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CAPITOLATO SPECIALE 

Gestione servizi educativi e di mediazione culturale per Cinecittà 

CIG: 752638488D 

1. OGGETTO DELL’APPALTO E CATEGORIA DEI SERVIZI 

Nel perseguimento delle attività previste per “Cinecittà si Mostra” Istituto Luce – Cinecittà intende affidare 

a soggetto esterno i seguenti servizi: 

Servizio EDUCATIVO/DIDATTICO 

I servizi educativi didattici sono parte integrante del progetto espositivo di Cinecittà si Mostra e nascono con 

l’obiettivo di avvicinare tutto il pubblico ai linguaggi del cinema, alla storia e al presente di Istituto Luce - 

Cinecittà valorizzando il patrimonio storico, cinematografico, architettonico e le mostre permanenti.  

Tali attività sono pensate per far vivere Cinecittà come spazio attivo e dinamico, dove è possibile coniugare 

cinema, cultura, educazione e divertimento.  

Tutte le attività sono differenziate e pensate per le varie fasce d’età, l’esperienza diretta e la pratica 

laboratoriale sono alla base della metodologia didattica applicata e le attività sono curate da personale 

specializzato con l’intento di rendere il patrimonio di Istituto Luce - Cinecittà accessibile a tutte le tipologie 

di pubblico. 

Categoria del servizio: CPV 92521000-9   

2. DETTAGLIO DEI SERVIZI 

Servizio EDUCATIVO/DIDATTICO  

In linea generale le attività da svolgere sono differenziate in 3 differenti tipologie di durata:  

Attività 2 h (visite guidate, visite animate, visite tematizzate, laboratori per scuole e utenza libera) 

Attività 4 h (servizio di visite guidate ai set, cinebimbi, tutor mostra e set, special tour, vip tour, doppi percorsi) 

Attività 5 h (servizio di visite guidate ai set, cinebimbi, centri estivi, giornate di cinema) 
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In particolare le attività d svolgere sono le seguenti: 

A) Percorsi per scuole di ogni ordine e grado: 

a) visita guidata, animata e laboratorio dedicati ai set permanenti;  

b) doppio percorso di visita guidata e laboratorio tematico dedicati ai mestieri del cinema e alla storia 

di Cinecittà;  

c) percorsi combinati tematici con più tappe; 

Durata:  

a) Visita guidata, animata, laboratorio della durata di 2 ore  

b) Doppio percorso della durata di 4 ore 

c) Percorsi combinati della durata di 5 ore 

B) Percorsi per utenza libera: 

a) visita guidata/animata in famiglia da svolgere sui set con l’ausilio di apparati didattici;  

b) tour tematizzati dedicati a giovani e adulti per approfondire alcuni aspetti della produzione 

cinematografica, conoscere la storia di Cinecittà; 

c) attività di visita guidata ai set permanenti per gruppi non prenotati;  

d) attività di laboratorio per centro estivo; 

e) attività laboratoriali del Cinebimbicittà laboratorio permanente dedicato al pubblico delle famiglie.  

Tutti i percorsi e le attività dovranno essere condotti da educatori museali specializzati appositamente 

formati in grado di condurre anche in lingua inglese, francese, spagnolo. 

Inoltre si dovrà prevedere l’impiego di due operatori qualificati in grado di svolgere le seguenti funzioni:  

• Co-progettazione in accordo e d’intesa con il Responsabile interno della Direzione richiedente il 

servizio di nuovi percorsi (circa n. 10 all’anno diversificati per tipologia) in grado di rispondere alle esigenze 

di Istituto Luce -  Cinecittà; 

• Coordinamento e gestione del calendario/assegnazione delle attività;  
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• Gestione e approvvigionamento materiali di consumo e allestimento spazi laboratoriali; 

• Formazione continua del personale d’intesa con il Responsabile interno della Direzione richiedente il 

servizio, sull’offerta educativa proposta al pubblico; 

• Ideazione e realizzazione progetto grafico esecutivo per n. 15 supporti didattici. 

L’impresa aggiudicataria dovrà  

1) Ideare, progettare e produrre ogni anno, in accordo e d’intesa con il Responsabile interno della 

Direzione richiedente il servizio di nuovi percorsi (n. 10 all’anno diversificati per tipologia) in grado di 

rispondere alle esigenze di Cinecittà  

2) Organizzare, gestire e condurre i percorsi già consolidati e in programma  

3) Coordinare e gestire calendario attività, gestione materiali di consumo, allestimenti spazi, formazione 

permanente del personale; 

4) Ideare e realizzare progetto grafico esecutivo per   n. 15 supporti didattici. 

