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Art. 1 OGGETTO E FINALITA’
I siti, oggetto della concessione, che confluiscono nel sistema culturale e turistico integrato sono:
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 lunedì 22
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 degli 11 comuni dell’area
sociale - Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano Umbro, Calvi dell’Umbria, Giove, Guardea, Lugnano in
Teverina, Montecastrilli, Otricoli e Penna in Teverina – a cui 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.
Palazzo dei Priori è anche sede dell’Ente 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 e primo piano, per il cui utilizzo
sarà necessario un coordinamento diretto con l’Ente.
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 durante la 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, un’adeguata narrazione e attività costanti e innovative di audience development ed
education, si evidenzia il potenziale, a oggi inespresso, relativo al mercato MICE (Meeting, Incentive,
Convention, Event - una sala conferenze è già stata attrezzata per 67 posti) e Wedding.
La Rocca dispone, inoltre, di spazi interni ed esterni adeguati alla ristorazione di livello (già sede della
Scuola di Formazione Professionale per Cuochi della Provincia di Terni) e all’allestimento di mostre e
performance.
Attualmente è presente la mostra di moto d’epoca di Goliardo Filippetti, oltre cinquanta mezzi di grande
valore, tutti perfettamente restaurati. Il gestore potrà decidere se mantenere, previo accordo con il
proprietario, o rinunciare all’esposizione, nel qual caso ne sarà disposto il trasloco ad altri spazi.
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 un’area significativa di 2700 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°)
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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 utenti) 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.
Oggetto di valutazione dell’offerta tecnica sarà la ridefinizione delle modalità di fruizione degli spazi 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 e l’inaugurazione
ebbe luogo il 3 maggio 1856, festa del Patrono, 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 i tre ordini di palchi e il loggione, per un totale di 300 posti. Parte integrante dell’edificio sono:
- i locali al piano terra attualmente adiacenti all’ingresso del teatro;
- gli uffici amministrativi collocati al primo piano
- la sala “Alvinio Misciano”.
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/sala conferenze è munito di schermo per video proiezioni, video
proiettore e impianto di amplificazione.
All’esterno dell’Auditorium è presente uno spazio predisposto per accogliere un’eventuale area ristoro
(bar/caffetteria), utilizzato annualmente dal Terziere Santa Maria in occasione delle manifestazioni della
Corsa all’Anello (aprile e maggio), la cui piena 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, poichè già affidate da precedente
concessione all’Associazione Narni Subterranea che ne prevede la visita al termine del percorso di Narni
Sotterranea; ciò consentirà, comunque, ai visitatori che acquisteranno il Biglietto Unico A di fruire dello
spazio (Articolo 2.2 - Biglietteria sistema museale).
Si precisa che i servizi si configurano come pubblici in quanto svolti all’interno di beni culturali
dell’Amministrazione Comunale di Narni e della Provincia di Terni e pertanto di proprietà pubblica, così
come stabilito all’art. 101 del D.Lgs. 42/2004.
Le modalità di svolgimento dei servizi sono descritte nel Capitolato.
Le risorse finanziarie per il raggiungimento degli obiettivi della concessione sono descritte nel Piano
economico finanziario, d’ora in poi denominato PEF.
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Con il presente documento si intende dimostrare la sostenibilità economica dell’operazione e la
convenienza economica sia per l’Ente che per il privato attraverso l’individuazione dei principali parametri
economici e finanziari (costi gestionali, costi di investimento, costi accessori, ricavi) stimati sulla base dello
storico e di previsioni che tengono conto della contingenza pandemica in termini di flussi turistici e di
necessarie nuove modalità di fruizione e valorizzazione dei beni culturali e del territorio.
L’affidamento in concessione risponde all’esigenza di tutela e valorizzazione dei beni riqualificati
dall’Amministrazione, nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia, che preveda un’azione
di miglioramento della quantità e qualità generale dei servizi, con un incremento delle presenze e una
positiva ricaduta in termini di indotto, potenzialità finora largamente rimaste inespresse.

