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Nell’ambito delle azioni che il Comune di Formia svolge da tempo per la valorizzazione dei 
beni e delle attività culturali, con particolare riferimento al patrimonio storico-archeologico, 
rappresentativo dell’identità culturale della città e veicolo di implementazione dei flussi turistici, 
l’Amministrazione Comunale intende realizzare un sistema integrato di servizi che garantiscano 
a turisti e visitatori una fruizione adeguata dei siti archeologici dislocati sul territorio comunale.  

A tal fine si intende individuare un soggetto che assicuri la corretta conservazione e gestione dei 
siti, la loro apertura alla pubblica fruizione ed una efficace attività di valorizzazione che, usando 
i più moderni strumenti di marketing culturale, sappia collocare in modo sempre più stabile 
Formia all’interno dei circuiti di informazione e promozione turistica nazionale e internazionale. 

I siti archeologici in argomento sono:  

 Cisternone Romano di Castellone;  

 Criptoportici della Villa Comunale1  

 Torre di Mola;  

 Torre di Castellone 

 Area archeologica di Caposele; 

 Ambulacri nei pressi di Piazza Vittoria2; 

 

 

 

 
II.1.1) Oggetto dell’affidamento 

La presente procedura è volta a individuare un soggetto che svolga, per la durata di 26 mesi, i 
seguenti servizi:  

 apertura e custodia dei siti archeologici;  

 servizio di accoglienza e biglietteria per l’accesso all’area archeologica;  

 servizio di guida per singoli e gruppi organizzati e attività didattiche per le scuole;  

 organizzazione di attività ed eventi culturali; 

 promozione e valorizzazione dei siti archeologici attraverso campagne di 
comunicazione, allestimento di bookshop inerente il patrimonio culturale della città; 

 informazione turistico/culturale presso la biglietteria; 

 eventuali servizi aggiuntivi. 

                                                           
1
 Il sito, su cui insiste un finanziamento regionale per la realizzazione dei necessari interventi manutentivi, è da 

ritenersi parte integrante del presente Avviso ma sarà disponibile alla gestione solo ad avvenuto completamento dei 
lavori 
2
 Allo stato, il sito è disponibile all’uso solo nella parte esterna scoperta  

II. OGGETTO DELL’APPALTO 

I. FINALITA’ 



II.1.2) Dettaglio e descrizione dei servizi 
 
Sono consentite esclusivamente attività consone allo stato dei luoghi e necessarie per l’offerta 
turistica di visita archeologica ed in generale al supporto delle visite archeologiche dell’area. 
 
Il soggetto gestore dovrà assicurare i seguenti servizi: 
 

 accoglienza, informazioni turistiche e biglietteria  
 
L’affidatario dovrà garantire l’accesso e/o la visita guidata al sito archeologico per singoli e/o 
anche per gruppi. Durante la visita a pagamento senza guida dovrà comunque assicurare un’ 
adeguata sorveglianza durante gli orari di apertura.  
 
Si precisa che le visite guidate potranno essere effettuate – su prenotazione - esclusivamente da 
guida abilitata, ovvero da archeologo o laureato in archeologia, conservazione dei beni culturali 
o storia dell’arte, in lingua italiana ed avente comprovata conoscenza di almeno una lingua 
straniera (lingua inglese). 

All’assegnatario del servizio, in base alla capacità ricettiva dei diversi siti archeologici, è deputato 
l’onere di regolare l’afflusso dei visitatori attraverso un numero massimo di ingressi per ogni 
visita, in modo tale da garantire una corretta fruibilità e condizioni di sicurezza per gli stessi 
visitatori.  

I biglietti saranno forniti dal Comune di Formia. Gli incassi ed il numero degli ingressi saranno 
puntualmente rendicontati ogni trimestre all’ufficio preposto dell’A.C.  
 