3. IMPORTO A BASE D’ASTA DEI SERVIZI 

Servizio EDUCATIVO/DIDATTICO  

Istituto Luce – Cinecittà non garantisce un importo minimo biennale di corrispettivo in quanto l’effettivo 

espletamento del servizio dipenderà dalla richiesta dell’utenza. 

Le tipologie di attività educative sono riassumibili in 6 fattispecie e prevedono le seguenti durate, per un 

importo lordo (tutti gli oneri compresi) a base d’asta indicato a fianco di ognuna. Per durata dell’attività si 

intende lo svolgimento della stessa in presenza dell’utenza. 

- N. 1667 Attività da 2 h (visite guidate, visite animate, visite tematizzate, laboratori per scuole e utenza 

libera): € 100,00 ad attività - costo forfettario oltre IVA. 

- N. 60 Attività da 2 h superfestivo (visite guidate, visite animate, visite tematizzate, laboratori per scuole e 

utenza libera) : € 120,00 ad attività - costo forfettario oltre IVA. 

- N. 2000 Attività da 4 h (visite guidate ai set, cinebimbi, tutor mostra e set, special tour, vip tour, doppi 

percorsi: € 130,00 ad attività - costo forfettario oltre IVA. 

- N. 100 Attività da 4 h superfestivo (visite guidate ai set, cinebimbi, tutor mostra e set, special tour, vip tour, 

doppi percorsi): € 155,00 ad attività - costo forfettario oltre IVA. 
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- N. 800 Attività da 5 h (visite guidate ai set, cinebimbi, centri estivi, giornate di cinema): € 150,00 ad attività 

– costo forfettario oltre IVA. 

- N. 40 Attività da 5 h superfestivo (visite guidate ai set, cinebimbi, centri estivi, giornate di cinema): € 180,00 

ad attività – costo forfettario oltre IVA. 

- N. 1000 giornate (500 ad operatore per 2 operatori) (co-progettazione nuovi percorsi, coordinamento e 

gestione calendario / assegnazione attività, gestione e approvvigionamento materiali di consumo e 

allestimento spazi laboratoriali, formazione continua del personale, ideazione e realizzazione progetto 

grafico esecutivo di numero 15 supporti didattici): € 150,00 ad attività – costo forfettario a giornata oltre IVA. 

Gli oneri da interferenza (non soggetti a ribasso) ammontano complessivamente ad euro 1.000,00 (+ i.v.a 

22%).         

L’importo presunto dell'appalto per tutta la durata del servizio è di € 726.600,00= + i.v.a, oltre ad € 1.000,00= 

per oneri della sicurezza relativi ai rischi da interferenze.  

Si ribadisce che tale cifra presunta non vincola in alcun modo Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. nei confronti della 

ditta affidataria per quanto già precisato nelle prime righe del presente art. 3. Si specifica che verrà 

riconosciuto ai fine del pagamento solo il tempo effettivo di erogazione del servizio all’utenza, saranno esclusi 

i tempi per la preparazione e riordino dei materiali. 

Il valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 35, comma 4 del d.lgs. 50/2016, € 726.600,00= + i.v.a, oltre 

ad € 1.000,00= per oneri della sicurezza relativi ai rischi da interferenze non soggetti a ribasso. 

La dimensione presumibile biennale del servizio ed il relativo importo stimato complessivo a base d’asta, 

sono calcolati sulla base di uno standard di apertura del servizio desunto dall’andamento rilevato negli ultimi 

anni riscontrato nella Mostra. Il monte ore indicato è pertanto puramente indicativo e formulato ai soli fini 

della presentazione dell’offerta e non è impegnativo per l’Istituto Luce - Cinecittà. La ditta appaltatrice, come 

indicato al successivo art. 4, si obbliga ad effettuare il servizio anche per un monte attività/giornata inferiore 

a quello indicato ovvero maggiore, senza alcuna variazione del prezzo attività/giornata di aggiudicazione. 

I corrispettivi effettivamente dovuti e liquidati all'affidatario da parte di Istituto Luce - Cinecittà saranno 

definiti sulla base di apposito rendiconto. 

4. DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI 

La durata dell'appalto è fino al  30 giugno 2020 e decorre: 

• dal mese di luglio 2018 per tutti i servizi. 
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L’eventuale esaurimento del valore stimato indicato in contratto d’appalto, prima della scadenza temporale 

dello stesso, darà luogo alla conclusione del contratto medesimo. 

Istituto Luce - Cinecittà si riserva la facoltà di: 

⁃ prorogare il termine del contratto per esigenze legate all’espletamento della nuova procedura di gara, con 

comunicazione all'affidatario mediante PEC almeno 10 giorni prima della naturale scadenza. Nel caso in cui 

Istituto Luce - Cinecittà non intenda avvalersi di tale facoltà, l'affidatario rinuncia espressamente sin d’ora a 

qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta; 

- recedere dal contratto qualora non vi fossero più le condizioni amministrative e finanziarie tali da garantire 

lo svolgimento e la copertura del progetto di servizio, senza che ciò possa comportare per l’affidatario diritti 

ad indennità, corrispettivi o compensi di sorta; 

5. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  

Servizio EDUCATIVO/DIDATTICO 

Le modalità di gestione dei servizi educativi dovranno rispettare le direttive fornite da Istituto Luce - Cinecittà. 

