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GESTIONE DEI SERVIZI MUSEALI DI GAVORRANO E DEL SER VIZIO DI 
INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO LA PORT A DEL PARCO 

ARCHEOLOGICO E TECNOLOGICO NAZIONALE DELLE COLLINE METALLIFERE 
GROSSETANE - TUSCAN MINING UNESCO GLOBAL GEOPARK 

 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 

Il presente appalto ha per oggetto la gestione integrata dei servizi museali e di 
informazione e accoglienza turistica del Comune di Gavorrano. 

ART. 2 - SEDI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

I servizi rientranti nell’affidamento di cui al presente capitolato vengono effettuati presso le 
sedi di seguito indicate: 

a) Museo Minerario in Galleria - Piazzale livello + 240, loc. Pozzo Impero, Gavorrano 

Il Museo è ricavato nella galleria che aveva la funzione di deposito degli esplosivi. Nel 
percorso sono mostrate dal vero o in ricostruzione le diverse fasi del cantiere minerario, le 
tecniche di coltivazione, le opere di sostegno, ma si sperimentano anche attraverso luci, 
immagini, suoni le condizioni ambientali e di lavoro all’interno della miniera. 

b) Area Museale Ravi-Marchi - loc. Miniera Marchi s nc, fraz. Ravi, Gavorrano 

La Miniera Ravi Marchi è un sito di archeologia industriale, nel quale è stato allestito un 
percorso museale all'aperto dove è possibile visitare gli impianti di superficie, dismessi nel 
1965 e oggi restaurati e ripristinati, di una parte dell'area della miniera di pirite di Ravi. 

c) Museo GEOMET della Geodiversità e delle Miniere del Parco delle Colline 
Metallifere -  Piazzale livello +240, loc. Pozzo Impero, Gavorrano  

Il Museo che sarà inaugurato durante l'estate 2022, è localizzato in una porzione 
dell’edificio "ex Bagnetti" (ala ovest del piano terra) si compone di una sequenza di spazi 
espositivi visitabili secondo un percorso museale che illustra in forma narrativa la 
geodiversità e le caratteristiche geominerarie delle Colline Metallifere. 

d) Ufficio IAT (Informazione ed Accoglienza Turisti ca) della Porta del Parco - 
Piazzale livello +240, loc. Pozzo Impero, Gavorrano  

L'Ufficio IAT è allestito all'interno della sede del Museo GEOMET, nella hall di ingresso. 

Il Museo Minerario in Galleria e l'Area Museale Ravi-Marchi sono visitabili esclusivamente 
accompagnati da una guida professionista. 

ART. 3 - APPARTENENZA A SISTEMI E RETI 

I Musei di Gavorrano aderiscono ai Musei di Maremma, la Rete museale della Provincia di 
Grosseto. 
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Il Comune di Gavorrano fa parte del Parco Archeologico e Tecnologico Nazionale delle 
Colline Metallifere Grossetane - Tuscan Mining UNESCO Global Geopark, istituito con 
Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 44 del 28 febbraio 2002, e ne ospita la sede. 

Il Comune di Gavorrano ha altresì aderito all'Ambito turistico Maremma Toscana - Area 
Nord del quale fanno parte anche i comuni di Follonica, Castiglione della Pescaia, 
Scarlino, Massa Marittima, Roccastrada, Montieri e Monterotondo Marittimo. 

ART. 4 - DESCRIZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI 

a) Servizi museali 

I servizi richiesti e qui di seguito descritti riguardano la gestione dei servizi dei Musei di 
Gavorrano come sopra indicati, attraverso l'utilizzo di standard di qualità minimi da 
rispettare. Tale servizio dovrà prevedere l'impiego di almeno n. 1 operatore. 

I servizi e le prestazioni minime richieste sono quelle di seguito descritte:  

- operazioni di apertura e di chiusura dei Musei nei giorni e negli orari stabiliti 
contrattualmente; 

- attivazione e spegnimento degli impianti, controllo corretto funzionamento ed eventuale 
segnalazione di malfunzionamenti; 

- impegno nella puntualità e nella precisione dell'apertura dei Musei e dell'erogazione di 
tutti i servizi, anche se svolti a proprio carico; 

- custodia dei percorsi e delle sale espositive, controllo assiduo e diretto sui reperti e sui 
materiali museali esposti nell’orario di effettuazione del servizio e vigilanza sul 
comportamento dei visitatori, affinché sia corretto e tale da evitare pericoli di furto e di 
danneggiamento a persone o cose, sollevando l'Amministrazione comunale da 
qualsiasi responsabilità; 

- pulizia e igienizzazione di tutte le sale, dei percorsi museali e dei servizi igienici, nel 
rispetto dei protocolli di prevenzione del contagio da Covid-19 e al di fuori dell'orario di 
apertura dei Musei; 

- organizzazione e gestione della biglietteria e delle prenotazioni; 

- organizzazione del servizio per la bigliettazione online attraverso l'adesione a 
piattaforme dedicate e messa a disposizione di POS portatile per il pagamento dei 
biglietti senza l'utilizzo del contante; 

- organizzazione, in orario di apertura e su prenotazione, di almeno n. 4 visite guidate 
giornaliere, in italiano ed almeno in inglese, secondo necessità, al Museo Minerario in 
Galleria o all'Area Museale Ravi-Marchi avvalendosi di personale qualificato e munito 
di patentino di guida ambientale escursionistica che abbia una approfondita 
conoscenza del territorio; 

- organizzazione, in orario di apertura e su richiesta, di visite guidate, in italiano ed 
almeno in inglese, secondo necessità, al Museo GEOMET della Geodiversità e delle 
Miniere del Parco delle Colline Metallifere avvalendosi di personale qualificato e munito 
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di patentino di guida ambientale escursionistica che abbia una approfondita 
conoscenza del territorio;  

- apertura dei Musei su prenotazione, anche al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti 
contrattualmente, per effettuare visite guidate a gruppi di almeno n. 15 (quindici) 
persone e alle classi di studenti delle scuole, garantendo la gratuità delle visite alle 
scolaresche del Comune di Gavorrano; 

