
COMUNE DI PIADENA DRIZZONA 
(Provincia di Cremona) 

Piazza Garibaldi, 3 – 26034 Piadena Drizzona (CR) 
Tel. 0375/98125 - 98328- Fax 0375/98733 

comunepiadenadrizzona@pec.it 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Dl GESTIONE MUSEALE E DEI SERVIZI 

EDUCATIVI E TURISTICI DEL MUSEO ARCHEOLOGICO PLATIN A  
DEL COMUNE DI PIADENA DRIZZONA PER IL PERIODO 2020- 2023 

 
Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 
Il servizio ha per oggetto il servizio di gestione museale e dei servizi educativi e turistici del Museo 
Archeologico Platina sito in piazza Garibaldi, 1 - 26034 Piadena Drizzona (CR). 
 
Art. 2 CARATTERE DEL SERVIZIO 
Il servizio oggetto dell’appalto è da considerarsi, a tutti gli effetti, “servizio pubblico” e, quindi, per 
nessuna ragione può essere sospeso, interrotto o ritardato. 
 
Art. 3 DURATA DELL’APPALTO 
La durata dell’appalto è quadriennale e decorre al 01/01/2020 e termine al 31/12/2023. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà, alla scadenza del contratto, di disporne il rinnovo 
alle medesime condizioni per un uguale periodo ovvero per ulteriori quattro anni, dandone 
comunicazione alla ditta aggiudicataria entro sei mesi dalla scadenza naturale. La ditta 
aggiudicataria è obbligata ad accettare il rinnovo. 
L’impresa affidataria del servizio, al termine della durata del contratto non rinnovato e in presenza 
di gara d’appalto in corso di svolgimento ma non completata per cause tecniche organizzative, al 
fine di garantire la continuità del servizio, s’impegna ad accettare la proroga del contratto sino 
all’espletamento della gara stessa per un periodo massimo di mesi 6, salvo diversa disposizione di 
legge o durata concordemente stabilita tra le parti. 
 
Art. 4 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio richiesto prevede una media di 24 ore settimanali, per un presunto monte ore di 1.100 
annue. 
Il servizio viene realizzato con orario di lavoro giornaliero indicativo distribuito su cinque giorni 
alla settimana dal lunedì al venerdì (giorni non festivi) con i seguenti orari: 

• mese di settembre, giugno e luglio: dal martedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 
• da ottobre a maggio: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 

Nel caso di manifestazioni pubbliche organizzate dal Comune o eventi straordinari, dovrà essere 
garantita la disponibilità di prestazioni anche al di fuori del suddetto orario, previo accordo col 
Responsabile del Servizio circa i tempi e le modalità di recupero delle ore o la loro remunerazione 
al prezzo orario offerto in sede di gara. 
Il servizio deve essere assicurato per la durata dell’appalto, con esclusione delle vacanze natalizie e 
pasquali e delle festività e del mese di agosto da concordare con il Responsabile del Servizio. 
Gli orari di servizio, corrispondenti all’orario di apertura al pubblico, dovranno essere funzionali 
allo svolgimento delle diverse attività svolte dal museo. 
Per esigenze straordinarie di servizio gli orari potranno subire variazioni con comunicazione scritta 
da parte della ditta per scostamenti superiori ad un turno lavorativo nella settimana; negli altri casi 
si concorderà con una semplice comunicazione telefonica. 



Per casi di comprovata necessità, inerenti l’opportunità di disporre delle prestazioni di cui al 
presente articolo, il Responsabile del Servizio potrà concordare con il responsabile della ditta lo 
svolgimento di prestazioni di servizio anche in orari o in giorni diversi da quelli del calendario di 
apertura al pubblico. Nel caso di scioperi o assemblee sindacali del personale dipendente della 
stazione appaltante, che comportino interruzioni o riduzioni nell’erogazione del servizio, al 
personale della ditta aggiudicataria sarà consentito svolgere regolare servizio. 
Saranno a carico della ditta aggiudicataria: 

- gli oneri del personale; 
- le spese di stesura del progetto e di attuazione della relativa programmazione. 