In particolare si segnala che l'erogazione dei servizi educativi dovrà uniformarsi ai diversi target di pubblico, 

quali ad es. utenza scolastica di ogni ordine e grado (dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria), persone 

con disabilità, famiglie, gruppi di adulti, insegnanti, etc. .  

 Il personale dell'affidatario si presenterà al lavoro nei luoghi fissati, e nei giorni ed orari previsti, secondo un 

calendario dipendente dalle esigenze dell'utenza e dalla programmazione della Mostra. E’ obbligo 

dell’affidatario effettuare il servizio educativo anche con un preavviso di 24 ore. 

- Sedi 

L’attività sarà svolta presso gli Studi Cinematografici di Cinecittà siti in Roma.  

- Orari 

Gli orari saranno stabiliti in base alle prenotazioni delle scuole o delle varie tipologie di utenza in orario di 

apertura della Mostra (feriale e festivo), e occasionalmente in orario serale/notturno; lo svolgimento di 

prestazioni di servizio può effettuarsi anche in orari diversi da quelli del calendario di apertura al pubblico 

della Mostra compreso l’orario notturno. 

Le attività potranno svolgersi anche fuori dagli orari di apertura della Mostra e/o in assenza del personale 

dipendente di Istituto Luce – Cinecittà. 
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- Incontri di coordinamento 

Con periodicità stabilita in base alle esigenze del servizio dovranno essere realizzate attività di: 

• Co-progettazione in accordo e d’intesa con il Responsabile interno della Direzione richiedente il 

servizio di nuovi percorsi (circa n. 10 all’anno diversificati per tipologia) in grado di rispondere alle esigenze 

di Istituto Luce Cinecittà; 

• Coordinamento e gestione del calendario/assegnazione delle attività;  

• Gestione e approvvigionamento materiali di consumo e allestimento spazi laboratoriali; 

• Formazione continua del personale d’intesa con il Responsabile interno del Dipartimento Educativo 

di Istituto Luce Cinecittà, sull’offerta educativa proposta al pubblico; 

• Ideazione e realizzazione progetto grafico esecutivo per n. 15 supporti didattici. 

- Orari 

Il servizio dovrà essere svolto prioritariamente dal lunedì alla domenica nelle seguenti fasce orarie: mattina 

09,30: 18:30, soltanto occasionalmente anche a partire dalle ore 08:00 del mattino nei giorni infrasettimanali, 

di sabato, di domenica, durante le festività e in orario serale. 

In generale l'affidatario dovrà svolgere il servizio in orari che consentano di: 

- garantire la massima fruizione di tutte le attività progettate e di tutti gli spazi della Mostra disponibili e 

accessibili al pubblico scolastico e all'utenza libera, ottimizzando così la valorizzazione del patrimonio (art. 1); 

- incentivare l’accesso al patrimonio cinematografico attraverso la valorizzazione delle attività progettate da 

Istituto Luce -  Cinecittà, che contribuiscono alla formazione, educazione e crescita di ogni individuo durante 

tutto l’arco della propria vita nei contesti scolastici e formativi formali e non formali; 

- garantire la presenza del proprio personale negli orari funzionali all’espletamento del servizio richiesto e 

quindi in modo compatibile con quelli che sono gli orari standard di lavoro delle istituzioni scolastiche;  

- vigilare sulla presenza del personale mettendo in atto tutti gli strumenti di verifica necessari. 

Il servizio, e quindi il monte ore complessivo, potrà subire variazioni anche sensibili a causa di inaspettate 

variazioni della domanda, o mutati indirizzi di Istituto Luce - Cinecittà, senza che nulla possa essere preteso 

dall’azienda appaltatrice se non il corrispettivo dovuto per le prestazioni effettivamente svolte. 
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L'affidatario provvederà, entro il 10 del mese successivo dall’effettuazione dei servizi, ad addebitare a Istituto 

Luce - Cinecittà il relativo onere sulla base dell’effettivo impiego degli operatori assegnati al servizio.  

Istituto Luce - Cinecittà si riserva la facoltà di apportare modifiche ai calendari di cui sopra in caso di 

sopravvenute nuove esigenze relativamente a eventi o iniziative varie.  

