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ART. 1) OGGETTO 

I servizi comprendono le seguenti attività: 

1. Gestione del servizio di riproduzione di beni culturali inerenti il circuito museale civico e in 

particolare: 

a. gestione dell’archivio, anche digitale, delle immagini di opere d’arte e materiali 

documentari, conservati presso i musei comunali (oltre 2.000 opere); 

b. servizio di informazione e assistenza agli utenti relativamente ai procedimenti per la 

riproduzione di opere d’arte e materiali documentari conservati presso i musei comunali;  

c. esame delle domande e istruttoria dei procedimenti per la riproduzione di opere d’arte e 

materiali documentari conservati presso i musei comunali; 

d. procedimenti per l’invio o il recapito delle riproduzioni di opere d’arte e materiali 

documentari, conservati presso i musei comunali. 

2. Gestione del servizio di informazione, accesso e consultazione delle opere d’arte e dei materiali 

documentari conservati presso i depositi del Museo civico di Palazzo della Penna e in particolare: 

a. gestione e implementazione dell’inventario delle opere d’arte e del materiale documentario; 

b. servizio di assistenza agli utenti (studenti, studiosi, etc.) per l’accesso ai depositi.  

3. Gestione del servizio di prestito di opere d’arte, conservate presso i musei comunali, per attività 

espositive di terzi organizzatori e in particolare: 

a. segreteria tecnica e amministrativa relativa al servizio di prestito di opere d’arte conservate 

presso i musei comunali; 

b. servizio di assistenza alle fasi di movimentazione delle opere d’arte conservate presso i 

musei comunali, per attività espositive di terzi organizzatori; 

c. archiviazione dati relativi ai prestiti. 

4. Gestione delle attività inerenti la realizzazione di mostre: 
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a. attività relative alla segreteria organizzativa e in particolare: 

- richieste di prestito delle opere e definizione delle relative schede; 

- pianificazione delle attività di trasporto e assicurazione delle opere d’arte e contatti con le  società 

di riferimento; 

- assistenza alle operazioni di allestimento e disallestimento degli spazi espositivi; 

b. gestione delle attività inaugurali e collaterali alle mostre. 

5. Promozione, diffusione e divulgazione delle informazioni sulle attività museali/culturali 

attraverso la gestione dei contenuti del sito internet, dei social network e di ogni altro strumento di 

comunicazione utile (Web TV, App,  altro materiale cartaceo, email, sms, etc.);  

6. Gestione dei feedback relativi alla comunicazione delle iniziative museali/culturali da inoltrare 

periodicamente all’Amministrazione comunale; 

7. Gestione del database relativo agli utenti interessati a ricevere, via email e a mezzo posta 

ordinaria, le informazioni sulle iniziative museali/culturali; 

8. Gestione del database delle associazioni culturali esistenti sul territorio comunale, partners delle 

attività culturali e museali dell’Amministrazione comunale; 

9. Gestione dei servizi culturali di comunicazione necessari a promuovere, diffondere e divulgare le 

informazioni relative alle attività museali/culturali di cui sopra prodotte dall’Amministrazione 

comunale o da altri operatori che svolgono attività analoghe. 

I servizi devono essere svolti con le caratteristiche dettate dagli articoli seguenti e con le modalità 

indicate dall’Impresa Aggiudicataria nell’Offerta tecnica presentata in gara, che integrano e 

precisano quanto sopra indicato. 

ART. 2) DISCIPLINA APPLICABILE ALL’APPALTO 

L’appalto di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto è un appalto di servizi, lotto unico, 

secondo la disciplina del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
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2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”. 

La gara sarà esperita mediante procedura aperta ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 

59 e 60 del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto. 

