COMUNE DI OSTELLATO
Provincia di Ferrara

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEL MUSEO CIVICO DEL TERRITORIO
Art.1 – Oggetto
Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di gestione del Museo Civico del Territorio, ubicato in
Ostellato, strada del Mezzano n. 14.
Art. 2 – Durata
L’affidamento del servizio in questione avrà durata quinquennale a decorrere dall’1.1.2010.
Art. 3 – Descrizione del servizio
La ditta affidataria della gestione del Museo Civico del Territorio dovrà garantire i seguenti servizi:
- collaborazione, supporto ed assistenza ad iniziative organizzate o promosse dall’Amministrazione
Comunale;
- servizio di apertura e chiusura edificio, accoglienza, informazione, orientamento al pubblico,
servizio di cassa e biglietteria, statistiche;
- gestione, conservazione e custodia del patrimonio museale, dei locali, degli arredi e delle
attrezzature negli orari di apertura al pubblico;
corretta attivazione e spegnimento degli impianti: luci, allarme, microclima ecc....segnalando al
referente-responsabile del Comune le segnalazioni di guasti e la necessità di eseguire lavori di
manutenzione degli stessi;
comunicazione immediata di qualsiasi danno, malfunzionamento, rottura e quant’altro possa
pregiudicare il corretto funzionamento del Museo o arrecare danno all’immobile, agli arredi ed al
materiale esposto;
attività di progettazione, attivazione, promozione e valorizzazione dei servizi museali in accordo
con l’A.C. (la didattica, l’educazione museale e ambientale rivolta alle scuole, alla comunità
locale, al turismo familiare, scientifico, culturale e naturalistico, quale espressione di iniziativa di
promozione del sistema ecomuseale, inteso come interazione tra uomo, storia, natura e cultura);
apertura al pubblico per almeno 24 ore settimanali compreso o il sabato o la domenica;
i giorni e orari di apertura dovranno tenere conto anche di feste, fiere ed eventi culturali,
riguardanti il territorio ostellatese, di prenotazioni di gruppi, scolaresche e comitive;
per eventuali integrazioni ai sopracitati servizi museali, l’Amministrazione Comunale potrà
chiedere alla Ditta affidataria ulteriori prestazioni orarie, oltre a quelle sopra citate, alle medesime
tariffe;
gli operatori impiegati nei servizi di cui sopra dovranno possedere come requisito minimo la
maturità superiore con priorità alla formazione in materie umanistiche, culturali e ambientali e la
conoscenza di una lingua straniera (preferibilmente lingua inglese).
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Art. 4 – Obblighi ed oneri dell’appaltante e dell’appaltatore
La ditta affidataria si obbliga:
a provvedere alla pulizia dei locali, degli arredi e degli oggetti esposti con propri materiali e
attrezzature (la ditta potrà avvalersi di prestazioni reperibili anche dal settore della cooperazione
sociale, se finalizzate all’inserimento lavorativo di persone portatrici di disagio fisico o svantaggio
sociale); per quanto riguarda i materiali esposti è fatto obbligo alla ditta di chiedere al competente
ufficio comunale eventuali chiarimenti circa le modalità di pulizia;
ad assicurare un’adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di
incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle
precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso
di incendio. La ditta affidataria sarà “datore di lavoro” ai sensi del D.Lgs. n° 81/08 nei confronti
del proprio personale, dei visitatori e di chiunque fruirà a vario titolo dei locali del Museo. Dovrà
inoltre provvedere all’elaborazione del “Documento di Valutazione dei Rischi” comprensiva della
valutazione del rumore ai sensi del D.Lgs. n° 81/08, e l’elaborazione del “piano di emergenza” ai
sensi del D.Lgs. n° 81/08 e del D.M. 10/03/1998;
a garantire che l’informazione e la formazione del personale vengano annotate in un apposito
registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso
disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco,
dando atto che il Comune resta competente per le prescrizioni dei Vigili del Fuoco contenute nel
C.P.I.;
ad osservare l’obbligo di mantenere le uscite di sicurezza sgombre da ostacoli e/o impedimenti
che possano ostruire il libero deflusso delle persone in eventuali situazione di emergenza;
ad osservare e a far osservare il divieto di fumare e di usare fiamme libere;
a far osservare che l’affollamento massimo al piano terra sia di 110 persone contemporaneamente
presenti, mentre al piano primo detto affollamento massimo sia di 45 persone;
ad effettuare quotidianamente la ventilazione con cambiamento dell’aria in entrambi i piani del
Museo e durante tutto l’anno;

