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Art. 1 Oggetto  
 
Il presente Capitolato ha per oggetto, a supporto della gestione assicurata dal Comune di Firenze (di 
seguito “il Comune”), la prestazione di servizi di guardaroba, guardasala, di assistenza alla visita, 
biglietteria e cassa informatizzata nei Musei Civici Fiorentini, assistenza alla sala conferenze presso 
la Sala d’Arme in Palazzo Vecchio.  
 
I servizi sopra elencati potranno essere estesi ad altri Musei di futura apertura agli stessi patti e 
condizioni. 
 
I servizi sopra elencati potranno essere altresì modificati in funzione di tutte le iniziative culturali 
del Comune, relative all’accoglienza del pubblico, all’organizzazione di mostre ed eventi, ad 
aperture straordinarie, a modifiche dei percorsi di accesso e di visita del pubblico. 
 
 
Art. 2 Obiettivi 
 
L’appalto ha lo scopo di migliorare e potenziare i servizi di guardaroba, di guardasala, di assistenza 
alla visita e di assistenza alla sala conferenze attribuendo loro maggiore efficacia ed efficienza 
nell’ambito delle attività di conservazione e valorizzazione dei beni culturali del Comune. Ha altresì 
lo scopo, ad integrazione dei servizi svolti dal personale del Comune, di garantire il controllo e la 
tutela delle opere esposte, di migliorare la prima accoglienza del pubblico, l’assistenza alla visita e 
agevolarne l’accesso tramite la vendita informatizzata dei biglietti.  
 
 
Art. 3 Funzioni e ruoli 
 
Le funzioni di indirizzo, programmazione delle attività e dei servizi nonché di direzione, 
coordinamento tecnico e controllo di gestione dei musei sono esercitate dal Comune. 
 
Nello svolgimento delle attività relative ai servizi oggetto del presente appalto, l’aggiudicatario 
agisce in piena autonomia organizzativa, tenendo conto delle condizioni dei luoghi, della qualità dei 
servizi richiesti e delle necessarie interazioni con il personale dipendente dal Comune. 
 
L’aggiudicatario si impegna a rispettare gli standard qualitativi, le norme di funzionamento dei 
servizi e tutte le procedure previste per ogni singolo servizio così come definiti dal Comune. 
 
 
Art. 4 Durata  
 
L’appalto avrà durata di tre anni a far data dall’effettivo inizio dell’esecuzione, prevista per il 1 
gennaio 2011, con riserva di posticipare tale data nelle more del completamento delle procedure di 
gara.  
 
 
Art. 5 Servizi di guardaroba, guardasala, assistenza alla visita, biglietteria e cassa 
informatizzata nei Musei Civici Fiorentini e assistenza alla sala conferenze presso la Sala 
d’Arme in Palazzo Vecchio. 
 
5.1 Guardaroba 
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Il servizio ha per oggetto la custodia di borse, zaini, ombrelli e vestiario dei visitatori. E’ 
assolutamente necessario che abbigliamento ingombrante, pacchi, borse, zaini, ombrelli siano 
depositati presso il guardaroba per ragioni di sicurezza delle opere, degli allestimenti e degli stessi 
visitatori, al fine anche di  rendere la visita più agevole e gradevole. 
Al termine della visita, ogni attenzione dovrà essere riposta perché il ritiro degli effetti personali 
avvenga in modo ordinato e rapido senza creare disagio nei visitatori. 
Tale servizio dovrà essere assicurato nel Museo di Palazzo Vecchio ed in ogni altro Museo Civico 
nel quale il Comune successivamente decida di allestire un servizio di guardaroba. 
 
5.2 Guardasala e assistenza alla visita 
 
Le prestazioni del servizio di guardasala e assistenza alla  visita oggetto dell’appalto, da rendere in 
coerenza con le caratteristiche dei luoghi e dei servizi richiesti, consistono in: 
 

- supporto alle attività di controllo degli accessi anche con l’uso di strumentazioni di sicurezza;  
- effettuazione di un servizio di prima accoglienza per i visitatori con fornitura di informazioni 

generali sul museo e informazioni generali di carattere turistico; 
- assistenza ai visitatori e attenzione alle loro esigenze;  
- svolgimento di un controllo attivo e continuo sui visitatori per prevenire e scoraggiare 

comportamenti non corretti ed eventuali danneggiamenti; 
- segnalazione di eventuali cambiamenti ambientali e dello stato di conservazione dei beni sia 

mobili che immobili; 
- segnalazione di eventuali malfunzionamenti delle strumentazioni e degli impianti tecnici e, in 

generale, di ogni eventuale disservizio di carattere tecnico; 
- collaborazione nel garantire il corretto funzionamento di tutti gli apparati finalizzati alla 

protezione delle opere d’arte e degli oggetti esposti al pubblico; 
- controllo del rispetto del Regolamento dei Musei Civici, delle norme per l’accesso ai Musei 

Civici, e del rispetto della normativa in materia di sicurezza dei visitatori; 
- verifica, tramite compilazione di report giornalieri, della presenza e della integrità del 

patrimonio esposto nei Musei Civici e degli apparati didattici museali; 
- distribuzione di materiali informativi e promozionali; 

 
5.3 –  Biglietteria  
 
La gestione delle biglietterie deve avvenire secondo quanto disposto dagli artt. 180, 181, 223, 233 
del D.Lgs. N.267/00 e dagli artt. 30, 31e 32 del Regolamento di Contabilità del Comune. 
 
L’ attività di biglietteria comporta l’impiego di risorse umane per le seguenti operazioni: 
 

a. vendita di biglietti (attraverso sistemi di biglietteria di cui al successivo punto 5.4); 
b. incasso e trasferimento di fondi derivanti da riscossioni al tesoriere; 

 
La gestione della biglietteria  comporta l’individuazione e nomina, da parte del Comune, 
dell’agente contabile riscuotitore speciale, nella persona individuata dall’aggiudicatario, che compie 
le seguenti operazioni: 

a) tenuta del registro di cassa dato in carico ai singoli riscuotitori e dagli stessi tenuto 
costantemente aggiornato ai fini delle verifiche da parte della Direzione Risorse Finanziarie e 
dell’organo di revisione del Comune; 
b) presentazione al termine di ciascun trimestre del rendiconto  di gestione; 
c) presentazione del conto annuale di gestione redatto ai sensi dell’art. 233 del D. Lgs.n. 
267/00, entro il termine di 30 giorni  dalla chiusura dell’esercizio finanziario. 
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Tutti gli altri servizi eventualmente connessi al servizio di biglietteria potranno essere oggetto di 
successive specifici accordi fra il Comune e l’aggiudicatario. 
 
L’aggiudicatario, tramite gli incaricati al prelevamento, verserà, ogni giorno di ogni settimana 
dell’anno, le somme superiori ad € 516,00 introitate fino alla chiusura del servizio prestato per il 
periodo precedente il giorno del versamento, ai sensi del Regolamento di Contabilità art. 32 comma 
3. 
 