ART 2. DESCRIZIONE DEL MODELLO ASSUNTO PER LA STIMA DELLA
SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
2.1 INPUT GENERALI
a. Durata concessione:
La concessione ha la durata di 6 (sei) anni. Sarà soggetta a controllo di gestione periodico (semestrale,
annuale, triennale) al fine di coadiuvare il concessionario nel conseguimento degli obiettivi stabiliti e
approvati dall’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva di revocare la concessione al termine del terzo
anno, qualora sussistano inadempienze tali da determinare un discostamento superiore al 20% rispetto agli
obiettivi oggetto della concessione.
Salvo ulteriori imprevedibili eventi nefasti di portata globale, si tratta di un tempo congruo per ideare,
mettere in opera e sviluppare azioni e progettualità: la stima di sostenibilità economica elaborata nel PEF
avvalora questa previsione e determina la scelta di sottoporre il prosieguo del rapporto a una verifica di
medio termine (dopo 3 anni).
Saranno diversi gli elementi a sostegno dell’impegno del futuro gestore che l’Amministrazione metterà in
campo:
- l’ausilio del controllo di gestione durante tutto il periodo della concessione;
- il contributo annuale certo (16% dei costi),
- il pagamento delle utenze (luce, acqua, gas) e delle manutenzioni relative ad antincendio e ascensori;
- la rinuncia alla percentuale sugli incassi che saranno, quindi, interamente percepiti dal concessionario.
Tutti questi elementi se da un lato mirano a scoraggiare gli approcci assistenzialistici, dall’altro potranno
favorire la trasformazione di buone pratiche in strategia e pianificazione ordinaria, offrendo uno stimolo
importante all’imprenditoria privata profit e no-profit affinché la gestione sia orientata alla qualità, al
conseguimento degli obiettivi e alla necessaria assunzione del rischio d’impresa.
b. Corrispettivo dell’Ente appaltante per l’equilibrio economico-finanziario:
Il corrispettivo dell’Ente appaltante è pari a € 125.000,00 annui per servizi esenti Iva, in aggiunta le utenze
pari a euro 92.702,00 per un totale di 556.212,00 Il Valore totale del corrispettivo è pari a € 750.00,00 più
556.212,00 per un valore complessivo di € 1.306.212,00.
Il solo totale del corrispettivo pari a € 750.000,00 è soggetto a ribasso d’asta quale corrispettivo per
l’equilibrio economico finanziario generale rispetto ai costi di gestione ordinaria più oneri di
ammortamento che hanno uno sviluppo stimato in 6 anni di € 7.989.744,94
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Il rapporto tra i costi complessivi e il corrispettivo del Comune è pari al 16%.
La restante quota dei costi costituisce rischio d’impresa a carico dell’aggiudicatario.
c. Onere delle utenze e manutenzione antincendio e ascensori:
Il Comune solleva il concessionario dall’onere delle utenze di riscaldamento, elettricità e acqua, nonché
della manutenzione relativa ad antincendio e ascensori, per un valore totale annuo di € 92.702,00 (dati
storici riferiti al 2019) - € 556.212,00 in 6 anni - che rimarranno a totale carico dell’Amministrazione fino al
raggiungimento delle soglie individuate secondo la tabella che segue, maggiorate, per quanto attiene le
utenze, del 20% in previsione del maggiore utilizzo degli spazi oggetto della concessione.
Elettricità

Riscaldamento

Consumi KWh 2019

Consumi SMc 2019

COMPLESSO S.DOMENICO

41.987

16.288

TEATRO COMUNALE

32.440

11.526

PALAZZO EROLI

75.465

9.262

ROCCA ALBORNOZ

56.900

0

Totale

206.792

37.076

TABELLA CONSUMI (gen-dic2019)