6. PROPRIETA’ INTELLETTUALE DEI PROGETTI EDUCATIVI 

L'affidatario si impegna a non diffondere o comunque a non utilizzare i contenuti delle attività educative 

oggetto dell’appalto per altri scopi che abbiano caratteristiche conformi o analoghe a quelle curate 

direttamente da Istituto Luce- Cinecittà. Nello specifico tutta la progettazione già in essere e quella elaborata 

ex-novo e in co-progettazione con l’affidatario è di proprietà esclusiva di Istituto Luce Cinecittà e non può 

essere riprodotta ne’ consegnata a terzi senza autorizzazione scritta, ai sensi dell’art. 99 L. 22.01.1941 – n. 

633. 

7. ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

Ai sensi dell'art. 32 comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 

9 del medesimo decreto. 

L’Istituto Luce – Cinecittà si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in 

pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo: 

- la costituzione di garanzia definitiva con le modalità di cui al successivo art. 17; 

- la trasmissione di copia conforme della/e polizza/e specificate al successivo art. 14; 

- la trasmissione dei documenti relativi al personale specificati al successivo art. 10; 

- la trasmissione del documento unico di valutazione dei rischi di cui all'art. 8 del presente Capitolato Speciale 

d'Appalto sottoscritto da parte del rappresentante della ditta aggiudicataria. 

8. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 

Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) elaborato dall’Istituto Luce – Cinecittà 

viene allegato al presente Capitolato. 

Contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva, e comunque prima dell'avvio del servizio, 

verrà indetta una riunione per la valutazione congiunta dei rischi connessi all'appalto, al fine della 

predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze da allegare al contratto.  



Istituto Luce - Cinecittà S.r.l. 

Socio Unico Ministero dell'Economia e delle Finanze 
Sede legale: Via Tuscolana, 1055 - 00173 Roma (ITALIA) - T +39 06 722861 - F +39 06 7221883 - www.cinecittaluce.it  
Sede operativa locale di Torino: Via Cagliari, 42 10153 Torino - T + 39 01 1539853 - F +39 01 1531490 
Sede operativa locale Bari: Cineporti di Puglia, Lungomare Starita, 1 40132 Bari - T+39 080 9752900 - F +390809147464  
Capitale sociale € 20.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e N. Iscr. Reg. Imprese Roma 11638811007 - P:Iva 11638811007 

8 

9. TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE 

Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori di aziende che svolgono attività in 

regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, 

contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. 

La violazione di tali norme comporta l'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 59 e 

60 del D.Lgs. n. 81/2008. 

10. COMPETENZE PROFESSIONALI ASSICURATE E FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Servizio EDUCATIVO/DIDATTICO 

L’Appaltatore nell’esecuzione del servizio si impegna ad avvalersi esclusivamente di proprio personale 

impiegato nel rispetto della vigente normativa sul lavoro, qualificato ed idoneo rispetto alle esigenze del 

servizio e alla natura delle prestazioni richieste. 

L’Appaltatore dovrà garantire l’impiego di personale opportunamente formato sui temi del cinema, dell’arte, 

dell’architettura e della storia con competenze in didattica museale e conoscenze dell’ambito 

cinematografico.  

Si richiede inoltre comprovata esperienza nel campo della mediazione del patrimonio culturale e 

specificatamente nel campo del patrimonio cinematografico di almeno 24 mesi di esperienza.    

La ditta aggiudicataria deve garantire e prevedere la formazione e l’aggiornamento del personale impiegato 

nell’espletamento dei servizi attraverso un piano formativo e un supporto scientifico adeguato. I suddetti 

requisiti dovranno essere documentati da curricula, datati e firmati, che dovranno essere inviati alla Stazione 

Appaltante prima dell'avvio del servizio. I curricula del personale impiegato dall'affidatario potranno essere 

oggetto di verifica da parte della Stazione Appaltante. L’Istituto Luce – Cinecittà si riserva di verificare 

l’adeguatezza degli educatori impiegati dall’affidatario durante l’erogazione del servizio e di richiedere 

all'affidatario la sostituzione del personale che a suo giudizio non risulti idoneo allo svolgimento del servizio; 

in tale caso l’affidatario dovrà immediatamente provvedere alla sostituzione senza che lo stesso possa 

pretendere alcunché. 

Qualora si renda necessario implementare il numero degli educatori, o in caso di loro sostituzione, vale 

quanto sopra indicato. 
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L’Istituto Luce – Cinecittà si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere all’affidatario l’eventuale individuazione 

di altre figure professionali che possano rendersi necessarie per garantire un completo e efficace svolgimento 

del servizio, ad integrazione di quanto più su riportato. 

