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CAPITOLATO PRESTAZIONALE
PER L’AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI

SERVIZI SCIENTIFICI E DIDATTICI DELL'ECOMUSEO GEOLOGICO-
MINERARIO DI SPOLETO 
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PREMESSA 

L’elevata valenza ecologico-paesaggistica,  le  emergenze geologiche e la  diversità  geomorfologica,
floristico-vegetazionale  e  faunistica,  fanno  dello  spoletino  un  museo  diffuso  sul  territorio
dell’Appennino centrale, fortemente vocato per lo sviluppo di attività didattico-formative, turistiche e
divulgativo-ricreazionali. Questo inestimabile potenziale di rilievo comunitario, nazionale e regionale
ha costituito lo spunto per l’istituzione dell’Ecomuseo Geologico-minerario di Spoleto, che dalle sedi
del Laboratorio di Scienze della Terra e del Centro di Documentazione Pozzo Orlando (Museo delle
Miniere  di  Morgnano)  ha  poi  interessato  con  le  sue  attività  didattico-divulgative  e  ricreativo-
informativa l’intera area sottesa dai confini comunali, completandosi negli anni in termini di offerta e
promozione con il Museo della Greenway Valle Spoletana e il centro visite Natura 2000 di Monteluco,
così come più recentemente con l’itinerario dei Fontanili della Montagna Spoletina.
Primo  passo  autonomo  che  il  Comune  può  mettere  in  campo  è  sperimentare,  attraverso  una
rinnovata  gestione  dell’Ecomuseo  Geologico-Minerario,  il  primo  modello  italiano  per  affermare  la
wildlife  economy   in  funzione  di  produrre/attrarre  economia,  impresa,  ricchezza  e  stabilità
occupazionale in un territorio dove industria e agricoltura rischiano di non essere più competitivi a
livello nazionale e internazionale. 
L’Ecomuseo  Geologico-Minerario,  in  tale  scenario,  dovrà  gradualmente  trasformarsi  nel  Museo
Aumentato delle  Scienze Naturali  e del  Territorio  Spoletino (MAST),  riorganizzare e potenziare le
strutture e infrastrutture che il Comune di Spoleto ha realizzato al fine di valorizzare il patrimonio
geo-naturalistico d’interesse conservazionistico locale, promuovere e incentivare attività informativo-
divulgativo, formativo-didattiche e turistico-ricreative, attuando tra l’altro la strategia regionale per la
biodiversità e l’agenda 2030 dell’Onu e della UE. 

ART. 1 – OGGETTO  DELLA CONCESSIONE
Costituiscono oggetto della concessione l’affidamento dei servizi didattici e scientifici dell’Ecomuseo
Geologico Minerario di Spoleto, nell’ottica della sua trasformazione in Museo Aumentato delle Scienze
Naturali e del Territorio Spoletino (d’ora in poi MAST), da svolgersi secondo le linee prospettiche e gli
obiettivi di cui in premessa, presso il Laboratorio di Scienze della Terra e il Centro di Documentazione
Pozzo  Orlando  (Museo  delle  Miniere  di  Morgnano)  così  come  interconnessi  alla  Greenway  Valle
Spoletana,  al  Centro Visite  Natura 2000 di  Monteluco e all’itinerario dei Fontanili  della  Montagna
Spoletina, ovvero in qualsiasi altro luogo a ciò funzionale. Di seguito si riportano, a titolo indicativo e
non esaustivo, le attività oggetto di affidamento:

a) Predisposizione del piano di attività su base annuale per la gestione dell’Ecomuseo e
proposta di modalità e tempistiche per la sua trasformazione in MAST nel quinquennio
di  affidamento,  garantendo  a  tal  fine  attività  di  supporto  e  collaborazione  con  i
competenti uffici comunali 

b) Realizzazione nuovo allestimento locali interni al Laboratorio di Scienze della Terra in
funzione degli obiettivi indicati in premessa

c) Custodia, pulizia e apertura al pubblico per minimo tre mattine e due pomeriggi alla
settimana del Laboratorio di Scienze della Terra

