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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio di “Visite Guidate e Visite Guidate con Interprete”- 
CPV 92521000-9; C.I.G. n. 7452617E17.

ART. 1

OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio Visite guidate e visite guidate con interprete, dei musei di proprieta 

dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro e di Cagliari per mesi diciotto, da espletare nei 

seguenti local i:

a) Museo del Costume, Via A. Mereu n. 56, Nuoro;

b) Museo Casa Natale di Grazia Deledda, Via G. Deledda n. 42, Nuoro;

c) Museo Etnografico, “Collezione Luigi Cocco” di P.zza Arsenale, Cagliari.

II servizio non potra essere sospeso o abbandonato, salvo che per motivi di forza maggiore. In caso di 

sospensione o abbandono, anche parziale, del servizio senza giustificato motivo, l’Ente si sostituira 

all’appaltatore per l’esecuzione del servizio stesso, ponendo a carico del medesimo la relativa spesa, salve ed 

impregiudicate ulteriori azioni.

II servizio dovra essere svolto dall’appaltatore con mezzi, con propri personate, attrezzature, mediante 

organizzazione dell’appaltatore a suo rischio.

ART. 2

IMPORTO A BASE D’ASTA E IMPORTO CONTRATTUALE

L’importa a base d’asta e fissato in 207.000,00 Euro (duecentosettemila/00) + IVA di legge.

L’importo di aggiudicazione, che non potra essere in aumento su tale prezzo, costituira il corrispettivo della 

prestazione del servizio e sara corrisposto mediante compensi mensili, alle condizioni di cui al successivo 

art. 15.

ART. 3

ADEGUATEZZA DEL CORRISPETTIVO

I corrispettivi dell’appalto, con il ribasso d’asta che sara offerto in sede di negoziazione dall'inipresa 

aggiudicataria, dovranno essere considerati dall' impresa stessa, in base a calcoli di sua convenienza, come 

remunerativi di ogni onere e spesa generate e particolare, compreso I’utile d’impresa.
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ART. 4

DURATA DELL'APPALTO E AUMENTI O DIMINUZIONITEMPORANEE DEL SERVIZIO

La durata dell'appalto e stabilita in mesi 18 (diciotto) con decorrenza dal giorno di firma del contratto. 

L’lstituto in ogni caso si riserva la facolta, per sopravvenute esigenze, di sopprimere o ridurre 

temporaneamente singoli servizi non piu necessari, oppure di eliminare del tutto le prestazioni per alcune 

giornate; in tal caso si procedera ad una riduzione proporzionale del corrispettivo.

Parimenti l'Amministrazione potra richiedere, in qualunque momento, l'estensione del servizio oppure 

prestazioni integrative od occasionali, legate ad eventi e manifestazioni organizzate dall’Istituto; in tal caso si 

procedera ad un aumento proporzionale del corrispettivo.

Gli ordini relativi a estensioni del servizio oppure a prestazioni integrative od occasionali dovranno essere 

dati dall’Istituto mediante PEC o, in caso di emergenza, per via telefonica e l'impresa aggiudicataria sara 

obbligata ad eseguirli senza eccezione alcuna.

ART. 5

STIPULA DEL CONTRATTO DAPPALTO

L'Istituto notifichera all'impresa aggiudicataria, dopo l’adozione della relativa determinazione, l'avvenuta 

aggiudicazione del servizio e provvedera alia stipula del contratto secondo legge. Fara parte integrante del 

contratto d’appalto il presente Capitolato.

ART. 6

PERSONALE ADDETTO, OBBLIGHI ED ORARIO DI SERVIZIO 

II personale impiegato dovra essere sufficiente all’esecuzione della prestazione richiesta e con le conoscenze 

e competenze adeguate risguardanti la storia della cultura popolare sarda, in particolar modo per quanto 

concerne gli aspetti relativi ai musei oggetto della prestazione del presente affidamento. II personale 

impiegato dovra rispettare gli orari stabiliti dall’Istituto e relativi alia programmazione delle visite guidate, 

sia secondo lo standard definito nel presente capitolato sia in ragione delle prestazioni aggiuntive o delle 

modifiche organizzative che si riterranno necessarie in particolari circostanze come, ad esempio, durante 

l’organizzazione di particolari eventi.

Entro dieci giomi dall'inizio dell'esecuzione dell'appalto l'impresa comunichera per iscritto le generality delle 

persone che intende impiegare (che dovranno essere idonee a tutte le esigenze del servizio per il quale sono 

destinate) e le modalita di reclutamento secondo le norme vigenti.

La mancata comunicazione sul personale e delle relative generality, necessarie anche ai fini 

dell'autorizzazione all'ingresso museale, potra comportare l’immediata risoluzione del contratto.

Il servizio non potra mai essere interrotto. Gli addetti al servizio assenti per qualsiasi motivo dovranno essere 

sostituiti con tempestivita, al fine di garantire l’espletamento continuativo del servizio secondo le 

prescrizioni contrattuali.

