civico di Palazzo della Penna, una nuova definizione delle modalità di accesso è 
prevista all’esito dell’intervento di rifunzionalizzazione in corso. A partire dallo 01.01.2012, la 
Giunta comunale potrà prevedere un aggiornamento o diminuzione delle tariffe d’ingresso; il 
concessionario non potrà avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti 
dell’Amministrazione. 
c) Sorveglianza degli spazi espositivi, custodia delle opere e controllo delle modalità di visita. 
II servizio affidato comprende: 
- la sorveglianza degli spazi espositivi e museali; 
- il controllo assiduo e diretto delle opere d’arte, dei reperti e dei materiali museali esposti; 
- la vigilanza sul comportamento dei visitatori al fine di evitare pericoli di danneggiamento e di 

furto.  
II servizio affidato prevede altresì, ove sia presente un sistema di telecamere a circuito chiuso, il 
costante controllo dei relativi monitor. 
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I servizi affidati prevedono il controllo del corretto flusso dei visitatori da eseguirsi in modo tale 
da garantire sia la fruibilità delle opere che il corretto svolgimento delle attività museali, 
didattiche ed espositive, come pure la sicurezza e l'incolumità delle persone.  
II servizio comprende la gestione degli impianti di sicurezza e di controllo eventualmente 
collocati negli spazi, nonché degli ulteriori impianti e attrezzature; a tal fine il concessionario 
riceve dal Comune di Perugia tutte le informazioni e le istruzioni relative alla collocazione e al 
funzionamento dei dispositivi di sicurezza e di controllo presenti (antintrusione, antifurto, 
antincendio e per il controllo microclimatico) e degli altri impianti presenti nelle strutture 
(riscaldamento, climatizzazione, impianto elettrico, sistemi hardware e software installati) e deve 
controllarne il regolare funzionamento, rispettando le indicazioni e le direttive fornite e 
provvedendo a segnalare tempestivamente al Comune di Perugia qualsiasi eventuale disfunzione 
degli impianti o situazione anomala o di pericolo. 
d) Gestione dei bookshop e audioguide.  
II servizio affidato comprende l'attivazione, presso ogni spazio del circuito museale, di punti 
vendita dove rendere disponibili materiali editoriali di carattere scientifico e divulgativo, video, 
cartoline, poster, gadget, oggettistica di pregio e di design, prodotti di artigianato artistico e altro 
materiale coerente con i contenuti del museo. 
La gestione dei bookshop comprende nel dettaglio le seguenti attività: 
- la vendita di volumi della collana "Catalogo regionale dei Beni culturali dell'Umbria" e le 

produzioni editoriali relative al Sistema museale regionale o ad altri musei umbri, guide 
brevi e altri materiali editoriali d'argomento storico, artistico e turistico, anche d'impianto 
topografico, attinenti la storia e la cultura della città e della regione, nonché pubblicazioni di 
didattica museale e di itinerari culturali territoriali; 

- la vendita di prodotti editoriali e oggetti realizzati o fatti realizzare dal Comune di Perugia, tra 
i quali in particolare la “Guida alla Collezione Valentino Martinelli”, la “Guida alla Raccolta 
Gerardo Dottori”, la guida “Joseph Beuys a Perugia”; il materiale editoriale realizzato o fatto 
realizzare dal Comune di Perugia è fornito in conto vendita al concessionario, al quale è 
riconosciuta una percentuale pari al 40% (quarantapercento) del prezzo di vendita al pubblico 
nel rispetto delle normative vigenti; 

- la vendita di materiale editoriale relativo ai seguenti argomenti: arti figurative, storia 
dell'arte, archeologia, storia delle arti decorative e delle arti applicate, storia dell'architettura, 
museologia, storia, geografia, storia del collezionismo, tutela del patrimonio culturale e del 
paesaggio, catalogazione, conservazione e restauro dei beni culturali, moda e costume, 
fotografia, studi di estetica e critica d’arte, letteraria e musicale e quant'altro sia concordato fra 
il concessionario e il Comune di Perugia; 

- la vendita di merchandising museale legato alle produzioni d'arte quali cartoleria, oggettistica, 
abbigliamento, gioielli, tessuti e complementi d'arredo, giochi, giocattoli, oggetti d'arte 
applicata e quant'altro venga concordato fra il concessionario e il Comune di Perugia; 

- la realizzazione e la vendita di oggetti e materiale promozionale ad hoc per la valorizzazione 
delle collezioni permanenti conservate nei musei e delle esposizioni temporanee 
eventualmente realizzate; 

- la realizzazione, il noleggio e l’aggiornamento di audioguide museali, in almeno due lingue, 
inerenti le sedi museali e le opere ivi conservate. Tale servizio deve essere altresì offerto anche 
in occasione di mostre, prevedendo l’aggiornamento dei contenuti normalmente offerti. Il 
concessionario deve, inoltre,  provvedere alla manutenzione e pulizia dei dispositivi. 

