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COMUNE DI SANTADI 
(Provincia Sud Sardegna) 

 

  
 
 

CAPITOLATO D’ONERI 

 

 

 Servizio di "Gestione, valorizzazione e tutela del Museo civico archeologico, del Museo 
etnografico “Sa domu Antiga”, del sito archeologico di Pani Loriga, del Comune di Santadi ". 
01/05/2021- 31/12/2022 + 01/01/2023 - 31/03/2024 (eventuale rinnovo). 
 
 

Codice CIG:  8606218BC1 

PROGETTO 

 

 

 "Gestione beni culturali Museo civico archeologico, Museo etnografico "Sa 

Domu Antiga" e sito archeologico di "Pani Loriga " nel Comune di Santadi"  

      

2021/2022/ + 2023/2024 (eventuale rinnovo) 
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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 sito archeologico di "Pani Loriga" approvato con 
Deliberazione G.C. n. 51 del 25.10.2000,  e rimodulato rispetto alla sua articolazione originale  da ultimo, 
con Deliberazioni G.C. n. 46 del 17.07.2014 e G.C. n. 40 del 29.05.2017,  successivamente approvato di 
norma triennio per triennio,  ultima approvazione con G.C. n. 79 del 21/10/2020,  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” e allegato ”B” 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); 

 locale destinato a negozio all’interno del cortile del museo etnografico “Sa Domu Antiga” del 
Comune di Santadi (vedi allegato ”B” al presente Capitolato) 

 Sito Archeologico Pani Loriga 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 Pani 
Loriga del Comune di Santadi (vedi allegato ”C” al presente Capitolato); 

 Sito archeologico di Pani Loriga (vedi allegato ”D” al presente Capitolato) 
 Sito archeologico di Pani Loriga (vedi allegato ”E” al presente Capitolato che individua il percorso 

di visita temporaneamente modificato rispetto a quello di cui all'allegato "D" e valido, in alternativa 
a quest'ultimo, dall'affidamento e fino a nuove disposizioni della Stazione Appaltante); 

garantendo i seguenti servizi, dettagliati nei successivi articoli: 
 

1.   SERVIZI PRINCIPALI (PRIMARI) di carattere gestorio 
Il servizio e le prestazioni richiesti dal presente Capitolato sono quelli di seguito indicati: 

1) apertura al pubblico dei musei archeologico ed etnografico e guida con funzione di 
accompagnamento e descrizione dei reperti;  

2) apertura al pubblico del Sito archeologico "Pani Loriga" e guida con funzione di accompagnamento 
e descrizione dei reperti;  

3) gestione dell’attività di prenotazione, biglietteria, accoglienza pubblico, dei musei e del sito 
archeologico; 

4) nelle ore di apertura al pubblico dei musei e del sito archeologico, controllo/vigilanza dei reperti e 
dell'utenza; 

5) custodia e vigilanza delle strutture e delle relative pertinenze, arredi fissi o mobili; 
6) nelle ore di apertura al pubblico custodia e vigilanza della recinzione dell'intera area di Pani Loriga 

(in funzione della vigilanza del sito archeologico); 
7) custodia e cura delle attrezzature e degli impianti affidati; 
8) conservazione e custodia dei beni e dei materiali archeologici ed etnografici presenti nei musei; 
9) custodia dei beni e dei materiali archeologici presenti nel sito archeologico; 
10) gestione dei collegamenti telefonici e informatici; 
11)  pulizia dei locali, degli arredi, degli spazi interni, delle aree a verde e degli spazi accessori,  di tutti i 

beni dati in gestione; 
12)  pulizia  del parcheggio, dei locali di accoglienza e delle aree di verde attrezzato del sito di Pani 

Loriga; 
13)  cura,  sistemazione  e manutenzione del verde attrezzato; 
14)  manutenzione ordinaria secondo necessità dei musei, delle attrezzature e degli impianti;  
15)  manutenzione ordinaria, secondo necessità, dei locali di accoglienza, dei servizi ed impianti, delle 

attrezzature, del Sito archeologico di "Pani Loriga"; 
16)  manutenzione ordinaria, secondo necessità, della recinzione dell'intera area di Pani Loriga, e, ivi 

compreso lo sfalcio delle erbe, dei camminamenti e di tutta l'area del pianoro del Sito Archeologico 
di Pani Loriga oggetto dell'affidamento,  meglio evidenziati nelle planimetrie allegate al presente 
Capitolato;  
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17)  manutenzione ordinaria, secondo necessità, del parcheggio, della segnaletica e cartellonistica, 
nonché realizzazione di piccoli interventi integrativi, del Sito archeologico di "Pani Loriga". 

18)  organizzazione e accoglienza, nell'ambito dell'attività della Direzione/ del Curatore/del 
Responsabile dei servizi  educativi, di lezioni/stages/tirocini  didattici attinenti ai diversi settori del 
sistema archeologico museale, rivolti a scolaresche di ogni ordine e grado o studenti universitari o 
comunque ad appartenenti al vasto mondo della cultura, su stretto controllo della Direzione, del 
Curatore e del Responsabile dei servizi  educativi;  

19)  promozione dei musei e del sito archeologico gestiti compresa la divulgazione di quanto prodotto 
dalla Amministrazione; 

20)  supporto e assistenza delle iniziative di carattere culturale e didattico riguardanti il museo;  
21)  promozione degli stages e delle lezioni didattiche;  
22)  servizio di informazioni di carattere turistico comprese le aree archeologiche non incluse 

direttamente nella gestione, al fine di una più completa valorizzazione del territorio;   
23)  collaborazione piena e fattiva alla realizzazione di tutte le attività del sistema museale/archeologico;  
24)  attività di collaborazione e supporto alle iniziative messe in campo dalla Amministrazione 

Comunale. 
 
2.  SERVIZI PRINCIPALI (PRIMARI) di Direttore - Curatore - Responsabile dei servizi 
educativi 
1. servizio di Direttore del Museo civico archeologico con estensione delle funzioni al Museo 

etnografico e al sito archeologico di Pani Loriga; 
2. servizio di Curatore del Museo civico archeologico con estensione delle funzioni al Museo 

etnografico e al sito archeologico di Pani Loriga; 
3. servizio di Responsabile dei servizi educativi del Museo del Museo civico archeologico con 

estensione delle funzioni al Museo etnografico e al sito archeologico di Pani Loriga; 
 

Tali servizi possono assommarsi in n. 1 figura unica di  Direttore/Curatore/Responsabile dei servizi 
educativi, del Museo civico archeologico  oppure in  n. 2 figure di: Direttore/Responsabile dei servizi 
educativi al 50% del tempo complessivo di lavoro; Curatore al 50% del tempo complessivo di lavoro.  
 

I servizi e le prestazioni richiesti dal presente Capitolato sono quelli di seguito indicati: 
2.1.1 - Direttore 

Svolge i compiti per esso previsti dall'Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna, 
DGR n. 30/10 del 12/06/2018 ad eccezione, in ragione della particolare modalità dell'incarico di Direttore 
disposta dal Comune di Santadi, di quelli coincidenti con quelli non richiesti di cui all'art. 8 del Regolamento 
comunale sottocitati.  
Svolge i compiti previsti dal Regolamento comunale del Museo civico archeologico di Santadi approvato 
con Deliberazione C.C. n. 46 del 17/12/2010 e successive modifiche con Deliberazione C.C. n. 5 del 
08/02/2017. 
Con particolare riguardo a quelli del Regolamento, sono richiesti i servizi elencati: 
- nell'art. 8, ad eccezione di quelli previsti alla lett. g) del comma1 e alla lett. f) rispetto alla quale è richiesta 
la sola redazione della programmazione annuale e pluriennale, la cui gestione rimane  in capo al Comune di 
Santadi; 
-  nell' art.10; 
-  nell'art.11;  
-  nell'art. 15. 
Sono inoltre richiesti: 
- tutti gli altri servizi previsti nel Regolamento comunale del Museo archeologico in capo al Direttore; 
- tutti quelli che eventuali future disposizioni comunali o regionali prevederanno in capo al Direttore. 
 

2.2.1 - Curatore 
Svolge i compiti per esso previsti dall'Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna, 
DGR n. 30/10 del 12/06/2018 e quelli previsti dal Regolamento comunale del Museo civico archeologico di 
Santadi approvato con Deliberazione C.C. n. 46 del 17/12/2010 e successive modifiche. 
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Con particolare riguardo a quelli del Regolamento, sono richiesti i servizi elencati: 
- nell'art. 9;   
- nell' art. 10; 
- nell'art.11.  
Sono inoltre richiesti: 
- tutti gli altri servizi previsti nel Regolamento comunale del Museo archeologico in capo al Curatore; 
- tutti quelli che eventuali future disposizioni comunali o regionali prevederanno in capo al Curatore. 
 