Il Responsabile di Servizio comunica alla ditta il calendario e l’orario effettivo dell’attività dopo 
l’aggiudicazione, salvo la comunicazione delle eventuali prestazioni straordinarie festive, che 
verranno richieste con cadenza mensile. 
Relativamente alla gestione museale, i servizi oggetto dell’appalto sono i seguenti: 

- accoglienza al pubblico; 
- servizio di prima informazione; 
- apertura, chiusura, controllo e sorveglianza locali; 
- sorveglianza delle raccolte; 
- raccolta ed elaborazione dati relativi ai flussi di utenza; 
- gestione centralino telefonico e della posta elettronica del museo; 
- biglietteria e gestione punti vendita; 
- promozione turistica e culturale del museo; 
- controllo e segnalazione agli uffici competenti o ai gestori dei servizi di eventuali guasti o 

malfunzionamenti degli impianti (luce, gas, telefonia, ascensori, ecc); 
Relativamente alla gestione della didattica, i servizi oggetto dell’appalto sono i seguenti: 

- visite guidate al museo; 
- lezioni propedeutiche alla visita presso le classi; 
- laboratori didattici; 
- didattica presso il sito naturale de “I Lagazzi”; 
- azioni di promozione dei servizi didattici; 
- gestione delle prenotazioni; 
- raccolta ed elaborazione dati relativi ai flussi di utenza scolastica. 

Per la gestione dei suddetti servizi, si rende necessaria la disponibilità di operatori qualificati come 
indicato al successivo art. 8, in grado di consentire il normale accesso al pubblico e l’utilizzo dei 
servizi attivati, attraverso le opportune operazioni di controllo, gestione e promozione descritte di 
seguito, in armonia con le direttive fornite dal Responsabile del servizio, in particolare: 

a) apertura, custodia e chiusura degli spazi e connessa gestione e responsabilità delle chiavi e 
dei dispositivi di sicurezza, uso degli impianti di allarme, controllo assiduo e diretto del 
pubblico, di tutti gli oggetti esposti e degli arredi presenti, delle vie di fuga, dei presidi di 
sicurezza, del buon funzionamento dell’impiantistica e dello stato di pulizia degli spazi, con 
segnalazione delle eventuali disfunzioni all’ufficio comunale competente; 

b) sorveglianza e cura dei locali e delle raccolte e pulizia interna delle vetrine in accordo con il 
Conservatore del Museo; 

c) servizio di accoglienza del pubblico, informazioni, distribuzione di materiali informativi e 
relativo aggiornamento, rilevamento giornaliero delle presenze del pubblico, presentazione 
annuale al Comune dei dati statistici, smistamento della posta e gestione delle telefonate in 
arrivo; 

d) gestione delle attività connesse agli spazi museali, in ogni loro aspetto; 
e) rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di quanto previsto 

dall’apposito Piano dell’Emergenza approvato dall’Amministrazione Comunale; 



f) progettazione, attivazione e gestione di attività di carattere promozionale volte a migliorare 
la conoscenza del museo e ad incrementare le presenze (promozione attraverso mailing list, 
web, collaborazione per l’organizzazione di mostre, conferenze ed eventi culturali); 

g) aggiornamento del sito internet del museo e social network; 
h) ideazione, realizzazione e promozione di attività didattiche rivolte alle scuole e al pubblico 

adulto, tenendo conto delle diverse tipologie di utenti; 
i) fornitura dei materiali di consumo per lo svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali  

ordinarie, mentre per i progetti speciali, approvati dal Comune con apposito atto 
deliberativo, i materiali di consumo saranno rimborsati dallo stesso; 

j) utilizzo di tecnologie innovative per la fruizione dei musei; 
k) somministrazione di questionari e relativa elaborazione dei dati per il miglioramento dei 

servizi; 
l) individuazione e comunicazione di un referente per i rapporti con il Comune. 

 
Art. 5 IMPORTO DELL’APPALTO 
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il valore massimo stimato dell’appalto è 
pari a presunti € 182.864,00 al netto di IVA (comprensivo dell’eventuale rinnovo per ulteriore 
uguale periodo) ed è stato così determinato: 
Il prezzo orario a base di gara viene stimato in € 20,78 IVA esclusa.  
Ore stimate per ciascun anno: 1.100  
 

