COMUNE DI ANDORA
PROVINCIA DI SAVONA

SETTORE CULTURA

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE SALE ESPOSITIVE E
MUSEO DABROI
IN PALAZZO TAGLIAFERRO
DAL 15/01/2012 AL 14/01/2015

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
1. Il presente affidamento ha per oggetto la concessione dei seguenti servizi:
a. realizzazione mostre nelle sale espositive site in nel Palazzo Tagliaferro, 2°
piano, secondo le norme vigenti in materia di mostre ed esposizioni;
b. gestione Museo Dabroi sito al piano primo di Palazzo Tagliaferro.
2. La concessione avviene alle condizioni di cui al presente capitolato, a favore
dell’aggiudicatario della procedura aperta, sulla base dei criteri indicati nel disciplinare
di gara a cui si rinvia.

ART. 2 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO
1. I servizio è affidato per anni tre, decorrenti dal 15/01/2012.
2. L’Amministrazione aggiudicatrice, verificata la qualità del servizio offerto ed accertate
le ragioni di convenienza, ai sensi dell’art.57, comma5, lettera b) del D.Lgs. 12 aprile
2006, n.163 e s.m.i., si riserva la facoltà di procedere all’affidamento del servizio
stesso per ulteriori tre anni, rispetto alla data naturale di scadenza; detta opzione verrà
esercitata dall’Amministrazione mediante comunicazione scritta da farsi entro tre mesi
dalla scadenza del servizio.
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ART. 3 - PRESCRIZIONI ED OBBLIGHI RICADENTI SUL CONCESSIONARIO
RELATIVI ALL’IMMOBILE TUTELATO
1. In ragione del fatto che Palazzo Tagliaferro è un immobile sottoposto a tutela da parte
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici della Liguria, il concessionario è tenuto, per tutta la
durata della concessione, alle seguenti prescrizioni:
- garantire la conservazione del bene uniformando l’attività svolta alla tutela dei
locali al fine di mantenerli nello stato in cui si trovano (tutela dei pavimenti con
sistemi protezione degli arredi, tutela della tinteggiatura pareti evitando
accostamento alle pareti degli arredi e affissioni di quadri, vigilanza dei visitatori
onde evitare atti di incuria, vandalismo, etc).
- con decorrenza dalla data comunicata dal Comune, organizzare la visita
accompagnata dei locali denominati Cappella, Museo Dabroi, Sale Espositive e
Sala Polivalente, ogni prima domenica del mese con orario 16-18 e durante la
“Settimana della Cultura” (della cui indizione verrà data comunicazione
annualmente dal Ministero) a titolo gratuito, senza percezione di alcun compenso
né per l’ingresso né per le eventuali spiegazioni di carattere storico-artistico.
2. L’accesso del concessionario ai locali denominati Cappella e Sala Polivalente sarà
consentito limitatamente allo svolgimento delle prestazioni richieste nel presente
articolo ed in particolare nel precedente paragrafo.
3. Il concessionario è tenuto ad adeguarsi a future eventuali prescrizioni impartite dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali attinenti alla gestione e conservazione del
bene.

ART. 4 - SALE ESPOSITIVE
1. Il Concessionario, nell’esecuzione del servizio, dovrà tenere in debita considerazione
la valenza architettonica dell’edificio “Palazzo Tagliaferro”, vincolato ai sensi del
D.Lgs. 42/2004.
2. Le mostre dovranno essere allestite su una superficie di circa 500 mq. Suddivisa in n 7
sale (locali espositivi) e n. 1 locale deposito, situati al 2° piano del “Palazzo
Tagliaferro” in Largo Milano ad Andora.
3. L’area espositiva sarà consegnata al gestore all’inizio della concessione e dovrà essere
sgomberata a cura dello stesso entro il secondo giorno precedente a quello di
conclusione del servizio.
4. I predetti locali, come individuati nella planimetria allegato sub lettera A) sono
destinati allo svolgimento delle mostre nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano
all’atto dell’affidamento e che ciascun concorrente deve preventivamente verificare
mediante apposito sopralluogo da concordare con l’Ufficio Turismo.
5. Durante la concessione il Concessionario è obbligato a non apportare alcuna modifica,
innovazione o trasformazione dei locali nonché degli arredi, degli impianti elettrici,
idraulici ecc., senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune. Qualora
tale autorizzazione fosse concessa, il concessionario non potrà rivalersi sul Comune
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per le spese di miglioria da lui eseguite. Le migliorie, riparazioni, modifiche
autorizzate ed eseguite dal Concessionario resteranno acquisite a favore del Comune.
6. Al termine della concessione i locali dovranno essere riconsegnati al Comune nel
medesimo stato di consegna, fermo restando che eventuali danni strutturali rilevabili
all’atto della riconsegna, saranno valutati dall’Ente ed addebitati al concessionario
mediante apposito verbale di ultimazione e constatazione.