d) Gestione sito e pagina facebook ai fini della promozione delle visite e delle attività
dell’Ecomuseo

e) Gestione biblioteca e collezioni dell’Ecomuseo assicurando la presenza al Laboratorio
di Scienze della Terra di  1 operatore con il coordinamento del responsabile tecnico-
scientifico del servizio

f) Ideazione  e  realizzazione  del  programma  annuale  di  Educazione  Ambientale
differenziata per  target  dalla  scuola  dell’infanzia  all’università  della  Terza  età;  di
queste per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del Comune di Spoleto, viene
definito  un  quantitativo   di  un  incontro  a  classe  che  dovrà  essere  proposto
gratuitamente ogni anno;
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g) Ideazione  e  attuazione  dei  progetti  di  promozione  della  cultura  scientifica  e
conoscenza del territorio da un punto di vista ambientale sia per i cittadini che per i
turisti  (il  Laboratorio  di  Scienze  della  Terra sarà  strumento  anche  di  promozione
turistica) attraverso le attività museali, didattiche  e altro

h) Ideazione  e  predisposizione  layout  e  contenuti  di  una  serie  di  pubblicazioni  di
divulgazione  scientifica  collegate  al  territorio  spoletino  e  al  MAST  anche   in
collaborazione con Enti, Associazioni, Turisti, Cittadini ecc.

i) Attuazione di  piani  annuali  per  la  conservazione delle  collezioni  paleontologiche e
naturalistiche conservate nel Laboratorio di Scienze della Terra

j) Cura  e  predisposizione  del  piano  quinquennale  di  ricerca  scientifica  collegata  al
territorio spoletino per lo sviluppo del MAST

k) Cura dei rapporti con strutture, enti, istituzioni scientifiche e didattiche e con la rete
regionale  degli  ecomusei   per  ricercare  collaborazioni  e  sviluppare  sinergie  per
promuovere  le  attività  dell’Ecomuseo  Geologico-minerario  e  del  futuro  MAST  di
Spoleto

l) Svolgimento di  attività di  supporto tecnico-scientifico al  Comune di Spoleto per la
presentazione di progetti, per la ricerca di fondi di finanziamento degli stessi e per la
collaborazione, con modalità e tempi da definire, nella realizzazione degli stessi

m) Proposizione  al  Comune  o  autonomo  sviluppo,  previa  autorizzazione  del  Comune
medesimo, della presentazione di progetti per il finanziamento e ampliamento delle
attività dell’Ecomuseo. 

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1. I servizi oggetto di concessione devono essere svolti per 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di
stipula del relativo contratto (o della comunicazione di avvio degli stessi in pendenza della stipula del
contratto).
  

ART. 3 – SEDE  E ORARI  DEI SERVIZI
1. I servizi di custodia, pulizia e apertura al pubblico del Laboratorio di Scienze della Terra in Piazzale
Ermini Spoleto dovranno essere garantiti  per minimo tre mattine e due pomeriggi alla settimana.
2.  I   servizi  didattici  e  scientifici  delle  strutture  Laboratorio  di  scienze  della  Terra  e  Centro  di
Documentazione del Pozzo Orlando  di Morgnano di Spoleto e in qualsiasi altro luogo a ciò funzionale
dovranno essere svolti  senza vincolo di orario, seppur nel rispetto di  quanto proposto nell'offerta
tecnica dell'aggiudicatario.

ART. 4 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
1. I servizi dovranno essere svolti in conformità al presente capitolato così come integrato dall'offerta
tecnica  dell'aggiudicatario.  Per  tutto  quanto  attiene  alla  qualità  del  servizio  nei  Musei  civici  del
Comune di Spoleto, si fa riferimento al Regolamento dei Musei Comunali approvato con Deliberazione
di C.C. n. 88 del 19 dicembre 2011.
2. Il Concessionario  è tenuto a produrre relazioni quadrimestrali 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.
3. Il  concessionario  è  inoltre  tenuto,  entro  i  primi  tre  mesi  dall’inizio  della  concessione,  alla
predisposizione della Carta dei Servizi, in accordo con il Comune, in cui dovranno essere riportati, tra
le altre cose, i livelli di qualità delle prestazioni cui il concessionario si obbliga, nonché tutte quelle
disposizioni che regolano i rapporti con l’utenza. La carta di qualità dei servizi deve essere sottoscritta
dal concessionario e consegnata a tutti gli utenti ammessi al servizio.