I rapporti tra le parti relativi ai servizi oggetto dell’appalto sono regolati dalle norme e dalle 

specifiche contenute nei seguenti documenti: 

- 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; 

- Il D.Lgs. n. 50 del 18/4/16,  “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE  e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di appalto, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”  cosiddetto “Nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di appalto”, 

eventualmente applicabili  in quanto espressamente richiamate in questo capitolato; 

- le norme del D.P.R. n. 207 del 5/10/10 per quanto applicabili nelle more dell’approvazione dei 

decreti attuativi del Nuovo Codice e dell’emanazione delle linee guida; 

- il Codice civile e le altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto 

privato per quanto non regolato dai punti precedenti. 
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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 

I servizi oggetto del presente capitolato devono essere gestiti dall’Impresa Aggiudicataria a 

proprio rischio e con autonoma organizzazione. 

L’Impresa Aggiudicataria è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e 

prescrizioni impartite con il presente capitolato, nonché di quanto indicato nell’offerta presentata in 

sede di gara. 

Tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività oggetto del contratto sono a carico dell’Impresa 

Aggiudicataria e sono remunerati con il compenso erogato dall’Amministrazione comunale. 

L’Impresa Aggiudicataria 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.  

L’Impresa Aggiudicataria, 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 delle altre normative di settore. 

L’Impresa Aggiudicataria 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, assumendo a proprio carico 

tutti i relativi oneri.  
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L’Impresa Aggiudicataria è obbligata 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 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.  

L’Impresa Aggiudicataria si obbliga a garantire il rispetto dei principi delle pari opportunità sul 

luogo di lavoro.  

L’Impresa Aggiudicataria si obbliga a dare immediata comunicazione all’Amministrazione 

comunale di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle obbligazioni contrattuali; in 

particolare l’Impresa Aggiudicataria si impegna a mantenere i requisiti richiesti al momento della 

stipula del contratto fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso; in caso contrario, 

l’Impresa Aggiudicataria si 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. 14. 

L’Impresa Aggiudicataria si impegna espressamente a tenere indenne l’Amministrazione comunale 

da ogni eventuale responsabilità od onere per i rischi di cui ai commi precedenti. 

L’Impresa Aggiudicataria è direttamente responsabile verso i terzi per conseguenze o pretese 

derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto 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 dell’Impresa 

Aggiudicataria, esonerando il Comune di Perugia da qualsiasi responsabilità e obbligo nei 

confronti del personale stesso.  

L’Impresa Aggiudicataria, durante la fornitura del servizio, in presenza di accertata negligenza e di 

un non corretto espletamento dei servizi assegnati, è responsabile di eventuali manomissioni, furti 



7 
 

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 comunale utilizzate per i 

servizi in appalto, i relativi allestimenti, impianti, strumenti, macchinari, arredi e attrezzature 

contenuti nelle strutture affidate per i servizi in appalto; 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. 14. 

L’Impresa Aggiudicataria deve mantenere in perfette condizioni d’uso gli allestimenti, gli 

impianti, gli strumenti, i macchinari, gli arredi e le attrezzature di proprietà comunale utilizzate per 

i servizi in appalto. 

L’Impresa Aggiudicataria 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, i relativi allestimenti, impianti, strumenti, 

macchinari, arredi e attrezzature contenuti nelle strutture affidate per i servizi in appalto, con un 

massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 (tremilioni) 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 durante lo svolgimento del servizio. 

Prima dell’inizio delle attività affidate, l’Impresa Aggiudicataria consegna all’Amministrazione 

comunale una copia conforme delle polizze assicurative sopracitate; i servizi in appalto 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 dell’appalto. 

Eventuali variazioni delle polizze devono essere preventivamente autorizzate dal Comune di 

Perugia.  
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ART. 4) OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

II Comune di Perugia fornisce gli strumenti operativi necessari per consentire all’Impresa 

Aggiudicataria di svolgere correttamente i servizi descritti in questo capitolato; eventuali 

strumenti indispensabili per il servizio che non fossero disponibili possono essere messi a 

disposizione dall’Impresa Aggiudicataria. 

I servizi oggetto di appalto possono essere resi 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 appalto, 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 alle altre eventuali normative di settore nonché 

l’ordinaria e straordinaria manutenzione. 

Art. 5) QUALIFICAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE 

Il fornitore garantisce che i servizi oggetto di questo capitolato siano espletati da personale 

adeguatamente qualificato e formato per ciascuna tipologia di attività. 