2.3.1 - Responsabile dei servizi educativi 
Svolge i compiti per esso previsti dall'Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna, 
DGR n. 30/10 del 12/06/2018 e quelli previsti dal Regolamento comunale del Museo civico archeologico di 
Santadi approvato con Deliberazione C.C. n. 46 del 17/12/2010 e successive modifiche, specificativi di 
quelli dell'Allegato alla DGR n. 30/10. 
Con particolare riguardo a quelli del Regolamento, sono richiesti i servizi elencati nell'art. 24. 
 
Sono inoltre richiesti: 
- tutti gli altri servizi previsti nel Regolamento comunale del Museo archeologico in capo al Responsabile dei 
servizi educativi; 
- tutti quelli che eventuali future disposizioni comunali o regionali prevederanno in capo al Responsabile dei 
servizi educativi. 
 

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

1. Servizio bar-ristoro, struttura all’interno del complesso Archeologico di Pani Loriga; 
2. Servizio di book-shop e punto vendita, struttura all’interno del complesso 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, 
da svolgere nel pieno rispetto di ogni disposizione normativa pertinente e purché compatibili con eventuali 
altre gestioni.  
Esse si possono precisare come segue: 
- organizzazione di escursioni e servizio di accompagnamento su itinerari archeologici, naturalistici e 
ambientali e culturali nell'ambito del territorio comunale.  
- organizzazione di mostre, manifestazioni ed eventi, perlopiù a valenza culturale da svolgersi nelle aree 
archeologiche,  nei musei e nel territorio comunale, non in contrasto con la dignità dei luoghi. 
  
Tali attività dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le disposizioni normative in materia, ivi 
comprese le eventuali autorizzazioni della Soprintendenza o di altri Organismi competenti. 
  
 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, 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.  



Pagina 5 di 24 
 

 
ART. 2 

DURATA DELL’AFFIDAMENTO   
L’affidamento del servizio si riferisce al periodo 01.05.2021 – 31.12.2022. 
In ragione della fonte principale di finanziamento del servizio in oggetto concesso dalla Regione Sardegna, 
attualmente garantito per gli anni 2021 e 2022, il termine finale dell'affidamento non subirà variazione 
neppure nel caso di eventuale slittamento in avanti del termine iniziale.  
Il termine finale dell'affidamento potrà essere variato nel caso di eventuale slittamento in avanti di quello 
iniziale, e limitatamente all' identico periodo di slittamento, nel caso in cui la Regione Sardegna confermi il 
finanziamento anche per tale periodo.  
L'Amministrazione comunale, a sua insindacabile discrezione, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, 
alle medesime condizioni, per una durata pari massimo a 1 anno e tre mesi, per un importo massimo di € 
303.761,00 al netto di I.V.A., e secondo le specifiche dell'art. 3 del presente Capitolato. 
L'Amministrazione esercita tale facoltà comunicandola all'affidatario mediante posta elettronica certificata 
almeno tre mesi prima della scadenza del contratto originario.  
In nessun caso il periodo di eventuale rinnovo potrà essere superiore alla durata dell'affidamento originario. 
                                                        

 
ART. 3  

VALORE DELL'AFFIDAMENTO - CORRISPETTIVI - FINANZIAMENTO 
Il valore dell’affidamento per il periodo 01.05.2021 - 31.12.2022 è stimato in: 
- € 369.412,00 per spese di personale, Iva esclusa; 
- € 18.729,00 per spese generali, Iva esclusa; 
- € 14.137,00 per spese di manutenzione, Iva esclusa;  
 - € 4.098,00  per oneri per la sicurezza dei lavoratori Iva esclusa (non soggetto a ribasso); 
e così per complessivi €  406.376,00 al lordo degli arrotondamenti. 
Il valore dell'affidamento per l'eventuale periodo di rinnovo, 01.01.2023 - 01.03.2024, è stimato in: € 
277.059,00 per spese di personale, Iva esclusa; € 13.894,00 per spese generali, Iva esclusa; € 9.734,00 per 
spese di manutenzione, Iva esclusa; € 3.074,00  per oneri per la sicurezza dei lavoratori Iva esclusa (non 
soggetto a ribasso); e così per complessivi €  303.761,00 al lordo degli arrotondamenti. 
 
In relazione all'IVA per il personale si specifica che:  
i servizi afferenti agli accompagnatori  sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 22, del 
D.P.R 26/10/1972,  n. 633; quelli afferenti alle figure del Direttore, del Curatore, del Responsabile dei 
Servizi educativi e dei Custodi/Manutentori sono stati considerati nel presente procedimento soggetti  
all'imposta. L'Amministrazione è in procinto di proporre un interpello all'Agenzia delle Entrate per dirimere 
la questione se i servizi prestati da queste ultime figure professionali siano da assoggettare all' IVA o se siano 
anch'esse esenti ai sensi  del richiamato art. 10, comma 1, n. 22. 
Nell'eventualità che le prestazioni siano considerate, completamente o parzialmente, esenti dall'imposta, 
l'Amministrazione comunale, a sua insindacabile discrezione, si riserva la facoltà di impiegare parte del 
risparmio dell'IVA per migliorare il progetto in oggetto mediante il personale impiegato. L'esercizio di tale 
facoltà potrà avvenire a condizione della previa autorizzazione della Regione Sardegna, finanziatrice dei 
costi del personale, e della sua compatibilità con le leggi vigenti.   
 
L'importo a base di gara è pari a € 402.278,00, IVA esclusa e al netto  degli oneri per la sicurezza dei 
lavoratori e degli arrotondamenti. 
 Tale importo non è comprensivo dell'eventuale periodo di rinnovo del contratto. 
L'importo a base di gara comprensivo dell'eventuale periodo di rinnovo del contratto è pari a € 702.965,00, 
IVA esclusa e al netto  degli oneri per la sicurezza dei lavoratori e degli arrotondamenti. 
 
Il servizio è finanziato, quanto alle spese del personale, dalla Regione Sardegna ai sensi della L.R. n. 
14/2006; quanto alle spese generali e a quelle per la sicurezza dei lavoratori, é finanziato dal Comune di 
Santadi con fondi del bilancio comunale; quanto alle spese di manutenzione ordinaria è finanziato dal 
soggetto affidatario in parte con i proventi della biglietteria e in parte con quelli provenienti dalla gestione 
dei beni comunali  affidati con il presente servizio.    
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Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 
manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 369.412,00 (escluso il periodo massimo di 
eventuale rinnovo) e a € 277.059,00 (per l'eventuale periodo di rinnovo del contratto), calcolati sulla base dei 
seguenti elementi : C.C.N.L. Federculture, triennio 2016/2018, più oneri assicurativi, assistenziali e 
previdenziali in vigore applicabili alla Categoria.  
 
Il compenso annuo per l'anno 2021 (otto mesi) spettante all'impresa affidataria per lo svolgimento dei servizi 
oggetto del Capitolato è costituito: 
• dall'importo corrispondente alle spese di personale nella misura prevista nel Progetto approvato con G.C. 
n. 79 del 21/10/2020, come aggiornato con la Determinazione dell'Area Amministrativa e Servizi alla 
Persona n. 534 del 31/12/2020 rettificata con la Determinazione dell'Area Amministrativa e Servizi alla 
Persona n. 90 del 01/04/2021, a carico del contributo della Regione Sardegna, pari a € 147.763,00, a cui 
dovrà essere applicato il ribasso offerto in sede di gara, + IVA;  
• dall’importo per le spese generali determinate nella misura di € 7.605,00, a cui dovrà essere applicato il 
ribasso offerto in sede di gara, + IVA; 
• dall'importo relativo agli oneri della sicurezza nella misura di € 1.639,00  + IVA; 
per un totale di € 157.007,00 (al lordo degli arrotondamenti) + IVA per i servizi assoggettati all'imposta. 
 Il compenso così come sopra specificato  sarà corrisposto, in rate mensili posticipate (totale diviso otto 
mesi), dall'Amministrazione comunale.  
 
• dall'incasso derivante dalla vendita dei biglietti, da destinare alla manutenzione straordinaria, stimato in 
presunti € 4.330,00, al netto del ribasso che sarà offerto in sede di gara. 
L'incasso derivante dalla vendita dei biglietti sarà trattenuto direttamente dall'impresa nell'importo stimato di 
€  4.330,00. L'eventuale incasso superiore per tale vendita sarà suddiviso tra Comune e impresa secondo le 
percentuali indicate nell' art. 7  del Capitolato d' oneri. L'eventuale minore incasso rispetto all'importo 
stimato non sarà corrisposto dall'Amministrazione ma è posto a carico dell'impresa affidataria.  
L'impresa affidataria dovrà coprire la spesa: 
- per la manutenzione ordinaria non coperta dagli incassi dei biglietti (nella misura stimata di € 4.330,00) 
pari a  € 2.020,00, al netto del ribasso che sarà offerto in sede di gara, + IVA per l'intero importo. 
 