ART. 5 –  GRUPPO DI LAVORO - ADDETTI AL SERVIZIO 
1. Stante la particolare natura dei servizi da svolgere il gruppo di lavoro minimo obbligatorio deve
essere composto dalle seguenti professionalità, non cumulabili:
- un laureato in scienze naturali
- un laureato in scienze geologiche
- un educatore ambientale
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- una guida escursionistica.
Nell'ambito delle  figure professionali  di  cui  sopra andrà individuata la figura del  coordinatore e
responsabile tecnico-scientifico del servizio, il cui nominativo dovrà essere comunicato al RUP.
2.  Tutti gli addetti dovranno possedere competenze adeguate alle professionalità sopra descritte ed
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.
3. Entro 15 giorni dall’aggiudicazione il Concessionario dovrà presentare al Comune i curricula di tutto
il personale addetto ai diversi servizi. È facoltà del Concessionario impiegare, nell'espletamento del
servizio,  anche soggetti  diversi  da quelli  indicati  nei  curricula purché con profili  professionali  non
inferiori a quelli presentati in sede di gara.
4. Il  Concessionario  dovrà  provvedere  a  supplire  all’eventuale  assenza  del  personale  addetto  al
Servizio in modo da garantirne in qualsiasi momento l’efficienza.
5. Il Concessionario 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.
6. Tutto il personale addetto al Servizio ha l’obbligo di attenersi alle disposizioni di legge vigenti ed, in
particolare, alla normativa sulla sicurezza individuale sul lavoro, il  cui rispetto viene garantito dal
Concessionario, conformemente al successivo art. 6.

ART. 6 – SICUREZZA, PREVENZIONE INFORTUNI E IGIENE DEL LAVORO
1. Il Concessionario è tenuto a conformarsi alla disciplina di cui al d.lgs. 81/2008. Il Concessionario
dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente applicabile al contratto di cui alla presente
gara   ed,  in  particolare,  di  conoscere  la  normativa  sulla  sicurezza  ed  igiene  del  lavoro,  sulla
prevenzione degli infortuni, sulle malattie professionali e gli incendi, sulla tutela dell’ambiente, anche
di settore, che si  impegna ad osservare, durante l’esecuzione del Servizio, unitamente a tutte le
disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione  del contratto,
anche tutte le misure  o prescrizioni che le Amministrazioni concedenti  si riservano in ogni momento
di indicare al Concessionario.
2. Il Concessionario si impegna altresì ad adottare, nell’esecuzione del Servizio, tutte le misure che,
secondo la particolarità del caso, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e
la personalità morale del personale comunque impiegato nell’esecuzione del Servizio, nonché dei terzi
(visitatori del Museo o dipendenti delle Amministrazioni Concedenti), assumendo tutte le iniziative
necessarie per assicurare che il Servizio si svolga in condizioni permanenti di igiene  e sicurezza.
3. Il Concessionario dichiara di essere stato debitamente informato dei rischi specifici esistenti nei
locali  e  comunque  nei  luoghi  in  cui  deve  prestare  il  Servizio  e  sulle  misure  di  prevenzione  ed
emergenza adottate in relazione all’attività affidata.
L'Amministrazione concedente  ed il  Concessionario, nel corso dell’intero rapporto contrattuale, si
impegnano a:

a) cooperare per l’attuazione delle misure di  prevenzione e protezione sul lavoro inerenti
l’attività in concessione;
b) coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.