- informazione all'utenza e distribuzione del materiale informativo sui siti di interesse del 
territorio comunale, del comprensorio delle Colline Metallifere, dell'Ambito Turistico e 
su tutti i Musei della Rete provinciale; 

- raccolta, su appositi moduli, di reclami, lamentele, segnalazioni di disservizi e delle 
eventuali idee, proposte, esigenze e suggerimenti da parte dei turisti in visita al 
territorio e loro inoltro all’Ufficio comunale competente; 

- raccolta dei questionari di soddisfazione per la rilevazione obbligatoria ai sensi della 
L.R. 21/2010 e rilevazione di report su tali questionari; 

- controllo della consistenza delle presenze, elaborazione della statistica mensile del 
numero dei visitatori, delle ore di apertura del museo e trasmissione dei dati all'Ufficio 
comunale competente; 

- inserimento mensile dei dati dei visitatori, suddivisi per Museo, nella sezione riservata 
del sito internet dei Musei di Maremma ed inserimento, entro febbraio di ciascun anno, 
i dati dei visitatori dell'anno precedente nel data base regionale; 

- servizi di comunicazione e promozione dei Musei di Gavorrano, sfruttando anche i 
principali social network, e collaborazione con le competenti strutture della Rete Musei 
di Maremma e del Parco, anche per l'elaborazione di strategie comuni; 

- presentazione, al termine della stagione turistica e comunque non oltre la fine dell'anno 
solare, di una relazione generale sui Musei, sull'andamento delle visite e sui servizi 
connessi svolti durante l'anno; 

- collaborazione con l'Amministrazione comunale, con la Rete Musei di Maremma e con 
il Parco delle Colline Metallifere all'organizzazione e alla promozione degli eventi e 
delle iniziative realizzate, anche garantendo l'apertura al di fuori degli orari stabiliti, 
fermo restando l'impegno a richiedere tali aperture extra con almeno 15 giorni di 
preavviso; 

b) Servizi di informazione ed accoglienza turistica  

Il servizio di informazione ed accoglienza turistica è finalizzato a soddisfare i bisogni degli 
utenti nel rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, efficienza e efficacia, 
chiarezza e comprensibilità del linguaggio, nonché a far conoscere, valorizzare e 
promuovere il territorio comunale e tutte le sue tipicità e peculiarità. Il servizio prevede che 
debba essere fornita al pubblico l’informazione sui servizi turistici dell'ambito di 
appartenenza, sui pubblici esercizi, sui servizi di pubblica utilità, sulle attrattive turistiche 
proprie del territorio del Comune di Gavorrano, su quelle dell’Ambito Turistico ed 
eventualmente su quelle regionali, relativamente al patrimonio turistico, paesaggistico, 
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culturale, storico, artistico, monumentale ed enogastronomico, sulla disponibilità ricettiva, 
di ristorazione, sugli itinerari di visita ed escursione nel territorio. 

A tal fine, dovranno essere fornite informazioni sia dirette che attraverso i principali siti 
turistici istituzionali quali Visittuscany.com, e social network, di cui il personale dovrà avere 
ottima conoscenza, nonché materiale informativo prodotto dal Comune e dall’Ambito 
Turistico (piantine, cartine stradali, elenchi delle strutture turistico ricettive, brochure con 
notizie di carattere storico - artistico - culturale, itinerari artistici tematici, punti d'interesse 
enogastronomico ecc.).  

L'obiettivo è quello di agevolare ed orientare il turista in ogni aspetto e fase riguardanti la 
sua permanenza nel territorio nonché, preliminarmente, nella valutazione e 
programmazione della stessa. 

Tale servizio dovrà prevedere l'impiego di almeno n. 1 operatore. 

I servizi e le prestazioni minime richieste sono quelle di seguito descritte:  

- operazioni di apertura e di chiusura dell'Ufficio IAT nei giorni e negli orari stabiliti 
contrattualmente; 

- assistenza al turista prima, durante e dopo la permanenza: 

o accoglienza e informazioni (indirizzi, contatti, tariffe e caratteristiche delle 
strutture alberghiere ed extra alberghiere del territorio - agriturismi, 
campeggi, C.A.V., locazioni turistiche, R.T.A., ecc.) sia in forma diretta, ai 
turisti che si recano presso l'Ufficio, che rispondendo alle richieste pervenute 
per telefono, mail, social network ecc.; 

o informazioni relative ad iniziative culturali, sociali, economiche, sportive, 
tradizionali ed enogastronomiche del territorio comunale ed extra comunale; 

o informazioni sulle strutture storiche, artistiche e naturalistiche del territorio 
comunale ed extracomunale (chiese, musei, mostre ecc.) nonché su quelle 
sportive, ricreative e del tempo libero; 

- promozione dell’immagine del territorio con particolare riferimento alle risorse ed 
attività di carattere storico, artistico, culturale, economico e sociale, anche organizzate 
direttamente dal Comune di Gavorrano, fornendo materiali informativi specifici; 

- distribuzione di materiali informativi e promozionali; il materiale verrà fornito dal 
Comune di Gavorrano, da altri Comuni limitrofi, dall’Ambito Turistico, dal Parco delle 
Colline Metallifere, nonché da Toscana Promozione Turistica, con modalità che 
verranno concordate nel corso della gestione; materiali informativi e promozionali di 
diversa provenienza potranno essere distribuiti esclusivamente previo accordo con il 
Comune; 

- attività di supporto e/o di biglietteria in occasione di eventi e manifestazioni 
(avvenimenti locali, festival, stagioni teatrali, concerti, mostre, eventi celebrativi, saloni 
e fiere, mercatini, manifestazioni sportive, etc.) o altre attività di promozione e 
marketing; 
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- raccolta, su appositi moduli, di reclami, lamentele, segnalazioni di disservizi e delle 
eventuali idee, proposte, esigenze e suggerimenti da parte dei turisti in visita al 
territorio e loro inoltro all’Ufficio comunale competente; 