La stazione appaltante si impegna a mettere in grado la Ditta affidataria di svolgere correttamente il
servizio sopra specificato, collaborando e fornendo tutti gli strumenti operativi di propria competenza.
Tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione degli immobili, degli impianti e delle aree ad
essi circostanti fanno carico all’Amministrazione Comunale. Sono a carico del Comune gli oneri e le
spese per la fornitura dell’energia elettrica necessaria per il funzionamento della struttura affidata in
gestione ed i costi relativi ad acqua, riscaldamento e spese telefoniche. L’Amministrazione si riserva di
controllare i tabulati del traffico telefonico.
Art. 5 – Tariffe
L’accesso al Museo civico è gratuito per la visita libera durante gli orari di apertura solo per i cittadini
residenti ad Ostellato, mentre per i non residenti è previsto il pagamento di una tariffa di € 2,00.
La Ditta affidataria dovrà stabilire, d’intesa con l’Amministrazione Comunale, giorni ed orari in cui sarà
possibile effettuare visite guidate con accompagnatore per gruppi variabili tra un minimo di 20 ed un
massimo di 40 persone.
Per le visite guidate dovranno essere applicate le seguenti tariffe:
Visita guidata al Museo:
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Intero

€ 3,00

Ridotto

€ 2,00 ´ applicabile a: -

gratuito

´ applicabile a: -

visitatori dai 6 ai 14 anni di età
scolaresche fino a quelle dell’istruzione superiore
gruppi superiori a 20 unità
anziani a partire dai 65 anni
cittadini residenti a Ostellato
visitatori di età inferiore a 6 anni

Le medesime potranno essere oggetto di revisione da parte dell’Amministrazione Comunale di concerto
con la Ditta affidataria mediante apposito atto.
La Ditta affidataria potrà proporre all’Amministrazione Comunale iniziative proprie di promozione
museale e turistica, attività culturali o altro, in sintonia con i principi di coinvolgimento della comunità
locale e non, a proprie spese, proponendo speciali tariffe utili alle iniziative in parola con presa d’atto
da parte del Comune di Ostellato.
La Ditta affidataria introiterà le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe relative ai servizi in
affidamento.
Saranno interamente a carico della Ditta affidataria gli adempimenti di sbigliettamento, SIAE se ed in
quanto dovuta, ecc.
Art. 6 - Requisiti obbligatori minimi di qualità, formazione del personale
La Ditta affidataria dovrà definire e concordare preventivamente i piani di azione con l’Amministrazione
Comunale in ordine alla gestione, alla didattica, alle attività educative, al bookshop e ai servizi
aggiuntivi, al merchandising nonché per quanto attiene ad iniziative ed eventi speciali per la promozione
del sistema ecomuseale.
La Ditta affidataria è tenuta a:
proporre e collaborare con l’A.C. per la redazione di progetti da candidare per l’ottenimento di
finanziamenti provinciali, regionali, nazionali e della Unione Europea;
collaborare e concorrere con l’A.C. nella definizione programmatica annuale degli interventi e
della gestione del Museo in affidamento e a fornire la massima collaborazione nella definizione del
piano di sviluppo e di qualificazione della struttura museale ed espositiva, esercitando al riguardo
anche azione propositiva;
In ordine ai requisiti obbligatori si sensi della delibera di G.R. 1888/2008 “Approvazione criteri e linee
guida per il riconoscimento dei Musei regionali in base agli standard ed obiettivi di qualità ai sensi della
L.R. 18/00 “Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali” la Ditta affidataria è
tenuta a:
rendere espliciti i costi gestionali con la presentazione di un documento programmatico annuale e
di una relazione a consuntivo al 31 dicembre, concorrendo con l’A.C. a definire il quadro
economico complessivo della spesa in ordine al funzionamento del museo;
dotare le iniziative annuali principali, in accordo con l’A.C., di sintetico questionario per l’indagine
sul gradimento dei visitatori per quanto riguarda l’erogazione dei servizi museali ed educativi;
dotare il Museo di un sistema di quantificazione oggettiva del numero di visitatori (Registro delle
annotazioni da parte dell’utenza);
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-