QUADRO ECONOMICO GENERALE  
 

Servizio Monte ore 
annuale 

Importo 
Annuale 

Importo 
Quadriennale 

Importo event. 
proroga 

Totale 

Servizio 
Gestione Museo 

940 € 19.533,20 € 78.132,80 € 78.132,80 € 156.265,60 

Attività 
integrative 

160 € 3.324,80 € 13.299,20 € 13.299,20 € 26.598,40 

Totale a base 
d’asta 1.100 € 22.858,00 € 91.432,00 € 91.432,00 € 182.864,00 

 
Sì dà atto che non sussistono rischi di interferenza e che, pertanto, non si rende necessaria la 
predisposizione di apposito DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) 
ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. 
A tale fine il costo degli oneri interferenziali non soggetti a ribasso è pari a zero. 
Resta parimenti inteso che il corrispettivo di spettanza della Ditta verrà liquidato in funzione 
del numero effettivo di ore prestate (a prescindere dal supero o meno del monte ore complessivo, 
sulla base del quale è stata convenzionalmente espressa la base d'asta e verrà ad essere 
convenzionalmente stabilito il valore del contratto). 
Per esigenze straordinarie ed impreviste il Comune di Piadena Drizzona potrà richiedere, con 
apposito atto, un’estensione del contratto fino ad un massimo del 20% del monte ore massimo 
previsto dal presente capitolato, rimanendo in tal caso invariato il costo orario concordato. Nel caso 
in cui il monte ore massimo previsto dal presente capitolato non venga raggiunto (anche nel caso in 
cui la diminuzione superi il 20% del monte ore massimo previsto) per motivi non dipendenti dalla 
volontà del Comune di Piadena Drizzona, il costo orario concordato rimarrà invariato e si procederà 
alla riduzione proporzionale dei relativi compensi. 
La Ditta si impegna e si obbliga fin da ora ad aderire alla richiesta di variazione nelle 
prestazioni, come sopra indicato, applicando gli stessi prezzi pattuiti. 



L’appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza 
averne ricevuto l’ordine scritto. 
Ai sensi dell'art. 6 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni, i prezzi di 
aggiudicazione rimarranno invariati per il primo anno di validità del contratto e saranno soggetti a 
revisione periodica annuale in base alla variazione media annua dell'indice ISTAT per le famiglie di 
operai ed impiegati, rilevata al 30 settembre dell'anno in corso rispetto al 30 settembre dell'anno 
precedente. 
 
Il costo di aggiudicazione è da intendersi comprensivo di n. 12 lezioni propedeutiche alla visita, da 
tenersi presso le classi di Istituti scolastici ubicati nel raggio di 30 Km. dal Comune di Piadena 
Drizzona. 
Per interventi in classe in istituti ubicati in un raggio superiore a Km. 30, da concordare 
preventivamente con l’Amministrazione Comunale, alla ditta verrà rimborsato il corrispettivo 
chilometrico eccedente in base al costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI in vigore al 
momento del viaggio. 
Ulteriori interventi in classe, da concordare preventivamente con l’Amministrazione Comunale, 
verranno rimborsati alla ditta con le medesime modalità di cui al comma precedente. 
 
Art. 6 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
L’aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
da esperire sulla Piattaforma Sintel di ARCA Lombardia, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 dello stesso Decreto. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in caso di presentazione di 
una sola offerta, purché valida. 
La stazione appaltante si riserva, comunque, di non aggiudicare il servizio qualora nessuna offerta 
sia ritenuta sufficientemente conveniente.  
Non saranno tenute in considerazione le offerte in aumento rispetto agli importi posti a base d’asta. 
 
Art. 7 SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIO NE 
Possono partecipare i soggetti iscritti nel registro imprese CCIAA competente, per la categoria 
relativa all'oggetto del capitolato o nel registro delle Cooperative Sociali che esercitano l'attività 
oggetto del presente appalto e risultino in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia o 
degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore e dal presente capitolato. 
Inoltre, per partecipare alla procedura, i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti al 
momento della gara e durante l'esecuzione del servizio in caso di aggiudicazione: 

a) essere in regola con l'assolvimento degli obblighi relativi alle disposizioni vigenti in materia 
di sicurezza, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza dei lavoratori; 

b) essere in regola ai fini del DURC; 
c) svolgere il servizio con personale rispondente ai profili professionali indicati al successivo 

art. 8 del presente capitolato; 
d) aver svolto servizi analoghi presso altre amministrazioni pubbliche per almeno i tre anni 

precedenti. 
I concorrenti, inoltre, non devono trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs.  
50/2016 e s.m.i. (sia per la società concorrente che per i legali rappresentanti, gli amministratori e i 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza), devono essere in regola con le norme che disciplinano 
il diritto dei soggetti disabili a norma della Legge 68/1999 e successive modificazioni ovvero dare 
indicazione dei motivi per cui non si è soggetti all'osservanza delle suddette norme. 
 
