
Pagina 1 di 13 

 

 

 
COMUNE DI SANTADI 

(Provincia di Carbonia Iglesias) 
 

 

 

CAPITOLATO D’ONERI 

 
 

 Servizio di Gestione,   valorizzazione e tutela, del museo civico archeologico, del 
museo etnografico “Sa domu Antiga” e del Parco archeologico di Pani Loriga nel 
Comune di Santadi. 
 

Codice CIG:  5882537718 

PROGETTO 

 

 

 Valorizzazione e Tutela   del  Museo Civico Archeologico, del 

Museo etnografico “Sa domu Antiga” e del Parco archeologico 

di "Pani Loriga" 

      

2015/2017 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 2 di 13 

 

 
ART.1                                                    

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
 
Il presente Capitolato d'oneri, adottato in attuazione del progetto di "Gestione beni culturali museo civico 

archeologico, Museo etnografico "Sa Domu Antiga" e Parco archeologico di "Pani Loriga" approvato con 

G.C. n. 46 del 17.07.2014, disciplina la gestione  delle seguenti strutture e siti da parte di impresa esterna 

affidataria a seguito di apposita procedura di gara: 

 Museo Civico Archeologico del Comune di Santadi (compresa area verde collegata e servizi 

accessori - vedi allegato ”A” al presente Capitolato); 

 Museo Etnografico “Sa Domu Antiga”  del Comune di Santadi (compresi spazi accessori e strutture 

di servizio - vedi allegato ”B” al presente Capitolato); 

 Parco Archeologico Paniloriga del Comune di Santadi (comprese le strutture di servizio - vedi 

allegato ”C” al presente Capitolato); 

 locali destinati a mostra didattica, bar, negozio, all’interno del complesso archeologico di Paniloriga 

del Comune di Santadi (vedi allegato ”D” al presente Capitolato); 

 Locale destinato a negozio all’interno del cortile del museo etnografico “Sa Domu Antiga” del 

Comune di Santadi (vedi allegato ”B” al presente Capitolato) 

garantendo i seguenti servizi, dettagliati nei successivi articoli: 

 
SERVIZI PRINCIPALI (PRIMARI) 

Il servizio e le prestazioni richiesti dal presente capitolato sono quelli di seguito indicati: 

1) conservazione dei materiali e dei reperti all'interno delle strutture e dell'ambiente naturale; 

2) vigilanza, custodia delle strutture  comprese quelle di accoglienza e delle relative pertinenze, arredi 

fissi o mobili; 

3) apertura al pubblico e guida con funzione di accompagnamento e descrizione dei reperti; 

4) gestione dell’attività di prenotazione, accoglienza, biglietteria; 

5) gestione dei collegamenti telefonici e informatici; 

6) manutenzione ordinaria dei locali, delle attrezzature e degli impianti;  

7) cura e sistemazione del verde, pulizia dei locali, degli arredi, delle aree a verde e degli spazi accessori  

di tutti i beni dati in gestione; 

8) promozione didattica e turistica dei siti gestiti, compresa la divulgazione di quanto prodotto dalla 

Amministrazione; 

9) attività di collaborazione e supporto alle iniziative messe in campo dalla Amministrazione Comunale, 

come organizzazione di eventi culturali e di spettacolo in genere e simili o iniziative di carattere 

didattico negli spazi dati in gestione. 
 

    SERVIZI SECONDARI (ACCESSORI-COMPLEMENTARI) 
Sono richiesti i seguenti  servizi accessori 

1. Servizio bar-ristoro, struttura all’interno del Parco Archeologico di Paniloriga 

2. Servizio di book-shop e punto vendita, struttura all’interno del Parco Archeologico di Pani Loriga. 

FACOLTATIVO IL PUNTO VENDITA    

3. Servizio di book-shop e punto vendita, struttura all’interno del cortile del museo Etnografico Sa 

Domu Antiga. FACOLTATIVO IL PUNTO VENDITA 

4. Servizio di punto vendita/punto ristoro nello spazio antistante il museo Archeologico.  

FACOLTATIVO 

L'Amministrazione inoltre consente  alla impresa aggiudicataria  lo svolgimento  di attività organizzate  da 

realizzare nel patrimonio di proprietà della medesima Amministrazione o di cui essa abbia la disponibilità.  

Esse si possono precisare come segue: 

- organizzazione di escursioni e servizio di accompagnamento su itinerari archeologici,  naturalistici e 

ambientali nell'ambito del territorio comunale, compatibile con eventuali altre gestioni.  

- organizzazione di manifestazioni ed eventi, perlopiù a valenza culturale da svolgersi nei parchi e nei musei 

e nel territorio comunale.  
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 SERVIZI MIGLIORATIVI  
Gli offerenti non possono presentare varianti progettuali rispetto agli elementi descrittivi dell’affidamento 

individuati nel presente Capitolato d'oneri  come elementi e prestazioni essenziali se non nei limiti di cui al 

capoverso successivo. 

Sono ammesse varianti migliorative e integrative, ma non derogatorie, rispetto agli elementi indicati nel 

presente Capitolato d'oneri che devono essere previste ed illustrate nell’offerta tecnica (progetto) in sede di 

gara, con specifica precisazione degli elementi innovativi che l’offerente intende proporre in relazione alla 

gestione del servizio 

Esse devono essere concrete, realizzabili ed in linea con gli obiettivi del Progetto. 

Le proposte migliorative offerte costituiscono servizi aggiuntivi la cui esecuzione è obbligatoria per 

l'impresa aggiudicataria.  

