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COMUNE DI POZZUOLI 
Città Metropolitana di Napoli 

Direzione 6 – Servizio Cultura 

 
 

CAPITOLATO D’APPALTO 
 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA CULTURALE E DI 
OSPITALITÀ  PER  IL PUBBLICO DI CUI ALL’ART. 117, COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 22.1. 2004, N. 42 E 
DEI SERVIZI DI VIGILANZA E DI GESTIONE DELLE BIGLIETTERIE DI CUI AL COMMA 3 DEL CITATO 
ART. 117  DEL PERCORSO ARCHEOLOGICO DEL RIONE TERRA. 

 
 
ART. 1 – PREMESSA  
1. Il Comune di Pozzuoli indice una procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione del 

percorso archeologico del Rione Terra composto dai servizi di assistenza culturale e di ospitalità 
per il pubblico di cui all’art. 117, commi 1 e 2 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n 42 e dai servizi di 
vigilanza e di gestione delle biglietterie di cui al comma 3 del citato art. 117.  

2. L'Aggiudicatario, nell’esecuzione del servizio, dovrà tenere in debita considerazione la valenza 
storico-artistica ed architettonica delle strutture museali e monumentali affidate. L'Aggiudicatario 
si impegna, oltre che al rispetto della vigente normativa in materia, al rispetto della disciplina 
contenuta nel presente Capitolato, nel Contratto di Appalto e in ogni altro atto in qualunque modo 
destinato a disciplinare il rapporto tra il Comune di Pozzuoli e l'Aggiudicatario.  

 
ART. 2 – OGGETTO  
1. È oggetto di appalto l’affidamento della gestione integrata dei servizi di assistenza culturale e di 

ospitalità per il pubblico di cui all’art. 117, commi 1 e 2 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n 42 e dei 
servizi di vigilanza e di gestione della biglietteria di cui al comma 3 del citato art. 117 nel percorso 
archeologico sotterraneo del Rione Terra.  

2. Detti servizi devono essere svolti in modo conforme con quanto stabilito nel presente capitolato 
come integrato dall'offerta tecnica presentata dall'Aggiudicatario in sede di gara, pertanto tutto 
quanto offerto nella stessa offerta tecnica è da intendersi compensato dall'importo di 
aggiudicazione, dato dall'importo posto a base di gara al netto della percentuale di ribasso offerta.  

 
ART. 3 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
1. Il responsabile del procedimento è il dott. Antonio Arca, Direttore UOC del Servizio Cultura 

nell’ambito della Direzione 6 del Comune di Pozzuoli. info@pec2.comune.pozzuoli.na.it. 
 
ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO  
1. L'appalto avrà la durata di mesi 12 a decorrere dal 7 gennaio 2019 fino al 6 gennaio 2020 

compreso. Alla data di scadenza del contratto, l’affidamento del servizio  si intenderà cessato, 
senza che occorra formale disdetta da parte del Comune di Pozzuoli.  

2. Il Comune si riserva, ai sensi dell’art. 106 c.11 del D.Lgs 50/2016, nelle more dell’espletamento 
delle ordinarie procedure di scelta del nuovo Aggiudicatario, la facoltà di prorogare l'appalto di cui 
alla presente procedura nella misura strettamente necessaria per l'individuazione di un nuovo 
contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto 
agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 
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ART. 5 – SEDE DEI SERVIZI  
1. I servizi dovranno essere svolti al Rione Terra Percorso archeologico e Sedile de’ Nobili. 

 
ART. 6 – ORARI DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO  
1. Il Servizio dovrà essere garantito nei giorni di sabato, domenica e festivi, dalle ore 9,00 alle ore 

17,30 con pausa pranzo dalle ore 13,00 alle 13,30 e nei giorni infrasettimanali preventivamente 
concordati per i quali va data comunicazione alla compagnia di assicurazione mediante mail da 
effettuarsi il giorno prima dell’evento per la copertura dei rischi di RCT ed infortuni. 
Nei giorni infrasettimanali il servizio potrà essere richiesto per un minimo di 2 ore e in funzione del 
numero di visitatori prenotato. 