-

-

-

-

rendicontare su base annuale, e in accompagnamento al consuntivo economico al 31 dicembre di
cui sopra, con indici quantitativi le iniziative effettuate (quanti moduli didattici, quanti insegnanti,
quanti formatori, il numero delle classi coinvolte presso le scuole e nel Museo), il numero delle
associazioni culturali locali ed extra territoriali e le relative attività, il numero dei visitatori paganti
e ad ingresso gratuito, utilizzando metodi di rilevazione attendibile (biglietti SIAE, fatturazioni,
puntuale conteggio delle visite gratuite con registrazione mensile e, a completamento, con
questionari compilati ed il registro annuale delle annotazioni);
favorire e incentivare forme di coinvolgimento della società civile locale nella vita del Museo,
individuando apposite iniziative con l’A.C.;
nel caso in cui l’Amministrazione Comunale se ne doti, a redigere in accordo con la stessa il
documento annuale conclusivo di “autovalutazione per il miglioramento continuo della qualità”,
secondo i modelli regionali consigliati dall’Istituto per i Beni culturali e ambientali della Regione
Emilia -Romagna;
garantire in modo adeguato e continuativo la conservazione e la cura delle eventuali future
collezioni e del patrimonio museale, l’educazione e la didattica, la sorveglianza e la custodia;
effettuare il monitoraggio periodico degli ambienti museali nei parametri di temperatura, umidità
relativa e illuminamento con compilazione dei dati rilevati su apposito documento;
dotare il Museo, attraverso il ricorso ad appositi canali di finanziamento regionale/provinciale da
effettuarsi in collaborazione con l’Amministrazione Comunale:
a) di un punto informativo all’ingresso del Museo;
b) di strumenti essenziali di informazione e orientamento (piante con la
numerazione/denominazione delle sale; indicazione dei percorsi; segnalazione dei servizi,
ecc.);
c) didascalie o pannelli informativi con informazioni chiare e leggibili;
d) catalogo e/o guida breve;
e) opuscolo informativo;
il punto informativo di cui al precedente punto a) dovrà dare notizie circa le attività e le
pubblicazioni di altri musei che nel territorio provinciale e regionale hanno funzioni simili al
Museo di Ostellato, nonché sulle iniziative di comunicazione dei servizi, di promozione turistica e
culturale del Comune di Ostellato e del territorio ostellatese e del Parco del Delta del Po
dell’Emilia-Romagna;
dotarsi di un registro di carico/scarico e di un inventario completo.
provvedere alla redazione di un piano annuale delle attività educative;