Il compenso annuo per l'anno 2022 spettante all'impresa affidataria per lo svolgimento dei servizi oggetto del 
Capitolato è costituito: 
• dall'importo corrispondente alle spese di personale nella misura prevista nel Progetto approvato con G.C. 
n. 79 del 21/10/2020, come aggiornato con la Determinazione dell'Area Amministrativa e Servizi alla 
Persona n. 534 del 31/12/2020 rettificata con la Determinazione dell'Area Amministrativa e Servizi alla 
Persona n. 90 del 01/04/2021, a carico del contributo della Regione Sardegna, pari a € 221.649,00, a cui 
dovrà essere applicato il ribasso offerto in sede di gara, + IVA;  
• dall’importo per le spese generali determinate nella misura di € 11.124,00, a cui dovrà essere applicato il 
ribasso offerto in sede di gara, + IVA; 
• dall'importo relativo agli oneri della sicurezza nella misura di € 2.459,00  + IVA; 
per un totale di € 235.232,00 (al lordo degli arrotondamenti) + IVA per i servizi assoggettati all'imposta. 
 Il compenso così come sopra specificato  sarà corrisposto, in rate mensili posticipate (totale diviso dodici 
mesi), dall'Amministrazione comunale.  
 
• dall'incasso derivante dalla vendita dei biglietti, da destinare alla manutenzione straordinaria, stimato in 
presunti euro 6.500,00 al netto del ribasso che sarà offerto in sede di gara. 
L'incasso derivante dalla vendita dei biglietti sarà trattenuto direttamente dall'impresa nell'importo stimato di 
€ 6.500,00. L'eventuale incasso superiore per tale vendita 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. 
L'impresa affidataria dovrà coprire la spesa: 
- per la manutenzione ordinaria non coperta dagli incassi dei biglietti (nella misura stimata di € 6.500,00) 
pari a  € 1.287,  al netto del ribasso che sarà offerto in sede di gara, + IVA per l'intero importo. 
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Nel Caso in cui l'Amministrazione comunale eserciti la facoltà del rinnovo del contratto: 
 
A) il compenso annuo per l'anno 2023 spettante all'impresa affidataria per lo svolgimento dei servizi oggetto 
del Capitolato è costituito: 
• dall'importo corrispondente alle spese di personale nella misura prevista nel Progetto approvato con G.C. 
n. 79 del 21/10/2020, come aggiornato con la Determinazione dell'Area Amministrativa e Servizi alla 
Persona n. 534 del 31/12/2020 rettificata con la Determinazione dell'Area Amministrativa e Servizi alla 
Persona n. 90 del 01/04/2021, a carico del contributo della Regione Sardegna, pari a € 221.649,00, a cui 
dovrà essere applicato il ribasso offerto in sede di gara, + IVA;  
• dall’importo per le spese generali determinate nella misura di € 11.124,00, a cui dovrà essere applicato il 
ribasso offerto in sede di gara, + IVA; 
• dall'importo relativo agli oneri della sicurezza nella misura di € 2.459,00  + IVA; 
per un totale di € 235.232,00 (al lordo degli arrotondamenti) + IVA per i servizi assoggettati all'imposta. 
 Il compenso così come sopra specificato  sarà corrisposto, in rate mensili posticipate (totale diviso dodici 
mesi), dall'Amministrazione comunale.  
 
• dall'incasso derivante dalla vendita dei biglietti, da destinare alla manutenzione straordinaria, stimato in 
presunti euro 6.500,00, al netto del ribasso che sarà offerto in sede di gara. 
L'incasso derivante dalla vendita dei biglietti sarà trattenuto direttamente dall'impresa nell'importo stimato di 
€ 6.500,00. L'eventuale incasso superiore per tale vendita 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. 
L'impresa affidataria dovrà coprire la spesa: 
- per la manutenzione ordinaria non coperta dagli incassi dei biglietti (nella misura stimata di € 6.500,00) 
pari a  € 1.287,00,  al netto del ribasso che sarà offerto in sede di gara, + IVA per l'intero importo. 
 
B) il compenso annuo per l'anno 2024 spettante all'impresa affidataria per lo svolgimento dei servizi oggetto 
del Capitolato è costituito: 
• dall'importo corrispondente alle spese di personale nella misura prevista nel Progetto approvato con G.C. 
n. 79 del 21/10/2020, come aggiornato con la Determinazione dell'Area Amministrativa e Servizi alla 
Persona n. 534 del 31/12/2020 rettificata con la Determinazione dell'Area Amministrativa e Servizi alla 
Persona n. 90 del 01/04/2021, a carico del contributo della Regione Sardegna, pari a € 55.410,00, a cui dovrà 
essere applicato il ribasso offerto in sede di gara, + IVA;  
• dall’importo per le spese generali determinate nella misura di € 2.770,00, a cui dovrà essere applicato il 
ribasso offerto in sede di gara, + IVA; 
• dall'importo relativo agli oneri della sicurezza nella misura di € 615,00  + IVA; 
per un totale di € 58.795,00 (al lordo degli arrotondamenti) + IVA per i servizi assoggettati all'imposta. 
 Il compenso così come sopra specificato  sarà corrisposto, in rate mensili posticipate (totale diviso tre mesi), 
dall'Amministrazione comunale.  
 
• dall'incasso derivante dalla vendita dei biglietti, da destinare alla manutenzione straordinaria, stimato in 
presunti € 1.625,00, al netto del ribasso che sarà offerto in sede di gara. 
L'incasso derivante dalla vendita dei biglietti sarà trattenuto direttamente dall'impresa nell'importo stimato di 
€ 1.625,00. L'eventuale incasso superiore per tale vendita 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. 
L'impresa affidataria dovrà coprire la spesa: 
- per la manutenzione ordinaria non coperta dagli incassi dei biglietti (nella misura stimata di € 1.625,00) 
pari a  € 322,00,  al netto del ribasso che sarà offerto in sede di gara, + IVA per l'intero importo. 
 
Sarà a carico dell'impresa affidataria ogni altro costo eventuale derivante dalla gestione del servizio per 
l'intero periodo contrattuale, ivi compresi i costi relativi alle proposte migliorative del servizio contenute 
nell'offerta tecnica (progetto).  
A tali fini essa potrà fare affidamento, oltreché sui maggiori incassi  della biglietteria come sopra stimati, sui 
ricavi provenienti dalla gestione dei punti vendita e/o ristoro e sui proventi derivanti dalla gestione delle 
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attività di cui all'art. 8 del Capitolato d'oneri, che si stabilisce siano di  sua esclusiva competenza e 
costituiscono, decurtati i costi,  l'utile dell'impresa per il servizio affidato. 
 

Per ragioni connesse alla rendicontazione del contributo concesso alla Regione Sardegna, si precisa che la 
Stazione appaltante applicherà il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico a ciascuna delle 
singole voci di spesa che costituiscono la base di gara, indicate nel presente articolo 3 (spese di personale; 
spese generali; spese di manutenzione).                                                                   

                                                 

ART. 4  
SERVIZI PRIMARI: CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ESECUZIONE 

Il presente Capitolato d'oneri ha per oggetto il servizio di cui al precedente articolo 1 e più specificatamente 
l'affidatario in ordine ai beni e ai servizi affidati dovrà garantire quanto segue: 

 
1.   SERVIZI PRINCIPALI (PRIMARI) di carattere gestorio 

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 sito 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 sito 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  e del sito archeologico 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; 

     L'accoglienza dei visitatori, regolandone l’accesso alle sale e al sito archeologico per garantire la 
migliore fruizione del  patrimonio museale e archeologico; 

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 fornendo 
le informazioni essenziali su percorsi, opere, servizi e attività del museo;  

5. la visita guidata al sito archeologico di Pani Loriga che comprende  l'accompagnamento degli ospiti 
lungo il percorso per facilitarne la visita e l'illustrazione delle evidenze archeologiche fornendo le 
informazioni essenziali su di essi, sui percorsi, i servizi e le attività del sito e dei musei;  

6. L’organizzazione delle visite guidate ai musei e al sito archeologico deve essere comunque sempre 
suscettibile di variazioni in funzione della domanda dell’utenza e della disponibilità delle strutture, 
nel pieno rispetto delle ore previste. 

7. 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; 
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8. la disponibilità a rispondere alle domande dei visitatori e la pianificazione delle visite guidate per i 
gruppi su prenotazione.  