 

 

ART. 2 
DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento del servizio si riferisce al periodo 01.01.2015 – 31.12.2017.  
Per il periodo 01.01.2016 -31.12.2016 e per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2017, l'affidamento è condizionato 

alla concessione dell'apposito finanziamento per la gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato da 

parte della Regione Sardegna a favore del Comune di Santadi ai sensi della L.R. n.14/2006.  

In assenza del finanziamento l'affidamento avrà durata per il solo periodo 01.01.2015 - 31.12.2015, per il 

quale la L.R 23.05.2013, n.12 e la L.R. 23.05.2013, n. 13 hanno autorizzato la copertura del finanziamento. 

Eventuali disposizioni regionali che dovessero disporre la revoca del finanziamento o la sua riduzione anche 

per tale periodo, comporteranno la caducazione dell'aggiudicazione e la mancata stipulazione del contratto o 

la sua rinegoziazione. 

 

 
ART. 3 

VALORE DELL'AFFIDAMENTO - CORRISPETTIVI - FINANZIAMENTO 
Il valore complessivo dell’affidamento per il periodo 01.01.2015 - 31.12.2015 è stimato in : 

- €.243.486,01 per spese di personale, non soggetto a ribasso; 
- € 11.941,64 per spese generali, soggetto a ribasso; 
- € 9.500,00 per spese di manutenzione, non soggetto a ribasso;  
 - € 2.500,00 per oneri per la sicurezza dei lavoratori (non soggetto a ribasso); 

e così per complessivi € 267.427,65  I.V.A. compresa  per i servizi assoggettati all'imposta.  

Nel caso di durata triennale del servizio l’importo complessivo ulteriore della spesa, è stimato in:   

- € 486.972,02, per spese di personale, non soggetto a ribasso; 
- €  23.883,28 per spese generali, soggetto a ribasso; 
- € 19.000,00 per spese di manutenzione, non soggetto a ribasso;  
 - € 5.000,00 per oneri per la sicurezza dei lavoratori, non soggetto a ribasso; 
e così, nel triennio, per complessivi € 802.282,95 I.V.A. compresa  per i servizi assoggettati all'imposta. 

Il compenso annuo spettante all'impresa affidataria per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente 

Capitolato è costituito: 

• dall’importo di aggiudicazione offerto in sede di gara relativo alle spese generali determinate nella misura      

suindicata; 

• dall'importo corrispondente alle spese di personale nella misura del contributo regionale specifico per 

tale voce indicata nel quadro economico riportato nel presente Capitolato d'oneri, pari a € 238.832,81; 

•  dall'importo relativo agli oneri della sicurezza nella misura suindicata;   

 il compenso così determinato  sarà corrisposto dall'Amministrazione comunale.  

• dall'incasso derivante dalla vendita dei biglietti stimato in presunti euro 6.500,00 per un anno. 

Rapportato ad anno il corrispettivo mensile che sarà corrisposto dall'Amministrazione all' impresa  

aggiudicataria sarà costituito dall’ importo pari alla spesa annua del personale, nella misura sopra specificata, 

sommata alle spese generali annue come risultanti dall'offerta in sede di gara e  pertanto sarà pari 

complessivamente a € 250.774,45. I.V.A. compresa per i servizi assoggettati all'imposta, (da cui sarà 

sottratto il ribasso offerto in sede di gara), suddiviso per dodici mensilità. Il corrispettivo relativo alle spese 

per gli oneri per la sicurezza dei lavoratori sarà corrisposto sotto forma di compensazione con la TARI 

dovuta   al Comune di Santadi dall'affidatario il quale, pertanto, non provvederà al dovuto versamento.  
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L'incasso derivante dalla vendita dei biglietti sarà trattenuto direttamente dall'impresa nell'importo stimato di 

€ 6.500,00. L'eventuale incasso superiore sarà suddiviso tra Comune e impresa secondo le percentuali 

indicate nell' art. 7  del presente Capitolato d' oneri. L'eventuale minore incasso rispetto all'importo stimato 

non sarà corrisposto dall'Amministrazione ma è posto a carico dell'impresa affidataria.  

La differenza tra l'importo complessivo annuo dell'affidamento, pari a € 267.427,65  IVA compresa per i 

servizi assoggettati all'imposta, (da cui sarà sottratto il ribasso praticato in sede di gara), e l'importo  previsto 

a titolo di  corrispettivo da corrispondere dall'Amministrazione, come sopra specificato, dovrà essere coperta 

dall'impresa affidataria.  Parimenti sarà a carico dell'impresa affidataria ogni altro costo eventuale derivante 

dalla gestione del servizio ivi compresi i costi relativi alle proposte aggiuntive, integrative e di 

miglioramento gestionale/funzionale del servizio contenute nell'offerta tecnica (progetto).  

A tali fini essa potrà fare affidamento, oltreché sugli incassi  della biglietteria come sopra stimati, sui ricavi 

provenienti dalla gestione dei punti vendita e/o ristoro che si stabilisce siano di  sua esclusiva competenza.  

Il finanziamento complessivo del servizio è descritto nel Piano finanziario riportato in calce al presente 

Capitolato d'oneri. 

L'ingresso dei visitatori ai Musei e al Parco archeologico oggetto del presente Capitolato è consentito previo 

acquisto di biglietti che il personale dell'impresa affidataria è tenuto a staccare da appositi blocchetti a madre 

e figlia o mediante altri sistemi di controllo, che comunque escludono il riutilizzo dei biglietti usati.  

Il prezzo dei biglietti e le eventuali esenzioni e riduzioni sono determinati dal Comune di Santadi.  

E' vietato all'impresa affidataria operare difformemente da quanto stabilito dal Comune. 