Per i servizi oggetto di questo capitolato è richiesto l’utilizzo di almeno 2 (due) addetti e 

comunque di un numero di addetti tale da garantirne il corretto espletamento delle prestazioni 

richieste. 

I requisiti del personale devono essere comprovati a cura del fornitore, 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 del fornitore deve tenere un comportamento corretto ed agire in ogni circostanza 

con la massima diligenza, garantendo il rispetto del decoro legato al contesto dell'ambiente in cui 

opera e l'immagine del Comune di Perugia nel cui interesse il servizio viene svolto.  
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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 il fornitore deve provvedere 

entro 3 (tre) giorni alla sostituzione degli operatori non idonei. 

Il fornitore deve assicurare la stabilità e la continuità del personale utilizzato nei servizi di cui al 

presente capitolato, salvo eventuali casi di forza maggiore. 

Le modalità operative di effettuazione del servizio devono essere concordate con il dirigente U.O. 

Attività culturali, biblioteche e turismo o con altri dipendenti comunali da lui delegati. 

Il fornitore s'impegna, previo accordo con l’Amministrazione comunale in ordine alle modalità, a 

far effettuare al 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 fornitore. 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e 

ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico 

subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, 

l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico 

il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 

50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15 

giugno 2015, n. 81. 

ART. 6) DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto ha durata di anni 2 (due) decorrenti dal 1° febbraio 2019, salvo quanto previsto dal 

successivo comma. 
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L’Impresa Aggiudicataria, qualora richiesto dal Comune di Perugia e in base alla normativa 

vigente, sarà tenuta ad iniziare il servizio anche nelle more di stipula del contratto, previa 

aggiudicazione, ovvero di avvalersi di quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, 

per ciò che concerne l’eventuale esecuzione del contratto in via d’urgenza, qualora ne ricorrano i 

presupposti in esso indicati dopo l’aggiudicazione definitiva. 

Al termine del periodo sopradetto, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di esercitare 

l’opzione di ripetizione dei servizi oggetto dell’appalto per un massimo di 24 (ventiquattro) mesi, ai 

sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50 del 18/4/16, alle medesime condizioni e qualora nel corso 

del primo periodo non siano state accertate gravi irregolarità nello svolgimento del servizio stesso. 

L’Impresa Aggiudicataria 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 medesime condizioni, come stabilito 

dall’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016. 

Art. 7) CONDIZIONI ECONOMICHE 

In conformità a quanto stabilito all’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/16, all’Impresa Aggiudicataria 

spetta un compenso annuale, determinato all’esito della gara, entro un importo massimo, al 

netto dell’IVA di € 39.344,26 (trentanovemilatrecentoquarantaquattro/26).  Il valore 

complessivo dell’appalto biennale, determinato all’esito della gara, è pari a massimo € 

78.688,52 (settantottomilaseicentoottantotto/52) al netto di IVA.  

Il valore dell’appalto comprensivo dell’eventuale ripetizione del servizio per ulteriori due anni 

risulta pari a € 157.377,04 (centocinquantasettemilatrecentosettantasette/04) Iva esclusa, ai sensi 

dell’art. 63, comma 5 del citato decreto. 

Il compenso per il servizio è quello risultante dall’offerta economica in sede di gara 

dall’aggiudicatario, stabilito dallo stesso in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie 
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stime ed è pertanto fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, 

facendosi carico l’aggiudicatario di ogni relativo rischio ed alea. 

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 dell’Impresa Aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il compenso sopra 

citato; l’Impresa Aggiudicataria non può, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a 

tale titolo nei confronti dell’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 appalto il compenso è adeguato annualmente all’indice medio 

nazionale ISTAT dei prezzi al consumo dell’anno precedente. 

Il compenso è omnicomprensivo ed indipendente da tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, 

sostenuti dall’Impresa Aggiudicataria; tutti gli obblighi e oneri derivanti all’Impresa Aggiudicataria 

dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi, regolamenti e contratti di lavoro nonché 

dalla disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel 

compenso. 