Inoltre la Ditta affidataria dovrà:
- concorrere con l’A.C. e in sintonia con gli indirizzi regionali in materia, ad individuare percorsi
formativi per il proprio personale di gestione posto al servizio della struttura in concessione,
prevedendo anche, quando opportuno, la messa a disposizione di somme all’uopo, che dovranno
essere documentate nel consuntivo economico al 31.12;
conoscere gli standards funzionali in materia di musei e la loro evoluzione, elaborati in
ottemperanza della legislazione regionale in materia (deliberazione di G.R. 3 marzo 2003 n. 309
“Approvazione standard ed obiettivi di qualità per biblioteche, archivi storici e musei ai sensi
dell’art. 10 dalla L.R. 18/2000”), cooperando con l’A.C. nella proposta ed applicazione di un piano
di adesione e al suo aggiornamento, con l’obbligo di adeguarvisi laddove gli adempimenti non
comportassero nuove spese ma solo l’adozione di processi organizzativi; si concorda fin d’ora che
qualora gli standard stessi imponessero adempimenti onerosi, non ancora previsti dal presente
affidamento, si procederà ad intese ed atti appositi;
inserire il Museo Civico del Territorio in eventi e percorsi promossi dal Parco del Delta del Po.
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Art. 7 – Importo, durata dell’appalto e impegno prezzi.
La stima presunta del servizio da affidare ammonta ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) + IVA
annuali e, quindi, ad € 200.000,00 (duecentomila/00) per cinque anni dall’1.1.2010 al 31.12.2014 oltre
ad € 200,00 (euro duecento/00) relativi ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’offerta e
corrisposti per l’intera durata del periodo di affidamento.
Tali oneri della sicurezza sono previsti al fine di eliminare ogni possibile interferenza tra il personale
della ditta affidataria ed il personale comunale nonché terze persone (art. 26 D.Lgs. 81/08) e riguardano
l’acquisto di nastro segnaletico e cartelli segnalatori e transenne mobili biancorosse estensibili e
leggere.
E’ fatto salvo l’aggiornamento annuo in misura pari alla variazione accertata dall’ISTAT dall’indice
dei prezzi al consumo per la fornitura degli operai ed impiegati verificatosi nell’anno precedente.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in presenza di eventuali ulteriori necessità o per
mutate esigenze, di aumentare o diminuire le prestazioni previste dal presente Capitolato fino ad un
massimo di un quinto dell’importo di affidamento, diminuendo o aumentando di conseguenza il
corrispettivo dell’appalto.
L’importo annuale verrà corrisposto in 2 soluzioni di cui la prima (pari al 50% dell’importo annuale di
aggiudicazione) entro il 30 giugno di ogni anno, la seconda (pari al 50% dell’importo annuale di
aggiudicazione) entro il 31 dicembre.
Entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento la ditta affidataria dovrà
presentare all’Ente dettagliata relazione illustrativa dell’attività svolta durante l’anno, dei dati di
affluenza e visita al Museo, dal rendiconto economico con precisa indicazione degli introiti da
biglietteria, eventuali contributi ottenuti da terzi.
Art. 8 – Modalità di aggiudicazione
Il servizio di gestione del Museo verrà affidato alla ditta che avrà presentato l’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., da determinarsi in base ai parametri
congiunti della qualità e del prezzo, come di seguito indicato:
1) offerta di ribasso sulla base d’asta
2) elementi qualitativi dell’offerta
La commissione ha a disposizione 100 punti complessivi, di cui 30 per l’offerta economica e 70 per la
valutazione della qualità dell’offerta.
I punteggi verranno attribuiti nel modo seguente:
Per l’offerta economica:
Il punteggio massimo (punti 30) verrà attribuito alla ditta che avrà offerto il maggior ribasso sul prezzo
a base d’asta.
Alle altre offerte il punteggio sarà determinato in misura proporzionale rispetto al minor prezzo offerto
applicando la seguente formula:
prezzo offerto dalla ditta : prezzo più basso offerto = 30 : x
x = prezzo più basso x 30/prezzo offerto
Per consentire le verifiche sulla congruità dell’offerta economica, l’offerente dovrà scomporre il prezzo
al netto di IVA come segue:
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1)
2)
3)
4)
5)

costo del personale impiegato su base annua e CCNL di riferimento;
il numero di ore lavorative su base annua;
costo relativo alla sicurezza;
altri costi (specificare quali);
utile.