Art. 8 COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE 
La Ditta aggiudicataria si impegna ad impiegare operatori in possesso dei requisiti professionali 
specifici per il servizio in appalto ossia: 



- possesso di laurea vecchio ordinamento in Conservazione dei Beni Culturali con indirizzo 
Beni Archeologici o laurea del nuovo ordinamento appartenente alla classe XIII, (D.M. del 
4.08.2000) Scienze dei Beni Culturali o altro titolo equipollente e curriculum archeologico; 

- avere svolto negli ultimi tre anni attività di gestione similare a quella oggetto della presente 
gara. 

Le modalità di gestione del servizio dovranno rispettare le direttive fornite dal Responsabile di 
servizio e le specificità del museo di Piadena Drizzona in ordine all’uso di attrezzature e software 
adottati. 
 
 
Art. 9 CONTINUITÁ DEL SERVIZIO 
La ditta aggiudicataria si impegna a garantire la continuità del servizio e quindi la sostituzione del 
personale a qualsiasi titolo assente. 
Il personale in sostituzione dovrà essere in possesso degli stessi requisiti professionali delle persone 
assenti. 
La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente i nominativi degli operatori in 
sostituzione ed in ogni caso per le assenze programmabili la comunicazione deve avvenire almeno 
otto giorni prima. 
Le sostituzioni dovranno inoltre tenere conto della necessità di non frammentare le presenze a 
garanzia della continuità del servizio. 
 
Art. 10 ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA, DEL SUO PERSONA LE E DEL LAVORO 
La Ditta impiegherà, per l’esecuzione dei lavori personale proprio inquadrato e retribuito in 
conformità alla legge ed ai contratti collettivi del settore. 
La ditta si impegna ad eseguire a regola d’arte e con scrupolo tutte le operazioni descritte nel 
presente capitolato speciale d’appalto. Il personale dell’impresa aggiudicataria, nell’espletamento 
del servizio, utilizzerà le attrezzature del museo e del laboratorio didattico e sarà responsabile del 
loro corretto utilizzo, rispondendo per eventuali danni. 
L’impresa aggiudicataria dovrà presentare all’inizio dei lavori l’elenco nominativo del personale 
che intende impiegare nell’espletamento del servizio impegnandosi a comunicare tempestivamente 
tutte le variazioni che dovessero verificarsi nel corso del contratto. L’appaltatore deve curare che il 
personale dipendente adibito all’espletamento dei lavori: 

1. possieda le capacità fisiche e professionali per un soddisfacente espletamento del servizio, 
sia completamente affidabile e di provata riservatezza; 

2. garantisca che l’attività venga svolta con spirito di collaborazione con gli operatori 
dell’Ente, nel rispetto dello stile di relazione che il museo intende mantenere con i propri 
utenti e dello standard qualitativo da essa erogato; 

3. non adotti comportamenti tali da allontanare il pubblico dall’esercizio dei propri diritti 
all’informazione e alla cultura; 

4. indossi la tessera di riconoscimento. 
 
Art. 11 RESPONSABILE 
La ditta dovrà comunicare il nominativo del responsabile che ha il compito di intervenire, decidere, 
rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere nello svolgimento del 
servizio. Il responsabile dovrà essere reperibile durante le fasce orarie di espletamento del servizio. 
Il responsabile è incaricato di mantenere i contatti con il Comune, rappresentato dal Responsabile di 
Servizio competente. 
Il responsabile è il referente nei confronti del Comune per ogni questione relativa alla gestione 
amministrativa e alla buona conduzione degli interventi nei vari servizi. 
 
