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Art. 1    
Oggetto dell’affidamento 

 
Il presente Capitolato  ha per oggetto l’affidamento della gestione dei seguenti siti: 
 

� Parco Archeologico di Montessu del Comune di Villaperuccio (comprese le strutture di 

servizio vedi allegato ”A”); 

� Locale destinato a mostra didattica, bar, ristorazione all’interno del complesso 

archeologico di Montessu (vedi allegato ”B”); 

 

garantendo i seguenti servizi, dettagliati nei successivi articoli: 

SERVIZI PRINCIPALI (PRIMARI) 

1) conservazione dei materiali dei reperti, dell'ambiente naturale 

2) vigilanza custodia delle strutture  comprese quelle di accoglienza e delle relative 

pertinenze, arredi fissi o mobili 

3) apertura al pubblico e guida con funzione di accompagnamento e descrizione dei reperti 

4) gestione dell’attività di biglietteria 

5) gestione dei collegamenti telefonici e informatici 

6) manutenzione ordinaria dei locali, delle attrezzature e degli impianti  

7) cura e sistemazione del verde pulizia dei locali, degli arredi, delle aree a verde e degli 

spazi accessori  di tutti i beni dati in gestione 

8) promozione didattica e turistica dei siti gestiti (compresa la divulgazione) di quanto 

prodotto dalle Amministrazioni. 

9) supporto e assistenza alle iniziative di carattere culturale e didattico. 

10) Servizio di prenotazione , accoglienza,  biglietteria; 

11) attività di collaborazione e supporto alle iniziative messe in campo  dalla  

Amministrazione Comunale, come organizzazione di eventi culturali e di spettacolo in 

genere e simili negli spazi  dati in gestione. 

 
SERVIZI SECONDARI (ACCESSORI-COMPLEMENTARI) 

12) servizio bar  struttura all’interno del Parco Archeologico di Montessu; 

13) servizio book-shop struttura all’interno del Parco Archeologico di Montessu; 

14) servizio ristorazione struttura all’interno del Parco Archeologico di Montessu. 

15) Servizio trasporto visitatori nell'ambito del territorio Comunale di Villaperuccio. 

 
Il presente capitolato ha per oggetto anche le attività organizzate che l’Amministrazione 
Intende consentire all'Impresa aggiudicataria  nel sito e/o nel territorio comunale, richiedendo 
per esse il rispetto di precise regole e garanzie;  
 
Esse si possono precisare come segue: 
 
1) organizzazione di escursioni e servizio di accompagnamento su itinerari archeologici,  

naturalistici e ambientali nell'ambito del territorio comunale, compatibile con eventuali altre 
gestioni. 



Art. 2 
Durata dell’appalto 

 
Il contratto avrà  durata  di anni 5 (cinque)   dalla data dell’affidamento, salvo risoluzione 
anticipata per inadempienza dell’appaltatore o nei casi previsti dal presente capitolato e di 
seguito riportati. 
Alla data dell’affidamento, il servizio risulta finanziato sino al 31.12.2013 dall'Amministrazione  
Regionale per la  quota  del contributo  del 100% circa del costo complessivo del personale; in 
caso di mancata concessione dell’ulteriore contributo regionale relativo ai successivi  anni, 
l'affidamento potrà essere revocato in qualsiasi momento successivo alla comunicazione 
ufficiale della mancata concessione del finanziamento, anche senza preavviso. 
In tale ipotesi sarà corrisposto alla società appaltatrice il compenso spettante fino alla data 
della rescissione, calcolato sulla base degli importi del progetto affidato. La Società appaltatrice 
rinuncia espressamente ed esplicitamente ad ogni ulteriore rivendicazione per danni, mancato 
guadagno, eccetera, nessuna esclusa ed eccettuata.  
 