In un’ottica di efficientamento dei consumi e di reciproca responsabilità, sarà data comunicazione
trimestrale del livello dei consumi al concessionario, così da monitorarne l’andamento e solo qualora fosse
superata la suddetta soglia annua, il concessionario si farà carico del costo delle utenze per la parte
eccedente.
Ai fine della valutazione sui consumi, si precisa che, a oggi l’impianto di riscaldamento della Rocca non è
funzionante e che l’Amministrazione provvederà alla relativa riqualificazione tecnologica per renderlo
operativo a partire dall’ autunno 2021. Pertanto, i consumi di metano saranno monitorati nell’arco del
primo anno di gestione e la relativa soglia massima sarà definita al termine di questo primo periodo.
d. Ricavi:
Saranno di totale pertinenza del concessionario i ricavi derivanti da:
- Biglietteria Sistema museale narnese (biglietto unico e singoli biglietti di accesso ai diversi siti)
- Biglietteria Teatro Manini (spettacoli, rassegne, festival...)
- Biglietteria Eventi (concerti, sport, mostre...)
- Visite guidate
- Didattica, laboratori, workshop
- Affitto sale oggetto della concessione secondo tariffario comunale
- Bookshop e ristorazione
Viene introdotto il biglietto unico, strumento imprescindibile di un’offerta culturale e turistica integrata, in
cui saranno messe a sistema le visite a: Palazzo Eroli, Rocca Albornoz, Teatro Manini, Narni Sotterranea e
Collezione del Beata Lucia, oltre ad altri luoghi di interesse culturale e naturalistico che prevedano un
accesso monitorato e che sarà possibile integrare nel biglietto unico al fine di dare ulteriore valore
all’esperienza del visitatore.
I ricavi da biglietteria sono stimati a partire dai dati forniti dagli attuali gestori (18.000 ingressi - annualità
2019, comprensivi delle gratuità) e seguono una progressione nelle presenze che tiene conto di scenari
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plausibili sulla base dell’analisi dei dati relativi a destinazioni prossime ed equiparabili, e degli investimenti
richiesti in azioni di valorizzazione e promozione:
ANNO 1

ANNO 2

ANNO 3

ANNO 4

ANNO 5

ANNO 6

100%

+15%

+30%

+30%

+30%

+20%

18.000

20.700

26.910

29.718

32.633

35.159

e. Ricavi da attività strumentali: La Rocca Albornoz in seguito agli adeguamenti strutturali e alla
conseguente revisione del Certificato Prevenzione Incendi (CPI), offrirà diverse possibilità di valorizzazione
del bene, non solo in termini di fruizione turistica, ma anche di utilizzo per il mercato wedding (cerimonie e
banchetti) ed eventi in generale, così come, dando seguito alla vocazione promossa dalla Provincia di Terni,
di luogo deputato alle eccellenze enogastronomiche (precedentemente sede del corso di formazione
professionale per cuochi e addetti ai servizi della ristorazione), dovranno essere ripristinate le cucine e le
sale attigue al fine di dare vita a una piccola attività ristorativa di livello.

2.2 STRUTTURA DEI RICAVI

ANNO 1

€ 795.780,00

Biglietteria (sistema museale, teatro, eventi)

€ 261.800,00

Vendita bookshop

€ 29.000,00

Caffetteria, Ristorante

€ 206.000,00

Visite guidate

€ 10.380,00

Noleggio sale

€ 45.000,00

Servizi educativi

€ 38.600,00

Fundraising, sponsor, contributi

€ 80.000,00

Totale ricavi variabili

€ 670.780,00

Corrispettivo Ente Appaltante

€ 125.000,00

Utenze poste a carico dell’Ente

€ 92.702,00

Di seguito vengono riportati i criteri seguiti per la stima dei ricavi in base alle diverse tipologie di entrate
previste:
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Biglietteria sistema museale:
ANNO 1
100%

ANNO 2
15%

ANNO 3
30%

ANNO 4
30%

ANNO 5
30%

ANNO 6
20%

€ 14,00

10000

11500

14950

15000

15000

15000

€ 9,00

2000

2300

2990

3887

5053

6064

€ 6,00

1000

1150

1495

1944

2527

3032

€ 10,00

3000

3450

4485

5000

5000

5000

€ 7,00

1000

1150

1495

1944

2527

3032

€ 4,00

1000

1150

1495

1944

2527

3032

18000

20700

26910

29718

32633

35159

INGRESSI
Progressione percentuale

INTERO
Biglietto Unico A
INTERO
Biglietto Unico B
(escluso NS)
INTERO
Biglietto singola struttura
RIDOTTO
Biglietto Unico A
RIDOTTO
Biglietto Unico B
(escluso NS)
RIDOTTO
Biglietto singola struttura
Totale ingressi