- raccordo e collaborazione con le altre Porte del Parco e con gli altri Uffici IAT 
dell'Ambito con particolare riferimento alle attività espositive e divulgative, ai fini della 
massima diffusione delle informazioni; 

- gestione e animazione attiva del profilo Facebook dell'Amministrazione comunale 
"Gavorrano Turismo":  

o pubblicazione di post, immagini e contenuti inerenti il territorio di Gavorrano, 
e relative alle attività di carattere storico, artistico, culturale, economico e 
sociale, anche organizzate e promosse direttamente dal Comune di 
Gavorrano; 

o ricondivisione del materiale proveniente dalle pagine del Parco delle Colline 
Metallifere e dell'Ambito Turistico; 

o risposta alle domande, richieste di informazioni ecc. pervenute tramite il 
servizio di messaggistica del profilo; 

- comunicazione all'ufficio comunale competente degli aggiornamenti da inserire sul sito 
istituzionale del Comune, limitatamente alle attività ed alle iniziative della Porta del 
Parco e dell'Ufficio IAT di Gavorrano, ed inserimento degli stessi aggiornamenti sulla 
piattaforma regionale Make-IAT di prossima attivazione; 

- acquisizione, raccolta e trasmissione all'Ufficio comunale competente dei dati di 
interesse statistico sulla base delle informazioni fornite dall’utenza che accede 
all’ufficio (nazionalità, sesso, fascia di età, servizio erogato), con le modalità e gli 
strumenti indicati dall’Amministrazione; 

- inserimento dei dati di interesse statistico e di quelli relativi alla profilazione dell'utenza, 
nel portale attivato dall'Ambito Turistico (Tourist Thermometer); 

- collaborazione e sinergia con gli attori locali e con gli operatori turistici del territorio al 
fine di sviluppare la promozione di un offerta turistica locale, esaustiva e strutturata; 

- creazione e gestione di una mailing list degli attori locali e degli operatori turistici 
(strutture ricettive, ristoranti, tour operator, aziende, cantine, ecc.) cui trasmettere 
frequentemente informazioni e materiali sulle strutture storiche, artistiche, 
naturalistiche, sportive e ricreative, sulle iniziative culturali, sociali, economiche, 
sportive, tradizionali ed enogastronomiche del territorio comunale ed extra comunale; 

- organizzazione, su richiesta dell'utenza o su iniziativa dell'appaltatore, di escursioni, 
trekking, visite guidate ai centri storici del Comune di Gavorrano; il ricavato di tali 
attività, così come i costi, sono totalmente a carico dell’Appaltatore; 

c) Servizi aggiuntivi 



 

———————————————————————————————————————————————— 

58023 GAVORRANO (GR) - PIAZZA B. BUOZZI, 16 - TEL. (0566) 843211 - FAX (0566) 843252 CODICE FISCALE  /  PARTITA IVA 00100750538 

 

 

COMUNE  DI  GAVORRANO 
PROVINCIA DI GROSSETO 

AREA I - AFFARI GENERALI 

6 

L'appaltatore potrà proporre, in fase di presentazione dell'offerta tecnica, anche degli 
elementi migliorativi o dei servizi aggiuntivi, a proprio totale onere, anche avvalendosi dei 
proventi degli stessi, quali a titolo puramente esemplificativo: 

- estensione dell'orario di apertura dei musei e dell'Ufficio IAT, rispetto a quello minimo 
richiesto dall'Amministrazione comunale o organizzazione di aperture museali 
straordinarie, anche serali, nel periodo estivo; 

- possibilità di effettuare le visite guidate ai Musei di Gavorrano, ai centri storici del 
Comune di Gavorrano, i trekking e le escursioni, oltre che in lingua italiana ed inglese, 
anche in lingua tedesca, francese ecc.; 

- allestimento e gestione di un bookshop/punto vendita per la commercializzazione di 
materiale vario (libri, gadget, cartoline, oggettistica varia ecc.), privilegiando il materiale 
riguardante i Musei di Gavorrano, il suo territorio e la sua storia, quello del Parco delle 
Colline Metallifere e della Provincia di Grosseto, garantendo anche la presenza di 
materiale in lingua inglese; la ditta appaltatrice potrà produrre direttamente oggettistica 
e gadget, purché di produzione locale ed ecosostenibile, ed a condizione che la 
tipologia sia stata previamente concordata con l'Amministrazione comunale, che 
valuterà anche l'eventuale utilizzo del logo del Comune di Gavorrano ed 
eventualmente altresì quello del Parco e dei Musei di Maremma; non potranno essere 
in alcun modo venduti campioni di minerali, ad esclusione di prodotti didattici e di 
artigianato locale, né tabacchi o materiale di alcun genere contrario alla decenza e 
vietato ai minori; nell'eventualità in cui l'appaltatore mettesse in vendita un prodotto non 
consono, l'Ufficio competente ne chiederà l'immediata rimozione e applicherà le penali 
previste nel contratto; 

- realizzazione di laboratori didattici e di attività educative, in linea con le tematiche dei 
Musei di Gavorrano e del territorio da proporre sia alle scuole di Gavorrano e dei 
Comuni del Parco delle Colline Metallifere, che alle altre scuole, anche al di fuori 
dell'orario scolastico, promuovendoli attraverso tutti i canali a disposizione; 

- organizzazione di forme di collaborazione e di sinergia con le eventuali strutture private 
(enogastronomia, turismo, intrattenimento) del territorio e con gli altri Musei e le Porte 
del Parco; 

In linea generale all'appaltatore sono richiesti obiettivi di miglioramento che potranno 
essere perseguiti anche avvalendosi dei proventi della vendita dei biglietti di ingresso, 
delle attività laboratoriali, dalle visite guidate, dalle ulteriori nuove attività proposte e degli 
introiti derivanti dal bookshop che saranno incassati direttamente dal gestore quale 
incentivo all'ampliamento ed al miglioramento del servizio; 

Uno dei principali obiettivi è sviluppare l’attrattività delle strutture museali sia per il pubblico 
"interno" che per i turisti, nell'ambito di azioni più complessive di valorizzazione e 
promozione del territorio, con conseguente aumento del numero di visitatori. 