Art. 12 OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE 



Oltre agli altri obblighi previsti nel presente capitolato, la ditta appaltatrice è tenuta a segnalare 
immediatamente al Comune tutte le circostanze e gli inconvenienti riscontrati nell’espletamento 
delle prestazioni in parola che, ad avviso della ditta medesima, possano costituire impedimento al 
regolare e puntuale funzionamento del servizio. 
Parimenti la ditta appaltatrice ha l’obbligo di dare tempestiva comunicazione all’amministrazione 
comunale di qualsiasi interruzione o sospensione nella gestione del servizio, specificandone le 
ragioni e la durata. 
In considerazione di quanto previsto dall’articolo 2, in caso di sciopero del proprio personale la ditta 
deve dare tempestiva comunicazione, con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi, all’Ente. La 
ditta sarà comunque tenuta a garantire la continuità del servizio, rispondendo in difetto anche degli 
eventuali danni che potranno derivare all’amministrazione per la mancata prestazione. 
 
Art. 13 VIGILANZA E COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI 
L'Ente appaltante mantiene le funzioni di indirizzo, controllo e di individuazione dell'utenza al fine 
di assicurare l'unitarietà degli interventi di base, determinando le modalità tecniche organizzative. 
 
Art. 14 FATTURAZIONE E PAGAMENTO 
L'aggiudicataria emetterà fattura relativa agli interventi concordati con l'ufficio competente ed 
effettivamente eseguiti con cadenza mensile indirizzata al Comune di Piadena Drizzona. Il Comune 
di Piadena Drizzona provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture, alla 
liquidazione ed al pagamento delle stesse dopo aver effettuato tutte le verifiche ed i controlli 
opportuni. In caso di ritardato pagamento l'appaltatrice non potrà sospendere il servizio, ma avrà 
diritto all'interesse legale per mancato pagamento. 
 
Art. 15 INADEMPIENZA E PENALITÀ 
Nel caso in cui si riscontrassero inadempienze nella gestione del servizio, le stesse verranno 
formalmente contestate alla ditta, la quale avrà 10 giorni di tempo per presentare eventuali 
controdeduzioni. Al termine dell'iter di contestazione, l'ente committente valuterà l'eventuale 
applicazione di una penalità in misura variabile tra € 300,00 e € 600,00 a seconda della gravità di 
ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 
In caso di recidiva nell’arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al 
raddoppio. 
Alla Ditta appaltatrice è applicata una penalità fissa di € 600,00 per interruzione, anche parziale, del 
servizio, per qualsivoglia motivo determinatasi, anche in conseguenza di eventuali scioperi del 
personale adibito. In tale caso è fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori 
danni. 
In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, fatto salvo il risarcimento 
per eventuali maggiori danni, l’Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione del 
contratto così come precisato nel successivo articolo 26 del presente capitolato. 
Le penalità saranno contestate ed applicate con provvedimento dirigenziale. 
L’ammontare delle penalità sarà compensato con i crediti dell’appaltatore dipendenti dal presente 
appalto e, per l’eventuale eccedenza, con i crediti derivati da eventuali altri contratti in corso fra le 
parti ed, infine, con la cauzione. In quest’ultimo caso, l’integrazione dell’importo della cauzione 
deve avvenire entro 15 giorni.  
Le penalità saranno comunicate all’appaltatore in via amministrativa, restando escluso qualsiasi 
avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. L’ammontare delle penalità 
sarà compensato, di regola nel momento in cui viene disposto il pagamento della prima fattura in 
scadenza ed introitato in apposito capitolo. 
Il raggiungimento del 10% di penali rispetto all'importo del contratto costituisce motivo per la 
risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. 
 



Art. 16 RISPETTO DEL D.LGS. 81/08 
Negli adempimenti assunti con il contratto in argomento, l'appaltatore è tenuto all'osservanza degli 
obblighi derivanti dalle disposizioni legislative vigenti (D.Lgs. 81/2008) in materia di sicurezza e 
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 
Pertanto, l'appaltatore assume a suo carico tutti gli oneri relativi, sollevando il Comune di Piadena 
Drizzona da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. 
Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali nonché i relativi oneri 
sono a carico dell’appaltatore, che ne sarà il solo responsabile. 
L’appaltatore solleva l’Ente, per tutta la durata del servizio, da ogni e qualsiasi responsabilità per 
eventuali infortuni, incidenti o danni di ogni genere che potessero accadere nello svolgimento delle 
mansioni connesse al servizio e così pure per i danni di qualsiasi natura in cui dovessero incorrere i 
fruitori del servizio. 
 