4. Resta inteso che l’attività di coordinamento e cooperazione non si estende ai rischi specifici propri
dell’attività del Concessionario.
5. Il Concessionario sarà responsabile di ogni danno diretto, indiretto e/o consequenziale derivante da
qualsiasi  negligenza,  imprudenza  e/o  imperizia  nell’esecuzione  del  Servizio  o,  comunque,  dalla
mancata esecuzione puntuale degli  obblighi  convenzionalmente assunti  o  previsti  dalla normativa
vigente in specie in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
6. In relazione a quanto previsto nel presente capitolato, il Concessionario si impegna a manlevare e
tenere  indenne  le  Amministrazioni  concedenti  da  tutte  le  conseguenze  derivanti  dall’eventuale
inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche di carattere ambientale, di sicurezza, di igiene
e sanità e comunque in ogni caso di danno causato dal Concessionario medesimo, da suoi fornitori e/
o collaboratori autonomi, anche derivante da negligenza, imperizia, imprudenza o cattiva esecuzione
del Servizio.
7. Il Concessionario, prima di dare avvio all’esecuzione del Servizio, in relazione ai rischi specifici
propri dell’attività svolta, si impegna ad elaborare il piano di sicurezza ai sensi della Legge 9 aprile
2008, n. 81, il quale – approvato dalle Amministrazioni concedenti – dovrà essere immediatamente
eseguito.
8.  Il Concessionario si impegna inoltre ad istruire il  personale impiegato sui rischi e le misure di
sicurezza da applicare nell’esecuzione del Servizio e a nominare il Responsabile della sicurezza e tutte
le figure previste dalla normativa vigente.

ART. 7 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)  

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 del D. Lgs.
81/08, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto: viste le attività oggetto dell’appalto
non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte
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ad eliminare e/o ridurre i rischi; gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono
rischi interferenti da valutare.

ART. 8 - VIGILANZA SULLA GESTIONE E CONTROLLO DI QUALITÀ

1. Quadrimestralmente dovrà essere presentato al Responsabile del Procedimento un rendiconto delle
attività svolte rappresentando potenzialità, risultati conseguiti, criticità e fabbisogni.   
2.  Il  Responsabile  del  procedimento  accerterà  che  il  servizio  sia  eseguito  a  regola  d’arte,  in
conformità  e  nel  rispetto  delle  condizioni,  modalità,  termini  e  prescrizioni  del  contratto  e  della
normativa di settore in quanto applicabile.
3. Resta inteso che qualora vengano riscontrate delle difformità e/o delle carenze nell’espletamento
dei servizi  forniti,  il  Concessionario è tenuto ad adempiere tutte le attività necessarie al  corretto
assolvimento degli obblighi contrattuali.

 
ART. 9 – CORRISPETTIVO
1.  Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. vv) del D. Lgs. n. 50/2016 il corrispettivo per il concessionario
è  costituito  nel  diritto  di  gestire  i  servizi  oggetto  di  affidamento,  con  assunzione  in  capo  al
concessionario  medesimo  del  rischio  operativo  legato  alla  gestione  degli  stessi.  A  tal  fine  al
Concessionario  è  riconosciuto  l'intero  incasso  derivante  dall'attività  didattica  ulteriore  a  quella
minima gratuita  prevista  nel  presente  capitolato  all'art.  1  lettera f). Le tariffe  relative  ai  servizi
proposti dovranno essere preventivamente comunicate al Comune.
2.  In  considerazione  inoltre  della  importante  presenza  di  servizi  strumentali  e  di  servizi  non  a
rilevanza  economica,  il  Comune  di  Spoleto,  ai  fini  del  perseguimento  dell'equilibrio  economico-
finanziario, erogherà al Concessionario un prezzo di concessione complessivo per tutto il periodo di
concessione, pari ad euro 65.573,70 (come ribassato  in sede di gara), oltre IVA ove prevista per
legge.

3. La somma di cui al precedente comma 2, verrà  versata dal Comune di Spoleto, dietro relativa
fattura emessa dal  Concessionario,   al  termine di  ogni  quadrimestre,  in  tre  rate  annuali  di  pari
importo, previa verifica della regolarità delle prestazioni rese. Detto importo sarà erogato con bonifico
bancario, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento di idonea fattura. 

4. Il Comune di Spoleto, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del d.lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di
aumentare o diminuire i servizi oggetto di affidamento e conseguentemente l'importo entro il limite
del 20% del valore contrattuale.

