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Prot. n° 1504
del 07/03/2016

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Servizio di apertura e chiusura o solo chiusura dei siti museali della
Provincia di Salerno per conto dell’Arechi Multiservice S.p.A.
CIG: Z6F18DAE7F

SALERNO, il 07.03.2016
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
rag. Felice Giannini
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Articolo 1: Oggetto
L’affidamento ha per oggetto il servizio di apertura e chiusura o solo chiusura dei siti museali della Provincia
di Salerno per conto dell’Arechi Multiservice S.p.A., per il periodo dal 06 aprile 2016 al 31 maggio 2016.
Articolo 2: Caratteristiche del servizio
Il servizio dovrà essere espletato sui siti museali provinciali per conto dell’Arechi Multiservice S.p.A come
elencato nell’allegata tabella “A”.
Il suindicato servizio potrà eventualmente avere variazioni di giorno, di orario di apertura e/o chiusura per
manifestazioni o su richiesta della Provincia di Salerno ‐ Direzione Musei.
Inoltre è fatto obbligo per il personale assegnato al servizio di cui all’art. 1 di firmare apposito registro
all’apertura e alla chiusura dei vari siti museali.
Altresì è fatto obbligo all’istituto aggiudicatario di munire i propri addetti di telefonia mobile, di radio o
palmari GPRS.
Articolo 3: Ammontare dell'affidamento
L'importo totale del servizio ammonta ad € 6.954,00 oltre IVA di cui € 5.700,00 per servizi ed € 1.254,00 per
IVA.
Articolo 4: Condizioni generali del servizio.
La ditta dovrà eseguire la prestazione a perfetta regola d'arte nel rispetto di quanto prescritto dalle norme
del presente capitolato.
Gli obblighi di cui innanzi trovano remunerazione nel corrispettivo contrattuale. La ditta, con l'accettazione
del presente Capitolato dichiara e dà espressamente atto di aver valutato e tenuto conto degli obblighi di
cui innanzi e di ogni altro obbligo od onere derivante dall’esecuzione del servizio e dal presente capitolato.
La ditta è, inoltre, obbligata a:
a) rispettare le norme di sicurezza sulla prevenzione degli infortuni e di tutte quelle che, se
inapplicate, possono determinare l'insorgenza di responsabilità civile ai sensi di legge;
b) dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per l'esercizio delle attività
come dettato dal D. M. n° 269 del 2010;
c) rispettare la normativa a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro vigente;
d) ad essere iscritta all’albo tenuto presso la Prefettura di Salerno, come previsto dal D. M. 269 del
2010;
e) assicurare, assumendone la qualifica di responsabile secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del
30/06/2003, il trattamento dei dati personali, compreso i dati sensibili di cui venisse in possesso
nell'espletamento del servizio, dei quali dovrà curare la sicurezza e l'utilizzo.
La ditta risponderà, in ogni caso, direttamente dei danni connessi al servizio e procurati alle persone ed alle
cose, qualunque ne sia la natura e la causa, restando inteso che rimarrà a suo completo carico il
risarcimento dei danni arrecati, ivi compresi i danni ed infortuni che si potranno eventualmente verificare al
proprio personale utilizzato per l’esecuzione del servizio.
Articolo 5: Penali
In caso di mancato servizio o inadempienze da parte della ditta, previo accertamento ed a discrezione e su
richiesta del Responsabile del Servizio dell’Arechi Multiservice S.p.A., sarà applicata una penale che va da €
50,00 (euro cinquanta/00) ad € 150,00 (euro centocinquanta/00) per ogni singola inadempienza accertata.
In ogni caso l'applicazione della penale prevista nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della
Società a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento di maggiori danni che dall'inadempienza della
ditta derivassero alla Società per qualsiasi motivo.

ARECHI MULTISERVICE S.p.A.
Sede legale ed amministrativa: Viale Andrea De Luca, 22/I – Località Fuorni Z.I. 84131 Salerno - Tel. 089 3061039 – 089 3061132 Fax 089 303115
www.arechimultiservice.it – info@arechimultiservice.it – raccomandata@pec.arechimultiservice.it
P.IVA, C.F. e Iscrizione Registro Imprese di Salerno 03704200652 – R.E.A. SA 316029 - Cap. Soc. € 120.000,00 i.v.
Il soggetto che esercita direzione e coordinamento, ex art. 2497 bis c.c., è la Provincia di Salerno (CF 80000390650)

3

Articolo 6: Risoluzione dell’affidamento
La Società si riserva la facoltà di risolvere l’affidamento, anche nelle ipotesi appresso indicate:
‐ frode, grave e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali.
‐ cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra la
ditta.
Articolo 7: Competenza
Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti sarà competente in via esclusiva il Foro di
Salerno.
Articolo 8: Costituzione in mora
I termini e le comminatorie contenute nel presente capitolato operano di pieno diritto, senza obbligo per la
Arechi Multiservice S.p.A., della costituzione in mora della ditta.
Salerno, il 07.03.2016

il RUP
rag. Felice Giannini
_______________________________
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