Art. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti 
informazioni relative al trattamento dei dati personali: 
Titolare del trattamento: Comune di Piadena Drizzona - Piazza Garibaldi, 3 - 26034 Piadena 
Drizzona (CR) P. IVA/C.F. 01695750198 Tel. 0375/98125 - 0375/98328 - fax 0375/98733 – PEC: 
comunepiadenadrizzona@pec.it   
Responsabile della protezione dei dati personali: Comune di Piadena Drizzona - Piazza 
Garibaldi, 3 - 26034 Piadena Drizzona (CR) P. IVA/C.F. 01695750198 Tel. 0375/98125 - 
0375/98328 - fax 0375/98733 – PEC: comunepiadenadrizzona@pec.it   
Responsabile del trattamento: dott.ssa Sabina Candela,  Responsabile dell’area cultura.  
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto 
all’espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura 
selettiva in oggetto e saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o 
conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita 
del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione. 
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad 
Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate; 
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né 
in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;  
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario 
per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;  
Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai 
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di 
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 
Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax 
(+39)06 69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico 
urp@gpdp.it  
 
 
Art. 18 COPERTURA ASSICURATIVA 
L’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, causati alla ditta 
appaltatrice e ai suoi dipendenti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, 
convenendosi, a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato nel corrispettivo del 
contratto. 
La ditta appaltatrice risponde pienamente per danni a persone o cose derivanti al Museo per fatto 
suo o dei suoi dipendenti nell’espletamento del servizio, sollevando pertanto l’Amministrazione da 
qualsiasi pretesa che al riguardo le venisse avanzata da terzi. 



La ditta appaltatrice è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a 
terzi nel corso dello svolgimento dell’attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti 
da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Essa dovrà pertanto procedere alla stipula di una 
polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con congrui massimali: 
- con un massimale non inferiore a 500.000,00 € = per sinistro 
- con un massimale non inferiore a 500.000,00 € = per persona 
- con un massimale non inferiore a 500.000,00 € = per cose  
Tale polizza dovrà essere prodotta in copia integrale al committente alla firma del contratto. 
La ditta appaltatrice è tenuta ad utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente; 
con la sottoscrizione del contratto assume formale impegno in tal senso. 
La ditta appaltatrice si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che 
possa derivare da terzi, per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o 
per colpa nell’assolvimento dei medesimi. Essa è pure responsabile dell’operato e del contegno dei 
propri dipendenti o degli eventuali danni che dal proprio personale potessero derivare al Comune o 
a terzi. 
La ditta appaltatrice in ogni caso dovrà provvedere senza indugio, a proprie spese, alla riparazione 
e/o sostituzione degli oggetti danneggiati. 
 
Art. 19 CAUZIONE 
L'offerta deve essere corredata di cauzione provvisoria nella misura del 2% del valore complessivo 
del servizio come determinato all'art. 5 del presente capitolato, nonché dell'impegno di un 
fideiussore a costituire garanzia definitiva in caso di aggiudicazione. 
A garanzia del buon andamento del contratto, la ditta dovrà prestare un deposito cauzionale 
(cauzione definitiva) anche mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurative nella misura del 
10%. Il deposito cauzionale non esonera l'appaltatore dal risarcimento dei danni conseguenti 
all'adempimento contrattuale. Lo stesso verrà incamerato dal Comune di Piadena Drizzona qualora 
venga accertato il definitivo inadempimento a una delle prestazioni contrattuali (in questo caso la 
stessa dovrà essere ricostituita) o il contratto venga risolto per cause imputabili all’aggiudicataria. Il 
deposito cauzionale verrà restituito alla Ditta al termine del contratto. 
 
Art. 20 DOMICILIO E RESPONSABILITA’ 
La ditta dovrà eleggere domicilio in Piadena Drizzona. Presso tale domicilio l’Amministrazione 
Comunale potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente capitolato. 
 
Art. 21 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI 
E’ fatto obbligo alla ditta appaltatrice di osservare e far osservare al proprio personale, 
costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano 
attinenza con il servizio assunto. Le comunicazioni fra la stazione appaltante e la ditta 
aggiudicataria potranno essere inviate per posta, fax, telefono e posta elettronica certificata. 
 