In ogni caso l'esecuzione del servizio oggetto del presente punto comprende tutte le 
iniziative, le provvidenze, le varianti e le migliorie proposte dall'Appaltatore nel 
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procedimento di aggiudicazione dell'appalto, le quali costituiscono impegno contrattuale 
ad ogni effetto nei confronti del committente. 

ART. 5 DURATA E VALORE STIMATO DELL'APPALTO 

Il presente appalto avrà la durata di anni 3 (tre) anni, eventualmente rinnovabile, ai sensi 
dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, per un ulteriore anno, alle medesime 
condizioni di cui al presente capitolato, su richiesta e insindacabile giudizio della stazione 
appaltante, a decorrere dalla consegna del servizio.  

Il valore complessivo stimato dell'appalto, per i tre anni di affidamento più l'eventuale 
rinnovo di un anno,  è di € 68.808,00 per i servizi museali, di cui € 16.800,00 derivanti dai 
proventi stimati della bigliettazione e delle altre attività a pagamento previste dall'appalto, 
e di € 42.108,00 per i servizi di informazione e accoglienza turistica, per un totale 
complessivo di € 110.916,00 oltre IVA.  

Detti importi sono calcolati sui monte ore totali di cui all'articolo seguente, al costo orario di 
€ 22,00, oltre IVA di legge, che costituisce base di gara. 

In applicazione dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016, si definisce l'incidenza dei 
costi di manodopoera, calcolata in base al costo medio orario per i dipendenti del settore 
terziario imprese con dipendenti da 16 a 50, tabella del Ministero del Lavoro e politiche 
sociali del ottobre 2010, sull'importo posto a base di gara nella misura minima del 70%. 

ART. 6 - ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI SERVIZIO  

Per ciascuno dei servizi oggetto di appalto, si richiede il rispetto del seguente calendario 
minimo di apertura: 

ANNO 2022 

DAL 15 GIUGNO dal venerdì alla domenica compresi 

LUGLIO dal martedì alla domenica compresi 

AGOSTO dal martedì alla domenica compresi, ed 
inclusa il 15 agosto (nella settimana di 
Ferragosto si effettuerà la chiusura 
settimanale il giorno martedì 16) 

SETTEMBRE dal 1° al 18: dal martedì alla domenica 
compresi 

dal 19 al 30: dal venerdì alla domenica 
compresi 
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OTTOBRE dal venerdì alla domenica compresi (solo 
apertura delle strutture museali) 

 

ANNO 2023 

APRILE dal 21 al 25 e dal 28 al 30 compresi (solo 
apertura delle strutture museali) 

MAGGIO dal venerdì alla domenica compresi, più il 
1° maggio (solo apertura delle strutture 
museali) 

GIUGNO dal venerdì alla domenica compresi, ed 
incluso il 2 giugno 

LUGLIO dal martedì alla domenica compresi 

AGOSTO dal martedì alla domenica compresi, ed 
incluso il 15 agosto 

SETTEMEBRE dal venerdì alla domenica compresi 

 

ANNO 2024 

APRILE dal 25 al 28 compresi (solo apertura delle 
strutture museali) 

MAGGIO dal venerdì alla domenica compresi, più 1° 
e 2 maggio (solo apertura delle strutture 
museali) 

GIUGNO dal venerdì alla domenica compresi, ed 
incluso il 2 giugno 

LUGLIO dal martedì alla domenica compresi 
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AGOSTO dal martedì alla domenica compresi, ed 
incluso il 15 agosto 

SETTEMBRE dal venerdì alla domenica compresi 

 

ANNO 2025 

APRILE dal 21 al 27 compresi, escluso il 22 (solo 
apertura delle strutture museali) 

MAGGIO dal venerdì alla domenica compresi, più il 
1° maggio (solo apertura delle strutture 
museali) 

GIUGNO dal venerdì alla domenica compresi, più il 2 
giugno 

LUGLIO dal martedì alla domenica compresi 

AGOSTO dal martedì alla domenica compresi, ed 
incluso il 15 agosto 

SETTEMEBRE dal venerdì alla domenica compresi 

È richiesto un monte ore minimo giornaliero di 6 ore per ciascun servizio, nel rispetto dei 
seguenti orari minimi giornalieri: 

- MUSEI: ore 10.00 - 13.00 / ore 16.00 - 19.00 (visite guidate alle ore: 10.00, 11.30, 
16.00 e 17.30); 

- UFFICIO IAT: ore 9.00 - 12.00 / 15.30 - 18.30; 

Pertanto, il monte ore minimo complessivo è di 2364 ore per i servizi museali e di 1914 ore 
per i servizi di informazione ed accoglienza turistica, per un monte di 4278 ore totali, 
compreso l'eventuale rinnovo di un anno, come da prospetto seguente: 

 

ANNO MESE TOT. ORE 
APERTURA 

TOT. ORE 
APERTURA ORE TOTALI 
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MUSEI UFFICIO IAT 

GIUGNO 36 36 72 

LUGLIO 162 162 324 

AGOSTO 156 156 312 

SETTEMBRE 120 120 240 

2022 

OTTOBRE 84 0 84 

MONTE ORE 
2022  558 474 1032 

APRILE 48 0 48 

MAGGIO 78 0 78 

GIUGNO 78 78 156 

LUGLIO 156 156 312 

AGOSTO 162 162 324 

2023 

SETTEMBRE 84 84 168 

MONTE ORE 
2023  606 480 1086 

APRILE 24 0 24 

MAGGIO 90 0 90 

GIUGNO 84 84 168 

LUGLIO 156 156 312 

AGOSTO 162 162 324 

2024 

SETTEMBRE 78 78 156 

MONTE ORE 
2024  594 480 1074 

APRILE 36 0 36 

MAGGIO 90 0 90 

GIUGNO 84 84 168 

LUGLIO 162 162 324 

AGOSTO 162 162 324 

2025 

SETTEMBRE 72 72 144 

MONTE ORE 
2025  606 480 1086 
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TOTALE  2364 1914 4278 

L'Amministrazione si riserva di modificare l'articolazione dell'orario di apertura in caso di 
sopravvenute esigenze, o di modificare il monte orario di un servizio a beneficio dell'altro, 
nel rispetto del monte ore totale indicato, e l' appaltatore dovrà uniformarsi a tali richieste 
che non modificano le condizioni dell'appalto. 