Con l’introduzione del biglietto unico, si verranno a creare tre tipologie di biglietto per l’accesso al sistema
museale:
- BIGLIETTO UNICO A: Palazzo Eroli, Rocca Albornoz, Teatro Manini, Narni Sotterranea e altri siti
- BIGLIETTO UNICO B: Palazzo Eroli, Rocca Albornoz, Teatro Manini e altri siti
- INGRESSO ALLA SINGOLA STRUTTURA
La necessità di introdurre due tipologie distinte di biglietto unico deriva dalla modalità di fruizione di Narni
Sotterranea che, necessitando della visita guidata e in ragione degli spazi, non consente di superare un
numero di ingressi annuo stimato in 15.000 unità. Pertanto, al visitatore che non potrà usufruire della visita
ai Sotterranei, verrà comunque proposto un biglietto unico che, non prevedendo tale esperienza, avrà un
prezzo inferiore.
La stima del primo anno si basa sulle presenze dichiarate dagli attuali gestori e vede negli anni successivi
una progressione, ancora moderata nel secondo anno, per poi aumentare in maniera costante in ragione
del consolidamento di azioni efficaci di marketing e promozione di cui il sistema saprà dotarsi attraverso un
organigramma che prevede funzioni e ruoli appositamente dedicati, sostenuti da ragionevoli investimenti in
comunicazione e audience development.
Si ricorda, infine, che il trend pre-covid rilevato dal MIBACT nei musei e nei luoghi della cultura che
producono significative azioni promozionali era in continuo aumento e che tutto il territorio narnese potrà
godere di un ulteriore slancio in termini di arrivi dato dall’apertura del parco giochi “Leolandia”, prevista
per il 2022.
Il Comune si riserva n° 100 biglietti unici B gratuiti da utilizzare nel corso dell’anno solare.
Botteghino Teatro Manini:
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 e con le giornate che
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saranno riservate alla Fondazione Teatro Stabile dell’Umbria di cui il Comune di Narni è socio fondatore (40
giorni all’anno) e quelle che l’Amministrazione si riserva per garantire lo svolgimento di festival ed eventi
patrocinati (60 giorni all’anno).
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 la capacità di proporre un cartellone di spettacoli senza vincolo di genere
(danza, prosa, musica, teatro ragazzi...) organizzati in stagioni, festival, rassegne che garantiscano da un
minimo di 20 giornate recitative nel primo anno, fino a un minimo di 30 giornate recitative nel sesto anno
con un numero di spettatori crescente, tenuto conto dei vincoli imposti, in questo momento, dalle
normative di prevenzione Covid-19, con un biglietto intero medio che garantisca l’accesso a un numero
quanto più ampio possibile di spettatori.
La stima degli incassi da botteghino, come per la biglietteria museale, è volutamente calmierata al fine di
dare al concessionario la possibilità di valutare sulla base del worst case, lasciando alla sua capacità
manageriale e artistica il margine di miglioramento per la buona gestione e, quindi, di un auspicato best
case:
ANNO 1
€