Nel caso in cui il Comune di Perugia sottoscriva accordi con soggetti pubblici e privati per la 
commercializzazione di prodotti editoriali e di merchandising museale, il concessionario 
s'impegna fin da ora ad assumere il servizio di commercializzazione presso i bookshop, senza oneri 
per il Comune di Perugia. 
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Il concessionario si impegna a sottoporre alla preventiva approvazione dell’Amministrazione 
comunale ogni tipologia di prodotto esposto o venduto nei bookshop del circuito museale 
comunale. 
L’Amministrazione comunale mette a disposizione del concessionario, ai fini della realizzazione di 
prodotti editoriali, cartolibrari e di merchandising e della commercializzazione di linee di oggetti 
dedicate alle singole strutture museali, i beni contenuti nelle strutture museali o la relativa 
documentazione fotografica esistente, senza gli oneri di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i. 
definiti dall’Amministrazione comunale. 
I prodotti editoriali, cartolibrari e di merchandising di cui al comma precedente devono essere 
preventivamente autorizzati dall’Amministrazione comunale, devono essere contraddistinti da 
immagini riconducibili alle opere originali conservate nelle strutture museali e devono essere 
accompagnati dall’indicazione delle specifiche dell’opera originale, della menzione © Comune di 
Perugia, Museo … (nome del museo che custodisce l’opera), nonché dell’espressa avvertenza del 
divieto di duplicazione con qualsiasi mezzo.  
Il Concessionario si impegna a fornire senza oneri al Comune di Perugia n. 5 esemplari di ogni 
tipologia di materiale prodotto utilizzando, esclusivamente o parzialmente, beni o opere d’arte 
appartenenti ai musei comunali.  
e) Prima accoglienza, informazione, assistenza dei visitatori, guardaroba. 
II servizio affidato prevede che il personale addetto all’accoglienza risponda in modo adeguato 
alle richieste dei visitatori, fornendo informazioni in merito: 
- alla struttura museale ed alle sue caratteristiche monumentali, storiche, architettoniche ed 

artistiche; 
- ai beni culturali esposti e a tutti gli aspetti connessi; 
- alle tecnologie informatiche e multimediali eventualmente presenti nella struttura museale; 
- alle iniziative culturali in corso ed in programmazione; 
- alle modalità di accesso alla struttura museale, e in particolare agli orari e alle tariffe, nonché 

alle modalità di accesso alle altre strutture del circuito museale cittadino, compresi gli 
eventuali biglietti cumulativi e/o integrati (tra cui in particolare la card Perugia Città 
Museo).  

Il concessionario si impegna a utilizzare mezzi di comunicazione tali da rendere chiara, efficace e 
aggiornata la veicolazione del contenuto informativo, che si possono sostanziare in:  
- installazioni fisiche (es. cartellonistica); 
- materiale cartaceo (es. brochure); 
- strumenti tecnologici e/o altre modalità anche innovative a seconda dell’esigenza informativa e 

dei flussi di visitatori. 
Il contenuto informativo dei mezzi sopradetti deve essere in lingua italiana e inglese, oltre che in 
eventuali altre lingue straniere, e deve essere costantemente aggiornato.  
Oltre ai servizi forniti in front office il concessionario si impegna a garantire servizi di informazione 
erogati da remoto (infoweb, infoline, etc). 
II servizio affidato comprende: 
- la gestione del guardaroba, ove esistente, per la custodia di borse, zaini, ombrelli e altri oggetti 

di proprietà dei visitatori, 
- la distribuzione di materiale informativo relativo al circuito museale civico nel suo complesso 

e alle singole strutture museali; 
- la distribuzione di materiale informativo relativo al patrimonio monumentale e ai servizi 

cittadini, alle iniziative e manifestazioni culturali in corso ed in programmazione; 
- il noleggio di eventuali strumenti e dotazioni informatici, comprensivo di istruzioni d’uso. 
f) Visite guidate.  
Fermo restando l'ambito di competenza delle guide turistiche, il concessionario deve attivare, per 
ogni sito o per il circuito museale nel suo complesso, un servizio di visite guidate per gruppi, 
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scolaresche e singoli visitatori, in almeno due lingue, avendo cura che nel corso della visita si 
abbia una descrizione storico artistica approfondita e dettagliata degli spazi e dei beni culturali 
esposti. 
Le modalità e le tariffe praticate per lo svolgimento della suddetta attività sono sottoposte alla 
preventiva approvazione del Comune di Perugia. 
Il servizio di visite guidate non costituisce oggetto di esclusiva a favore del concessionario, il 
quale tiene conto della possibile interazione con analoghi servizi effettuati da altre imprese o altre 
guide turistiche in base alla legislazione nazionale e regionale vigente.  
Il concessionario si impegna a garantire il rispetto di eventuali specifiche normative in materia e, 
qualora necessario, l’esclusivo utilizzo di operatori in possesso di abilitazioni a norma di legge. 
g) Servizi e laboratori didattici. 
II servizio affidato comprende la progettazione, attivazione, promozione e la gestione operativa 
di attività didattiche ed educative per le scuole di ogni ordine e grado previa approvazione del 
Comune di Perugia che prevede: 
- la programmazione e la prenotazione della visita, l’assistenza didattica e la dotazione di 