2. Il Servizio prenotazione ed infopoint telefonico dovrà essere garantito dalle ore 9.00 alle ore 17.30 
con pausa pranzo dalle ore 13,00 alle 13,30 di tutti i giorni anche mediante trasferimento di 
chiamata dai numeri 081 19936286/7 (utenza a carico del Comune di Pozzuoli). Parimenti dovrà 
essere assicurato il servizio prenotazione mediante mail: prenotazione@comune.pozzuoli.na.it. 

3. Il monte orario potrà essere modificato per particolari esigenze del Comune, previa concertazione 
con l'Aggiudicatario e in relazione alla proposta migliorativa dell’ampliamento dell’orario di 
apertura offerto in sede di gara. 

4. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario di effettuare aperture straordinarie 
con svolgimento dei relativi servizi oggetto del presente capitolato, anche per orari ridotti e per un 
minimo di due ore dal lunedì al venerdì previamente concordati. In tale ipotesi l'Aggiudicatario è 
tenuto a svolgere i servizi secondo le disposizioni impartite dal Responsabile del procedimento ed 
alla tariffa oraria offerta in sede di gara, stimata in €122,00/ora compreso IVA calcolata sul costo 
del personale riferito ai giorni feriali (€656,00 oltre IVA), per complessive 240 ore di apertura extra 
stimate. Qualora il Comune non attivi detta facoltà, l'Aggiudicatario nulla potrà vantare a 
qualunque titolo richiesto.  

6. Salvo le disposizioni specifiche contenute nel presente Capitolato, gli adempimenti contabili e 
fiscali relativi alle attività d’incasso svolte dall'Aggiudicatario in esecuzione del Servizio sono a cura 
e spese del medesimo Aggiudicatario.  

7. Il Comune potrà in qualsiasi momento richiedere all'Aggiudicatario l’esibizione dei libri contabili 
ovvero di qualsiasi altro documento inerente l’esecuzione del Servizio; l'Aggiudicatario si impegna, 
fin dalla stipula del Contratto, a riscontrare tempestivamente tali richieste.  

 
ART. 7 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  
1. Il Servizio si compone delle seguenti attività e deve essere realizzato nei limiti e alle condizioni di 

seguito specificate, con la presenza contemporanea di tre operatori e di una guida autorizzata: 
a. Infopoint in grado di offrire supporto turistico-culturale ai turisti ed ai cittadini locali per 

quanto riguarda le seguenti informazioni: fruibilità ed orari dei monumenti, itinerari 
archeologici, artistici, storici, naturalistici, enogastronomici e degli usi e delle tradizioni; notizie 
su mostre ed esposizioni temporanee sul  territorio; istruzioni per raggiungere i luoghi in 
automobile o con i mezzi pubblici; costo dei biglietti, agevolazioni, sconti, prenotazioni; 
ubicazione, caratteristiche, costi di alberghi e strutture ricettive, eventi, manifestazioni e sagre, 
strutture del tempo libero e risorsa mare; 

b. Servizio Prenotazione visite; 
c. Ingresso, accoglienza del pubblico, controllo preventivo dei visitatori, assistenza al pubblico per 

informazioni di carattere storico-artistico;  
d. Biglietteria;  
e. Visita guidata effettuata da guide autorizzate selezionate dall’Aggiudicatario; 
f. Vigilanza durante le visite guidate; 
g. Attuazione dei piani di emergenza ed evacuazione predisposti dagli organismi competenti;  
h. Costante verifica dello stato di conservazione del patrimonio; 
i. Apertura su prenotazione al di fuori dei normali orari d’ingresso.  
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j. Gestione del bookshop museale fornito di guide, cataloghi e pubblicazioni relative alla 
conoscenza del territorio, al settore dell’arte e del turismo. 

 
ART. 8  MODALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI BIGLIETTI D’INGRESSO  
1. L’ingresso dei visitatori è disciplinato dal Regolamento approvato con Delibera Consiliare n. 205 del 

13.10.2016 ed è consentito previo acquisto di biglietti che il personale dell'Aggiudicatario è tenuto 
a staccare da appositi blocchetti a madre e figlia o mediante altri sistemi di emissione e controllo, 
forniti dal Comune, che comunque precludano il riutilizzo di biglietti usati.  

2. Ogni visitatore dovrà essere munito del titolo d'ingresso che l'addetto al controllo del Percorso 
provvederà ad annullare e restituire all'utente. 