16.800,00

ANNO 2
€

24.000,00

ANNO 3
€

30.000,00

ANNO 4
€

39.000,00

ANNO 5
€

50.000,00

ANNO 6
€

50.000,00

Ricavi da bookshop:
Il valore (€ 29.000,00 - 1° anno) è stimato sulla base dei benchmark e in considerazione
dell’implementazione prevista per le superfici commerciali, in considerazione anche della maggiore varietà
di prodotti offerti (artigianato e prodotti tipici locali). L’incremento percentuale previsto segue il trend della
biglietteria.
Ricavi da Caffetteria, Ristorante:
Stimati in ragione dell’attività di ristoro e ristorativa che sarà implementata nei siti oggetto della
concessione, in particolar modo all’interno della Rocca. Il valore stimato (€ 206.000,00 - 1° anno) si riferisce
agli incassi di:
1. caffetteria del Museo, della Rocca e del San Domenico (che dovrà essere attiva e in occasione di eventi
MICE per garantire il servizio coffee break);
2. servizio banqueting per n° 150 coperti alla Rocca (il dato dei coperti si riferisce a eventi organizzati
all’interno) in occasione di eventi MICE e matrimoni;
3. ristorante gourmet per n° 50 coperti alla Rocca (la stima prevede un aumento progressivo delle giornate
di apertura: da 100 il primo anno a 200 il sesto anno).
Ricavi da servizi turistici e visite guidate:
Il valore è calcolato con un incremento proporzionale agli ingressi a partire dal secondo anno (+15%, +30%,
+30%, +30%, +15%) in ragione della significativa implementazione e diversificazione dell’offerta.
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Le esperienze culturali stanno diventando sempre più immersive: il sistema integrato dovrà essere in grado
di favorire e promuovere forme di fruizione facilitata e aumentata non solo grazie alla mediazione di guide
professionali, ma anche grazie all’implementazione di interfacce digitali che abilitino forme culturali di
edutainment e gamification, in grado di massimizzare l’esperienza e accrescere, così, il valore percepito dai
visitatori.
Ricavi per servizi educativi:
Si richiede il potenziamento di tutti i servizi educativi fino a oggi offerti. Le attività didattiche, laboratoriali e
di formazione dei pubblici sono un elemento fondante per la politica culturale della città.
Il valore stimato (€ 38.600,00 - 1° anno) comprende le attività che si svolgeranno al Museo Eroli, in
Biblioteca, alla Rocca, in Teatro e nel territorio e rappresenta il corrispettivo per un’attività di base, che
tiene conto della contingenza pandemica e delle difficoltà oggettive per determinati target, come le scuole,
di organizzare/programmare uscite didattiche e laboratori, ma al tempo stesso auspica una spiccata
capacità di intercettare i non-pubblici e le famiglie con bambini.
Ricavi da noleggio sale:
I ricavi da noleggio sale saranno di totale pertinenza del concessionario: il valore è stato calcolato sulla base
del tariffario per il noleggio delle sale, così come stabilito dall’Amministrazione Comunale (Allegato 2.A),
moltiplicato per il numero di affitti potenziali (vedi tabella seguente), stimati sulla base dello storico e
dell’obiettivo desiderato che prevede un significativo aumento, determinato da specifiche azioni
commerciali e di marketing.

ANNO 1

ANNO 2

ANNO 3

ANNO 4

ANNO 5

ANNO 6

S. Domenico

10

12

10*

15

20

20

Teatro Manini

10

20

20

30

30

30

Palazzo Eroli – Sala del Camino

10

12

12

12

12

12

Rocca - MICE

0

10

8

10

12

12

Rocca - Matrimoni

10

15

20

25

30

30

N° annuo degli affitti per sito

Palazzo dei Priori – Sala Convegni
15
15
15
15
15
*(Anno 1 e 2: tariffa ridotta € 200,00 – Anno 3,4,5: tariffa standard € 500,00 per mezza giornata)

15

L’Ente si riserva la disponibilità dei siti per il seguente numero di giornate (Allegato 2.A).
Sito:

Comune di Narni

%

Concessionario

%

S. Domenico

265

73%

100

27%

Teatro Manini

100

27%

265

73%

Palazzo Eroli – Sala del Camino

60

16%

305

84%

Rocca

36

10%

329

90%

Palazzo dei Priori – Sala congressi DigiPASS

150

41%

215

59%

Si precisa che, per le giornate di pertinenza del Comune di Narni, il concessionario dovrà comunque
provvedere ai servizi di pulizia, custodia e assistenza tecnica, a esclusione del Complesso Monumentale San
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Domenico e dove, in ragione del minoritario utilizzo, il concessionario sarà responsabile solo per i costi
generati nelle giornate di effettivo utilizzo (pulizia, custodia e assistenza tecnica).
Fundraising, sponsor e contributi: il dato è ponderato in ragione della qualità complessiva del progetto
messo a bando, che metterà il concessionario in condizione di sviluppare progettualità in grado di attrarre,
attraverso competenze specifiche richieste in organico, risorse sia private (fundraising e sponsorizzazioni)
che pubbliche (fonti di finanziamento europee, fonti di finanziamento statali, regionali...).