AVVIO DEL SERVIZIO 

Istituto Luce – Cinecittà si impegna a fornire una formazione iniziale sui servizi appaltati, secondo un piano 

definito con la Direzione richiedente il servizio, pari ad un massimo di 12 ore cumulative, fuori dall’orario del 

personale in servizio presso la Mostra, al fine di garantire la continuità, la qualità e la specificità dei servizi 

oggetto della presente gara. La partecipazione a queste ore non comporterà onere economico alcuno per 

L’Istituto Luce - Cinecittà. 

L’Istituto Luce - Cinecittà si impegnerà inoltre a fornire una formazione continua, per un massimo di 15 ore 

annuali, relativamente alle nuove iniziative poste in essere della Stazione Appaltante. Questa formazione 

dovrà esser svolta fuori dell'orario di servizio e senza alcun onere economico per L’Istituto Luce - Cinecittà. 

11. PERSONALE - NORME GENERALI - OBBLIGHI DELL’IMPRESA E CONTINUITA’ DEL SERVIZIO 

Il personale impiegato nel servizio è sotto l’esclusiva responsabilità dell'affidatario e rimane escluso qualsiasi 

rapporto di lavoro diretto con L’Istituto Luce - Cinecittà. 

L'affidatario nell’esecuzione del servizio si impegna ad avvalersi esclusivamente di personale in regola con le 

vigenti normative in materia di lavoro, qualificato ed idoneo rispetto alle esigenze del servizio e alla natura 

delle prestazioni richieste. 

Il personale che verrà messo a disposizione dall’affidatario dovrà essere dotato di apposito cartellino di 

riconoscimento; esso dovrà essere informato e cosciente di operare all’interno di edifici tutelati, di 

conseguenza ogni intervento dovrà avvenire nel rispetto massimo dell’ambiente e della Mostra, e dovrà 

inoltre assicurare il mantenimento della disciplina e del buon ordine, osservando scrupolosamente le norme 

di legge, regolamentari e contrattuali. E’ facoltà dell’Istituto Luce – Cinecittà chiedere di allontanare dal 

servizio coloro i quali abbiano dato motivi di lagnanza od abbiano tenuto un comportamento non consono 

all’ambiente di lavoro. 

L’affidatario garantirà la continuità del servizio e quindi la sostituzione del personale a qualsiasi titolo assente. 

L’affidatario comunicherà tempestivamente, unitamente al curriculum, i nominativi degli operatori in 

sostituzione, ed in ogni caso, per le assenze programmabili, al fine di una valutazione dell’adeguatezza da 

parte della Stazione Appaltante. 
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Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri previsti a norma di legge per la tipologia dei servizi oggetto del 

presente capitolato. 

L'affidatario è altresì responsabile: 

- dell’osservanza di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, dei contratti nazionali di lavoro e degli 

accordi sindacali integrativi, delle norme vigenti in materia di retribuzione dei lavoratori, diritto al lavoro dei 

disabili e prevenzione della delinquenza di tipo mafioso; 

- dell’osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, sull’assistenza 

e previdenza del lavoratore impiegato nell’esecuzione del servizio in argomento e libera fin d’ora l’Istituto 

Luce – Cinecittà da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e da ogni altro danno 

che possa derivare dall’espletamento dei servizi medesimi. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, nonché in 

caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le 

disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del codice. 

Nel caso di violazione degli obblighi di cui ai punti precedenti, è fatta salva comunque la facoltà dell’Istituto 

Luce - Cinecittà di comminare le sanzioni di cui all’art. 20 del presente capitolato e di rescindere il contratto 

in caso di persistente inadempienza. 

Durante lo svolgimento del servizio il personale dovrà tenere un comportamento decoroso ed irreprensibile, 

attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite, dovrà essere ordinato nella cura della persona ed 

indossare sempre l’apposito cartellino di riconoscimento; il comportamento di ogni operatore dovrà essere 

improntato ai principi di diligenza, prudenza e perizia richiesti dal servizio; dovrà osservare quanto disposto 

dal Codice Etico di Istituto Luce - Cinecittà e dal Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. 8 

giugno 2001, n. 231  che si estende  anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi 

continuativi a favore della Stazione Appaltante. Il personale è tenuto alla riservatezza su persone, fatti o 

circostanze concernenti l’organizzazione o l’andamento delle strutture della Stazione Appaltante delle quali 

siano venuti a conoscenza durante l’espletamento del servizio. 

L'affidatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le disposizioni di legge in materia di 

lavoro, le norme del C.C.N.L. e le disposizioni previdenziali, assistenziali ed assicurative. 

L'affidatario dovrà provvedere affinché i servizi oggetto dell’affidamento siano svolti nell’osservanza delle 

norme in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. . Dovrà inoltre assicurare che tutto il personale 

impiegato nei servizi in argomento abbia ricevuto la formazione ai sensi della legge sopra citata. 
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Competono comunque all'affidatario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti la buona gestione del servizio 

anche se non espressamente richiamati nel presente capitolato. 

