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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE
DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI
DELLA GIUNTA CAPITOLINA
L’anno duemilasedici, il giorno di lunedì ventinove del mese di febbraio, nella Sala
dell'Arazzo, in Campidoglio, è presente il Prefetto Francesco Paolo Tronca – nominato
Commissario Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre
2015 – assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 19
Approvazione del contratto di affidamento di servizi da stipularsi nel
settore cultura tra Roma Capitale e Zètema Progetto Cultura S.r.l.
per il periodo 1° marzo 2016 - 31 dicembre 2016.
Premesso che al fine di ampliare l’accessibilità e la qualità dell’offerta in campo
culturale e turistico nonché di valorizzare il patrimonio cultuale di Roma Capitale,
l’Amministrazione ha ritenuto opportuno dotarsi di un adeguato modello gestionale dei
servizi nel settore cultura che consenta una gestione efficace ed efficiente ed un
monitoraggio costante delle risorse destinate, prevedendone l’affidamento attraverso il
ricorso all’in house providing, nel caso di specie individuato in Zètema Progetto Cultura
S.r.l.;
Che il capitale sociale di Zètema Progetto Cultura S.r.l. a seguito delle disposizioni
del Consiglio Comunale assunte con deliberazioni n. 46 del 23 febbraio 2005 e n. 286 del
3 novembre 2005, è stato interamente acquisito dall’Amministrazione Capitolina;
Che contestualmente all’acquisizione dell’intero capitale sociale, Roma Capitale è
intervenuta anche sugli strumenti di governo e di controllo della società, al fine di
adeguarli alle soluzioni già adottate per le altre società interamente controllate dalla stessa
Roma Capitale e per renderli coerenti con le vigenti disposizioni normative in materia di
servizi pubblici locali e di beni culturali, nonché con le sentenze della Corte di Giustizia
Europea in tema di organismi cosiddetti in house providing;
In particolare con riferimento ai requisiti previsti per gli organismi in house
providing è necessario che:
–
–
–

l’affidatario sia un soggetto a esclusivo capitale pubblico;
tra l’affidatario e Ente controllante intercorrano rapporti tali per cui questo eserciti
attività di supervisione e controllo analoga a quella che esercita sui propri servizi;
l’affidatario svolga la parte più importante della propria attività a favore dell’Ente
controllante.

Che sono definiti strumentali all’attività degli Enti in funzione della loro mission
tutti quei servizi erogati da Società a supporto di funzioni amministrative di natura
pubblicistica, di cui resta titolare l’Ente di riferimento e con i quali lo stesso Ente
provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali;
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Che con parere AS567/2009 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha
ritenuto che le attività affidate a Zètema abbiano natura strumentale rispetto ai bisogni
dell’Amministrazione Locale e non siano riconducibili alla categoria dei servizi pubblici
locali;
Che le Società a capitale interamente pubblico costituite o partecipate dalle
Amministrazioni Pubbliche per la produzione di beni e servizi strumentali alle loro
attività devono ai sensi dell’art. 13 della L. n. 248/2006 operare con gli enti costituenti, o
partecipanti, o affidanti, e non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti
pubblici o privati e non possono partecipare ad altre società o enti con sede nel territorio
nazionale;
Che con deliberazione n. 69 del 14 novembre 2011 l’Assemblea Capitolina ai sensi
delle citate disposizioni ha approvato il mantenimento della partecipazione di Roma
Capitale in Zètema Progetto Cultura S.r.l., in quanto svolge attività strettamente
necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente;
Che con deliberazione della Giunta Capitolina n. 440 del 28 dicembre 2011, in
coerenza con gli indirizzi generali contenuti negli strumenti di programmazione dell’Ente,
è stato approvato il contratto di affidamento di servizi tra Roma Capitale e Zètema
Progetto Cultura S.r.l., per il triennio 2012-2014;
Che l’art. 3-bis del Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125 ed espressamente richiamato dalla
deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 88/2013 di approvazione del Bilancio
previsionale 2013 e pluriennale per gli anni 2014 e 2015 disponeva che le
Amministrazioni pubbliche – al fine di assicurare il contenimento della spesa – possono
provvedere alla revisione, con riduzione del prezzo, dei Contratti di Servizio stipulati con
le Società ed Enti da esse controllati sia direttamente che indirettamente;
Che pertanto, in attuazione delle disposizioni normative finalizzate alla riduzione e
al contenimento della spesa delle PP.AA., con deliberazione n. 382 del 30 dicembre 2014
la Giunta Capitolina provvedeva a rimodulare per l’anno 2014 i corrispettivi previsti dal
Contratto di Servizio in essere tra Roma Capitale e Zètema Progetto Cultura e a
prolungarne gli effetti fino alla data del 31 marzo 2015;
Che la citata rimodulazione dei servizi e dei relativi piani economici teneva conto
delle riduzioni imposte dal comma 8 dell’art. 8 del Decreto Legge n. 66/2014 in materia
di revisione della spesa pubblica;
Che Roma Capitale in attuazione di quanto disposto dell’art. 16 comma 1 del D.L.
6 marzo 2014 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure
volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014 n. 68, ha approvato, con deliberazione di
Giunta Capitolina n. 194 del 3 luglio 2014 il documento denominato “Analisi del
disequilibrio finanziario e Piano di rientro di Roma Capitale”;
Che più specificamente per quanto riguarda le Società partecipate, il suddetto piano
triennale prevede le seguenti attività:
–
–
–

Riduzione e riorganizzazione degli organismi partecipati di primo e di secondo
livello;
Razionalizzazione della spesa;
Piano di efficientamento per le Società partecipate mantenute;

Che il piano di rientro prevede, tra l’altro, che nelle Società che erogano servizi
strumentali venga avviata “...una due diligence che consenta di pervenire sia ad una
effettiva valutazione in merito alla coerenza tra le finalità perseguite dal Comune e la
mission di tali strutture… sia una attenta valutazione dei fabbisogni finanziari e di
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personale indispensabili per il perseguimento degli obiettivi, che saranno riassegnati a
seguito di tale due diligence”;
Che nel piano di rientro è altresì previsto che “... nelle more del completamento di
tale attività di tipo strutturale… diverse misure di contenimento della spesa e di
ottimizzazione delle risorse saranno adottate e incorporate nei contratti di servizio ivi
comprese il riallineamento dei profili retributivi a quelli vigenti all’interno
dell’Amministrazione Capitolina”;
Che con deliberazione della Giunta Capitolina n. 31 del 20 febbraio 2015 è stata
istituita apposita cabina di regia con il compito di dirigere la suddetta attività di due
diligence;
Che, in attesa del completamento della due diligence e in un’ottica di riduzione
delle spese conseguita attraverso una razionalizzazione delle azioni, è stata avviata
un’attività di studio e analisi dei servizi oggetto del contratto e dei relativi costi, da parte
delle strutture organizzative coinvolte in stretta collaborazione con Zètema Progetto
Cultura al fine di addivenire alla stesura di un contratto di affidamento di servizi per il
periodo 1° aprile 2015 – 31 dicembre 2015;
Che il contratto di affidamento di servizi nel settore cultura tra Roma Capitale e
Zètema Progetto Cultura ed i corrispettivi a carico dell’Amministrazione Capitolina per il
periodo 1° aprile 2015 – 31 dicembre 2015 sono stati approvati con deliberazione della
Giunta Capitolina n. 165 del 19 maggio 2015;
Che con riferimento al Dipartimento Attività Culturali e Turismo la deliberazione
Giunta Capitolina n. 165/2015 prevedeva tra l’altro l’affidamento in capo a Zètema
Progetto Cultura dei servizi strumentali alla gestione della Rete “Teatri in Comune”,
denominata fino al 30 giugno 2015 sistema “Casa dei teatri e della Drammaturgia
contemporanea”;
Che con deliberazione n. 211 del 30 giugno 2015 la Giunta Capitolina
nell’approvare gli indirizzi finalizzati a consentire una gestione più omogenea e allineata
fra i vari spazi coinvolti nella Rete “Teatri in Comune” demandava al Dipartimento
Attività Culturali e Turismo, come già previsto nella suddetta deliberazione della Giunta
Capitolina n. 165/2015, l’indizione di appositi avvisi pubblici volti all’individuazione dei
soggetti deputati alla progettazione e realizzazione della programmazione e alla fornitura
dei servizi ad essa connessi fino al 30 giugno 2017;
Che detta deliberazione prevedeva inoltre che alla scadenza fissata al 31 dicembre
2015 si dovesse procedere “all’individuazione del soggetto ritenuto idoneo allo
svolgimento dei servizi strumentali – inclusa la programmazione e la gestione del Teatro
del Lido – per la gestione della Rete, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed
efficacia della Pubblica Amministrazione e in un un’ottica di continuità del livello
qualitativo del servizio reso”;
Che appare opportuno, in un’ottica di razionalizzazione delle spese e nel rispetto dei
principi sopra enunciati, affidare a Zètema Progetto Cultura S.r.l., la realizzazione dei
servizi strumentali alla gestione degli spazi compresi nella Rete curati dalla Società
nell’anno 2015 e alla stessa stregua, in un’ottica di continuità del livello qualitativo del
servizio appare opportuno altresì affidare alla Società la programmazione e la gestione del
Teatro del Lido sulla base del medesimo modello gestionale adottato nel corso dell’anno
precedente;
Che, con riferimento al Silvano Toti Globe Theatre, tenuto conto degli impegni
assunti dall’Amministrazione Capitolina per il triennio 2015-2017 con riferimento alla
Direzione Artistica e alla società di produzione, è intendimento del Dipartimento Attività
Culturali e Turismo inserire, per le stagioni successive, elementi che contemperino la
salvaguardia dell’unicità della prestazione propria dell’attività del Direttore artistico e, per
certi versi, della stessa produzione tecnico-produttiva, con l’esigenza di stimolare una
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maggiore apertura nei confronti dell’offerta culturale e determinare, conseguentemente,
un incremento della varietà del prodotto proposto al pubblico;
Che, a tal fine, si prevederanno soluzioni volte all’individuazione di più nette
distinzioni tra la direzione artistica e produzioni chiamate a comporre il cartellone,
escludendo che la coincidenza tra il soggetto direttore artistico e società di produzione
possa verificarsi per un numero di eventi in cartellone che superi una soglia critica da
determinare”;
Che è intenzione dell’Amministrazione stipulare contratti di durata pluriennale per
conseguire vantaggi sia in termini di economia di scala che di programmazione ma allo
stato, in attesa di valutazione degli esiti della due diligence, che consenta di pervenire sia
a un’effettiva valutazione in merito alla coerenza delle finalità perseguite da Roma
Capitale, che ad una attenta valutazione dei fabbisogni finanziari e di personale
indispensabili per il perseguimento degli obiettivi che saranno riassegnati, non ci sono
elementi sufficienti per procedere alla stipula di un contratto pluriennale;
Che al fine di garantire la continuità dei servizi oggetto del contratto, con
deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 38 del
31 dicembre 2015, si è ritenuto opportuno prorogare il contratto approvato con la
deliberazione di Giunta Capitolina n. 165/2015 e prolungarne gli effetti fino al
29 febbraio 2016 apportando le opportune modifiche condivise con Zètema, ai sensi
dell’art. 17 – Revisione contrattuale – del Contratto di affidamento di Servizi in essere e
autorizzando l’erogazione dei corrispettivi come segue:
–
–
–
–
–