2.3 DETTAGLIO DEI COSTI
Costi del Personale del Sistema e altro personale:
i costi del personale sono la voce più significativa del piano dei costi e rappresentano il 38% del totale. Si
tratta di valori che riflettono la scelta dell’Amministrazione di dotare il sistema di un organigramma
articolato per funzioni e competenze, ma efficiente rispetto all’ottimizzazione e alla flessibilità delle risorse
umane. La scelta, ad 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 strategia, fundraising, comunicazione e promo-commercializzazione
dell’offerta culturale e turistica.
Il personale minimo richiesto è:
DIREZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA INFO POINT

N° min. addetti

Direttore Generale Servizi (DS)

1

Marketing & Vendite

1

Amministrazione / Info Point

1

Fundraising / Info Point

1

Comunicazione / Info Point
PERSONALE trasversale al sistema integrato
museo/biblioteca/rocca
Personale accoglienza / didattica / visite guidate / vigilanza

1

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

*sia il macchinista che l’elettricista saranno primariamente a servizio del teatro, ma dovranno assolvere
anche a compiti di manutenzione ordinaria e assistenza tecnica per gli altri siti.
10

ALLEGATO 1.B
Il monte ore minimo di aperture che dovrà essere garantito è di 23.424 ore totali, secondo il calendario di
dettagliato nella relativa tabella (vedi Allegato 2.B – Aperture e monte ore) in cui sono indicati gli orari
minimi di aperture in bassa e alta stagione.
Inoltre, sono stati considerati quali costi variabili del personale, quelli relativi ai seguenti servizi:
• il personale necessario per le aree caffetterie e banqueting stimato al 35% dei ricavi;
• gli esperti e docenti dei corsi di arti performative e laboratori stimati su una programmazione
minima richiesta (da 5 a 7 corsi di durata semestrale all’anno);
• le guide turistiche necessarie alla realizzazione di percorsi e proposte culturali nel territorio (da un
minimo di 40 visite guidate/gruppi nel territorio per il primo anno, con una progressione che segue
l’andamento della biglietteria: +15%, +30%, +30%, +30%, +20%).