Il ritiro dalle postazioni di cassa degli incassi giornalieri e il versamento del denaro alla Tesoreria 
Comunale avviene a cura e carico del soggetto che ha l’incarico del servizio di prelevamento e deve 
obbligatoriamente avvenire, comunque, entro l’orario di chiusura delle casse contrattualmente 
stabilito.  
 
I versamenti dovranno sempre corrispondere, salvo diversi accordi intercorsi fra il Comune e 
l’aggiudicatario, alla totalità degli introiti incassati per il periodo precedente il giorno di 
versamento, dovranno essere effettuati alla Tesoreria Comunale e successivamente rendicontati al 
Servizio Musei Comunali. 
 
5.4  Cassa informatizzata  
 
L’obiettivo di tale servizio è l’informatizzazione dei processi di biglietteria, che dovrà strutturarsi in 
un sistema di impianti e programmi (hardware e software) in grado di garantire in 6 (sei) postazioni 
di cassa: 
 
per l’utenza dei Musei: 

- emissione delle varie tipologie di biglietti da concordare con il Committente di cui al 
successivo punto 5.5 (interi, ridotti, scolaresche, gratuiti, omaggio, card, ecc…), 
contraddistinti con numeri di serie  progressivi; 

- operatività nel caso in cui venga attivato da parte del committente un servizio di prevendita 
on line di biglietti (il quale non è oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto); 

- in caso di vendita di biglietti integrati denominati Card, di cui al successivo punto 5.5, il 
personale dovrà attenersi alle procedure di vendita, incasso ed invio dati, che saranno 
condivise con il committente. In questo caso, il personale utilizzerà opportuna 
strumentazione fornita dal committente, in modo da gestire la corretta esecuzione delle 
suddette procedure in particolare per la rilevazione e trasmissione ingressi; 

- possibilità di pagamento tramite bancomat e carta di credito (il fornitore deve tenere presenti 
ed eventualmente utilizzare/mantenere eventuali strumentazioni/contratti in essere già 
presenti nella configurazione attuale delle biglietterie, in accordo con le indicazioni del 
committente); 

- prenotazione e vendita di servizi annessi; 
 
per il Comune committente: 

- l’accesso ai dati relativi al numero dei biglietti venduti per tipologia, per serie numerica 
progressiva, per data, per fasce orarie di ciascun museo, per cassa di emissione; 

- l’accesso ai dati relativi al numero dei visitatori per ciascun museo al fine di monitorare 
costantemente l’evoluzione del flusso  degli stessi; 

- i  report statistici, giornalieri, mensili e annuali sull’affluenza dei visitatori e degli incassi, 
suddivisi per categorie e tipologie dei titoli di accesso, nonché i dati specifici sull’affluenza 
del pubblico in occasione di singole iniziative, evidenziando percentualmente le variazioni 
rispetto al mese precedente ed allo stesso mese dell’anno precedente; 
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- l’attivazione di procedure automatiche di salvaguardia (back up); 
- l’attivazione di procedure di arresto e riavvio del sistema; 
- l’attivazione di procedure di trasferimento dei dati statistici e contabili a distanza (server del 

Comune e programmi informatizzati di gestione di contabilità in uso al Comune: INFOR) e 
di dialogo con i sistemi informativi del Comune; 

- la verifica della capienza, della estensibilità e dei consumi della  memoria del sistema con 
procedure di allarme in caso di saturazione; 

- l’attivazione delle procedure da seguire in caso di disfunzione temporanea della rete; 
- la possibilità di implementazione del sistema; 
- l’assistenza e la manutenzione. 

 
Tutti gli oneri relativi alla fornitura delle macchine, dei programmi, dei materiali e dei prodotti a 
qualsiasi titolo occorrenti al perfetto funzionamento del servizio sono a carico dell’aggiudicatario. 
 
L’aggiudicatario dovrà fornire al Comune, entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione, copia dei 
contratti d’acquisto e/o noleggio effettuati per tutte le forniture di cui al presente articolo. 
Nel caso in cui tali contratti vengano rinnovati o modificati nel periodo previsto dell’appalto, 
l’aggiudicatario dovrà ugualmente fornirne una copia al Comune. 
 
Nessuna responsabilità e onere possono essere posti a carico del Comune per eventuali ammanchi, 
guasti o deterioramenti di materiali ed attrezzature dell’aggiudicatario. 
 
L’aggiudicatario avrà l’obbligo di mantenere in perfette condizioni d’uso, mediante periodici 
interventi di manutenzione, tutte le macchine, i programmi, i materiali e i prodotti forniti.  
 
Per manutenzione deve intendersi anche ogni eventuale modificazione apportata al sistema per 
congiunta volontà del Comune e dell’aggiudicatario. 
 
La manutenzione dovrà essere rigorosamente programmata in tempi e modalità predefinite. 
 
L’aggiudicatario realizzerà comunque tutte le modifiche di programma, sia nel caso di una 
evoluzione del materiale da parte del costruttore o del produttore e/o distributore dell’hardware, sia 
nel caso di una modifica delle modalità di incasso richieste dal Comune.   
 
Una procedura off-line potrà essere eccezionalmente attivata durante gli orari di apertura al 
pubblico, previa autorizzazione del Comune. 
 
E’ prevedibile l’impiego di sistemi di telemanutenzione che permettano di intervenire sul software 
anche a distanza. 
 
Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari, per il sopraggiungere 
di eventi non previsti, al di fuori dei programmi predefiniti di manutenzione ordinaria, dovranno 
essere preventivamente comunicati dall’aggiudicatario al Comune, che li autorizzerà di volta in 
volta.  
 
L’aggiudicatario avrà l’obbligo di apportare tutte le correzioni necessarie relative ad ogni tipo di 
anomalia o irregolarità verificatasi nel sistema degli impianti.  
 
Ogni anomalia o irregolarità dovrà essere segnalata immediatamente dall’addetto che l’avrà 
verificata, sia all’aggiudicatario che al Comune. 
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Ogni anomalia od irregolarità dovrà essere affrontata dall’aggiudicatario entro un’ora dalla sua 
segnalazione, e dovrà essere corretta entro le ventiquattro ore successive.  
 
La manutenzione ordinaria e straordinaria, integralmente a carico dell’aggiudicatario, dovrà tener 
conto delle eventuali modifiche che verranno apportate al sistema, a seguito di specifiche intese fra 
il Comune e l’aggiudicatario. 
 
E’ fatto obbligo all’aggiudicatario dotare il sistema degli impianti e dei programmi, necessari al 
funzionamento delle biglietterie di una autonoma capacità di alimentazione dell’energia elettrica, da 
usare in caso di emergenza (UPS). 
 
Tutte le macchine, i programmi, i materiali e i prodotti che saranno impiegati dovranno essere 
conformi ai requisiti di sicurezza prescritti dalle leggi e dalle norme vigenti in materia; al momento 
dell’avvio dei lavori dovranno essere fornite le relative schede tecniche e di sicurezza. 
 
L’aggiudicatario dovrà garantire agli operatori del Comune, incaricati del controllo al servizio di 
biglietteria, l’assistenza prima, durante e dopo l’installazione del sistema degli impianti e dei 
programmi, tramite la realizzazione di modelli di prova da testarsi su due musei concordati fra il 
Comune e l’aggiudicatario, in occasione della taratura del software, nella gestione ordinaria.  
 
