COMUNE DI CAPALBIO
(Provincia di Grosseto)
Via G.Puccini,32 58011 Capalbio (GR)
Capitolato per l’affidamento del servizio di gestione dell’ufficio turistico
Art. 1 – Oggetto dell’Appalto
L’affidamento ha per oggetto la gestione dei servizi turistici relativi al servizio front-office
dell’ufficio turistico comunale, nelle sedi di Capalbio Capoluogo e Capalbio Scalo e la relativa
gestione dei canali di promozione turistica, della pagina facebook “Ufficio Turistico di Capalbio”.
Art. 2 – Durata
Il servizio avrà la durata di mesi 12 (dodici), a partire dal 1 giugno 2018 e fino al 31 maggio 2019.
Art. 3 – Ammontare dell’appalto
Il soggetto affidatario riceverà, quale contributo per il servizio svolto, la somma di € 20.000 da
liquidare in tre tranches nei mesi di settembre febbraio e maggio. Le relative liquidazioni sono
subordinate alla seguente istruttoria:
 presentazione di una relazione illustrativa sull’attività oggetto di contributo accompagnata
da un quadro economico finanziario sull’attività stessa (entrate e uscite) dal quale risulti un
saldo negativo maggiore del contributo assegnato.
 Presentazione di dichiarazioni inerenti la tracciabilità e l’eventuale assoggettamento alla
ritenuta di acconto.
Il corrispettivo è onnicomprensivo e liberatorio per il Comune nei confronti dell’affidatario, senza
che quest’ultimo possa richiedere alcun onere aggiunto.

Art. 4 – Caratteristiche del Servizio Gestione Ufficio turistico e compiti dell’affidatario
Il soggetto affidatario garantirà la presenza del proprio personale presso gli Uffici Turistici di
Capalbio capoluogo e Capalbio Scalo, secondo gli orari di apertura al pubblico, stabiliti
dall’Amministrazione Comunale:
Ufficio turistico principale di Capalbio e accesso al Castello per le visite: dal 1 giugno al 30
settembre tutti i giorni con orario minimo 10.00-13.00/17.00-23.00 nei mesi di luglio e agosto- con
orario minimo da 10.00-13.00 – 16.30-20.30 negli altri periodi di tale sezione, salvo particolari
estensioni per eventi particolari segnalati e richiesti dal comune;
Apertura ufficio Capalbio e Castello in altri periodi: ulteriori 100 giorni di apertura non
consecutivi distribuiti nel restante periodo annuale, secondo opportunità occasioni date e calendario
da concordare con il Comune (festività varie, week end, ponti festivi, eventuali eventi speciali ecc)
con orario continuato 10.00/17.00. Fanno eccezione il giorno di Pasqua, il lunedì di Pasqua, il 25
Aprile ed il 1 Maggio con il seguente orario 09.00/12.00 /16.00-20.00
Ufficio distaccato di Capalbio Scalo: apertura continuativa dell’ufficio distaccato dal 1 giugno
al 30 agosto con orario 10.00 -13.00/ 16.30-20.30
Eventuali modifiche all'odierno calendario sopracitato dovranno essere concordate tra le parti,
tenendo conto delle esigenze di accesso degli utenti e di altri esigenze turistiche.
Il soggetto affidatario del servizio si impegna:
a)
ad assicurare la continuità del servizio;
b)
ad individuare al suo interno un Responsabile del Servizio per gli aspetti gestionali e
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organizzativi, quale interlocutore unico dell’Amministrazione comunale e responsabile per ogni
problematica afferente il servizio. Il nominativo di tale responsabile deve essere indicato in sede di
partecipazione alla gara.
L’affidatario si impegna ad assicurare i seguenti servizi:
a)
apertura e chiusura dell’Ufficio turistico secondo il calendario e gli orari sopradescritti, salvo
eventuali modifiche da concordarsi con l'Amministrazione;
b)
gestione del servizio di aggiornamento del portale web quimaremmatoscana.it, della pagina
facebook “Ufficio Turistico di Capalbio”, con inserimenti coordinati, secondo l’indirizzo
dell’Amministrazione;
c)
attività di social marketing territoriale, coordinandosi con altri canali di rilievo (a titolo
esemplificativo: Borghi più belli d’Italia),
d)
consulenza, informazione e assistenza, anche il lingua inglese o altre lingue indicate nella
relazione illustrativa, agli utenti;
e)
distribuzione del materiale turistico e riorganizzazione della scaffalatura;
f)
collaborazione e partecipazione ad attività turistiche ed iniziative istituzionali, anche in
orario serale e festivo (fiere, eventi statutari ed iniziative in cui l’Amministrazione ritiene utile
predisporre un proprio punto informativo, garantendo una disponibilità per almeno 120 ore
aggiuntive nell’arco dei 12 mesi di affidamento;
g)
attività di raccordo con tutti gli operatori locali del settore turistico per la rilevazione di
presenze e contributo all’organizzazione per il miglior soggiorno possibile da offrire ai turisti;
h)
pulizia interna da tenersi ogni mattina prima dell’inizio dell’orario di servizio;
Il personale da assegnare al servizio dovrà essere idoneo alla mansione e dotato di sufficiente
esperienza in materia.
