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PREMESSA
Il territorio narnese è caratterizzato da una pluralità di elementi identitari e culturali di grande interesse,
valore e potenziale. Non di meno, è sempre più evidente l’attrattività esercitata dalle bellezze paesaggistiche e naturalistiche che impreziosiscono l’area vasta di riferimento. I tanti eventi di qualità che animano la
vita culturale della città costituiscono un asset fondamentale di crescita e valorizzazione, così come la presenza dei corsi universitari che, oltre a rendere vivo e vivace il centro storico, promuovono la città come
luogo di interesse per la comunità scientifica.
La posizione strategica della città la identifica, non solo come Porta dell’Umbria Meridionale, quindi punto
di partenza per coloro che dal Sud desiderano visitare l’Umbria, ma anche come hub privilegiato per scoprire l’alto Lazio e la bassa Toscana. Distante poco più di un’ora dagli aeroporti di Ciampino e Fiumicino (Roma) e da quello di Sant’Egidio (Perugia) può ragionevolmente puntare ad attrarre un numero sempre crescente di turisti stranieri.
Nelle azioni politiche degli ultimi anni, la consapevolezza dell’importanza di tutto questo si è fatta sempre
più chiara, e in virtù di ciò, numerosi sono stati gli interventi di riqualificazione e adeguamento portati a
compimento per la messa a valore del patrimonio culturale materiale e immateriale.
L’andamento delle presenze, in questo primo periodo di riapertura post lock-down, ci dà segnali positivi
sull’attenzione che gli italiani stanno riponendo sull’Umbria Meridionale e su Narni; così come il progetto,
ormai prossimo alla fase attuativa, del parco tematico (0-6) di Leolandia a San Liberato, rappresenta un ulteriore elemento importante per la valutazione di futuri scenari e potenzialità del territorio.
Tuttavia, dopo l’emergenza sanitaria globale dei mesi scorsi, sarà determinante rilanciare il settore turistico
del territorio attraverso un cambio di narrazione, una riprogettazione sistemica.
La certezza oggi è che non sia più sufficiente vantare un bel patrimonio artistico e paesaggistico per definire
destinazione turistica una località o un territorio, piuttosto diventano prioritarie una serie di azioni mirate
a:
- creare le condizioni necessarie per una gestione sostenibile dei luoghi;
- realizzare una pianificazione strategica innovativa;
- attuare un’organizzazione e gestione efficace ed efficiente della destinazione turistica;
- porre in essere strategie di marketing e promo-commercializzazione in grado di determinare nuovi e significativi flussi turistici;
- creare e gestire servizi e prodotti culturali e turistici in grado di intercettare una domanda nazionale e internazionale ancora inespressa.
Con questa concessione, l’Amministrazione Comunale, in accordo e in collaborazione con la Provincia di
Terni, vuole mettere le basi per la progettazione di un modello di partenariato pubblico/privato in grado di
realizzare un cambiamento nella gestione finora adottata, a favore di processi innovativi che determinino
una piena valorizzazione dei suoi beni di interesse storico, artistico e ambientale, unitamente alla molteplicità di elementi che costituiscono il patrimonio immateriale locale, fatto di arti visive e performative, tradizioni, percorsi e cammini, eventi, artigianato, produzione di prodotti enogastronomici che potranno disegnare l’identità del territorio narnese, rappresentandone il motore di rinascita e sviluppo a base culturale.
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L’Amministrazione Comunale chiede, quindi, che sia elaborato e attuato un progetto organico di sistema
culturale e turistico integrato in cui, superate le frammentazioni e i particolarismi, attraverso una pianificazione strategica operativa basata sul destination management e sul marketing turistico, siano coinvolti quei
potenziali attori presenti sul territorio che operano nel campo della cultura, del turismo, dello sviluppo locale, dell’industria creativa e digitale, della promozione e della conoscenza che intendono essere responsabilizzati e sostenuti rispetto alla propria funzione sociale, culturale ed economica.

SEZIONE I – ELEMENTI GENERALI

Art. 1 OGGETTO E FINALITA’
Il presente capitolato ha per oggetto la GESTIONE DEL SISTEMA CULTURALE E TURISTICO INTEGRATO DEL
COMUNE DI NARNI attraverso la realizzazione di servizi in ambito culturale e turistico con particolare riferimento alle seguenti attività:
• Destination Management e Marketing territoriale
• Servizi di informazione turistica e promozione del territorio
• Gestione museale e servizi bibliotecari
• Gestione, produzione e formazione teatrale
• Servizi educativi e attività di audience development
• Gestione sale
• Servizi bookshop e ristorativi
I siti oggetto della concessione di proprietà del Comune di Narni e della Provincia di Terni che confluiscono
nel sistema culturale e turistico integrato sono:
1. Palazzo dei Priori
2. Rocca Albornoz
3. Palazzo Eroli
4. Teatro Manini
5. Complesso S. Domenico
Si precisa che i servizi si configurano come pubblici in quanto svolti all’interno di beni culturali di proprietà
pubblica, così come stabilito all’Art. 101 del D.Lgs. 42/2004. Le modalità di svolgimento dei servizi sono descritte nel dettaglio al successivo Art. 9.
Le risorse finanziarie per il raggiungimento degli obiettivi della presente concessione sono descritte
nell’Allegato Piano Economico Finanziario, d’ora in poi denominato PEF.
Tutte le attività richieste dal presente capitolato dovranno essere effettuate dal Concessionario con propria
organizzazione, mezzi e personale nel rispetto delle normative vigenti e tutti i costi e gli oneri connessi con
l’esecuzione delle attività saranno a carico del Concessionario, fatti salvi i compensi stabiliti a carico del
Comune di Narni.
È vietata ogni forma di utilizzazione delle strutture oggetto di concessione o la modifica di destinazione
d’uso diverse da quelle previste dalle norme in materia di beni culturali e dal presente capitolato.
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L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di utilizzare o di concedere l’uso delle strutture oggetto di
concessione, anche su proposta di terzi, per la realizzazione di mostre, spettacoli, eventi e di ogni altra iniziativa ritenuta utile alla valorizzazione dei beni, nel limite delle giornate riservate al Comune (vedi All. 2.A –
Tariffario e Giornate riservate), previo accordo con il Concessionario sugli aspetti progettuali ed economici
delle iniziative stesse.

Art. 2 DURATA E CONTROLLI DI GESTIONE SUL SERVIZIO
La durata della concessione è di 6 (sei) anni, e avrà decorrenza dalla stipula del contratto.
L’Amministrazione si riserva di revocare la concessione al termine del terzo anno, previo controllo di gestione periodico (semestrale, annuale, triennale), qualora sussistano inadempienze tali da determinare un
discostamento superiore al 20% rispetto agli obiettivi oggetto della concessione.
In caso di esito positivo, il contratto potrà essere rinnovato per egual periodo agli stessi patti e condizioni
stabiliti dal Capitolato speciale e dal progetto gestionale offerto dal Concessionario.
La concessione decadrà di pieno diritto, senza necessità di alcuna comunicazione, preavviso o messa in mora da parte del Comune, alla sua scadenza naturale.
L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare la vigenza del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni in essere per il tempo necessario al subentro di un nuovo soggetto gestore e comunque per un periodo
non superiore a sei mesi.

Art. 3 VERBALE DI CONSEGNA, CONSISTENZA E TERMINE DELLA CONCESSIONE
La consegna del patrimonio oggetto di concessione (beni immobili, beni mobili, impianti e attrezzature ivi
presenti) avverrà mediante la redazione di apposito verbale di consegna da redigersi in contradditorio,
all’inizio della concessione tra il Concessionario e il Direttore dell’esecuzione del contratto, o suo delegato
con atto formale, sulla base di apposito sopralluogo. Nel verbale verrà descritta la consistenza e lo stato di
conservazione al momento della consegna. Il verbale dovrà essere suddiviso per strutture e tipologie di beni e dovrà essere corredato da fotografie. Annualmente il gestore dovrà effettuare un aggiornamento del
verbale di consistenza e un monitoraggio dello stato di conservazione sia del patrimonio culturale mobile
sia del patrimonio di altra natura (ossia non culturale), dandone comunicazione agli Uffici competenti. Tutte
le modifiche tese al miglioramento o potenziamento di quanto consegnato dovranno essere preventivamente autorizzate dall’ente proprietario e concordate con gli uffici competenti.
Alla scadenza della concessione, o comunque alla cessazione del rapporto, il Concessionario dovrà restituire
gli immobili, i beni, gli impianti, gli arredi e le attrezzature prese in carico, nonché le eventuali migliorie e/o
addizioni, gli arredi e attrezzature da esso fornite e installate in buono stato di manutenzione e con impiantistica e reti tecnologiche perfettamente funzionanti, senza che sia dovuto alcun indennizzo, rimborso o
compenso né per i lavori eseguiti, né per le migliorie e/o addizioni, neppure a titolo di avviamento né a
qualsiasi altro titolo. Altrimenti, l’ente proprietario si riserva il diritto di pretendere la rimozione delle stesse in tutto o in parte, a proprio insindacabile giudizio.
Nel caso dei beni culturali, questi dovranno trovarsi nel medesimo stato in cui sono stati consegnati, salvo
eventuali manutenzioni o restauri intervenuti successivamente che dovranno essere puntualmente registrati nell’annuale aggiornamento del verbale di cui al presente articolo 3. All’atto della riconsegna verrà
redatto, in contraddittorio, apposito verbale. Qualora fossero riscontrate incongruenze rispetto ai verbali di
consistenza aggiornati annualmente, danni o malfunzionamenti, il Concessionario è tenuto a provvedere
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direttamente alla riparazione o sostituzione. Il Concedente, in caso di mancato rilascio delle strutture alla
scadenza o nei casi di cessazione anticipata, potrà avvalersi dei mezzi consentiti dall’ordinamento per ritornare nella detenzione e possesso delle stesse, rinunciando fin d’ora il Concessionario a opporre eccezioni di
qualsiasi genere. Il Concessionario potrà far valere, solo successivamente alla riconsegna delle strutture, le
proprie ragioni avanti l’Autorità competente in base al presente capitolato.