 

Art. 3 
Corrispettivi 

 
L’importo a base di gara è pari a €. 1.099.867,25 (IVA escl.) (Unmilione 
novantanovemilaottocentosessantasette/25) pari all'importo annuale di  €. 219.973,45 oltre 
I.V.A. moltiplicato per il numero degli anni, pari a 5(cinque). In detto prezzo è compresa ogni 
spesa, fornitura, retribuzione del personale e quanto altro occorre per assicurare i servizi e gli 
interventi di cui al presente disciplinare.  Detto  corrispettivo  potrà essere  aumentato 
nell’arco  del periodo  dell’appalto  per  adeguamenti  salariali e rinnovi  contrattuali   del  
personale, o viceversa  potrà  subire  delle   riduzione  in conseguenza  dei trasferimenti  del  
contributo  Regionale.  
                                                                                     
   

Art. 4 
Servizi primari : caratteristiche e modalità di esecuzione 

 
Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di gestione di cui al precedente articolo 1 e più 
specificatamente l'impresa dovrà garantire quanto segue: 

1. la conservazione dei beni archeologici (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e successive 
modifiche e integrazioni) ed etnografici, delle collezioni,  dei depositi dei materiali 
archeologici ed etnografici, dei beni archeologici del Parco Archeologico, includendo i 
ritrovamenti archeologici emersi con gli scavi, ma non completamente riportati in luce o 
non ancora fruibili ai visitatori; 
L’Amministrazione Appaltante si atterrà a tutte le indicazioni fornite dalla 
Soprintendenza Archeologica competente e la Ditta sarà tenuta al loro totale rispetto; 
l’unico referente dell’impresa sarà l’Amministrazione Appaltante attraverso il funzionario 
responsabile unico del procedimento (di seguito denominato R.U.P.) che si rapporterà 
con il curatore e con i tecnici; 

2. la gestione della biglietteria d’ingresso al parco archeologico, compresi tutti gli oneri e 
le operazioni connesse quali predisposizione e stampa e/o acquisti  di biglietti e registri, 
tenuta degli stessi, vidimazioni, autorizzazioni, l’eventuale SIAE  e altre imposte Statali,  
acquisizione autorizzazioni amministrative e di legge occorrenti, ecc.; 

3. L’apertura al pubblico  del  sito  dovrà  essere  garantita  tutti  i  giorni della settimana 
compresi i festivi,  escluso  il 25 dicembre, per 8 ore giornaliere e comunque fino ad un 
massimo di 12 ore in occasione dello svolgimento di manifestazioni culturali e/o attività 
culturali e di spettacolo da articolarsi secondo le esigenze dell'Amministrazione, 
nell'ambito delle ore previste a disposizione. 

      In ogni caso il personale presente nel sito, deve avere la capacità di  rispondere  
sempre e comunque alle richieste dei visitatori fornendo notizie generali in  merito al 
sito ed alle raccolte esposte, prestando particolare attenzione alle informazioni  riguardanti 
le iniziative e le attività del sistema; 



4. la visita guidata al parco archeologico di Montessu tutti i giorni, compresi tutti i festivi 
escluso solo il 25 dicembre, di massima per 8 ore giornaliere salvo orari più ridotti/più 
estesi legati all'insolazione, sempre determinati ispirandosi ad un principio di 
compensazione annuale da concordarsi con l'Amministrazione, e comunque non oltre un 
massimo di 12 ore in occasione dello svolgimento, di manifestazioni  e/o attività 
culturali e di spettacolo; l'impresa aggiudicataria regolerà le turnazioni e le modalità di 
visita sulla scorta di parametri derivanti dall'esperienza ed accettati 
dall'Amministrazione e del personale disponibile; tali turnazioni dovranno essere 
prestabilite, pubblicate nel sito e opportunamente pubblicizzate; 

5. le visite guidate al parco, tutti i giorni di apertura al pubblico, L’organizzazione delle 
visite guidate sarà comunque sempre suscettibile di variazioni in funzione della 
domanda dell’utenza e della disponibilità delle strutture, nel pieno rispetto delle ore 
previste; 

 L'impresa avrà ampia facoltà di consentire l’ingresso al pubblico, che ne facesse    
 richiesta, anche senza il servizio di visita guidata, nel rispetto delle tariffe stabilite 
 dall’Amministrazione Comunale; 

6. la custodia / vigilanza: all'impresa affidataria compete la vigilanza delle strutture 
affidate in gestione, la custodia diurna del Parco Archeologico di Montessu per tutto 
l'orario di visita; qualora l'Amministrazione attivi per il parco di Montessu un sistema di 
controllo con avviso a distanza, il sistema medesimo dovrà essere attivato e disattivato 
dal personale in turno della Ditta aggiudicataria, la quale risponderà, anche in termini 
economici, degli interventi della Società di Vigilanza causati da incuria e/o negligenza 
nella attivazione e/o disattivazione dello stesso impianto da parte della medesima; la 
Ditta aggiudicataria dovrà fornire alla Società di Vigilanza i nominativi, con recapito, del 
personale reperibile in caso di intervento della stessa Società; 