Sovrintendenza Capitolina: Euro 5.035.189,03;
Dipartimento Attività Culturali e Turismo: Euro 1.019.771,11;
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia dell’infanzia e
giovanili, promozione dello Sport e qualità della vita: Euro 160.571,46;
Dipartimento Comunicazione: Euro 46.279,48;
Gabinetto Commissario Straordinario: Euro 24.069,98;

Che, vista l’imminente scadenza della proroga, in attesa dell’approvazione del
Bilancio di previsione annuale 2016 e del Bilancio pluriennale triennale 2016-2018
nonché nelle more delle misure di contenimento e ottimizzazione delle risorse che
saranno adottate all’esito delle valutazioni della due diligence prevista dal piano di rientro
di Roma Capitale, si ritiene di procedere all’approvazione del contratto di affidamento dei
servizi nel settore cultura per il periodo 1° marzo 2016 – 31 dicembre 2016 come
concordato tra le parti;
Che la definizione di tale orizzonte temporale è ritenuta indispensabile a coniugare
il conseguimento di significativi risparmi di spesa con l’esigenza di garantire la piena
funzionalità del polo museale e dei servizi turistico-culturali in coincidenza con lo
svolgimento dell’evento giubilare;
Che gli stanziamenti destinati alle spese del contratto di affidamento di servizio per
il citato periodo sono stati allocati nel Bilancio pluriennale 2015-2017, approvato con
deliberazione Assemblea Capitolina n. 16 del 27 marzo 2015 e successivamente
rimodulato con Variazione di bilancio di cui alla deliberazione di Giunta Capitolina
n. 162 del 19 maggio 2015;
Che tali stanziamenti risultano coerenti con quelli allocati nel progetto di Bilancio
di previsione 2016/2018;
Che in sintesi i servizi strumentali di supporto da affidare con il nuovo contratto
sono i seguenti:
–

gestione di attività e servizi del Sistema dei Musei della Sovrintendenza Capitolina ai
Beni Culturali, degli interventi di supporto alla valorizzazione e conservazione dei siti
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–

–

–

–

archeo-monumentali e del patrimonio storico-artistico e documentale di pertinenza
della Sovrintendenza Capitolina oltre all’organizzazione e gestione di eventi diversi;
gestione di attività e servizi negli spazi culturali di pertinenza del Dipartimento
Attività Culturali e del Turismo e dei servizi strumentali alla gestione della Rete
“Teatri in Comune”, attività del “contact center 060608” (servizio condiviso con la
Sovrintendenza Capitolina) organizzazione e gestione di eventi, gestione della rete
dei Punti Informativi Turistici (P.I.T.), promozione Roma Pass, comunicazione web
attraverso il sito www.turismoroma.it e attività diverse di accoglienza e promozione;
attività strumentali volte alla gestione di attività e servizi informativi e di
orientamento per i giovani – frontali e on line; supporto amministrativo e
organizzazione attività negli spazi culturali e nelle strutture di accoglienza di
pertinenza del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia,
dell’Infanzia e Giovanili, Promozione dello Sport e Qualità della vita; gestione del
servizio Incontragiovani e delle ludoteche di Villa Borghese e Villa Torlonia,
supporto alle attività formative del personale educativo e scolastico;
gestione dei flussi informativi in modalità multicanale e dei reclami inerenti le
materie e gli Uffici del Dipartimento Comunicazione e relativo monitoraggio della
qualità; attività e servizi a supporto delle attività di comunicazione e promozione;
campagne di comunicazione su eventi di competenza; organizzazione e/o supporto
tecnico per la realizzazione di eventi, spettacoli, convegni e manifestazioni anche
sportive;
gestione di attività e servizi per l’organizzazione di manifestazioni ed eventi con una
valenza di interesse cittadino o nazionale in relazione alla dimensione o alla rilevanza
sociale, culturale e turistica, promossi o coordinati dal Gabinetto del Commissario
Straordinario;

Che al contratto di affidamento di servizi, parte integrante del presente
provvedimento, sono allegati i documenti dettagliati relativi ad ogni struttura interessata:
disciplinari delle modalità di attuazione dei servizi e specifici allegati per le singole
strutture (allegati sub A), piani economici (allegati sub B) nonché gli standard
quali-quantitativi dei servizi (allegato sub C);
Che si ritiene necessario riportare nel testo contrattuale l’impegno da parte della
Società ad attenersi alle misure di contenimento della spesa e di ottimizzazione delle
risorse che saranno adottate all’esito delle attività di due diligence previste dal citato
piano di rientro di Roma Capitale;
Che occorre altresì approvare i corrispettivi a carico dell’Amministrazione
Capitolina, dichiarati congrui quali fabbisogni finanziari di competenza delle diverse
strutture interessate dal contratto, per il periodo 1° marzo 2016 – 31 dicembre 2016 per la
somma complessiva di Euro 31.631.773,23 secondo i piani economici allegati, sintetizzati
come segue:
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali
Importo complessivo previsto per il periodo 1 marzo – 31 dicembre 2016:
Euro 25.175.945,13 di cui:
–
–

Euro 13.818.640,27 esenti I.V.A. ex art. 10 n. 22 D.P.R. n. 633/1972;
Euro 11.357.304,86 comprensivo di I.V.A. al 22%;

Dipartimento Attività Culturali e Turismo
Importo complessivo previsto per l’anno per il periodo 1° marzo – 31 dicembre 2016:
Euro 5.301.223,50 di cui:
–

Euro 229.209,86 esenti I.V.A. ex art. 10 n. 22 D.P.R. n. 633/1972;
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–

Euro 5.072.013,64 comprensivo di I.V.A. al 22%;

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia dell’Infanzia e
Giovanili, Promozione dello Sport e Qualità della Vita
Importo complessivo previsto per il periodo 1° marzo – 31 dicembre 2016 comprensivo
di I.V.A. al 22%: Euro 802.857,32
Dipartimento Comunicazione
Importo complessivo previsto per il periodo 1° marzo – 31 dicembre 2016 comprensivo
di I.V.A. al 22%: Euro 231.397,40
Gabinetto del Commissario Straordinario
Importo complessivo previsto per il periodo 1° marzo – 31 dicembre 2016 comprensivo
di I.V.A. al 22%: Euro 120.349,88;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i.;
Visto il Decreto Legislativo 165 del 30 marzo 2001;
Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 s.m. e i.;
Visto il D.L. n. 223 del 4 luglio 2006;
Vista la legge n. 244 del 24 dicembre 2007;
Visto il Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013;
Visto il Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014;
Visto il vigente Statuto del Comune di Roma;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 23 febbraio 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 286 del 3 novembre 2005;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 69 del 14 novembre 2011;
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 440 del 28 dicembre 2011;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 88 del 2/3/4/5/6 dicembre 2013;
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 194 del 3 luglio 2014;
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 382 del 30 dicembre 2014;
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 58 del 6 marzo 2015;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 16 del 27 marzo 2015;
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 162 del 19 maggio 2015;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 38 del 31 dicembre 2015;
Atteso che in data 22 febbraio 2016 il Sovrintendente Capitolino ha espresso il
parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Il Sovrintendente

F.to: C. Parisi Presicce”;

Preso atto che in data 22 febbraio 2016 il Sovrintendente Capitolino ha attestato, ai
sensi dell’art. 28 c. 1 lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale,
come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i
documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte
aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione
dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.
Il Sovrintendente

F.to: C. Parisi Presicce”;
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Atteso che in data 19 febbraio 2016 il Direttore del Dipartimento Attività Culturali
e Turismo ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Direttore

F.to: V. Vastola”;

Preso atto che in data 19 febbraio 2016 il Direttore del Dipartimento Attività
Culturali e Turismo ha attestato, ai sensi dell’art. 28 c. 1 lett. i) e j) del Regolamento degli
Uffici e Servizi dì Roma Capitale, come da dichiarazione in atti – la coerenza della
proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego
delle risorse che essa comporta.
Il Direttore

F.to: V. Vastola”;

Atteso che in data 22 febbraio 2016 il Direttore del Dipartimento Comunicazione ha
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Direttore

F.to: C. Capozio”;

Preso atto che in data 22 febbraio 2016 il Direttore del Dipartimento
Comunicazione ha attestato, ai sensi dell’art. 28 c. 1 lett. i) e j) del Regolamento degli
Uffici e Servizi di Roma Capitale, come da dichiarazione in atti – la coerenza della
proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego
delle risorse che essa comporta.
Il Direttore

F.to: C. Capozio”;

Atteso che in data 22 febbraio 2016 il Direttore della Direzione Servizi per
l’Adolescenza e per i giovani del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche
della Famiglia, dell’Infanzia e Giovanili, Promozione dello Sport e Qualità della vita ha
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Direttore

F.to: P. Piomboni”;