Art. 4 VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE, CORRISPETTIVO PER L’EQUILIBRIO ECONOMICO
FINANZIARIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Valore stimato
Ai sensi degli Art. 35 e 167 del D.Lgs. 50/2016, il valore stimato della concessione, per l’intero periodo di affidamento, 6 (sei) anni, ammonta a € 7.989.744,96 (euro settemilioni novecentottantanovemila settecentoquarantaquattro/96) al netto dell’IVA ed è determinato come segue:
A
Importo annuale in Euro
Valore della concessione

CORRISPETTIVO ENTE APPALTANTE PER IL
RAGGIUNGIMENTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
CORRISPETTIVO A TITOLO DI RISTORO PER
UTENZE ELETTRICHE, IDRICHE, CALORE E
MANUTENZIONE ASCENSORI – STIMA
TREND STORICO ART. 2 CAPITOLATO

(esente IVA ai
sensi art. 10 c.
22D.P.R. 633/72)

B
Importo annuale in Euro
(soggetto a IVA a
carico dell’Ente)

C

TOTALE A + B

Iva

Importo
*6 anni
(IVA esclusa)

€ 125.000,00

€ 750.000,00
€ 473.092,00

MAGGIORAZIONE 20%
RISTORO UTENZE

€.78.848,67

€ 17.346,70

€ 13.853,33

€ 12.629,73

€ 83.120,00

RICAVI, VARIABILI, DERIVANTI DALLO
SFRUTTAMENTO ECONOMICO DELLA CONCESSIONE (LO SVILUPPO ANNUALE È DE-

Variabili

€ 6.683.532,94

SCRITTO NEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - PEF)

VALORE DELLA CONCESSIONE

€ 125.000,00

€ 92.702,00

€ 29.976,44

€ 7.989.744,94

Per la presente concessione non sono previsti rischi interferenziali di cui all'Art. 26, comma 3 del D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81 e pertanto, l'importo per gli oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a € 0,00.
Si rimanda al Piano Economico Finanziario (PEF), per le motivazioni che giustificano l’equilibrio e alla Relazione al PEF (Allegato 1.B) per il dettaglio che sta alla base della ragionevolezza dei dati forniti.
Corrispettivo per l’equilibrio economico-finanziario / Allocazione del rischio
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L'equilibrio economico finanziario rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi. Ai fini
del conseguimento dell’equilibrio economico finanziario della gestione, il Concedente stabilisce di riconoscere un corrispettivo al Concessionario. Nella tabella seguente si dettaglia il calcolo di detto contributo,
anche ai fini della valutazione della soglia massima consentita ai sensi dell’Art. 165, comma 2, del D.Lgs.
50/2016:
(A) Costo complessivo per i 6 anni a carico del Concessionario
(B)

Corrispettivo complessivo per i 6 anni a favore del Concedente per
l’equilibrio economico-finanziario
Percentuale di incidenza di (B) su (A) – inferiore al 49%

€ 7.989.744,94
€ 1.306.212,00
16,00%

Ai fini della determinazione dell’equilibrio economico-finanziario, si evidenzia l’ulteriore impegno
dell’Amministrazione a sostegno del Concessionario nella misura di totali € 556.212,00 (€ 92.702,00/anno)
per utenze, antincendio e vigilanza che rimarranno a carico dell’Ente appaltante (vedi Allegato 1.B, Art. 2
comma c – Relazione al PEF).
L’importo degli eventuali maggiori consumi, rispetto alla maggiorazione del 20%, verrà automaticamente
decurtato dalla prima rata trimestrale utile del corrispettivo annuale riconosciuto al Concessionario, previa
insindacabile comunicazione del DEC all’Ufficio Ragioneria.
In alternativa, l’Amministrazione si riserva la facoltà di trasferire al Concessionario l’intestazione delle utenze (previa volturazione delle stesse con costo a carico del Concedente), qualora risultassero dei consumi
superiori alla soglia del 20% di cui sopra.
L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di ridurre l’entità del contributo annuale qualora, a seguito
di eventuali interventi di efficientamento energetico degli impianti e degli edifici, eseguiti a carico dell’Ente
Proprietario, si riscontrassero degli oggettivi e misurabili risparmi sui consumi, documentati con uno specifico audit energetico.
Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nell'Offerta Economica, a pena di esclusione, i propri costi
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
ai sensi dell'Art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016.
Corrispettivo e modalità di pagamento
La controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto di:
1) riscuotere e incamerare tutti i ricavi da biglietteria;
2) riscuotere e incamerare gli introiti derivanti da attività accessorie e complementari alla biglietteria
quali, a mero titolo di esempio, mostre, bookshop, botteghino, attività didattiche, visite guidate,
caffetterie, noleggio a terzi delle sale;
3) percepire annualmente un contributo di €125.000,00 oltre Iva e altri oneri di legge, soggetto a ribasso d’asta, non soggetto a rivalutazione monetaria, da liquidarsi da parte del Comune dietro presentazione di regolare fattura, esclusa dall’Iva ai sensi dell’art. 10 .22 del DPR 633/72.in rate trimestrali posticipate.
4) Prendere atto che a carico dell’Ente rimarranno le utenze stimate non soggette a ribasso ma contenute nel valore della concessione. Consumi superiori a quanto stimato al punto 2 della Relazione al
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PEF non verranno riconosciuti dall’Ente e saranno conguagliati dal corrispettivo di cui al precedente
punto 3).
Con tale corrispettivo il Concessionario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune in ordine alla concessione, ivi compresi gli eventuali oneri finanziari necessari per la realizzazione dei
lavori di riqualificazione degli allestimenti e delle aree di ristorazione, a totale carico dello stesso Concessionario, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo pienamente soddisfatto dal pagamento
degli stessi corrispettivi e dallo sfruttamento economico della gestione delle strutture nei limiti specificati
nel presente Capitolato.
Il Concedente si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida.
Aggiornamento annuale PEF
E’ obbligo del Concessionario presentare, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, il PEF aggiornato che
sarà sottoposto a verifica da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto il quale si riserva di approvarlo.

Art. 5 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi dell’Art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Concessionario assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge. Il Concessionario è tenuto a dare immediata
comunicazione, al Comune e alla Prefettura, Ufficio territoriale del Governo, della notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Per consentire al Comune di verificare, come previsto dal richiamato Art. 3, che nei contratti sottoscritti dal Concessionario con
i soggetti di cui sopra sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, il Concessionario è tenuto a inviare
al Comune copia dei medesimi contratti.

Art. 6 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto della presente concessione non può essere sospeso per alcuna causa senza il preventivo
benestare del Comune, salvo eventi straordinari e imprevedibili non imputabili al Concessionario che dovranno comunque essere preventivamente concordati, anche per le vie brevi, con gli uffici comunali competenti. In caso di arbitrario abbandono delle strutture, ingiustificata sospensione dell’attività, anche parziale, o immotivata e non concordata chiusura, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 27, sarà
applicata una penale pari a € 100,00 per ogni mezz’ora di irregolarità, € 500,00 per ogni ora, € 1.000,00 per
ogni giorno e € 5.000,00 in caso di recidiva.
L’importo delle penali verrà automaticamente decurtato dalla prima rata trimestrale utile del corrispettivo annuale riconosciuto al Concessionario, previa insindacabile comunicazione del DEC all’Ufficio Ragioneria.

Art. 7 DIVIETO DI CESSIONE E SUB-CONCESSIONE
È vietata la cessione, anche parziale, del contratto e ogni forma di sub-concessione, a qualsiasi titolo, pena
la risoluzione del contratto per la parte prevalente di esso che riguarda l’organizzazione complessiva del
servizio e la gestione dello stesso.
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È consentita la sub-concessione, anche integrale, nelle forme stabilite dall’Art. 174 del D.Lgs. 50/2016, della
progettazione, dei lavori edili, della manutenzione ordinaria, della pulizia, della vigilanza esterna e della custodia delle sale. I subappaltatori devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all’Art.
80 del D.Lgs. 50/2016, e di quelli previsti nel disciplinare di gara.
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SEZIONE II - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI
Art. 8 SEDI, ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO E NUMERO MINIMO DI OPERATORI
1) PALAZZO DEI PRIORI – INFO POINT. Il Palazzo dei Priori, cuore della città, è stato oggetto di una recente
e importante ristrutturazione. Al piano terra è stato infrastrutturato il DigiPASS Narni, inaugurato
nell’ottobre 2018 e già rivelatosi strategico per diversi servizi alla comunità. Accanto alla postazione DigiPASS, si insedierà l’area di accoglienza e servizi dell’InfoPoint, sfruttando così, non solo gli arredi e gli allestimenti già pensati per rendere gli spazi attrattivi e accoglienti, ma soprattutto la rete dei 12 comuni
dell’Area Sociale n. 11 - Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano Umbro, Calvi dell’Umbria, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Otricoli e Penna in Teverina, di cui il Comune di Narni è capofila - a cui
l’InfoPoint è collegato, punto di partenza importante per la realizzazione di strategie di marketing turistico
integrato.
Negli stessi spazi, oltre alle attività di informazione e accoglienza turistica, dovranno essere progettati e
realizzati un bookshop e una biglietteria che fungerà anche da box office per eventi musicali, sportivi e di
spettacolo dal vivo di cui potranno fruire oltre ai turisti anche i cittadini.
In condivisione con il Comune, oltre all’area DigiPASS e Co-working, secondo le modalità previste
nell’allegato 2.A (Tariffario e giornate riservate), al piano terra sarà a disposizione del Concessionario una
sala conferenze d 70 posti, dotata di impianto audio/video, schermo con tecnologia touch-screen e sistema
per videoconferenze.
Palazzo dei Priori è anche sede dell’Associazione Corsa all’Anello, che disporrà per 6 anni (a partire da Luglio 2020) dei seguenti spazi: piano primo interrato; giardino e cortile al piano terra; primo piano, per il cui
eventuale utilizzo da parte del Concessionario sarà necessario un coordinamento diretto con l’Associazione
medesima.
2) ROCCA ALBORNOZ. Posta in posizione dominante, a 1 km di distanza dal centro storico, la Rocca fu fatta
costruire a partire dal 1367 dal Cardinale spagnolo Egidio Alvarez Albornoz, per riportare l’egemonia papale
nei territori centrali della nostra penisola al termine della cattività avignonese. La fortezza militare rappresenta, ancora oggi, una finestra reale affacciata sul Medioevo narnese ed è, senza dubbio, il landmark della
città, dotato di spazi ristrutturati e versatili.
Oltre al valore culturale e turistico del luogo - che sarà necessario valorizzare attraverso un rinnovato allestimento delle sale, del bookshop e della caffetteria, un’adeguata narrazione e attività costanti e innovative
di ampliamento dei pubblici, edutainment e gamification - si evidenzia il potenziale, a oggi inespresso, relativo al mercato MICE (Meeting, Incentive, Convention, Event - una sala conferenze è già stata attrezzata per
70 posti) e Wedding. La Rocca dispone, infatti, di spazi interni ed esterni adeguati alla ristorazione di livello
(già sede della Scuola di Formazione Professionale per Cuochi della Provincia di Terni e dell’Università dei
Sapori) e all’allestimento di mostre e performance.
La valorizzazione del bene attraverso attività accessorie come la ristorazione e gli eventi, non dovrà in alcun
modo inficiare la fruizione e la visita della Rocca da parte dei turisti e dei visitatori; pertanto, il progetto dei
nuovi allestimenti dovrà tenere in debita considerazione questa “doppia destinazione d’uso” prevedendo
un’esperienza di visita più che soddisfacente.
Attualmente, nei locali interrati adiacenti alla fortezza, è ospitata la mostra di moto d’epoca del famoso
meccanico narnese Goliardo Filippetti (di proprietà privata): oltre cinquanta pezzi di grande valore, tutti
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perfettamente restaurati. Il Concessionario potrà decidere se mantenere in loco la collezione, previo accordo con il proprietario, oppure rinunciarvi, nel qual caso ne sarà disposto il trasloco presso altri spazi, a carico del proprietario.
3) PALAZZO EROLI. L’edificio, collocato nel centro storico di Narni, alle spalle del Palazzo Comunale, è sede
del “Museo della Città e del Territorio” e della Biblioteca Comunale “Giovanni Eroli”.
Gli spazi adibiti a Museo occupano oggi un’area significativa di 2.700 mq. Il Museo è diviso in due sezioni:
1. Archeologica, che comprende reperti dalla preistoria all’epoca medievale,
2. Pinacoteca, con opere datate dal XIV al XVIII secolo.
Le opere più significative custodite nel Museo sono:
• l’Incoronazione della Vergine di Domenico Ghirlandaio (piano 2°)
• l’Annunciazione di Benozzo Gozzoli (piano 2°)
• la Mummia egizia e il sarcofago ligneo decorato (piano 1°)
Una terrazza panoramica e l’area caffetteria si trovano al piano 2°, mentre al piano terra sono collocate la
biglietteria, i servizi igienici e la Biblioteca Comunale “Giovanni Eroli” di Narni.
Oggi la Biblioteca offre ai suoi utenti (circa 4.700 all’anno) ambienti dedicati allo studio, alla consultazione e
al prestito dei libri, una sezione di storia locale, una fototeca, una sezione dedicata ai ragazzi e
un’emeroteca. Patrimonio documentario: circa 10.000 unità.
Oggetto di valutazione dell’offerta tecnica sarà la ridefinizione delle modalità di fruizione dell’intero palazzo
e i nuovi allestimenti delle sale espositive, della biglietteria (che fungerà anche da area accoglienza alla Biblioteca), bookshop e caffetteria di Palazzo Eroli secondo le indicazioni descritte all’Art. 12 del presente Capitolato.
4) TEATRO GIUSEPPE MANINI. Nel 1845 fu decisa la costruzione del Teatro Comunale, la cui inaugurazione
ebbe luogo il 3 maggio 1856, festa del Patrono San Giovenale, con l’opera “La Traviata”.
Il teatro, come nella tradizione dei teatri all’italiana, presenta una platea a ferro di cavallo su cui si affacciano tre ordini di palchi e il loggione, per un totale di 300 posti. Parte integrante dell’edificio sono gli uffici
amministrativi e la sala “Alvinio Misciano”, collocati al primo piano
A oggi il cartellone della stagione teatrale è gestito dalla Fondazione Teatro Stabile dell’Umbria (circa 6/7
spettacoli a stagione), di cui il Comune di Narni è socio fondatore.
Si tratta di uno spazio cittadino amato e richiesto, non solo da associazioni e compagnie locali, per la realizzazione di festival, rassegne, convegni ed eventi.
Rappresenta, dunque, uno spazio da valorizzare e gestire in maniera professionale, al fine di garantirne la
vita e il dovuto utilizzo quale “salotto” della città e luogo di produzione artistica e culturale.
Per la bellezza e il valore, il teatro sarà inserito fra i siti visitabili con l’acquisto del biglietto unico, attraverso
visite guidate.
5) COMPLESSO SAN DOMENICO composto da: Auditorium Bortolotti (207 posti), Sala Blu (65 posti), Sala
Viola (30 posti) e Sala Arancione (45 posti), è una struttura polivalente, che attualmente ospita per circa
200 giorni all’anno i corsi di Laurea Triennale e Specialistica in Scienze per l'Investigazione e la Sicurezza
dell'Università di Perugia. L’auditorium e le sale sono tutti muniti di schermo per video proiezioni, video
proiettore e impianto di amplificazione.
Adiacente all’Auditorium è presente uno spazio predisposto per accogliere un’eventuale area ristoro
(bar/caffetteria), utilizzato annualmente dal Terziere Santa Maria in occasione delle manifestazioni annuali
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della Corsa all’Anello (aprile, maggio e settembre), la cui funzionalizzazione non è prevista nel presente
bando. Tuttavia il concorrente potrà valutarne l’utilizzo a propria discrezione, compatibilmente con la limitazione temporale di cui sopra.
Non sono oggetto di concessione le visite guidate nel Complesso, poiché già affidate da precedente concessione all’Associazione Culturale “Subterranea”, che ne prevede la visita al termine del percorso della “Narni
Sotterranea”; ciò consentirà, comunque, ai visitatori che acquisteranno il Biglietto Unico A, di fruire dello
spazio (vedi All. 1.B Relazione al PEF, paragrafo 2.2 - Biglietteria sistema museale).
Ai fini di una migliore fruizione da parte di turisti e cittadini, l’Amministrazione Comunale, in ragione
dell’analisi dei dati pervenuti attraverso l’Ufficio di informazione turistica e il benchmark con le destinazioni
turistiche di riferimento, richiede al Concessionario che siano garantiti i seguenti orari minimi di apertura
delle sedi con i rispettivi addetti necessari:
ORARIO MINIMO APERTURE / N. ADDETTI
INFO POINT