La rilevazione dell'orario di servizio del personale dell'appaltatore risulterà da apposito 
foglio firme che dovrà essere disponibile per eventuali controlli da parte del Responsabile 
dell'Ufficio o di un suo incaricato. 

ART. 7 - TARIFFE E INCASSI 

Le tariffe dei servizi saranno stabilite direttamente dall'Amministrazione comunale, con 
propria deliberazione, così come eventuali agevolazioni per determinate categorie di 
utenti, e saranno riportate nel contratto di servizio. 

I proventi dalla bigliettazione dei musei, così come quelli derivanti dalla gestione del 
bookshop, dalle attività laboratoriali e didattiche, dalle escursioni e da tutte le ulteriori 
attività proposte e realizzate, saranno incassate direttamente dall'appaltatore quale 
incentivo al miglioramento del servizio. 

Il Comune di Gavorrano non si assume la responsabilità relativa a mancati o scarsi 
proventi, che rimane a pieno rischio dell'appaltatore. 

ART. 8 - NORME GENERALI E COMPORTAMENTALI 

Per l’esecuzione del servizio l’appaltatore dovrà avvalersi di proprio personale che opererà 
sotto la sua esclusiva responsabilità. L’appaltatore deve fornire i nominativi del personale 
adibito a ciascun servizio, distinto per tipologia di funzioni comunicando tempestivamente 
eventuali variazioni. 

L’appaltatore risponde direttamente nel caso in cui il proprio personale risulti inidoneo o 
colpevole di non aver ottemperato ai doveri di servizio. Dovrà inoltre attenersi e 
impegnarsi a far applicare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 
aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” 
nonché quelli previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti" adottato dal Comune 
di Gavorrano con Deliberazione della Giunta Comunale del 26/02/2021 n. 20 ed allegato al 
presente capitolato. 

Tutto il personale addetto al servizio dovrà essere professionalmente qualificato e 
aggiornato sulla sicurezza e sulla prevenzione in conformità a quanto previsto dalle vigenti 
leggi in materia, dovrà essere in possesso delle idoneità fisiche in relazione alle specifiche 
mansioni da svolgere.  

L’appaltatore dovrà garantire che i propri operatori si attengano a tutte le norme relative 
alla sicurezza sul lavoro e che si uniformino a tutte le norme di carattere generale emanate 
dal committente per il proprio personale.  

Il personale tecnico addetto alle attività dovrà comunque possedere tutte le peculiarità e le 
abilitazioni richieste dalla normativa vigente.  
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Il personale adibito al servizio dovrà mantenere un comportamento corretto e decoroso nei 
confronti del pubblico che frequenta l'ufficio IAT e le strutture museali ed espositive.  

L’affidatario dovrà assicurare il servizio con il proprio personale sostituendo gli addetti 
assenti anche se temporaneamente e con tempestività. Ogni cambiamento che riguardi il 
personale addetto ai servizi  dovrà essere comunicato all'Ufficio competente del Comune 
di Gavorrano.  

ART. 9 - REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO 

Tutti i servizi descritti nel presente capitolato dovranno essere erogati in modo da 
mantenere alti sia l'immagine sia gli standard qualitativi dei Musei, con l'impiego di 
personale dotato delle specifiche qualifiche e professionalità, garantendo la sicurezza dei 
visitatori, delle opere e dei materiali esposti, favorendo in ogni modo la fruibilità da parte 
del pubblico. 

La ditta appaltatrice dovrà impiegare nei servizi descritti personale in possesso, al 
momento dell’entrata in servizio, dei seguenti requisiti minimi: 

a) per i servizi museali: 

- diploma di scuola media superiore; 

- buona conoscenza della lingua inglese; 

- buona attitudine alle relazioni con il pubblico. 

- patentino di guida ambientale; 

- esperienza lavorativa almeno biennale nel settore dei servizi museali; 

- buona conoscenza dei principali strumenti informatici (programmi di videoscrittura, 
gestione database e foglio elettronico) e di comunicazione online; 

- adeguata formazione in materia di sicurezza, di antincendio e di primo soccorso;  

Sarà valutata positivamente la padronanza di ulteriori lingue straniere oltre all'inglese e la 
conoscenza della storia geologica e mineraria delle Colline Metallifere ed in particolare del 
territorio di Gavorrano, sostenuta da attestati di partecipazione a specifici corsi di studio, 
formazione o specializzazione. 

b) per i servizi di informazione e accoglienza turi stica: 

- diploma di scuola media superiore; 

- buona conoscenza della lingua inglese; 

- buona attitudine alle relazioni con il pubblico. 

- esperienza lavorativa almeno biennale nel settore dei servizi di informazione turistica;  

- buona conoscenza dei principali strumenti informatici (programmi di videoscrittura, 
gestione database e foglio elettronico) e di comunicazione online, con particolare 
attenzione alla gestione delle piattaforme di comunicazione presenti sui principali social 
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network attinenti e a quelle della Regione Toscana riguardanti il settore del turismo 
(VisitTuscany ecc.);  

- adeguata formazione in materia di sicurezza, di antincendio e di primo soccorso;  

Sarà valutata positivamente la padronanza di ulteriori lingue straniere oltre all'inglese e la 
conoscenza delle risorse storiche, artistiche, culturali, ambientali e turistiche del territorio 
del Comune e della Provincia di Grosseto, sostenuta da attestati di partecipazione a 
specifici corsi di studio, formazione o specializzazione. 

I titoli dovranno essere corredati da attestazioni di servizi già svolti, titoli di studio e di 
formazione/specializzazione e comprovata esperienza per lo svolgimento di quanto 
previsto, da allegarsi alla documentazione; 

Anche gli operatori in sostituzione temporanea dovranno possedere i requisiti sopra 
indicati. 