3. Il costo dei biglietti e le eventuali esenzioni e riduzioni verranno rideterminati annualmente 
dall’Amministrazione Comunale, allo stato è previsto il rilascio da parte della Direzione Economato 
di n. 3 tipologie di titolo d'ingresso: 

• Gratuito 

• Ridotto € 2,50 

• Intero € 5,00. 
4. L’Amministrazione Comunale, previa comunicazione scritta da parte della Direzione Cultura e 

Turismo del Comune, può concedere la facoltà di visitare gratuitamente il Percorso Archeologico. 
5. L'Aggiudicatario è tenuto ad incassare gli ingressi per conto del Comune ed a versare mensilmente 

al Comune di Pozzuoli medesimo, entro il decimo giorno del mese successivo, l’incasso della 
biglietteria in gestione; 

6. E’ assolutamente vietata qualsiasi forma di compensazione con eventuali crediti che 
l’Aggiudicatario possa vantare nei confronti dell’Amministrazione comunale. 

7. L'Aggiudicatario fornirà al Comune la massima collaborazione per realizzare e commercializzare 
pacchetti promozionali e per stabilire forme di collaborazione continuativa con le imprese 
turistiche del territorio.  
 

ART. 9  MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA VISITA GUIDATA 
1. Le visite guidate: 

a. devono svolgersi previa prenotazione per consentire un afflusso di visitatori equamente 
distribuito durante la giornata; la prenotazione può avvenire anche in loco lo stesso giorno 
della visita; 

b. devono iniziare alle ore 9.00 con cadenza di un'ora per complessivi 8 turni fino alle 16,30, ed 
hanno una durata di circa 45 minuti per gruppi di 25 visitatori; 

c. per i gruppi di visitatori accompagnati da propria guida devono iniziare con cadenza di un'ora a 
partire dalle 9,30 per evitare sovrapposizioni. 

2. In considerazione che con l'ausilio di una sola guida è possibile garantire la visita per n. 200 
visitatori/giorno il servizio di prenotazione deve opportunamente distribuire l'utenza durante tutto 
il periodo giornaliero di apertura del percorso per evitare l'ingestibilità dovuta a sovraffollamenti e 
disservizi e disagi ai visitatori. 

3. Qualora sia previsto un afflusso superiore a n. 200 unità non gestibile, previa autorizzazione del 
Comune, potrà essere impiegata una seconda guida con oneri a carico dell'aggiudicatario fino ad 
un massimo di 10 eventi oltre i quali gli oneri se opportunamente documentati cederanno a carico 
del comune di Pozzuoli. 
La seconda guida sarà remunerata per l’importo orario offerto in sede di gara e comunque per un 
importo massimo di € 20,00/ora oltre IVA per un minimo di due ore ovvero numero di ore 
corrispondenti a prenotazioni per visite di gruppi di n. 25 visitatori o frazioni/ora. 

4. In casi di notevole afflusso di visitatori la partenza di ogni gruppo potrà avvenire ogni 30 minuti con 
la gestione degli orari a cura dell'aggiudicatario. 
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ART. 10 -  GESTIONE DEI BOOKSHOP  
1. Il Comune può autorizzare l'Aggiudicatario affinché provveda alla gestione del bookshop per la 

vendita o distribuzione di cartoline, poster, gadget, pubblicazioni ed altro materiale relativo al 
settore dell’arte e del turismo, previa presentazione della S.C.I.A. agli uffici competenti. 

2. I costi relativi alla installazione delle strutture di vendita, qualora non fossero già previste 
nell’allestimento della sede museale, saranno di competenza dell'Aggiudicatario. I mobili dove 
verranno situati i libri e gli altri oggetti in vendita dovranno essere decorosi e accordati 
all’ambiente.  

3. L'Aggiudicatario si impegna a riservare ampio spazio ai titoli d’interesse turistico e d’argomento 
storico artistico, anche d’impianto topografico, attinenti alla storia della città di Pozzuoli e del suo 
territorio.  

4. Il Comune di Pozzuoli ha facoltà di affidare all'Aggiudicatario, perché siano poste in 
vendita/distribuzione gratuita nel bookshop, pubblicazioni realizzate dal Comune medesimo.  