h

day/week

week

n. addetti

8

7

27

1

6

6

25

1

8

6

27

3

6

6

25

3

21:00-24:00

3

1

12

3

10:00-18:00

8

6

40

3

6

6

12

3

21:00-24:00

3

1

12

3

10:00-18:00

8

6

52

2

in orario di spettacolo

6

3

40

3

10:00-18:00
10:00-13:00

15:00-18:00

10:00-18:00
ROCCA

MUSEO/BIBLIO

TEATRO

10:00-13:00

10:00-13:00

15:00-18:00

15:00-18:00

NB: La tabella completa è riportata nell’Allegato 2.b – Monte ore.

ART. 9 ORGANIGRAMMA E REQUISITI DELL’ORGANICO
L’organigramma del sistema integrato è uno degli elementi strategici del piano di riqualificazione, poiché
riconosce l’importanza delle risorse umane per il sistema integrato e sostiene l’obiettivo di dotare la struttura di un’organizzazione articolata per funzioni e competenze, efficiente rispetto all’ottimizzazione e alla
flessibilità dell’organico.
La scelta, per esempio, di concentrare a Palazzo Eroli, in un unico punto di accoglienza, l’accesso al Museo e
alla Biblioteca, va in questa direzione, così come quella di dotare il sistema di un team di professionisti che
si occupino di Destination Management e Marketing Turistico, Fundraising e Comunicazione.
L’organigramma dovrà prevedere un organico stabile di minimo 20 unità, così distribuite:
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N° min. addetti
DIREZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA INFO POINT
Direttore Generale Servizi (DS)

1

Marketing e Promo-commercializzazione

1

Amministrazione / Info Point

1

Fundraising / Info Point

1

Comunicazione / Info Point

1

PERSONALE TRASVERSALE al sistema integrato museo/biblioteca/rocca
Personale accoglienza / didattica / visite guidate / vigilanza

7

TEATRO MANINI
Direttore artistico/organizzativo

1

Segreteria / Biglietteria

1

Custode/macchinista

1

Custode/elettricista

1

RISTORANTE ROCCA

•
•
•

•

•

Responsabile aree ristorazione

1

Cucina e sala

3

Totale addetti

20

Le risorse umane addette all’Info point, al Museo e alla Rocca, devono possedere la certificazione
del livello di conoscenza di almeno due lingue straniere non inferiore a B2;
Le tre risorse responsabili del controllo di gestione, comunicazione e fundraising devono possedere
comprovata esperienza in questi campi;
Le sette risorse umane impiegate nel sistema trasversale museo/rocca/biblioteca devono possedere comprovata esperienza di attività educative e audience development per le attività culturali, qualora ciò non fosse possibile, il Concessionario si impegna a garantire all’Amministrazione una specifica formazione entro 6 mesi dalla stipula del contratto;
Almeno una risorsa umana deve possedere l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione
di guida turistica rilasciato secondo le disposizioni del Titolo V - Testo unico sul Turismo (legge regionale n. 13/2013);
La risorsa umana responsabile della Biblioteca deve possedere la certificazione dell’iscrizione agli
elenchi relativi alla professione di bibliotecario, ai sensi dell’Art. 9-bis del D.Lgs. 42/2004, della Legge 22 luglio 2014, n. 110 e del DM 20 maggio 2019 n. 244 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 124 del 29 maggio 2019.

Si richiede di costituire un “Team di direzione” con funzione di coordinamento e programmazione, così
composto:
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1. Direttore dei Servizi con comprovate competenze in Destination Management, Destination Marketing e sviluppo dei prodotti turistici (si veda anche Art. 14 del presente Capitolato);
2. Direttore Artistico del Teatro;
3. Responsabile del Sistema Museale e Bibliotecario;
4. Responsabile dei Servizi di Ristorazione.
Oltre al personale minimo fisso, il sistema si avvarrà di risorse umane selezionate in base ai servizi necessari
(ristorativi, visite guidate, corsi, laboratori, ecc.) che sono stimate nel PEF secondo le indicazioni riportate
nella relazione al PEF – Allegato 1.B.
Inoltre sarà oggetto di valutazione, all’interno dell’Offerta Tecnica (Art. 8 del Disciplinare di gara), la proposta che espliciterà in maniera esaustiva le attività relative alla Formazione e creazione di nuove opportunità occupazionali attraverso le politiche attive del lavoro per il sistema duale. A tal fine, si richiede di sviluppare un piano di attività volte alla formazione professionale ed eventualmente alla formazione di giovani
attraverso PCTO (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) e all’inserimento in organico attraverso tirocini, apprendistati di primo e secondo livello in partenariato con Scuole Secondarie di secondo
grado, Università, Centri di Formazione Professionale (CFP), Istituti Tecnici Superiori di Servizi alle Imprese
(ITSSI) e Centri per l’Impiego (CPI).
Si precisa che il Concessionario è tenuto a garantire, oltre agli standard, anche gli orari e gli operatori dichiarati in sede di gara come necessari e funzionali al raggiungimento degli obiettivi di progetto. A tal fine il
Concessionario dovrà ripresentare, anche all’inizio della concessione, l’elenco delle figure professionali che
intende applicare. Detto elenco dovrà essere rispondente a quanto dichiarato in sede di gara e dovrà indicare tipologia di contratto, titoli, qualifiche, funzioni e compiti. Tale elenco dovrà essere aggiornato ogni
qualvolta si renda necessario.

Art. 10 BIGLIETTI E TARIFFE
Il Sistema Integrato introduce la possibilità per il turista di usufruire di un Biglietto Unico per la visita della
Rocca e del Museo, a cui si aggiungono le preziose visite guidate presso il Teatro Manini, Narni Sotterranea
e la Collezione d’arte del Beata Lucia “Martino Innico Caracciolo”, con l’accesso alla “Terrazza dei Plenaristi”
(progetto in fase di realizzazione).
Il turista potrà acquistare il Biglietto Unico presso le biglietterie dell’Info-Point, del Museo e della Rocca e
sarà cura delle singole biglietterie provvedere alla prenotazione delle visite presso il Teatro Manini, Narni
Sotterranea e il Beata Lucia.
Si rimanda al successivo Art. 11 per quanto attiene i servizi minimi richiesti delle biglietterie.
L’introduzione del biglietto unico dovrà prevedere la stipula di una convenzione tra il gestore, l’ASP Beata
Lucia e l’Associazione Culturale “Subterranea”, in cui la definizione del prezzo dei biglietti sarà lasciata alla
libertà contrattuale dei privati che potranno concordare insieme una tariffa soddisfacente, rispettando tuttavia i seguenti due vincoli:
1. tetto massimo sui prezzi dei biglietti come indicato nella tabella sottostante;
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2. a meno di accordi differenti che le parti saranno libere di stipulare nell’ambito di una trattativa privata, il riconoscimento all’Associazione Culturale “Subterranea” di una quota-parte sul Biglietto
Unico non inferiore agli importi di seguito indicati:
- BIGLIETTO UNICO A intero a Narni Sotterranea: € 6,00
- BIGLIETTO UNICO A ridotto a Narni Sotterranea: € 5,00
TETTO MASSIMO PER IL COSTO DEI BIGLIETTI AL PUBBLICO
INTERO Biglietto Unico A

€ 14,00

INTERO Biglietto Unico B (escluso NS)

€ 9,00

INTERO Biglietto singola struttura

€ 6,00

RIDOTTO Biglietto Unico A

€ 10,00

RIDOTTO Biglietto Unico B (escluso NS)

€ 7,00

RIDOTTO Biglietto singola struttura

€ 4,00

Per il dettaglio delle tipologie di biglietto si rimanda alla Relazione al PEF (2.2 Biglietteria Sistema Museale).
Per l’accesso alla Rocca, al Museo e al Teatro, l’Amministrazione Comunale avrà diritto a un totale di n. 100
ingressi annui gratuiti, compresi di visita guidata anche in lingua, se richiesto, per visite istituzionali
dell’Ente.
Le tariffe massime per il noleggio delle sale e del Teatro sono riportate nell’Allegato 2.A in cui, oltre alle
suddette tariffe, sono indicate anche le giornate riservate all’utilizzo da parte dell’Amministrazione Comunale.
Al fine di coordinare il calendario delle disponibilità, l’Amministrazione e il Concessionario dovranno convenire su un accordo di calendario entro il 15 Dicembre di ogni anno in riferimento al successivo anno solare.