Per la valutazione della qualità dell’offerta:
Si seguiranno i seguenti criteri:
fino ad un massimo di 70 punti da assegnarsi sulla base della documentazione presentata, così ripartiti:

Massimo Punteggio
assegnabile

Capacità tecnica (max 70 punti)
Programma complessivo delle attività di educazione ambientale e
valorizzazione del contesto storico-turistico territoriale che si intende
promuovere
Programma delle attività promozionali che inserisca il Museo in un sistema
di rete con analoghe realtà territoriali della Regione Emilia Romagna ed a
livello nazionale
Esperienza della ditta acquisita negli ultimi 3 (tre) anni nella gestione di
attività culturali ed ambientali – 1 punto per ogni annualità di esperienza
analoga
Relazione sulla struttura organizzativa e logistica che si propone per la
gestione del servizio, descrivendo le caratteristiche quali-quantitative delle
funzioni di supporto all’erogazione di servizi, nonché il sistema di
autocontrollo che l’offerente intende adottare per garantire una corretta
esecuzione dei servizi, sia dal punto di vista tecnico che organizzativo

30

20

10

10

Sarà considerata idonea ai fini dell’ammissione alla successiva fase relativa all’apertura della busta
sigillata contenente l’offerta economica, la ditta che abbia ottenuto nel sistema della valutazione della
qualità dell’offerta un punteggio non inferiore a 35/70 p.
La valutazione delle offerte sarà effettuata da una commissione giudicatrice alla cui nomina si
procederà dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le operazioni di valutazione dei requisiti tecnici non sono pubbliche.

Art. 9 – Subappalto
E’ vietata qualsiasi forma di subappalto e/o cessione a terzi del presente appalto sotto la comminatoria
dell’immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle
spese causate all’Amministrazione, salvo maggiori danni arrecati.