 
ART. 11 -  MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
1. L'Aggiudicatario: 

a. Nei rapporti con soggetti terzi (enti pubblici e privati, associazioni. ecc.) per attività relative 
all'Infopoint e al percorso archeologico del Rione Terra di Pozzuoli, non potrà assumere 
impegni a titolo personale se non espressamente delegato dall'Amministrazione comunale; 

b. Dovrà garantire per quanto attiene l'esercizio delle attività di guida ed accompagnatore 
turistico il rispetto delle indicazioni dettate in materia dalla Regione Campania con DGR n. 8508 
del 30.10.1996 nonché delle disposizioni legislative dettate dalla L.R. n. 11/86 dal D. Lgs 
206/2007 e dal DPR del 13.12.1995 concernenti l'atto d'indirizzo e coordinamento in materia di 
guide turistiche; 

c. dovrà provvedere con proprio personale all’apertura del Percorso, all’accensione delle luci ed 
impianti audiovisivi. Analogamente, al termine dell’apertura, è richiesto di provvedere allo 
spegnimento di luci ed impianti, nonché alla relativa pulizia.  

d. dovrà attivarsi a supporto dei visitatori diversamente abili;  
e. dovrà eseguire il Servizio come descritto nel presente capitolato, a regola d’arte ed in piena 

autonomia organizzativa, in specie dovrà servirsi di capitali, mezzi ed attrezzature rientranti 
nella propria disponibilità; 

f. si impegna ad eseguire il Servizio con proprio personale con il quale sia stato costituito un 
rapporto di lavoro nel pieno rispetto delle norme vigenti.  

g. si impegna, in particolare, ad adempiere tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed 
assistenza e dalle norme fiscali.  

h. è tenuto a produrre relazioni trimestrali sulle attività svolte con particolare riferimento a quelle 
eventualmente offerte in sede di gara, tali relazioni vanno prodotte entro il mese successivo al 
periodo di riferimento.  

 
ART. 12 – ADDETTI AL SERVIZIO  
1. L'Aggiudicatario dovrà disporre di un organico operativo in cui siano presenti le seguenti 

professionalità:  
a. responsabile amministrativo e del personale  
b. hostess/steward (con conoscenza di almeno la lingua inglese); 
c. guide turistiche (con conoscenza di almeno la lingua inglese); 
d. addetti al servizio di accoglienza, informazione, assistenza del pubblico e biglietteria; 

2. Almeno un addetto impiegato nel servizio ordinario deve conoscere la lingua inglese e possedere 
competenze adeguate alle professionalità sopra descritte.  

3. Tutti gli addetti dovranno possedere un livello di formazione relativamente alla sicurezza e alla 
prevenzione incendi pari alla patente di medio rischio e devono avere un’attestazione di 
partecipazione a corsi di primo soccorso.  

4. Entro 15 giorni dall’aggiudicazione l'Aggiudicatario dovrà presentare al Comune di Pozzuoli i 
curricula di tutto il personale addetto ai diversi servizi. E' facoltà dell'aggiudicatario impiegare 
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nell'espletamento del servizio anche soggetti diversi da quelli indicati nei curricula purché con 
profili professionali non inferiori a quelle presentate in sede di gara.  

5. L'Aggiudicatario dovrà provvedere a supplire all’eventuale assenza del personale addetto al 
Servizio in modo di garantirne in qualsiasi momento l’efficienza.  

6. L'Aggiudicatario si impegna a segnalare tutte le variazioni del personale utilizzato, dimissionario, 
nuovo assunto e temporaneo entro dieci giorni dall’avvenuta variazione, indicando i relativi dati di 
identificazione ed i curricula. 

7. Tutto il personale dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento in posizione sempre visibile, 
indicante nome, cognome e funzione.  

8. Tutto il personale dell'Aggiudicatario addetto al Servizio ha l’obbligo di attenersi alle disposizioni di 
legge vigenti ed, in particolare, alla normativa sulla sicurezza individuale sul lavoro.  

 
ART. 13 - VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI  
1. L’aggiudicatario è tenuto ad intraprendere tutte le misure di prevenzione e protezione atte ad 

eliminare e/o ridurre i rischi inerenti l’esecuzione del servizio.  
 