12. CLAUSOLA DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DI ESIGENZE SOCIALI 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 

del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, così come aggiornato dall’art. 33 del D. Lgs. 56 del 19/04/2017, 

all’aggiudicataria è imposto l’obbligo, in caso di cambio dell’attuale gestione, di assorbire e utilizzare 

prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili e compatibilmente con le attuali esigenze 

di servizio previste nel presente appalto, le unità di personale in organico presso il precedente appaltatore 

con le attuali qualifiche a titolo di dipendenti e inquadramenti economici contrattuali. 

A tal fine si precisa, pertanto, che il personale dipendente dell’appaltatore uscente attualmente in forza è il 

seguente: 

N. 01 operatore qualifica 2° livello contratto collettivo nazionale di lavoro del commercio per i dipendenti da 

aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi. 

13. REFERENTE DEL PERSONALE IMPIEGATO 

L’affidatario nominerà un referente, individuato tra gli incaricati impiegati nei servizi di cui al presente 

capitolato. Il nominativo del referente sarà comunicato al responsabile del procedimento entro 7 giorni 

(naturali e consecutivi) dalla data di inizio del servizio. L’affidatario nominerà altresì un sostituto del referente 

in caso di ferie o malattia del referente titolare che verrà immediatamente comunicato alla Stazione 

Appaltante.  

14. RESPONSABILITÀ 

L’Istituto Luce - Cinecittà sarà esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, causati 

dall'affidatario e dai suoi incaricati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, convenendosi, a 

tale riguardo, che qualsiasi eventuale onere sarà già compensato nel corrispettivo del contratto. 

L’affidatario risponderà pienamente per danni a persone o cose derivanti alla Stazione Appaltante per fatto 

suo o dei suoi dipendenti nell'espletamento del servizio, sollevando pertanto la stessa da qualsiasi pretesa 

che al riguardo venisse avanzata da terzi. A tale proposito l’affidatario deve essere in possesso di una polizza 

RCT (Responsabilità Civile verso i Terzi – persone e cose) avente per oggetto espressamente il presente 

appalto con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per danni alle persone e alle cose. Copia della 

polizza in originale o copia conforme, debitamente quietanzata dall’assicuratore quale valenza di copertura, 

dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante prima dell’avvio del servizio. La polizza dovrà essere 

dedicata per questo specifico appalto, ovvero se già presente polizza generica, dovrà essere emessa 
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un’appendice riportante espressamente l’appalto in questione e il massimale dovrà essere per singolo 

sinistro senza alcuna limitazione per qualsiasi danno o evento possa causarsi, di cui dovrà essere consegnata 

copia al momento della stipula del contratto. 

L’affidatario in ogni caso provvederà senza indugio, a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione degli 

oggetti danneggiati. 

15. PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' 

IMPRENDITORIALE 

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della 

previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, 

possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale. 

L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture ed al Ministero delle Infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al 

fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni 

ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonchè per un eventuale 

ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore 

a due anni. 

Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato 

nelle ipotesi di cui al comma 4. 

L’Istituto Luce – Cinecittà si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo 

emesso sia tale da impedire ovvero ritardare lo svolgimento del servizio nei tempi prescritti. 

16. SICUREZZA 

Fatto salvo tutto quanto già indicato nei punti precedenti (nello specifico all’art. 8) sarà onere dell’Istituto 

Luce – Cinecittà la comunicazione all’affidatario, attraverso sopralluogo, degli aspetti relativi alla sicurezza in 

relazione agli spazi. L’Istituto Luce – Cinecittà consegnerà all’affidatario il piano di sicurezza e informerà sulla 

collocazione degli impianti, delle vie di fuga, delle aree di raccolta, della posizione delle cassette di primo 

soccorso etc. Tale comunicazione, avverrà ogni qualvolta si renda necessario (es. in caso di manifestazioni ed 

eventi organizzati al di fuori dello spazio della Mostra) e dovrà esser svolta fuori dell'orario di servizio e senza 

alcun onere economico per L’Istituto Luce - Cinecittà e la sua avvenuta verrà opportunamente verbalizzata e 

controfirmata dalle parti.  
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 L'affidatario dovrà inoltre garantire che i propri incaricati siano opportunamente formati in relazione agli 

interventi di primo soccorso e antincendio e a tutte le norme che riguardano la sicurezza nel posto di lavoro 

(si veda art. 11 del presente capitolato). 

Incontri di formazione per la sicurezza. 

Nel primo mese di servizio dovranno essere programmati incontri obbligatori per la formazione degli 

incaricati dell'affidatario sulla sicurezza; tali incontri dovranno esser svolti fuori dell'orario di servizio e senza 

alcun onere economico per L’Istituto Luce - Cinecittà. 