Preso atto che in data 22 febbraio 2016 il Direttore del Dipartimento Servizi
Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia, dell’Infanzia e Giovanili, Promozione
dello Sport e Qualità della vita ha attestato, ai sensi dell’art. 28 c. 1 lett. i) e j) del
Regolamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, come da dichiarazione in atti – la
coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego
delle risorse che essa comporta.
Il Direttore

F.to: C. Padolecchia”;
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Atteso che in data 22 febbraio 2016 il Vice Capo di Gabinetto del Commissario
Straordinario ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione indicata in oggetto
Il Vice Capo di Gabinetto

F.to V. Proverbio”;

Atteso che in data 25 febbraio 2016 il Dirigente della XVI U.O. di Ragioneria ha
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile e copertura finanziaria della proposta di deliberazione indicata in
oggetto.
Il Dirigente

F.to: S. Bilotta”;

Che, sulla proposta in esame, è stata svolta da parte del Segretario Generale, la
funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267;
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della Giunta Capitolina
DELIBERA

per i motivi in narrativa
1) di approvare il contratto di affidamento dei servizi nel settore cultura per il periodo
1° marzo 2016 – 31 dicembre 2016 tra Roma Capitale e Zètema Progetto Cultura
S.r.l., nelle sue diverse articolazioni organizzative, allegato alla presente
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale concernente servizi
strumentali di supporto all’Amministrazione Capitolina, e di autorizzarne la relativa
sottoscrizione.
In particolare il contratto prevede i seguenti servizi:
–

gestione di attività e servizi del Sistema dei Musei della Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali, degli interventi di supporto alla valorizzazione e
conservazione dei siti archeo-monumentali e del patrimonio storico-artistico e
documentale di pertinenza della Sovrintendenza Capitolina oltre
all’organizzazione e gestione di eventi diversi;

–

gestione di attività e servizi negli spazi culturali di pertinenza del Dipartimento
Attività Culturali e del Turismo e dei servizi strumentali alla gestione della Rete
“Teatri in Comune”, attività del “contact center 060608” (servizio condiviso con
la Sovrintendenza Capitolina) organizzazione e gestione di eventi, gestione della
rete dei Punti Informativi Turistici (P.I.T.), promozione Roma Pass,
comunicazione web attraverso il sito www.turismoroma.it e attività diverse di
accoglienza e promozione;

–

attività strumentali volte alla gestione di attività e servizi informativi e di
orientamento per i giovani – frontali e on line; supporto amministrativo e
organizzazione attività negli spazi culturali e nelle strutture di accoglienza di
pertinenza del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della
Famiglia, dell’Infanzia e Giovanili, Promozione dello Sport e Qualità della vita;
gestione del servizio Incontragiovani e delle ludoteche di Villa Borghese e
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–

–

Villa Torlonia, supporto alle attività formative del personale educativo e
scolastico;
gestione dei flussi informativi in modalità multicanale e dei reclami inerenti le
materie e gli Uffici del Dipartimento Comunicazione e relativo monitoraggio
della qualità; attività e servizi a supporto delle attività di comunicazione e
promozione; campagne di comunicazione su eventi di competenza;
organizzazione e/o supporto tecnico per la realizzazione di eventi, spettacoli,
convegni e manifestazioni anche sportive;
gestione di attività e servizi per l’organizzazione di manifestazioni ed eventi con
una valenza di interesse cittadino o nazionale in relazione alla dimensione o alla
rilevanza sociale, culturale e turistica, promossi o coordinati dal Gabinetto del
Commissario Straordinario;

2) di approvare i disciplinari delle modalità di attuazione dei servizi e specifici allegati
per le singole strutture (allegati sub A) piani economici (allegati sub B) nonché gli
standard quali-quantitativi dei servizi (allegato C) che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;
3) di approvare i corrispettivi a carico dell’Amministrazione Capitolina per il periodo
1° marzo 2016 – 31 dicembre 2016 l’importo complessivo di Euro 31.631.773,23
secondo i piani economici come di seguito indicato:
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali Euro 25.175.945,13
–
–

La spesa di Euro 13.818.640,27 esente I.V.A. ex art. 10 n. 22 D.P.R. n. 633/1972
grava la Pos. Fin. U1.03.0MCR del C.d.R. 0MM del Bilancio 2016;
La spesa di Euro 11.357.304,86 inclusa I.V.A. al 22% grava la Pos. Fin.
U1.03.0MCR del C.d.R. 0MM del Bilancio 2016.

Dipartimento Attività Culturali e Turismo Euro 5.301.223,50
–
–
–
–

–

La spesa di Euro 229.209,86 esenti I.V.A. ex art. 10 n. 22 D.P.R. 633/1972 grava la
Pos. Fin. U1.03.1GSC del C.d.R. 0AC del Bilancio 2016;
La spesa di Euro 55.608,75 inclusa I.V.A. al 22% grava la Pos. Fin. U1.03.01 GSC
del C.d.R. 1MM del Bilancio 2016;
La spesa di Euro 1.504.041,08 inclusa I.V.A. al 22% grava la Pos. Fin. U1.03.01GSC
del C.d.R. 0AC del Bilancio 2016;
La spesa di Euro 595.697,15 inclusa I.V.A. al 22% grava la Pos. Fin. U1.03.0GST del
C.d.R. 0AC del Bilancio 2016 sui fondi già impegnati con D.G.C. n. 211/2015 imp.
n. 3160003223;
La spesa di Euro 2.916.666,67 inclusa I.V.A. al 22% grava la Pos. Fin. U1.03.0MCS
del C.d.R. 0TT del Bilancio 2016.

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia dell’infanzia e
Giovanili, Promozione dello Sport e Qualità della Vita Euro 802.857,32
–

La spesa di Euro 802.857,32 inclusa I.V.A. al 22% grava la Pos. Fin. U1.03.0SRI del
C.d.R. 0PG del Bilancio 2016

Dipartimento Comunicazione Euro 231.397,40
–

La spesa di Euro 231.397,40 inclusa I.V.A. al 22% grava la Pos. Fin. U1.03.1CAL
del C.d.R. 1CO del Bilancio 2016
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Gabinetto del Commissario Straordinario Euro 120.349,88
–

La spesa di Euro 120.349,88 inclusa I.V.A. al 22% grava la Pos. Fin. U1.03.02ME
del C.d.R. 0OI del Bilancio 2016

All’impegno dei fondi necessari alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per il periodo
1° marzo 2016 – 31 dicembre 2016 si provvederà con apposite determinazioni dirigenziali
a cura delle strutture competenti.
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CONTRATIO DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI
TRA ROMA CAPITALE E ZÈTEMA PROGETIO CULTURA S.r.l.

TRA
Roma Capitale, nelle persone di:
il Sovrintendente ai Beni Culturali di Roma Capitale, dott. Claudio Parisi Presicce, nato a Pescara in data
17.01 .1960 domiciliato - per la carica - in Roma, Piazza Lovatelli, 35- 00186;
il Capo di Gabinetto del Commissario Straordinario, Ugo Taucer, nato a Savona in data 07.08.1962
domiciliato - per la carica - in Roma, Via del Campidoglio 1 - 00186;
il Direttore del Dipartimento Attività Culturali e Turismo, Dott. Vincenzo Vastola, nato a Salerno in data
18.03.1957 domicili~to - per la carica - in Roma, Piazza Campitelli 7 - 00186;
il Direttore del Dipartimento Comunicazione, dott.ssa Carmela Capozio, nata a Carlantino (FG) in data
15.07.1955, domiciliata - per la carica - in Roma, Circonvallazione Ostiense, 191 - 00154;
il Direttore del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia, dell'Infanzia e
Giovanili, Promozione dello Sport e Qualità della vita, dott.ssa Cinzia Padolecchla, nata a Palermo in data
06.12.1958 domiciliata - per la carica - in Roma, Via Capitan Bavastro, 94 - 00154;
E
La Società Zètema Progetto Cultura S.r.l., con sede legale in Roma, Via Attilio Benigni, 59 - 00156, nella
persona dell'Amministratore Delegato, Dott. Albino Rubertl, nato a Roma in data 25.02.1968, domiciliato - per
la carica - in Roma, Via Attilio Benigni, 59 - 00156
Premesso
che, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 165 del 19.05.2015 e in coerenza con gli indirizzi generali
contenuti negli strumenti di programmazione dell'Ente adottati dall'Assemblea Capitolina, veniva approvato il
contratto di affidamento di servizi, per il periodo dal 1 aprile 2015- 31 dicembre 2015, regolante i rapporti tra
diverse strutture dell'Amministrazione Capitolina e Zètema Progetto Cultura S.r.l.;
che il contratto veniva sottoscritto dalle parti in data 16.06.15 e debitamente registrato presso l'Ufficio delle
Entrate - Direzione Provinciale I di Roma al n. 7078 serie 3 il 25.06.15;
che, con propria Deliberazione n. 16 del 27.03.15, l'Assemblea Capitolina ha approvato il "Bilancio previsione
annuale 2015, Bilancio pluriennale 2015-2017, Relazione previsionale e programmatica, Piano degli
investimenti 2015-2017";
che in attesa di valutazione degli esiti della due diligence, che consenta di pervenire sia a un'effettiva
valutazione in merito alla coerenza delle finalità perseguite da Roma Capitale, al fine di garantire la continuità
dei servizi oggetto del contratto, con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Capitolina n. 38 del 31/12/2015, si è ritenuto opportuno prorogare il contratto approvato con la deliberazione di
Giunta Capitolina n. 165/2015 e prolungarne gli effetti fino al 29 febbraio 2016 apportando le opportune
modifiche condivise con Zetema, ai sensi dell'art. 17 - Revisione contrattuale - del Contratto di affidamento di
Servizi;
che è necessario adottare lo schema di contratto tra Roma Capitale e Zètema Progetto Cultura S.r.l.,
concordato tra le parti, In coerenza con gli indirizzi generali contenuti negli strumenti di programmazione
dell'Ente;
che la proposta di contratto è stata inoltrata per preventivo esame a Zetema Progetto Cultura Sri;
che, con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n.
è stato approvato il testo contrattuale e ne è stata autorizzata la relativa sottoscrizione;

del

per le motivazioni sopra esposte le parti, come sopra costituite, stipulano e convengono quanto segue:
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Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di affidamento di servizi, di
seguito nominato per brevità "Contratto·.