L’assistenza lungo il corso della gestione ordinaria potrà essere assicurata anche telefonicamente o 
attraverso altri sistemi informatici ed elettronici, essa, in ogni caso, dovrà essere garantita entro 
un’ora dalla richiesta di intervento. 
 
Eventuali richieste di sviluppo specifico del software e di incremento dell’hardware da parte del 
Comune dovranno essere fatte per iscritto all’aggiudicatario, che avrà quindici giorni di tempo, 
dalla ricezione della richiesta, per trasmettere la risposta ed il preventivo relativo. 
 
Per agevolare il compito degli operatori del Comune, l’aggiudicatario dovrà fornire al Comune, su 
supporto cartaceo e informatizzato, una documentazione tecnica chiara, comprensibile, precisa ed 
esaustiva sulla gestione del sistema.  
 
L’aggiudicatario dovrà fornire tutti i successivi aggiornamenti della documentazione sugli stessi 
supporti prima citati. 
 
5.5  Caratteristiche dei biglietti 
 
Il sistema di cassa e bigliettazione deve prevedere la gestione di diverse tipologie di biglietti 
elencate di seguito e stabilite dal committente. 
 
I biglietti potranno essere a tariffa intera, a tariffa ridotta, gratuiti, omaggio. 
 
Essi potranno variare per luoghi differenti, per fasce orarie quotidiane, per giorni della settimana o 
per periodi dell’anno. 
 
I biglietti potranno essere unici, cumulativi (per l’ingresso a più musei), integrati (per l’ingresso a 
strutture, istituti, enti, luoghi esterni al Comune, o ad iniziative, eventi, manifestazioni), carte museo 
e altre similari. 
 
Ai biglietti di ingresso potranno essere associati servizi erogati dal Comune (conferenze, mostre, 
laboratori, visite guidate, spettacoli ed eventi, ecc.), così come servizi forniti e venduti da terzi in 
convenzione con il Comune.  
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I biglietti dovranno essere conformi al Sistema d’Identità Visiva del Comune e contenere: 
 

a) il nome del museo di  riferimento 
b) il luogo, la data e l’ora di vendita 
c) la serie di appartenenza, che dovrà corrispondere alla categoria di prezzo (tariffa intera, 

tariffa ridotta, gratuità, omaggio)  
d) il numero progressivo del biglietto nella sua serie di appartenenza, con numerazione 

comunque non inferiore alle sei cifre 
e) il prezzo pagato dal visitatore 
f) il tipo di visita, di servizi o prodotti eventualmente annessi 
g) il numero di operazione 
h) le menzioni permanenti (p.e. “non riutilizzabile”, “non rimborsabile”, “valido per una sola 

visita”, “non cedibile”, ecc. ) 
 
Dovranno essere previsti  biglietti-test, per testare le varie tipologie di biglietti e pertanto non 
destinati alla vendita, su cui dovrà obbligatoriamente essere riportata la dicitura “TEST”. I biglietti 
test non verranno memorizzati né con il numero di entrata né nel totale dei biglietti emessi: essi 
daranno luogo solo all’avanzamento del conteggio delle operazioni. 
 
In caso di emissione di biglietti erronei, essi dovranno essere annullati; al loro posto verranno 
emessi dei biglietti d’annullo, che dovranno contenere la stessa serie e l’indicazione dello stesso 
importo del biglietto erroneamente emesso.  
 
L’emissione del biglietto d’annullo dovrà comportare automaticamente il ripristino dell’ordine 
progressivo delle operazioni corrette; in ogni caso, il biglietto d’annullo dovrà riportare 
obbligatoriamente la dicitura “ANNULLO”. 
 
Il programma di numerazione dei biglietti dovrà essere inaccessibile per gli operatori. 
 
L’accesso ai dati, statistici e contabili, ed il trattamento dovranno essere conferiti, esclusivamente, 
su specifica autorizzazione del Comune, a persona abilitata dal Comune. L’aggiudicatario dovrà 
mettere a punto un sistema semplice di gestione dei codici di abilitazione . 
 
La numerazione progressiva dei biglietti non potrà essere né modificata, né interrotta, né azzerata 
fintantoché essa non avrà raggiunto la capacità massima, quando essa si rimetterà automaticamente 
a zero per il solo contatore della serie considerata. 
 
L’aggiudicatario dovrà assumersi tutti i compiti e gli oneri relativi alla predisposizione, al controllo 
e alla verifica delle diverse fasi di produzione dell’intero sistema dei biglietti, sulla base dei modelli 
approvati preventivamente dal Comune. 
 
Nei primi sessanta giorni dalla data d’inizio dell’appalto, l’aggiudicatario avrà la facoltà di 
procedere con sistemi di vendita non informatizzati, eventualmente utilizzando il sistema di cassa in 
essere, in vista  della attivazione integrale del sistema informatizzato.  
 
I biglietti omaggio verranno emessi dietro presentazione di specifico contrassegno, numerato 
progressivamente, esibito dall’avente diritto e rilasciato solo ed esclusivamente dalla Direzione 
Cultura del Comune. 
 
5.6 Assistenza alla sala conferenze presso la Sala d’Arme in Palazzo Vecchio 
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La prestazione del servizio consiste nell’accoglienza del pubblico partecipante e dei conferenzieri; 
nell’utilizzo, durante le conferenze, degli impianti illuminotecnici, informatici ed audiovisivi 
nonché nel piccolo riordino e chiusura dell’ambiente al termine della manifestazione. Inoltre 
l’espletamento del servizio prevede le segnalazioni di eventuali malfunzionamenti delle 
strumentazioni e degli impianti tecnici ed, in generale, di ogni eventuale disservizio di carattere 
tecnico.  
 
5.7 - Modalità di svolgimento dei servizi di guardaroba, guardasala, assistenza alla visita, 
biglietteria e cassa informatizzata nei Musei Civici Fiorentini e assistenza alla sala conferenze 
presso la Sala d’Arme di Palazzo Vecchio. 
 
L’aggiudicatario, nello svolgimento delle prestazioni fornite, si impegna a rispettare integralmente 
le seguenti prescrizioni: 
 

a) attenta e pronta erogazione dei servizi agli utenti; 
b) assoluta riservatezza nell'uso delle informazioni e dei dati inerenti i servizi affidati; 
c) continuità dei servizi, assicurata dal minimo ricorso al turn over del personale, che non potrà 

comunque superare il 50% nell'arco della durata del presente appalto; 
d) qualità massima dei servizi erogati da personale adeguatamente formato e addestrato a 

svolgere le attività richieste; 
e) rispetto da parte del personale delle norme di comportamento richieste; 
f) sostituzione del personale assente per qualunque ragione in tempo utile, comunque entro le 

24 ore; 
g) flessibilità nell’orario di lavoro anche in occasioni di iniziative straordinarie organizzate 

dall’appaltante al di fuori del normale orario di apertura dei musei, pur nel rispetto delle 
norme contrattuali adottate; 

h) cura ed uso esclusivamente per motivi di servizio dei locali, delle attrezzature e dei materiali 
di consumo. 