                                                                                  

 

ART. 4 
SERVIZI PRIMARI: CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ESECUZIONE 

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di gestione di cui al precedente articolo 1 e più 

specificatamente l'affidatario dovrà garantire quanto segue: 

1. la conservazione dei beni archeologici (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche e 

integrazioni) ed etnografici, delle collezioni e degli allestimenti dei musei, dei depositi dei materiali 

archeologici ed etnografici, dei beni archeologici del Parco Archeologico di Pani Loriga, includendo 

i ritrovamenti archeologici emersi con gli scavi ed in generale di tutto quanto è presente nei musei; la 

custodia e la cura di tutto quanto è presente nei musei; la custodia e la cura di tutte le attrezzature e 

di tutti gli impianti affidati in gestione. 

 L’Amministrazione si atterrà a tutte le indicazioni fornite dalla Soprintendenza Archeologica 

competente e l'affidatario sarà tenuto al loro totale rispetto; l’unico referente dell'affidatario sarà 

l’Amministrazione attraverso il funzionario responsabile unico del procedimento (di seguito 

denominato R.U.P.); 

2. la gestione della biglietteria d’ingresso ai musei e al parco archeologico, compresi tutti gli oneri e le 

operazioni connesse quali predisposizione e stampa e/o acquisti  di biglietti e registri, tenuta degli 

stessi, vidimazioni, autorizzazioni, l’eventuale SIAE  e altre imposte statali,  acquisizione 

autorizzazioni amministrative e di legge occorrenti, ecc..  

3. L’apertura al pubblico  dei  Musei  dovrà  essere  garantita  tutti  i  giorni della settimana compresi i 

festivi, escluso il lunedì (o comunque un giorno di riposo a completa discrezione 

dell'Amministrazione Comunale di concerto con l'impresa affidataria), e  il 25 dicembre. 

L'articolazione oraria e il numero delle ore giornaliere, nel rispetto del monte ore annuo previsto dal 

CCNL applicabile ai lavoratori impiegati, saranno stabilite tra l'Amministrazione e l'impresa 

affidataria che redigeranno apposito programma prima dell'avvio del servizio. Il numero delle ore 

giornaliere potrà essere definito fino ad un massimo di 12 in occasione dello svolgimento di 

manifestazioni culturali e/o attività culturali e di spettacolo da articolarsi secondo le esigenze 

dell'Amministrazione, nell'ambito delle ore previste a disposizione. 

       In ogni caso il personale presente in qualunque sito, deve avere la capacità di rispondere sempre e 

 comunque alle richieste dei visitatori fornendo notizie generali in merito ai siti ed alle raccolte   

 esposte, prestando particolare attenzione alle informazioni riguardanti le iniziative e le attività  del   

 sistema; 

4. le visite guidate ai Musei, tutti i giorni di apertura al pubblico, che comprendono l'accompagnamento 

degli ospiti lungo il percorso per facilitarne la visita e l'illustrazione delle collezioni esposte; la 

disponibilità a rispondere alle domande dei visitatori e la pianificazione delle visite guidate per i 

gruppi su prenotazione.  
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L’organizzazione delle visite guidate sarà comunque sempre suscettibile di variazioni in funzione 

della domanda dell’utenza e della disponibilità delle strutture, nel pieno rispetto delle ore previste. 

 L'affidatario avrà ampia facoltà di consentire l’ingresso al pubblico, che ne facesse richiesta, anche 

 senza il servizio di visita guidata, nel rispetto dell'obbligo di corresponsione del  prezzo del biglietto  

 stabilito dall’Amministrazione  Comunale; 

5. La visita guidata al Parco archeologico di Pani Loriga potrà avvenire solo dietro prenotazione 

articolata negli orari di cui sopra. Al momento attuale è in fase di istruttoria  la richiesta della dovuta 

autorizzazione della Sovrintendenza alle visite del pubblico al sito;  

6. la custodia/vigilanza: all'affidatario compete la vigilanza delle strutture affidate in gestione. 

Relativamente alle ore di chiusura al pubblico, la struttura del Museo Archeologico e la struttura di 

accoglienza e servizi di Pani Loriga, sono dotati di apposito sistema d’allarme. Non è richiesta, 

durante gli orari di chiusura, la vigilanza del Museo etnografico e del Parco archeologico di Pani 

Loriga.  

Il personale dovrà conoscere il funzionamento  dei sistemi di sicurezza ad esso affidati. 

Lo stesso personale dovrà disporre della relativa documentazione d’uso, delle procedure da attuare in 

caso di emergenza e della lista di numeri di telefono da utilizzare. 

Il servizio comprende inoltre la custodia di tutte le chiavi ; la gestione, manutenzione e cura dei 

sistemi di sicurezza e degli impianti di allarme; il riordino degli ambienti sia prima che dopo l'orario 

di apertura e il controllo degli infissi; la custodia e la cura di tutto quanto è presente nei musei;la 

custodia e la cura di tutte le attrezzature e di tutti gli impianti affidati in gestione; 

7. gli interventi di manutenzione ordinaria e conservativi delle strutture affidate, degli arredi, 

allestimenti, finiture dei locali, spazi circostanti e aree d’ingresso, attrezzature da lavoro e 

informatiche; la gestione degli impianti (condizionamento, antifurto, impianto elettrico e di 

illuminazione, telefonia, idrico-fognario, antincendio, impianti di irrigazione e recinzione  ecc.) di 

cui deve essere  garantito sempre e comunque il regolare funzionamento; l'esecuzione di ogni altro 

intervento riguardante la perfetta funzionalità dei beni affidati; la tempestiva segnalazione di ogni 

guasto riguardante interventi straordinari. 