5.  servizio di informazioni di carattere turistico comprese le aree archeologiche non incluse 
 direttamente  nella gestione, al fine di una più completa valorizzazione del territorio; 
9. la custodia/vigilanza: all'affidatario compete la vigilanza delle strutture affidate in gestione e del sito 

archeologico di Pani Loriga, la sorveglianza degli ambienti e del patrimonio museale e archeologico 
e della relativa utenza; la custodia/vigilanza della recinzione dell'intera area di Pani Loriga, in 
funzione della vigilanza del sito archeologico. 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 
appositi sistema d’allarme antintrusione e sistema di allarme antincendio;  

10.  Non è richiesta, durante gli orari di chiusura, la vigilanza del Museo etnografico e del sito 
archeologico di Pani Loriga, ivi compresa la recinzione dell'intera area.  
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; 

11. 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;     manutenzione ordinaria, della recinzione dell'intera area di Pani Loriga, e, ivi 
compreso lo sfalcio delle erbe, dei camminamenti e di tutta l'area del pianoro del Sito Archeologico 
di Pani Loriga oggetto dell'affidamento; manutenzione del sentiero a gradini che conduce al pianoro 
del sito archeologico e zona ad esso immediatamente limitrofa; Manutenzione ordinaria nonché 
realizzazione di piccoli interventi integrativi, del parcheggio a servizio del Sito archeologico di "Pani 
Loriga", della segnaletica e della cartellonistica del medesimo sito.  La gestione e manutenzione 
ordinaria 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 del sito archeologico 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;   

12. la cura del verde, degli spazi interni ed esterni (comprese aree collegate), lo sfalcio dell'erba, 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; 

13. la pulizia di tutti i complessi edilizi affidati e degli spazi aperti, compreso il parcheggio a servizio del 
sito archeologico di Pani Loriga, e 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) o all'occorrenza: le prime prevedono la spazzatura e il lavaggio di tutti i 
pavimenti degli stabili, la spazzatura delle altre pavimentazioni esterne (per il parcheggio di Pani 
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Loriga si prevede che avvenga all'occorrenza), svuotamento e ripristino di tutti i cestini  porta rifiuti, 
la spolveratura di tutti gli arredi (quali scrivanie, sedie, tavoli, bacheche, ripiani e simili), compresi 
quelli del museo etnografico, 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 (per il parcheggio di Pani Loriga si 
prevede che avvenga all'occorrenza), la pulizia di ringhiere e corrimani, 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; la pulizia degli oggetti in 
esposizione al museo etnografico, sia  all' interno che all' esterno, sarà effettuata all'occorrenza;  

14. 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;             

15. la collaborazione piena e fattiva a tutte le operazioni di allestimento e disallestimento delle opere 
necessarie per l'effettuazione  delle manifestazioni, attività di laboratorio e didattiche in generale, 
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;  

16. collaborazione piena e fattiva alla realizzazione di tutte le attività del sistema museale/archeologico; 
17. 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; 

18. la spesa per il costo  annuale  di  tenuta  dei  sito  internet  dedicato ai Musei, sito di  Pani Loriga 
compreso l’aggiornamento dei medesimi;  
www.museoarcheologicosantadi.it   
 www.paniloriga.comunesantadi.it  
la spesa per i collegamenti telefonici e informatici; 

20. promozione dei servizi museali  e del sito archeologico e di tutte le altre iniziative didattiche, 
turistiche e culturali annesse compresa la divulgazione di quanto prodotto dall'Amministrazione. 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.; 
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21.servizio di informazioni di carattere turistico comprese le aree archeologiche non incluse direttamente 
nella gestione; 

22. accoglienza di stagisti/tirocinanti per la formazione di figure attinenti l'attività    scientifica del 
museo archeologico, su stretto controllo della Direzione e del Curatore museale e del Responsabile 
dei Servizi educativi; 

23. organizzazione, nell'ambito dell'attività della Direzione, 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 e del Curatore museale e del Responsabile dei 
Servizi educativi; 

24. promozione dell'attività stagistica/tirocini e delle attività  didattiche con tutti i mezzi idonei e con 
contatti diretti nel settore scolastico e universitario.  
 
 

  2.  SERVIZI PRINCIPALI (PRIMARI) di Direttore/Curatore/Responsabile dei servizi educativi del Museo 
civico archeologico 

 
 2.1 - Direttore 

Il Direttore è il custode e l'interprete dell'identità e della missione del museo, nel rispetto degli indirizzi 
dell'amministrazione responsabile. E' responsabile della gestione del museo nel suo complesso, nonché 
dell'attuazione e dello sviluppo del suo progetto culturale e scientifico. E' il responsabile ultimo dell'insieme 
dei processi gestionali. E' garante dell'attività del museo nei confronti dell'amministrazione della comunità 
scientifica e dei cittadini. 
In particolare 
- è responsabile della programmazione economica, secondo le modalità previste dal Regolamento comunale 
del museo archeologico, e dell’attuazione del progetto istituzionale, dei programmi annuali e pluriennali di 
sviluppo, della loro gestione, del monitoraggio, della valutazione con riferimento: 
a) alla gestione e cura delle collezioni 
b) alla ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale, procedendo, laddove occorra, ad accordi con 
istituzioni pubbliche e private 
c) all’ordinamento e alla presentazione del patrimonio del museo, nonché dei relativi criteri espositivi 
d) ai rapporti del museo con il pubblico e ai relativi servizi, coordinando i servizi di accoglienza e prima 
informazione al pubblico e le operazioni di accesso e di vendita dei materiali promozionali del museo 
e) all’organizzazione e gestione delle risorse umane, tecniche e strumentali, della formazione e 
dell’aggiornamento del personale 
f) alle strutture, alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria 
g) alla sicurezza delle persone e del patrimonio del museo 
- è consegnatario delle collezioni del museo, ne ha la responsabilità nei confronti dell’ente proprietario e/o 
depositario, ne risponde agli organi di controllo e di tutela competenti 
- coordina i servizi di custodia e accoglienza e garantisce la vigilanza del patrimonio museale all’interno dei 
locali espositivi e nelle aree di pertinenza del museo 
- partecipa, in collegamento con gli organi competenti, alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio 
culturale del territorio di riferimento 
- rappresenta l’istituto verso l’esterno e ne promuove l’immagine pubblica 
- contribuisce alla definizione della missione del museo, all’elaborazione dello statuto, dei regolamenti e del 
progetto istituzionale, alla definizione degli obiettivi e degli indirizzi programmatici, all’elaborazione dei 
programmi pluriennali e annuali, valutandone la fattibilità economica, al reperimento delle risorse 
- sviluppa il servizio in sintonia con le esigenze del pubblico e con gli obiettivi 
dell’amministrazione. 
 
Egli inoltre svolge tutte le attività previste per la figura dal Regolamento comunale del Museo archeologico 
approvato con Deliberazione C.C.  n. 46 del 17.10.2010 e modificato con Deliberazione C.C. n. 5 del 
08.02.2017, il quale nella sostanza esplicita quelli sopra elencati. 
 
Il Direttore infine, svolge tutti  i sopraindicati servizi anche per il sito archeologico di Pani Loriga  e per il 
museo etnografico, adattandoli alle specificità di ciascuno. 
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2.2 - Curatore 
Il curatore è responsabile della conservazione, della sicurezza, della gestione e della valorizzazione delle 
collezioni a lui affidate. È responsabile, in concorso con il direttore, dell’identità e della missione del museo.  
In particolare: 
programma e coordina le attività di inventariazione e catalogazione delle collezioni secondo gli standard 
nazionali e regionali e ne garantisce la pubblica fruizione  

- predispone i piani di manutenzione ordinaria, di conservazione e di restauro  
- partecipa ai programmi per l’incremento delle collezioni  
- contribuisce a elaborare i criteri e i progetti di esposizione delle raccolte  
- conduce e coordina attività di studio e ricerca scientifica  
- collabora alla valorizzazione delle collezioni attraverso le attività culturali, educative, di comunicazione e di 

divulgazione scientifica 
- progetta e coordina attività relative alle esposizioni temporanee, comprese quelle didattiche e educative ad 

esse relative, e di editoria del museo 
- contribuisce all’attivazione di network per la coproduzione degli eventi espositivi  
- partecipa alle strategie di valorizzazione dell’istituzione  
- affianca il direttore nell’attività di amministrazione del personale assegnati" 

 
Egli inoltre svolge tutte le attività previste per la figura dal Regolamento comunale del Museo archeologico 
approvato con Deliberazione C.C.  n. 46 del 17.10.2010 e modificato con Deliberazione C.C. n. 5 del 
08.02.2017, il quale nella sostanza esplicita quelli sopra elencati. 
 
Svolge tutte le sopraindicate funzioni anche per il sito archeologico di Pani Loriga  e per il museo 
etnografico, adattandole alle specificità di ciascuno. 
 