L’Amministrazione si riserva fin da ora la facoltà di ottenere dall’affidatario la sostituzione
tempestiva del personale preposto al servizio qualora lo stesso si rilevasse inidoneo ed impreparato.
Art. 5 – Obblighi del Comune
Il Comune si impegna a:
a)
consegnare le chiavi dell’ufficio turistico al responsabile indicato in sede di partecipazione
alla selezione dal soggetto affidatario, con apposito verbale di consegna;
b)
istruire il soggetto affidatario sull’utilizzo della strumentazione informatica e dotarli di
password e accredito per i canali informatici;
c)
corrispondere al soggetto gestore un contributo di € 20.000 (ventimila/00 euro),
onnicomprensivo di tutte le prestazioni previste nel presente avviso, per tutta la durata del servizio;
Art 6 – Modalità di pagamento
Il Comune provvederà al pagamento del corrispettivo stabilito in tre tranches posticipate, secondo
le modalità previste dall’art.3 del presente capitolato.
Art. 7 - Divieto di cessione del contratto
E’ assolutamente vietata le cessione totale o parziale dell’oggetto del servizio affidato con la presente
procedura selettiva, pena la risoluzione in danno del contratto.
Art. 8 - Applicazioni penali
Nel caso in cui, per ragioni dipendenti dall’affidatario, i servizi di cui al presente bando non
venissero svolti dal soggetto medesimo, saranno applicate le seguenti penali:
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a.
per la prima ora di mancato servizio la penalità viene stabilita in € 30,00 (trenta);
b.
qualora il ritardo nell’effettuazione dei servizi superi l’ora, la penalità sarà di € 50,00
(cinquanta) al giorno, salvi gli ulteriori danni eventualmente subiti
dall’Amministrazione comunale;
Laddove il soggetto affidatario sospendesse per più di 5 giorni i servizi oggetto del presente bando
senza giustificato motivo, l’Amministrazione comunale procederà alla risoluzione di diritto del
contratto, senza necessità di ulteriore preavviso, salva la possibilità, per il Comune di Capalbio, di
richiedere l’eventuale danno subito, rispetto alle penali di cui sopra.
Art. 9 – Assicurazioni
Il soggetto gestore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile che
ricomprenda anche i danni verso l’Ente ed a presentare copia della documentazione attestante
l'avvenuto pagamento.
Art. 10– Revoca e/o recesso
Il Comune può revocare l’affidamento del servizio oggetto del presente bando, prima della
scadenza, in qualsiasi momento e con preavviso di un mese, mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, laddove il gestore incorra in inadempienze od omissioni, debitamente
contestate, contrarie a quanto previsto nel presente disciplinare
Art. 11 – Verifiche
Il Comune si riserva di effettuare verifiche periodiche finalizzate a valutare l'andamento della
gestione in termini di efficienza ed efficacia e/o ad accertare la corretta esecuzione e l'esatto
adempimento di quanto previsto dal presente capitolato e nella proposta di gestione all’uopo
presentata, autonomamente o con il coinvolgimento del gestore. Il gestore ha il diritto di chiedere
specifiche verifiche su particolari problematiche.
Art. 12 – Contenzioso
Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o
esecuzione dei servizi disciplinati dal presente capitolato, è competente il foro esclusivo di Grosseto.
Art. 13 – Criteri per la valutazione dei soggetti partecipanti
a)
numero di personale utilizzato nella gestione dell’ufficio e professionalità dello stesso, con
valutazione delle lingue straniere conosciute e capacità di social marketing territoriale:
max punti 15
b)
contenuto del progetto con riferimento agli obiettivi da realizzare indicati nel capitolato:
max punti 15
c)
servizi migliorativi offerti:
max punti 10
d)
conoscenza ed esperienza relativa alla gestione di uffici turistici e attività turistiche,
territoriali e non, e conoscenza dei luoghi e della storia del territorio:
max punti 10
TOTALE PUNTI

50