In caso di aperture straordinarie su prenotazione, non ricompresi negli orari stabiliti, è data 
facoltà al gestore di prevedere un supplemento al biglietto ordinario, per la copertura delle 
spese straordinarie della visita guidata. All’assegnatario è richiesto lo svolgimento del servizio, 
senza l’applicazione di alcun biglietto d’ingresso, anche al di fuori del normale orario, in 
occasione di visita di delegazioni, ospiti istituzionali dell’Amministrazione e per servizio stampa. 
 

 Laboratori didattici, spettacoli e attività didattiche  
 
Per ogni anno di servizio l’affidatario è tenuto a presentare almeno 3 proposte di laboratori 
didattici, spettacoli e/o attività didattiche rivolti alle scuole di ogni ordine e grado. Le attività 
dovranno avere come obiettivo la conoscenza del territorio e la valorizzazione del suo 
patrimonio archeologico e culturale. Tali servizi potranno avere tariffazioni supplementari 
rispetto al biglietto d’ingresso ordinario, a discrezione del soggetto assegnatario del servizio, e 
con modalità differenziate (adulti, bambini, scolaresche, gruppi, ecc), dietro autorizzazione della 
Giunta Comunale.  

 Servizi al visitatore 
 
L’affidatario potrà fornire ulteriori servizi al visitatore (a titolo di esempio non esaustivo: 
BOOK-SHOP, vendita di pubblicazioni e merchandising a carattere culturale riguardanti l’area 
archeologica ed il territorio di riferimento, etc.). I suddetti servizi saranno a pagamento con 
tariffazioni a scelta del concorrente, con eventuali modalità differenziate (adulti, bambini, 
gruppi, scolaresche etc.). 

 



 Promozione 
 
E’ richiesta al soggetto affidatario un’adeguata attività di promozione a valorizzazione dei siti 
archeologici, sia con le attività da realizzare all’interno degli stessi, sia attraverso un’efficace 
campagna di comunicazione da svolgere in collaborazione con il Comune e volta a migliorare la 
visibilità e la conoscenza del patrimonio culturale della città di Formia. 

Nello specifico, l’affidatario dovrà garantire:  

- individuazione di un soggetto responsabile per la comunicazione; 
- condivisione contenuti con l’ufficio stampa del Comune di Formia per una capillare 

diffusione delle iniziative e delle informazioni relative ai siti archeologici utilizzando tutti 
i canali di diffusione gestiti dall’Amministrazione, con particolare attenzione rivolta ai 
nuovi media (social network);  

- produzione materiale fotografico e/o video relativo agli eventi e le iniziative promosse 
 

 

 

 

III.1.1) Orari. Il servizio di cui al presente avviso dovrà essere prestato in forma minima come 
indicato nei seguenti prospetti: 

 

CISTERNONE ROMANO 

 

Periodo di riferimento Giorni di apertura Orario di apertura Giorni di chiusura 

 

Da gennaio ad aprile  
e da settembre  

a dicembre 

Domenica 10.30-12.30  
 
 

25 dicembre 
 

Venerdì, sabato, 
domenica, giorni 

festivi, e 24 – 30 – 
31 dicembre 

 

16,30-19,30 

 
 
 

Maggio e Giugno 

 
Domenica 

 

 
10.30-12.30 

 

 

Venerdì, sabato, 
domenica e giorni 

festivi 

 

17,30-20,30 

 

Luglio e Agosto 

 
Dal martedì alla 

domenica e giorni 
festivi 

 

18-23:00 

 

 
Lunedì 

III. SPECIFICHE DELL’APPALTO 



ALTRI SITI ARCHEOLOGICI 

 

Periodo 
di riferimento 

Giorni di apertura Sito Orario  
di apertura 

Giorni  
di 

chiusura 

 

 

da Settembre a 
Giugno 

 
 
 

Seconda domenica  
del mese 

Criptoportici 
villa comunale 

h 15,00-18,00  
 
 
 
 