Entro 10 giorni dalla richiesta da parte del Comune o almeno 20 giorni prima dell’inizio del 
servizio dovrà essere trasmesso all’Amministrazione comunale l’elenco del personale 
impiegato, unitamente al livello di inquadramento ed alla dichiarazione dell'aggiudicatario 
di aver richiesto ed ottenuto da parte del personale addetto al servizio il certificato previsto 
dell'art. 25 bis del DPR 313/2002. Ogni variazione del personale impiegato, dovrà essere 
comunicata entro 2 giorni lavorativi al Comune. 

I requisiti richiesti al personale impiegato nei servizi in fase di accesso all'appalto, 
dovranno essere garantiti durante tutto il periodo di esecuzione dell'appalto stesso. 

L’Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare o di 
richiedere la sostituzione, in qualsiasi momento, di un qualunque dipendente, indicandone 
i motivi alla ditta aggiudicataria, la quale avrà l’obbligo di sostituire il personale contestato 
con altro personale idoneo.  

Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con la Ditta affidataria e 
pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l’Amministrazione Comunale, 
restando quindi ad esclusivo carico della Ditta affidataria tutti gli oneri contrattuali, 
assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.  

L'appaltatore è tenuto all'osservanza e all'assunzione di tutti gli oneri relativi alla 
previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di 
legge.  

Inoltre, anche per il personale in sostituzione temporanea, è tenuta ad applicare il vigente 
CCNL del comparto di appartenenza, relativamente al trattamento salariale, normativo, 
previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo dell'appalto. 

ART. 10  - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E DEL PERSONAL E IMPIEGATO 

La ditta appaltatrice è obbligata: 

- ad attenersi a tutto quanto indicato nel presente capitolato e nel contratto di servizio;  

- ad attenersi alle disposizioni impartite dal Direttore di Esecuzione del Contratto e dal 
Direttore dei Musei, ove presente;  
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- a garantire la presenza costante del numero minimo di addetti previsti nei vari servizi 
descritti, secondo l'articolazione oraria prevista dai documenti di gara nonché proposti 
in sede di offerta; 

- a vigilare sull'integrità delle strutture e dei materiali esposti;  

- restituire, al termine dell'appalto, tutti gli spazi, gli arredi e le strutture in perfetta 
efficienza; 

- a provvedere obbligatoriamente a proprie spese alla formazione periodica del 
personale, nonché a la partecipazione dello stesso ai corsi di formazione che 
dovessero essere organizzati dalla Rete dei Musei di Maremma, dalla Regione 
Toscana in merito ai Musei, ai servizi turistici e ai servizi collegati;  

- a rispettare i regolamenti, anche comunali, e le convenzioni riguardanti i Musei ed i 
servizi turistici; 

- a far partecipare il personale addetto agli incontri organizzati dal Parco delle Colline 
Metallifere e dall'Ambito Turistico e rivolti agli operatori degli Uffici IAT. 

La ditta appaltatrice assume a proprio carico tutte le responsabilità civili e penali relative al 
servizio in oggetto ed ogni responsabilità per danni alle persone, alle cose ed a terzi 
derivante dal servizio affidato. 

In particolare, l’impresa si obbliga, senza speciale compenso, ad adottare nell’esecuzione 
del servizio tutti quei mezzi, procedimenti e cautele che valgano ad eliminare la possibilità 
di qualunque danno, infortunio, disgrazia agli addetti ed alle persone che sul lavoro e 
nell’attività di servizio abbiano ingerenza, nonché a terzi, sollevando il Comune di 
Gavorrano da ogni responsabilità. A tal fine, il contraente è tenuto a provvedere alle 
assicurazioni obbligatorie di cui all'articolo 14. 

L’impresa è obbligata ad avvertire immediatamente gli uffici comunali competenti ove 
abbia conoscenza di inconvenienti ad essa non imputabili che impediscano il regolare 
svolgimento dei servizi, adoperandosi per quanto possibile affinché i servizi abbiano il loro 
regolare corso. 

L’impresa appaltatrice ha l’obbligo di comunicare al Comune ogni variazione della propria 
ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente 
l’amministrazione e/o rappresentanza. 

L'appaltatore dovrà garantire il puntuale rispetto dei principali obblighi previsti dal D.Lgs. 
81/2008 sia a livello documentale che gestionale. 

Per la salvaguardia della salute dei lavoratori e degli utenti, fino al perdurare 
dell’emergenza sanitaria, la ditta appaltatrice dovrà adottare nella sede di lavoro protocolli 
di sicurezza coerenti con la normativa nazionale vigente e nel rispetto dei Protocolli 
Sanitari adottati. Tali misure dovranno essere costantemente aggiornate alle normative 
sanitarie vigenti. 
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Il personale impiegato  dalla ditta appaltatrice è tenuto a svolgere in modo corretto, preciso 
e puntuale tutte le mansioni e i servizi previsti nel presente capitolato e descritti in 
particolare all'art. 4. 

Il personale è tenuto a firmare un registro di presenza ad ogni inizio e fine turno e tale 
registro potrà essere controllato anche senza preavviso dal Direttore di Esecuzione del 
Contratto o suo incaricato. 

Tutto il personale impiegato dalla ditta appaltatrice nell'esecuzione dell'appalto è obbligato 
al segreto di ufficio su dati personali, fatti e circostanze di cui possa essere venuto a 
conoscenza durante l'espletamento del servizio. 

ART. 11 - COORDINATORE DEL SERVIZIO 

L’appaltatore dovrà individuare un coordinatore delle attività di servizio che dovrà curare la 
corretta organizzazione delle attività medesime e provvedere al controllo e coordinamento 
del personale e a cui dovranno essere conferiti i poteri necessari per tutti gli adempimenti 
inerenti al corretto svolgimento del contratto. 

Il coordinatore collabora con la stazione appaltante per l'individuazione dei possibili aspetti 
di ottimizzazione del servizio stesso, al fine di garantire il regolare svolgimento delle 
attività nella loro continuità. 