Il personale impiegato e tenuto a rispettare il segreto su ciascuna informazione di cui sia venuto 

fortuitamente a conoscenza, pena l’attivazione di tutte le possibili tutele degli interessi dell’ente.
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ART. 7

TEMPI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

I tempi e le modalita in cui dovranno essere rese le prestazioni sono i seguenti.

Dal 1 marzo al 15 dicembre
II servizio sara espletato in ogni giornata di apertura al pubblico dei musei (dal martedi alia domenica), 

festivi compresi.

In ciascun museo dovranno essere garantite cinque visite guidate giornaliere, tre al mattino e due al 

pomeriggio. Le visite avranno inizio al mattino alle ore 10.00, alle 11.00 e alle 12.00, al pomeriggio alle ore 

15.30 e alle ore 17.00.

II servizio dovra essere fomito da guide bilingue italiano - inglese, regolarmente iscritte e dovra prevedere la 

possibility di avere, su richiesta, il servizio in lingua francese, spagnola e tedesca.

Le modalita organizzative, in particola modo relative alle visite guidate nelle lingue francese, spagnola e 

tedesca, verranno comunicate e concordate con il soggetto aggiudicatario, all’avvio del servizio. In particolar 

modo verranno concordati i tempi per le comunicazioni da parte dei soggetti interessati alle visite guidate 

con o senza interprete e le modalita per la prenotazione delle stesse.

La durata media della visita per ciascuno dei tre musei e di circa un’ora.

Potranno essere definiti percorsi ridotti e/o specifici per venire incontro a particolari richieste dell’utenza.

Nei tempi di attesa tra una visita e I’altra e in assenza di visitatori le guide saranno tenute a stazionare 

nell’area di ingresso in uno spazio loro riservato e potranno effettuare visite su richiesta anche in orari diversi 

da quelli indicati nel caso che negli orari previsti non fossero presenti utenti, fermo restando il tetto massimo 

di tre visite guidate al mattino e di due al pomeriggio.

Ogni guida dovra indossare il badge di riconoscimento fornito dall’ISRE.

Dal 16 dicembre al 28 febbraio

Il servizio sara espletato in ogni giornata di apertura al pubblico dei musei (dal martedi alia domenica), 

festivi compresi.

In ciascun museo dovranno essere garantite due visite guidate giornaliere, al mattino. Le visite avranno inizio 

al mattino alle ore 10.00 e alle 11.30.

Il servizio dovra essere fomito da guide bilingue italiano - inglese, regolarmente iscritte e dovra prevedere la 

possibility di avere, su richiesta, il servizio in lingua francese, spagnola e tedesca.

Le modalita organizzative, in particola modo relative alle visite guidate nelle lingue francese, spagnola e 

tedesca, verranno comunicate e concordate con il soggetto aggiudicatario, all’avvio del servizio. In particolar 

modo verranno concordati i tempi per le comunicazioni da parte dei soggetti interessati alle visite guidate 

con o senza interprete e le modalita per la prenotazione delle stesse.

La durata media della visita per ciascuno dei tre musei e di circa un’ora.

Potranno essere definiti percorsi ridotti e/o specifici per venire incontro a particolari richieste dell’utenza;
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Nei tempi di attesa tra una visita e Paltra e in assenza di visitatori le guide saranno tenute a stazionare 

nell’area di ingresso in uno spazio loro riservato e potranno effettuare visite su richiesta anche in orari diversi 

da quelli indicati nel caso che negli orari previsti non fossero presenti utenti, fermo restando il tetto massimo 

di due visite guidate al mattino.

Ogni guida dovra indossare il badge di riconoscimento fornito dall’ISRE.

L'Amministrazione si riserva la facolta insindacabile di apportare modifiche agli orari e alle modalita di 

espletamento del servizio, secondo le proprie esigenze scaturenti dalla necessita di una ottimale gestione del 

servizio.

ART. 8

REFERENTE

L’impresa aggiudicataria deve designare un referente o responsabile della prestazione, avente idonei requisiti 

professionali ed adeguata esperienza lavorativa relativa al servizio in oggetto, il cui nominativo deve essere 

comunicato all’atto della consegna dei lavori, con indicazione inoltre di un sostituito per i periodi di assenza 

del primo.

Detto responsabile avra il compito di controllare il personale impiegato nell’esecuzione del servizio, 

intervenendo, decidendo e rispondendo per tutte le eventuali contestazioni e le inadempienze riscontrate 

nell’esecuzione del servizio, segnalate dall’Istituto.

Detto referente deve essere dotato di telefono cellulare fornito dall'impresa appaltatrice.

ART. 9

CONTROLLO SULLA REGOLARE ESECUZIONE SERVIZIO 

Il controllo sulla regolare esecuzione della prestazione compete al Servizio Tecnico-Scientifico tramite il 

personale addetto al Settore Musei.