ART. 5 – ATTIVITA’ CONSENTITE
1. Nelle sale di cui all’art. 4 sarà consentito all’aggiudicatario di esercitare le attività di
organizzazione e realizzazione delle mostre in conformità alle prescrizioni del presente
capitolato.
2. Inoltre gli sarà consentito l’esercizio delle attività di servizio editoriale e di vendita
riguardante i cataloghi ed i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro
materiale informativo e le riproduzioni di beni culturali, nonché l’esercizio dell’attività
di intermediazione finalizzata alla vendita di quanto esposto nelle mostre medesime.

ART. 6 – CARATTERISTICHE MINIME DELLE MOSTRE
1. L’aggiudicatario si impegna a realizzare in ciascun anno (12 mesi naturali e consecutivi
decorrenti dalla assunzione del servizio), un numero minimo di 2 (due) mostre, ciascuna
delle quali abbia durata non inferiore a giorni 20 (venti). Dette mostre devono svolgersi
una nel periodo fra febbraio ed aprile e l’altra nel periodo fra ottobre e novembre, con i
seguenti orari minimi:
a. giorni festivi: almeno per n. 6 ore;
b. giorni feriali: almeno per n. 3 ore;
2. Le mostre possono riguardare qualsiasi disciplina purché abbiano taglio artistico/culturale
e non riguardino articoli commerciali. L’organizzazione di ciascuna mostra deve
comunque essere preceduta dall’ottenimento del parere favorevole da parte
dell’Amministrazione Comunale, almeno 15 giorni prima dell’inizio della Mostra.
3. E’ facoltà dell’aggiudicatario realizzare un numero ulteriore di mostre, nel rispetto dei
principi del presente capitolato ed in particolare del presente articolo, anche ai fini
dell’attribuzione del punteggio come indicato nel disciplinare di gara.

ART. 7 – ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
1. La superficie espositiva dovrà essere organizzata ed allestita in conformità alle attività
ed iniziative indicate nel progetto presentato in sede di gara.
2. Le mostre potranno essere organizzate in varie tematiche e gli espositori dovranno
essere selezionati ed inseriti nelle aree stesse, in base alle rispettive tipologie.
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3. Sulla facciata dell’ingresso principale del Palazzo Tagliaferro ospitante la Mostra dovrà
essere apposta per ciascuna mostra il relativo striscione o banner;
4. Per ciascuna mostra dovrà essere allestita un’apposita area dedicata all’informativa al
pubblico.
5. Sono a carico dell’Aggiudicatario, gli oneri e le spese (nessuna esclusa) necessarie per
l’allestimento, l’organizzazione e la realizzazione di ogni mostra.
6. L’ aggiudicatario, in particolare, sarà tenuto a:
• provvedere all’allestimento delle sale, completo e conforme alla vigente normativa;
• provvedere all’espletamento dei servizi di pulizia, sorveglianza, segreteria e vendita
biglietti di ingresso;
• farsi carico degli oneri relativi ad assicurazioni, campagna pubblicitaria ed ogni altro
costo relativo all’allestimento e la realizzazione di ogni mostra;
• curare le pratiche SIAE e versare i relativi oneri;
• osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi;
• garantire la perfetta manutenzione delle strutture e degli allestimenti;
• realizzare a propria cura e spese specifico sito WEB, attivo per il periodo di ciascuna
mostra organizzata e/o altro evento espositivo;
• pubblicizzare la manifestazione attraverso l’attuazione del piano promozionale e di
comunicazione presentato in sede di gara (progetto- offerta);
• trasmettere al competente Servizio del Comune, entro il 15° giorno antecedente
l’inizio di ciascuna mostra e/o evento una relazione illustrativa contenente almeno le
date di inizio e conclusione della mostra e l’elenco delle opere esposte;
• trasmettere al termine della mostra un rapporto che comprenda almeno il numero dei
visitatori.
7. L’aggiudicatario assume in modo esclusivo, diretto e totale, ogni rischio e
responsabilità, sotto il profilo civile e penale, inerente e conseguente alla gestione delle
sale espositive.
8. E’, comunque, esclusa qualsiasi responsabilità del Comune nei confronti di terzi in
dipendenza di fatti inerenti alla gestione ed alle attività connesse.
Si precisa che il sistema di allarme e quello di videosorveglianza presente in Palazzo
Tagliaferro sono inattivi e pertanto deve essere cura dell’aggiudicatario dotarsi di idoneo
sistema di vigilanza.