materiale specificamente prodotto, in accordo con gli istituti scolastici; 
- la programmazione e la realizzazione di laboratori didattici, in accordo con gli istituti 

scolastici. 
Il concessionario si impegna, inoltre, a realizzare, nel corso di ciascun anno scolastico, almeno 
quattro laboratori didattici, che verranno inseriti nel Programma delle offerte culturali e di 
opportunità educative del Comune di Perugia, da concordare con l’Amministrazione comunale. 
Le spese e gli eventuali proventi relativi alla realizzazione dell’attività didattica ed educativa sono 
di pertinenza del concessionario.  
Le tariffe per l’attività didattica ed educativa sono sottoposte alla preventiva approvazione del 
Comune di Perugia. 
h) Servizio di valorizzazione del circuito e del patrimonio museale 
II servizio di valorizzazione del circuito e del patrimonio museale deve essere effettuato in 
conformità e in accordo con le politiche di valorizzazione adottate dal Comune di Perugia e deve 
comprendere: 
- la collaborazione nella gestione di iniziative espositive, culturali e promozionali organizzate 

dall'Amministrazione per promuovere la conoscenza dei musei e delle strutture museali, nel 
limite massimo di n. 100 (cento) ore annuali di apertura delle strutture, fornite dal 
concessionario all’Amministrazione comunale a titolo non oneroso; 

- l'ideazione e la realizzazione di iniziative espositive, laboratoriali, culturali e di spettacolo, 
senza ulteriori oneri per l’Amministrazione comunale e sulla base di specifici progetti che 
potranno interessare anche emergenze monumentali e museali cittadine non ricomprese tra 
quelle oggetto del presente capitolato; i progetti suddetti saranno oggetto di preventiva 
approvazione da parte dell’Amministrazione comunale;  

- la gestione, all’interno del Museo civico di Palazzo della Penna, di uno spazio dedicato al 
progetto “Archivio della memoria condivisa di Perugia”, centro permanente di raccolta, 
catalogazione, digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio fotografico e documentario 
riguardante la memoria storica perugina; 

- la gestione degli spazi disponibili presso le sedi museali per attività organizzate da terzi 
(manifestazioni, eventi, spettacoli, cene di gala etc.), da svolgere in armonia con le politiche 
museali definite dal Comune di Perugia e comunque previa autorizzazione 
dell’Amministrazione comunale.  

Per l’uso degli spazi disponibili presso le sedi museali per attività organizzate da terzi il 
concessionario stabilisce direttamente con i terzi interessati le modalità di utilizzo, che debbono 
anche sempre essere compatibili con le caratteristiche monumentali dei luoghi e assicurare 
comunque la salvaguardia della struttura, l’esposizione e la conservazione delle opere d’arte, 
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l’ordinaria fruizione museale.  
L’uso degli spazi sopradetti può essere oggetto di apposita disciplina stabilita in accordo tra 
l’Amministrazione comunale e il concessionario. Dovranno essere assicurati comunque dal 
concessionario:  
- la gestione delle prenotazioni e il coordinamento operativo tra le attività museali e le attività 

organizzate da terzi; 
- le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente e, ove richiesto dalla natura 

dell’attività svolta, il rispetto delle norme in materia di diritto d’autore e di pubblico spettacolo. 
Per tale uso è previsto il pagamento, a favore del concessionario, di una tariffa di utilizzo definita 
dall’Amministrazione comunale e il rilascio, a favore dell’Amministrazione comunale, di specifica 
cauzione o polizza fidejussoria stabilita dalla stessa Amministrazione. 
La gestione degli spazi museali per attività di terzi non pregiudica la facoltà dell’Amministrazione 
comunale di predisporre e realizzare negli stessi spazi attività proprie o di ospitare iniziative di terzi 
specificamente sostenute; allo scopo viene redatto un calendario trimestrale concordato tra le parti. 
Per la progettazione, la produzione, l’organizzazione e la comunicazione di ulteriori servizi di 
valorizzazione non compresi nel presente capitolato, utili al raggiungimento degli obiettivi 
culturali perseguiti da ciascun museo e dal circuito museale comunale nel suo complesso, 
l'Amministrazione comunale si impegna ad interpellare prioritariamente il concessionario, nei 
limiti consentiti dalle norme vigenti.  
Il Comune, inoltre, per favorire l’ottimale realizzazione delle attività di valorizzazione del 
Museo civico di Palazzo della Penna consente al concessionario l’eventuale utilizzazione di 
spazi, strutture e attrezzature degli uffici comunali, fatte salve le necessità degli uffici 
medesimi, previa specifica autorizzazione. 
i) Servizio pulizia degli spazi, degli arredi, dei supporti espositivi e mantenimento del decoro delle 
aree circostanti l’ingresso delle struttura museale. 
Le operazioni di pulizia e riordino di tutte le strutture museali, compresi i servizi igienici aperti al 
pubblico, sono a carico del concessionario.  
Il servizio prevede interventi di riordino e pulizia da ripetersi periodicamente, con diversa 
metodologia e strumenti a seconda della tipologia e uso dei locali; è richiesta in particolare: 
- la pulizia e il riordino dei servizi igienici, da eseguire con cadenza giornaliera; 
- la pulizia dei pavimenti, degli allestimenti e degli arredi di tutte le strutture museali da eseguire 

con cadenza settimanale e comunque in tutti i casi di necessità (in particolare in caso di 
afflusso di visitatori particolarmente rilevante, allestimenti e manutenzioni, etc.); 