Art. 10 – Condizioni di pagamento
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Per il servizio il Comune di Ostellato si impegna a pagare il corrispettivo pattuito con le modalità di cui
al precedente art. 7.
Art. 11 – Orario – piano di lavoro – sostituzioni
Il soggetto affidatario dovrà concordare con l’Amministrazione le fasce orarie relative al servizio.
Le sostituzioni del personale dovranno essere comunicate all’Amministrazione con un anticipo di 15
giorni e dovrà essere accettato dal Responsabile del Servizio.
Art. 12 – Personale addetto al servizio
Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio
stesso secondo quanto richiesto dal presente capitolato.
Il personale addetto al servizio è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia
venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti.
Il personale dovrà mantenere un contegno decoroso e irreprensibile, riservato, corretto e disponibile
alla collaborazione con altri operatori e in particolare nei riguardi dell’utenza.
E’ facoltà dell’amministrazione comunale chiedere di allontanare dal servizio i dipendenti della Ditta
che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un
comportamento non consono all’ambiente di lavoro.
Entro dieci giorni dall’affidamento del servizio la ditta deve comunicare per iscritto
all’amministrazione i nominativi delle persone impiegate, indicando tutte le eventuali sostituzioni;
entro lo stesso termine dovrà indicare il Responsabile dell’appalto.
L’elenco nominativo del personale dovrà essere aggiornato ed inviato all’amministrazione in caso di
eventuali variazioni.
In caso di inadeguatezza del personale addetto al servizio, formalmente contestata
dall’Amministrazione, la Ditta è tenuta a provvedere tempestivamente alla sostituzione del personale
stesso.
Art. 13 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
La ditta affidataria si obbliga al rispetto con i propri dipendenti e prestatori di lavoro di tutte le norme
di legge e regolamentari vigenti in materia di diritto al lavoro.
Il mancato rispetto da parte della Ditta delle norme relative al versamento degli oneri previdenziali,
assistenziali e assicurativi nei confronti dei propri dipendenti e prestatori di lavoro, comporterà la
risoluzione del contratto stipulato.
Fermo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008, il personale che verrà messo a disposizione dovrà essere in
regola con le norme di igiene previste dalla normativa vigente, con obbligo per l’impresa di far
predisporre i controlli sanitari richiesti dall’Ente appaltante che si riserva la facoltà di verificare in ogni
momento la sussistenza delle condizioni necessarie per l’espletamento del servizio.
In caso di inadempimento accertato dagli organi competenti l’Amministrazione Comunale si riserva la
facoltà di risolvere il contratto qualora l’impresa non proceda a regolarizzare la sua posizione, nonché
di escluderla da successive gare.
La ditta affidataria è tenuto alla stretta osservanza delle norme concernenti la protezione assicurativa,
retributiva e previdenziale del personale impiegato nel servizio, sollevando l’Amministrazione da
qualsiasi obbligo e responsabilità per quanto riguarda i compensi, i contributi assicurativi e
previdenziali, l’assicurazione contro gli infortuni, la responsabilità verso terzi.
Art. 14 – Scioperi
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Qualora nel corso del contratto si verificassero scioperi che non possono altrimenti essere evitati o
cause di forza maggiore, l’Amministrazione provvederà al computo degli accrediti relativi ai servizi
non forniti. Il soggetto affidatario sarà tenuto a darne comunicazione preventiva e tempestiva e sarà
comunque tenuto a garantire un servizio sostitutivo.
La Ditta affidataria si obbliga a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla
legge 12/6/1990, n. 146, “sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali”, nonché le
determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia per l’attuazione della predetta
legge.
La Ditta affidataria è tenuta inoltre a dare informazione di eventuali “Protocolli d’intesa” sui servizi
minimi essenziali da garantire sottoscritti con le OO.SS.
Art. 15 – Danni a persone o cose
La Ditta affidataria si assume ogni responsabilità in ordine a tutte le attività svolte dai propri operatori
durante l’espletamento dei servizi.
Il soggetto affidatario è comunque responsabile dei danni che dovessero occorrere all’utenza, agli
operatori e/o terzi, nel corso dello svolgimento dei servizi ed imputabili a colpe dei propri operatori ai
sensi dell’art. 2049 del Codice Civile.
L’accertamento dei danni sarà effettuato dal Servizio competente alla presenza dei delegati dei
responsabili dell’Impresa.
A tale scopo l’ufficio preposto comunicherà con sufficiente anticipo all’impresa il giorno e l’ora in cui
si provvederà alla valutazione dei danni in modo da consentire all’impresa di intervenire nella stima. In
caso di assenza del rappresentante dell’impresa il servizio competente provvederà autonomamente alla
presenza di due testimoni. La constatazione dei danni costituirà titolo sufficiente al fine del