L’Impresa Aggiudicataria non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni 

o aumenti del compenso rispetto a quello determinato nelle forme previste dal presente articolo. 

Il Comune di Perugia ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale 

comunicazione all’Impresa Aggiudicataria con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo 

pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel 
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caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i 

parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della 

legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano 

migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’Impresa Aggiudicataria non acconsenta ad 

una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3 

della l. 488/99. 

Quinto d’obbligo e proroga contrattuale 

Il Comune di Perugia, nel corso del rapporto contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, 

nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, e di 

chiedere all’Impresa Aggiudicataria, ai sensi di quanto previsto nell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 

50/2016, la variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un 

quinto dell’importo del contratto, mediante semplice preavviso da comunicare all’Impresa 

Aggiudicataria medesimo. 

L’Impresa Aggiudicataria, pertanto, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, ha l'obbligo di accettare, 

alle condizioni tutte del contratto che verrà stipulato, comprese quelle economiche, tale variazione 

in aumento o in diminuzione delle prestazioni. In caso di diminuzione, entro tali limiti, nessun 

indennizzo sarà dovuto all’Impresa Aggiudicataria; del pari, in caso di aumento, gli ulteriori costi 

saranno calcolati secondo i parametri dell’offerta economica presentata. 

ART. 8) FATTURAZIONE E PAGAMENTI ALL’IMPRESA AGGIUD ICATARIA 

Il pagamento del compenso dovuto dal Comune di Perugia avviene in rate mensili di pari importo, 

sulla base delle fatture elettroniche emesse dall’Impresa Aggiudicataria, le quali devono indicare il 

termine di pagamento non inferiore a 30 giorni dalla data di ricevimento dal Comune di Perugia e il 

relativo codice CIG.  

Il pagamento del compenso sarà effettuato mediante bonifico bancario o postale.  
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L’Amministrazione procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica della regolarità del 

documento unico di regolarità contributiva (DURC). In caso di accertata irregolarità del DURC da 

parte degli organi competenti, il termine di pagamento resterà sospeso sino ad avvenuta 

regolarizzazione dello stesso, senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere. 

ART. 9) OBBLIGHI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA RELATI VI ALLA 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Impresa Aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 

3 della L. n. 136/10. 

Ai sensi del comma 9bis dell’art. 3 della L. n. 136/10, 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. 10) CAUZIONE DEFINITIVA 

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, prima dell’avvio delle attività affidate, l’Impresa 

Aggiudicataria, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, deve presentare cauzione definitiva da 

costituirsi con le modalità di cui agli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, con fideiussione bancaria 

o assicurativa, per un importo pari al 10% (diecipercento) del contributo  dell’importo netto di 

aggiudicazione. 

ART. 11) RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IM PRESA 

AGGIUDICATARIA 

La direzione dei servizi affidati in appalto con il presente capitolato e la relativa responsabilità 

delle attività svolte presso le relative strutture è affidata dall’Impresa Aggiudicataria a un 

Responsabile dei servizi. 
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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 dall’Impresa Aggiudicataria 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 affidataria, l’Impresa Aggiudicataria 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 pianificazione delle attività 

affidate nonché del coordinamento dei servizi affidati con gli altri servizi comunali, e opera 

attraverso il dirigente dell’U.O. competente e attraverso personale dallo stesso designato e 

comunicato all’Impresa aggiudicatario.  

ART. 12) VIGILANZA SULLA GESTIONE E CONTROLLO DI QU ALITÀ 

L’Impresa Aggiudicataria 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.  
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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. 

ART. 13) INADEMPIMENTO 

Qualsiasi atto o fatto costituente inadempimento deve essere contestato per iscritto all’Impresa 

Aggiudicataria entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza da parte 

dell’Amministrazione comunale. 

Eventuali controdeduzioni dovranno essere fornite per iscritto dall’Impresa Aggiudicataria nel 

termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione.  