Art. 2 - Durata
Il Contratto ha validità dal 1 marzo 2016 al 31 dicembre 2016.

Art. 3 - Oggetto
Il Contratto disciplina i rapporti tra Roma Capitale, nelle sue diverse articolazioni organizzative, e Zètema
Progetto Cultura srl - di seguito nominata per brevità "Zètema" - per l'espletamento da parte di quest'ultima,
delle attività di gestione di prestazioni strumentali, descritte negli allegati A, B e C che formano parte
integrante e sostanziale del presente documento.
Il presente contratto disciplina, altresl, i conseguenti aspetti economico-finanziari.
3.1 Rapporti con la Sovrintendenza Capitolina

Il contratto prevede lo svolgimento di attività strumentali volte alla gestione e valorizzazione del Sistema dei
Musei della Sovrintendenza Capitolina, dei siti archeologici, monumentali e del patrimonio storico-artistico di
competenza della Sovrintendenza Capitolina, oltre all'organizzazione e gestione di eventi diversi che
assumono in parte rilevanza IVA in capo a "Roma Capitale".
L'elenco dei siti è attualmente il seguente:
./

./

Sistema Musei della Sovrintendenza Capitolina
Musei Capitolini;
Musei Capitolini, Centrale Montemartini;
Museo dei Fori Imperiali, Mercati di Traiano;
Museo di Roma;
Museo di Roma in Trastevere;
Museo Napoleonico;
Museo di scultura antica G. Barracco;
Museo della Civiltà Romana (attualmente chiuso);
Planetario e Museo Astronomico (Museo Astronomico attualmente chiuso, Planetario ·
trasferito temporaneamente presso Technotown);
Museo Pietro Canonica a Villa Borghese;
Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile, Casino dei Principi);
Museo delle Mura;
Museo dell'Ara Pacis;
Museo Carlo Bilotti all'Aranciera di Villa Borghese;
Casa Museo di Alberto Moravia;
Villa di Massenzio;
Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina;
Sepolcro degli Scipioni;
Galleria d'Arte Moderna;
Museo Civico di Zoologia;
il complesso del MACRO (via Nizza, Testaccia e Pelanda);
Museo di Casal de' Pazzi.
Siti archeologici, monumentali e del patrimonio storico-artistico di competenza della Sovrintendenza
Capitolina.

Nel periodo di vigenza contrattuale, subordinatamente al regolare svolgimento dei lavori è possibile,
compatibilmente con una progettualità e modalità di gestione da condividere e con la definizione della
sostenibilità economica, incrementare l'offerta turistico-culturale per effetto delle aperture al pubblico dei
seguenti Musei e spazi culturali della Sovrintendenza Capitolina:
Musei Capitolini (ampliamento);
Museo di Roma (ampliamento);
Antiquarium del Celio;
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Museo della Matematica di Villa Sciarra.

peLI

_Il contratto d~lina.~tresl, ~pporti tra Roma Capitale - ~ntendenza Gapitolin~ Zètema
l'espletamento del servizio contact center integrato 060608, quest'ultimo coordinato con i fabbisogni del
Dipartimento Attlvité Culturall e Turismo comprensivo del servizio di infonnazione al pubblico delle iniziative

I

artistiche e culturali della Città di Roma volto a favorire la partecipazione dei cittadini e dei turisti alle iniziative,
-------attraverso la comunicazione multicanaleinlussi informativtperiodicrdedicauai mediaweb e socia! isffluzionalt
nell'ottica di sviluppo e miglioramento dell'accessibilità delle infonnazioni.
I
I servizi strumentali erogati da Zètema oggetto del contratto sono i seguenti:
7accoglienza e 15iglfetterra;-

--

--

--

--

v"vigilanza (anche annata) e assistenza in sala;
.r didattica e divulgazione;
,I' libreria, attività editoriali e offerta di servizi on-line;
7Promozione e comunicazione, anche tramite il servizio 060608;
.,.pulizie;
,!'manutenzione ordinaria edilizia e degli impianti;
.,. diserbo dei monùmenti e delle aree archeologiche~
,I' ristoro e attività di catering;
.,. stipula di polizze assicurative per i beni mobili esposti, in deposito ed in prestito;
.,. sui~~:i!'.l'attività di gestione di archivi e biblioteche, documentazione e catalogazione del patrimonio_

--1

,I' supporto agli uffici tecnici anche attraverso servizi di progettazione dei Beni Culturali;
.,. attività di informazione e supporto tecnico e amministrativo;
.,. attività ordinaria di conservazione e manutenzione delle collezioni del patrimonio culturale;
__il_eventLamostre;__
.,. gestione parcheggio del MACRO in Via Nizza.

I

I

-

I

------l'Ammil'listrazioAe CapitoUna si+iserva, pef-fini istiMionali,---l'titilizze-fflle sa/e-destinate-a convegni e-incontri,-in un numero annuo di giornate per eventi, cosi come definito nella tabella 6 dell'allegato "A".
All'interno dell'organizzazione dei servizi di assistenza in sala e accoglienza viene definito un numero di
__postazionl s uff!Cienti a garantire---il-servizio,-anche---iA---w nsiserazione-ei-asseFtZe-tem peranee ed-impreviste, che-non possono essere sostituite.
Si prevede la possibilità di un adeguamento dell'organizzazione del lavoro, in considerazione dell'andamento
____dei flussLdi visitatori, con-una migliore dismbuziOl'le---Oegli--Gl'ali di apeitura,---al--fine di-migliorare-t'efficienza det-servizio: a tale scopo verranno effettuate sperimentazioni di nuovi orari più rispondenti all'effettiva domanda,
nonché nuovi eventi e aperture straordinarie al fine di arricchire l'offerta culturale, previa intesa con la
Sovrintendenza Capitolina.

I

I

-1
-I

-;;i

S i prevede la prosecuzione della progressiva unificazione
servizio di assistenza~ala del Sistema Muse-i
della Sovrintendenza Capitolina, attualmente suddiviso tra Zètema e Sovrintendenza Capitolina.

3.2 Rapporti con Il Dipartimento Attiviti Culturali e Turismo
Attività Culturali
Il contratto prevede la gestione di prestazioni strumentali descritte dettagliatamente negli allegati A e B, parte
integrante e sostanziale del contratto, necessarie per il funzionamento degli spazi culturali di competenza del
Dipartimento Attività Culturali e Turismo, quali:
casa delle Letterature;
Casa della Memoria e della Storia;
Teatro di Villa Torlonia;
Ufficio Toponomastica;
Archivio Storico Capitolino;
Silvano Toti Globe Theatre;
Casa del Cinema e della Fiction.
Il contratto disciplina, altresì, i rapporti tra Roma Capitale - Dipartimento Attività Culturali e Turismo e Zètema
per l'espletamento del servizio contact center integrato 060608, quest'ultimo coordinato con i fabbisogni della
Sovrintendenza Capitolina nonché dei seguenti servizi trasversali agli spazi culturali ed eventi gestiti dal
Dipartimento Attività Culturali e Turismo e comprensivo del servizio di informazione al pubblico delle iniziative
artistiche e culturali della Città di Roma volto a favorire la partecipazione dei cittadini e dei turisti alle iniziative,
attraverso la comunicazione multicanale e flussi informativi periodici dedicati ai media web e social istituzionali
nell'ottica di sviluppo e miglioramento dell'accessibilità delle informazioni, nonchè dei seguenti servizi trasversali
agli spazi culturali ed eventi gestiti dal Dipartimento Attività Culturali e Turismo:
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-

servizio di vendita di prodotti editoriali di grande interesse per I turisti (guide della città di
Roma, guide museali, prodotti multimediali, ec:c.).

Satt· hicèntlvatà l'lnli"òduzlohe di nuovi e ulteriori iervlzi di vendita di rilevanza turistica e culturale dii
concordarsi preventivamente con Il Dipartimento Attivltè Culturali e Turismo. Nel corso del contratto, a seguito
di opportune verifiche amministrative, si potranno prevedere eventuali servizi di vendita, quali ed esempio il
servizio di prenotazione alberghiera ed extra alberghiera e servizio di prenotazione e vendita del biglietti
ferroviari e aerei.
../ Gestione del Punto di Informazione e di accoglienza presso Il Dipartimento Attività Culturali e Turismo
..I Fornitura di tutti i servizi necessari al funzionamento del Punti Informativi Turistici;
../ Gestione e Implementazione della Roma Pass;
.
../ Gestione della banca dati turlatk:o-<:ultÙrale "060608", gestione del siti turlstl~lturali e relatlve'versloni
per dispositivi mobili ad essi collegate;
..I Traduzione di materiati Informativi e spedizione degli stessi In occasione di fiere ed eventi di settore;
..I Gestione e manutenzione del 'sistema informatico;
..I Monitoraggio e customer satlsfactlon.
Il contratto disciplina, altresl, I rapporti tra Roma Capitale - Dipartimento attlvlti culturali e Turismo e Zètema
per l'espletamento del servizio contact center Integrato 060608, quest'ultimo coordinato con I fabbisogni c:lela
Sovrtntandenza C.pltolina e comprensivo del servizio di informazione al pubblico dc:lle ~ve~~
e culturali della Città di Roma volto a favorire la partecipazione dei cittadini e dei tunsti alle inizìative,

attraverso la comunicazione multi.canale e flussi informativi periodici dedicati ai media web e social
istituzionali nell'ottica di sviluppo e miglioramento dell'accessibilità delle informazioni.
3.3 Dipartimento Servizi Educativi e Scolaetlcl, Politiche deUa Famiglia, dell'Infanzia e Giovanili,
Promozione dello Sport e Qualità della vita

