
          

CAPITOLATO SPECIALE 

ART. 1 
OGGETTO

Fondazione Muvita intende affidare il servizio di custodia museale e accoglienza 
visitatori presso la struttura denominata Complesso Monumentale della Lanterna di 
Genova, di cui all’art. 2, nelle     giornate     di     sabato     e     festivi.  

ART. 2  
SERVIZI RICHIESTI 

Il servizio di accoglienza deve essere svolto con la massima precisione 
nell'adempimento delle mansioni richieste e di seguito specificate per il periodo 
compreso tra il 1°     marzo     e     il     31     dicembre     2013   e per le seguenti strutture facenti 
parte del Complesso Monumentale della Lanterna:

− biglietteria Lanterna/Museo della Lanterna
− aree espositive Museo della Lanterna
− chiosco bar

Costo orario operatore : euro 19,07

sabati Dom. altri festivi
totale 
giornate

orario

MAR 5 5 0 10 14.30-18,30 
APR 4 4 2 10 14.30-18.30
MAG 4 4 1 9 14.30-18.30
GIU 5 5 1 11 14.30-18.30
LUG 4 4 0 8 17.00-21.00
AGO 5 4 1 10 17.00-21.00
SET 4 5 0 9 14.30-18.30
OTT 4 4 0 8 14.30-18.30
NOV 5 4 1 10 14.30-18.30
DIC 4 5 1 10 14.30-18.30

44 44 7 95

Si precisa che rispetto all'orario di apertura al pubblico sopraindicato, è necessario che 
il museo sia completamente acceso e fruibile, da subito, fino al termine dell'orario 
indicato.
Nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre potrebbe essere richiesta la presenza 
di personale  per l’apertura straordinaria del Museo stesso in occasione di 
manifestazioni estive serali in loco.
Fondazione Muvita si riserva pertanto la possibilità di richiedere al consorzio, 
cooperativa  o  impresa  sociale  selezionata un servizio di accoglienza  e  supporto 
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straordinari  in  occasione  di  manifestazioni  ed  eventi  organizzati  dalla  fondazione 
stessa  o  comunque  autorizzati  dalla  Provincia  di  Genova  per  la  promozione  del 
complesso; tali  servizi  dovranno tuttavia essere valutati  e concordati  volta a volta 
dalle  parti  sulla  base  di  una  quotazione  mirata  da  parte  dello  stesso  consorzio, 
cooperativa o impresa sociale che sia rispondente allo sconto presentato in sede di 
offerta.

Profilo professionale del personale richiesto per i servizi di accoglienza e 
supporto 

Mansioni     richieste  

• apertura e chiusura del Museo della Lanterna e relativa 
accensione/spegnimento dei sistemi multimediali;

• attività di bigliettazione con conseguente gestione della cassa e del registro 
corrispettivi; 

• accoglienza del pubblico; 
• informazioni sui servizi offerti dal complesso monumentale e sulle modalità di 

visita;
• presidio del percorso espositivo durante l'orario di apertura;
• gestione del deflusso del pubblico e controllo del grado di soddisfazione dello 

stesso attraverso la distribuzione e il ritiro di appositi questionari di gradimento; 
• appoggio operativo in occasione di manifestazioni ed eventi organizzati da 

Fondazione Muvita o comunque autorizzati dalla Provincia di Genova per la 
promozione del Complesso;

• gestione del chiosco bar nei giorni e orari di apertura di Lanterna e Museo con 
l'offerta di soli prodotti confezionati e comunque tali da evitare la necessità di 
manipolazione degli alimenti (in relazione all'attività del bar si richiede anche il 
controllo scadenze dei prodotti + relativo inventario delle giacenze con 
periodica comunicazione alla Fondazione Muvita nonchè la pulizia costante degli 
spazi interessati all'attività del bar stesso);

• segnalazione tempestiva a Fondazione Muvita di eventuali criticità riscontrate in 
loco.

Requisiti     richiesti  

• Rispetto puntuale degli orari di apertura della biglietteria e del Museo della 
Lanterna;

• buona predisposizione ai rapporti con il pubblico;
• buone capacità nel fornire un'accoglienza ottimale del pubblico ed un 

soddisfacente servizio di informazione ai visitatori;
• buona conoscenza della lingua inglese parlata.

Il servizio si svolgerà con le modalità ed il personale di cui al progetto 
redatto dal soggetto affidatario in sede di selezione.
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ART. 3
DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà la durata per il periodo dal   01.03.2013     al     31.12.2013.  
Se allo scadere del termine contrattuale Fondazione Muvita non avesse ancora 
provveduto ad affidare il servizio per il periodo successivo, il soggetto affidatario sarà 
tenuto a continuare il servizio per un periodo comunque non superiore a sei mesi alle 
stesse condizioni contrattuali.