7. gli interventi di manutenzione ordinaria e conservativi delle strutture affidate, quali 
arredi, allestimenti, finiture dei locali, spazi circostanti e aree d’ingresso, attrezzature 
da lavoro e informatiche, la gestione degli impianti (condizionamento, antifurto, 
impianto elettrico e di illuminazione, telefonia, idrico-fognario, antincendio, impianti di 
irrigazione e recinzione  ecc.) di cui deve essere  garantito sempre e comunque il 
regolare funzionamento. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sono a carico 
della ditta affidataria. La  Manutenzione straordinaria è invece a carico del-           
l’Amministrazione  comunale; 

8. la cura del verde, degli spazi interni ed esterni (comprese aree collegate), lo sfalcio 
delle erbacce, ed anche, se necessari, interventi migliorativi; tali interventi saranno 
oggetto di apposito piano di lavoro da concordarsi fra l'impresa e l'Amministrazione, nel  
rispetto del monte orario previsto per le manutenzioni; in ogni caso deve sempre essere 
garantito un aspetto decoroso e curato di tutte le aree in affidamento,  precisando che il 
compito del diserbo nelle aree di rilevante importanza archeologica è pure di 
competenza della Ditta aggiudicataria che lo eseguirà curando sia lo sfalcio che 
l'asporto dei materiali di risulta, con cadenza derivante dall'andamento climatico e 
comunque secondo eventuali richieste dell'Amministrazione; saranno invece a carico di 
quest'ultima eventuali disinfestazioni antinsetti; 

9. la pulizia di tutti i complessi edilizi affidati, degli spazi aperti, compreso altresì 
l’approvvigionamento dei materiali e mezzi idonei occorrenti e del materiale di consumo 
anche per l’utilizzo dei servizi igienici; tutte le operazioni di pulizia, come di seguito 
elencate, dovranno essere effettuate per quanto possibile nelle ore di minor affluenza, 
possibilmente fuori della vista dei visitatori e comunque senza recar loro il minimo 
fastidio; si distingueranno le pulizie ordinarie, a cadenza giornaliera, e quelle 
straordinarie a cadenza mensile (da eseguirsi nella prima settimana di ogni mese e 
comunque prima di ogni manifestazione): le prime prevedono la spazzatura e la 
lavatura di tutti i pavimenti degli stabili, la spazzatura delle altre pavimentazioni 
esterne,   senza infastidire i visitatori, svuotamento e ripristino di tutti i cestini  porta 
rifiuti, la spolveratura di tutti gli arredi (quali scrivanie, sedie, tavoli, bacheche, ripiani e 
simili), la pulizia di tutti i servizi igienici con disinfettanti e la fornitura e sistemazione 
negli stessi di materiali d'uso (carta igienica, sapone liquido e asciugamani monouso o a 
rotoli, ecc.), la rimozione di eventuali rifiuti e fogliame dall’area di pertinenza e dagli 
stradelli (ivi comprese le aree sistemate a verde, fioriere ecc.), il ritiro e la raccolta 



negli appositi sacchetti a perdere dei materiali di rifiuto, curandone la consegna al 
servizio di raccolta differenziata; le seconde prevedono il lavaggio di tutte le 
pavimentazioni esterne, la pulizia di ringhiere e corrimani, la spolveratura di muri e 
parti superiori e/o di difficile raggiungimento di arredi e suppellettili, il lavaggio interno 
ed esterno di tutti i vetri, cristalli e materiali trasparenti o translucidi (compresi quelli di 
arredo), la accurata pulizia di tutti gli apparecchi di illuminazione interni ed esterni, la 
lucidatura di tutte le maniglie delle porte e delle parti metalliche degli immobili e degli 
arredi;  