Il coordinatore sarà il referente diretto del Comune di Gavorrano per gli aspetti 
organizzativi e gestionali dell’attività e dovrà essere disponibile a partecipare ad eventuali 
incontri programmati dal Comune per la verifica dell’andamento delle attività. Il 
coordinatore nominato dall’impresa avrà la piena rappresentanza della stessa nei confronti 
del Comune di Gavorrano; pertanto eventuali contestazioni di inadempienza e/o 
irregolarità fatte in suo contraddittorio avranno lo stesso valore che fossero fatte 
direttamente al legale rappresentante dell’impresa. 

ART. 12 - FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 

L'appaltatore presenterà annualmente due fatture elettroniche, di cui la prima dopo il 31 
luglio e di importo pari al 50% del dovuto annuo, e la seconda a saldo, dopo la data di 
chiusura dei servizi, stabilita contrattualmente. 

Le fatture dovranno essere emesse unicamente in formato digitale sulla piattaforma SDI e 
contenere obbligatoriamente: 

- codice IPA: 692TNC 

- firma elettronica qualificata o digitale da parte dell’appaltatore o di un terzo soggetto 
delegato; 

- codice CIG; 

- numero della/e Determinazione/i Dirigenziale/i di assunzione dell’impegno; 

- numero dell’impegno o degli impegni; 
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Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Gavorrano ed i pagamenti saranno 
effettuati, sul conto corrente dedicato di cui più oltre, entro 30 (trenta) giorni dalla data di 
accettazione delle fatture sulla piattaforma SDI. 

La liquidazione e il pagamento delle fatture avverranno dopo l’avvenuto accertamento o 
non contestazione dell’esatta gestione del servizio svolto nel periodo di riferimento e 
previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa 
appaltatrice come risultate dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a 
comunicare, a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale, le coordinate del conto 
corrente postale /bancario dedicato per i pagamenti di cui al presente comma, nonché i 
nominativi dei soggetti incaricati ad operare sul conto corrente stesso. 

Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari del concessionario deve essere 
tempestivamente notificata al Comune di Gavorrano che, in caso contrario, è sollevato da 
ogni responsabilità. 

ART. 13 - OBBLIGHI DELL'ENTE COMMITTENTE 

L' Amministrazione comunale comunicherà tempestivamente alla ditta appaltatrice il 
nominativo e il telefono di pronta reperibilità e i recapiti informatici dei referenti con i quali il 
coordinatore della ditta stessa avrà l'obbligo di rapportarsi. Prima dell'inizio dell'esecuzione 
del contratto l'Amministrazione comunale consegnerà alla ditta appaltatrice l'elenco dei 
beni presenti nella struttura sede dell'appalto, oltre alle prescrizioni specifiche per la 
sicurezza dei reperti e delle strutture, e le prescrizioni in merito alle eventuali limitazioni di 
accesso e il regolamento dei Musei. 

Saranno a carico dell'Ente committente: 

- le utenze delle strutture (elettricità, riscaldamento, acqua, telefono, ivi compreso 
internet ove presente); 

- gli interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria; 

ART. 14 - POLIZZA ASSICURATIVA 

La ditta appaltatrice è sempre responsabile sia di fronte al Comune che a terzi della 
corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite dal presente capitolato, della 
esecuzione di tutti i servizi assunti, nonché della ottemperanza al contratto e a tutte le 
norme di legge e regolamenti in materia di appalto e diritto del lavoro. 

La ditta appaltatrice si impegna ad assumere la responsabilità diretta ed esclusiva per 
qualsiasi danno a persone o cose derivanti dall’uso improprio di beni mobili ed immobili 
dell’Amministrazione committente utilizzati nell’ambito dei servizi previsti dal presente 
appalto.  

Essa è inoltre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e 
per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o strutture, materiali, beni, che a giudizio 
dell’Amministrazione risultassero causati dal personale dipendente della ditta appaltatrice, 
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anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da una non corretta custodia. In ogni 
caso la ditta stessa dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento 
degli oggetti danneggiati e alla riparazione o sostituzione delle parti o strutture deteriorate.  

La ditta appaltatrice dovrà essere assicurata e così anche il personale impiegato, per i 
rischi relativi a responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi danno o evento possa essere 
causato a persone e cose, esonerando espressamente l’Ente committente da qualsiasi 
responsabilità civile ed amministrativa per danni o incidenti che dovessero verificarsi 
nell’espletamento del servizio. 
La polizza di assicurazione di Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera a 
copertura di tutti i danni che possono essere provocati a terzi nello svolgimento delle 
attività regolamentate dall’appalto dovranno essere con massimale non inferiore a € 
3.000.000,00 per sinistro e € 500.000,00 per danni alle cose. La stipula dei relativi contratti 
di assicurazione ed i relativi massimali di assicurazione coperti dovranno essere 
comprovati dall’aggiudicatario tramite presentazione di copia della polizza stipulata al 
momento della sottoscrizione del contratto e comunque prima dell’avvio dei servizi.  
L’operatività o meno della copertura assicurativa non esonera l’appaltatore dalle 
responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti. L’Amministrazione Comunale 
sarà in ogni caso tenuta indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte 
dalla polizza assicurativa.  
La stipula dei contratti di assicurazione ed i relativi massimali coperti dovranno essere 
comprovati dall’aggiudicatario tramite trasmissione al Comune di copia delle polizze 
nonché delle quietanze comprovanti il pagamento del premio, debitamente sottoscritte dal 
rappresentante della Compagnia Assicuratrice, prima dell’avvio dei servizi.  

La ditta appaltatrice ha l’obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione comunale 
nel caso in cui la polizza venga disdetta dalla compagnia oppure nel caso vi fosse una 
sostituzione del contratto. La copertura assicurativa, che dovrà essere stipulata con 
primaria compagnia nazionale o estera, dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata 
del contratto, e suo eventuale rinnovo e prevedere l’assunzione a carico della Ditta 
appaltatrice di eventuali scoperti di garanzia e/o franchigie. La ditta appaltatrice risponderà 
direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l’efficacia della polizza. 

ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA 

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima 
della stipula del relativo contratto dovrà presentare apposita cauzione definitiva ai sensi e 
per l’importo calcolato con le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 

La garanzia dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa o 
rilasciata da intermediari finanziari nel rispetto di quanto disposto al sopra citato art. 103 e 
dovrà prevedere, espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del C.C., nonché 
l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza 
dall’aggiudicazione.  
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La garanzia deve rimanere efficace per tutta la durata dell’appalto e, comunque, sino a 
quando non sarà definitiva ogni eventuale eccezione o controversia. 

ART. 16 - CONTROLLI E PENALITÀ 

Il Committente, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle 
norme di legge e contrattuali, riserva il diritto di compiere attraverso il Direttore di 
esecuzione del contratto, o suo incaricato, ogni controllo che a suo insindacabile giudizio 
risulti opportuno. 

Ove risulti che l'appaltatore non ottemperi agli obblighi imposti per legge ovvero violi le 
disposizioni del presente capitolato o del contratto, in particolare si renda colpevole di 
manchevolezze o deficienze nella qualità del servizio, non ottemperi alle prescrizioni del 
contratto in ordine alla documentazione da presentare, agli orari da osservare per il 
servizio prestato, è tenuta al pagamento di una sanzione pecuniaria che varia secondo la 
gravità dell’infrazione da un minimo di € 200,00 (EUro duecento/00) a un massimo di € 
5.000,00 (Euro cinquemila/00) discrezionalmente valutata dall’Amministrazione 
appaltante, fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto nei casi elencati nell’ 
articolo seguente.  

L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza 
tramite PEC, alla quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro e 
non oltre dieci giorni dalla data del ricevimento. Ove non replichi nei tempi previsti o 
fornisca elementi di risposta giudicati inidonei, verrà applicata la penale in esame.  

L’ammontare della penale sarà addebitata sui crediti dell’aggiudicatario dipendenti dal 
contratto o sulla cauzione di cui all'articolo precedente, con obbligo di reintegro della 
stessa. L’applicazione della penale non estingue eventuali rivalse da parte del Comune o 
di terzi per i danni provocati dalle infrazioni o inadempienze stesse.  

Qualora il numero delle penali sia superiore a tre in un anno di servizio o ad un numero di 
cinque nel biennio, è facoltà dell’Amministrazione appaltante richiedere la risoluzione 
anticipata del contratto, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori 
danni derivati dalla interruzione del servizio e dal successivo affidamento ad altro 
soggetto. 

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

In tutti i casi di inadempimento, da parte della ditta aggiudicataria, degli obblighi derivanti 
dall’appalto, il contratto può essere risolto di diritto. In particolare l’Ente appaltante avrà 
facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:  

- qualora l'appaltatore ponga in essere frodi verso il Comune, non reintegri il deposito 
cauzionale, sia cancellata dal Registro delle Imprese o dall'Albo Regionale delle 
Cooperative, o nel caso venga dichiarata fallita;  

- qualora l'appaltatore, o il suo personale addetto, ponga in essere o consenta fatti e atti 
illeciti, penalmente e/o civilmente perseguibili, ovvero lesivi per l'immagine del Comune 
di Gavorrano e posti in essere o consentiti dall'appaltatore o dal suo personale addetto; 
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- per gravi negligenze nello svolgimento del servizio, reiterate sospensioni o abbandono 
del luogo di lavoro o mancata effettuazione delle prestazioni da parte del personale 
addetto al servizio affidato;  

- non ottemperanza al complesso degli impegni di cui al presente capitolato;  

- qualora il numero delle penali applicate dall'Amministrazione sia superiore a tre in un 
anno di servizio o ad un numero di cinque nel biennio; 

- per tutti gli altri casi contemplati dalla legislazione vigente.  

In caso di risoluzione del contratto per una fattispecie di cui al presente articolo o per altre 
ipotesi nelle quali sia configurabile un comportamento doloso o colposo della ditta 
appaltatrice, sorge in capo all’Amministrazione appaltante il diritto di affidare il servizio a 
terzi. Alla ditta appaltatrice verrà corrisposto il prezzo contrattuale nei limiti del servizio 
effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. 

ART. 18 - RECESSO 

Nel caso in cui l'appaltatore intenda recedere dal contratto, dovrà darne preavviso con 3 
(tre) mesi di anticipo. Il recesso comporterà il pagamento di un corrispettivo consistente 
nell'incameramento da parte del Committente del deposito cauzionale così come costituito 
all'atto della stipula del contratto. 

ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere i servizi oggetto del presente capitolato. Il 
subappalto è consentito nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa in materia. 

ART. 20 - OBBLIGHI IN TEMA DI “LEGGE ANTICORRUZIONE ” 

In sede di sottoscrizione del contratto il concessionario dovrà dichiarare, ai sensi 
dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 «Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver 
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 
incarichi a ex dipendenti del Comune di Gavorrano che abbiano esercitato, nei propri 
confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nel triennio 
successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, nonché di essere a 
conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà 
restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche 
Amministrazioni per i successivi tre anni. 

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE 

Le spese contrattuali sono poste a carico dell'appaltatore. 

ART. 22 - FORO COMPETENTE 

Eventuali controversie derivanti dall’interpretazione ed esecuzione del contratto saranno di 
esclusiva competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria del foro di Grosseto. 

ART. 23 - RINVIO 
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Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa rinvio, in quanto applicabili, alle 
disposizioni di legge ed ai regolamenti in vigore in materia. 

ART. 24 - DUVRI 

Ai sensi dell’art.26 comma 3 bis del Decreto Legislativo 81/08 l’appalto in questione è 
classificabile come servizio di natura intellettuale e pertanto non vige l’obbligo della 
redazione del Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI). 

L’appalto si deve pertanto intendere escluso dalla predisposizione del DUVRI e dalla 
conseguente stima dei costi della sicurezza. 

 

IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Lisa Rosati 
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