 
Per l’espletamento dei servizi l’aggiudicatario dovrà, in particolare, assicurare la presenza di addetti 
in grado di: 
 

- effettuare le operazioni di apertura e chiusura dei Musei Civici (compresi gli ambienti interni), 
ritirando e riconsegnando le chiavi al posto di guardia della Polizia Municipale in Palazzo 
Vecchio; 

- assumere la responsabilità della sicurezza dei Musei Civici e degli utenti durante l’apertura al 
pubblico, essendo in possesso degli attestati di partecipazione a corsi di formazione in materia 
di sicurezza, antincendio e di primo soccorso previsti dalla legge; 

- attivare, disattivare e monitorare i sistemi di allarme anti-intrusione, TVCC, ove presenti, 
nonché compiere primi interventi di urgenza in caso di anomalie; 

- usare e controllare il buon funzionamento  dell’impianto di climatizzazione ove esistente; 
- effettuare eventuali operazioni di piccolo facchinaggio e riordino, che si svolgeranno 

utilizzando materiali e mezzi messi a disposizione dal Comune; 
- assicurare il mantenimento delle condizioni di decoro negli ambienti museali e nei locali di 

servizio durante l’orario di apertura del museo; 
- utilizzare le attrezzature predisposte per il superamento delle barriere architettoniche; 
- effettuare il servizio di  biglietteria e cassa informatizzata nei Musei Civici Fiorentini; 
- segnalare le anomalie e le irregolarità del sistema informatico delle casse sia all’aggiudicatario 

sia al Comune.  
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Il personale di servizio dovrà essere dotato di apparecchi ricetrasmittenti in numero tale da 
consentire il collegamento fra tutti i principali ambienti dei percorsi museali. 
 
 
Art. 6  Ore di lavoro   
 
A fronte dei servizi di guardaroba, guardasala, assistenza alla visita, biglietteria e cassa 
informatizzata nei Musei Civici Fiorentini e assistenza alla sala conferenze presso la Sala d’Arme di 
Palazzo Vecchio, il Comune  prevede la corresponsione di un numero di ore di lavoro  pari a 
215.064  per i tre anni di durata dell’appalto, calcolate sugli orari di apertura ordinaria al pubblico 
dei Musei Civici Fiorentini, cosi suddivise: 
n. 87.576 ore per personale in grado di svolgere semplici attività di guardasala; 
n. 127.488 ore per personale in grado di svolgere attività di guardasala, assistenza alla visita, 
biglietteria, assistenza sala conferenze, con conoscenza di almeno una lingua straniera. 
 
 
Art. 7 Importo dell’appalto 
 
L’importo dell’appalto è costituito dal corrispettivo per le ore necessarie all’espletamento del 
servizio di cui al dettaglio nell’articolo 6, oltre il corrispettivo per le infrastrutture e le manutenzioni 
necessarie per il servizio di informatizzazione delle casse di cui al precedente articolo 5.4 e 5.5  
 
 
Art. 8  Personale alle dipendenze dell’aggiudicatario 
    
8.1 Piano di lavoro e modello organizzativo 
 
All’aggiudicatario è richiesta, in sede di presentazione dell’offerta tecnica la redazione di un 
analitico piano di lavoro e di un preciso modello organizzativo, che descriverà le operazioni di cui 
saranno costituiti tutti i servizi, le risorse umane che vi verranno impiegate, distinguendole per 
competenze e qualifiche, per numero, per responsabilità, per funzioni e mansioni, per tipologia di 
rapporto di lavoro  e le modalità di reclutamento. 
 
Al momento dell’avvio dei servizi, l’aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto al Comune i 
nominativi del personale impiegato, il curriculum vitae di ciascuna unità, le rispettive qualifiche e 
inquadramento.  
 
8.2  Requisiti del personale 
 
L’aggiudicatario dovrà garantire che il personale impiegato possieda almeno le seguenti, distinte 
caratteristiche: 
 
a) per i servizi di guardaroba, guardasala e assistenza alla visita 

- attitudine alle relazioni interpersonali, buone capacità espressive, tratti di cortesia e 
condotta decorosa; 

- conoscenza di almeno una lingua, oltre l’italiano, per il personale addetto al 
guardaroba e per gli assistenti alla visita; 

 
b) per i servizi di biglietteria informatizzata:  

- diploma di scuola media superiore; 
- attitudine alle relazioni interpersonali, buone capacità espressive, tratti di cortesia e 

condotta decorosa; 
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- ottima conoscenza e padronanza di almeno una lingua oltre l’italiano; 
- capacità e affidabilità per le operazioni attinenti al maneggio valori; 
- conoscenza della strumentazione e dei sistemi applicativi adottati. 
 

c) per i servizi di assistenza alla sala conferenze presso la Sala d’Arme in Palazzo Vecchio: 
-  attitudine alle relazioni interpersonali, buone capacità espressive, tratti di cortesia e 

condotta decorosa; 
- ottima conoscenza e padronanza di almeno una lingua oltre l’italiano; 
- conoscenza della strumentazione e dei sistemi applicativi adottati. 

 
L’aggiudicatario deve garantire che tutto il personale impiegato per lo svolgimento dei servizi di cui 
al presente appalto sia di comprovata moralità, sia in possesso dei titoli di studio richiesti e delle 
competenze e professionalità adeguati e coerenti con i profili dichiarati in sede di offerta tecnica, 
assicuri la corretta e responsabile esecuzione dei servizi, goda della fiducia dell’aggiudicatario. 

 
L’aggiudicatario è comunque tenuto, sulla base delle indicazioni del Comune, a proporre le migliori 
soluzioni organizzative relativamente al numero di addetti in servizio e alla loro collocazione nei 
musei, rispetto ai diversi flussi di pubblico registrati. 
 
L’aggiudicatario è tenuto ad applicare integralmente, nei confronti del personale, tutte le norme di 
legge e quelle contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e in quelli integrativi che ha 
dichiarato di applicare in sede di offerta. 
 
L’aggiudicatario dovrà essere in regola con gli obblighi contributivi previsti dalla legge e con le 
modalità definite nel contratto di lavoro applicato; in difetto, non si darà corso al pagamento delle 
competenze maturate e l’inadempienza sarà segnalata alle autorità competenti. 
 
La mancata applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni contrattuali nei confronti 
dei lavoratori, da parte dell’aggiudicatario, ivi compresi i mancati e/o ritardati versamenti 
contributivi ed assicurativi e le disposizioni in materia di sicurezza, comportano la risoluzione “de 
iure” del contratto per colpa dell’aggiudicatario, nei confronti del quale il Comune si riserva la 
rivalsa in danno. 
 
8.3 Gestione del personale 
 
L’aggiudicatario potrà richiedere al Comune la possibilità di inserire (con oneri a carico 
dell’aggiudicatario) il personale dipendente utilizzato per l’erogazione dei servizi oggetto del 
presente appalto nei programmi di aggiornamento e formazione previsti dal Comune per il proprio 
personale, al fine di garantire la necessaria integrazione e coerenza del servizio nel funzionamento 
complessivo dei musei. 
 