ART. 10 – GARANZIE
1. Il  Concessionario  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. Il  Concessionario  dovrà,  prima  dell’avvio  del  servizio,  stipulare  con  primaria  compagnia  di
assicurazione, una polizza assicurativa RCT per un massimale unico di 1.000.000,00 (un milione/00)
di  euro  per  l’adeguata  copertura di  tutti  i  danni  al  Comune di  Spoleto,  comunque connessi  alla
prestazione del Servizio.
La  predetta  garanzia  dovrà  avere  efficacia  per  l’intera  durata  del  rapporto  contrattuale  con  il
Concessionario e fino a 12 mesi dopo la sua cessazione.
Detta polizza dovrà essere preventivamente approvata dal Comune di Spoleto.
Il Concessionario dovrà, prima dell’avvio del Servizio, consegnare al Comune di Spoleto copia della
polizza sottoscritta.
3.  Il Concessionario  dovrà inoltre costituire, prima della stipula del Contratto di concessione, una
garanzia, tramite fideiussione bancaria o assicurativa, nella misura del 10% del valore presunto di
concessione, per tutta la durata del contratto. La cauzione definitiva deve prevedere espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di
cui all’art.  1957, comma 2, del Codice civile e la sua operatività entro quindici  giorni a semplice
richiesta scritta del Comune di Spoleto.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti, la cauzione dovrà
essere  presentata  dalla  mandataria  in  nome  e  per  conto  di  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 15, con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest’ultima in caso di inadempimento
da parte del Concessionario, anche con riferimento ai servizi eventualmente commissionati di cui agli
articoli precedentemente indicati nel 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. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà
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effettuata a valere sul primo pagamento utile del contributo di cui al precedente art.9; in caso di
incapienza la reintegrazione sarà effettuata anche sui successivi pagamenti. Qualora anche questi non
fossero sufficienti, vi dovrà provvedere direttamente il concessionario entro e non oltre il termine di
10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell’avvenuta riduzione.
Tale fideiussione verrà  progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.  L'ammontare residuo della cauzione definitiva
deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 11 – OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO
1.  Il  Concessionario si obbliga a rispettare tutte le disposizioni di  legge e di regolamento vigenti
applicabili al rapporto contrattuale.
2. Il Concessionario si impegna altresì ad ottenere tutte le autorizzazioni e, comunque, a rispettare
tutte le formalità amministrative necessarie e utili allo svolgimento del servizio.
3. Fatti salvi gli oneri e gli obblighi  previsti dal presente Capitolato, è fatto obbligo al Concessionario
di:
a) provvedere a tutti gli adempimenti di legge per lo svolgimento del Servizio anche naturalmente
con riguardo al personale impiegato;
b) porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d’arte  il Servizio nei termini
contrattualmente previsti;
c) provvedere a tutte le previdenze necessarie al fine di evitare, durante lo svolgimento del Servizio,
incidenti e danni alle persone, alle collezioni, alle strutture museali;
d) garantire le corrette condizioni d’uso delle attrezzature e degli arredi;

e) non alterare la struttura dei locali, salvo espressa autorizzazione delle Amministrazioni concedenti;

f) conformarsi alla legislazione e ai regolamenti in vigore in materia di deposito e smaltimento rifiuti,
emissioni in atmosfera, scarico acque, tutela del suolo ed emissioni sonore;
g) comunicare al Comune di Spoleto, prima dell’inizio dell’esecuzione del Servizio, l’indirizzo cui poter
inoltrare eventuali comunicazioni;
h) garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell’ esecuzione del Servizio;

i) adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati ai sensi
della normativa vigente;
j) comunicare  tempestivamente  alle  Amministrazioni  concedenti  eventuali  disfunzioni,  quesiti,
anomalie, riscontrati nelle sedi di lavoro al fine di permettere un sollecito intervento;
k) attuare e rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente garantendo che gli
addetti al servizio siano muniti della tessera di riconoscimento;
l) osservare altresì la normativa sulla tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