10. la collaborazione alla promozione delle attività espositive e culturali, comprese quelle 
didattiche, programmate dalle Amministrazioni anche attraverso la distribuzione di 
materiale promozionale che verrà predisposto dall’Amministrazione, soprattutto nelle 
scuole; nel sito il pubblico dovrà sempre trovare informazione di ogni attività 
programmata; qualora l’Amministrazione intenda mettere in atto forme di sostegno 
all'attività del sito,  per iniziative varie, per le quali l'appalto non preveda idonee figure 
professionali l’Amministrazione potrà comunque ordinarne l'esecuzione riconoscendone 
nel caso l'onere a seguito di precisa rendicontazione;             

11. la collaborazione piena e fattiva a tutte le operazioni di allestimento e disallestimento 
delle opere necessarie per l'effettuazione  delle manifestazioni, attività di laboratorio, 
esposizioni programmate dalle Amministrazioni, compresa la manodopera necessaria e 
eventuali piccole attrezzature, arnesi, mezzi e materiale d'uso per effettuare i lavori; 
qualora le Amministrazioni intendano mettere in atto forme di allestimento,  per 
iniziative varie, per le quali l'appalto non preveda idonee figure professionali 
l’Amministrazione potrà comunque ordinarne l'esecuzione riconoscendone nel caso 
l'onere a seguito di precisa rendicontazione;  

12. la vendita di cataloghi, manifesti, pubblicazioni scientifiche e turistiche, gadget, 
materiale attinente attività culturali cittadine, regionali e nazionali, promosse dal                
l’Amministrazione e/o da questa sostenute e dalla medesima poste in distribuzione, 
compresi tutti gli oneri e le operazioni connesse, contro il riconoscimento forfettario alla 
impresa aggiudicataria di una  ricarica commerciale non inferiore al 30%; la suddetta 
vendita per c/o delle Amministrazioni è estesa anche ai cataloghi di mostre e 
manifestazioni precedenti ed eventualmente a pubblicazioni curate dall’ 
Amministrazione Comunale o dalle Amministrazioni promosse e/o sostenute; dovrà 
essere tenuto dalla Ditta un inventario costantemente aggiornato relativo alle giacenze 
di tutto il materiale inerente le attività di proprietà dell’Amministrazione Comunale 
(cataloghi, manifesti, pubblicazioni varie);  il servizio di prenotazione, biglietteria e 
accoglienza per le manifestazioni indette dall’Amministrazione saranno ricompresi negli 
oneri generali dell'appalto e non daranno diritto a compensi particolari. 

13. la spesa per il costo  annuale  di  tenuta  dei  sito  internet  dedicato al  Parco di 
Montessu  compreso l’aggiornamento dei medesimi.  
 www.montessu.it  
                                                                
                                          

Art. 5 
Servizi complementari: caratteristiche e modalità di esecuzione 

 
Nell'intento di facilitare l'accesso alla zona archeologica ad anziani, minori, portatori di 
handycap,etc. la  società  aggiudicataria   potrà mettere a disposizione: 

1. un automezzo adibito al trasporto dei visitatori tra i locali di accoglienza ed il sito 
archeologico, dotato di impianto per il sollevamento e trasporto di portatori di handycap 
motorio con carrozzina. Detto automezzo dovrà essere utilizzato  per il trasferimento  
dei visitatori all'interno del sito e potrà pure essere utilizzato,  per i collegamenti con il 
centro urbano di Villaperuccio o per escursioni lungo itinerari all'interno del territorio 
comunale. In linea di principio tutti i visitatori potranno usufruire del trasporto 
all'interno dei siti e tutti i turni di visita dovranno tener conto di tale condizione. 
                                                                                    
                                                        

 
 



Art. 6 
Caratteristiche dei servizi accessori 

 
L’Amministrazione comunale, contestualmente al presente affidamento, concede in 
esclusiva all'impresa la gestione di: 

1. servizio bar-caffetteria-snack, che dovrà osservare gli orari di apertura del Parco di 
Montessu per l'effettuazione delle visite guidate e per lo svolgimento di manifestazioni 
od eventi, ma potrà estendere l'apertura anche oltre tali orari, purché nel rispetto della 
legislazione in materia;  

2. servizio book shop, vendita guide, libri, oggettistica, cartoline, giornali ed in genere 
tutto ciò che può interessare il visitatore; 

3. servizio di ristorazione, da effettuarsi in linea di massima in corrispondenza degli orari 
normali dei pasti, ma che potrà estendersi oltre secondo opportunità stagionali e/o 
particolari (assistenza itinerari, manifestazioni, etc.), fatto salvo che dovranno essere 
rispettate tutte le disposizioni di legge in materia. 