25 
dicembre 

Torre di Mola h 15,00-18,00 

Area archologica 
di Caposele 

h 15,00-18,00 

Torre di 
Castellone 

h 16,00-19,30 

 
Luglio e agosto 

 
Sabato 

 
 
 
 

Criptoportici 
villa comunale 

h 17,00-20,00  

Criptoportici  
Piazza Vittoria 

h 17,00-20,00 

Torre di Mola h 17,00-20,00 

 

Per l’espletamento del servizio l’operatore economico deve garantire:  

 la presenza del personale preposto durante l’orario di apertura dei siti archeologici;  

 l’apertura e chiusura, nonché la custodia e la vigilanza, durante l’orario visita dei siti 
archeologici; 

 rilascio e riscossione dei biglietti d’ingresso e versamento degli incassi presso la tesoreria 
comunale entro e non oltre il quinto giorno feriale successivo all’ultimo giorno del mese;  

 messa a disposizione di un servizio telefonico fisso e mobile per appuntamenti e visite 

L’espletamento del servizio dovrà essere assicurato tramite l’impiego delle seguenti figure 
professionali:  

 almeno n. 1 guida in possesso di patentino di guida turistica abilitate che abbia 
conoscenza di almeno una lingua straniera (inglese).  

Servizio Aggiuntivo: l’aggiudicatario del servizio, potrà organizzare eventi, spettacoli, mostre a 
carattere culturale, al fine di incrementare ed avvicinare il visitatore a tali siti secondo quanto 
indicato al punto II.1.2) del presente Capitolato. 

 

 

 

Le tariffe dei servizi sono stabilite con Deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 
26.04.2016.  

                                                    V .  TARIFFE 



L’accesso dei visitatori ai siti archeologici con relativo servizio di guida è consentito previo 
acquisto di biglietti che il personale della ditta affidataria del servizio è tenuto a staccare da 
appositi blocchetti a madre e figlia forniti dall’Ente.  

Il sistema tariffario di ingresso relativo ai siti archeologici di cui al presente Avviso Pubblico è il 
seguente:  

a) biglietto integrato da € 7,00 accesso a:  
 

 Cisternone Romano  
 Criptoportici della Villa Comunale (con le limitazioni di cui alla nota 1) 

 Criptoportici di Caposele  
 Ambulacri di Piazza Vittoria (con le limitazioni di cui alla nota 2) 
 

b) biglietto da € 3,00 accesso al Cisternone Romano di Castellone;  
 

c) ingresso gratuito ai minori di 18 anni e studenti delle Scuole secondarie di 
secondo grado per favorire la crescita culturale dei ragazzi e la valorizzazione dei siti 
archeologici;  
 

d) ingresso gratuito per la visita guidata del sito archeologico Torre di Mola;  
 

e) i servizi aggiuntivi come mostre, eventi e spettacoli saranno subordinati al pagamento 
di tariffa differenziata, a scelta del concorrente con eventuali modalità differenziate 
(gruppi, adulti, bambini, scolaresche), poiché rientrano nei servizi aggiuntivi per la 
valorizzazione dei siti archeologici. Tali introiti spetteranno all’aggiudicatario quale 
appannaggio delle spese sostenute. 

 

 

 

VI.1.1) Obbligo di custodia e sorveglianza 

Con il verbale di consegna i beni oggetto del servizio si intendono affidati in custodia al 
soggetto denominato “appaltatore” con obbligo di sorveglianza e custodia e con le conseguenze 
di cui all’art. 2051 del C.C. in materia di responsabilità civile e penale per danni. 

VI.2.1) Pulizia e servizi complementari 

 Cisternone romano di Castellone 

Allo scopo di offrire ai visitatori garanzie in termini d’igiene e decoro, la gestione del servizio 
comprende la pulizia ordinaria del sito secondo gli standard ordinari che garantiscono decoro e 
igiene degli spazi. Possono essere utilizzati anche macchinari e detergenti sanificanti utilizzati 
conformemente alla vigenti norme in materia ed utilizzati con le modalità di impiego prescritte 
per gli stessi prodotti. 