2.3 - Responsabile dei servizi educativi 
Il responsabile dei servizi educativi elabora i progetti educativi e ne coordina la realizzazione, individuando 
le modalità comunicative e di mediazione, utilizzando strumenti adeguati e funzionali per i diversi destinatari 
dell’azione educativa. Cura i rapporti con il mondo della scuola e i soggetti che usufruiscono di servizi e di 
attività educative, con l’università e gli istituti di ricerca preposti all’aggiornamento e alla formazione negli 
ambiti disciplinari di competenza. 
In particolare:  

- collabora alla definizione dell’identità e della missione del museo, del progetto istituzionale e della 
programmazione generale  

- partecipa alla definizione dei programmi e dei progetti di ricerca scientifica e di presentazione delle 
collezioni per valorizzarne la componente educativa  

- analizza, in collaborazione con il direttore e il curatore, le caratteristiche, i bisogni e le aspettative dell’utenza 
reale e potenziale del museo per mezzo di ricerche mirate e indagini statistiche  

- promuove e, in collaborazione con il direttore, il curatore ed il responsabile tecnico e della sicurezza, 
l’accessibilità fisica, sensoriale, economica e culturale del museo da parte dei diversi pubblici effettivi e 
potenziali  

- coordina e sviluppa i servizi educativi, predisponendo attività che promuovano l’educazione permanente e 
ricorrente, l’integrazione sociale e il dialogo con le altre culture 

- progetta e coordina gli interventi educativi, anche in occasione di esposizioni temporanee, e le iniziative 
mirate in partenariato con la scuola e con altre istituzioni  

- progetta e garantisce le attività di formazione e di aggiornamento per gli operatori impegnati nelle attività 
educative e per gli insegnanti  

- coordina e supervisiona le attività degli operatori e di altre figure impegnate nel servizio educativo  
- coordina e supervisiona la produzione dei materiali funzionali agli interventi educativi.  

Nel caso in cui nel museo non sia presente alcun educatore museale addetto alla realizzazione degli interventi 
educativi programmati dal museo, il responsabile dei servizi educativi assume anche le funzioni svolte da 
quest’ultimo.  
In particolare:  
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- conduce attività e percorsi e predispone laboratori in relazione alle collezioni permanenti e alle esposizioni 
temporanee  

- partecipa a gruppi di ricerca per la realizzazione di attività educative  
- collabora alla progettazione delle iniziative educative e di progetti innovativi  
- collabora alla realizzazione di testi e materiali specifici per l’ambito di competenza  
- concorre allo sviluppo dei servizi educativi, segnalando esigenze e problematiche, e proponendo nuove 

iniziative  
- predispone gli spazi e la strumentazione assegnata, nell’ambito di sua competenza, di cui è responsabile  
- collabora alla definizione di modalità e alla predisposizione di strumenti per la documentazione,  

l’accertamento del gradimento, la verifica e la valutazione delle attività educative realizzate.   
  
Svolge tutte le sopraindicate funzioni anche per il sito archeologico di Pani Loriga  e per il museo 
etnografico, adattandole alle specificità di ciascuno.  

 
                                          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 di guide, libri, oggettistica, cartoline, e in generale dei beni previsti nel 
 D.L. 14/11/1993, conv. in L. 14/01/1993, n. 4, ed in genere tutto ciò che può interessare il 
 visitatore museale/turista, nei locali  appositamente destinati del sito archeologico di Pani 
 Loriga. I locali sono completamente arredati e pronti all'uso. E' fatto salvo il rispetto della 
 legislazione in  materia.   

 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.  
    Fintanto che non vi sarà la dotazione indicata nel capoverso precedente, IL  PUNTO VENDITA 

 è FACOLTATIVO. 
         3.  servizio book shop, vendita di guide, libri, oggettistica, cartoline, e in generale della tipologia di     
 beni    previsti nel D.L. 14/11/1993, conv. in L. 14/01/1993, n. 4;  prodotti di  artigianato tipici 
 della  zona, e, in relazione alla caratteristica tipologica del museo,  prodotti agroalimentari tipici 
 della zona ed in genere tutto ciò che può interessare il  visitatore museale/turista, nei locali a  ciò 
 destinati all'interno del  Museo  etnografico. Il locale non è fornito delle attrezzature e arredi 
 necessari per l'operatività del punto vendita e dovrà necessariamente essere allestito  a cura e 
 onere del soggetto gestore per renderlo conforme alle norme di legge vigenti. 

 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.  

 Fintanto che non vi sarà la dotazione indicata nel capoverso precedente, il servizio vendita di  tali    
 beni è FACOLTATIVO. Il punto vendita degli altri beni  è  FACOLTATIVO.  

• 4. servizio di book shop/punto vendita  di guide, libri, oggettistica, cartoline, e in generale dei beni 
previsti nel  D.L. 14/11/1993, conv. in L. 14/01/1993, n. 4, ed in genere tutto ciò che può 
interessare il  visitatore museale/turista, nei locali del museo archeologico o in quelli di pertinenza. 
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, pertanto, fino all'eventuale futura dotazione da parte dell'Amministrazione, l'attivazione 
del book shop è FACOLTATIVO. Il punto vendita degli altri beni é FACOLTATIVO;  

5. Servizio di vendita/punto ristoro nello spazio antistante il museo Archeologico.  
 Potrà essere istituito, a discrezione del soggetto gestore, durante gli orari di apertura del 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 
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 oggetti, pubblicazioni e quant’altro  sia strettamente attinente l’attività museale, e in generale dei 
 beni previsti nel D.L. 14/11/1993, conv. in L. 14/01/1993, n. 4. 
           Il servizio potrà estendere l'apertura anche oltre tali orari, purché nel rispetto della legislazione       
 in materia. 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, ad eccezione di quelli costituenti dotazione 
dell'Amministrazione, saranno trattenuti dall’affidatario ed investiti prioritariamente per coprire le somme 
corrispondenti a quelle individuate nel progetto quali  “apporti dell’affidatario" e quelle eventuali necessarie 
per la realizzazione delle proposte migliorative del servizio contenute nell'offerta tecnica (progetto). La parte 
eccedente sarà trattenuta a titolo di aggio. I proventi derivanti dalla dotazione dell'Amministrazione saranno 
oggetto di successivo accordo tra Amministrazione e affidatario. 
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. 
 

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 derivanti dalla vendita dei biglietti sarà trattenuto dall’affidatario fino alla concorrenza delle 
somme corrispondenti a quelle individuate nel progetto quali  “apporto dell’affidatario" (biglietteria), 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 in ragione degli incassi avvenuti, 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 

Le varianti migliorative rispetto agli elementi indicati nel presente Capitolato offerte in sede di gara  devono 
essere concrete, realizzabili ed in linea con gli obiettivi del progetto, del Regolamento comunale del Museo 
archeologico di Santadi e del presente Capitolato e sono vincolanti per l'impresa aggiudicataria. Esse devono 
essere realizzate senza alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione aggiudicatrice.    
 
L' Amministrazione consente esplicitamente all'affidatario, e ne assume il patrocinio e la tutela, 
 l'organizzazione 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 purché compatibili con eventuali altre gestioni;     
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2. mostre, manifestazioni ed eventi, a valenza culturale,  da svolgersi nei siti 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, autorizzazioni, pubblicità e 
prezzi concordati con l'Amministrazione e con la competente Soprintendenza Archeologica, ognuno 
per quanto di propria competenza, e nel pieno rispetto della disponibilità dei luoghi nonché di ogni 
disposizione normativa pertinente.  

I proventi derivanti dalla gestione di cui ai numeri 1. e 2., saranno trattenuti dall’affidatario ed investiti 
prioritariamente per coprire le somme corrispondenti a quelle individuate nel progetto quali  “apporti 
dell’affidatario" e quelle eventuali necessarie per la realizzazione delle proposte migliorative del servizio 
contenute nell'offerta tecnica (progetto). La parte eccedente sarà trattenuta a titolo di aggio. 

 
 

 ART. 9 
      OBBLIGHI  DELL' AFFIDATARIO 

L'affidatario dovrà attenersi a tutte le norme legislative e regolamentari vigenti nonché alle direttive che 
potranno essere impartite in relazione a tutto quanto oggetto dell'affidamento, dall’Amministrazione 
Comunale in maniera diretta o su indicazioni della Soprintendenza Archeologica. A tal fine rappresenta 
l'Amministrazione comunale ogni soggetto, lavoratore dipendente o esterno, incaricato dalla medesima.  
 
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 musei e nelle aree archeologiche.   
 