17. CAUZIONE DEFINITIVA 

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia 

definitiva" come previsto dall'art. 103, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. 

La garanzia definitiva è prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante fideiussione o cauzione con le modalità 

di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, nella misura del 10 per cento dell'importo contrattuale 

e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. 

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, 

comma 3 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 

- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, 

- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione 

Appaltante. 

L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia 

con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del 

documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI EN ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella del 

precedente periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti 

di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie 

imprese. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni così come previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 

In caso di R.T.I.: 

- Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al 

raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; 
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- Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può 

godere del beneficio della riduzione della garanzia. 

Ai sensi dell’art. 103, co. 3, del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina 

la decadenza dell’affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l’aggiudicazione dell’appalto al 

concorrente che segue nella graduatoria. 

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su 

mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la 

responsabilità solidale tra le imprese. 

La mancata costituzione nei termini richiesti della garanzia definitiva determina la decadenza 

dell’affidamento e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato 

della Stazione Appaltante comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni. 

La cauzione definitiva potrà essere anche utilizzata in seguito all’applicazione di penali (art. 14 del presente 

capitolato) o per risarcire il danno che la Stazione Appaltante abbia patito in corso di esecuzione del 

contratto, fermo restando che in tali casi l’ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro 

15 giorni, pena la risoluzione del contratto. 

18. PAGAMENTI E REVISIONE PREZZI 

Le fatture potranno essere emesse soltanto previa verifica delle prestazioni rese e previa autorizzazione 

all’emissione delle stesse da parte della Stazione Appaltante. 

I pagamenti avverranno su presentazione di regolari fatture con cadenza mensile, entro 30 giorni dalla data 

di ricevimento della fattura. Resta inteso che L’Istituto Luce - Cinecittà non procederà al pagamento delle 

fatture in caso di DURC irregolare. 

Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati in un’unica soluzione, entro il dodicesimo mese di durata del 

contratto. 

19. TRACCIABILITÀ 

L’affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art.3 della Legge 

n.136/2010 e successive modifiche e integrazioni. In particolare la ditta affidataria dovrà comunicare il 

numero di conto corrente dedicato (codice IBAN) e il/i soggetto/i deputato/i ad operare su tale conto 

corrente (nome, cognome, data e luogo di nascita, riferimenti amministrativi e codice fiscale). 
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20. PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Qualora si verificassero inadempimenti o ritardi nello svolgimento del servizio, imputabili all'affidatario, 

L’Istituto Luce – Cinecittà si riserva la facoltà di applicare: 

20.1) una penale di euro 100,00 per ognuno degli inadempimenti o ritardi registrati, inclusi i seguenti: 

a) per ogni violazione degli orari di servizio con un ritardo inferiore all’ora; 

b) al verificarsi, da parte del personale addetto, di comportamenti non conformi a quanto 

stabilito dall’art. 5) del presente capitolato. 

20.2) una penale di euro 30,00 per ogni giorno di ritardo per mancata indicazione del referente di cui 

al precedente art. 13 entro il termine previsto, ovvero mancato rispetto del termine di cui al 

precedente art. 13 nella comunicazione del sostituto;  

20.3) mancata partecipazione degli incaricati dell’affidatario agli incontri di coordinamento di cui al 

precedente art. 5): euro 30,00; 

20.4) cali non giustificati di erogazione del servizio educativo superiori al 10% riscontrati entro il 

dodicesimo mese dall’avvio del servizio (cfr. il precedente art. 2): euro 1.000,00; 

20.5) in caso di inadempienze ritenute gravi (a titolo esemplificativo, mancata sostituzione del 

personale assente entro il successivo turno, mancata comunicazione di sciopero): euro 500,00. 

20.6) In caso di mancato rispetto di uno degli elementi che, in sede di valutazione della parte tecnica 

dell'offerta, hanno portato all'acquisizione di punteggi: Euro 500,00 per ciascuna omissione; 

20.7) Se offerti, per ogni servizio migliorativo offerto e non prestato, Euro 500,00 per ciascuna 

mancata prestazione. 

L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell’Istituto Luce – Cinecittà 

nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali 

l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza. 

L’unica formalità richiesta per l’irrogazione delle penalità è la contestazione dell’infrazione commessa 

mediante richiamo scritto (notificato tramite PEC) e l’assegnazione di un termine di giorni 10 (dieci) naturali 

e consecutivi per la presentazione di eventuali discolpe. 