m) provvedere  direttamente  ad  eventuali  costi  derivanti  dall'attivazione  di  linee  telefoniche,  di
connessione dati o altro;
n) garantire livelli di qualità e decoro in ogni sede ove vengono svolti i servizi e fornite le informazioni
in relazione oggetto dell'affidamento.
4.  Il  Comune di  Spoleto  verificherà il  rispetto  delle  norme in materia  di  collocamento nonché il
pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte
del Concessionario e delle eventuali imprese subappaltatrici con le modalità previste dalle vigenti
disposizioni  normative.  In  caso  di  inadempienza  il  Comune  di  Spoleto  si  impegna  ad  attivare
tempestivamente gli interventi sostitutivi previsti all’art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 12 – ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE

1. Sono a carico del Comune di Spoleto  le spese di ordinaria manutenzione (escluse le pulizie) e  di
straordinaria  manutenzione degli immobili nonché le spese per le utenze, ad esclusione di quelle
telefoniche e di rete.

ART. 13 – SUBAPPALTO
1. Il servizio potrà essere subappaltato nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 105 e 174 del D.Lgs.
50/16. 
2.  E' fatto inoltre obbligo per l’aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva
espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente; tale
clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente. 
3. Il Comune di Spoleto procederà alla revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in
caso  di  grave  e  reiterato  inadempimento  delle  disposizioni  in  materia  di  collocamento,  igiene  e
sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del Responsabile della sicurezza e di tutela dei
lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 
4.  In tema di pagamenti si applica l'art. 105, comma 13 del d.lgs. 50/2016.

6



ART. 14 –  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Comune di Spoleto procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi
contrattuali,  debitamente  contestati  al  Concessionario.  In  tale  ipotesi  il  Responsabile  del
procedimento,  procederà  alla  formulazione,  per  iscritto,  della  contestazione  degli  addebiti  al
Concessionario assegnandogli il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per adempiere ai
suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il  termine senza che il  Concessionario
abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Dirigente, su proposta del RUP, 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'Appaltatore a mezzo
PEC.

2.  Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice
civile nei seguenti casi:

a) fallimento del concessionario;
b) mancata reintegrazione della cauzione entro i termini di cui al precedente articolo 10;
c) cessione del contratto;
d) nelle ipotesi espressamente previste nel presente capitolato; 
e) l’effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto
salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
f) utilizzo dei beni dati in concessione per attività illecite o comunque contrastanti con le finalità
perseguite dal Comune;
g) per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione
dei contratti collettivi;
h)  qualora  nei  confronti  del  concessionario  sia  intervenuto  un  provvedimento  definitivo  che
dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e
delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
i) il contratto è altresì risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi: − qualora dovessero
essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto,
informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di
ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle
procedure  concorsuali  d’interesse;  −  grave  e  reiterato  inadempimento  delle  disposizioni  in
materia  di  collocamento,  igiene  e  sicurezza  sul  lavoro  anche  con  riguardo  alla  nomina  del
responsabile  della sicurezza e di  tutela dei  lavoratori  in materia contrattuale e sindacale; −
qualora 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. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.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.”. 

3. In caso di risoluzione del contratto o di fallimento del Concessionario, il Comune di Spoleto si
riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara,
al  fine  di  stipulare  un  nuovo  contratto  per  l’affidamento  delle  attività  oggetto  di  concessione.
L’affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara.

4. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al precedente articolo
10.

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 del concessionario,
salvo l’eventuale danno ulteriore.

ART. 15 – PENALITÀ

1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

a)  per  il  mancato  rispetto,  per  cause imputabili  al  Concessionario,  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 al Concessionario dalla Amministrazione concedente relativamente
all’impiego di impianti, attrezzature, arredi, materiali e servizi forniti non idonei o diversi da quelli
dichiarati  nell’offerta  tecnica,  si  applicherà,  previa  concessione  di  un  termine di  10  giorni  per  il
ripristino delle condizioni previste o per fornire spiegazioni, una penale pari a 100,00 euro nel caso in
cui le spiegazioni fornite non siano accettate o le condizioni non ripristinate;

c) per ogni violazione della normativa sulla sicurezza si applicherà una penale di euro 500,00.
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Le penalità sono notificate all’impresa a mezzo di PEC, indirizzata all’impresa nel domicilio legale
indicato  in  contratto,  restando  escluso  qualsiasi  avviso  di  costituzione  in  mora  ed  ogni  atto  o
procedimento giudiziale.