Il personale alle dipendenze dell’aggiudicatario dovrà essere di gradimento del Comune che, 
nell’interesse del servizio, si riserva la facoltà insindacabile di esigere, con motivazione scritta, in 
qualsiasi momento, l’allontanamento e la immediata sostituzione di quei dipendenti che ritenesse 
non adeguati. 
 
L’aggiudicatario si impegna a segnalare tutte le variazioni del personale utilizzato, dimissionario, 
nuovo assunto e temporaneo, entro 7 giorni dall’avvenuta variazione, trasmettendo tutti i dati di 
identificazione.  
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L’aggiudicatario dovrà provvedere ad integrare l’eventuale assenza del proprio personale allo scopo 
di garantire in qualsiasi momento il servizio e di evitare intralci e carenze. 
 
Il personale dell’aggiudicatario impiegato per lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato 
speciale d’appalto, senza eccezione alcuna, dovrà: 
 

a. uniformarsi alle norme e alle disposizioni interne del Comune che regolano e disciplinano, o 
regoleranno e disciplineranno, il movimento, il controllo, l’accesso e la sicurezza delle 
persone all’interno degli immobili e delle aree di pertinenza; 

b. presentarsi sempre in ordine nella persona, dotato di apposita ed idonea divisa, fornita 
dall’aggiudicatario, che il Comune dovrà preventivamente approvare; 

c. essere dotato di cartellino identificativo in posizione visibile, e notificarne immediatamente 
l’eventuale smarrimento al Comune e al datore di lavoro;  

d. espletare le diverse prestazioni ordinarie e periodiche previste, rispettando integralmente e 
senza alcuna eccezione gli orari fissati; 

e. lasciare immediatamente i locali e le aree messi a disposizione al termine del servizio, 
secondo gli orari contrattualmente definiti; 

f. consegnare al Comune, e per esso al Servizio Musei, ogni cosa perduta che sarà stata 
rinvenuta nei luoghi di espletamento dei servizi; 

g. attenersi alle disposizioni ed alle norme di sicurezza individuale e per l’utilizzo dei mezzi 
d’opera, nonché alla prassi indicata dai documenti di valutazione dei rischi in essere presso 
il Comune; 

h. mantenere il segreto d’ufficio su fatti e/o circostanze concernenti l’organizzazione e 
l’andamento dei musei, dei quali abbia avuto notizia o sia venuto a conoscenza durante 
l’espletamento del servizio. 

 
L’aggiudicatario si impegna a individuare, scegliendolo fra le figure che vi prestano attività a tempo 
pieno, il coordinatore dei servizi che garantisca il corretto svolgimento di tutte le attività previste, 
inclusa la gestione del proprio personale dipendente, individuando e risolvendo i problemi 
emergenti nel corso dello svolgimento dei servizi. 
 
Il coordinatore dei servizi individuato dall’aggiudicatario avrà come interlocutore unico il Comune 
e, per esso, il Servizio Musei. 
 
L’aggiudicatario si impegna a individuare, fra le persone che prestano attività a tempo pieno, la 
persona che potrà sostituire il coordinatore dei servizi nei periodi di assenza previsti dalla legge. 
 
La nomina del coordinatore dei servizi e del suo sostituto, come la loro eventuale sostituzione, 
dovrà essere accettata preliminarmente dal Comune. 
 
Il Comune potrà esigere, in qualsiasi momento, nell’interesse dei servizi e con motivate ragioni 
scritte, l’allontanamento e la sostituzione del coordinatore dei servizi e del suo sostituto. 
 
Il coordinatore dei servizi e il suo sostituto dovranno essere sempre facilmente rintracciabili per 
ricevere eventuali disposizioni urgenti. 
 
8.4  Sicurezza del personale alle dipendenze dell’aggiudicatario  
 
L’aggiudicatario, prima di iniziare l’attività contrattuale, in relazione ai rischi specifici della propria 
attività, nonché a seguito delle informazioni ricevute sui rischi specifici presenti negli ambienti e 
sulle misure di prevenzione adottate dal Comune, contenute  nei Documenti di Valutazione dei 
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Rischi, nonché delle procedure di emergenza contenute nei Documenti di Evacuazione di 
Emergenza, predisposti dal Comune, sottoscrive il Documento Unico Valutazione Rischi  
Interferenziali, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 
L’aggiudicatario curerà l’informazione, la formazione e l’addestramento dei propri dipendenti sia 
sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l’esecuzione dei servizi, terrà conto delle 
procedure previste in caso di emergenza, coordinandosi con il responsabile delle operazioni di 
emergenza di ciascuna sede, come rilevabile dai documenti di valutazione dei rischi e dai piani di 
emergenza e di evacuazione. 
 
L’aggiudicatario si impegna inoltre al rispetto di quanto previsto anche dal D.M. 569/92 e s.m.i.  
 
In caso di inosservanza delle norme di sicurezza o di inadempienza alle misure di prevenzione 
contenute nei documenti di valutazione dei rischi, il Comune potrà sospendere l’efficacia del 
contratto, fino a quando l’aggiudicatario non provveda al loro rispetto ed all’adeguamento alle 
norme e regole previste dal Comune. 
 
Tale sospensione non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore dell’aggiudicatario, né 
a differimenti o proroghe contrattuali, darà invece diritto al Comune di agire per rivalsa nei 
confronti dell’aggiudicatario medesimo. 
 
Inoltre, le gravi e ripetute violazioni di leggi, di disposizioni o delle misure di prevenzione, rivolte a 
tutelare la sicurezza dei lavoratori, daranno luogo, previa formale costituzione in mora 
dell’aggiudicatario, alla risoluzione automatica del contratto ed alla legittimazione per l’esclusione 
dell’aggiudicatario dalle gare e dalle trattative per l’affidamento di ulteriori appalti. 
 
Tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel presente capitolato speciale 
d’appalto dovrà fare comunque riferimento alla normativa in vigore. 
 
 
Art. 9  Corrispettivi per i servizi di guardaroba, guardasala, assistenza alla visita, biglietteria 
e cassa informatizzata nei Musei Civici Fiorentini e assistenza alla sala conferenze presso la 
Sala d’Arme in Palazzo Vecchio. 
 
Il corrispettivo relativo ai servizi  di guardaroba, guardasala,  assistenza alla visita, biglietteria e 
cassa informatizzata nei Musei Civici Fiorentini e assistenza alla  sala conferenze presso la Sala 
d’Arme in Palazzo Vecchio  sarà determinato sulla base del ribasso offerto sull’importo a base di 
gara, includendovi il costo delle infrastrutture e  manutenzioni necessarie per il servizio di 
informatizzazione delle casse di cui all’art. 5.4 e 5.5, sulla base dei costi orari offerti per 
l’espletamento del servizio e delle ore effettivamente svolte.  
 
 
Art 10 Adeguamento dei prezzi 
   
Qualora ne ricorrano i presupposti e ferme restando le nuove disposizioni in materia introdotte dal 
DL 112/2008, come convertito in legge 6/8//2008 n. 113, il corrispettivo spettante all’aggiudicatario 
potrà essere sottoposto a revisione ed aggiornamento annuale sulla base di una percentuale pari al 
80% dell’aumento ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo, ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs 
163/2006 e ss.mm. a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale.  
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A pena di decadenza, la richiesta di revisione prezzi dovrà comunque essere presentata per iscritto 
alla stazione appaltante, da parte del soggetto aggiudicatario, entro il mese di giugno di ciascun 
anno. 
 