Il pagamento dell’importo dovuto, sara effettuato solo dopo che gli addetti al controllo avranno accertato la 

regolare esecuzione del servizio in ottemperanza alle prescrizioni del Capitolato.

Eventuali inadempienze saranno segnalate per iscritto dagli addetti al controllo al Responsabile del 

Procedimento che ne dara comunicazione all'impresa, anche ai sensi dell'art. 14 del presente Capitolato in 

caso di reiterati richiami.

I dipendenti preposti avranno in ogni tempo la facolta di verificare la buona esecuzione del servizio, anche 

senza preavviso.

ART. 10

INADEMPIMENTIE PENALITA’

Il servizio oggetto dell’appalto dovra essere svolto con le modalita previste nel presente Capitolato.

Nel caso in cui, per motivi imputabili all'impresa aggiudicataria, il servizio non sia conforme al presente 

capitolato speciale e all’offerta presentata in sede di gara, verranno applicate le seguenti penalita:

- Interventi di visite guidate giornalieri: € 125,00 per ogni inadempienza riscontrata o eventuali ritardi;

- Interventi di visite guidate straordinari programmati dall’istituto: € 150,00 per inosservanza delle frequenze 

o per inadempienze riscontrate;
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- Interventi con diverse periodicita: € 250,00 per ogni inadempienza o ritardo rispetto a quanto previsto nel 

capitolato e nel programma definito con il Responsabile del Settore Musei all’avvio del contratto;

- Mancata reperibilita dei referenti/responsabili: € 100,00 giomaliere.

La comunicazione circa l’applicazione delle penali deve essere effettuata mediante PEC.

ART. 11

MATERIALIE MEZZI UTILIZZATI

Per l’espletamento a regola cl’arte del servizio di visite guidate e visite guidate con interprete del presente 

appalto, l'impresa aggiudicataria si impegna ad utilizzare tutte le attrezzature necessarie, comprese le 

attrezzature e i dispositivi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 12

responsabilitA
L'impresa e tenuta ad osservare tutte le disposizioni impartite dall'Amministrazione, assumendo a suo carico 

tutte le responsabilita civili e penali relative al servizio in oggetto ed assumendosi altresi ogni responsabilita 

per danni alle persone, alle cose, ed a terzi che comunque potessero derivare in conseguenza del servizio ad 

essa affidato.

L'impresa aggiudicataria dovra, in ogni caso, prowedere a proprie spese alia riparazione e sostituzione, con 

la supervisione dell’Istituto, delle parti od oggetti danneggiati.

II controllo dei danni di cui sopra sara effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con il 

rappresentante della ditta. Nel caso d'assenza di quest'ultimo si procedera agli accertamenti alia presenza di 

due testimoni, anche dipendenti dell'Amministrazione, senza che l'impresa possa sollevare eccezioni di sorta.

ART. 13

CLAUSOLA RISOLUTIYA ESPRESSA PER INADEMPIMENTO 

Ai sensi dell'art. 1456 del C.C., qualora non siano rispettate le obbligazioni nascenti dal contratto d’appalto, 

1 ’Istituto, dopo due contestazioni, potra risolvere di diritto il contratto in danno dell'impresa. Le relative 

comunicazioni saranno effettuate mediante PEC.

In caso di risoluzione contrattuale, saranno corrisposte al l'impresa le spettanze maturate.

ART. 14

PERSONALE

L'impresa dovra ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori, in base alle 

disposizioni vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti i relativi 

oneri, tenuto conto anche degli obblighi previsti per il piano di sicurezza dei lavoratori.

L'impresa si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti e/o collaboratori addetti alle prestazioni 

oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 

collettivi di lavoro o dall’applicazione delle tabelle ministeriali di categoria, per tutto il periodo in cui verra 

espletato il servizio.

In caso di ripetute inadempienze da parte dell'aggiudicatario, il contratto potra essere risolto di diritto senza 

che l'impresa aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa risarcitoria.
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ART. 15

PAGAMENTI

II prezzo previsto sara corrisposto dallAmministrazione in quote mensili posticipate, al netto delle eventuali 

ritenute di legge, dietro presentazione di regolare fattura elettronica.

La somma sara liquidata mediante accreditamento su conto corrente bancario o postale dedicato a pagamenti 

provenienti dalle pubbliche amministrazioni, cosi come previsto dalle vigenti norme sulla tracciabilita dei 

flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 comma 1 della legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni ed 

integrazioni.

Sia nella fattura che nel mandato di pagamento dovra essere inseriti il codice C.I.G.

ART. 16

OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si rimanda al D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., nonche a tutte le altre norme vigenti in materia di appalti pubblici applicabili al presente appalto e, 

in subordine, alle norme del codice civile.

ART. 17

CONTRO V ERS IE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del presente appalto, e competente il Foro 

di Nuoro.

Il R.U.P. M.D.

Il Direttore del Servizio Amministrativo

Dott. Marcello Mele

6