 
 

Art. 7 
Caratteristiche delle attività organizzate 

 
L’Amministrazione consente esplicitamente, e ne assume il patrocinio e la tutela, all'impresa 
aggiudicataria l'effettuazione di: 

1. visite guidate lungo itinerari archeologici, paesaggistici, ambientali e culturali nel 
territorio comunale;  

2. manifestazioni ed eventi perlopiù a valenza culturale da svolgersi nel Parco, non in 
contrasto con le programmazioni comunali e con la dignità del luogo, secondo 
procedure, pubblicità e prezzi concordati con l'Amministrazione e nel pieno rispetto 
della disponibilità dei luoghi alle normali attività di visita guidata. 

 
 

Art. 8 
Cauzioni e assicurazioni 

 
A garanzia degli obblighi assunti con la stipula del contratto, la Società appaltatrice dovrà al 
momento della firma del contratto  presentare una fideiussione  pari ad un decimo dell’importo 
di  contratto, sulla quale non matureranno interessi. 
L'Impresa appaltatrice dovrà inoltre stipulare idonea polizza assicurativa RCT con primaria 
compagnia assicuratrice dell'importo di €. 2.000.000,00. Resta inteso che la polizza non libera 
l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa esclusivo scopo di ulteriore garanzia ed 
essendo il Comune di Villaperuccio esonerato da qualsiasi responsabilità derivante 
dall'esecuzione del servizio. 
 
 

Art. 9 
Obblighi   Dell’Appaltatore 

 
L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di osservare ed eseguire quanto stabilito nel progetto di 
gestione dei servizi e beni affidati allegati al presente capitolato sotto la lettera A e B, dovrà 
attenersi a tutte le norme legislative e regolamentari vigenti nonché alle direttive che potranno 
essere impartite dall’Amministrazione Comunale in maniera diretta o su indicazioni della 
Soprintendenza Archeologica. 
L'impresa si obbliga a far osservare gli orari di apertura al pubblico e chiusura previsti dal 
progetto; qualunque modifica che dovesse sopravvenire per causa di forza maggiore dovrà 
tempestivamente essere comunicata agli uffici Comunali.  
Per tutta la durata del contratto l’Amministrazione Appaltante affida in uso all'impresa 
appaltatrice gli impianti e le strutture esistenti nel sito e nell’area archeologica.  A carico del 
Comune sono poste tutte le spese di interventi e di manutenzione straordinaria, tasse e simili. 



Resteranno invece a carico della Società appaltatrice le spese per la manutenzione ordinaria e 
quelle di  energia elettrica, telefoniche e idrica ecc.  
Al termine del contratto gli impianti dovranno essere restituiti in buone condizioni d'uso e 
eventuali danni derivabili da manifesta incuria saranno fatti valere sulla fideiussione. 
 
 

Art. 10 
Gestione Punto di Ristoro e Punto Vendita 

 
L’Amministrazione Appaltante, contestualmente al presente affidamento, concede in esclusiva 
all'Impresa appaltatrice il diritto di gestione del punto di ristoro e commerciale di generi 
compatibili con le attività previste nell’area archeologica o di interesse turistico. Tale 
concessione è comprensiva del diritto d'uso dei locali e delle attrezzature esistenti. La società 
appaltatrice ha comunque la facoltà di installare eventuali arredi e attrezzature necessarie, 
previe intesa con l’Amministrazione, che alla scadenza del contratto resteranno di proprietà 
dell'impresa appaltatrice medesima. Di tali beni dovrà essere redatto apposito inventario.  
L'Impresa deve, in caso di attivazione di eventuali punti vendita, munirsi di tutte le 
autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni. 
 

 
Art. 11 
Ispezioni 

 
L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare, attraverso il Funzionario incaricato 
periodiche ispezioni al fine di accertare il regolare svolgimento delle attività dirette e connesse.  
Tali sopralluoghi verranno documentati con appositi verbali che saranno controfirmati dal 
rappresentante dell'impresa. 
 