ART. 4
PERSONALE 

Nel rispetto delle modalità indicate nel progetto redatto dal soggetto 
affidatario in sede di selezione il soggetto affidatario assume il personale 
necessario per la gestione degli spazi con esclusione di qualsiasi rapporto diretto di 
quest’ultimo con Fondazione Muvita, nel rispetto di tutte le prescrizioni della 
normativa vigente in materia.
Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di 
espletamento dello stesso e dovrà essere consapevole dell’ambiente in cui è tenuto ad 
operare. 
L’affidatario deve incaricare del servizio, persone in grado di mantenere un contegno 
decoroso e irreprensibile, riservato corretto e disponibile alla collaborazione.
E’ facoltà della Fondazione chiedere all’Appaltatore di allontanare dal servizio i propri 
dipendenti che abbiano dato motivo di lagnanza od abbiano tenuto un comportamento 
non consono all’ambiente di lavoro.
Prima dell’inizio del servizio la ditta deve fornire  il nominativo dell’operatore 
impiegato e di quello addetto alla sostituzione e i relativi curricula professionali. 

ART. 5 
OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO DEL SERVIZIO

Nel rispetto delle modalità indicate nel progetto redatto dal soggetto 
affidatario in sede di selezione il soggetto affidatario stesso dovrà attenersi per 
tutti i servizi oggetto dell’incarico alle direttive impartite dai referenti di Muvita 
responsabili delle varie strutture, e a non prendere iniziative autonome senza averle 
concordate con essi. 
Dovrà inoltre

• garantire la presenza costante dell’operatore addetto ai servizi previsti nel 
presente capitolato procedendo all’immediata sostituzione del personale 
indisponibile;

• attivare la sorveglianza del pubblico in modo diligente;
• inviare al Direttore di Muvita all’inizio di ogni trimestre il numero di presenze nel 

museo relative al trimestre precedente;
• comunicare tempestivamente ai referenti di Muvita responsabili delle varie 

strutture eventuali danneggiamenti del patrimonio in custodia; 
• consentire in qualunque momento l’accesso degli incaricati della Fondazione per 

il controllo;
• garantire da parte degli addetti al servizio, la massima riservatezza in ordine ad 

informazioni di cui siano in possesso concernenti il patrimonio in custodia e 
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assicurare il rispetto della puntualità degli orari;
• assicurare il rispetto di quanto previsto nell’art. 1 della legge 12.6.1990 n. 146 

in materia di diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Nel rispetto delle modalità indicate nel il progetto redatto dal soggetto 
affidatario in sede di selezione il soggetto affidatario si impegna altresì ad 
assicurare la continuità degli operatori limitando la rotazione ed il turn over. 
Nel rispetto delle modalità indicate nel il progetto redatto dal soggetto 
affidatario in sede di selezione il soggetto affidatario si impegna a rispettare 
quanto previsto dalla legge 12.3.1999 n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei 
disabili. 

ART.6 
SUBAPPALTO 

L’affidatario del servizio non può subappaltare i servizi oggetto del presente appalto 

ART. 7
ATTIVITA’ DI CONTROLLO 

La Fondazione Muvita ha il compito di accertarsi del diligente e puntuale svolgimento 
del servizio. 
Si riserva di compiere attraverso propri incaricati ogni controllo che ritenga opportuno 
a suo insindacabile giudizio.
L’appaltatore ha l’obbligo di presentare al Direttore della Fondazione Muvita con 
cadenza trimestrale una breve relazione sull’andamento della gestione degli spazi 
(ovviamente per quanto attiene le giornate di propria competenza). 

ART. 8
REFERENTE DEI SERVIZI 

Prima dell’inizio del servizio, il soggetto affidatario dovrà comunicare alla Fondazione 
Muvita il nominativo l’indirizzo e il recapito telefonico di un referente del servizio. 
Il referente del servizio cura la realizzazione e il buon andamento del servizio stesso, 
coordina l’attività degli operatori, cura le relazioni con i referenti istituzionali, redige 
una relazione trimestrale sullo svolgimento del servizio e sui risultati raggiunti. 
Tale referente è tenuto ad essere reperibile durante l’orario giornaliero di 
espletamento delle prestazioni al fine di presidiare le attività e risolvere 
tempestivamente i problemi che insorgessero. 
In caso di assenza dovuta a qualunque causa deve esserne garantita l’immediata 
sostituzione.
Il referente risponde della completa realizzazione dei servizi affidati, 
dell’organizzazione del personale ed avrà il compito di tenere i collegamenti con la 
Fondazione Muvita. 
Tutte le contestazioni e inadempienze fatte in contraddittorio con detto incaricato si 
intendono fatte direttamente all’aggiudicatario.
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ART.9 
MODALITA’ DI FATTURAZIONE 