Art. 11 CRITERI E MODALITÀ DELLA GESTIONE DEI SERVIZI OGGETTO DI CONCESSIONE
I servizi oggetto della presente concessione consistono nelle funzioni e attività di seguito descritte.
1. GESTIONE DEI SITI OGGETTO DELLA CONCESSIONE IN UN’OTTICA DI SISTEMA INTEGRATO.
Il progetto di gestione del sistema integrato dell’offerta culturale e turistica di Narni dovrà garantire una serie di attività e servizi secondo dei livelli minimi qualitativi e quantitativi che saranno oggetto di valutazione.
In riferimento al Museo Eroli, Biblioteca, Rocca Albornoz e Teatro si elencano, a mero titolo esemplificativo
e non esaustivo, le attività minime da garantire:
a) Operazioni di apertura/chiusura (livelli minimi indicati nell’Allegato 2.B – monte ore);
b) Accoglienza, prima informazione e orientamento;
c) Biglietteria on-site e on-line;
d) Controllo accessi e guardaroba;
e) Audio guide, applicazioni mobile, gamification & edutainment;
f) Servizio di visita guidata a singoli e/o gruppi in lingua italiana e nelle principali lingue straniere;
g) Servizio di didattica e mediazione culturale;
h) Gestione del bookshop e della caffetteria;
i) Custodia, conservazione dei beni e delle sedi e sicurezza;
j) Pulizie e manutenzione ordinaria.
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In particolare si precisano i livelli minimi richiesti per i seguenti servizi:
Attività didattiche, audience development e audience engagement (didattica, formazione, corsi, progetti
speciali e attività di mediazione artistica e culturale) in relazione al sistema museale, bibliotecario e teatrale.
La città, in quanto spazio sociale, culturale e turistico, esiste laddove è in grado di stabilire delle connessioni
con i propri pubblici, che sono costituiti dai visitatori che frequentano i palazzi, la biblioteca, il teatro, la
rocca e il territorio nel suo complesso, e dagli utenti che attivano una relazione digitale attraverso il web, i
social media e i supporti digitali.
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle attività didattiche da intendersi come progettazione e realizzazione di proposte per le scuole di ogni ordine e grado e per gli adulti, atte a favorire l’accessibilità culturale dei beni da parte di categorie diversificate di pubblico.
Di primaria importanza sarà la mediazione culturale e tutte le azioni che, attraverso la partecipazione attiva
dei pubblici, sapranno creare un legame sostanziale con la città, il territorio e le sue risorse. Si tratta di beni
della comunità e per la comunità, che diventa ambasciatrice all’esterno del proprio patrimonio e ospite privilegiata per quanti si troveranno a visitare per poche ore o per qualche giorno il territorio narnese.
Si richiede al Concessionario di garantire queste attività nel corso di tutto l’anno e soprattutto nei periodi di
bassa stagione.
Collaborazione fattiva e stabile con la comunità, il territorio, i borghi storici e gli stakeholder
La gestione del sistema necessariamente implica il dialogo, la collaborazione e la creazione di valore attraverso il coinvolgimento attivo degli stakeholder e delle risorse del territorio:
- luoghi di interesse paesaggistico-naturalistico
- luoghi di interesse storico-artistico
- borghi e piccoli centri
- cammini e sentieri
- prodotti tipici locali
- artisti, artigiani, designer, imprese creative
- aziende del settore turistico
- terzo settore
- Istituti Scolastici e Università
A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:
• luoghi di maggiore interesse culturale e naturalistico, fra cui: Narni Sotterranea, NarniAdventure,
Collezione Beata Lucia, Terrazza dei Plenaristi, Abbazia di San Cassiano, Sacro Speco di San Francesco, Cattedrale di San Giovenale, Centro Geografico d’Italia, Ponte Cardona, Ponte d’Augusto, Mulino Eroli, Gole del Nera, Acquedotto della Formina, Porta Pietra, ...
• attori del territorio interessati alla costruzione di un’identità condivisa, fra cui: Associazione Culturale “Subterranea”, Associazione Corsa all’Anello, UniTRE, ASP Beata Lucia, Pro Loco, Narni360, ...
Biglietteria/ Botteghino/ Reportistica
Obiettivo generale del servizio è quello di migliorare la fruizione del pubblico e il controllo di gestione. Il sistema di prenotazione online dovrà essere il più possibile favorito rispetto all’acquisto in loco, così da minimizzare il numero di visitatori che si reca presso i siti del sistema integrato senza titolo d’accesso. In particolare il servizio di biglietteria si compone di:
1. Biglietteria fisica on-site, accoglienza e controllo accessi;
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2. Biglietteria on-line tramite sito web per l’acquisto di titoli di accesso (prevendita), servizi di assistenza alla visita e vendita dei prodotti del bookshop online.
Per quanto attiene il botteghino del Teatro Manini, seguirà tutte le logiche descritte nel presente comma in
relazione all’architettura del software per la gestione on-site e on-line, prevedendo che la biglietteria online sia integrata al sito del Teatro.
I differenti canali (on-site e on-line) di vendita dovranno interagire fra loro in tempo reale, consentendo la
rilevazione on-line delle prenotazioni e degli acquisti dei titoli di accesso e dei servizi di assistenza alla visita.
Dovendo garantire modalità di visita guidata sia al Museo che a Narni Sotterranea, il software di biglietteria
dovrà gestire prenotazione e vendita dei biglietti nei casi di accesso per gruppi di numero limitato e di accesso a orari prefissati (es. visite guidate, accessi scaglionati a orari prefissati, turni di visita). Le modalità
specifiche di realizzazione dovranno essere oggetto di accordo con i vari soggetti integrati nel biglietto unico, per esempio “Narni Sotterranea”, al fine di creare un sistema in grado di soddisfare le esigenze di tutte
le parti in causa.
Il servizio deve prevedere anche la gestione degli incassi (contanti, carte di credito, Paypal, ...), i servizi amministrativi e l’acquisizione, nel rispetto delle norme in tema di trattamento dei dati personali, dei dati comuni necessari alla profilazione degli utenti.
La prevendita on-line deve avvenire mediante l’emissione e l’invio per e-mail di un biglietto della tipologia
print–at–home che riporti le stesse informazioni del biglietto stampato presso le biglietterie fisiche e che
consenta l’accesso, sia in versione cartacea sia digitale.
L’infrastruttura informatica deve essere realizzata e attivata senza soluzione di continuità alla data di avvio
dell’esecuzione delle attività.
Nell’ottica di migliorare la fruizione complessiva, sarà oggetto di valutazione, in sede di offerta tecnica, la
scelta del software gestionale per la biglietteria.
Il Concessionario deve predisporre sulla piattaforma informatica appositi tool di elaborazione, interrogazione, visualizzazione, stampa ed esportazione dati nei formati più comuni (csv, excel, html, pdf, etc.), consultabili in maniera diretta dal personale di ciascuna Amministrazione autorizzato all’accesso, per consentire
in tempo reale il monitoraggio dell’andamento dei servizi. In particolare i tool dovranno consentire di effettuare ricerche e impostare query sulle caratteristiche dei dati. Le query impostate dovranno poter essere
memorizzate anche per un successivo riutilizzo. In funzione dei dati estratti, la piattaforma deve consentire
anche la generazione di opportuni report secondo gli standard di rappresentazione più diffusi.
Il Concessionario deve produrre una reportistica riepilogativa mensile separata per ciascun sito (Museo Eroli, Rocca, Teatro Manini) avente per oggetto, come minimo, i seguenti dati:
• numero, incasso unitario e complessivo dei titoli di accesso emessi, compresi i numerati non stampati suddivisi per mese, giorno della settimana, fascia oraria giornaliera, evento, canale di acquisto,
tipologia (intero, ridotto, gratuiti, card, etc.) con indicazione della categoria di acquirente (utente
singolo, scuola, agenzia di viaggi, etc.) e con evidenza degli eventuali rimborsi effettuati;
• documentazione riepilogativa, prevista dalla normativa vigente, relativamente all’emissione di titoli
di accesso per gli intrattenimenti e le attività di spettacolo dal vivo;
• numero, incasso unitario e complessivo derivante dalla vendita di prodotti del bookshop e dei servizi di assistenza alla visita;
• caratteristiche dei visitatori;
• feedback dei visitatori;
• dati e informazioni inerenti i risultati delle azioni di promozione e degli strumenti di affiliazione/fidelizzazione.
17