- la pulizia e il riordino generale di ogni struttura museale, da eseguire con cadenza mensile, 
comprendente oltre a quanto previsto ai punti precedenti, il lavaggio di vetri, vetrine e 
finestre, dei mezzi di illuminazione, riscaldamento e raffrescamento, etc., compresi quelli 
posti all’esterno dei musei ma di pertinenza dello stesso (per esempio: le installazioni e le 
sculture poste nell’atrio di Palazzo della Penna); 

- la pulizia e il riordino, quando necessario, delle aree circostanti ogni struttura museale, 
compresa, ove necessario, l’annaffiatura delle piante e il taglio dell’erba (in particolare presso 
il Museo delle Porte e delle Mura urbiche - Cassero di Porta Sant’Angelo, il Complesso 
templare di San Bevignate, il Museo delle Acque ed Museo civico di Palazzo della Penna) in 
modo da garantire la funzionalità e il decoro dell’accesso. 

Le strutture ed il loro contenuto devono essere puliti utilizzando macchinari e prodotti idonei, 
utilizzando personale specializzato e garantendo la fornitura del materiale di consumo, anche per i 
servizi igienici (detersivo, sapone, salviette, carta igienica, etc.).  
l) Servizio di somministrazione di alimenti e bevande presso il Museo civico di Palazzo della Penna. 
Presso il Museo civico di Palazzo della Penna, all’esito dell’intervento di rifunzionalizzazione in 
corso, è prevista un’area dedicata alla somministrazione di alimenti e bevande tale da agevolare 
l’accoglienza, l’informazione e l’assistenza dei visitatori nonché l’incontro e la relazione tra gli 
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utenti in modo tale da determinare un contesto ideale per lo sviluppo delle attività del “Circolo dei 
Lettori” e dell’”Archivio della memoria condivisa di Perugia”, nonché di qualsiasi altra funzione o 
iniziativa l’Amministrazione intenda realizzare all’interno del Museo civico di Palazzo della Penna, 
come dettagliato all’allegato n. 4.  
L’attivazione del servizio di somministrazione prevede inoltre, a cura e spese del concessionario, 
l’acquisizione dei titoli che ne legittimano l’esercizio e delle necessarie qualifiche del personale, a 
norma di legge. 
Il servizio deve essere svolto in conformità alle vigenti normative igienico sanitarie sulla 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e comprende in particolare le seguenti attività: 
- trasporto delle derrate alimentari presso le sedi del servizio e relativa conservazione; 
- preparazione e somministrazione di alimenti e bevande e servizi connessi; 
- igienizzazione e pulizia dei locali, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi, nel rispetto 

della normativa vigente in materia ed in particolare dei requisiti igienico sanitari di cui all’O.M. 
26/6/95 e s.m.i. 

 
Art. 6 (Qualificazione e gestione del personale) 

Per la realizzazione dei servizi in concessione è richiesta la presenza di un numero minimo di 
addetti durante tutto l’orario di apertura al pubblico della struttura. 
II personale da impiegare quale minimo inderogabile nello svolgimento dei servizi di cui all'art. 5, 
comma 2, lettere a), b), c), d) e) e h) è pari alle seguenti unità: 
- Pozzo Etrusco - n. l unità; 
- Cappella di San Severo – n. l unità; 
- Museo delle Porte e delle Mura Urbiche - Cassero di Porta S.Angelo- n. l unità; 
- Museo civico di Palazzo della Penna - n. 3 unità, di cui n. 1 specificatamente dedicata al 

progetto “Archivio della memoria condivisa di Perugia” e n. 1 unità specificatamente 
dedicata all’attività di valorizzazione, oltre al personale necessario all’attività di 
somministrazione; 

- Spazio espositivo Fatebenefratelli – n. l unità, quando utilizzato; 
- Museo della Rocca Paolina - Centro di documentazione La Rocca Paolina e la Città – n. l 

unità; 
- Centro Servizi museali della Rocca Paolina (Bookshop e Sala del Plastico della Città) – n. l 

unità; 
- Museo delle Acque – n. l unità; 
- Complesso templare di San Bevignate – n. l unità. 
L'impresa aggiudicataria deve garantire che i servizi di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d) 
ed e), siano espletati da personale adeguatamente qualificato e formato per ciascuna tipologia di 
servizio e comunque in possesso dei seguenti requisiti minimi: 
- diploma di scuola secondaria di secondo grado; 
- uso corrente della lingua italiana parlata e scritta e conoscenza di almeno una lingua straniera; 
- conoscenza della storia della città di Perugia e del suo territorio. 
Per i servizi di cui all'art. 5, comma 2, lettere f) e g), il personale, oltre a quelli sopraindicati, deve 
possedere i seguenti requisiti: 
- diploma di laurea con indirizzo attinente alla specificità del servizio; 
- frequenza di corsi di formazione specifici; 
- conoscenza della storia dell’arte italiana con particolare riguardo a quella dell’Umbria e della 