Altri servizi turistici (Narni Sotterranea):
L’introduzione del biglietto unico dovrà prevedere la stipula di una convenzione tra il gestore e
l’Associazione Narni Subterranea a tutela di quest’ultima con il riconoscimento di una quota non inferiore
agli importi di seguito indicati:
- BIGLIETTO UNICO A intero: € 6,00
- BIGLIETTO UNICO A ridotto: € 5,00
A meno di accordi differenti che le parti saranno libere di concordare nell’ambito di una trattativa privata.
Pertanto il costo è stimato sulla base degli ingressi previsti in € 60.000,00 il primo anno, con una
progressione che segue quella degli ingressi già indicata e che si attesta su un costo di € 90.000,00 al
termine della concessione il sesto anno.
Produzione Culturale e Artistica:
Oltre alla necessaria conservazione e valorizzazione delle esposizioni permanenti e dei beni presenti negli
attrattori oggetto della concessione, l’Amministrazione ritiene fondamentale che siano investite risorse
finalizzate alla creazione di arte e cultura; pertanto, nella voce di costo relativa alla produzione culturale si
determina un importo minimo annuo (€ 120.000,00/anno 1 - € 160.000,00/anno 6) che il concessionario
dovrà destinare alla produzione teatrale (produzioni e co-produzioni proprie e ospitalità di opere prodotte),
alla realizzazione di mostre ed esposizioni temporanee, atelier, residenze artistiche, progetti multidisciplinari in grado di ampliare l’offerta culturale e quindi le fonti di entrata, ma soprattutto di offrire la
città ad artisti, cittadini e visitatori come luogo di incontro con l’arte quale volano di crescita personale e
sociale all’interno di una comunità.
Acquisti bookshop, uffici, materiali attività didattiche:
I bookshop attivi e da riorganizzare in termini di spazi e allestimenti dovranno essere tre: uno a Palazzo
Eroli, uno presso l’Info point a Palazzo degli Scolopi e il terzo alla Rocca Albornoz. Dovranno contenere
merchandising e pubblicazioni pertinenti con le collezioni e con il territorio delle cui eccellenze saranno
espressione anche attraverso la vendita di prodotti artigianali ed eno-gastronomici.
L’andamento dei costi nei sei anni per gli acquisti dei bookshop è calcolato nella misura del 60% dei ricavi
da bookshop (+15%, +30%, +30%, +30%, +20%).
Inoltre, sono ricompresi in questa voce di costo gli acquisti per i materiali di cancelleria necessari all’attività
degli uffici e quelli necessari alla realizzazione dei laboratori didattici.
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Acquisti (ristorazione)
Sono gli acquisti necessari alle attività di coffee break, banqueting e ristorazione previste nella concessione.
Anche in questo caso gli acquisti sono calcolati in proporzione ai relativi ricavi, come segue:
- coffee break su eventi: 60% dei ricavi
- banqueting e ristorazione: 35% dei ricavi
Biglietteria elettronica e telefonia:
il valore è stimato sulla base dei dati forniti da gestori di telefonia e di servizi di biglietteria elettronica.
Il costo di progettazione e licenza del software di biglietteria integrata è inserito negli ammortamenti.
Comunicazione e promozione:
il sistema integrato godrà di un investimento in comunicazione centralizzato in grado efficientare i costi
delle campagne pubblicitarie e di godere di un potere contrattuale maggiore rispetto al passato. Si tratta
dei costi di esercizio relativi alla realizzazione di azioni di marketing e comunicazione finalizzate alla
promozione turistica del territorio che sarà gestita dall’Info-point. Tali costi annuali sono supportati dagli
investimenti iniziali nel marketing, nella progettazione generale, nell’immagine coordinata e nel sito web
previsti in ammortamento (€ 48.000,00 in 6 anni) oltre a interventi mirati su Teatro Manini e sulle attività di
ristorazione alla Rocca determinati da specifiche azioni di avviamento dell’attività. Negli anni successivi al
primo si prevede un investimento che segue il seguente andamento:

Teatro Manini
Attività di banqueting
e ristorazione Rocca
Promozione Turistica
del Territorio

ANNO 1

ANNO 2

ANNO 3

ANNO 4

ANNO 5

ANNO 6

€ 5.000,00

€ 6.000,00

€ 8.000,00

€ 8.000,00

€ 8.000,00

€ 8.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 48.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