risarcimento che dovrà essere corrisposto dall’impresa.
Art. 16 – Controlli e verifiche
L’Amministrazione Comunale controllerà e verificherà la buona esecuzione del servizio.
Eventuali carenze verranno immediatamente contestate.
Art. 17 – Altri Oneri della Ditta
La ditta prima della stipula del contratto dovrà attestare di aver ottemperato a tutti gli obblighi di cui al
D.Lgs. 81/2008 e alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.
Il soggetto affidatario sarà tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati (in
quanto applicabili) ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici
poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato.
La Ditta affidataria è esclusiva responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative al
conferimento di incarichi e all’assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle
maestranze addette ai lavori oggetto del presente Capitolato.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull’osservanza
delle suddette norme da parte della ditta affidataria riservandosi, nel caso di inosservanza di tali norme,
di procedere all’immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto a richiedere i danni
derivati dalle inadempienze.
Nello svolgimento dell’attività di cui al presente capitolato, il soggetto affidatario si impegna, altresì, al
rispetto della normativa prevista dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 in materia di trattamento di dati
personali e sensibili.
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Art. 18 – Penalità – inadempienze contrattuali – risoluzione del contratto
Per inadempienze gravi e reiterate, anche non consecutive, segnalate per iscritto alla Ditta affidataria,
non seguite da interventi di ripristino entro i termini prefissati, l’Amministrazione procederà alla
risoluzione del contratto, trattenendo la cauzione definitiva quale penale.
L’amministrazione può procedere all’immediata risoluzione del contratto unicamente comunicando alla
Ditta affidataria la propria decisione, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei
danni eventualmente subiti, nei seguenti casi:
a) qualora non vengano rispettati da parte della Ditta i patti sindacali in vigore ed in genere le norme
relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione
infortuni;
b) nel caso di mancata corresponsione delle paghe ai propri dipendenti;
c) nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali in particolare quelle inerenti la
Sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) in caso di ripetute violazioni degli orari concordati con l’Amministrazione per l’effettuazione dei
servizi o comunque inadempienze che comportino disservizi per l’Ente;
e) in presenza di comportamento non corretto da parte di dipendenti e comunque non consono agli
ambienti nei quali svolgono il servizio;
f) in caso di continue sostituzioni, causate da inadeguatezza del personale assegnato;
g) a seguito di danneggiamento volontario o per colpa grave di cose appartenenti all’Ente;
h) a seguito di divulgazione di notizie delle quali si è venuti a conoscenza nello svolgimento delle
attività oggetto del capitolato;
i) per grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali.
l) per motivi di pubblico interesse;
m) in qualsiasi momento dell’esecuzione avvalendosi delle facoltà del Codice Civile.
Con la risoluzione del contratto sorge nell’Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio.
In caso di inosservanza delle condizioni del presente capitolato, in particolar modo il rispetto della
puntualità e della tempistica prevista dai calendari e dalle comunicazioni presentate dal personale
tecnico referente della ditta, potrà essere applicata una penalità calcolata sull’importo di aggiudicazione
dell’appalto non inferiore al 2% e non superiore al 4%, da determinarsi inappellabile dalla Civica
Amministrazione.
Gli importi delle penali, che dovessero eventualmente applicarsi nei modi suddetti, saranno trattenuti
sull’ammontare delle fatture emesse a pagamento.
Ferme restando le responsabilità di ordine penale qualora sussistessero, per qualsiasi ragione si
addivenga alla risoluzione del contratto la Ditta affidataria, oltre alla perdita del deposito cauzionale a
titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dall’Ente appaltante per il
ripristino del livello di efficienza del servizio di pulizia fatto svolgere da altre Ditte, per spese varie,
nonché per ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che dovessero derivare all’Ente.
Qualora la Ditta affidataria dovesse cessare l’attività o trasferirla ad altro titolare, sarà pure facoltà
dell’Amministrazione comunale di recedere dal contratto in vigore o di continuarlo con il nuovo
titolare, fatta salva la responsabilità dell’affidataria e del nuovo titolare per le obbligazioni anteriori al
trasferimento.
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In caso di fallimento della ditta affidataria sarà facoltà dell’Ente di ritenere sciolto il contratto salvi gli
effetti di cui all’art. 72. 4^ comma, del R.D. 267/42.