A carico del Comune di Santadi sono poste tutte le spese di interventi e di manutenzione straordinaria, e 
simili. Parimenti sono a carico del Comune di Santadi le spese necessarie alla realizzazione della 
Programmazione annuale e pluriennale prevista dal paragrafo 2.1., lett. d) dell'art. 4 del presente Capitolato, 
approvata dagli organi di governo del Comune .   
 
Sono invece a carico dell'affidatario le spese per la manutenzione ordinaria dei locali, delle attrezzature e 
degli impianti 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. 10 

      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. 11  
REQUISITI DEL PERSONALE 
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Tutto il personale previsto nel Progetto  approvato con G.C. n. 79 del 21/10/2020 e nel presente Capitolato, 
deve essere in possesso dei requisiti obbligatori di accesso all'incarico previsti dalla Deliberazione della 
Giunta della Regione Sardegna, DGR n. 30/10 del 12/06/2018.  
In particolare, per la figura di: 
1) Direttore 
- Laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in una delle discipline inerenti le 
collezioni del museo e formazione o competenza certificata in museologia e in management dei beni 
culturali; 
- esperienza pluriennale in ambito museale pubblico o privato o in istituti affini; 
- conoscenza almeno della lingua inglese. 
 
2) Curatore 
- Laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in discipline attinenti alle specificità del 
museo; 
- corsi e scuole di specializzazione e/o master nelle discipline attinenti al museo e negli ambiti di competenza 
indicati per il relativo profilo; 
- conoscenza almeno della lingua inglese. 

 

3) Responsabile dei servizi educativi 
- Laurea specialistica o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in discipline attinenti alle 
specificità del museo che preveda percorsi formativi inerenti la pedagogia, la comunicazione e la 
formazione. Nello specifico sono ammesse; 
- corsi di specializzazione e/o master in discipline attinenti al museo e/o l’educazione al patrimonio culturale; 
- conoscenza almeno della lingua inglese; 
- due anni di esperienza in musei, in istituti culturali ed educativi. 
 
4) Accompagnatore 
- diploma di scuola media superiore; 
- corsi di formazione negli ambiti di propria competenza indicati nell'art. 5.5 dell'Allegato alla Deliberazione 
della Giunta della Regione Sardegna, DGR n. 30/10 del 12/06/2018, nell' art. 4 del presente Capitolato e nel 
Progetto approvato con Deliberazione G.C. n. 79 del 21/10/2020; 
- conoscenza almeno della lingua inglese; 
- due anni di esperienza nell’ambito di competenza. 
 

ART. 12 
          DIRETTORE - CURATORE - RESPONSABILE DEI SERVIZI EDUCATIVI  

Il contratto di lavoro stipulato dall'affidatario con il Direttore  indicherà che l'oggetto del rapporto di lavoro è 
lo svolgimento del profilo professionale di Direttore del Museo archeologico di Santadi ed elencherà 
puntualmente  tutte le funzioni tipiche del Direttore che dovranno essere da lui svolte,  richieste nel presente 
Capitolato, previste nel Regolamento comunale di cui al precedente punto 2.1 e  nella Deliberazione della 
Giunta della Regione Sardegna DGR n. 30/10 del 12/06/2018, con l'ulteriore precisazione che dovranno 
essere svolte anche tutte le funzioni dei direttori dei musei previste in ogni disposizione normativa presente e 
futura.  
Con riguardo a tutte le competenze specifiche di tale figura professionale, il Direttore incaricato è il referente 
diretto del Comune di Santadi, e per esso dell'apposito ufficio competente in materia di Cultura, e della 
competente Soprintendenza. 
 
In ragione dell'importanza della continuità dell'azione intrapresa per la realizzazione della "Mission" del 
Museo come delineata dal Regolamento comunale sopra indicato al punto 2.1., tale soggetto non potrà essere 
sostituito per tutta la durata dell'affidamento del servizio. La sua sostituzione potrà avvenire solo ed 
esclusivamente per cause indipendenti dalla volontà dell'affidatario, da considerare eccezionali, o qualora 
richiesto dal Comune di Santadi per motivi, debitamente e previamente contestati, dipendenti da 
comportamenti professionali del soggetto Direttore inadeguati rispetto alle attribuzioni ad esso conferite dal 
predetto Regolamento comunale, dal presente Capitolato e da ogni disposizione normativa in materia, rilevati 
direttamente dal Comune o su segnalazione della competente Soprintendenza. 
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Il contratto di lavoro stipulato dall'affidatario con il Curatore indicherà che l'oggetto del rapporto di lavoro è 
lo svolgimento del profilo professionale di Curatore del Museo archeologico di Santadi ed elencherà 
puntualmente  tutte le funzioni tipiche del Curatore che dovranno essere da lui svolte,  richieste nel presente 
Capitolato, previste nel Regolamento comunale di cui al precedente punto 2.1 e  nella Deliberazione della 
Giunta della Regione Sardegna DGR n. 30/10 del 12/06/2018, con l'ulteriore precisazione che dovranno 
essere svolte anche tutte le funzioni dei curatori dei musei previste in ogni disposizione normativa presente e 
futura. 
In ragione dell'importanza della continuità dell'azione intrapresa, tale soggetto non potrà essere sostituito per 
tutta la durata dell'affidamento del servizio. La sua sostituzione potrà avvenire solo ed esclusivamente per 
cause indipendenti dalla volontà dell'affidatario, da considerare eccezionali, o qualora richiesto dal Comune 
di Santadi per motivi, debitamente e previamente contestati, dipendenti da comportamenti professionali del 
soggetto Curatore inadeguati rispetto alle attribuzioni ad esso conferite dal predetto Regolamento comunale, 
dal presente Capitolato e da ogni disposizione normativa in materia, rilevati direttamente dal Comune o su 
segnalazione della competente Soprintendenza. 
 
Il contratto di lavoro stipulato dall'affidatario con il Responsabile dei Servizi Educativi indicherà che 
l'oggetto del rapporto di lavoro è lo svolgimento del profilo professionale di Responsabile dei Servizi 
Educativi del Museo archeologico di Santadi ed elencherà puntualmente  tutte le funzioni tipiche del 
Responsabile dei Servizi Educativi che dovranno essere da lui svolte,  richieste nel presente Capitolato, 
previste nel Regolamento comunale di cui al precedente punto 2.1 e  nella Deliberazione della Giunta della 
Regione Sardegna DGR n. 30/10 del 12/06/2018, con l'ulteriore precisazione che dovranno essere svolte 
anche tutte le funzioni dei Responsabili dei Servizi Educativi dei musei previste in ogni disposizione 
normativa presente e futura. 
In ragione dell'importanza della continuità dell'azione intrapresa, tale soggetto non potrà essere sostituito per 
tutta la durata dell'affidamento del servizio. La sua sostituzione potrà avvenire solo ed esclusivamente per 
cause indipendenti dalla volontà dell'affidatario, da considerare eccezionali, o qualora richiesto dal Comune 
di Santadi per motivi, debitamente e previamente contestati, dipendenti da comportamenti professionali del 
soggetto Responsabile dei Servizi Educativi inadeguati rispetto alle attribuzioni ad esso conferite dal predetto 
Regolamento comunale, dal presente Capitolato e da ogni disposizione normativa in materia, rilevati 
direttamente dal Comune o su segnalazione della competente Soprintendenza. 
 
Le disposizioni contenute nel presente articolo devono ritenersi ulteriori rispetto alle altre prescrizioni del 
presente Capitolato riguardanti il Personale e alle disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro 
dipendente.  

                                                                          
ART. 13 

          PERSONALE 
L'affidatario dovrà garantire il servizio col numero di personale previsto  nel presente Capitolato d'oneri e nel  
Progetto relativo al servizio approvato con Deliberazione G.C. n. 79 del 21/10/2020, 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. 
 
Ciascuna figura professionale dovrà essere obbligatoriamente in possesso di tutti i requisiti per l'accesso 
all'incarico  previsti nell'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 30/10 del 12/06/2018 ed 
essere inquadrata nei profili professionali richiesti dal progetto. Il possesso di tali requisiti dovrà essere 
dimostrato all'Amministrazione, secondo le forme di legge, unitamente alla comunicazione dell'elenco 
nominativo del personale addetto previsto dal comma 1 del presente articolo.  
 
Tali suddetti requisiti devono essere posseduti sempre e comunque durante tutto il periodo di espletamento 
del servizio. Nel caso di eventuali sostituzioni di personale, il personale subentrante deve obbligatoriamente 
esserne in possesso. In nessun caso potrà essere ammesso l'utilizzo di personale privo dei requisiti di cui al 
presente articolo.  
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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 
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.  
L’affidatario dovrà adempiere a tutti gli obblighi propedeutici all’avvio del servizio in oggetto previsti dalla 
vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, nonché al pieno e totale rispetto della normativa in 
materia di miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008, rimanendo 
a tutti gli effetti responsabile degli adempimenti a esso connessi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri 
relativi, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo di pagamento o l’onere a carico del Comune 
o in solido con esso, con l’esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti di quest’ultimo e di ogni 
indennizzo, sollevando il Comune da ogni responsabilità presente e/o futura nei confronti di detto personale 
anche per qualsivoglia conseguenza del servizio effettuato. 
 