                                                                          
Art. 12 

Personale 
 
L'impresa appaltatrice dovrà garantire il servizio col numero di personale previsto nel progetto 
di gestione allegato al presente Capitolato e depositare presso il Comune di Villaperuccio 
l’elenco nominativo del personale addetto. Qualunque variazione sui nominativi depositati 
dovrà essere comunicata all’Amministrazione.  La sostituzione del personale potrà avvenire 
solo per validi e giustificati motivi nel pieno rispetto della normativa vigente. 
Il personale in servizio, in forza, presso l'impresa appaltatrice in scadenza e operante prima 
dell'inizio del presente appalto, conformemente a quanto previsto nei CCNL, deve essere 
assunto dall’Appaltatore subentrante. Queste condizioni devono essere rispettate anche se 
l'impresa appaltatrice non risultasse iscritta alle associazioni di categoria o se i lavoratori 
dipendenti non risultassero iscritti alle associazioni sindacali o avessero receduto da esse. 
Compete all’Appaltatore l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti e future in 
materia di prevenzione ed assicurazioni, infortuni sul lavoro, malattie professionali e tutela dei 
lavoratori in genere. L’Appaltatore ha l'obbligo di assicurare sempre un regolare funzionamento 
di tutti i servizi, tenendo costantemente adibito ad essi personale idoneo per numero e 
qualifica. 
L’Appaltatore deve garantire l'effettuazione del servizio indipendentemente dalle ferie, 
malattia, infortuni o altro; a questo proposito, qualora la carenza o l’indisponibilità temporanea 
di personale non permettano il normale espletamento dei servizi, deve essere cura 
dell’Appaltatore provvedere immediatamente con altro personale  dipendente  o assunto a 
termine, senza alcun onere per l’Amministrazione aggiudicatrice. 
Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e 
verso le autorità.  L’Amministrazione potrà pretendere la sostituzione di coloro che non 
osservassero siffatto contegno o fossero abitualmente trascurati nel servizio o usassero 
linguaggio scorretto e riprovevole.  La società appaltatrice si impegna, altresì, dì multare su 
segnalazione del Comune il personale che abbia commesso scorrettezza.   



L'Impresa è responsabile degli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali per il personale 
dipendente. 
 
 

Art. 13 
Violazioni e Penali 

 
Qualsiasi mancanza agli obblighi del presente contratto sarà accertata dal Funzionario 
incaricato del Comune appositamente preposto e comunicata all'Impresa.  Entro sette giorni 
dalla data di notifica la società potrà presentare le sue controdeduzioni. 
L'Impresa sarà responsabile del buon andamento del servizio verso le amministrazioni. Per 
infrazioni di lieve entità, quali ritardi negli orari, l'imperfetta esecuzione dei servizi, le 
variazioni di servizio non autorizzate, e altre simili infrazioni, salvo il fatto che non costituisca 
adozione di provvedimenti di più grave natura,  e' stabilita una penalità da € 50,00 a € 250,00 
a seconda della gravità dell’infrazione,  con la sola formalità degli addebiti. Tale penalità sarà 
applicata operando una corrispondente detrazione all'atto della liquidazione dei compensi.  In 
caso di più gravi infrazioni, quale la non giustificata interruzione del servizio, il rifiuto a 
presentarsi in Comune per ricevere comunicazioni, il Comune si riserva più severe sanzioni, 
salvo che non si ravvisi grave inadempienza che risolva il contratto. 
 

                                                  
                         

Art. 14 
Divieto di Subappalto 

 
E' fatto assoluto divieto al concessionario di cedere o subappaltare il servizio pena l’immediata 
risoluzione del contratto stesso e il risarcimento dei danni e delle spese causati al-                         
l'Amministrazione Comunale. 
È data facoltà al concessionario di affidare a terzi la gestione dei punti di ristoro e vendita. 

                                                                          
 

Art. 15 
Controversie ed Arbitrato 

 
Ogni questione che dovesse insorgere tra L’Amministrazione Appaltante e Imprese relativa 
all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto, verrà deferita a tre arbitri da 
scegliere di comune accordo tra le parti.  La decisione sarà inappellabile e le parti rinunciano 
espressamente al ricorso in appello.  Per l'arbitraggio valgono le norme del Codice di Procedura 
Civile.  Le spese di giudizio verranno anticipate dalla parte che avrà richiesto l'arbitrato.  La 
decisione degli arbitri si estende alle spese di giudizio . 
 