li contratto prevede lo svolgimento di attività strumentali volte alla gestione di attivi~ e servizi Informativi e di
orientamento per I giovani - frontali e on llne - supporto amministrativo e organizzazione ~ negli spazi
culturali e nelle strutture di accoglienza di pertinenza del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche
della Famiglia, dell'Infanzia e Glovanlli, Promozione dello Sport e Qualità della vita nonché orgahizzazlone e
gestione di .eventi e.mC>8tre. .
Servizi di accoglienza, informazione e orien1amento;
Servizi di back office;
Attivazione sportello Agenzia Locale Eurodeak
Organizzazione e gestione del Centro Servizi per I Giovani:
Gestione, manutenzione e sviluppo della piattaforma Informativa
Y{'l(W,lnfonnaglovaniroma,lt
Implementazione Banca dati del servizio lnformaglovanl attraverso Il lavoro di una
redazione dedicata;
Coordinamento e supporto amministrativo;
.
Attività e Iniziative di promozione finalizzate alla valorizzazione del servizio;
Organizzazione di attività semlnarlali;
Promozione e cqmunlcazlone dei servizio;
Distribuzione di materiale informativo;
Attività rivolte agli Istituti scolastici e al tenitorio;
Attività di monitoraggio;
. Attività ~I supporto al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia,
dell'Infanzia e Giovanili, Promozione dello Sport e Quali~ della vita.
·
Il. servizio ·1nformaglovanl sarà svolto presso gli spazi Individuati nell'ambito del complesso della Pelanda/
Macro Testacelo (vedi p~nta allegata al Dlsclpllnare) per I quali è prevista la fornitura del servizi strumentali
necessari al funzionamento del Centro:
- • .. Piccola manutenzione ordinarla limitatamente agli spazi Individuati, nell'ambito del quali
sarà svolto il servizio, presso la Pelanda/Macro Testaccia;
• · fornitura del materiali di cancelleria;
• pulizia esclusiva degli spazi dedicati al Servizio lnformaglovanl nell'ambito della
Pelanda/Macro Testacelo;
• potenziamento della piattaforma Informativa lnformaglovanlroma.lt
• gestione del sistema informatico;
.. , .. • ·Assistenza help-desk In caso di guasti e malfunzionamenti.
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Zètema potrà curare inoltre l'organizzazione e la gestione dei servizi per la realizzazione di iniziative culturali,
manifestazioni e festival promossi dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia,
dell'Infanzia e Giovanili, Promozione dello Sport e Qualità della vita atte a favorire il protagonismo e la
partecipazione giovanile: eventi mostre, spettacoli, concerti, etc. che avranno luogo presso ulteriori spazi
all'interno del complesso della Pelanda.
Il contratto prevede la gestione, senza oneri per l'Amministrazione, delle ludoteche Casina di Raffaello a Villa
Borghese e Technotown a Villa Torlonia.
Relativamente alla ludoteca Technotown (allestita negli spazi di cui alla pianta allegata), il piano operativo
gestionale prevede che Zètema sostenga tutti i costi dell'organizzazione dei servizi e dell'animazione e introiti
gli incassi derivanti dalle attività gestite, dalle sponsorizzazioni reperite e le royalties della ristorazione affidata
a terzi con procedura di evidenza pubblica.
I servizi a cura di Zètema includono:
Apertura e chiusura sede;
Biglietteria;
Didattica per le scuole e per il pubblico;
Laboratori tematici;
Bookshop;
Promozione e comunicazione;
Pulizia e manutenzione degli spazi.
Riguardo alla gestione della Ludoteca Casina di Raffaello (allestita negli spazi di cui alla pianta allegata) il
piano operativo gestionale prevede che Zètema sostenga tutti i costi dell'organizzazione dei servizi e
dell'animazione e introiti gli incassi derivanti dalle attività gestite e dalle sponsorizzazioni reperite.
I servizi a cura di Zètema includono:
Apertura e chiusura sede;
Biglietteria;
Didattica per le scuole e per il pubblico;
Laboratori tematici;
Bookshop;
Promozione e comunicazione;
Pulizia e manutenzione degli spazi.
Zètema ha sottoposto al Dipartimento un piano di gestione che presenta nuove soluzioni organizzative per le
attività future, in merito alle quali potranno essere prese successive determinazioni.
E' prevista, inoltre, la gestione, da parte di Zètema, delle "Attività formative rivolte al personale educativo e
scolastico di Roma Capitale -Attivazione di "Poli formativi" per insegnanti ed educatrici".
3.4 Rapporti con il Dipartimento Comunicazione
Il contratto prevede la gestione di attività e servizi a supporto del Dipartimento Comunicazione:

•
•

Gestione dei flussi informativi in modalità multicanale e dei reclami inerenti le materie e gli uffici del
Dipartimento Comunicazione e relativo monitoraggio della qualità;
Gestione e aggiornamento dei dati riferiti alle applicazioni informatiche in uso al Dipartimento per la
gestione dei contatti dei cittadini e richieste accesso agli atti;
Indagini di customer e mistery cali riguardanti il servizio di primo ascolto;
Supporto agli uffici relazione con il Pubblico di Roma Capitale per le attività inerenti l'utilizzo ordinario
del sistema gestione reclami e il relativo aggiornamento sulle implementazioni del sistema stesso
anche in riferimento alla funzione del Dipartimento Comunicazione nella funzione di coordinamento del
Sistema Gestione Reclami di Roma Capitale;
Supporto alle attività e i servizi di comunicazione e promozione del Dipartimento Comunicazione;
Supporto alle attività di back office al Contaci Center 060606 con particolare riferimento alle richieste di
identificazione del Portale di Roma Capitale e ai servizi online;
·
Supporto agli operatori del Contaci Center 060606 per la gestione di esigenze informative aventi
carattere specialistico mediante l'uso di sistemi informatici in uso agli uffici capitolini.
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3.5 Rapporti con il Gabinetto del Commissario Straordinario/Sindaco

Il contratto disciplina i rapporti per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi con una valenza di interesse
cittadino o nazionale in relazione alla dimensione o alla rilevanza sociale, culturale e turistica, promossi o
coordinati dal Gabinetto del Commissario Straordinario/Sindaco, secondo quanto previsto dall'art. 4 del
presente contratto.
Art. 4 - Altre prestazioni

Oltre alle prestazioni dettagliate negli allegati al presente contratto e/o a integrazione delle stesse.
l'Amministrazione potrà affidare a Zètema tutte le attività strumentali volte alla valorizzazione e promozione
del patrimonio artistico, culturale e alla promozione turistica quali, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, mostre temporanee, eventi, iniziative culturali e di spettacolo, attività di comunicazionecorrelate,
servizi di traduzione e spedizione, per le quali si ritenga utile avvalersi delle competenze tecniche, progettuali
e organizzative maturate dalla Società. In tal caso i corrispettivi previsti, gli obiettivi perseguiti e le modalità di
esecuzione e di controllo saranno regolati da successivi provvedimenti, corredati da specifici piani economici,
e finanziati con ulteriori risorse economiche di Roma Capitale. Per le prestazioni del presente articolo non
sono previsti ulteriori costi di coordinamento e gestione del servizio da parte di Zètema, oltre quelli già previsti
nel presente contratto. Non dovranno essere previste assunzioni di personale, anche a tempo determinato.

Art. 5 - Obiettivi strategici

Gli obiettivi del presente contratto di affidamento di servizi sono definiti in coerenza con gli indirizzi generali
contenuti negli strumenti di programmazione di Roma Capitale approvati dall'Assemblea Capitolina.
Le prestazioni che Zètema è chiamata a svolgere, quale ente strumentale di Roma Capitale per la promozione
e realizzazione di attivi!~ oggetto del presente contratto, sono definite nel rispetto delle vigenti disposizioni
legislative, dello Statuto di Roma Capitale e di quello di Zètema, delle linee programmatiche dettate dai
documenti di programmazione dell'Ente nonché con degli indirizzi relativi alla messa a reddito del patrimonio
culturale.
Gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso il presente contratto sono i seguenti:
1. costante ottimizzazione dei servizi erogati, con particolare riguardo agli aspetti concernenti la
comunicazione, l'accessibilità, la logistica e la conoscenza, anche attraverso azioni derivanti dalle
indagini di "customer satisfaction" e dal recepimento di reclami, segnalazioni e suggerimenti degli
utenti e dalla relativa gestione integrata con l'Amministrazione Capitolina;
2. razionalizzazione della gestione integrata delle risorse umane addette ai servizi tra i diversi spazi, con
un'attenzione particolare al contenimento dei costi, anche mediante l'introduzione di nuove
organizzazioni del lavoro e degli orari di apertura e chiusura degli spazi medesimi;
3. integrazione dei servizi di vigilanza ed assistenza in sala, di pari passo con l'ampliamento del numero
di strutture da affidare previste;
4. ampliamento dell'offerta culturale mediante la gestione integrata e trasversale di spazi museali,
culturali ed espositivi e l'organizzazione di eventi;
5. gestione di sponsorizzazioni per mostre ed eventi;
6. miglioramento del servizio di supporto alla Sovrintendenza nello sviluppo del servizio integrato di
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale secondo i programmi annualmente
concordati;
7. pianificazione e diffusione della programmazione degli spazi e degli eventi e promozione della
partecipazione di cittadini e turisti attraverso il supporto alla pianificazione e realizzazione di una
comunicazione integrata off line e on line che comprenda anche lo sviluppo di canali di comunicazione
innovativi e/o trasversali agli spazi e ai diversi pubblici nonché la gestione integrata dei servizi di
comunicazione inclusa la promozione istituzionale delle attività commerciali;
8. miglioramento della fruizione dell'offerta turistico-culturale della città mediante l'ampliamento e
l'integrazione dei servizi di informazione;
9. sviluppo del servizio lncontragiovani quale sistema informativo e d'orientamento per i giovani sul
territorio;
7
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1O. integrazione tra le attività e ì servizi di supporto tecnico alle strutture organizzative firmatarie del
presente contratto;
11. progettazione di modalità operative volte alla realizzazione di maggiori entrate derivanti dalla messa a
reddito di spazi culturali.
L'analisi del raggiungimento degli obiettivi prefissati sarà oggetto di apposita relazione illustrativa annuale
predisposta da Zètema Progetto Cultura, la quale provvederà ad inoltrarla agli organi e agli uffici competenti
dell'Amministrazione Capitolina, per le relative attività di controllo dei servizi erogati, ai sensi di quanto previsto
dalla normativa vigente.