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 dovrà trasmettere al Comune, entro 10 giorni dall’affidamento del servizio in oggetto, copia 
della documentazione relativa agli adempimenti previsti nei confronti degli enti previdenziali, assicurativi e 
antinfortunistici, copia del Piano Operativo di Sicurezza (POS), il nominativo del responsabile per la 
sicurezza dell’impresa, il nominativo del responsabile della sicurezza per i lavoratori, se nominato, e del 
medico competente ai sensi del D.lgs. n. 81/2008. 
 

ART. 14 
CLAUSOLA SOCIALE  

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea e ferma 
restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le 
esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto 
d’appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già presente alle 
dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo 
l’applicazione del CCNL di cui all’articolo 51 del D.Lgs. 15/06/2015, n. 81. 
Ai fini in oggetto, si segnala che il personale attualmente alle dipendenze dell’attuale affidatario presenta le 
seguenti caratteristiche. 
 
TIP. 
CONTRATTO 
 

QUALIFICA/CATEGORIA LIVELLO 
CONTRATTUALE 

LAVORATORE DI 
CUI ALLA L. N. 
68/99 

CCNL Feder 
culture 

N.1Direttore/Curatore part time al 50% D1 no 

 N.1 Responsabile dei Servizi educativi  
part time al 50% 

D1 no 

 N. 3 Accompagnatori full time B1 no 
 N.2 Custodi/Manutentori full time A1 no 
 N.2 Custodi/Manutentori part time al 

50% 
A1 no 
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La stazione appaltante è estranea alle valutazioni necessarie alla corretta applicazione della clausola sociale, 
di esclusiva competenza dell’appaltatore subentrante. 
 

ART. 15 
             MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI  
Per l'espletamento dei servizi oggetto del presente Capitolato l'Amministrazione comunale 
corrisponderà all'impresa affidataria, per l'anno 2022 e parimenti per l'anno 2023 nel caso di rinnovo, un 
corrispettivo mensile pari a 1/12 dell'importo annuale di aggiudicazione  posto a carico della Regione 
Sardegna e del Bilancio comunale, e per l'anno 2021, un corrispettivo mensile pari a 1/8 dell'importo di 
aggiudicazione relativo a tale anno, così come specificato nell'art. 3 del presente Documento.  
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.  
 
La fattura, stante (allo stato attuale) il diverso trattamento IVA previsto per il personale come meglio 
specificato nella Relazione e Computo dei costi del servizio  approvata con Determinazione del Responsabile 
dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona n. 534 del 31/12/2020 rettificata con la Determinazione 
dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona n. 90 del 01/04/2021, dovrà riportare separati gli importi 
delle spese del  personale  soggette all'imposta. Inoltre dovrà specificare separatamente, per tipologia, 
ciascuna delle altre voci di costo che hanno costituito la base di gara e indicate nell' art. 3 del presente 
Capitolato d'oneri al quale si rimanda.  
 
Sull’importo della prestazione verrà effettuata una trattenuta dello 0,50% secondo quanto previsto 
dall’art.30, comma 5-bis, del D.lgs. n. 50/2016. 

L’importo della fattura, al netto dello 0,50%, verrà definito dal RUP o dal direttore dell’esecuzione se 
nominato, mediante l’emissione del certificato di pagamento. 

La fattura potrà essere emessa solo successivamente ai passaggi amministrativi sopra riportati. 

La ritenuta dello 0,50% verrà svincolata in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte  della 
stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del Documento unico di regolarità 
contributiva. 

Le liquidazioni avverranno a mezzo mandato, con bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle 
commesse pubbliche, entro il 30° giorno successivo alla data di presentazione di regolare fattura 
subordinatamente alla verifica d’ufficio della regolarità contributiva dell’appaltatore (DURC in corso di 
validità). In caso di irregolarità contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente 
dell’aggiudicatario, la stazione appaltante tratterrà dal certificato di pagamento l’importo corrispondente 
all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell’art. 
30, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016. 
La fatturazione delle prestazioni inerenti il servizio in oggetto dovrà essere esclusivamente di tipo 
elettronico, e trasmesse esclusivamente mediante SdI  e secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. n. 
55/2013. A tale proposito si comunica il “Codice Univoco Ufficio”: UFUK18. 
 
Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente gli estremi della determinazione di affidamento dell’appalto, 
il numero dell’impegno di spesa e il CIG. 
Alle fatture dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta dal 
legale rappresentante dell’affidatario, corredata da una fotocopia del documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore, attestante il regolare pagamento delle retribuzioni. 
 
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 
2015), il Comune di Santadi provvederà al versamento diretto allo Stato dell’I.V.A. dovuta per le prestazioni 
erogate a suo favore in forza degli affidamenti afferenti il presente servizio. 
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Il Comune, in relazione alla puntuale osservanza delle prescrizioni e condizioni dettate per la conduzione 
dell’appalto, ha facoltà di sospendere i pagamenti all’impresa affidataria qualora siano state contestate 
inadempienze sino a quando lo stesso non si adegui agli obblighi assunti, fermo restando l’applicazione di 
eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente Capitolato e dal contratto. 

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo l’aggiudicataria dagli obblighi ed oneri ad essa 
derivanti dal presente Capitolato. 

All'atto del pagamento l’affidatario si intenderà compensato di qualsiasi sua prestazione, suo avere o 
pretendere dal Comune per il servizio medesimo, senza aver diritto a nuovi maggiori compensi, essendo in 
tutto soddisfatta con il corrispettivo stabilito. 

Il compenso pattuito rimane fisso e inalterabile per tutta la durata dell'appalto. 
 
Sull'importo dei corrispettivi spettanti all' affidatario 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. 16.  
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010, 
l’affidatario si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il soggetto 
aggiudicatario provvederà a comunicare al Comune di Santadi, gli estremi del proprio conto corrente 
dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone 
fisiche) delegati ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire 
nel corso della durata del contratto. 
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 136/2010, i pagamenti verranno effettuati mediante 
bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione sul 
conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione. 
Nel caso in cui l’ affidatario effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del 
suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della 
L. n. 136/2010. 

                                                
ART. 17 

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. 18 

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.  
 
Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal Capitolato d’appalto, in caso di inosservanza di quanto 
stabilito nel progetto presentato in sede di gara, in ogni caso di tardiva o incompleta o carente esecuzione del 
servizio, l’Amministrazione Comunale, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori e ulteriori danni, applicherà 
alla impresa affidataria penalità variabili a seconda della gravità della violazione, da un minimo di euro 
250,00 ad un massimo di euro 1.000,00. L’ammontare delle penali sarà determinato, di volta in volta, ad 
insindacabile giudizio della Amministrazione Comunale, entro i suddetti limiti minimi e massimi, in 
relazione alla gravità delle violazioni, indicativamente come segue: 
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- Interruzione del servizio; 
- Ritardi nello svolgimento del servizio;  
- Violazione grave degli obblighi previsti nel Capitolato d’appalto; 
- Inosservanza di quanto stabilito nel progetto presentato in sede di gara; 
- Impiego di personale non qualificato; 
- Ripetute segnalazioni di inadeguatezza del personale e di cattiva gestione del servizio; 
- Inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto. 

 
In ogni altro caso di inadempimento o violazione contrattuale non contemplati nell’elencazione precedente, 
l’Amministrazione Comunale si riserva di applicare la penalità previa diffida all’affidatario ad adempiere in 
tempo utile, comunque non superiore a tre giorni dalla data di ricevimento della diffida, o a fare cessare 
immediatamente la violazione. 
 
Nel caso in cui l’aggiudicataria si adegui alla diffida, l’Amministrazione Comunale applicherà la penale in 
misura ridotta, mai inferiore all’importo minimo di euro 250,00, in considerazione della gravità della 
violazione e della recidiva.  
 L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, a firma del 
Responsabile del Servizio e da comunicarsi via PEC, avverso la quale l’aggiudicataria avrà facoltà di 
presentare le sue controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. La 
penale verrà senz’altro applicata se, entro detto termine assegnato, l’aggiudicataria non fornirà giustificazioni 
ovvero qualora le stesse non fossero accettabili di fronte alle evidenze contestate. (Resta ferma la facoltà del 
Comune, in caso di gravi violazioni, di concludere immediatamente l’esecuzione del servizio con l’impresa 
aggiudicataria e di affidarlo ad altra, con costi a carico dell’inadempiente).  
 Non verranno applicate penalità e relative spese nel caso in cui l’impresa dimostri la causa di forza 
maggiore ad essa non imputabile o riconducibile.  
Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione 
di applicazione; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo 
della prima fattura utile o sulla polizza fideiussoria. In tale caso l’aggiudicataria è tenuta a ripristinare il 
deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni.  
Il Comune si riserva di far eseguire da altri operatori il mancato, incompleto o trascurato servizio a spese 
dell’affidatario. 
 