In caso di inadempimento che riguardi o comporti l’interruzione del servizio, l’Amministrazione 

comunale addebita all’Impresa Aggiudicataria una penale pari al doppio del compenso, calcolata 

in proporzione alla durata dell’interruzione, in giorni di calendario. 

In caso di inadempimento che non comporti 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. 

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. 

ART. 14) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto con l’Impresa 

Aggiudicataria, 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) mancato rispetto del protocollo di legalità; 
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b) mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito; 

c) mancato reintegro o ricostituzione della cauzione; 

d) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 

la piena tracciabilità delle operazioni; 

e) mancata sostituzione del Responsabile dei servizi con altro di analoga qualificazione e 

esperienza entro 3 (tre) mesi dalla sua cessazione;  

f) interruzione della copertura assicurativa richiesta per la gestione del servizio; 

g) sospensione, abbandono, mancata effettuazione o interruzione del servizio per oltre 3 (tre) 

giorni senza giusta causa; 

h) mancato pagamento delle retribuzioni ai dipendenti; 

i) accertata responsabilità dell’Impresa aggiudicataria e del suo personale per danni o furti a 

strutture, opere, materiali, reperti, etc.;  

j) perdita dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’appalto o apertura di una procedura 

concorsuale a carico dell’Impresa Aggiudicataria; in caso di associazione temporanea di imprese si 

applica l’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16; 

k) 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; 

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 un nuovo appalto. 

In caso di risoluzione del contratto nessun indennizzo o altra utilità compete all’Impresa 

Aggiudicataria.  
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I compensi non liquidati al momento della contestazione sono liquidati solo al termine della 

procedura di risoluzione e utilizzati per l’eventuale applicazione di penali o per l’addebito di danni 

subiti dall’Amministrazione comunale. 

 

ART. 15)  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA D ELLA 

RISERVATEZZA 

Con l’aggiudicazione del Servizio, l’aggiudicatario  assume, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento 

UE 2016/679, la qualità di Responsabile  del trattamento dei dati e si impegna  a garantire 

l’integrale osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, 

secondo quanto specificato nell’apposito provvedimento di  “Nomina   a Responsabile per il 

trattamento dei dati personali (data processor)” sottoscritto dalle parti al momento della stipula del 

contratto e allegato al presente capitolato. 

L’aggiudicatario e i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati al segreto d’ufficio; essi sono 

tenuti a non comunicare o divulgare a terzi o utilizzare per fini diversi da quelli propri dello 

svolgimento del servizio le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell’attività svolta. 

3. In caso di acclarata responsabilità del personale dipendente per violazione degli obblighi imposti 

dal presente articolo, l'affidatario è tenuto ad adottare i provvedimenti consequenziali, compreso 

l'allontanamento dell'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza e messa in atti delle 

relative azioni giudiziali in tutte le competenti sedi, preavvertendo l’Amministrazione, fatta salva la 

possibilità dell’Ente di tutelare i propri interessi nelle competenti  sedi  giudiziarie. 

L’ si obbliga a tenere indenne il Comune da qualsiasi danno diretto o indiretto che possa derivare 

allo stesso in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi del presente articolo, nonché solleva nel 

più ampio dei modi l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità e danno derivante 

dall’attività svolta e comunque in connessione con la medesima. 
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ART. 16) 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 dell’Impresa 

Aggiudicataria. 

Le parti dichiarano che le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette alle norme di 

cui al D.P.R. 633/72 e pertanto chiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 

l31/86. 

ART. 17) 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, 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. 18) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

In relazione al procedimento relativo al rapporto contrattuale disciplinato da questo capitolato 

speciale, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 8 della L. 241/90, si comunica che: 

l’Amministrazione competente è il Comune di Perugia; l’oggetto del procedimento è la gestione 

dei servizi attinenti la gestione dei beni culturali del circuito museale civico e…. i servizi di 

segreteria organizzativa connessi alle mostre 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, biblioteche 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.  

ART. 19) FORO COMPETENTE 
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Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto relativo all’appalto 

dei servizi oggetto del presente capitolato è competente il foro di Perugia. Viene espressamente 

esclusa qualsiasi clausola arbitrale.  

 