ART. 14 – RECLAMI E SUGGERIMENTI  
1. L'Aggiudicatario è tenuto ad adottare forme costanti di rilevazione di gradimento del Servizio da 

parte dei suoi fruitori, nell’ottica del miglioramento continuo.  
2. Il Comune si riserva la facoltà di raccogliere, con mezzi, personale e procedure propri, le valutazioni 

ed i commenti degli utenti del Servizio in ordine alle prestazioni rese dall'Aggiudicatario.  
3.  L'Aggiudicatario si obbliga ad informare il Comune di tutte le osservazioni, i reclami e i 

suggerimenti presentati, sotto qualsiasi forma, dagli utenti del Servizio ed a corredare la suddetta 
informazione con rapporti scritti contenenti spiegazioni, giustificazioni e proposte utili.  

4. Le osservazioni, i reclami e i suggerimenti che perverranno al Comune di Pozzuoli saranno 
trasmessi all'Aggiudicatario, che sarà chiamato a relazionare per iscritto in merito.  

 
ART. 15 – VERIFICHE DEL COMUNE DI POZZUOLI  
1. Il Comune di Pozzuoli si riserva la facoltà di procedere in ogni momento, anche al fine del 

pagamento del corrispettivo, ad ispezioni, verifiche, accessi o quanto altro utile, anche ai libri 
dell'Aggiudicatario, al fine di accertare la buona conduzione del Servizio e la piena applicazione da 
parte dell'Aggiudicatario di tutte le norme vigenti, in particolare a quelle in materia di lavoro, di 
sicurezza e di igiene ambientale, senza che dall’esercizio di tale diritto possa sorgere pretesa 
alcuna di indennità o risarcimento da parte dell'Aggiudicatario. 

2. Il Comune di Pozzuoli procederà a verifiche periodiche relative alla corretta bigliettazione, qualora 
si dovesse riscontrare la mancata bigliettazione e la bigliettazione non conforme a quanto previsto 
dal presente capitolato e dal regolamento delle tariffe, si provvederà alla risoluzione contrattuale 
con denuncia alle autorità competenti e divieto assoluti per l’aggiudicatario di poter contrattare 
con l’Ente.  
 

ART. 16 – IMPORTO BASE D'ASTA – CORRISPETTIVO – COSTI DI GESTIONE 
1. L'importo base d'asta, per l'espletamento del servizio è desumibile del bando di gara. 
2. Il Comune corrisponderà all’aggiudicatario un corrispettivo mensile, al netto del ribasso offerto in 

sede di gara (importo netto/durata mesi appalto + IVA) oltre i corrispettivi per prestazioni 
aggiuntive delle guide turistiche e aperture straordinarie infrasettimanali, previa trasmissione della 
fattura elettronica nella quale dovrà essere specificato: 
a. Numero dei giorni di apertura ordinari da moltiplicare per l’importo desunto dall’offerta di gara 

corrispondente al seguente calcolo: Offerta di gara (al netto del ribasso)/113 (giorni di apertura 
ordinaria: sabato e festivi. 

b. I giorni di apertura straordinaria, autorizzati dalla Direzione 6 per ognuno dei quali dovrà 
essere riportato il numero di ore  per l’importo/ora determinato: importo di cui al punto b./8; 

c. I giorni relativi all’utilizzo della seconda guida e il numero di ore autorizzate dalla Direzione 6; 
3. La somma verrà versata dal Comune di Pozzuoli, previa verifica della regolarità delle 
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prestazioni rese, mediante bonifico bancario, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della 
fattura elettronica. Le spese di bonifico sono a carico dell'aggiudicatario.  

4. Sono a carico del Comune le spese di ordinaria manutenzione, la straordinaria manutenzione degli 
immobili, le utenze, sistema di audio video del percorso e assicurazione di RCT relativa all’immobile 
mentre la RCT relativa alla prestazione del Servizio spetta al concessionario. 

5. Per la gestione del bookshop museale non è dovuto alcun corrispettivo al comune. L'Aggiudicatario 
ha titolo ad introitare i proventi derivanti dalla gestione del bookshop.  

 
ART. 17 – GARANZIE  
1. L'Aggiudicatario è l’unico responsabile di tutti i danni, diretti o indiretti, causati o subiti 

nell’esecuzione del Servizio e derivanti dal mancato puntuale adempimento degli obblighi 
contrattuali assunti o previsti dalla normativa vigente.  

2. L'Aggiudicatario si impegna a manlevare il Comune di Pozzuoli per i danni alla stessa derivanti dalla 
mancata corresponsione, da parte dell'Aggiudicatario, dei trattamenti retributivi, dei contributi 
previdenziali, delle ritenute fiscali e di ogni altro importo dovuto in relazione ai rapporti di lavoro 
instaurati con il personale impiegato per l’esecuzione del Servizio.  