ART. 19 
 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Tutte le clausole del presente Capitolato, comprese quelle poste a favore del personale e dei terzi nei 
precedenti articoli, sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre 
un'immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni formalità legale o di 
pronunzia di arbitri o di magistrati. 
La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con atto dell'organo competente da notificare 
all’aggiudicatario. 
L'avvio e la conclusione del procedimento in argomento sono comunicati all'aggiudicatario con PEC, 
indirizzata al domicilio legale indicato in contratto.  
Nella comunicazione di avvio viene assegnato il termine per presentare le proprie controdeduzioni. 
 
Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del 
provvedimento finale. 
In tal caso, l'Amministrazione Comunale potrà procedere nei confronti dell’aggiudicatario alla 
determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l’incameramento della cauzione e, se ciò 
non bastasse, agendo per il risarcimento completo dei danni subiti. 
 
L'Amministrazione Comunale avrà, inoltre, la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art.1456 
c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’aggiudicataria con PEC, senza bisogno di assegnare 
previamente alcun termine per l’adempimento, con incameramento automatico della cauzione e senza 
preclusione di ogni altra azione per il risarcimento degli ulteriori danni, nei seguenti casi: 
- difformità nella realizzazione del progetto tecnico secondo quanto indicato in fase di offerta; 
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- arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione del servizio; 
- cessione anche parziale del contratto; 
- fallimento, messa in liquidazione o apertura di altra procedura concorsuale; 
- accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode; 
- perdita dei requisiti minimi per l’accesso all’appalto; 
- gravi violazioni contrattuali, anche non reiterati, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute 

degli utenti; 
- mancato rispetto delle norme sulla sicurezza e tutela dei lavoratori; 
- mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali e dei contratti collettivi nei 
confronti del personale dipendente; 
- per gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di  diffida formale da 

parte della medesima; 
- ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano 

impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del C.C.  
 
Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010, il 
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni di pagamento. 
 
In adempimento a quanto previsto dall’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  il Comune risolverà, altresì, 
il contratto nei casi e con le modalità ivi previste. 
 
L'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria 
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 
l'affidamento del completamento dell'esecuzione del servizio. 
In tal caso l’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in 
sede di offerta. 
 
In tutti i casi previsti nel presente articolo, il gestore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata 
dal Comune, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni per tutte le circostanze che possono verificarsi. 
 
 

ART. 20 
CAUZIONE DEFINITIVA 

L’affidatario deve costituire la cauzione definitiva a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi 
contrattuali, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l’Amministrazione 
comunale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione del servizio, a causa di inadempienze o cattiva 
esecuzione dello stesso per causa dell’affidatario, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
mediante polizza fideiussoria, dell’importo pari al  10% dell’importo massimo dell’appalto al netto 
dell’I.V.A.. 
La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all' articolo 93, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività 
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento e, ove non sussistano contestazioni 
formali fra le parti, sarà svincolata dal Comune alla conclusione del rapporto contrattuale, dopo la verifica 
della regolare esecuzione dei servizi. 
L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, da 
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. In tal 
caso il concorrente dovrà produrre un’apposita dichiarazione con la quale indicherà il possesso del requisito.  

 
ART. 21 

RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE 
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L’aggiudicataria sarà direttamente responsabile per ogni danno che, in relazione all’espletamento del servizio 
o per causa ad esso connesse, dovesse derivare al Comune, ai dipendenti comunali o ai terzi, a persone o 
cose, ogni danno è, senza riserve ed eccezioni, a totale e diretto carico dell’aggiudicataria, anche con 
riferimento ai danni derivanti dall’operato e dalla condotta del personale di quest’ultimo e di chiunque sia 
coinvolto nell’esecuzione del servizio stesso. Nel caso di danni l’Appaltatore deve provvedere senza indugio 
e a proprie spese ad indennizzare il danno alle persone o alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli 
oggetti danneggiati. 
Il Comune è pertanto esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni, infortuni o altro che 
dovessero accadere ai dipendenti comunali o ai terzi o al personale di cui l’aggiudicataria si avvarrà 
nell’esecuzione del servizio. 
I controlli e le verifiche eseguiti dal Comune non sollevano l’aggiudicataria dagli obblighi e responsabilità 
inerenti la buona riuscita delle prestazioni e la loro rispondenza alle clausole contrattuali né agli obblighi e 
responsabilità su di esso incombenti in forza di leggi, regolamenti e norme in vigore. In relazione alle 
responsabilità sopra indicate, l'impresa affidataria, dovrà provvedere a costituire e consegnare al Comune 
apposite polizze assicurative - espressamente stipulate, con primaria Compagnia Assicuratrice, con 
riferimento all’oggetto dell’appalto o con appendice che prenda atto della copertura connessa con i servizi 
oggetto dell’appalto, e mantenute in vigore per tutta la durata del contratto - per R.C.T./R.C.O. 
(responsabilità civile verso terzi/responsabilità civile verso prestatori di lavoro) con i seguenti massimali: 
- polizza R.C.T. (responsabilità civile verso terzi) per danni arrecati a terzi e all’Amministrazione 

Comunale, con un massimale minimo “unico” per sinistro di euro 3.000.000,00; 
- polizza R.C.O. (responsabilità civile verso prestatori di lavoro) per infortuni sofferti da prestatori di 

lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, 
dipendenti e non, di cui l’Appaltatore si avvalga) con un massimale minimo per sinistro di euro 
3.000.000,00 e con un limite di euro 1.500.000,00 per persona lesa; 

Si precisa che nella definizione di “terzi”, ai fini e per gli effetti dell’assicurazione stessa, devono essere 
compresi gli utenti del Comune e qualunque soggetto che possa trovarsi anche occasionalmente all’interno 
delle strutture nelle quali il servizio è erogato dall’aggiudicataria. 
La predetta polizza assicurativa deve includere la responsabilità degli addetti e delle altre figure impegnate 
nella prestazione del servizio per conto dell’aggiudicataria. 
Eventuali scoperti e/o franchigie rimarranno a carico dell’aggiudicataria. Essa sarà chiamata a risarcire il 
danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale o non dovesse risultare 
coperto, per qualsiasi motivo, dall’assicurazione. 
Le polizze assicurative devono prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune e dei suoi 
dipendenti. 
Copia delle polizze dovrà essere consegnata prima della sottoscrizione del contratto e comunque prima 
dell’inizio del servizio. 
L’aggiudicataria, all’atto della consegna al Comune di copia delle polizze, deve consegnare le relative 
quietanze di pagamento, e, entro 30 giorni da ciascun pagamento dei premi successivi, le quietanze relative 
al pagamento dei premi stessi. 
L’aggiudicataria è tenuta a informare tempestivamente il Comune in caso di disdetta della polizza 
assicurativa eventualmente intervenuta nel corso della durata dell’appalto e a consegnare immediatamente 
nuova polizza con relative quietanze di pagamento. 
 

 ART. 22 
DIVIETO DI CESSIONE  

E’ fatto divieto all’aggiudicataria di cedere il servizio assunto, pena l’immediata risoluzione del contratto e 
l’incameramento della cauzione, salvo l’ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. 
E' ammessa la facoltà di gestire mediante affidamento a terzi i punti vendita-book shop/punti ristoro. 
 

ART.23 
 CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro 
di Cagliari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.  
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ART.24 
   PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI 

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in 
conformità a quanto disposto dal D.Lgs.  n.196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le 
funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le 
disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura: 
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di 
partecipare alla gara in oggetto; 
b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara 
e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all’eventuale 
instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo; 
c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara; 

  d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679, cui si rinvia; 
  f) soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il Responsabile 

dell’Ufficio Servizi Sociali. 
 
 

ART.25 
COSTITUZIONE IN MORA 

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto senza obbligo per il 
Comune di costituzione in mora dell'appaltatore. 
 

ART.26 
COMUNICAZIONI 

 Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate a mezzo PEC. 
 
      ART. 27 
              ONERI  E SPESE 
Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, 
scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative 
variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico 
dell’aggiudicatario. 
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione 
appaltante del Comune di Santadi. 
 

ART. 28 
      RENDICONTO DI GESTIONE 

L'affidatario è tenuto 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. 