Art. 22 CESSIONE DEL CONTRATTO - DISCIPLINA DEL SUB APPALTO 
Per la ditta appaltatrice è vietata la cessione anche parziale del contratto. 
E’ vietato subappaltare il servizio assunto sotto la comminatoria dell’immediata risoluzione del 
contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni, salvo maggiori danni accertati. 
 
Art. 23 SPESE CONTRATTUALI 
L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto relativo allo svolgimento del servizio in oggetto in 
forma pubblica amministrativa. 
Sono a carico dell'aggiudicataria tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al 
contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione. 
 



Art. 24 CONTROVERSIE 
Per la definizione di eventuali controversie le parti fanno rinvio alla giurisdizione ordinaria, una 
volta ultimato il procedimento per l'accordo bonario.  
Foro competente è quello del Tribunale di Cremona. 
 
Art. 25 OBBLIGO DELL’APPALTATORE E CLAUSOLA RISOLUT IVA ESPRESSA 
L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della 
Legge 13.8.2010, n 136 e successive modifiche. 
Costituisce motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, 
l'inosservanza dell'obbligo di effettuare i pagamenti connessi al presente contratto esclusivamente 
tramite bonifico bancario o postale, ovvero tramite gli altri strumenti di incasso o di pagamento 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il verificarsi di tale fattispecie costituisce 
causa espressa di risoluzione del contratto senza bisogno di diffida. 
 
Art. 26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - SOSTITUZIONE DE L COMUNE 
L’Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 C.C., e 
fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi: 

- sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per 
oltre 2 giorni consecutivi; 

- abituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, accertate dalla civica 
amministrazione, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente 
accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una 
qualsiasi delle sue parti; 

- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un 
semestre; 

- eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità 
giudiziaria; 

- quando la ditta appaltatrice subappalti i servizi oggetto del presente capitolato; 
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell’impresa aggiudicataria o di una 

cooperativa facente parte del Consorzio; 
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario. 

La facoltà di risoluzione è esercitata dall’Amministrazione con il semplice preavviso scritto di 
trenta giorni, senza che la ditta abbia nulla a pretendere all’infuori del pagamento dei corrispettivi 
dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino al giorno della risoluzione. 
Con la risoluzione del contratto sorge per l’Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio 
in danno della ditta appaltatrice. 
La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto 
dell’amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta dalle 
responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti 
che hanno determinato la risoluzione. 
 
Art. 27 FALLIMENTO E CESSIONE DELLA DITTA 
Il servizio s’intende risolto in caso di fallimento, anche a seguito di concordato preventivo, della 
ditta aggiudicataria.  
In caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell’azienda fornitrice del servizio, ai 
sensi della vigente normativa, è necessario il consenso scritto dell’Amministrazione per il prosieguo 
del rapporto contrattuale. 
 
Art. 28 DIVIETI 
E’ fatto tassativo divieto alla Ditta affidataria ed agli operatori in servizio di richiedere agli utenti 
somme di denaro o compensi per la prestazione dei servizi oggetto del presente capitolato. 



E’ fatto divieto alla Ditta affidataria, sotto pena di risoluzione del contratto, perdita della cauzione e 
del risarcimento di tutte le maggiori spese e danni che derivassero in conseguenza al Comune per la 
risoluzione contrattuale anticipata, di cedere, subappaltare in tutto in parte i servizi oggetto del 
presente appalto. 
 
Art. 29 RIFERIMENTI NORMATIVI 
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle 
leggi, regolamenti, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, 
alle norme del Codice Civile. 
 
Art. 30 AVVIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZI ONE DEL CONTRATTO 
Successivamente all’aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto. 
L’Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione 
contrattuale con l’adozione di apposito provvedimento dirigenziale anche in pendenza della 
stipulazione del contratto. 
 
Art. 31 RECESSO 
Il Comune si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in 
ogni momento dal presente contratto o da alcune parti di esso con preavviso di almeno due mesi. 
 
Art. 32 DISPOSIZIONI VARIE 
Il contratto sarà stipulato e sottoposto a registrazione con spese a carico della Ditta aggiudicataria. 
L’aggiudicazione, mentre è vincolante per l’aggiudicatario, diverrà vincolante per 
l’Amministrazione Comunale solo dopo l’esecutività dell’atto di aggiudicazione. 
 
 
 
 