 In generale il servizio comprende l'attuazione di tutte le operazioni manutentive necessarie per 

mantenere lo stato di conservazione e di funzionalità dei musei e dei beni presenti e delle aree e beni 

di pertinenza senza modificarne o migliorarne le funzioni, né aumentarne il valore, né migliorarne le 

prestazioni. 

La  Manutenzione straordinaria è a carico della Amministrazione  comunale; 

8. la cura del verde, degli spazi interni ed esterni (comprese aree collegate), lo sfalcio delle erbacce, ed 

anche, se necessari, interventi migliorativi; tali interventi saranno oggetto di apposito piano di lavoro 

da concordarsi tra l'affidatario e l'Amministrazione; in ogni caso deve sempre essere garantito un 

aspetto decoroso e curato di tutte le aree in affidamento,  precisando che il compito del diserbo nelle 

aree di rilevante importanza archeologica affidate  è pure di competenza dell'affidatario che lo 

eseguirà curando sia lo sfalcio che l'asporto dei materiali di risulta, con cadenza derivante 

dall'andamento climatico e comunque secondo eventuali richieste dell'Amministrazione; saranno 

invece a carico di quest'ultima eventuali disinfestazioni antinsetti; 

9. la pulizia di tutti i complessi edilizi affidati e degli spazi aperti, compreso altresì 

l’approvvigionamento dei materiali e mezzi idonei occorrenti e del materiale di consumo anche per 

l’utilizzo dei servizi igienici; tutte le operazioni di pulizia, come di seguito elencate, dovranno essere 

effettuate per quanto possibile nelle ore di minor affluenza, possibilmente fuori della vista dei 

visitatori e comunque senza recar loro il minimo fastidio; tutte le pulizie all'interno degli edifici 

dovranno effettuarsi fuori dagli orari di apertura al pubblico; si distingueranno le pulizie ordinarie, a 

cadenza giornaliera, e quelle straordinarie a cadenza mensile (da eseguirsi nella prima settimana di 

ogni mese e comunque prima di ogni manifestazione): le prime prevedono la spazzatura e il lavaggio 

di tutti i pavimenti degli stabili, la spazzatura delle altre pavimentazioni esterne, svuotamento e 

ripristino di tutti i cestini  porta rifiuti, la spolveratura di tutti gli arredi (quali scrivanie, sedie, tavoli, 

bacheche, ripiani e simili), la pulizia di tutti i servizi igienici con disinfettanti e la fornitura e 

sistemazione negli stessi di materiali d'uso (carta igienica, sapone liquido e asciugamani monouso o 

a rotoli, ecc.), la rimozione di eventuali rifiuti e fogliame dall’area di pertinenza e dagli stradelli (ivi 

comprese le aree sistemate a verde, fioriere ecc.), il ritiro e la raccolta negli appositi sacchetti a 

perdere dei materiali di rifiuto, curandone la consegna al servizio di raccolta  differenziata; le 

seconde prevedono il lavaggio di tutte le pavimentazioni esterne, la pulizia di ringhiere e corrimani, 
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la spolveratura di muri e parti superiori e/o di difficile raggiungimento di arredi e suppellettili, il 

lavaggio interno ed esterno di tutti i vetri, cristalli e materiali trasparenti o translucidi (compresi 

quelli di arredo), la accurata pulizia di tutti gli apparecchi di illuminazione interni ed esterni, la 

lucidatura di tutte le maniglie delle porte e delle parti metalliche degli immobili e degli arredi;  

10. la collaborazione alla promozione delle attività espositive e culturali, comprese quelle didattiche, 

programmate dall'Amministrazione anche attraverso la distribuzione di materiale promozionale che 

verrà predisposto dall’Amministrazione, soprattutto nelle scuole; nei siti il pubblico dovrà sempre 

trovare informazione di ogni attività programmata; qualora l' Amministrazione intenda mettere in 

atto forme di sostegno all'attività dei siti,  per iniziative varie, per le quali l'affidamento del servizio 

non preveda idonee figure professionali la medesima Amministrazione potrà comunque ordinarne 

l'esecuzione riconoscendone nel caso l'onere a seguito di precisa rendicontazione;             

11. la collaborazione piena e fattiva a tutte le operazioni di allestimento e disallestimento delle opere 

necessarie per l'effettuazione  delle manifestazioni, attività di laboratorio, esposizioni programmate 

dall'Amministrazione, compresa la manodopera necessaria e eventuali piccole attrezzature, arnesi, 

mezzi e materiale d'uso per effettuare i lavori; qualora l'Amministrazione  intenda mettere in atto 

forme di allestimento,  per iniziative varie, per le quali l'affidamento del servizio non preveda idonee 

figure professionali la medesima  Amministrazione potrà comunque ordinarne l'esecuzione 

riconoscendone nel caso l'onere a seguito di precisa rendicontazione;  

12. la vendita di cataloghi, manifesti, pubblicazioni scientifiche e turistiche, gadget, materiale attinente 

alle attività culturali cittadine, regionali e nazionali, promosse dalla Amministrazione e/o da questa 

sostenute e dalla medesima poste in distribuzione, compresi tutti gli oneri e le operazioni connesse, 

contro il riconoscimento forfettario all'affidatario di una  ricarica commerciale del 30%; la suddetta 

vendita per c/o della Amministrazione è estesa anche ai cataloghi di mostre e manifestazioni 

precedenti ed eventualmente a pubblicazioni curate dalla Amministrazione Comunale  o dalla 

Amministrazione  promosse e/o sostenute; dovrà essere tenuto dall' affidatario un inventario 

costantemente aggiornato relativo alle giacenze di tutto il materiale inerente le attività di proprietà 

della Amministrazione Comunale (cataloghi, manifesti, pubblicazioni varie);  il servizio di 

prenotazione, biglietteria e accoglienza per le manifestazioni indette dalla Amministrazione saranno 

ricompresi negli oneri generali dell'appalto e non daranno diritto a compensi particolari. 