3. L’aggiudicatario, prima dell’avvio del Servizio, dovrà stipulare con primaria compagnia di 
assicurazione polizza assicurativa RCT per un massimale unico di 5.000.000,00 (cinque milioni/00) 
di euro per l’adeguata copertura di tutti i danni, comunque connessi alla prestazione del Servizio 
(tale polizza dovrà coprire tutti i rischi comunque connessi alla gestione e allo svolgimento del 
Servizio, compresa la copertura per furti, incendi, esplosioni, allagamenti, manomissioni, 
vandalismi, ecc.). La predetta garanzia dovrà avere efficacia per l’intera durata del rapporto 
contrattuale tra il Comune di Pozzuoli e l'Aggiudicatario. 

4. L'impresa aggiudicataria è tenuta a prestare, nelle forme di legge, una cauzione definitiva, da 
prestarsi nella misura del dieci per cento dell'importo contrattuale e con le modalità di cui 
all'articolo 103 del codice degli appalti; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave 
inadempimento contrattuale. La cauzione potrà essere versata mediante polizza assicurativa o 
fideiussione bancaria. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi 
contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto 
formale. 

5. In caso di raggruppamento o di consorzio ordinario di concorrenti, la cauzione dovrà essere 
intestata a tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento o del Consorzio. Il Comune potrà 
compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 18, con la 
cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest’ultima in caso di inadempimento da parte 
dell'Aggiudicatario, anche con riferimento ai servizi eventualmente commissionati del capitolato 
prestazionale. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il 
termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell’avvenuta 
riduzione. Il mancato reintegro della cauzione entro il termine prescritto è causa di risoluzione del 
contratto, sempre salvo il diritto del Comune di Pozzuoli al risarcimento del maggior danno. Tale 
fideiussione verrà svincolata non progressivamente ma al termine del rapporto contrattuale tra le 
parti.  

 
ART. 18 – VIGILANZA SULLA GESTIONE E CONTROLLO DI QUALITÀ  
1. La vigilanza sulla gestione del Servizio sarà svolta dal Comune di Pozzuoli attraverso la Direzione 

Cultura e Turismo che, tra gli altri, avrà il compito di controllo sulla qualità e sul buon 
funzionamento del Servizio. Il responsabile del procedimento procederà periodicamente alla 
verifica della regolare esecuzione del contratto, accertando che le attività poste in essere siano 
eseguite in conformità ai documenti contrattuali. In particolare si accerterà che il servizio sia 
eseguito a regola d’arte e in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e 
prescrizioni del contratto e della normativa di settore in quanto applicabile. Fermo restando 
l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 18, qualora si riscontrino delle difformità, 
l’Aggiudicatario dovrà provvedere ad adempiere quanto contestato entro il termine fissato dalla 
Direzione 6-Servizio Cultura.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103


7 

 

2.  Mensilmente l'Aggiudicatario dovrà tenere informata la Direzione Cultura e Turismo del Comune 
di Pozzuoli sull’andamento gestionale del Servizio presentando apposito prospetto di resoconto 
del Servizio contenente i dati relativi numero dei biglietti d’ingresso emessi. 
 

ART. 19 – OBBLIGHI ED ONERI DELL'AGGIUDICATARIO  
1. L'Aggiudicatario si obbliga a: 

a. rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti applicabili al rapporto 
contrattuale; 

b. rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili allo svolgimento del servizio;  
c. provvedere direttamente a tutti gli adempimenti di legge per lo svolgimento del Servizio anche 

con riguardo al personale impiegato; 
d. porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d’arte il Servizio nei termini 

contrattualmente previsti;  
e. provvedere a tutte le previdenze necessarie al fine di evitare, durante lo svolgimento del 

Servizio, incidenti e danni alle persone, alle strutture museali;  
f. assicurare che gli impianti, attrezzature, arredi siano in perfette condizioni d’uso provvedendo, 

in caso di anomalie, ad informare la ditta concessionaria delle attrezzature installate nel 
percorso archeologico; 

g. provvedere direttamente alla pulizia del percorso museale e dei locali utilizzati; 
h. non alterare la struttura degli immobili o l’attuale allestimento dei locali, salvo espressa 

autorizzazione del Comune di Pozzuoli;  
i. non cedere il contratto e non subappaltare il servizio;  
j. conformarsi alla legislazione e ai regolamenti in vigore in materia di deposito e smaltimento 

rifiuti ed emissioni in atmosfera;  
k. comunicare al Comune di Pozzuoli, prima dell’inizio dell’esecuzione del Servizio, l’indirizzo cui 

poter indirizzare eventuali comunicazioni; 
l.  garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell’esecuzione del Servizio; 
m. adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati ai 

sensi della normativa vigente.  
 