Art. 6 - Impegni della Società

Zètema si impegna ad operare, in via esclusiva, per conto di Roma Capitale e ad attenersi al rispetto delle
disposizioni del Codice di Corporale Governance di Roma Capitale e ss.mm.ii
Zètema si impegna a svolgere le proprie prestazioni, come descritte dettagliatamente negli allegati A e B e C
del presente contratto, secondo i più elevati livelli di trasparenza, diligenza e professionalità.
Zètema si impegna ad operare, in materia dì acquisizione di beni e servizi di uso comune, in attuazione delle
Deliberazioni della Giunta Capitolina n. 18/2014 e n.20/2014 sotto il coordinamento del Dipartimento per la
Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica di Committenza.
Zètema si impegna, altresì, al rispetto degli indirizzi dettati dalla Giunta Capitolina con Deliberazione n. 58 del
6.3.2015 recante "Disposizioni urgenti in applicazione del Piano triennale per la riduzione del disavanzo e per
il riequilibrio strutturale dì Roma Capitale".
Zètema, al fine di facilitare la regolare pianificazione ed erogazione dei servizi di cui al presente contratto, sì
impegna a comunicare all'Amministrazione Capitolina i propri referenti per ciascun settore dì competenza, cui
sarà attribuita l'autonomia necessaria ad affrontare e risolvere ì problemi operativi e di coordinamento interno
e che sì interfacceranno con l'Amministrazione Capitolina.
Zètema si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale le economie derivanti da
ribassi delle procedure dì affidamento di cui all'art. 9 del presente Contratto.
Zètema si impegna a rendere disponibili risorse umane adeguate per numero e per livello professionale,
secondo le modalità e i tempi previsti dal presente contratto.
Zètema si impegna a garantire ìl rispetto dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi relativi
all'erogazione dei servizi oggetto del contratto.
Nella erogazione dei servizi medesimi, Zètema si impegna a far osservare le leggi vigenti, le disposizioni
regolamentari di Roma Capitale e le direttive formulate dall'Amministrazione Capitolina, con particolare
riferimento alle disposizioni in materia di tutela ambientale e di tutela dei beni artistici, archeologici e culturali.
Zètema si impegna a garantire l'applicazione del CCNL Federculture e del contratto integrativo, delle
disposizioni in materia dì lavoro, dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati nei servizi, nonché
l'attuazione della legislazione in materia dì salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedendo adeguati
strumenti organizzativi anche per i lavoratori impiegati nelle aziende terze operanti a supporto di Zètema.
Zètema si impegna ad operare nel rispetto dei principi relativi alla qualità dell'occupazione, dei diritti dei
lavoratori, con particolare riguardo ai punti relativi all'esclusivo utilizzo di contratti a tempo indeterminato per
mansioni stabili ed istituzionali nell'azienda, al controllo qualitativo dei rapporti di lavoro nei subappalti ed al
ricorso a forme di rapporto di lavoro interinale limitatamente ai casi previsti dal CCNL Federculture, nonché
sulla base dei principi generali già espressi e/o disciplinati dall'Amministrazione Capitolina.
Sarà garantita, con cadenza annuale, un'adeguata informazione delle attività ai Municipi nel cui territorio di
pertinenza è previsto lo svolgimento delle attività del presente contratto.
Zètema si impegna a garantire il diritto di accesso agli atti relativi al presente Contratto, così come previsto
dall'Art. 1, comma 2, del "Regolamento per il diritto di accesso agli atti e alle informazioni" di cui alla
deliberazione e.e. n. 203/2003.
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Art. 7 - Impegni dell'Amministrazione

L'Amministrazione Capitolina si impegna a fare quanto necessario per consentire la più efficiente e rapida
erogazione dei servizi oggetto del presente contratto e ad informare il personale capitolino competente circa le
clausole del presente contratto, al fine di garantire una reciproca positiva collaborazione.
L'Amministrazione Capitolina si impegna a consentire l'accesso a tutti gli spazi oggetto del presente contratto,
e a garantire che gli stessi siano idonei per l'accesso al pubblico e allo svolgimento delle prestazioni richieste.
L'Amministrazione si impegna ad erogare i corrispettivi contrattuali dovuti per i servizi resi, secondo tempi e
modalità previste dal successivo art. 8.
Art. 8 - Corrispettivi e incentivi

Roma Capitale si obbliga a erogare quale corrispettivo finanziario per le prestazioni ed i servizi previsti dal
presente Contratto la somma di € 31.631.773,23 (IVA inclusa), anche avvalendosi delle indicazioni in materia
di accesso al mercato del credito di cui alla Deliberazione n. 58 del 6.3.2015 recante "Disposizioni urgenti in
applicazione del Piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di Roma
Capitale".
I corrispettivi sono individuati secondo quanto di seguito indicato:

PERIODO 0110312016-3111212016
IMPORTO IVA esente ex art. 10 n. 22 DPR 633ll2

13.818.640,27

Sovrintendenza Capitolina (servizi inerenti la visita)
Dipartimento Attività Culturali e Turismo (servizi inerenti la visita di musei e mostre e
prestazioni proprie di archivi e biblioteche)

229.209 ,86

TOTALE

Imponibile

IVA 22%

9.309.266,28

2.048.038,58

11.357.304,86

4.157.388,23

914.625,41

5.072.013,64

Dipartimento Comunicazione

189.670,00

41.727,40

231 .397,40

Dipartimento Servizi Educativi e
Scolastici, Politiche della Famiglia,
dell'Infanzia e Giovanili, Promozione
dello Sport e Qualità della vita

658.079,77

144.777,55

802.857 ,32

98.647,44

21.702,44

120.349,88

Sovrintendenza Capitolina

Dipartimento Attività Culturali e
Turismo

Gabinetto del Commissario
Straordinario/Sindaco

Roma Capitale si impegna a liquidare, con cadenza mensile, le fatture emesse da Zètema a titolo di acconto
sul corrispettivo contrattuale, senza necessità di rendicontazione o documentazione di supporto, previa
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adozione di appositi provvedimenti Dirigenziali, entro 15 giorni dalla data di consegna fattura certificato dal
sistema della fatturazione elettronica della PA.
Con cadenza trimestrale, sulla base di idonea rendicontazione debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante della Società, Roma Capitale procederà alla verifica delle attività svolte e a formulare eventuali
contestazioni in merito alle prestazioni rese. Il conseguente recupero dei corrispettivi indebitamente erogati
sarà effettuato a valere sulle liquidazioni successive.

I corrispettivi saranno liquidati, ove applicabile, al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto, in osservanza delle
disposizioni in tema di Split Paymentdi cui all'art. 17 terdel D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma
629 lettera b) della legge n. 190/2014.
Per quanto riguarda la gestione dei servizi commerciali per la Sovrintendenza (librerie, ristorazione e aperture
straordinarie per eventi aziendali e/o privati) Zètema trattiene il margine lordo fino ad un massimo annuo di
€ 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) oltre IVA. Tale importo, compreso nel totale corrispettivo soggetto
a IVA previsto per i servizi alla Sovrintendenza, è portato in diminuzione nella determinazione del corrispettivo
netto da corrispondere, come meglio dettagliato nell'allegato B - Piano Economico Sovrintendenza.
Il margine lordo sarà così calcolato per le diverse attività:
- le attività di ristorazione, che saranno affidate a terzi con procedimenti ad evidenza pubblica,
comprendono gli introiti di canone e royalties;
- le librerie, che sono gestite direttamente, considerando il fatturato annuo dedotto il 50% del costo del
prodotto, il costo del personale (secondo i parametri del CCNL di Federculture) e il costo delle
pubblicazioni scientifiche, questo ultime fino a un massimo annuo pari a 100.000,00 (centomila/00)
oltre IVA;
- le aperture straordinarie per eventi aziendali o privati, che comprendono gli introiti per affitto degli spazi,
secondo la tabella 6 in Allegato A

e

Gli eventuali incassi eccedenti l'importo annuo di € 750.000,00 {settecentocinquantamila/00) saranno ripartiti:
al 50% quale incentivo a Zètema, mentre il restante 50% sarà riversato a Roma Capitale secondo le
indicazioni dell'Amministrazione.
Per quanto riguarda i servizi turistici, Zètema introiterà direttamente gli incassi dei servizi di prevendita presso
il Sistema di Informazione Turistica.
Per la determinazione dei costi sono stati utilizzati i seguenti parametri:
quantità delle ore di presidio erogate il cui corrispettivo si basa sul costo medio orario del lavoro
relativo alla fascia contrattuale della mansione, come da declaratoria del CCNL Federculture, e dei
contratti integrativi;
..,. quantità giornate delle risorse umane impiegate , il cui corrispettivo tiene conto del costo medio del
lavoro riferito al CCNL Federculture e ai contratti integrativi
-I' altri successivi servizi richiesti per la gestione del Sistema Musei della Sovrintendenza Capitolina,
delle ludoteche, degli spazi culturali di pertinenza del Dipartimento Attività Culturali , del servizio
lnformagiovani, del Sistema di Informazione Turistico Culturale (SIT). In tal caso i corrispettivi previsti
per gli obiettivi perseguiti e le modalità di esecuzione e di controllo saranno espressi in appositi
allegati approvati con successivo provvedimento dirigenziale.
..,.

La determinazione dei corrispettivi di ciascuno dei servizi indicati nel Disciplinare è da considerarsi
unitariamente dal punto di vista fiscale ed il dettaglio delle singole componenti il servizio complessivo è
esplicitato al fine di determinarne e verificarne la congruità.
Ai costi viene applicato un 14% di ricarico, cosi determinato:
10% di ricarico per la copertura delle spese generali della società;
4% di ricarico per la copertura delle imposte dirette e indirette.

Sugli eventuali successivi affidamenti, per i quali si richiama all'art. 4, non sono previsti ulteriori costi di
coordinamento e gestione del servizio da parte di Zètema, già previsti nel presente contratto. Non dovranno
essere previste assunzioni di personale, anche a tempo determinato.
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Per la determinazione dei ricavi dei servizi commerciali, le previsioni sono basate sull'andamento degli introiti
degli ultimi due anni.