Bookshop (merchandising, pubblicazioni, prodotti locali) e caffetterie
I bookshop (Palazzo dei Priori, Rocca e Museo Eroli) e le caffetterie del sistema (Palazzo Eroli e Rocca) devono presentare caratteristiche di eccellenza e di servizio per il pubblico, per i turisti, per i frequentatori
dell’adiacente Biblioteca, della locale sede dell’Università e per gli abitanti del territorio in genere. Si precisa che l’utilizzo dei bookshop e delle caffetterie da parte dei visitatori del Museo e della Rocca è facoltativo
e pertanto il gestore non potrà avanzare alcuna richiesta, o pretesa, né richiedere modifiche del contratto
per la eventuale mancata frequenza da parte degli utenti.
Il bookshop deve essere un punto di vendita specializzato di libri di settore e proporre un’adeguata gamma
di titoli pubblicati da importanti editori nazionali e internazionali. Dovrà, inoltre, essere un punto di vendita
di oggettistica e merchandising attraverso una linea di prodotti personalizzati e autorizzati
dall’Amministrazione Comunale, progettati e realizzati preferibilmente in collaborazione con artigiani locali.
Infine dovrà offrire una selezione di prodotti tipici locali qualificati.
Il servizio deve essere sempre assicurato nei giorni e negli orari di apertura dei siti.
La proposta delle linee di prodotti in vendita presso i bookshop del sistema integrato narnese, oltre alla
progettazione esecutiva dei nuovi bookshop, sarà oggetto di punteggio nell’offerta tecnica.
Le caffetterie dovranno essere dei luoghi di relax e di incontro, fruibili indipendentemente dalla visita al
Museo, alla Biblioteca o alla Rocca. Possono essere pensati sia come self-cafeteria, che come piccolo bistrot, in ragione delle valutazioni sulla gestione che il Concessionario riterrà più opportune per la propria
offerta tecnica ed economica, fermo restando che il servizio deve essere sempre assicurato nei giorni e negli orari di apertura dei siti.
Ristorante e banqueting alla Rocca
La ristorazione all’interno del sistema integrato dovrà essere non solo elemento di valorizzazione e contenuto culturale, ma anche attività strategica strumentale al raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario del sistema.
La Rocca offre, sia all’esterno che al suo interno, spazi già destinati alcuni anni fa dalla Provincia di Terni alla
formazione professionale di cuochi in grado di esprimere, attraverso l’acquisizione di competenze, il valore
della ristorazione come elemento identitario.
Oggi si richiede di ripristinare la cucina industriale e la sala, organizzando un ristorante al piano terra con
una capienza media di almeno 50/60 coperti.
Il ripristino della cucina dovrà essere a servizio sia della ristorazione quotidiana, sia di quella legata a eventi,
banchetti, cerimonie, cene a tema medievale, dove la capienza interna complessiva (aggiungendo la “Sala
degli Onori” al piano superiore) potrà raggiungere, in base al Certificato di Prevenzione Incendi recentemente approvato, i 150 coperti; mentre quella esterna varierà in base alla tipologia di setting prescelto.
Si precisa che il tipo di ristorazione dovrà essere necessariamente di livello medio/alto, in linea con il prestigio della location, e che la direzione dovrà essere affidata a personale qualificato con comprovata esperienza per questa tipologia di attività.
2. PROGETTO DI PRODUZIONE CULTURALE
Proposta di progetto triennale di produzione teatrale, ospitalità e residenze artistiche, festival e rassegne
per il Teatro Manini
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La nuova gestione del Teatro Manini dovrà prioritariamente garantire una nuova vita al teatro, non più
quindi un “contenitore” che ospita spettacoli e saltuariamente produzioni, come è accaduto fino a oggi,
bensì uno spazio vivo, di incontro, aperto ogni giorno ai cittadini oltre che ai visitatori, attraverso
un’organizzazione che sappia armonizzarsi e fare rete con il territorio in primis, con la direzione artistica
della Fondazione Teatro Stabile dell’Umbria di cui il Comune di Narni è socio fondatore (a cui il teatro è riservato 40 giorni all’anno) e con il calendario dell’Amministrazione che si riserva 60 giornate all’anno per
garantire lo svolgimento di festival ed eventi patrocinati.
Nel piano economico finanziario si è verificata la possibilità di dare sostenibilità alla struttura, garantendo
attività costanti e un organico di base (direttore, amministrativo, custode/tecnico, custode/manutentore)
che dovranno necessariamente essere coadiuvati da processi di formazione professionalizzante attraverso
apprendistati, tirocini e misure a sostegno delle politiche attive del lavoro per i giovani, oltre che di promozione del volontariato.
Si richiede al Concessionario di presentare una proposta da cui si evinca la capacità progettuale in riferimento a:
- produzione teatrale,
- residenze artistiche,
- gestione della sala,
- diffusione del teatro nel territorio comunale,
- circuitazione di proprie opere originali,
- organizzazione di corsi, seminari, masterclass, laboratori,
- mediazione teatrale e didattica rivolta ai pubblici e non-pubblici attraverso attività di audience development e audience engagement.
La formazione dovrà essere destinata a tutte le fasce di età e dovrà realizzarsi con il coinvolgimento delle
associazione di promozione sociale del territorio, degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e
dell’Università.
Non si indicano vincoli di genere rispetto alla produzione e ospitalità teatrale (danza, prosa, musica, teatro
ragazzi, ...); al contrario si auspica una pari rappresentazione di tutte le arti dello spettacolo.
Il Teatro, infine, dovrà rappresentare una risorsa anche per visitatori e turisti che potranno usufruire di visite guidate attraverso il biglietto unico, e della programmazione di spettacoli, favorendo il processo di destagionalizzazione e offrendo una ragione in più per pernottare nel territorio narnese.
Il sistema integrato, in tal senso, dovrà essere in grado di avvantaggiarsi dell’offerta culturale proposta dal
Teatro predisponendo pacchetti turistici che promuovano festival, rassegne, masterclass, corsi e quanto altro verrà programmato dalla direzione artistica del teatro.
Proposta di progetto triennale di residenze artistiche, atelier, mostre ed eventi per il sistema museale integrato
I luoghi oggetto della gestione integrata sono location privilegiate per la progettazione e lo svolgimento di
residenze artistiche, atelier, mostre ed esposizioni temporanee.
Il sistema museale intergrato, nello sviluppo delle proprie attività, dovrà rispettare alcuni elementi chiave,
considerati basilari per la politica culturale della città:
1. ACCESSIBILITÀ di fruizione da parte del visitatore. Nella definizione delle proprie attività culturali e
nella progettazione dei nuovi allestimenti, il Concessionario dovrà porre particolare attenzione ai
temi dell’accessibilità:
- fisica,
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- economica,
- cognitiva (informazioni iniziali di orientamento, adeguata segnaletica, piano complessivo di comunicazione interna, basata su supporti audio-video e sulla presenza di installazioni fisiche (diorami) ed elettroniche (ologrammi),
- digitale, oltre al già citato sito e al piano editoriale social, sarà indispensabile garantire in tutti gli
ambienti l’accesso gratuito a internet attraverso una rete wi-fi ad accesso libero. Accanto a questo,
specifica attenzione dovrà essere rivolta agli strumenti che il visitatore potrà utilizzare durante la
visita attraverso il proprio dispositivo mobile (modello BYOD, Bring Your Own Device).
Si richiede pertanto la realizzazione di un’App che renda fruibile una significativa porzione delle informazioni disponibili a supporto del processo di fruizione in modo del tutto automatico, grazie alla
presenza di sensori (beacon) in grado di essere identificati a distanza da smartphone, tablet e wearable device.
2. ASCOLTO in termini di indagini sulla qualità della fruizione, rivelazioni specifiche, monitoraggio social media, co-progettazione con le comunità di riferimento.
3. CONNESSIONE attraverso la definizione di partnership strategiche, di tipo operativo (soggetti istituzionali, Istituti scolastici, Atenei, Centri di ricerca, eccellenze imprenditoriali, associazioni e terzo
settore, fondazioni, operatori del settore) e di tipo strategico (musei, reti di musei, cooperazione internazionale, case editrici, ...).
4. SOSTENIBILITÀ. Il Sistema Integrato dovrà porre grande attenzione al tema della sostenibilità economica e ambientale. Dal punto di vista economico, non solo sul corretto uso delle risorse disponibili, ma soprattutto sulla capacità di raccogliere ulteriori risorse dall’esterno, in una prospettiva di
sempre maggiore sostenibilità finanziaria (progetti nazionali, internazionali, sponsorship e fundraising). Dal punto di vista ambientale, realizzando interventi che riducano i consumi energetici e limitino le emissioni nell’ambiente circostante. Entrambe le azioni saranno oggetto di costante monitoraggio da parte dell’Amministrazione Comunale attraverso il controllo di gestione.
In particolare la nuova modalità di fruizione del Museo Eroli, di seguito descritta all’Art. 12, prevede che il
primo piano del palazzo sia destinato prevalentemente a residenze artistiche e atelier, per le quali il Concessionario dovrà presentare una proposta di programma prevedendo almeno una residenza/atelier a bimestre, per un totale di almeno 6 residenze artistiche all’anno.
Attraverso la selezione degli artisti, il Concessionario dovrà essere in grado di mediare e restituire in maniera efficace il processo artistico-creativo alla comunità e ai visitatori, possibilmente privilegiando progetti
che favoriscano la co-progettazione e la partecipazione attiva dei cittadini e dei fruitori, in un’ottica non solo di valore restituito alla comunità, ma anche di sostenibilità economica attraverso il ricorso a risorse europee, nazionali e regionali legate a queste modalità creative.
Il Concessionario ha facoltà di presentare, in sede di gara, proposte di mostre ed eventi relativi al primo
triennio. Per il secondo triennio, le proposte dovranno essere presentate entro il secondo anno di concessione, previa condivisione e approvazione del Comune. Tutte le proposte dovranno essere preventivamente
concordate con il Comune ed essere coerenti con le linee programmatiche culturali comunali.
Nelle proposte, il Concessionario dovrà indicare le modalità che intende attivare per la copertura finanziaria. Le relative modalità di attuazione saranno regolate, di volta in volta, con apposita convenzione tra le
parti che potrà prevedere, tra l’altro, anche la possibilità di una diversa articolazione degli introiti. Tutti i
servizi di cui al comma 1, lettere dalla a) alla j) del presente articolo, dovranno essere svolti anche in funzione di questo paragrafo (mostre ed eventi).
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Si precisa che l’organizzazione delle mostre e degli eventi può non essere in via esclusiva. In caso di utilizzo
da parte di terzi, da definirsi di comune accordo, il Concessionario applicherà delle tariffe concordate, di
volta in volta, con l’Amministrazione sulla base della durata della mostra/esposizione.
Si richiede al Concessionario di programmare almeno una mostra/esposizione temporanea a triennio di
rilevanza nazionale, e un minimo di dieci eventi culturali di valorizzazione del centro storico di Narni (a
mero titolo esemplificativo, Giornate FAI di Primavera e d’Autunno, Notte dei Musei, Giornata Internazionale dei Musei, Grand Tour Cultura, domeniche gratis ai musei, iniziative in collaborazione con i commercianti del centro storico etc.).
Programma implementazioni della Biblioteca e promozione della lettura
Si chiede al Concessionario di aderire a un concetto di biblioteca non più inteso come mero spazio di consultazione, ma come luogo di scambio e incontro della comunità, in cui costruire percorsi di capacitazione e
di formazione permanente. Il modello della Biblioteca San Giorgio di Pistoia, sebbene con numeri, spazi e
risorse evidentemente diversi, rappresenta un riferimento preciso a cui ispirare la gestione della Biblioteca
Comunale, in considerazione della condivisione di spazi e personale all’interno di Palazzo Eroli.
Servizi essenziali che dovranno essere garantiti:
- Servizio di lettura e consultazione in sede;
- Servizio di prestito;
- Informazione e documentazione;
- Iniziative e attività di promozione della lettura e del libro (esposizioni e rassegne bibliografiche, iniziative e
attività culturali, mostre e vetrine, vendita libri;
- Servizi per i bambini e i ragazzi, le famiglie, le scuole e gli insegnanti.
Narni, anche per il biennio 2020-2021, ha ottenuto il titolo di “Città che legge” dal CEPELL (Centro per il libro e la lettura). Una “Città che legge” garantisce ai suoi abitanti l’accesso ai libri e alla lettura – attraverso
biblioteche e librerie – ospita festival, rassegne o fiere che mobilitano i lettori e incuriosiscono i non lettori,
partecipa a iniziative congiunte di promozione della lettura tra biblioteche, scuole, librerie e associazioni e
aderisce a uno o più dei progetti nazionali del Centro per il libro e la lettura (Libriamoci, Maggio dei libri), si
impegna a promuovere la lettura con continuità anche attraverso la stipula di un Patto locale per la lettura
che preveda una stabile collaborazione tra enti pubblici, istituzioni scolastiche e soggetti privati per realizzare pratiche condivise. Fra le svariate attività realizzabili in tal senso, si richiede di attivare il servizio di “biblioterapia per anziani” in collaborazione con le associazioni di volontariato, i Servizi Sociali e la Asl.
Il Concessionario dovrà impegnarsi a dare contenuto e forma al Patto locale per la lettura e a mantenere
nel corso di tutto il contratto le condizioni necessarie affinché siano rispettati i criteri per la qualifica di “Città che Legge”.
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3) INFO POINT E PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA
La Legge Regionale 10 luglio 2017, n. 8 ha ridisegnato la governance del sistema turistico regionale rafforzando anche il ruolo di programmazione, coordinamento e controllo della Regione al fine di migliorare
l’efficacia e l’efficienza dell'azione della pubblica amministrazione.
È, dunque, in quest’ ottica e con lo scopo di massimizzare le politiche e le risorse regionali in ambito turistico che si inserisce l’attività di accoglienza turistica e di promo-commercializzazione della destinazione Narni.
L’affidamento dell’Info point al Concessionario mira a migliorare la travel experience dei turisti, innescando
processi virtuosi per il rafforzamento della reputazione della destinazione, in termini di soddisfazione dei
bisogni (customer satisfaction).
Si chiede di potenziare rispetto all’attuale servizio erogato:
1. fattore umano: introduzione di figure professionali qualificate con competenze specifiche (destination management, marketing turistico, fundraising, controllo di gestione, comunicazione, lingue
straniere);
2. piano di comunicazione integrato on/off-line: investimento sia sulla presenza istituzionale, attraverso un sito dedicato, strutturato in modo innovativo, utilizzando una nuova identità visiva del Sistema Integrato Narni; sia sulla dimensione relazionale di tipo digitale, grazie a un flusso informativo costantemente veicolato attraverso i diversi social, che il Sistema Integrato deciderà di utilizzare
nel prossimo futuro. In sintesi: nuova immagine coordinata, sito dedicato per il sistema integrato,
comunicazione web, social media marketing e customer service, realizzazione di materiale editoriale informativo;
3. survey analysis: rilevamento informatizzato dei dati sull’affluenza, sull’indice di gradimento e profilazione degli utenti. I dati raccolti e incrociati con quelli delle strutture ricettive (tassa di soggiorno)
e con quelli forniti dalla Regione costituiscono elemento basilare per l’elaborazione di strategie di
destination management, per la determinazione degli obiettivi e per il controllo di gestione.
L’Info point dovrà garantire criteri di omogeneità, trasparenza, imparzialità, qualità, professionalità e pari
rappresentatività di tutto il territorio e della sua offerta.
Nella ripartizione dei 12 Uffici Informazioni e Accoglienza Turistica (IAT) regionali, il Comune di Narni fa riferimento allo IAT del Comprensorio Ternano, con sede a Terni che comprende i Comuni di Acquasparta, Arrone, Calvi dell'Umbria, Ferentillo, Montefranco, Narni, Otricoli, Polino, San Gemini, Stroncone e naturalmente Terni.
Il sistema territoriale risulta, inoltre, già attivamente interconnesso con una buona parte del territorio
dell’Umbria Meridionale anche grazie alla rete del sistema Digipass, di cui Narni è punto di riferimento per
gli altri 11 nodi locali attivati nei comuni dell’Area Sociale: Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano Umbro,
Calvi dell’Umbria, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Otricoli e Penna in Teverina.
La proposta tecnica dovrà presentare le innovazioni gestionali necessarie alla creazione di una struttura organizzativa in grado di costruire una precisa identità territoriale da valorizzare e promuovere adeguatamente, generando già nel breve periodo (3 anni) flussi turistici e quindi economie per le imprese locali.
Sarà valutato anche il portfolio dei partner in relazione a contratti stabili con tour operator e agenzie di incoming, agenzie di organizzazione eventi MICE e wedding.
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Art. 12 PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI NUOVI ALLESTIMENTI E RIQUALIFICAZIONE SPAZI
Uno degli obiettivi strategici fondamentali del bando è migliorare le condizioni di fruizione degli edifici e
delle collezioni, procedendo alla realizzazione di un nuovi allestimenti in termini espositivi, didattici e comunicativi.
Sviluppare un nuovo piano di fruizione delle collezioni, di Palazzo Eroli e della Rocca, significa progettare e
realizzare nuovi e innovativi percorsi di visita, che dovranno da un lato essere forti di uno storytelling sapientemente scritto e curato da professionisti in grado di affascinare, coinvolgere, creare empatia, di avvicinare le persone attraverso la forza delle emozioni e delle storie; dall’altro, dovranno essere sviluppati non
solo con riferimento agli specifici ambiti tematici della Rocca e del Museo, ma anche tenendo conto delle
diverse tipologie di pubblici e dei loro fabbisogni.
Gli itinerari dovranno tenere conto delle specificità dei visitatori sotto il profilo demografico (bambini, ragazzi, giovani adulti, adulti, anziani), del differente livello di preparazione culturale (neofiti, appassionati,
esperti) e degli specifici fabbisogni di particolari tipologie di utenza (visitatori con disabilità visive e/o uditive), per i quali saranno realizzati specifici strumenti di mediazione.
Si dovranno prevedere interventi sui supporti informativi di tipo tradizionale, messi a disposizione dei visitatori all’interno delle sale, che dovranno essere riprogettati in modo coerente con la nuova identità visiva
degli spazi. Inoltre, ulteriori interventi dovranno riguardare i supporti informativi digitali, attraverso la realizzazione di immagini in alta risoluzione, diorami, registrazioni audio, filmati, veicolati sia sul web che attraverso una app, che dovrà prevedere l’utilizzo della realtà aumentata, di elementi di gioco, meccaniche di
gioco e tecniche di game design (Gamification).
Nella prospettiva di un costante miglioramento dell’esperienza di visita, anche per i visitatori ipo-vedenti e
ipo-udenti, il Concessionario dovrà realizzare supporti informativi in linguaggio Braille, copie (anche in scala) delle opere principali, dedicate ai visitatori con impedimenti visivi, oltre a filmati informativi in LiS (lingua
dei segni) che possano essere fruiti anche dai visitatori con disabilità uditive.
PALAZZO EROLI
1) Ingresso, piano terra: riqualificazione area accoglienza e biglietteria. Saranno valutate positivamente anche eventuali migliorie alle sale della Biblioteca;
2) Piano primo: Sala del Camino e altre sale destinate a eventi, residenze/atelier, mostre temporanee,
didattica. Sarà necessario adeguare gli spazi alla destinazione d’uso e quindi predisporre arredi e sistemi tecnologici funzionali alle suddette attività;
3) Piano secondo: la visita alle sale espositive dovrà essere controllato attraverso un dispositivo che ne
consenta l’accesso solo attraverso biglietto cartaceo o digitale.
- La destinazione dell’Incoronazione della Vergine di Domenico Ghirlandaio rimane la medesima, dovranno
essere implementati solo gli strumenti di fruizione e storytelling dell’opera;
- l’Annunciazione di Benozzo Gozzoli dovrà essere ricollegata in una sala attigua riproducendo le medesime
condizioni ambientali attuali, garantendo l’equilibrio e la conservazione ottimale dell’opera, secondo le indicazioni della Soprintendenza, e valorizzandone la fruizione;
- la Mummia egizia e il sarcofago ligneo decorato dovranno essere trasferiti al secondo piano all’interno di
un nuovo allestimento;
- riqualificazione della caffetteria e del bookshop che dovranno essere accessibili indipendentemente dalla
visita al museo.
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ROCCA ALBORNOZ
La visita al castello va completamente ripensata, secondo le logiche sopra esposte, sia in ragione di una narrazione che finalmente restituisca la dovuta dignità alla visita di questo prezioso luogo, che rappresenta il
setting ideale per progetti espositivi caratterizzati dall’utilizzo della realtà aumentata, del gioco e dello storytelling; sia in ragione della convivenza con le attività di ristorazione ed eventi, che non dovranno in nessun modo pregiudicare la possibilità da parte del turista di una visita soddisfacente anche nel momento in
cui si stiano svolgendo banchetti o eventi.
Gli interventi di riqualificazione e allestimento dovranno quindi riguardare:
- percorso di visita turistica
- biglietteria
- bookshop
- caffetteria
- ristorante
- sala espositiva.
Il concorrente dovrà presentare una proposta in forma almeno di progetto di fattibilità tecnica, corredato
da:
1. relazione tecnica-illustrativa,
2. computo metrico non estimativo,
3. cronoprogramma dei lavori,
4. elaborati grafici,
che dovrà consentire alla commissione di assegnare i punteggi 4.a) e 4.b) della matrice-punteggi per
l’offerta tecnica. Tali progetti saranno parte integrante del contratto di gestione, impegnando il gestore
all’esecuzione degli stessi, nei tempi indicati nel cronoprogramma, il quale dovrà prevedere anche la presentazione del progetto definitivo/esecutivo da sottoporre all’approvazione del Concessionario e della Soprintendenza competente.
Per quanto riguarda, in generale, le attrezzature e gli arredi installati presso tutti gli edifici oggetto del presente bando, il Concessionario provvede a proprie spese alla loro dotazione, in aggiunta a quelli già presenti
e in dotazione, che reputa necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti dell’Amministrazione.
Nessuna attrezzatura o arredo consegnati potranno essere dal Concessionario alienati o distrutti. Qualora il
Concessionario abbia offerto in sede di gara alcune implementazioni e/o le sostituzioni di impianti, attrezzature e arredi, le stesse resteranno di proprietà del Comune al termine della concessione, senza che il
Concessionario possa nulla pretendere.