ART. 20 –  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
1. La stazione appaltante ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del 

contratto ai sensi dell'art 1453 del Codice Civile.  
2. Il Comune di Pozzuoli procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi 

contrattuali debitamente contestati all'Aggiudicatario; in tal caso il Responsabile del procedimento 
procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti al l'Aggiudicatario 
assegnandogli il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, e in caso di urgenza 48 ore, per 
la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette 
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Aggiudicatario abbia risposto,  il Comune 
procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione 
verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato 
all'Aggiudicatario con PEC o raccomandata A/R.  

3. Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice 
civile nei seguenti casi, per: 
a. inadempimento agli obblighi contrattuali debitamente contestato; 
b. fallimento dell’aggiudicatario;  
c. mancata reintegrazione della cauzione entro i termini stabiliti;  
d. ripetute violazioni delle modalità di esecuzione del Servizio; 
e. grave violazione degli obblighi di conservazione e tenuta dei libri contabili nonché la mancata 

rendicontazione; 
f. la perdita dei requisiti di moralità cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;  
g. la cessione del contratto e l’affidamento in subappalto; 
h. l’effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Ita-liane Spa, fatto 
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salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 a-gosto 2010, n. 136;  
i. nelle ipotesi espressamente previste dal presente capitolato.  

4. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione definitiva. 
5. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da 

parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'Aggiudicatario, 
salvo l’eventuale danno ulteriore. In tutti i casi di risoluzione del contratto per colpa 
dell'Aggiudicatario, questi è tenuto al risarcimento di tutti i danni comunque derivanti o connessi al 
verificarsi della causa di risoluzione.  

6. Ai sensi dell’articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, qualora nel corso della durata del contratto 
sopravvenisse una Convenzione Consip con condizioni migliorative rispetto a quelle del contratto 
di cui alla presente procedura, il Comune si riserva la facoltà di rinegoziare il contratto medesimo o 
di recedere dallo stesso alle condizioni stabilite nel sopra richiamato articolo.  

 
ART. 21 – PENALITÀ  
1. Nel caso in cui l'Aggiudicatario, durante il rapporto contrattuale, venga meno a taluno degli 

obblighi assunti, il Comune di Pozzuoli, previa comunicazione scritta della contestazione e 
dell’invito ad adempiere, applicherà le seguenti penali:  
a. per il mancato rispetto, per cause imputabili all'Aggiudicatario, dei tempi di svolgimento di 

ciascuno dei servizi previsti dal presente capitolato, si applicherà una penale pari a 50,00 euro 
per ogni giorno di ritardo; 

b.   per ogni violazione contestata all'Aggiudicatario dalla Amministrazione concedente 
relativamente a disservizi causati all’utenza, debitamente circostanziati, si applicherà, previa 
concessione di un termine di 10 giorni per le controdeduzioni una penale pari a 100,00 euro 
nel caso in cui le spiegazioni fornite non siano ritenute valide;  

c. per ogni mancata o ritardata comunicazione nella variazione del personale impiegato, anche 
se relativa ad una sola persona, si applicherà una penale pari a euro 250,00 per ogni 
infrazione contestata;  

d. per condizioni igieniche inadeguate, a giudizio insindacabile della ASL di competenza, si 
applicherà una penale pari a euro 500,00 per ogni infrazione contestata oltre all'obbligo del 
pagamento del relativo verbale che l'ASL dovesse elevare. 

2. Le penalità sono notificate all’impresa a mezzo di PEC, all’indirizzo indicato in contratto, restando 
escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. 
L’ammontare delle penalità è addebitato sul primo pagamento utile del servizio ovvero dalla 
cauzione definitiva. 