Allo stato attuale l'Amministrazione non ha alcuna dotazione di cataloghi, manifesti, pubblicazioni 

scientifiche e turistiche, gadget, materiale attinente alle attività culturali cittadine, regionali e 

nazionali; 

13. la spesa per il costo  annuale  di  tenuta  dei  sito  internet  dedicato ai Musei, Parco di  Paniloriga 

compreso l’aggiornamento dei medesimi.  
www.museoarcheologicosantadi.it   

 www.paniloriga.comunesantadi.it  

14. promozione dei servizi museali e di tutte le altre iniziative didattiche, turistiche e culturali annesse. 

Il servizio dovrà essere finalizzato all'inserimento dei musei e del sito archeologico nei circuiti culturali 

e turistici, pubblici e privati attraverso tutti i sistemi ritenuti idonei ivi compresi predisposizione di 

comunicati stampa e invio alle principali testate giornalistiche regionali e nazionali attraverso i 

mezzi di comunicazione istituzionale (fax e e-mail); la gestione e l'arricchimento della mailing list del 

museo; l'aggiornamento costante del sito internet; utilizzo di social network ecc.  

15. accoglienza di stagisti/tirocinanti per la formazione di figure attinenti l'attività    scientifica del 

museo archeologico, su stretto controllo della Direzione scientifica e del Curatore museale.  

16. progettazione e organizzazione di attività didattiche attinenti ai diversi settori del sistema 

archeologico museale, rivolte a scolaresche di ogni ordine e grado o studenti universitari, su stretto 

controllo  della Direzione scientifica e del Curatore museale. 

L'affidatario dovrà garantire minimo due laboratori all'anno per ciascun museo salvo impedimenti non 

dipendenti dalla sua volontà, da documentare;   

17. promozione dell'attività stagistica/tirocini e delle attività  didattiche con tutti i mezzi idonei e con 

contatti diretti nel settore scolastico e universitario.  
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                                          ART. 5 
CARATTERISTICHE DEI SERVIZI ACCESSORI - COMPLEMENTARI 

L'Amministrazione comunale, contestualmente al presente affidamento, concede in esclusiva all'affidatario la 

gestione di: 

1. servizio bar-ristoro di Pani Loriga che dovrà osservare gli orari di apertura dei Musei, l'apertura 

durante le visite guidate al sito e lo svolgimento di manifestazioni od eventi, ma che potrà estendere 

l'apertura anche oltre tali orari, purché nel rispetto della legislazione in materia. I locali sono 

completamente arredati e pronti all'uso; 

2.   servizio book shop, vendita guide, libri, oggettistica, cartoline, prodotti agroalimentari e di 

 artigianato tipici della zona ed in genere  tutto ciò che può interessare il visitatore/turista,  escludendo 

 quanto potrebbe rappresentare  un eccessivo allargamento dell'attività a discapito del  normale 

 commercio nel territorio comunale, nei locali appositamente destinati del Parco archeologico  di 

 Pani Loriga. I locali sono completamente arredati e pronti all'uso;  

 Allo stato attuale l'Amministrazione non ha alcuna dotazione di cataloghi, manifesti, 

 pubblicazioni scientifiche e turistiche, gadget, materiale attinente alle attività culturali  cittadine, 

 regionali e nazionali.  

    Pur se ritenuto di importanza notevole per la conoscibilità della pregevole produzione   

 enogastronomica santadese, è FACOLTATIVO IL PUNTO VENDITA. 

3. servizio book shop, vendita guide, libri, oggettistica, cartoline e vendita prodotti agroalimentari e di 

 artigianato tipici della zona ed in genere  tutto ciò che può interessare il visitatore/turista,  escludendo 

 quanto potrebbe rappresentare  un eccessivo allargamento dell'attività a discapito del  normale 

 commercio nel territorio comunale, nei locali a ciò destinati  all'interno del  museo  etnografico. 

 I locali non sono arredati.  

 Allo stato attuale l'Amministrazione non ha alcuna dotazione di cataloghi, manifesti, 

 pubblicazioni scientifiche e turistiche, gadget, materiale attinente alle attività culturali  cittadine, 

 regionali e nazionali.  

  Pur se ritenuto di importanza notevole per la conoscibilità della pregevole produzione   

 enogastronomica santadese, è FACOLTATIVO IL PUNTO VENDITA. 

 4. Servizio di vendita/punto ristoro nello spazio antistante il museo Archeologico.  

 Potrà essere istituito, a discrezione del soggetto gestore, durante gli orari di apertura Museo un 

 piccolo  punto di ristoro/vendita mediante l’installazione, nello spazio antistante la stessa struttura,  di 

 un chiosco prefabbricato  per il consumo di bibite, prodotti preconfezionati e  per la vendita di 

 oggetti, pubblicazioni e quant’altro  sia strettamente attinente l’attività museale, quindi riproduzioni 

 di ceramiche o altri oggetti esposti nel Museo. FACOLTATIVO 

 

 

 
ART. 6 

PUNTO DI RISTORO E PUNTI VENDITA   
L’Amministrazione, contestualmente al presente affidamento, concede in esclusiva all'affidatario, il diritto di 

gestione dei punti di ristoro e commerciali di generi compatibili con le attività previste nell’area archeologica 

e nei musei di cui al precedente art.5. Tale concessione è comprensiva del diritto d'uso dei locali e delle 

attrezzature esistenti. L'affidatario ha comunque la facoltà di installare eventuali arredi e attrezzature 

necessarie, previa intesa con l’Amministrazione, che alla scadenza del contratto resteranno di proprietà 

dell'affidatario medesimo. L'affidatario deve munirsi di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti 

disposizioni. 