8.1 Agente Contabile Esterno

Zetema, per quanto riguarda i servizi inerenti la visita, destinati alla Sovrintendenza, introiterà direttamente in
nome e per conto di Roma Capitale gli incassi di biglietteria del Sistema Musei Civici, fornendo con cadenza
settimanale i dettagli giornalieri della movimentazione di ciascun museo, attraverso un apposito report di
monitoraggio predisposto dalla Sovrintendenza. Zètema pertanto assumerà le funzioni di Agente Contabile
esterno della Riscossione; per tale motivo dovrà essere individuato e comunicato il Responsabile della
Riscossione e comunicato alla Sovrintendenza.
Zètema predisporrà la rendicontazione con cadenza mensile secondo il modello 21 previsto dal DPR
194/1996, che dovrà essere compilato secondo le modalità richieste dalla Sovrintendenza e sottoscritto dal
Responsabile della Riscossione di Zetema.
Le entrate riscosse per conto di Roma Capitale riguardano:
incassi biglietterie del Sistema dei Musei Civici (biglietteria musei/biglietteria mostre)
contributo tassa di soggiorno.
La riscossione degli introiti avviene tramite attività di biglietteria; il contributo di soggiorno è incluso nella
Tariffa della stessa biglietteria museale.
L'introito della biglietteria deve essere contabilizzato da Zètema come incasso e/terzi per conto di Roma
Capitale ed evidenziato nella rendicontazione settimanale di cui sopra. Con cadenza mensile ed entro il giorno
15 del mese successivo, Zètema provvederà al riversamento degli incassi della biglietteria, da effettuarsi al
netto della tassa di soggiorno di cui al successivo capoverso, presso la Tesoreria di Roma Capitale, secondo
le seguenti modalità: IBAN UNICREDIT BANCA SPA- IT 69 P 02008 05117 000400017084.
Con cadenza mensile ed entro il 15 del mese successivo, Zètema provvederà altresl al riversamento della
tassa di soggiorno, pari a € 1,00 (uno/00) per ogni visitatore pagante non residente. L'introito della tassa di
soggiorno, deve essere contabilizzato da Zètema come incasso e/terzi per conto di Roma Capitale ed
evidenziato nella rendicontazione settimanale di cui sopra; dovrà essere versato con cadenza mensile presso
la Tesoreria di Roma Capitale, secondo le seguenti modalità: IBAN UNICREDIT BANCA SPA - IT 69 P
02008 05117 000400017084.
Ai fini degli adempimenti fiscali, l'attività svolta è di natura commerciale.
Art. 9 Affidamenti a terzi

Salvo la esclusiva responsabilità di Zètema, nei confronti di Roma Capitale, per l'espletamento delle attività di
cui al presente contratto, la stessa potrà stipulare contratti di appalto di opere e/o servizi, conferire incarichi e
prevedere altre forme di gestione, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 163/06 e s.m.i. e nel
rispetto della Direttiva adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 20.01.2015, in materia di contratti ed
appalti di lavori, servizi e forniture, come espressamente richiamata dalla Deliberazione della Giunta
Capitolina 6 marzo 2015, n. 58, ferme restando le procedure di acquisizione coordinate dal Dipartimento per la
razionalizzazione della spesa - Centrale Unica di Committenza in attuazione delle Deliberazioni della Giunta
Capitolina n. 18/2014 e n. 20/2014.
Negli affidamenti di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, ai sensi del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., Zetema si impegna a rispettare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità, fornendo specifiche motivazioni che rich iamino l'unicità o
l'esclusività dell'idea progettuale o le ragioni di natura artistica che sono alla base dell'affidamento medesimo.

In particolare Zètema dovrà esternalizzare i servizi relativi alla manutenzione ordinaria edilizia e degli impianti
secondo le procedure di evidenza pubblica.
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l
Eventuali economie di spesa rispetto agli importi presunti sopra descritti, relativi ai ribassi d'asta conseguenti
all'espletamento di procedure ad evidenza pubblica poste in essere da Zetema, per l'affidamento di servizi
compresrnet-quadro-economico deWaffidamen-to in esame, -samnno-eemeggiate-ai fini--m-una oomspondel'lte
riduzione del corrispettivo.

J

La società si impegna a inserire, quale parte integrante dei contratti da essa stipulati, il 'Protocollo di Integrità
cn---twma -t:apita/e-;-degli Enti-che farmo parte-de/ Gruppo Rema Capitale e di-wtti gli-erf}anismi-partecipati"
approvato dalla Giunta Capitolina con Deliberazione 27 febbraio 2015, n.40 ed eventuali ss.mm.ii.

-

JU't:.10 P.micorruzfone eìrasparenza
La Società è obbligata, nello svolgimento del rapporto contrattuale, ad attenersi rigorosamente, per quanto di
competenza, alle disposizioni ed agli adempimenti contenuti nella legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. Legge
Antieorruziooe), nel-Becrete-begislative 14 maJZO 204-3,--n. 33-recante-"Joordino---Cle//a disciplina -!iguardante_gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni' e
s.m.i., anche in relazione alle direttive formulate, di volta in volta, dal Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza di Roma Capitale, nel Piano Nazionale Anticorruzione aggiornato con
Determinazione n:-12- del 28--ottobre-2015 -e-nelle Linee Guida-per l'-attttazione-èella nem,ativa----iA-matefia-<li
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e
partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici.
La Società è tenuta, altresl, all'osservanza delle disposizioni contenute nel piano triennale di prevenzione
della corruzione (PTPC) e llerprogramma tnennale perla trasparenzalffinte~(PT"flìdi Roma-eapitale;-.li
cui alla Deliberazione adottata dal Commissario straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 5 del 29
gennaio 2016 ed eventuali ss.mm.ii, nonché delle prescrizioni del Codice di comportamento dei dipendenti di
Roma Ca~e e sulla base degli indirizzi formulati dall'Amministrazione Capitolina in materia.
Resta fermo tutto quanto previsto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ed eventuali ss.mm.ii, nel caso
di mancato rispetto da parte della Società delle disposizioni ivi contenute.

Art. 11 - Livelli minimi dei servizi
Il livello minimo deTservizi erogati, fielrispettoaei cr1ten prev1sto dell'allegato 1'.;:,arà monitoratoienuto--conto
dei seguenti criteri:
./

./
./

./
./
./

./

piena attuazione ~residi dei servizi di assistenza in sala, accoglienza, vigilanza, biglietteria dei
Musei e delle Aree Archeologiche e Monumentali e degli spazi adibiti alla Cultura oggettoael contratto
di servizio secondo quanto stabilito nei Disciplinari;
piena attuazione del presidio dei servizi di accoglienza, informazione turistica e di front-fine nei punti
I ncontragiOltalli;
utilizzo di personale qualificato, dotato delle caratteristiche professionali richieste:---COn provata
esperienza nel settore o sottoposto a percorsi di adeguata specifica formazione professionale a cura
del soggetto gestore del servizio (in particolare, per quanto di competenza, nel rispetto delle direttive
fissate ne91i--atti di-iAdirizzO--cit"ca i Cl'itel"i tecnico-scientifici e g!LstandanLdi funzionamento_e sviluppo
dei musei, all'art. 150, comma 6, D.L. n. 112/98);
tempestività degli interventi di manutenzione di strutture e tecnologie attivate per l'esecuzione dei
servizi: biglietteria, cali center e banca dati turistico-culturale;
mantenimento degli standard di qualità del servizio, anche secondo quanto previsto dagli indicatori
delle rispettive Carte della Qualità dei Servizi adottate;
regolare esecuzione dei programmi di interventi e delle attività previsti dal contratto, quali in via
esemplificativa: didattica e divulgazione (in particolare per le scuole), editoria, distribuzione dei
materiali informativi, pulizie, catalogazione, supporto tecnico attraverso servizi di ingegneria ed
architettura, monitoraggio e manutenzione ordinaria delle collezioni, degli spazi culturali, ecc.;
copertura assicurativa per furto, incendio e danneggiamento di tutte le collezioni del Sistema Musei
della Sovrintendenza Capitolina (per massimali), di altri spazi o attività previsti dal presente Contratto,
nonché per i prestiti di opere d'arte.
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Art 12 - Responsabilità clvile
Zètema sLimpegna aJar --OSSel'llare -dai propri -dipendenti,----GOllaberatofi, tem utenti e-soggetti eta-essa-I
comunque aventi causa, le leggi, i regolamenti, le prescrizioni generali e/o particolari che disciplinano le
attività dalla stessa gestite, espressamente manlevando Roma Capitale da ogni responsabilità, diretta e/o I
indiretta al riguardo, o da qualunque pretesa da chiunque e comunque fatta valere, giudizialmente e/o extra
-fliudizialmeme derivante-da Ho-svolgimento dette prestaziom oggetto ae1 presente contratto. Zètema assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e/o danni eventualmente subiti da persone e/o
cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di azioni o omissioni comunq_iJ_Et connesse I
--all'esecuzione dette prestazioni oggettoael presenteconlratto,anche se eseguite da parte di terzi.
Resta ferma l'intera responsabilità di Zètema per i danni non coperti dalla polizza assicurativa o per gli I
eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.
_ I

I

Art_._!3 - Politica tariffaria__
La politica tariffaria è di esclusiva pertinenza dell'Amministrazione Capitolina che, annualmente, con apposita
Deliberazione adottata dall'Assemblea Capitolina, determina, ai sensi dell'art.172 lett. c) del D.Lgs. 18 agosto I
2000,_n. 26Z_e ss.mmJi, le-1ariffae i tassi di-copeitura--del costo di---fjestiooe dei sef"Vizi pttbbliei-a domandaindividuale. Eventuali modifiche delle tariffe, che saranno decise dall'Amministrazione Capitolina nel corso del I
presente contratto, saranno comunicate a Zètema in forma scritta.

-I
Art. 14 - Strumenti di garanzia a tutela degli utenti
Zètema prowederà all'attuazione di principi di garanzia a tutela degli utenti, col'TlJ:)res~a i:iossibilità per tutti_gj_
----accedere ahervlZi offerti attemeclesimeconafziom,in particolare mediante anche le Carte della Qualità dei
Servizi, già adottate nel corso degli anni precedenti, che riportano gli standard di qualità dei servizi e i relativi
indicatori stabiliti nel presente contratto all'allegato "C", e comunque, nel rispetto dei principi stabiliti dalla
Delib.ne C.C. n. 136/05.
Ta procedura di gestione dei reclami, delle segnalazioni e dei suggerimenti è attuata secondo quanto previsto
dalle disposizioni regolamentari vigenti in materia. Gli stessi dovranno essere inviati mediante report, con
cadenza trimestrale, alle strutture interessate.