ART. 8 - MUSEO DABROI
1. La gestione del Museo Dabroi, ferme restando le prescrizioni di cui al precedente
articolo 3, deve avvenire a costo zero per l’Amministrazione. Le stanze che ospitano
detto Museo, consistente in una collezione di minerali, verranno consegnate previa
sottoscrizione di verbale –inventario ed è fatto divieto di modificare in alcun modo lo
stato dei luoghi senza il preventivo consenso dell’Amministrazione Comunale
2. La gestione deve rispettare i seguenti requisiti minimi:
a. - deve essere disponibile un servizio di visita guidata per le scolaresche, da
effettuarsi a richiesta, anche mediante apertura straordinaria almeno 10 giorni
durante l’anno scolastico.
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b. - nei giorni in cui l’aggiudicatario si impegna a tenere aperto il museo l’orario
minimo di apertura al pubblico deve essere di ore 3;
c. - il prezzo del biglietto al pubblico per l’ingresso al Museo Dabroi deve
corrispondere all’offerta presentata in sede di gara.

ART. 9 - OSSERVANZA DI NORME E DISPOSIZIONI
1. Nell’allestimento delle mostre e nella gestione del Museo Dabroi, l’aggiudicatario è
responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che
regolano i contratti di lavoro del relativo personale e dell’osservanza di tutte le
disposizioni relative all’assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale
delle maestranze addette all’espletamento del servizio.
2. L’aggiudicatario assume a proprio totale carico tutti gli oneri e gli adempimenti che la
vigente legislazione pone a carico del committente o del responsabile dei lavori in
materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare è obbligato ad osservare le misure
generali di tutela del D. Lgs 81/2008. Sarà altresì obbligo del concessionario curare
che nell’esecuzione dei lavori di allestimento delle strutture vengono adottati i
provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai,
delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e
privati, restandone comunque sollevata l’Amministrazione Comunale.
3. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo l’aggiudicatario solleva il Comune da
qualsiasi responsabilità che potesse derivare dalla gestione ed esecuzione dei servizi
affidati in concessione.

ART. 10 - COPERTURA ASSICURATIVA
1. L’aggiudicatario è tenuto a stipulare, a propria cura e spese, prima della stipula del
relativo contratto, polizza presso Compagnia Assicuratrice debitamente autorizzata
nel ramo danni, a copertura dei seguenti rischi:
• incendio dell’immobile (come garanzia del rischio locativo), per un capitale di
10.000.000,00 euro;
• ricorso terzi da incendio, per un capitale di 3.000.000,00 euro;
• responsabilità civile verso terzi, con un massimale di 5.000.000,00 euro con un
limite di 1.000.000,00 euro a persona e 1.000.000,00 euro per danni e cose;
2. adeguata copertura assicurativa infortuni nei confronti di eventuali collaboratori del
gestore.

ART. 11 – BIGLIETTI
1. Il prezzo dei biglietti da praticare nei confronti dei visitatori delle mostre viene
liberamente determinato dall’aggiudicatario. Il prezzo dei biglietti da praticare nei
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confronti dei visitatori del Museo Dabroi sarà quello risultante dall’offerta resa in sede
di gara. Il prezzo sarà fisso per il primo triennio.

Art. 12 - RICAVI DELL’AGGIUDICATARIO
1. Gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso alle mostre ed al Museo
Dabroi sono da considerarsi ricavi a favore dell’aggiudicatario.

ART. 13 – CANONE E RIMBORSI SPETTANTI AL COMUNE
1. Al Comune spetta il canone annuo offerto dall’aggiudicatario, al netto di IVA se
dovuta, da versarsi previa emissione di fattura entro il mese di giugno di ogni anno.
2. Al Comune devono essere rimborsate le spese per le utenze, non essendo le sale
espositive ed il Museo dotate di contatori autonomi, tale rimborso è quantificato
forfetariamente in € 1.800,00 annui che dovrà essere versato al Comune in 4 rate
trimestrali, di € 450,00 ciascuna, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 agosto ed
il 30 novembre di ciascun anno.
3. Eventuali tardivi pagamenti saranno sanzionati nonché assoggettati al pagamento degli
interessi al tasso legale

ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA - PENALI
1. L’ aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva pari ad € 2.000,00 a
garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del
risarcimento dei danni derivanti dalle obbligazioni stesse.
2. Per ogni infrazione agli obblighi di cui al presente capitolato ovvero per il mancato
rispetto del progetto offerta presentato dall’aggiudicatario medesimo ovvero dalle altre
obbligazioni contrattuali, verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 per ogni
infrazione contestata.
3. Per ogni giorno di ritardo nello sgombero della sala espositiva alla scadenza del
contratto sarà applicata una penale pecuniaria pari a 250,00 euro.
4. Si attingerà alla cauzione anche in caso di mancato pagamento del canone annuo (se
offerto) e del mancato rimborso al Comune delle spese per le utenze.
5. L’applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione di
inadempienza alla quale l’aggiudicatario avrà facoltà di presentare controdeduzioni
entro giorni dieci (10) dalla notifica di contestazione.
6. La penale verrà applicata mediante escussione della cauzione, che l’appaltatore è
tenuto a ricostituire entro 10 giorni.

_______________________________________________________________________________________________
__________

6

Comune certificato:
Via Cavour, 94 – C.A.P.: 17051 – Tel.: 0182 / 68.111 – Fax.: 0182 / 68.11.244
Partita I.V.A.: 00135420099
e-mail: protocollo@comunediandora.it – sito internet: www.comune.andora.sv.it

ART. 15 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE
1. Il presente contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile
nei seguenti casi:
a. Scioglimento, trasformazione, messa in liquidazione, fallimento o soggezione
ad altra procedura concorsuale dell’appaltatore;
b. qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della
penale di cui all’art. precedente, superiore ad € 2.000,00;
c. l’avvenuta contestazione di gravi e/o reiterate inadempienze al contratto;
d. ritardi ingiustificati nella prestazione dei servizi di cui si compone la presente
concessione.
2. Nei casi di cui al comma precedente, salvo quanto previsto alla lettera a), il Comune
dovrà comunicare all’appaltatore un motivato atto di contestazione, con la fissazione
di un termine, non inferiore a giorni 10 per la presentazione di eventuali
controdeduzioni.
3. Decorso detto termine, il Comune potrà dichiarare risolto il presente contratto ed
escutere la cauzione.
4. In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’aggiudicatario, lo stesso non avrà
diritto a indennizzo alcuno.
5. Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere i risarcimenti dovuti per legge
a seguito dei danni derivatigli dalla condotta del concessionario.

ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto di concessione del presente servizio non può essere ceduto neppure
parzialmente a terzi, pena la nullità dello stesso.

ART. 17 - ONERI A CARICO DEL COMUNE
1. L’organizzazione e la realizzazione delle mostre e la gestione del Museo Dabroi non
dovrà comportare alcun onere per il Comune, ad eccezione della messa a disposizione
delle sale citate nel presente documento.

ART. 18 - CONTROLLI
1. Il Comune potrà esercitare in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio, a mezzo
dei propri dipendenti, ogni controllo ritenuto opportuno sulla concessione.
2. Degli esiti dei controlli verrà redatto apposito verbale, in contraddittorio con il gestore
o un suo rappresentante, in doppio originale, di cui un esemplare verrà consegnato allo
stesso gestore e l’altro trasmesso all’ufficio comunale competente, che, in caso di vizi,
_______________________________________________________________________________________________
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manchevolezze o inadempienze emerse dal sopralluogo, adotterà i provvedimenti
conseguenti.

ART. 19 - CONTRATTO E SPESE
1. Il presente capitolato fa parte integrante del contratto.
2. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, relativi alla stipulazione e registrazione del
contratto e quelli comunque conseguenti a tali incombenti, sono a carico del gestore,
che dovrà versare nelle casse comunali, prima della stipula dell’atto stesso, la somma
a tal fine offerta al Comune.
3. Il gestore è tenuto al pagamento di ogni altro onere, derivante dall’esecuzione del
presente capitolato, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

ART. 20 - FORO COMPETENTE
1. Per tutte le controversie, che dovessero sorgere in merito all’esecuzione del presente
affidamento, è competente il Foro di Savona.

ART. 21 - NORME DI RINVIO
1. Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si applicano le norme vigenti in
materia ed il Codice Civile.

Andora, 31/10/2011
LA RESPONSABILE DEL SETTORE CULTURA
F.to Lucia Gagliolo

ALLEGATO: PLANIMETRIA
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