I proventi derivanti dalla gestione di cui al comma 1 saranno trattenuti dall’affidatario ed investiti 

prioritariamente per coprire le somme corrispondenti a quelle individuate nel progetto quali  “apporti 

dell’affidatario" e quelle eventuali provenienti dalla realizzazione delle proposte aggiuntive, integrative e di 

miglioramento gestionale/funzionale del servizio contenute nell'offerta tecnica (progetto). La parte eccedente 

sarà trattenuta a titolo di aggio.  

E' consentito all'appaltatore, per la durata del contratto,  affidare in gestione a terzi i punti ristoro e 

commerciali con obbligo per qualunque gestore di osservare le prescrizioni stabilite per questi servizi 

accessori. 
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ART. 7 
    SERVIZIO DI BIGLIETTERIA 

L’affidamento del progetto prevede anche l’effettuazione da parte dell' affidatario del servizio di biglietteria, 

sulla base del prezzo del biglietto stabilito dalla Amministrazione. 

I  proventi dalla vendita dei biglietti sarà trattenuto dall’affidatario fino alla concorrenza delle somme 

corrispondenti a quelle individuate nel progetto quali  “apporti dell’affidatario", negli importi annui ivi 

indicati. 

Eventuali maggiori proventi rispetto a quelli di cui al comma precedente, saranno ripartiti come segue: 

una quota pari al 70%  sarà trattenuta dall'affidatario a titolo di aggio; 

il restante 30%  sarà versato al Comune in ragione degli incassi avvenuti. 

Il versamento dovrà essere effettuato con cadenza annuale. 

L'affidatario dovrà tenere un regolare registro di carico dei biglietti  in ordine di numerazione. 

Con cadenza mensile dovrà essere redatta e consegnata alla Amministrazione una distinta dei biglietti 

venduti distinti per interi e ridotti, con riferimento al registro di carico, e dei corrispettivi realizzati. 

Dovranno essere riportate anche le gratuità applicate con specificazione delle categorie di appartenenza. Il 

servizio comprende la tenuta di apposita contabilità giornaliera dei biglietti e degli incassi 

La spesa per la stampa dei biglietti ed ogni altra relativa e conseguente al servizio di biglietteria sono a carico 

dell’affidatario senza diritto di rivalsa. 

 

 

 ART. 8 
CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITÀ ORGANIZZATE DALL'AFFIDATARIO 

L' Amministrazione consente esplicitamente all'affidatario, e ne assume il patrocinio e la tutela, 

l'effettuazione di: 

1. visite guidate lungo itinerari archeologici, paesaggistici, ambientali e culturali nel territorio 

comunale di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, svolte nel pieno rispetto 

di ogni disposizione normativa pertinente e compatibili con eventuali altre gestioni;     

2. manifestazioni ed eventi, perlopiù a valenza culturale da svolgersi nei parchi e nei musei e nel 

territorio comunale di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, non in 

contrasto con le programmazioni comunali e con la dignità del luogo, secondo procedure, pubblicità 

e prezzi concordati con l'Amministrazione e nel pieno rispetto della disponibilità dei luoghi nonché 

di ogni disposizione normativa pertinente.  

Le varianti migliorative e integrative rispetto agli elementi indicati nel presente Capitolato offerte in 

sede di gara  devono essere concrete, realizzabili ed in linea con gli obiettivi del progetto e sono 

vincolanti per l'impresa aggiudicataria. Esse devono essere realizzate senza alcun costo aggiuntivo 

per l'Amministrazione aggiudicatrice.   

 

 

ART. 9 
       CAUZIONI E ASSICURAZIONI 

I concorrenti sono tenuti a fornire garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di 

gara, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/06. 

A garanzia degli obblighi assunti con la stipula del contratto, l'affidatario dovrà al momento della firma del 

contratto  presentare una fideiussione  nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, 

sulla quale non matureranno interessi. 

L'affidatario dovrà inoltre stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva 

della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con 

massimale per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata dell’appalto. 

Resta inteso che la polizza non libera l'affidatario dalle proprie responsabilità, avendo essa esclusivo scopo di 

ulteriore garanzia ed essendo il Comune di Santadi esonerato da qualsiasi responsabilità derivante 

dall'esecuzione del servizio. 
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ART. 10 
      OBBLIGHI  DELL' AFFIDATARIO 

L'affidatario dovrà attenersi a tutte le norme legislative e regolamentari vigenti nonché alle direttive che 

potranno essere impartite dall’Amministrazione Comunale in maniera diretta o su indicazioni della 

Soprintendenza Archeologica. 

L'affidatario  si obbliga a far osservare gli orari di apertura al pubblico e chiusura concordata con 

l'Amministrazione; qualunque modifica che dovesse sopravvenire per causa di forza maggiore dovrà 

tempestivamente essere comunicata agli uffici comunali. Per tutta la durata del contratto l’Amministrazione 

affida in uso all'affidatario gli impianti e le strutture esistenti nei siti e nelle aree archeologiche.  A carico del 

Comune sono poste tutte le spese di interventi e di manutenzione straordinaria, e simili. Resteranno invece a 

carico dell'affidatario le spese per la manutenzione ordinaria e quelle di  energia elettrica, telefoniche e 

idrica, le spese per i prodotti igienici e per le pulizie, tributi a favore del Comune ecc. ed in genere tutte le 

spese generali.    