Art. 13 DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER PARTE COMUNALE
Il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) è individuato nel Dirigente Comunale pro tempore del Servizio Cultura o suo delegato con atto formale. Il DEC comunica al Concessionario ogni dato relativo
all’esecuzione dei servizi, sovrintende e vigila sull’osservanza delle prescrizioni contrattuali e sul livello delle
prestazioni, adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, compresa l’applicazione delle penali.
Il DEC è il referente del Concessionario per ogni questione relativa alla gestione dei servizi.
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Art. 14 DIRETTORE DEI SERVIZI NOMINATO DAL CONCESSIONARIO
Il Direttore dei Servizi è la figura di riferimento nei rapporti con l’Amministrazione. Egli è incaricato di dirigere, coordinare e controllare tutte le attività del sistema. Il suo curriculum sarà parte integrante
dell’offerta tecnica del Concessionario e su questa figura sarà riposta particolare attenzione
nell’attribuzione dei punteggi in riferimento all’organigramma (Disciplinare di gara – matrice dei punteggi
dell’offerta tecnica).
Ai fini della regolare esecuzione del contratto, il Direttore dei Servizi presiede il Team di progetto (rif. Art.
9) e, prima dell’inizio dello svolgimento della concessione, comunica all’Amministrazione il nome di un referente che dovrà sempre essere rintracciabile - h 24 - in caso di emergenze ed eventi straordinari, attraverso
la rete di telefonia fissa, mobile e a mezzo mail e funge da referente per qualsivoglia comunicazione da parte delle ditte incaricate per il controllo e la gestione degli impianti.
In caso di emergenze ed eventi straordinari, il Direttore dei Servizi dovrà essere in grado di intervenire personalmente, anche con la propria diretta presenza sul posto. Il Comune si rivolgerà direttamente a tale figura per ogni problema che dovesse sorgere durante l’espletamento del servizio. Tutte le comunicazioni formali tra Concessionario e Comune saranno poste in essere per mezzo del Direttore e si intenderanno come
validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge. In caso di impedimento del Direttore, il Concessionario dovrà darne tempestivamente notizia al DEC, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

Art. 15 PREROGATIVE SPECIFICHE DEL COMUNE
Il Comune, nell’ambito del rapporto che si creerà con il Concessionario e in linea con le norme vigenti, manterrà sempre il ruolo di soggetto titolare dei servizi. Pertanto, qualsiasi attività venga svolta nell’ambito della concessione, dovrà essere preventivamente concordata con il DEC. In concomitanza con le iniziative di
diretta organizzazione comunale, il Concessionario è tenuto, altresì, a garantire la propria collaborazione
operativa e lo svolgimento di tutte le mansioni di supporto necessarie al loro buon esito nonché l’ordinario
espletamento di tutti i servizi di cui al presente capitolato, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune.