L’aggiudicatario emetterà fatture mensili posticipate, sulla base del prezzo concordato 
in sede di offerta suddiviso per le dieci  (10) mensilità di durata del servizio; la 
Fondazione Muvita provvederà alla liquidazione del corrispettivo entro 90 gg dal 
ricevimento della fattura sulla base delle ore effettivamente effettuate nel limite del 
monte ore previsto dal presente capitolato. 
Il gestore è obbligato a tenere tutte le scritture contabili previste dalle vigenti 
disposizioni di legge. 
Gli importi di cui ai servizi eventualmente resi ex art. 2 del presente capitolato ultimo 
cpv saranno fatturati a parte sulla base del monte ore effettivamente effettuato previa 
presentazione di idoneo documento dimostrativo delle ore e a seguito dell’accettazione 
da parte di Muvita. 

ART.  10
TARIFFE E BIGLIETTI 

L’ingresso dei visitatori alle strutture è consentito previo acquisto di biglietti - secondo 
modalità che verranno indicate dal responsabile della struttura - che il personale del 
gestore è tenuto a staccare da appositi blocchetti a madre e figlia.

ART. 11
CAUZIONE DEFINITIVA 

A garanzia del regolare adempimento del contratto la ditta appaltatrice è tenuta al 
versamento entro 10 giorni dall’affidamento del servizio una cauzione pari al 10% 
dell’importo netto di aggiudicazione. Tale cauzione resterà vincolata per tutta la durata 
dell’appalto.
Nel caso di deposito cauzionale prestato mediante fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa queste ultime devono prevedere le seguenti condizioni:  

• essere incondizionate e irrevocabili; 
• prevedere la clausola di pagamento a prima richiesta obbligandosi il fideiussore 

su semplice richiesta della Fondazione Muvita ad effettuare il versamento della 
somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario 
ovvero di terzi aventi causa;

• prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale in deroga al disposto di cui all’art. 1944 comma 2 cod. 
civ.; 

• avere copertura anche per il recupero di penali contrattuali. 
La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è 
prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni anche 
future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 del cod. civ. nascenti dall’esecuzione del 
presente appalto. 
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti 
dall’appaltatore anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione delle penali e 
pertanto, resta espressamente inteso che la Fondazione Muvita ha diritto di rivalersi 
direttamente sulla cauzione e quindi sulla fideiussione per l’applicazione delle penali 
Il deposito cauzionale deve coprire l’intera durata contrattuale e sarà svincolato previo 
deduzione di eventuali crediti della Fondazione Muvita verso l’appaltatore a seguito 
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della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. 
In ogni caso il garante sarà liberato della garanzia prestata solo previo consenso 
espresso in forma scritta dalla Fondazione. Qualora l’ammontare della garanzia 
dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, 
l’appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro dieci giorni dal ricevimento della 
relativa richiesta. 

ART. 12
CLAUSOLA PENALE 

Qualora fossero accertate inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Ditta 
appaltatrice la Fondazione Muvita si riserva la facoltà di applicare una  penale da 
determinarsi come di seguito indicato: 

• mancata apertura degli spazi: per ogni giorno di mancata apertura Euro 25,00; 
• mancato rispetto degli orari di apertura: per ogni infrazione Euro 10,00; 
• atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell’utenza e non 

conforme agli standard di erogazione di un servizio pubblico: 
o per il primo accertamento Euro 15,00; 
o per ogni successivo accertamento Euro 20,00. 

Le penali indicate nel presente articolo e le altre previste nel presente capitolato 
saranno trattenute dalla Fondazione dalla cauzione definitiva prestata.
Si precisa fin da ora che non si intende applicabile al presente contratto la statuizione 
per cui “Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori di 
lavori pubblici, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, 
in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel capitolato 
speciale d'appalto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille 
dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 
10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate 
all'eventuale ritardo” oggi contenuta nell’art. 117 co.3 DPR 554/99.

ART. 13
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’accertamento e la contestazione dei seguenti inadempimenti comporterà 
l’automatica e immediata risoluzione del contratto in questione: 

• violazione del divieto di subappalto; 
• accertamento di cinque violazioni annue di cui all’articolo  precedente;
• mancato rispetto della normativa in materia di assunzione e rapporto di lavoro 

del personale. 

ART. 14
ONERI FISCALI

Tutte le spese contrattuali di bollo, e altri oneri fiscali connessi al contratto sono a 
carico  dell’affidatario comprensivo dell’eventuale onere da versare all’Autorità ex art. 
1 comma 67 L. 266/2005. 
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ART. 15
CONTROVERSIE

In caso di controversie è competenza esclusiva ed inderogabile il foro di Genova. 
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