città di Perugia. 
Per i servizi di cui all’art. 5, comma 2, lettera h), il personale deve possedere i seguenti requisiti: 
- diploma di laurea in discipline umanistiche; 
- curriculum pertinente alla funzione. 
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I requisiti del personale devono essere comprovati a cura del concessionario, il quale fornisce 
all’Amministrazione comunale un dettagliato elenco nominativo, da depositare prima dell’inizio 
del servizio; tale elenco e la documentazione che lo correda deve essere approvato 
dall’Amministrazione comunale anche in caso di modifiche.  
Tutto il personale deve tenere un comportamento corretto e agire in ogni circostanza con la 
massima diligenza, garantendo il rispetto del decoro legato al contesto in cui opera e 
dell'immagine del Comune di Perugia, nel cui interesse il servizio viene svolto. 
L'Amministrazione comunale può richiedere la sostituzione degli operatori che non osservino il 
prescritto comportamento o eventuali direttive impartite dall'Amministrazione comunale o che non 
offrano sufficienti garanzie di professionalità o affidabilità; in tal caso l'impresa aggiudicataria 
deve provvedere entro 3 (tre) giorni alla sostituzione degli operatori non idonei.  
Tutto il personale deve essere fornito di cartellino di riconoscimento e di abbigliamento conforme 
all’attività esercitata.  
Il concessionario deve assicurare la stabilità e la continuità del personale utilizzato nei servizi di 
cui al presente capitolato, salvo eventuali casi di forza maggiore. 
Il concessionario deve garantire la sostituzione del personale assente in modo imprevisto entro il 
massimo di 2 (due) ore dall’orario previsto per l’apertura dei siti museali. 
Il concessionario s'impegna, previo accordo con l’Amministrazione comunale in ordine alle 
modalità, a far effettuare per il personale in servizio corsi di riqualificazione e di aggiornamento 
anche in relazione alla programmazione delle attività culturali del Comune di Perugia.  
II periodo di formazione deve essere considerato per gli operatori come servizio regolarmente 
retribuito dal concessionario. 
 

Art. 7 (Durata della concessione) 
L’erogazione del servizio è avviata dal concessionario il 01/01/2013 o comunque all’esito della 
procedura di gara. 
La conclusione della concessione è fissata al 31/12/2015.  
Al termine del periodo sopradetto l’Amministrazione comunale può affidare al concessionario che 
si dichiari disponibile, i servizi oggetto del presente capitolato, per un periodo non superiore ai 3 
(tre) anni successivi alla scadenza della presente concessione, alle stesse condizioni di cui al 
presente capitolato. 
Il concessionario si impegna inoltre ad aderire alla eventuale richiesta di proroga avanzata 
dall'Amministrazione comunale per motivate esigenze legate alle procedure di espletamento della 
gara da esperire al termine del periodo contrattuale, alle condizioni contenute in questo capitolato.  
 

Art. 8 (Condizioni economiche) 
a) Compenso 
Al concessionario spetta un compenso annuale determinato all’esito della gara entro un 
importo massimo di Euro 122.000,00 (centocinquantamila/00) esente dall’Iva ai sensi dell’art. 
10, comma n. 22) del DPR n. 633 del 26.10.1972,  per i servizi di cui ai punti a), b), c), d), e), f), 
g), i), l) dell’art. 5, comma 2, oltre ad Euro 28.000,00 (ventottomila/00) per i servizi di cui al punto 
h) dell’art. 5, comma 2. 
In relazione al processo di trasformazione della struttura museale di Palazzo della Penna in 
“Centro di cultura contemporanea” e per eventuali altri interventi connessi e/o che si riterranno 
necessari presso le altre sedi museali, è richiesto al concessionario un proprio impegno economico 
finalizzato a partecipare agli oneri sostenuti dall’Amministrazione comunale per la 
rifunzionalizzazione citata; a tale scopo nel primo anno di concessione il compenso al 
concessionario è ridotto, rispetto a quello determinato all’esito della gara, di € 50.000,00 
(cinquantamila/00). 
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Qualora vi siano modifiche nelle modalità di apertura degli spazi, si procede alla revisione 
della concessione di cui al presente Capitolato, previo accordo con il concessionario. 
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le disposizioni contenute in 
tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere 
emanate o entrare in vigore successivamente alla conclusione del contratto, restano a esclusivo 
carico del concessionario, intendendosi in ogni caso remunerati con il compenso sopra citato; il 
concessionario non può, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei 
confronti dell’Amministrazione comunale. 
La mancata copertura dei costi sostenuti dal concessionario per la gestione del servizio viene 
considerata a tutti gli effetti di legge quale "rischio d'impresa" e nessun indennizzo può essere 
accordato dall’Amministrazione comunale. 
L'accertamento del mancato rispetto degli obblighi retributivi, contributivi e tributari, comporta la 
sospensione dei pagamenti dovuti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò 
attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento; in caso di mancata regolarizzazione è facoltà 
dell'Amministrazione comunale procedere alla risoluzione del contratto. 
A decorrere dal secondo anno di concessione il compenso è adeguato annualmente all’indice medio 
nazionale ISTAT dei prezzi al consumo dell’anno precedente. 
b) Ricavi della gestione dei servizi 
Al concessionario spetta la totalità dei ricavi derivanti dalla gestione e dall'esercizio dei servizi 
prestati nelle strutture museali oggetto della presente concessione, indicati in dettaglio al precedente 
art. 5, comma 2. 
I ricavi dalla gestione e dall'esercizio dei servizi in concessione derivano in dettaglio: 
- dalla vendita dei biglietti di ingresso agli spazi museali e agli eventi espositivi;  
- dall'attività di gestione dei bookshoop; 
- dalle attività di visite guidate e didattica museale; 
- all’utilizzo degli spazi museali da parte di terzi;  
- dall’attività di somministrazione di alimenti e bevande. 
I valori dei ricavi di biglietteria e bookshop relativi alle annualità 2009-2010-2011, articolati per 
struttura museale, sono riportati nell'allegato n. 1.  
E' fatto comunque obbligo al soggetto al concessionario di trasmettere al Comune di Perugia un 
rendiconto semestrale contenente: 
- il consuntivo mensile relativo a ciascun spazio museale, per ogni categoria di biglietto, del 