SEZIONE III – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Art. 16 OBBLIGHI GENERALI
La gestione complessiva dovrà essere svolta direttamente dal Concessionario con propri mezzi e propria
struttura tecnico-operativa. Il Concessionario è l’unico responsabile nei confronti del Comune, nell’ambito
della gestione e funzionamento delle strutture oggetto di concessione. La gestione comporterà, oltre a
quant’altro meglio disciplinato nel presente capitolato i seguenti oneri, elencati a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, fermi restando gli obblighi che il Concessionario dettaglierà e sottoscriverà in
sede di offerta:
• oneri e spese derivanti dalle utenze telefoniche e internet;
• gestione del personale addetto e assunzione delle rispettive spese nel rispetto di quanto previsto nel capitolato, dell’offerta presentata e delle normative vigenti;
• spese per attrezzature di pulizia e prodotti di consumo e manutenzione;
• spese per il materiale d'uso e di conduzione amministrativa;
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• pulizia programmata di tutti i locali e degli spazi di pertinenza, con l’adozione di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene ambientale e della sicurezza sanitaria (rif. Protocolli anti Covid-19) e
l’applicazione della normativa vigente e delle ordinanze che l'Ente Concedente o altre autorità competenti
possono emanare in materia;
• effettuazione di tutte le attività e le operazioni necessarie per mantenere le strutture in perfetto stato di
efficienza nonché tutte le operazioni richieste dai competenti Organi territoriali di vigilanza (Commissione
Pubblico Spettacolo, Vigili del Fuoco, Autorità di Pubblica Sicurezza, ecc.), laddove non si richiedano interventi classificabili come manutenzione straordinaria, compreso servizio di piantonamento laddove necessario quale condizione essenziale per l’utilizzo e la tutela della struttura;
• provvedere interamente alla cura, manutenzione e verifica periodica di tutte le attrezzature e dotazioni
tecnologiche esistenti nelle strutture oggetto della concessione di proprietà comunale.

Art. 17 PREVENZIONE, SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA
Il Concessionario deve attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro ex D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Il Concessionario si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici e organizzativi, volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.
Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza. Il
Concessionario:
• deve nominare il Responsabile della sicurezza (RSA e RSPP il cui nominativo deve essere, tempestivamente, comunicato al Comune);
• deve predisporre il piano di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro (DVR) e attuarne i contenuti, come
l’affissione di una planimetria di orientamento, di tabelle di istruzioni, ecc.;
• deve tenere costantemente aggiornato e disponibile il registro dei controlli periodici;
• deve predisporre il piano di evacuazione, sia delle persone sia dei beni culturali presenti in ogni singola
struttura in caso di calamità;
• deve redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), ove necessario;
• in attuazione dell’Art. 6 del D.M. 10 Marzo 1998, deve provvedere alla designazione dei lavoratori incaricati dell’Attuazione delle misure di Prevenzione Incendi. I nominativi delle persone designate e copia
dell’attestato dovranno essere comunicate agli uffici comunali competenti con l’obbligo del relativo aggiornamento in caso di successivi cambiamenti. Il Concessionario deve porre in essere, nei confronti dei propri
dipendenti e di quelli da esso eventualmente gestiti, tutti i comportamenti dovuti per imporre il rispetto
delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni
e delle malattie professionali.

Art. 18 CLAUSOLA SOCIALE DI SALVAGUARDIA
Ai sensi dell’Art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato, il Concessionario è tenuto ad applicare i contratti collettivi di settore di cui all’Art. 51 del
D.Lgs. n. 81/2015. Detta applicazione deve essere intesa nel senso che il Concessionario, nell’espletamento
del servizio, ha l’obbligo di assorbire, utilizzare e stabilizzare, attraverso contratti a tempo indeterminato,
prioritariamente - qualora questi si rendano disponibili e siano in possesso dei requisiti tecnicoprofessionali previsti nel presente capitolato - i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o di26

pendenti del precedente appaltatore, anche a tempo determinato, mantenendone anzianità e qualifica
professionale, il tutto ai sensi dell’Art. 18 della L. 300/1970.
Art. 19 COPERTURE ASSICURATIVE
Il Concessionario, all’atto della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, denominata “Garanzia definitiva”, ai sensi dell’Art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, con le modalità di cui all’Art. 93 commi 2 e 3 del suddetto Decreto, pari al 10% dell’importo contrattuale, o maggiore percentuale prevista dallo stesso articolo 103. La polizza dovrà contenere la clausola
dell’obbligo di rinnovo alla scadenza, almeno per la durata della concessione.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del
rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. Il Concessionario risponde direttamente, liberando il Comune di ogni e qualsiasi onere e rischio assumendosi ogni responsabilità in ordine a danni diretti o indiretti che potessero derivare a cose e persone dalla gestione e conduzione delle strutture, dai lavori di manutenzione ordinaria e ristrutturazione a proprio carico nonché dai lavori di investimento eventualmente offerti in gara, dall’utilizzo degli immobili e dalla concessione in genere per azioni od omissioni
proprie e/o dei suoi dipendenti e/o di terzi.
L’affidatario è responsabile di ogni infortunio e/o danno che potesse derivare al Comune ed ai terzi
nell’espletamento dei servizi assunti in base al presente capitolato L’impresa risponderà direttamente di
ogni danno che, per fatto proprio o dei suoi dipendenti, possa derivare al Comune ed ai terzi.
Per tutto lo svolgimento del servizio e in ogni fase del medesimo, l’affidatario solleva l’Amministrazione
Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.
L’affidatario è obbligato, prima della sottoscrizione del contratto, a stipulare, oppure a dimostrare di aver
già stipulato, una polizza assicurativa RCT e RCO a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile e
dei propri operatori nello svolgimento delle prestazioni oggetto della presente concessione, avente un
massimale unico almeno pari ad € 2.000.000,00.
Il Concessionario dovrà informare, contestualmente alla società assicuratrice, anche il Comune di Narni di
ogni sinistro e dello svolgimento della relativa pratica di risarcimento.
Art. 20 RESPONSABILITÀ
Nello svolgimento dei servizi, il Concessionario deve adottare tutti gli accorgimenti idonei a garantire
l’incolumità delle persone e dei beni. E’ a carico del Concessionario la più ampia ed esclusiva responsabilità,
con totale esonero del Comune e dei suoi rappresentanti, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che possa in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose, nonché per qualsiasi danno
che possa essere arrecato alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza e in connessione, diretta e indiretta, con la gestione dei servizi. Nella suddetta responsabilità è compresa anche quella relativa agli infortuni
del personale addetto ai servizi. Eventuali danni che venissero arrecati ai beni, agli impianti e alle attrezzature, imputabili a mancanza di sorveglianza, negligenza e/o imperizia della gestione, saranno a carico del
Concessionario. In considerazione del completo esonero del Comune e dei suoi rappresentati da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi
genere, eventualmente proposto per il preteso riconoscimento di asseriti danni, il Concessionario, svolgendo a sue spese ogni attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente il Comune.
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Art. 21 PERSONALE, SICUREZZA, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Il Concessionario si impegna a eseguire i servizi mediante proprio personale con il quale, prima dell’avvio,
abbia costituito un rapporto di lavoro nel rispetto delle norme vigenti e nei confronti del quale eserciterà in
maniera esclusiva e autonoma tutti i poteri di legge riconosciuti al datore di lavoro. Il personale adibito dovrà essere sempre idoneo, per numero e professionalità, a garantire il regolare svolgimento sei servizi e la
migliore fruibilità degli stessi e dei siti museali e comunque non dovrà mai essere inferiore, per quantità e
qualità, a quanto indicato nel capitolato e nell’offerta di gara. Si ribadisce che orari e operatori di cui al
precedente Art. 11 costituiscono uno standard minimo e che il Concessionario è tenuto a garantire, oltre
a tale standard, anche l’articolazione e gli operatori dichiarati in sede di gara come necessari e funzionali al
raggiungimento degli obiettivi di progetto, pena l’applicazione delle penalità di cui al successivo Art. 25.
A tal fine il Concessionario dovrà ripresentare, anche all’inizio della concessione, l’elenco nominativo delle
figure professionali che intende applicare e l’organigramma in cui siano precisati funzioni e compiti come
previsti al precedente Art. 9 e a quanto presentato in sede di offerta. Si ribadisce che elenco e organigramma dovranno essere conformi a quanto stabilito al precedente Art. 9 e a quanto dichiarato in sede di gara e
dovranno indicare tipologia di contratto, requisiti di accesso e qualifiche. Tale elenco dovrà essere aggiornato ogni qualvolta necessario e ogni modifica dovrà essere formalmente comunicata al DEC, giustificando
adeguatamente, nella comunicazione, le motivazioni dell’eventuale ricorso al turn over del personale e nel
rispetto della proposta presentata in sede di gara. Per tutte le figure addette al pubblico nell’ambito dei
servizi museali si considera requisito base la padronanza della lingua inglese almeno di livello B3, come da
apposita certificazione internazionale riconosciuta dall’Unione Europea. Il Concessionario dovrà provvedere
a supplire all’eventuale assenza del personale in modo da garantire, in qualsiasi momento, la presenza di
ulteriore personale con mansioni equivalenti. Tutto il personale impiegato dovrà regolarmente indossare
la divisa preventivamente approvata dal Comune, presentarsi in ordine ed esibire idonea tessera di riconoscimento corredata da fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di
lavoro. L’elenco nominativo del personale, con l’indicazione di qualifica e mansioni, del titolo di studio, la
copia dell’attestato di partecipazione ai corsi anti incendio e pronto soccorso e la fotocopia di un documento d’identità, con allegato consenso al trattamento dei dati personali, dovrà essere fornito al Comune prima
dell’inizio dei servizi e mantenuto aggiornato a ogni variazione del personale e, comunque, con cadenza
non superiore ai tre mesi. A proprio insindacabile giudizio il Comune potrà ricusare il personale che riterrà
non adatto o non adeguatamente formato per le mansioni affidate. Il Concessionario si impegna a garantire che ogni nuovo operatore sia fornito di esperienza documentata in settore analogo e che, in assenza,
svolga un tirocinio formativo di almeno 15 giorni con oneri, di qualsiasi natura, a carico del Concessionario.
E’ compito del Concessionario fornire al personale formazione specifica in ordine alle sedi perché lo stesso
sia a conoscenza della collocazione e del funzionamento del sistema anti incendio, del sistema di chiusura e
apertura delle porte, del funzionamento dei sistemi di allarme e monitoraggio, del funzionamento di luce,
acqua etc., nonché delle procedure prescritte nel piano di emergenza, in particolare delle modalità di evacuazione del pubblico dai locali. La formazione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 è a carico del Concessionario
sulla base della documentazione fornita dal Comune. Il personale dovrà ricevere un aggiornamento periodico da parte del Concessionario mirato alla gestione specifica dei servizi oggetto di concessione. Tale aggiornamento dovrà essere documentato con apposita relazione trasmessa al Comune (recante dettaglio dei
nominativi, ore di lezione, programmi ed esiti dell’apprendimento). Il personale dovrà, inoltre, ricevere una
formazione continua da parte del Concessionario, con programmi condivisi con il Comune, sulla storia dei
siti museali, sulle opere, sulla storia della città e del relativo territorio, sulle tecniche più efficaci di divulgazione al pubblico. Anche tale formazione dovrà essere documentata con apposita relazione trasmessa al
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Comune (recante dettaglio dei nominativi, ore di lezione, programmi ed esiti dell’apprendimento). Il personale non volontario utilizzato, subordinato o parasubordinato, deve essere assunto e inquadrato contrattualmente nel rispetto delle normative di legge e contrattuali vigenti e ha diritto alle conseguenti contribuzioni previdenziali e assistenziali e alle tutele assicurative, verso le quali il Concessionario si assume ogni responsabilità: in nessun caso si verrà a instaurare un rapporto di lavoro tra il Comune e il personale suddetto. Il Comune resterà estraneo a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e l’appaltatore, così come non si potrà porre a carico del Comune la prosecuzione di rapporti
di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di cessazione anticipata della concessione. Il Concessionario si farà carico anche dell’attivazione e dell’esecuzione dei tirocini universitari e di
ogni altra esperienza simile, anche a livello volontario, sia nei rapporti con gli enti proponenti sia
nell’esecuzione, nel controllo e nella rendicontazione.