 
VI.3.1) Oneri per tutti i siti archeologici 

L’appaltatore è tenuto per tutti i siti oggetto del presente appalto a garantire le seguenti attività: 

                                VI.  OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 



 accensione e spegnimento degli impianti di illuminazione e similari comunicando 
immediatamente eventuali anomalie al Responsabile di cui al successivo punto VII.1.1);  

 segnalare al Responsabile di cui al punto VII.1.1) del presente Capitolato, i problemi 
connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e degli impianti;  

 ricevimento e assistenza del personale addetto alla manutenzione,  

 gestione e controllo delle scorte di materiale di consumo e stampati vari 

 

 

 

VII.1.1) Sicurezza sul lavoro 

L’operatore economico aggiudicatario si obbliga all’osservanza delle norme in materia di 
sicurezza e tutela dei lavoratori e specificatamente si impegna ad assolvere a tutti gli 
adempimenti previsti dal d. lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.  

VII.1.2) Responsabilità civile per danni verso terzi e verso i prestatori di lavoro  

L’operatore economico aggiudicatario risponde direttamente verso il Comune, i terzi, i 
prestatori di lavoro, dei danni, alle persone o alle cose comunque provocati nell’ambito 
dell’esecuzione del servizio prestato, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi 
risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.  

L’operatore economico si impegna a stipulare polizza di responsabilità civile verso terzi con 
massimale assicurato non inferiore ad € 1.500.000,00. Copia della polizza assicurativa dovrà 
essere prodotta all’Ufficio Comunale competente entro il primo mese di affidamento del 
servizio. Gli eventi, quali servizi aggiuntivi sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte 
dell’ente e saranno a carico dell’aggiudicatario la pulizia e decoro del sito, restando questa 
amministrazione manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità.  

VII.1.3) Infortuni e danni 

 L’aggiudicatario risponderà direttamente di eventuali danni a persone e cose comunque 
provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi 
risarcimento, senza diritto di rivalsa.  

VII.2.1) Forza maggiore 

Qualora per il verificarsi di un qualsiasi evento di forza maggiore l’appaltatore non fosse in 
grado di gestire i servizi in tutto e in parte, ne dovrà dare immediata comunicazione scritta al 
Comune, indicandone i motivi. Resta fermo l’obbligo delle parti di attivarsi e di collaborare per 
la risoluzione delle cause di forza maggiore.  

VII.2.2) Cauzione definitiva 

L’affidatario sarà tenuto a prestare, prima della stipula del contratto, un deposito cauzionale 
definitivo secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. 

La cauzione definitiva non dovrà prevedere l’estinzione automatica della garanzia e sarà 
svincolata nei modi di cui al d. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La mancata costituzione della garanzia 
definitiva determina decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di 
cui all’art. 103 del d. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. da parte della stazione appaltante. 

 

                   VII.  RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO 



 

 
Al Comune sono riservati i seguenti oneri:  
 

 manutenzione ordinaria e straordinaria dei siti archeologici; 

 costi per la fornitura di energia elettrica e acqua; 

 fornitura biglietti; 

 supporto nell’attività di comunicazione e promozione 
 
 

 

 
IX.1.1) Controlli 

Il Comune di Formia esplica nel servizio il ruolo direzionale. Tramite l’Ufficio Cultura, effettua 
i necessari controlli in ordine al raggiungimento dei fini propostisi, all’efficienza, ed al rispetto 
degli impegni assunti. L’aggiudicatario avrà l’obbligo di attenersi a quanto previsto nelle linee 
attuative del progetto presentato. Dovrà comunicare al Comune di Formia, per la preventiva 
autorizzazione, qualunque modifica intenda eventualmente apportare al progetto presentato 
finalizzata al miglioramento del servizio. Semestralmente l’aggiudicatario farà pervenire 
all’ufficio cultura una relazione scritta sullo svolgimento del servizio, in cui andrà specificato: 