Qualora l'importo delle  penali  applicate superi  il  10% del  valore della concessione,  il  Comune di
Spoleto potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno del Concessionario, senza la necessità
di preventiva messa in mora. 

L’importo derivante dall’applicazione delle penali sarà detratto dal corrispettivo/contributo di cui al
precedente art. 9 o dalla cauzione di cui all'art. 10.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEI CREDITI – MODIFICHE
CONTRATTUALI

1. Fatto salvo quanto previsto nell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 è vietata la cessione del contratto
sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. 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, da stipularsi mediante
atto  pubblico  o  scrittura  privata  autenticata,  la  quale  deve  essere  notificata  all’amministrazione
debitrice, ed a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario
iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia. Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte
richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art.106.
3. Il  contratto di  concessione può essere modificato nelle  ipotesi  previste nell'art.  175 del d.lgs.
50/2016.

ART. 17 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1 Il Concessionario 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.  Il  Concessionario  il  subappaltatore o il  subcontraente che ha notizia  dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà  immediata
comunicazione al Comune di Spoleto e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di
Perugia.

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi  finanziari  di cui  alla legge sopra richiamata, gli  strumenti di
pagamento devono riportare il seguente  codice CIG: 7875944A96.

ART. 18 – 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.
2. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art.
1456c.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.”.
3. L’esercizio della potestà risolutoria di cui ai precedenti commi 1 e 2 da parte del Comune di Spoleto
è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.

ART. 19 – CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art.2, comma 3, del DPR n.62/2013 “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165, e dell'art.32 del piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Spoleto –
sezione  III  Codice  di  Comportamento-,  adottato  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.27  del
31.01.2019, il Concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo
si  impegnano, pena la risoluzione del contratto,  al  rispetto degli  obblighi di  condotta previsti  dai
sopracitati  codici, per quanto compatibili,  codici che – pur non venendo materialmente allegati al
presente contratto – sono consultabili on line sul sito istituzionale del Comune di Spoleto.

ART. 20 - POLITICA AMBIENTALE
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1. Il Comune di Spoleto comunica al Concessionario che dichiara di esserne a conoscenza, i requisiti
ambientali  dell'Ente,  impegnandosi  a  rispettare  ed  assolvere,  gli  impegni  e  i  programmi
dell'Amministrazione finalizzati alla migliore gestione ambientale e prevenzione dell'inquinamento nel
rispetto della norma europea EN ISO 14001:2015 par. 5.2 e par 8.1.c recepita nel documento di
“Politica Ambientale” pubblicato nel sito web dell'Ente ed il Regolamento EMAS. 

ART. 21 – FORMA DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ

1. Il  rapporto tra il  Comune di Spoleto e  il  Concessionario si perfeziona con la stipulazione del
contratto in forma di scrittura privata.

2. La sottoscrizione del contratto effettuata prima dell’acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs.
159/2011, sono corrisposte sotto condizione risolutiva; si procederà allo scioglimento del contratto
qualora dovessero intervenire informazioni interdittive.

ART. 22 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Rita Cosso. 

ART. 23 – SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese di  contratto, quelle di  stampa, bolli  e registri
relativi alla gara, nonché delle copie di contratto e di documento che gli debbono essere consegnati.

ART. 24 – 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 Spoleto e,
nell’ambito del contenzioso Amministrativo il T.A.R. dell`Umbria.

Allegato 1: Disciplina regionale degli ecomusei dell'Umbria 

Il dirigente
Dott.ssa Stefania Nichinonni

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante il “Codice
dell’amministrazione digitale” ed è conservato in originale presso l’archivio informatico del Comune di Spoleto.
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