numero di visitatori e dei relativi ricavi; 
- i ricavi derivanti dalle altre attività svolte presso le strutture museali, suddivise per tipologia 

con particolare riguardo a quelli derivanti dalla vendita di pubblicazioni e oggetti prodotti dal 
Comune di Perugia; 

- i ricavi derivanti dall’attività di somministrazione di alimenti e bevande; 
- i ricavi derivanti dalla gestione degli spazi disponibili per attività di terzi presso le sedi 

museali. 
Anche al di fuori delle scadenze programmate, l’Amministrazione ha facoltà di richiedere 
l’esibizione e/o la consegna dei sopradetti.  
Il concessionario è responsabile della correttezza e completezza dei dati nonché della loro 
corrispondenza con la relativa documentazione fiscale. 
Le tariffe d’ingresso agli spazi museali e alle attività espositive, le tariffe relative all’attività 
didattica e le tariffe all’utilizzo degli sazi per attività di terzi, comprese le agevolazioni e gratuità, 
sono indicati nell’allegato n. 3 che fa parte integrante e sostanziale del presente capitolato.  
E' esclusiva facoltà dell'Amministrazione comunale procedere annualmente alla eventuale revisione 
delle tariffe sopracitate, senza nessun obbligo di adeguamento Istat. 

 
Art. 9 (Fatturazione e pagamenti al concessionario) 
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II pagamento del compenso annuale dovuto dal Comune di Perugia avviene in 2 (due) rate 
semestrali di pari importo, dietro presentazione di fatture del concessionario in data 30 (trenta) 
giugno e 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, che devono essere debitamente vistate dai funzionari 
competenti dell'Amministrazione comunale per l’attestazione dell’effettiva e regolare fornitura del 
servizio nei termini contrattuali. 
Il pagamento delle fatture emesse dal concessionario è effettuato dall’Amministrazione comunale 
entro 90 (novanta) giorni. 
 

Art. 10 (Obblighi del fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) 
Il concessionario, nell’ambito del rapporto con l’Amministrazione comunale identificato con il 
C.I.G., assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/10 
e s.m.i. 
Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione comunale e alla 
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Perugia della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. n. 136/10 e s.m.i.. 
Ai sensi del comma 9bis dell’art. 3 della L. n. 136/10 e s.m.i., il mancato utilizzo, per i movimenti 
finanziari relativi al presente rapporto, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del 
contratto. 
 

Art. 11 (Cauzione definitiva) 
La cauzione definitiva a favore del Comune di Perugia è costituita a garanzia del regolare 
adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente capitolato e dal contratto, del 
risarcimento dei danni per eventuali inadempienze, dei danni eventualmente non coperti dalle 
assicurazioni stipulate nonché della tacitazione degli eventuali crediti ad altro titolo vantati da terzi, 
salva ogni altra azione ove la garanzia risultasse insufficiente.  
Prima dell’avvio delle attività affidate il concessionario, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, 
deve presentare cauzione definitiva, con fideiussione bancaria o assicurativa, per un importo pari al 
5% (cinquepercento) del compenso riconosciuto al concessionario all’esito della gara, per l’intera 
durata del contratto, di cui all’art. 8, lettera a); il valore della cauzione sopradetta tiene conto della 
riduzione prevista dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, richiamato dall’art. 113, comma 1 
dello stesso D.Lgs., per il possesso della Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI EN ISO, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee, 
che è requisito per la partecipazione alla gara.  
La fideiussione presentata per la cauzione definitiva deve prevedere espressamente: 
- la validità per l’intera durata contrattuale e per i successivi 3 (tre) mesi; 
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 

del Codice civile; 
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile; 
- l’escussione a prima richiesta scritta dell’Amministrazione comunale, entro 15 (quindici) giorni 

dalla richiesta. 
La cauzione definitiva deve essere comunque prorogata fino a comunicazione scritta 
dell’Amministrazione comunale che ne autorizza lo svincolo. 
La cauzione definitiva deve essere immediatamente reintegrata o ricostituita, in caso di escussione, 
a pena di risoluzione del contratto. 
 