• il numero dei visitatori per ogni monumento;  
• eventuali problematiche emerse; 
• segnalazioni e proposte 

IX.2.1) Sanzioni 

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi, difformità e/o mancanze nello svolgimento del 
servizio rispetto a quanto previsto nel presente avviso, nel progetto presentato, nelle 
disposizioni impartite dall’Ufficio Cultura Comunale, sarà applicata una penale da € 100,00 a € 
500,00, secondo la gravità dell’inadempimento.  

Il Comune invierà comunicazione formale, esclusivamente tramite PEC, in merito alle 
contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi alle condizioni 
contrattuali. In caso di contestazione l’aggiudicatario dovrà comunicare, a/m PEC, le proprie 
deduzioni all’amministrazione comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle stesse. L’importo 
della penale sarà dedotta dalla rata di pagamento successiva alla contestazione della mancanza. 
Il pagamento della penale non esonera in nessun caso l’appaltatore dall’obbligazione per la 
quale si sarà reso inadempiente. 

IX.2.2) Risoluzione del contratto  

In caso di violazioni che comportino grave nocumento, si procederà alla risoluzione del 
contratto, salvi ed impregiudicati eventuali danni. In particolare sono considerate violazioni 
gravi:  

 non attuazione del progetto presentato;  

 superamento di n. 3 penali in un anno solare;  

 fallimento dell’aggiudicatario;  

 messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività; 

                           VIII.  ONERI A CARICO DEL COMUNE 

                                      IX.  CONTROLLI E SANZIONI 



 subappalto totale o parziale non autorizzato;  

 cessione del contratto a terzi;  

 mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni 
dalla richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale; 

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto l’appaltatore ha diritto al pagamento delle 
prestazioni rese fino al giorno della cessazione dell’affidamento, secondo il corrispettivo e le 
condizioni contrattuali in essere. 

 

IX.2.3) Controversie e Foro competente 

Per ogni controversia non risolta sarà competente in via esclusiva il Foro di Cassino. 
 

IX.2.4) Rinvio alle norme legislative e regolamentari 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si intendono richiamate e 
trascritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici. 

 

 

 

X.1.1.) Titolare trattamento dati 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Formia. I dati personali relativi agli operatori 
economici verranno trattati ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), così come modificato dal Dlgs 10 agosto 2018, n. 101, anche con 
strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal presente procedimento e per lo 
svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale.  

X.1.2) Il Responsabile del trattamento è la dott.ssa Rosanna Picano nella qualità di Dirigente del 
VI Settore Polizia Locale e Servizi ai Cittadini. 

 

 

 

XI.1.1) Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è: dott.ssa Gioconda Terreri 

CIG: Z982A30E45 

XI.1.2) Rappresentanza del Comune 

Per ogni questione concernente la gestione del servizio, il responsabile designato dal Comune è 
il dirigente protempore dell’Ufficio Cultura. Il Responsabile avrà cura di vigilare sull’osservanza 
contrattuale anche al fine dell’adozione delle misure coercitive e penali eventualmente 
necessarie, cura l’esecuzione del servizio, dà comunicazione delle eventuali modifiche del 
servizio. 

 

 

                             X.  TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

                                                    XI.  CONTATTI 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=44240322


XI.1.2) Modalità per richieste informazioni alla Stazione Appaltante 

Ogni informazione può essere - nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 - richiesta a: - 
Responsabile unico del procedimento indicato al punto XI.1.1): tel. Tel. 0771.778614, e-mail: 
dterreri@comune.formia.lt.it  

 

 

Formia, 16.10.2019 

 

 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE  

                                                                                        dott.ssa Rosanna Picano 

 

mailto:dterreri@comune.formia.lt.it