Al termine del contratto gli impianti dovranno essere restituiti in buone condizioni d'uso e eventuali danni 

derivabili da manifesta incuria e/o imputabili anche a terzi e non segnalati o rilevati al momento 

dall'affidatario, saranno ad esso addebitati e fatti valere sulla fideiussione. 

L'affidatario è vincolato alla realizzazione delle attività previste nel progetto tecnico presentato in sede di 

gara. 

Mensilmente è tenuto a presentare, unitamente alla fattura, una relazione sui servizi espletati e sull'attuazione 

delle attività di cui al precedente capoverso.   
Tutte le comunicazioni circa l'ordinaria gestione (programmazione, orari, lavori di manutenzione, etc.) 

avverranno tra il referente della impresa affidataria e gli uffici del Comune. 

 

 

ART. 11 
      RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE 

L'impresa affidataria avrà quale referente diretto il dipendente comunale Responsabile del Procedimento il 

quale controllerà il corretto svolgimento del servizio contestando eventuali inadempienze. 

 

                                                                          
ART. 12 

          PERSONALE 
L'affidatario dovrà garantire il servizio col numero di personale previsto in progetto e depositare presso 

l’ufficio cultura del Comune di Santadi l’elenco nominativo del personale addetto. Qualunque variazione sui 

nominativi depositati dovrà essere comunicata all’Amministrazione.  La sostituzione del personale potrà 

avvenire solo per validi e giustificati motivi nel pieno rispetto della normativa vigente. 

Tutto il personale in servizio, in forza e operante durante il contratto  di gestione  rep. n° 330 del 09/06/2010 

scaduto il 31/12/2012, conformemente a quanto previsto nel CCNL di categoria, deve essere assunto 
obbligatoriamente dall’Appaltatore subentrante (curatore  Museale -Forresu Remo-, Accompagnatore 

Museale -Peddis Verusca, Atzeni Marilena- e due Manutentori -Nonnis Gilberto, Meloni Renzo-). Queste 

condizioni devono essere rispettate anche se l'affidatario non risultasse iscritto alle associazioni di categoria 

o se i lavoratori dipendenti non risultassero iscritti alle associazioni sindacali o avessero receduto da esse. A 

tutto il personale dipendente dovrà essere applicato il C.C.N.L. dei dipendenti  delle imprese che operano nei 

servizi pubblici della cultura.  

Compete all’affidatario l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti e future in materia di 

prevenzione ed assicurazioni, infortuni sul lavoro, malattie professionali e tutela dei lavoratori in genere. 

L’affidatario  ha l'obbligo di assicurare sempre un regolare funzionamento di tutti i servizi, tenendo 

costantemente adibito ad essi personale idoneo per numero e qualifica. 

L’Affidatario deve garantire l'effettuazione del servizio indipendentemente dalle ferie, malattia, infortuni o 

altro; a questo proposito, qualora la carenza o l’indisponibilità temporanea di personale non permettano il 

normale espletamento dei servizi, deve essere cura dell’Appaltatore provvedere immediatamente con altro 

personale  dipendente  o assunto a termine, senza alcun onere per l’Amministrazione aggiudicatrice. 

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e verso le 

autorità.  L’Amministrazione potrà pretendere la sostituzione di coloro che non osservassero siffatto 
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contegno o fossero abitualmente trascurati nel servizio o usassero linguaggio scorretto e riprovevole.  

L'affidatario si impegna, altresì, a multare su segnalazione del Comune il personale che abbia commesso 

scorrettezza. 

Il personale dovrà essere fornito di specifico cartellino di riconoscimento.   

L'affidatario è responsabile degli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali per il personale 

dipendente. 

 

 

ART. 13 
             MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI  
Per l'espletamento dei servizio oggetto del presente capitolato verrà corrisposto dall'Amministrazione 

alla impresa affidataria un corrispettivo mensile pari a 1/12 dell'importo annuale di aggiudicazione specificato 

nell'art. 3 del presente Capitolato.  

Con il pagamento di tale corrispettivo il contraente  affidatario  s'intende compensato di ogni suo avere, per cui 

non potrà pretendere dall'Amministrazione per il servizio di cui trattasi o connesso o conseguente al servizio 

medesimo, alcun altro diritto a nuovi maggiori compensi.  

Tale importo verrà corrisposto in rate mensili posticipate, previa presentazione di regolare fattura. 

Le fatture saranno liquidate entro 30 giorni dal ricevimento, previo visto di regolarità dell'ufficio 

competente sul rispetto degli obblighi e degli impegni di cui al presente Capitolato.  

Sull'importo dei corrispettivi spettanti alla  affidataria saranno operate le detrazioni delle somme 

eventualmente dovute a titolo di penali per inadempienze o per ogni altro indennizzo o rimborso 

contrattualmente previsto. 

Per le ore aggiuntive prestate dal proprio personale rispetto a quanto richiesto dal presente capitolato ed 

a quanto offerto in sede di gara, di cui alle ipotesi descritte nei precedenti articoli, spetta all'affidatario un 

corrispettivo aggiuntivo calcolato con riferimento al costo orario di ciascun operatore secondo le 

previsioni del CCNL di categoria , preventivamente concordato con l'Amministrazione e per il quale dovrà 

essere presentata separata fattura. 

 

 

ART. 14 
ISPEZIONI 

L' Amministrazione  si riserva il diritto di effettuare , attraverso il Funzionario incaricato periodiche 

ispezioni al fine di accertare il regolare svolgimento delle attività dirette e connesse.  Tali sopralluoghi 

verranno documentati con appositi verbali che saranno controfirmati dal rappresentante dell'impresa. 