 
Art. 11  Periodo di prova   
 
Il primo mese del servizio sarà considerato di prova e alla sua scadenza sarà facoltà insindacabile 
del Comune confermare o meno la prosecuzione dell’appalto per la restante durata contrattuale.  
 
In caso di mancata riconferma al termine del periodo di prova, l’aggiudicatario non potrà pretendere 
alcun indennizzo o compenso aggiuntivo, salvo il pagamento del servizio effettivamente prestato a 
termine di contratto. 
 
L’aggiudicatario avrà l’obbligo di proseguire il servizio alle condizioni di contratto, oltre la 
scadenza del periodo di prova (in caso di negata riconferma) ed oltre le successive scadenze 
contrattuali, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni, onde consentire al Comune di 
provvedere ad un nuovo appalto o ad una diversa organizzazione del servizio; ciò, in ogni caso, 
avverrà a insindacabile giudizio dello stesso Comune, senza che l’aggiudicatario possa opporre 
condizioni o remore di alcun genere. 
 
 
Art. 12  Commissione di verifica e controllo 
 
L’attività dei servizi di cui al presente appalto è oggetto di vigilanza e controllo da parte di una 
commissione di controllo, composta da tre membri designati dalla Direzione Cultura del Comune – 
Servizio Musei Comunali, uno dei quali con funzioni di coordinatore. 
 
L’aggiudicatario potrà partecipare per invito ai lavori della commissione, a titolo esclusivamente 
consultivo. 
 
La commissione di controllo ha i seguenti compiti fondamentali: 

a. vigilare sul buon funzionamento dei servizi; 
b. verificare l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni di servizio fornite dall’aggiudicatario;  
c. regolare i rapporti fra il Comune e l’aggiudicatario su tutte le questioni e i problemi che 

potranno insorgere nell’effettuazione delle prestazioni; 
d. assicurare la corrispondenza fra le prestazioni fornite e le specifiche contrattuali; 
e. approvare i progetti migliorativi; 

 
La commissione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e ogni volta che se ne presenti la 
necessità, verbalizzando le sedute. 
 
 
Art. 13  Aggiudicazione e adempimenti inerenti 
 
L’aggiudicazione  dell’appalto avverrà nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa e dai 
regolamenti del Comune.   
 
 
Art. 14  Cauzione definitiva 
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All’atto della sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario dovrà produrre, a titolo di cauzione 
definitiva, fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari al 10% dell’importo 
contrattuale, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché 
delle penali di cui al presente capitolato speciale d’appalto.  
 
Qualora si tratti di Associazione Temporanea d’Impresa la garanzia dovrà essere intestata a tutti i 
soggetti  ad essa aderenti.  
 
In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% del prezzo base, la garanzia fideiussoria è 
calcolata secondo quanto stabilito dall’Art.113, comma 1del D.Lgs. 163/06.  
 
La fideiussione dovrà avere validità fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte 
del Servizio Musei Comunali. 
 
Lo svincolo della fideiussione avverrà secondo quanto stabilito dal suddetto art. 113 del D.Lgs 
163/06. 
  
La fideiussione deve altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice 
Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 
scritta del Comune. 
 
 
Art. 15  Modalità di pagamento del corrispettivo  
 
Il pagamento del corrispettivo per i servizi di guardaroba, guardasala, di assistenza alla visita, 
assistenza alla sala  conferenze, biglietteria e cassa informatizzata a favore dell’aggiudicatario sarà 
effettuato secondo le norme di legge in vigore. 
 
Il corrispettivo per il servizio svolto verrà liquidato dietro presentazione di fatture mensili, indicanti 
le ore complessive effettivamente svolte dagli operatori impegnati nel mese di riferimento, 
specificando le sedi museali e l’importo relativo a ciascuna sede, nonché il prezzo orario offerto.  
 
L’aggiudicatario dovrà indicare nelle fatture le modalità di pagamento richieste e riportare gli 
estremi della determinazione dirigenziale che impegna la spesa, che sarà tempestivamente 
comunicata in sede di ordine di esecuzione. 
 
Il Comune provvederà al pagamento della fattura, previa constatazione della regolare esecuzione 
del servizio e dopo il ricevimento del D.U.R.C. degli aventi causa, al netto di eventuali penali che 
dovessero essere comminate (di cui al successivo art. 22), entro 90 (novanta) giorni dalla data di 
ricevimento della fattura. 
 
Eventuali contestazioni sull’espletamento del servizio sospendono tali termini. 
 
 
Art. 16  Responsabilità – Assicurazione  
 
L’aggiudicatario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite 
con il presente capitolato speciale d’appalto, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e 
regolamenti in materia di appalto e diritto del lavoro. 
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L’aggiudicatario ha l'obbligo di fornire al Comune, se richiesto, tutta la documentazione necessaria 
ad appurare l'effettiva ottemperanza. 
 
L’aggiudicatario è direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per 
qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere e materiali che, a giudizio del Comune, risultassero 
causati dal personale dipendente dall’aggiudicatario, anche nel caso di danni prodotti da negligenza 
e da un non corretto espletamento dei servizi assegnati. 
 
In ogni caso, l’aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento 
dei danni causati ad opere d’arte, documenti, attrezzature, strumentazioni, impianti od altri oggetti e 
al pagamento dei costi di restauro, di riparazione e sostituzione delle parti o strutture deteriorate. 
 
Nel caso di verifica di responsabilità, con dolo o colpa grave a carico dell’aggiudicatario per danni 
e/o furti al patrimonio dei Musei Civici, il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto. 
 
Fermo restando quanto sopra previsto, l’aggiudicatario è inoltre tenuto a stipulare idonea polizza 
assicurativa per i danni a terzi, al patrimonio e alle attrezzature conservati nei Musei  Civici causati 
dal proprio personale, compresa la copertura per furti, vandalismi, manomissioni, ecc.  
 
Detta polizza dovrà essere stipulata con un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00  con primaria 
compagnia nazionale o internazionale, dovrà essere preventivamente approvata dal Comune, presso 
il quale l’aggiudicatario dovrà depositare copia della polizza sottoscritta prima della sottoscrizione 
del contratto di cui al presente appalto. 
 
Il Comune resta estraneo ed è sollevato da qualsiasi obbligo e da ogni responsabilità che possa 
derivare in ordine a rapporti instaurati dall’aggiudicatario con terzi, sia che attengano a contratti per 
l’esercizio dell’attività sia che attengano a rapporti con gli utenti.  
 
L’aggiudicatario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose derivanti 
da guasti, furti e da qualsiasi altra causa nonché da fatti di terzi.  
 