 
ART. 22 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  
1. L’affidatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente procedura ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla 
comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo.  

2. L'Aggiudicatario o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte 
agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione 
al Comune di Pozzuoli e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Napoli.  

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di 
pagamento devono riportare il codice identificativo di gara.  

 
ART. 23 - RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE 
1. Qualora l'impresa aggiudicataria non intenda accettare l'assegnazione, non potrà avanzare alcun 

diritto nei confronti della stazione appaltante e sarà comunque tenuta al risarcimento degli 
eventuali superiori danni arrecati, oltre a non poter avanzare alcun diritto di recupero della 
cauzione versata. 
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ART. 24 - STIPULA  DEL CONTRATTO 
1. L'impresa si obbliga a sottoscrivere un foglio patti e condizioni di perfezionamento al contratto 

stipulato secondo le modalità previste dal MEPA. 
2. Il contratto stipulato mediante il M.E.PA. con la aggiudicataria srl, per la fornitura dei servizi in 

parola, deve essere integrato dal progetto migliorativo presentato in sede di gara i cui contenuti 
saranno trasfusi nel documento aggiuntivo contenente "patti e condizioni" che andrà sottoscritto 
dall'affidatario dopo la verifica, da parte del responsabile del procedimento, della regolarità 
contributiva e fiscale richiesta come condizione di efficacia del presente affidamento; 

3. Nel caso in cui l'impresa non si atterrà a tali indicazioni, decadrà automaticamente 
dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con semplice comunicazione scritta dalla 
stazione appaltante che le porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la 
stipulazione con altro contraente, tenendola comunque indenne dalle eventuali prestazioni nel 
frattempo effettuate. Il contratto verrà stipulato presso la sede del Comune di Pozzuoli. 

 
ART. 25 - DISDETTA DEL CONTRATTO 
1. Qualora l'impresa intendesse disdire il contratto, prima della scadenza dello stesso, senza 

giustificato motivo o giusta causa, la stazione appaltante si riserva di trattenere senz'altro, a titolo 
di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti, per 
l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni. In questo caso nulla è 
dovuto all'impresa per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto. L’impresa è in 
ogni caso tenuta a garantire un preavviso minimo di mesi 6. 

 
ART. 26 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO. CESSIONE DEI CREDITI  
1. Fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi 

forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.  
2. E’ fatto divieto subappaltare le attività oggetto della presente procedura.  
3. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 

febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto. Ai fini 
dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante 
atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni 
debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di 
appalto, concessione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni 
pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al 
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni 
pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente 
accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a 
maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al 
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato. 

4. L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese 
quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, 
comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non fare oggetto 
di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del 
contratto. 

 
ART. 27 – CLAUSOLA DI LEGALITA'  
1. Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla 

Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti 
dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura 
essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla 
risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti 
di pubblici dipendenti o amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed 
esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per 
il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.  
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2. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 
c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei 
dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per 
taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 
320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.  

 
ART. 28 – FORMA DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ  
1. Il rapporto tra il Comune di Pozzuoli l’Aggiudicatario selezionato si perfeziona con la stipulazione 

del contratto in forma pubblico amministrativa entro sessanta giorni dall’aggiudicazione e dopo le 
verifiche di legge. La stipula del contratto è subordinata all’avvenuta costituzione della cauzione 
definitiva ed al versamento delle spese contrattuali.  

 
ART. 29 – SPESE CONTRATTUALI  
1. 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'impresa aggiudicataria.  

2. Nessun compenso è dovuto dalla stazione appaltante, per la formulazione dell'offerta, i cui 
contenuti sono soggetti alle normative vigenti in materia di trasparenza ed imparzialità dell'azione 
amministrativa, con autorizzazione dei partecipanti al necessario trattamento delle informazioni 
da parte della stazione appaltante. 

 
ART. 30 – FORO COMPETENTE  
1. Per qualsiasi controversia nascente dall’applicazione e/o dall’interpretazione del contratto di cui 

alla presente procedura sarà competente nell’ambito del contenzioso civile il Tribunale di Napoli, 
nell’ambito del contenzioso Amministrativo il T.A.R. Campania.  

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento al Codice Civile ed 
alle disposizioni di legge vigente in materia. 

 
           IL DIRIGENTE 
Avv. Prof. Carmine Cossiga 