Art. 12 (Rapporti tra Amministrazione comunale e concessionario) 
La direzione dei servizi affidati in concessione con il presente capitolato e la relativa 
responsabilità delle attività svolte presso le relative strutture è affidata dal concessionario a un 



 
 
                      Settore Servizi sociali, culturali e sportivi alla persona 
                     U.O. Attività culturali, progetti europei e turismo 
                       
 

Capitolato speciale per la concessione della Gestione dei servizi per il pubblico nel circuito museale comunale 
 

Pagina 15 di 17

Responsabile dei servizi avente in ogni caso requisiti non inferiori a quelli previsti per il 
personale che svolge i servizi di cui all’art. 5, lettere d) e f).  
L’individuazione e la nomina del Responsabile dei servizi è sottoposta alla preventiva 
accettazione dell’Amministrazione comunale. 
II Responsabile dei servizi è la persona abilitata dal concessionario a gestire il rapporto con 
l'Amministrazione comunale. 
II Responsabile dei servizi deve osservare e far osservare tutte le direttive impartite 
dall'Amministrazione comunale e garantire la propria disponibilità e presenza ad ogni richiesta 
dell’Amministrazione comunale. 
Qualora il soggetto individuato quale Responsabile dei servizi non dovesse far più parte 
dell’impresa concessionaria, il concessionario deve prontamente provvedere a nominare un 
sostituto, previa accettazione dell’Amministrazione comunale.  
La mancata sostituzione del Responsabile dei servizi con altro di analoga qualificazione e 
esperienza entro 3 (tre) mesi costituisce clausola risolutiva espressa del contratto.  
L'Amministrazione comunale è responsabile della progettazione e della pianificazione delle attività 
inerenti la gestione e la valorizzazione degli spazi museali, nonché del coordinamento tecnico 
scientifico dei servizi, e opera attraverso il dirigente dell'U.O. competente e attraverso personale 
dallo stesso designato e comunicato al concessionario. 

 
Art. 13 (Vigilanza sulla gestione e controllo di qualità) 

Il concessionario gestisce i servizi di cui al presente capitolato nell'interesse 
dell'Amministrazione comunale e pertanto è riservata al Comune di Perugia, anche a tutela della 
propria immagine, la puntuale verifica dell'adempimento delle prestazioni e della corretta 
conduzione dei servizi e delle attività connesse.  
Il Comune di Perugia verifica che i servizi vengano svolti con la massima diligenza e 
attenzione e procede a una attenta e costante valutazione della idoneità e professionalità degli 
addetti ai servizi.  
Le operazioni di controllo verranno effettuate da personale dell'Amministrazione comunale 
appositamente designato dal dirigente dell'U.O. competente, che ha libero accesso alle strutture in 
cui viene svolto il servizio. 
Il concessionario si impegna inoltre a collaborare con l'Amministrazione comunale nello 
svolgimento delle rilevazioni di gradimento del servizio da parte dei visitatori, predisponendo 
modelli di questionari di gradimento e curandone la distribuzione e la raccolta nonché 
predisponendo i relativi report, da inoltrare periodicamente all’Amministrazione comunale. 
 

Art. 14 (Inadempimento) 
Qualsiasi atto o fatto costituente inadempimento deve essere contestato per iscritto al 
concessionario entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza da parte 
dell’Amministrazione comunale. 
Eventuali controdeduzioni dovranno essere fornite per iscritto dal concessionario nel termine 
perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione.  
In caso di inadempimento che riguarda o comporta l’interruzione del servizio, l’Amministrazione 
comunale addebita al concessionario una penale pari al doppio del compenso (Iva esclusa), 
calcolata in proporzione alla durata dell’interruzione, in giorni di calendario. 
In caso di inadempimento che non comporta l’interruzione del servizio, la penale è applicata in 
base alla gravità dell’inadempimento con un minimo pari all’1% (uno per cento) del compenso 
(Iva esclusa). 
La penale è addebitata ai successivi pagamenti del compenso dovuto o, in mancanza di successivi 
pagamenti, è incassata dall’Amministrazione comunale mediante escussione della cauzione o con 
le procedure per la riscossione coattiva delle entrate non tributarie. 
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Art. 15 (Clausola risolutiva espressa) 