Art. 19 – Lotta alla delinquenza mafiosa
La stipulazione del contratto è subordinata all’accertamento da parte dell’amministrazione circa la
sussistenza o meno a carico dell’interessato di procedimenti o provvedimenti ostativi di cui alla legge
31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.
Pertanto troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 4 del D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 recante
disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47 in materia di certificazioni e informazioni
antimafia ed altresì le disposizioni di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
Nel caso in cui il contratto d’appalto sia da stipulare con imprese, società o consorzi gli accertamenti
verranno effettuati nei confronti dei soggetti e delle persone giuridiche di cui all’art. 3 comma 2 del
D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
L’amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio in pendenza di controllo ai sensi del
D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

Art. 20 – Assicurazioni
La Ditta affidataria dovrà contrarre polizza assicurativa per ogni danno che possa derivare
all’Amministrazione e a terzi dall’adempimento dei servizi che copra ogni rischio di responsabilità
civile per danni comunque arrecati a cose o persone nell’espletamento del servizio, con massimale
unico non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro, per persona e per animali o cose.
Inoltre, poiché il Comune di Ostellato ha assicurato il Museo contro il rischio dell’incendio con
regolare polizza, la ditta appaltatrice si assume l’onere di assicurare gli stessi locali, con beni mobili di
proprietà comunale in esso contenuti, contro tutti i rischi derivanti dalla conduzione del complesso
(cosiddetto rischio locativo) per un valore di ricostruzione nuovo non inferiore al valore assicurato dal
Comune di Ostellato con la polizza di cui sopra. Detto valore minimo viene inizialmente indicato in €
1.503.986,00 e sarà cura del Comune comunicare alla ditta affidataria i successivi aggiornamenti di
detto valore al fine degli adeguamenti di propria competenza.
A tale riguardo la Ditta affidataria deve presentare, all’atto della stipulazione del contratto, idonee
polizze assicurative stipulate con una delle Compagnie di assicurazione indicate nel Decreto del
Ministero dell’Industria 15.6.84 e successive modificazioni. L’Amministrazione appaltante resta
esonerata, al riguardo, da ogni e qualsiasi responsabilità.

Art. 21 – Deposito cauzionale
Cauzione provvisoria
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo
complessivo (€ 40.000,00 x 5 anni = € 200.000,00 oltre ad € 200,00 per oneri di sicurezza) pari ad €
4.004,00 (Euro quattromilaquattro/00), costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui
all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazione
di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato.
I depositi cauzionali delle imprese non affidataria saranno svincolati entro il termine di 30 (trenta)
giorni dall’affidamento.
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Cauzione definitiva
A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto e per
tutta la durata dello stesso, la Ditta affidataria dovrà costituire idonea cauzione a mezzo di fideiussione
bancaria o assicurativa, nella misura del 10% dell’importo contrattuale, costituita con le modalità e nel
rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
La cauzione definitiva potrà essere versata in contanti o a mezzo assegno circolare non trasferibile
intestato al Comune di Ostellato, presso la Tesoreria Comunale Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. Filiale di Ostellato.
Tale cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
Per la Ditta affidataria il deposito cauzionale definitivo resterà vincolato, scaduto il contratto, fino a
che non sarà definita ogni eventuale eccezione o controversia.
E’ fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno per il Comune.

Art. 22 – Spese ed oneri accessori
Sono a carico del soggetto affidatario le spese inerenti l’assistenza sanitaria.
Sono inoltre a carico della ditta tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del successivo
contratto, senza diritto di rivalsa.

Art. 23 – Stipulazione del contratto
L’affidamento del servizio deve intendersi immediatamente vincolante per la Ditta sulla base delle
condizioni offerte, mentre per il Comune è subordinata all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
Quando l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, e comunque non prima che sia trascorso il termine
di 30 gg della comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, verrà stipulato
il contratto.
La Ditta affidataria è obbligata a stipulare il contratto per l’affidamento del servizio in oggetto previo
versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto
stesso e previa presentazione delle polizze assicurative di cui al precedente art.20.
La stipulazione del contratto avverrà nella sede del Comune di Ostellato.
Nel caso in cui non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nel
termine fissato, decade automaticamente dall’aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con
semplice comunicazione scritta dell’Amministrazione Comunale, che porrà a carico dell’impresa
medesima le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente e
procederà all’incameramento della cauzione provvisoria versata al momento della presentazione
dell’offerta.

Art. 24 – Vertenze
Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono
unicamente all’autorità giudiziaria ordinaria.
Il foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Ferrara.
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Art. 25 – Rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato sono applicabili le disposizioni contenute nel
Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (RD
18.11.1923, n. 2440, n. 827 e successive variazioni), nonché le disposizioni del codice civile, le
disposizioni contenute nel decreto del Ministero del Tesoro 28 ottobre 1985, che qui si intendono
riportate e approvate per intero, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto
applicabili.
***************
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