 

 

 

      ART. 15 

VIOLAZIONI E PENALI 
Qualsiasi mancanza agli obblighi del presente contratto sarà accertata dal Funzionario incaricato del Comune 

appositamente preposto e comunicata all'affidatario.  Entro sette giorni dalla data di notifica l'affidatario 

potrà presentare le sue controdeduzioni.  

L'affidatario sarà responsabile del buon andamento del servizio verso l'amministrazione. Per infrazioni di 

lieve entità, quali ritardi negli orari , l'imperfetta esecuzione dei servizi, le variazioni di servizio non 

autorizzate, e altre simili infrazioni, salvo che il fatto non costituisca adozione di provvedimenti di più grave 

natura,  e' stabilita una penalità da € 100,00 a € 500,00 a seconda della gravità dell’infrazione,  con la sola 

formalità degli addebiti. Tale penalità sarà applicata operando una corrispondente detrazione all'atto della 

liquidazione dei compensi.  In caso di più gravi infrazioni, quale la non giustificata interruzione del servizio, 

il rifiuto a presentarsi in Comune per ricevere comunicazioni, il Comune si riserva più severe sanzioni , salvo 

che non si ravvisi grave inadempienza che risolva il contratto.                                                
     
 
 



Pagina 11 di 13 

 

ART. 16 
        DIVIETO DI SUBAPPALTO 

In ragione della particolarità delle prestazioni oggetto del presente Capitolato d'oneri, con specifico 

riferimento all’utenza cui lo stesso è rivolto, non è ammesso il subappalto, secondo la facoltà concessa 

dall’articolo 27, comma 3 del D. Lgs n° 163/2006 pena l’immediata risoluzione del contratto stesso e il 

risarcimento dei danni e delle spese causati alla Amministrazione Comunale.  

E' ammessa la facoltà di gestire mediante affidamento a terzi i punti vendita-book shop/punti ristoro. 

 
 
                                                                   ART. 17 

      CONTROVERSIE ED ARBITRATO 
 Ogni questione che dovesse insorgere tra L’Amministrazione Appaltante e l'affidatario relativa 

all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto, verrà deferita a tre arbitri da scegliere di 

comune accordo tra le parti.  La decisione sarà inappellabile e le parti rinunciano espressamente al ricorso in 

appello.  Per l'arbitraggio valgono le norme del Codice di Procedura Civile.  Le spese di giudizio verranno 

anticipate dalla parte che avrà richiesto l'arbitrato.  La decisione degli arbitri si estende alle spese di giudizio. 

 

 

ART. 18 
ONERI  E SPESE 

Sono a totale carico della società tutte le spese relative e conseguenti il presente contratto, nessuna eccettuata 

o esclusa ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. n. 163/2006. 

    

 
                                                                 ART. 19 

      RENDICONTO DI GESTIONE 
L'affidatario è tenuta a presentare unitamente alla fattura apposita relazione mensile sull'attività svolta, sul 

numero dei visitatori e dei biglietti  staccati ed inoltre, alla conclusione dell'anno solare, apposito rendiconto 

della gestione funzionale all'adempimento dell'obbligo di rendiconto in capo all'Amministrazione   nei 

confronti della Regione Sardegna per il contributo concesso. 
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PIANO    FINANZIARIO SU BASE ANNUA  
 

COSTO DEL LAVORO DEL PERSONALE IMPIEGATO 
 
Il personale risulta inquadrato nei livelli A1, B1 e D1 del C.C.N.L. dei dipendenti delle imprese che operano 

nei servizi pubblici della cultura, del turismo dello sport e del tempo libero, con la qualifica di curatore 

museale (liv. D1), accompagnatori (liv. B1) e di custodi-manutentori (liv. A1). 

Dai conteggi operati sulla base delle norme contrattuali vigenti corrispondono i sotto elencati costi: 

 

per ogni addetto di liv. A1 a tempo pieno €.  32.146,93 

 

PER L’anno   2015 

  
 

 

Per ogni addetto di liv. B1 a tempo pieno €.  34.395,04 

 

PER L’anno   2015 

  
 

 

Per ogni addetto di liv. D1 a tempo pieno €.  43.860,10 PER L’anno   2015 

 

 

ANNO         LIV.  N. SPESA ANNUA           SPESA  TOT.    
 

     

2013            A1 

2013             B1 

2013            D1 

 3 

3 

1 

€.  32.146,93 

€.  34.395,04 

€.  43.860,10 

 
Totale  annuo 
 

96.440,79 

103.185,12 

43.860,10 

 

243.486,01 

 
 

PIANO    FINANZIARIO 
 

ANNO     2015 
 

PARTE PASSIVA 
 

DESCRIZIONE DELLA SPESA  
COSTO DEL PERSONALE (A)               €. 243.486,01 

SPESE GENERALI E DI GESTIONE 

 (5% contributo RAS) 
€.    11.941,64 

 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI €.    9.500,00 

COSTO PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI €.    2.500,00 

 
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (I.V.A. compresa  per i 

servizi assoggettati all'imposta) 
€. 267.427,65 
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PARTE ATTIVA 
 
DESCRIZIONE DELLE ENTRATE   

CONTRIBUTO REGIONE SARDEGNA (per spese di personale)  €.    238.832,81 

APPORTO AFFIDATARIO  €.        7.653,20 

APPORTO AFFIDATARIO  (biglietteria) €.       6.500,00 

CONTRIBUTO REGIONE SARDEGNA (per   spese  generali) €.     11.941,64 

CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

PAGAMENTO TARI  

€.       2.500,00 

 
TOTALE A PAREGGIO (I.V.A. compresa  per i servizi assoggettati 

all'imposta)  
                    €.   267.427,65 

 