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto con il concessionario, 
ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 del C.C., qualora ritenga che l'esecuzione dello 
stesso crei pregiudizio al servizio, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento dei danni.  
Comportano la risoluzione del contratto i seguenti inadempimenti: 
a) mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito; 
b) mancato reintegro o ricostituzione della cauzione; 
c) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 

la piena tracciabilità delle operazioni; 
d) interruzione della copertura assicurativa richiesta per la gestione del servizio; 
e) sospensione, abbandono, mancata effettuazione o interruzione del servizio per oltre 3 (tre) 

giorni senza giusta causa; 
f) mancato pagamento delle retribuzioni ai dipendenti; 
g) accertata responsabilità del concessionario e del suo personale per danni o furti a strutture, 

opere, materiali, reperti, etc.;  
h) perdita dei requisiti richiesti per l’affidamento della concessione o apertura di una procedura 

concorsuale a carico del concessionario; in caso di associazione temporanea di imprese si 
applica l’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06; 

i) altri gravi o reiterati inadempimenti degli obblighi contrattuali o violazioni di legge. 
Sono intesi come gravi i seguenti inadempimenti: 
- gestione del servizio con modalità diverse da quelle previste nel presente capitolato e 

nell’offerta tecnica presentata in gara; 
- utilizzo di personale con qualificazione ed esperienza inferiore a quella richiesta per la 

partecipazione alla gara. 
E' fatto salvo il diritto dell’Amministrazione comunale di ottenere il rimborso dei danni mediante 
escussione della cauzione, anche per i danni indiretti come ad esempio le spese per una nuova 
procedura di affidamento o per più onerose condizioni di una nuova concessione. 
In caso di risoluzione del contratto nessun indennizzo o altra utilità compete al fornitore.  
I compensi non liquidati al momento della contestazione sono liquidati solo al termine della 
procedura di risoluzione ed utilizzati per l’eventuale applicazione di penali o per l’addebito di 
danni subiti dall’Amministrazione comunale. 
Il contratto può inoltre essere risolto dall’Amministrazione comunale in qualsiasi momento prima 
della scadenza, con decisione motivata e con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni; al 
concessionario spetta il compenso maturato per le prestazioni effettuate eseguite fino alla data 
della risoluzione. 
 

Art. 16 (Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza) 
I dati personali saranno trattati, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03, solamente per gli adempimenti 
strettamente connessi alla presente procedura, saranno conservati su supporto cartaceo ed 
informatico e potranno essere comunicati a dipendenti del Comune di Perugia; il mancato 
trattamento dei dati personali impedirebbe lo svolgimento dell’attività. 
Il conferimento dei dati richiesti è indispensabile per il procedimento richiesto; la mancata 
comunicazione impedirebbe lo svolgimento di tale attività. 
Il richiedente potrà esercitare in ogni momento i suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di 
Perugia, responsabile del trattamento è il dirigente della U.O. Attività culturali, progetti europei e 
turismo.  
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Il concessionario acquisisce, con la sottoscrizione del contratto, la funzione di responsabile del 
trattamento dei dati personali relativi ai soggetti che usufruiranno dei servizi affidati e di ogni altro 
eventuale soggetto, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. 
 

Art. 17 (Spese contrattuali) 
Tutte le spese contrattuali, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, ivi 
comprese quelle di registrazione e i diritti di segreteria sono a totale carico del concessionario. 
Le parti dichiarano che le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette alle norme di 
cui al D.P.R. 633/72 e s.m.i. e pertanto chiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 5 del 
D.P.R. l31/86. 
 

Art. 18 (Pubblicità) 
II concessionario s'impegna a non esibire negli spazi oggetto della concessione insegne nomi, 
marchi e segni distintivi diversi da quelli del Comune di Perugia o dallo stesso, di volta in volta, 
autorizzati.  
Il coinvolgimento di eventuali sponsor nell'attivazione dei servizi deve avere 1'approvazione del 
Comune di Perugia. 
 

Art. 19 (D.U.V.R.I.) 
Per quanto concerne gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., non si procede alla predisposizione del 
DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ed alla quantificazione dei 
costi relativi alla sicurezza non sussistendo nella fattispecie il cosiddetto “rischio da interferenza”. 
 

Art. 20 (Responsabile del procedimento) 
In relazione al procedimento relativo al rapporto contrattuale disciplinato da questo capitolato 
speciale, ai sensi dell’art. 272 del D.P.R. 207/10 e dell’art. 8 della L. 241/90 e s.m.i., si comunica 
che: l’Amministrazione competente è il Comune di Perugia; l’oggetto del procedimento è la 
gestione in concessione dei servizi per il pubblico nel circuito museale comunale, con le 
caratteristiche tecniche, le modalità esecutive e le specifiche indicate nel presente capitolato; il 
responsabile del procedimento è il dirigente della U.O. Attività culturali, progetti europei e 
turismo, presso la quale può essere presa visione dei relativi atti; il procedimento si conclude nei 
termini previsti da questo capitolato e in caso di inerzia sono esperibili i rimedi previsti dalla L. 
241/90 e s.m.i. Secondo quanto disposto dall’art. 272 del D.P.R. 207/10 il responsabile del 
procedimento dirige l’esecuzione del contratto, salvo sua specifica delega ad altro responsabile nei 
casi di cui all’art. 300 dello stesso D.P.R. 

 
Art. 21 (Foro competente) 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto relativo alla 
concessione dei servizi oggetto del presente capitolato è competente il foro di Perugia. Viene 
espressamente esclusa qualsiasi clausola arbitrale. 
 
 
 