 

Art. 16 
Servizio di Biglietteria 

 
L’affidamento del progetto prevede anche l’effettuazione da parte dell'Impresa appaltatrice del 
servizio di biglietteria, sulla base del prezzo del biglietto stabilito dall’Amministrazione. 
Il provento della vendita dei biglietti sarà trattenuto dall’appaltatore fino alla concorrenza delle 
somme corrispondenti a quelle individuate nel progetto quali  “apporti dell’affidatario", negli 
importi annui di seguito indicati: 
Eventuali maggiori proventi rispetto a quelli di cui al comma precedente, saranno ripartiti come 
segue: 
• una quota pari al 40%  sarà trattenuta dall'Impresa appaltatrice a titolo di aggio; 
• il restante 60% sarà versato al Comune in ragione degli incassi avvenuti. 
Il versamento dovrà essere effettuato con cadenza annuale. 
L'Impresa appaltatrice dovrà tenere un regolare registro di carico dei biglietti  in ordine di 
numerazione. 



Con cadenza annuale dovrà essere redatta e consegnata all’Amministrazione appaltante una 
relazione  dettagliata dell’attività  svolta durante l’anno,   distinta dei biglietti venduti, con 
riferimento al registro di carico, e dei corrispettivi realizzati. 
La spesa per la stampa dei biglietti ed ogni altra relativa e conseguente al servizio di 
biglietteria sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa. 
Saranno inoltre a carico dell’appaltatore gli oneri per utenza elettrica idrica e telefonica; 
 
 

Art. 17 
Ulteriori  Versamenti  alla Amministrazione appaltante 

 
L'Impresa appaltatrice si impegna altresì a versare all’Amministrazione Comunale di 
Villaperuccio, i seguenti canoni: 
-Concessione in uso dei locali di servizio e per la concessione in esclusiva del diritto di 
esercitare attività commerciale e di ristoro all’interno del parco di Montessu, un canone fisso 
mensile di €  450,00  (quattrocentocinquanta) -   
 
 

Art. 19 
Oneri  e Spese 

 
Sono a totale carico della società tutte le spese relative e conseguenti il presente contratto, 
nessuna eccettuata o esclusa.  
 
 
 

PIANO    FINANZIARIO 
 
 

COSTO DEL LAVORO DEL PERSONALE IMPIEGATO  

 
Il personale risulta inquadrato nei livelli A1 e B1 del C.C.N.L. dei dipendenti delle imprese che 

operano nei servizi pubblici della cultura, del turismo dello sport e del tempo libero, con la 

qualifica di accompagnatori (liv. B1) e di custodi-manutentori (liv. A1). 

dai conteggi operati sulla base delle norme contrattuali vigenti (vedi tabella allegate) 

corrispondono i sotto elencati costi: 

 
per ogni addetto di liv. A1 a tempo pieno €.  32.146,93 

 
PER L’anno   2013 

  
 

 
Per ogni addetto di liv. B1 a tempo pieno €.  34.395,04 

 
PER L’anno   2013 

 
ANNO LIVELLO N. SPESA ANNUA SPESA 

COMPLESSIVA 
(€) 

     
2013 

A1 

B1 

 

4 
4 

€.  32.146,93 
€.  34.395,04 
Totale  annuo 

128.587,72 
137.580,16 
266.167,88 



 

PIANO    FINANZIARIO   ANNO     2013 
 
PARTE PASSIVA 

 
DESCRIZIONE DELLA SPESA € 

SPESA PER IL PERSONALE (A) 219.973,45 

Iva 21% 46.194,42 

TOTALE COSTO DEL PERSONALE 266.167,88 

SPESE GENERALI (5%  di A)                10.998,67                       

Iva  al  21%  su  Spese   Generali 2.309,73  

TOTALE SPESE GENERALI E DI GESTIONE 13.308,40 

COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 279.476,28 

 

 

PARTE ATTIVA 

 
DESCRIZIONE € 

CONTRIBUTO R.A.S.    al  97,95% 260.700,79 

APPORTO AFFIDATARIO    (biglietteria) 5.467,09 

Apporto biglietteria  (  per   spese  generali) 13.308,40 

TOTALE A PAREGGIO 279.476,28 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Geom.   Elvio Curreli 

 
 
 