 
Art. 17 Obblighi dell’aggiudicatario   
 
L’aggiudicatario dovrà dichiarare, in sede di presentazione dell’offerta (mod.A) di:  

a. avere preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le condizioni che implicano 
i servizi descritti nel presente capitolato speciale d’appalto; 

b. accettare, senza condizione e/o riserva alcuna, tutte le norme contenute nel presente 
capitolato speciale d’appalto; 

c. aver preso conoscenza e aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni 
contrattuali e dei relativi oneri, inclusi gli oneri ed obblighi relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza 
in vigore; 

d. aver effettuato uno studio approfondito dell'appalto ritenendolo adeguato e realizzabile per il 
prezzo corrispondente alle offerte presentate; 

e.  aver effettuato un sopralluogo presso ciascun museo e di aver preso piena ed esatta 
conoscenza di tutti gli elementi che possono influire nell’esecuzione dei servizi e, infine, di 
non aver nulla da eccepire al riguardo; 

f. essere disponibile, dietro specifica richiesta e/o autorizzazione del Servizio Musei, ad 
effettuare il servizio di guardasala e assistenza alla visita nei Musei Civici per conto di terzi e 
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a carico degli stessi, in occasione di manifestazioni, cerimonie, eventi a carattere 
straordinario comunque, entro il limite del 1% del monte ore  previsto al precedente art. 6. 

 
L’aggiudicatario del presente appalto si impegna a: 
 

- designare, dandone comunicazione scritta al Comune entro 10 giorni dalla stipula del 
contratto , il proprio referente contrattuale e la persona che potrà sostituirlo nei periodi di 
assenza previsti dalla legge, il quale fungerà da interlocutore unico del Comune per la 
programmazione e pianificazione dei servizi; 

- rispettare e a far rispettare i regolamenti e gli atti del Comune, e ogni altra norma vigente; 
- attenersi alle disposizioni del referente contrattuale del Comune nell'espletamento delle 

attività appaltate; 
- applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e quelli integrativi, che si è impegnato 

ad adottare in sede di presentazione dell’offerta;  
- garantire attraverso il coordinatore dei servizi l'organizzazione puntuale dei servizi erogati, 

anche nei casi di sostituzione degli operatori assenti; 
- comunicare al Comune con quindici giorni di anticipo l'organizzazione mensile dei vari 

servizi, i nominativi degli addetti e gli orari di servizio;  
- comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di cui vi sia necessità di 

introduzione nella organizzazione mensile, motivandone le ragioni; 
- informare tempestivamente il Comune, di eventuali sospensioni del servizio determinate da 

cause di forza maggiore (scioperi, calamità naturali, ecc.), così da consentire, in ogni caso, la  
   preventiva comunicazione agli utenti;  
- informare tempestivamente il Comune di anomalie occorse durante l'espletamento dei 

servizi; 
- assicurare che i dipendenti dell’aggiudicatario addetti allo svolgimento dei servizi previsti 

dal presente capitolato speciale d’appalto abbiano svolto presso i musei del Comune almeno 
18 ore di attività esplorativa nell’ambito delle quali si svolgerà anche un incontro collegiale 
di illustrazione del Documento di Valutazione Rischi. 

- assicurare che tutti i nuovi operatori, assunti dopo l’avvio dei servizi, abbiano svolto 
identica attività esplorativa rispetto a quella di cui al punto precedente; 

- assumersi integralmente tutti gli oneri di qualsiasi natura (contributiva, assicurativa e 
previdenziale, ecc.) derivanti dalla effettuazione delle attività esplorative di cui ai due punti 
precedenti, senza che possa essere richiesto alcun corrispettivo all'appaltante; 

- procedere all'immediata sostituzione del personale che risultasse assente per qualsiasi 
motivo (entro e non oltre le 24 ore), impegnandosi a sostituire tempestivamente anche il 
personale che, ad insindacabile giudizio del Comune e su richiesta scritta, si sia dimostrato 
non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati; 

- garantire continuità nello svolgimento dei servizi, evitando cambiamenti e sostituzioni se 
non nei casi previsti dalla legge e assicurando il mantenimento nel tempo del maggior 
numero possibile di addetti che si siano rivelati idonei ed efficienti; 

- assicurare il rispetto di quanto previsto nell'art. 1 della Legge 12.6.1990 n. 146 e s.m.i. 
recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla 
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della 
commissione di garanzia dell' attuazione della legge”; 

- rispettare le modalità di tenuta delle chiavi (copie, consegne, depositi, vidimazioni ecc.) così 
come definite dal Comune. 

 
 
L'appaltatore dovrà assicurare lo svolgimento del Servizio avvalendosi prioritariamente del 
personale tecnico e amministrativo dipendente dall'attuale gestore del servizio. 



 17 

 
I suddetti obblighi vincolano l’aggiudicatario, anche se non aderente alle associazioni stipulanti o in 
caso di recesso da esse e, indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e 
dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. 
 
L’aggiudicatario è obbligato a trasmettere all’appaltante una relazione trimestrale sull’andamento 
dei servizi oggetto del presente capitolato speciale d’appalto. 
 
Si fa obbligo all’aggiudicatario di proseguire il servizio alle stesse condizioni dell’appalto in essere 
anche  oltre la data di scadenza fino all’individuazione del nuovo aggiudicatario. 
 
 
Art. 18 Variazioni disposte dal Comune 
 
Per sopravvenute esigenze, il Comune, con preavviso scritto di almeno 24 ore, che potrà essere 
inviato anche via fax o e-mail, può variare gli orari e le sedi di servizio.  
 
Il monte ore  potrà essere incrementato o ridotto, contenendo la variazione entro il 20% del monte 
ore complessivo, secondo quanto previsto dall’art. 10 comma 1 del vigente Regolamento Generale 
per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze.  
 
Il Comune, durante l’esecuzione del contratto, può ordinare, alle stesse condizioni contrattuali, un 
aumento massimo od una diminuzione massima del 20% delle prestazioni. 
 
Le modalità di esecuzione e i corrispettivi relativi verranno regolati fra le parti. 
 
Il Comune si riserva inoltre la facoltà di modificare a suo insindacabile giudizio gli orari di apertura 
al pubblico dei Musei Civici. 
 
Il Comune si riserva altresì la facoltà di estendere i suddetti servizi alla rete dei musei e degli istituti 
convenzionati col Comune o di cui il Comune sia fondatore, socio o membro tramite specifici atti 
successivi che ne fisseranno le modalità. 
 
 
Art. 19  Obblighi del Comune 
 
Il Comune si impegna a mettere in grado l’aggiudicatario di svolgere correttamente i servizi sopra 
specificati, collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di propria competenza. 
 
Il Comune si impegna a designare il proprio referente contrattuale per i servizi forniti 
dall’aggiudicatario, e la persona che potrà sostituirlo nei periodi di assenza previsti dalla legge. 
 
 
 Art. 20  Modalità di contestazione 
 
Le contestazioni, per mancata, irregolare o non adeguata prestazione dei servizi secondo le modalità 
e i criteri fissati dal capitolato speciale d’appalto, dovranno essere tempestivamente comunicate dal 
Comune all’aggiudicatario. 
 
La irregolare, cattiva o mancata prestazione va verificata in contraddittorio entro 7 giorni dal 
momento dell’avvenuta segnalazione di contestazione. 
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In difetto di disponibilità da parte dell’aggiudicatario, si darà luogo a quanto previsto dal presente 
capitolato speciale d’appalto. 
 