Art. 22 MANUTENZIONE ORDINARIA
Il Concessionario dovrà provvedere, a suo totale carico e per tutto il periodo della durata della concessione,
alla manutenzione ordinaria di tutto il patrimonio, immobile e mobile, oggetto della concessione, come risultante dal verbale di consegna di cui all’Art. 3.
Non sono a carico del Concessionario la manutenzione e il restauro dei beni culturali.
In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Concessionario dovrà ottemperare ai
seguenti obblighi manutentivi:
• provvedere interamente alla manutenzione ordinaria degli immobili e delle loro pertinenze (ivi
comprese le aree verdi, così come indicato nelle planimetrie che saranno fornite ai concorrenti in
fase di sopralluogo e che faranno parte integrante del contratto di concessione), così come degli
impianti e delle attrezzature, con proprie risorse, prodotti di consumo propri e proprio personale;
• effettuare tutte le attività comprese nella gestione, conduzione e manutenzione degli impianti e
delle attrezzature, con proprie risorse, prodotti di consumo propri e proprio personale;
• effettuare tutte le attività e le operazioni necessarie per mantenere le strutture e le attrezzature
oggetto di concessione in perfetto stato di efficienza;
• realizzare tutti gli interventi richiesti dal Comune finalizzati al miglior funzionamento delle strutture, delle attrezzature e degli impianti, purché rientranti nella manutenzione ordinaria;
• provvedere interamente alla conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici, compresi i dispositivi di allarme (laddove esistenti);
• provvedere interamente alla cura e manutenzione degli impianti elettrici, con verifica periodica della messa a terra e degli apparecchi “salvavita” e delle prove funzionali delle luci di emergenza e dei
soccorritori di energia elettrica;
• provvedere interamente alla cura e manutenzione degli impianti idrico-sanitari;
• provvedere interamente alla cura, manutenzione e verifica periodica della funzionalità delle uscite
di emergenza.
Per manutenzione ordinaria si intendono tutti quegli interventi che consistono in opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione inerente le strutture e quelle necessarie a integrare e mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici.
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
• piccole opere murarie e tinteggiature;
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•
•
•
•

riparazione degli impianti elettrici, idrici, igienico-sanitari, telefonici e radio-telefonici;
riparazione degli arredi e delle attrezzature di proprietà comunale in dotazione al Concessionario,
come risultanti dal verbale di consegna;
riparazione - con eventuali rinnovi e sostituzioni - di componenti, trattamenti protettivi e verniciature dei serramenti, delle opere in ferro e in legno esistenti deterioratisi;
riparazione e sostituzione di vetri e altre parti accessorie (congegni di chiusura, cerniere, guarnizioni, congegni di scorrimento) di infissi e serramenti interni ed esterni deterioratisi;
sostituzione di lampade, interruttori, punti di presa, valvole, apparecchi di illuminazione.

Si ribadisce che le operazioni indicate nel presente articolo sono da intendersi come elenco puramente
esemplificativo e non esaustivo degli interventi manutentivi e dei controlli periodici minimi che il gestore
deve eseguire, da integrare con tutti gli interventi necessari al fine di mantenere lo stato di efficienza delle
strutture e degli impianti tecnologici, anche in riferimento ai programmi di manutenzione specifica prevista
dalle condizione di uso e manutenzione prevista per ogni singolo impianto e sua componente.
La programmazione e la periodicità degli interventi deve garantire in ogni momento la perfetta efficienza e
funzionalità degli immobili, delle strutture, delle attrezzature e degli impianti.
Detta programmazione deve essere presentata al DEC entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, indicando dettagliatamente tutti gli interventi di manutenzione ordinaria da eseguire e le spese previste. Qualora il Concessionario non effettui gli interventi di manutenzione ordinaria necessari il Comune provvederà
a diffidarlo all’esecuzione degli stessi assegnando un termine per provvedere. Decorso inutilmente tale
termine, il Comune, a seconda della gravità dell’inadempienza, potrà applicare una penale nella misura
prevista dal successivo Art. 25.
In caso di reiterati inadempimenti agli obblighi manutentivi e di pulizia l’Amministrazione Comunale potrà
procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 23 ONERI A CARICO DEL COMUNE
Sono a carico del Comune:
• gli oneri fiscali derivante dalla proprietà degli immobili;
• le utenze (idriche, elettriche e gas/metano);
• la manutenzione ordinaria degli ascensori, dei dispositivi antincendio e degli impianti di climatizzazione (riscaldamento invernale e raffrescamento estivo);
• gli interventi di manutenzione straordinaria, con esclusione delle parti realizzate dal Concessionario.
A tal fine il Concessionario è tenuto, tramite il proprio personale, a effettuare gli opportuni controlli e a segnalare tempestivamente, tramite mail da inviare al DEC, le necessità di manutenzione straordinaria.

ART. 24 SPESE CONTRATTUALI
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con spese a totale carico dell’aggiudicatario,
che se le assume senza diritto a rivalsa.
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SEZIONE IV – PENALI E CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE
ART. 25 PENALI
In aggiunta alle penali previste all’Art. 6 per ingiustificata interruzione del servizio, qualora il Concessionario
esegua la prestazione in modo non conforme a quanto previsto nel presente capitolato, l'Amministrazione,
previa contestazione scritta, applicherà una penale a carico del Concessionario, in ragione della gravità delle inadempienze nella misura qui di seguito descritta.
1. Penale pari a € 100,00 per ciascuna delle seguenti inadempienze:
• mancato inserimento sistema d’allarme;
• mancata chiusura porte e finestre;
• insufficiente vigilanza sui beni;
• mancato presidio delle sale espositive in presenza di visitatori;
• inadeguatezza e/o imprecisioni nella gestione del servizio biglietteria e vendita libri;
• mancata sostituzione di un operatore;
2. Penale pari a € 300,00 per:
• accertati comportamenti inadeguati e insoddisfacenti del personale;
3. Penale da € 100,00 a € 5.000,00 (nella misura che sarà determinata dal DEC in ragione della gravità ed
entità dell’inadempienza) per mancata esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria programmati nel documento presentato al DEC entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.
L’importo delle penali verrà automaticamente decurtato dalla prima rata trimestrale utile del corrispettivo annuale riconosciuto al Concessionario, previa insindacabile comunicazione del DEC all’Ufficio Ragioneria.
Nel caso di inadempienze gravi e/o ripetute è fatta salva per l’Amministrazione la facoltà di procedere alla
risoluzione del contratto, incamerando la cauzione definitiva e salvo l’ulteriore risarcimento del danno.

ART. 26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Oltre a quanto genericamente previsto dall’Art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi
dell’Art. 1456 c.c. le seguenti fattispecie:
a) grave negligenza nell’esecuzione del servizio;
b) perdita da parte del Concessionario dei requisiti per l’esecuzione del servizio quali il fallimento, il
concordato preventivo, stato di liquidazione ecc., l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari
che impediscono la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
c) cessione totale o parziale del contratto e sub-concessione;
d) inosservanza delle norme di legge relative alla sicurezza e di ogni altra norma relativa ai rapporti
con il personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali, nonché di quanto previsto a proposito nel capitolato;
e) gravi danni prodotti a beni, impianti e attrezzature di proprietà del Comune/Provincia;
f) mancata ottemperanza alle prescrizioni dell’Amministrazione Comunale in conseguenza dei rilievi
effettuati dai soggetti incaricati;
g) interruzione non motivata dei servizi ovvero gravi ritardi o inadempienze tali da causare disservizi
e/o danni;
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h) impiego di personale in numero o con qualifiche non sufficienti a garantire il livello di efficienza dei
servizi;
i) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.
In ogni caso il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione al Concessionario da parte dell’Amministrazione comunale con lettera raccomandata A/R. La risoluzione del contratto non pregiudica, da parte dell’Amministrazione comunale, il diritto di risarcimento per i danni subiti. In
caso di risoluzione del contratto il Comune affiderà il servizio a terzi per il periodo di tempo occorrente per
procedere a nuovo affidamento del servizio, attribuendone i costi maggiori al Concessionario. Il Comune in
caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sul deposito cauzionale prestato per:
• far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti
dell’inadempimento e impedire l’interruzione del servizio;
• coprire le spese di indizione di una nuova gara per il nuovo affidamento del servizio.
ART. 27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si provvede alla informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo
facendo presente che i dati forniti dalle Imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso il Comune
di Narni per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività
contrattuale e la scelta del contraente.
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione e conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per
finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione. Con riferimento all’impresa aggiudicataria il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi a esso conseguenti ai sensi di legge. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei
soli casi e con le modalità di cui al D.Lgs. 196/2003.
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’Art. 13 del D.Lgs.
196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare
completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è il Comune di Narni nei cui confronti possono essere esercitati tali diritti.

SEZIONE V - NORME FINALI
Art. 28 SPESE, IMPOSTE E TASSE
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione
del contratto, ivi comprese le eventuali variazioni – integrazioni nel corso della sua esecuzione sono a carico
del Concessionario.
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Art. 29 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per tutte le controversie concernenti l’interpretazione, l’esecuzione del contratto o connesse alla gestione
che dovessero insorgere tra Comune e Concessionario il foro competente sarà esclusivamente quello del
Tribunale di Terni.

Art. 30 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non disciplinato dal presente capitolato si rinvia al D.Lgs. 50/2016, al D.P.R. 207/2010 per la parte tutt’ora applicabile e alle ulteriori disposizioni normative vigenti. Si da atto, infine, che decadono tutte le
precedenti deliberazioni comunali che risultino in contrasto con quanto previsto dal presente Capitolato.

Narni, novembre 2020

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Pietro Flori
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