Pulizie e Manutenzione ordinaria:
Il valore si basa sui dati storici forniti dal gestore e sui dati di bilancio comunale.
Per quanto attiene i costi delle pulizie, è stata applicata una maggiorazione del 10% in ragione del maggiore
ricorso a procedure di pulizia e igienizzazione determinate dalle misure di prevenzione Covid-19. La
progressione nell’arco dei 6 anni è tenuta costante in tutte le location a eccezione della Rocca in cui è
previsto un ulteriore aumento del 10% ogni anno determinato dall’utilizzo più intensivo degli spazi.
Si precisa che, i valori indicati nel PEF comprendono le seguenti indicazioni, per quanto attiene i costi di
pulizia e manutenzione dei soli spazi del San Domenico e di Palazzo dei Priori, in ragione del minoritario
utilizzo:
- COSTI DI PULIZIE: saranno addebitati trimestralmente dal Comune al concessionario solo per le giornate di
effettivo utilizzo degli spazi (Palazzo dei Priori, sala congressi / S. Domenico, Auditorium e sale meeting);
- COSTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA: il Comune addebiterà al concessionario un costo forfettario di €
3.000,00 (oltre oneri di legge) all’anno.
Polizze e cauzioni:
Comprendono principalmente le cauzioni previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e la polizza assicurativa
RCT/RCO.
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Tassa sui rifiuti (TARI):
Il valore (€ 7.523,39/anno) è stato calcolato dagli uffici tecnici sulla base delle tariffe attualmente in
adozione, tenendo conto dei mq effettivamente fruibili ed esentando il concessionario dal versamento
della tassa per l’utilizzo del San Domenico e dell’Infopoint, vista l’incidenza minoritaria dell’utilizzo rispetto
a quello del Comune, dell’Università e del DigiPASS.
Spese aziendali di struttura:
Sono stimati pari al 5% dei costi operativi e comprendono anche le spese amministrative centrali.
Ammortamento Sistema Biglietteria Integrata:
Il valore di € 15.000,00 è il costo medio rilevato per la licenza di un sistema di biglietteria, controllo accessi,
gestione sale e gestione gruppi che integri funzioni di gestione avanzate paragonabili a un CRM per un
numero di accessi e postazioni adeguati alla realtà del sistema integrato narnese.
Ammortamento Formazione del personale:
Il valore di € 10.000,00 in 6 anni, per un investimento medio di € 500,00 ad addetto, è la base minima
richiesta per la formazione continua obbligatoria e di settore necessaria all’aggiornamento delle risorse
umane impiegate nel sistema.
La formazione a pagamento è prevista con una cadenza triennale in quanto tradizionalmente, dagli enti
territoriali sovra ordinati e di ricerca, vengono proposte opportunità di aggiornamento nel settore specifico
che possono essere periodicamente colte senza ulteriore aggravio di costi.
Ammortamento Comunicazione:
Tale ammortamento come già descritto nei costi di gestione ordinaria legati alla comunicazione
rappresenta il costo della campagna di lancio dell’offerta turistica e culturale integrata del territorio che si
realizzerà nel primo anno di gestione e che non dovrà essere inferiore a € 48.000,00.
Ammortamento Nuovi allestimenti spazi espositivi:
La realizzazione dei nuovi allestimenti espositivi a Palazzo Eroli e alla Rocca viene stimata in totali €
120.000,00 il cui ammortamento annuale corrisponde a € 20.000,00. Il costo comprende la progettazione
esecutiva e l’esecuzione dei lavori finalizzati alla riqualificazione degli allestimenti per il Museo Eroli e la
Rocca, secondo quanto indicato nel Capitolato.
Ammortamento nuovi allestimenti bookshop, aree accoglienza, ristoro e ristorante:
Il valore (€ 141.000,00) riguarda l’ammortamento del costo per la progettazione e la riqualificazione degli
spazi destinati a:
- aree accoglienza e bookshop (Palazzo Eroli, Rocca, Info point);
- caffetterie (Palazzo Eroli, Rocca, San Domenico);
- ristorante (Rocca).
In particolare il costo più significativo (€ 105.000,00) riguarderà proprio il ripristino della cucina presso il
ristorante della Rocca e l’allestimento delle sale per la ristorazione.
Costi accessori agli investimenti:
La quantificazione dei costi accessori è stata fatta sulla base di valutazioni di mercato. Per quanto riguarda
gli oneri finanziari (sostanzialmente gli interessi), il cui costo è applicabile solo in caso di finanziamento
bancario dell’intervento, è stata condotta un’osservazione dei tassi di mercato applicati all’impresa da
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parte degli istituti di credito al lordo degli oneri accessori e delle spese di gestione del finanziamento. La
voce degli imprevisti, necessaria in un quadro economico e finanziario complesso, è determinata in misura
percentuale prudenziale (1%). Il totale degli investimenti è riclassificabile tra le immobilizzazioni materiali e
immateriali e, in quanto tale, ammortizzabile anch’esso per tutta la durata della concessione.
IL DIRIGENTE
LAVORI PUBBLICI, BENI CULTURALI, MUSEALI,
ISTRUZIONE, TURISMO E COMMERCIO
F.to (Ing. Pietro Flori)
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