 
Art. 21  Controversie – Riserve dell’aggiudicatario 
 
Nell’eventualità di insorgenza di controversie, l’aggiudicatario non può per nessun motivo 
rallentare, in tutto o in parte, e/o sospendere, in tutto o in parte, lo svolgimento dei servizi oggetto di 
contratto. 
 
Tutte le riserve che l’aggiudicatario intende formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate 
mediante comunicazione scritta, che dovrà pervenire al Comune entro 7 (sette) giorni dalla 
applicazione della sanzione, ovvero entro 15 (quindici) giorni dall’insorgenza dei motivi che 
concorrono alla iscrizione delle riserve anzidette. 
 
La riserva deve essere documentata con l’analisi dettagliata delle somme cui l’aggiudicatario ritiene 
di avere diritto. 
 
L’aggiudicatario che non abbia esplicitato le proprie riserve nel modo e nei termini previsti, decade 
dal diritto di far valere, in qualsiasi sede, riserve o domande. 
 
Le riserve, presentate nei modi e termini indicati, saranno prese in esame in sede di liquidazione 
finale del servizio (svincolo della garanzia fidejussoria). 
 
Il Comune, a suo insindacabile giudizio, nel caso che il mancato esame di tali riserve crei grave 
pregiudizio all’aggiudicatario, potrà anticipare l’esame stesso. 
 
In ogni caso, in apposito atto scritto tra le parti, dovrà essere verbalizzata l’avvenuta risoluzione 
delle riserve stesse. 
 
 
Art. 22   Clausola penale 
 
Qualora si verificassero, da parte dell’aggiudicatario, inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi 
contrattuali, tali da non prevedere la risoluzione “de iure” del contratto, l’appaltante si riserva la 
facoltà di applicare le penali sottospecificate: 

 
- per ogni ora di mancato espletamento del servizio, di servizio incompleto o mal eseguito si 

applicherà una penale pari al 30% del compenso orario pattuito; in caso di recidiva nelle 
inadempienze si applicherà una penale pari al 70% del compenso orario pattuito; il servizio 
non effettuato non sarà comunque pagato; 

- ove risulti che il personale impiegato non indossi la divisa e/o non abbia esposto il tesserino 
di riconoscimento la penale di € 100,00 sarà applicata moltiplicandola per ciascun singolo 
addetto e per ogni giorno di inadempienza; 

- per ogni giorno di mancata comunicazione dei nominativi del personale stabilmente adibito 
al servizio si applicherà una penale pari a € 150,00; 

- per mancata comunicazione dovuta ad ogni successiva variazione si applicherà una penale 
pari a € 100,00;  

- per ogni nominativo non comunicato si applicherà una penale pari a € 100,00; 
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- per ogni ora di ritardo con la quale l’aggiudicatario affronterà le anomalie che si 
verificassero a carico delle casse informatizzate si applicherà una penale di € 100,00; 

- ove non sia espletato il servizio di manutenzione ordinaria entro le 24 ore previste, la penale 
di € 250,00 sarà applicata moltiplicandola per ogni postazione di cassa oggetto della 
manutenzione e per ciascun giorno di ritardo; 

- per ogni intervento di manutenzione straordinaria richiesto dal comune e con esso 
concordato, non effettuato, si applicherà una penale di € 250,00.  

 
Sono fatti comunque salvi il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno e nonché gli 
eventuali recessi e risoluzioni del contratto. 

 
L’ammontare della penale sarà detratto dal corrispettivo dovuto all’aggiudicatario, il quale è tenuto, 
in ogni caso, ad eliminare gli inconvenienti  riscontrati.  
 
Il Comune si riserva la facoltà di ordinare e fare eseguire, a spese dell’aggiudicatario, le prestazioni 
necessarie per il regolare svolgimento dei servizi. 
 
Nessun indennizzo, a nessun titolo, verrà riconosciuto dal Comune all’aggiudicatario in caso di 
scioperi o analoghe manifestazioni poste in essere dai dipendenti del Comune. 
 
 
Art. 23  Risoluzione del contratto 
 
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi derivanti dall'appalto, il 
contratto può essere risolto, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. 
 
In particolare, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto nei casi di: 
 

a. gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall’aggiudicatario, anche a seguito 
di diffide formali ad adempiere; 

b. sospensione o abbandono o mancata effettuazione, da parte del personale addetto, del 
servizio affidato; 

c. impiego di personale, per numero e qualità, inferiore a quanto previsto dal Comune e quindi 
non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di efficienza del servizio; 

d. violazione degli orari di servizio concordati. 
 
In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’aggiudicatario o fallimento del 
medesimo, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato all’originaria procedura di gara, risultati dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli 
effetti previsti dall’art. 140 del D.Lgs.163/2006; pertanto ai sensi del comma 2 dello stesso art. 140, 
l’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal 
soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.  
 
All’aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della 
disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. 
 
Qualora l’aggiudicatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza naturale dello stesso, 
il Comune potrà rivalersi sulla cauzione, facendo salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale 
ulteriore danno. 
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Art. 24 Spese contrattuali 
 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, comprese quelle 
di bollo e di registro, nonché le imposte e tasse presenti e future.  
 
 
Art. 25  Trattamento dati personali 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03,e ss.mm., si provvede all’informativa di cui al comma 1 dello 
stesso articolo facendo presente che i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno raccolti e 
conservati dal Comune di Firenze per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla 
legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente.  
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione e conservazione), svolto con 
strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, 
potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto 
contrattuale che per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione della procedura di gara, pena 
l’esclusione. Con riferimento all’impresa aggiudicataria è altresì obbligatorio ai fini della stipula del 
contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.  
La comunicazione dei datti conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con 
modalità di cui al D.Lgs 196/03. 
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 del 
medesimo decreto legislativo.  
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Firenze - Direzione Cultura. 
 
 
Art. 26   Rinvio 
 
Per tutto quanto non è previsto e specificato nel presente capitolato, si rinvia alle norme e ai 
regolamenti vigenti in materia. 
 
 
Art. 27 Clausola compromissoria  
 
Ai sensi dell’art. 241, comma 1-bis del D. Lgs. 163/2006, di dà atto che, come previsto nel Bando, 
il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. E’ pertanto escluso il ricorso 
all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso 
comma 1-bis è vietato in ogni caso il compromesso. 
 
 
Art. 28  Foro competente 
 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e 
l'esecuzione del presente appalto e del successivo contratto è competente esclusivamente il Foro di 
Firenze. 
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Allegato A)  Elenco dei  Musei Civici con orari di apertura ordinaria. 
 
 
Musei Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 
Palazzo 
Vecchio 

9-19 9-19 9-19 9-14 9-19 9-19 9-19 

Santa 
Maria 
Novella 

10-16 
 

   10-16 10-16 10-16 

Museo 
Stefano 
Bardini 

11-17    11-17 11-17 11-17 

Cappella 
Brancacci 

10-17  10-17 10-17 10-17 10-17 13-17 

Fondazione 
Salvatore 
Romano 

10-16     10-16 10-16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   
 