Si procederà al recupero della penalità da parte della Ditta affidataria mediante ritenuta diretta sulla fattura 

presentata.  
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L’Istituto Luce - Cinecittà potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 cc, mediante semplice 

dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva, comunicata mediante raccomandata o PEC nei 

seguenti casi: 

- cessazione dell’attività, fallimento o altra procedura equipollente dell’affidatario; 

- perdita dei requisiti da parte dell’affidatario per lo svolgimento dell’attività o sopravvenuta incapacità a 

contrattare con la PA; 

- violazione del divieto in materia della cessione del contratto; 

- subappalto del servizio non autorizzato; 

- frode accertata nell’esecuzione del servizio; 

- reiterata applicazione (oltre tre volte) della penale di cui all’art. 20.1); 

- mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara e oggetto di specifica valutazione per l'attribuzione del 

punteggio qualitativo, dopo la prima contestazione; 

- impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art. 10) del presente capitolato, dopo la prima 

contestazione. 

In caso di risoluzione per inadempimento dell'appaltatore, quest'ultimo avrà diritto solamente al pagamento 

della parte di prestazione eseguita fino a quel momento, regolarmente verificata in contraddittorio e che 

abbia dato luogo a risultati utilizzabili da parte della Stazione Appaltante, e sarà obbligato al risarcimento del 

danno che provenisse alla committenza dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall'esecuzione d'ufficio 

della prestazione. 

Si precisa che la penale non potrà superare complessivamente il 10% dell’importo del contratto. Raggiunta 

tale percentuale la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto. 

In caso di risoluzione del contratto l’affidatario è obbligato comunque ad eseguire il servizio, alle medesime 

condizioni contrattuali, sino all’individuazione del nuovo appaltatore.  

 21. ESECUZIONE IN DANNO 

Qualora la Ditta affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con 

le modalità ed entro i termini previsti, la Stazione Appaltante potrà ordinare ad altra ditta,- senza alcuna 

formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati 

i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Stazione Appaltante. 
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Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, L’Istituto Luce – Cinecittà potrà rivalersi, mediante 

trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in 

tal caso, essere immediatamente reintegrato. 

22. FACOLTA’ DI RECESSO 

L’affidatario, oltre a ai casi di recesso indicati al precedente art. 4), riconosce alla Stazione Appaltante  la 

facoltà di recedere dal contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno un mese da comunicarsi alla 

ditta aggiudicataria mediante PEC, per motivi di pubblico interesse o qualora per difficoltà di bilancio 

L’Istituto Luce - Cinecittà  non sia in grado di sostenere finanziariamente il servizio e/o debba procedere a 

ridurre la spesa, senza che l’affidatario possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta a qualsiasi titolo. 

23. CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA 

La ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di 

copia conforme dell’atto notarile, tale cambiamento. 

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’aggiudicatario, non sono 

opponibili alla Stazione Appaltante, salvo che il soggetto risultante dall’operazione di straordinaria 

amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 7 

del Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all’art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e la Stazione 

Appaltante, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella 

titolarità del contratto, entro sessanta giorni. 

L’opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina 

la risoluzione del rapporto contrattuale. 

24. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 

E’ fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere, anche parzialmente, il contratto in oggetto. 

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva. 

Si applicano le disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Al riguardo, si precisa che L’Istituto Luce - 

Cinecittà non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l’importo dovuto, tranne che si 

tratti di microimprese o piccole imprese (vedi art. 105 comma 13 D.Lgs. 50/2016), bensì è fatto obbligo 

all'appaltatore stesso di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei 

confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con 

l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate 
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dei subappaltatori entro il predetto termine, L’Istituto Luce - Cinecittà sospende il successivo pagamento a 

favore dello stesso. 

L'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.  

25. SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA 

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore della Stazione Appaltante 

il diritto di affidare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria. 

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante, fatta 

salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione. 

26. DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

La ditta affidataria, a tutti gli effetti di legge e del contratto, deve, nel contratto stesso, eleggere il suo 

domicilio. Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso L’Istituto Luce - Cinecittà. 

27.  CONTROVERSIE 

Per ogni controversia relativa al presente appalto non risolta bonariamente è competente in via esclusiva il 

foro di Roma. 

DISPOSIZIONI FINALI 

La prestazione del servizio dovrà essere eseguita con l’osservanza di quanto previsto: 

· dal presente Capitolato Speciale d’Appalto; 

· Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato si rinvia al Codice dei Contratti pubblici ed alle 

disposizioni previste dal Codice civile. 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., devono essere approvate in 

via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:  
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ART. 7 ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

ART. 18 PAGAMENTI E REVISIONE PREZZI 

ART. 20 PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

ART. 21 ESECUZIONE IN DANNO 

ART. 22 FACOLTA' DI RECESSO 

ART. 23 CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA 

ART. 24 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 

ART. 25 SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA 

ART. 26 DOMICILIO LEGALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

ART. 27 CONTROVERSIE 

Roma, 12/06/2018  Il Responsabile Unico del Procedimento 

        Dott. Enrico BUFALINI 