Art. 15 - Sistema di Monitoraggio
Al fine di consentire la verifica dello stato di attuazione delle attività svolte, Zètema è tenuta a redigere e
--inviare-ai siflgolt-E)ipammenti- report trimestrali, entro 3tì giorni datta cmusuradeftrimesfre arrifenmento,
descrittivi delle attività realizzate, dell'andamento economico-finanziario, comprensivi di curve di tendenza che
evidenzino il mutamento del gradimento dei servizi nel medio/lungo periodo e completi dei dati numerici in
termini di affluenza e della customer satisfaction. Tali report. dovranno altresl evidenziare eventuali_e_riticità
ntevale ne,corsodellagesfiòneaei servizi resi al fine di poter individuare possibili soluzioni (cosi come
espressi nell'allegato C)-Deliberazione della Giunta Capitolina 13 novembre 2013, n. 396.
Ai Dipartimenti è demandato il COl'l"lpito _c1i_verificare~ possibile irrogazione_aeluanzioni secondo le modalità
aettate dalsuccessivo articolo.

Art. 16 - Sapzioni
Qualora, fatto salvo il caso di forza maggiore, Zètema non espleti nella sua interezza o conformemente alle
modalità concordate con l'Amministrazione quanto previsto nel presente contratto o agisca contrawenendo
agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, sarà applicata una penale di importo variabile, fino al
5% {cinque per cento) del corrispettivo mensile.
Nella determinazione dell'importo della penale si terrà conto della gravità dell'infrazione, dell'eventuale danno
subito dall'Amministrazione e del ripetersi delle infrazioni nel periodo contrattuale.
Per quanto concerne i servizi resi da Zètema a favore del Dipartimento Attività Culturali e Turismo - Direzione
Turismo, considerata la peculiarità degli stessi, le sanzioni da applicare sono indicate nel disciplinare delle
modalità di attuazione del servizio relativo alla Direzione in questione, di cui all' allegato A).
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Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali, verranno
contestati all'affidatario, che dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque
giorni solari dalla contestazione. Qualora le deduzioni presentate non siano idonee, a giudizio
dell'amministrazione, a giustificare l'inadempienza o le stesse non pervengano entro il termine sopra indicato,
si procederà all'applicazione delle penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con gli importi dovuti
all'affidatario a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
La comminazione delle penali non esonera Zètema, in alcun caso, dall'adempimento dell'obbligazione per la
quale si è reso inadempiente.
Le parti si impegnano a prevedere clausole che limitino l'effetto distorsivo sul patrimonio netto, causato
dall'irrogazione di sanzioni e/o penali a carico della società, sulla base di indicazioni formulate dal socio, ed
inserite in successivi provvedimenti amministrativi, con i quali l'Amministrazione capitolina determinerà le
modalità di attribuzione delle indennità, alla govemance gestionale e/o amministrativa della società,
direttamente connesse alla valutazione della petformance aziendale
Le Parti concordano, inoltre, che eventuali modifiche ai servizi e alle attività previste nel presente contratto,
anche indipendenti dalla volontà di Zètema, daranno titolo alla Amministrazione Capitolina a decurtare il
corrispettivo relativo alle spese non sostenute sia nel caso in cui ci sia una effettiva diminuzione nel volume e
nella qualità dei servizi, sia nel caso di inadempienze da cui possa derivare un danno di immagine alla
Amministrazione da accertarsi in contraddittorio con Zètema.
Art. 17 - Revisione contrattuale

Le parti espressamente riconoscono che, in considerazione di eventi imprevedibili, modifiche normative o
attinenti a significativi profili organizzativi che richiedano sensibili variazioni dell'attività dell'affidatario, nel
corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione Capitolina potrà apportare al presente contratto di
affidamento di servizi quelle integrazioni e/o modifiche da condividere con Zètema, che si rendesse
necessario adottare, con conseguenti eventuali variazioni e/o riduzioni del corrispettivo previsto dal contratto.
Gli atti modificativi o integrativi dovranno prevedere la quantificazione dei relativi costi, e qualora comportino
oneri aggiuntivi a carico di Roma Capitale, non potranno essere approvati se non previa approvazione dei
relativi stanziamenti.
Le parti si impegnano a rivedere le clausole contrattuali e gli allegati disciplinari e piani economici al fine di
ottemperare alle misure di contenimento della spesa e di ottimizzazione delle risorse che saranno adottate
all'esito delle attività di "due diligence" , previste dal Piano di Rientro di Roma Capitale, approvato con
Deliberazione della Giunta Capitolina n. 194 del 3 luglio 2014, e per le quali, con Deliberazione della Giunta
Capitolina n.31 del 20.02.2015 , è stata istituita apposita Cabina di Regia.
Qualsiasi modifica, aggiornamento o rinnovo del presente contratto deve essere redatta in forma scritta a
pena di nullità .
Art.18 - Risoluzioni e Recesso

In caso di inadempienze di particolare gravità nell'erogazione del servizio o di interruzione totale o parziale del
servizio medesimo, non dipendente da cause di forza maggiore, Roma Capitale ha facoltà di recesso, anche
unilaterale, dal contratto, previa messa in mora rimasta senza effetto, per inadempimento.
Zètema si impegna ad assicurare, in ogni caso, l'erogazione del servizio alle condizioni economiche stabilite
nel presente contratto, sino alla data stabilita da Roma Capitale e comunque fino al subentro del nuovo
soggetto affidatario dei servizi.
Art. 19 - Controversie

Per eventuali controversie non risolte in via bonaria con le strutture dell'Amministrazione Capitolina affidatarie
dei servizi oggetto del presente contratto, si farà ricorso alla giurisdizione ordinaria .
Il Foro competente è quello del Tribunale di Roma.

14

25

Art. 20 - Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione ai sensi del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 le cui spese sono a carico
di Zètema.

Art. 21 - Elezione di domicilio
Agli effetti delle comun icazioni e/o notificazioni previste dal presente Contratto, le parti eleggono domicilio
presso:
per
•
•
•
•
•

Roma Capitale , secondo le competenze:
la Sovrintendenza in Roma, Piazza Lovatelli, 35 - 00186 ;
il Gabinetto del Commissario Straordinario in Roma, Via del Campidoglio 1 - 00186;
il Dipartimento Attività Culturali e Turismo in Roma, Piazza Campitelli 7 - 00186;
il Dipartimento Comunicazione in Roma, Circonvallazione Ostiense, 191 - 00154;
il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia , dell'Infanzia e Giovanili, Promozione
dello Sport e Qualità della vita , in Roma, Via Capitan Bavastro, 94 - 00154;

per Zètema Progetto Cultura s.r.l. la sede legale della Società in Roma , Via Attilio Benigni, 59 - 00156 .
In caso di variazione, il cambiamento del domicilio eletto dovrà essere comunicato entro 10 giorni.
In caso di omissione, tutte le comunicazioni effettuate al domicilio come sopra eletto si intenderanno ad ogni
effetto valide ed efficaci.
ALLEGATI:
A) Disciplinare delle modalità di attuazione del servizio e specifici allegati per Dipartimento;
B) Piano economico;
C) Standard quali-quantitativi dei servizi.

Letto, approvato e sottoscritto:
Per ROMA CAPITALE
Sovrintendenza Capitolina
Il Sovrintendente dott. Claudio Parisi Presicce

Per ZÈTEMA PROGETIO CULTURA S.r.l.
L'amministratore Delegato
Dott. Albino Ruberti

Gabinetto del Commissario Straordinario
Il capo di Gabinetto dott. Ugo Taucer

Dipartimento Attività Culturali e Turismo
Dott. Vincenzo Vastola

Dipartimento Comunicazione
Il Direttore dott.ssa Carmela Capozio

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici,
Politiche della Famiglia, dell'Infanzia e
Giovanili, Promozione dello Sport e Qualità
della vita
Il Direttore dott.ssa Cinzia Padolecchia
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ALLEGATO A SERVIZIO

DISCIPLINARE DELLE MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL

SOVRINTENDENZA Al BENI CULTURALI
1.a Servizi inerenti la visita ai Musei
Accoglienza e biglietteria
Il servizio di accoglienza e biglietteria verrà erogato, ove previsto, presso le singole
strutture museali facenti parte del "Sistema Musei Civici" secondo le indicazioni della
Sovrintendenza. Il servizio dovrà essere svolto da personale qualificato con
conoscenza di elementi correnti di lingua inglese.
Zètema introiterà direttamente in nome e per conto di Roma Capitale gli incassi di
biglietteria, fornendo con cadenza settimanale i dettagli giornalieri della
movimentazione di ciascun museo; Zètema pertanto assumerà la funzione di Agente
contabile esterno, secondo quanto previsto dal D.P.R. 194/96.
Il servizio di accoglienza deve essere organizzato in modo da fornire un servizio di
orientamento e informazione presso gli spazi museali e tramite il Contact Center
060608, al fine di garantire le condizioni per la migliore fruizione possibile delle
strutture museali e dei servizi aggiuntivi, e gestire le prenotazioni. 060608 è il Contact
Center Integrato Turismo - Cultura - Spettacolo, accessibile anche attraverso il sito
internet www.060608.it. Attraverso questi canali è possibile fornire un servizio di
informazione, prenotazione e vendita dell'offerta culturale e di spettacolo e i servizi
legati all'accoglienza turistica della città di Roma. Chiamando lo 060608 il
cittadino/turista potrà quindi anche richiedere informazioni sui musei, i monumenti e le
aree archeologiche del Sistema e preacquistarne i biglietti d'ingresso.
Il servizio di biglietteria sarà organizzato in modo da garantire il presidio e il
funzionamento delle biglietterie, con supporti elettronici negli spazi indicati dalla
Sovrintendenza, tranne che nei siti archeologici, monumentali e del patrimonio storicoartistico dove il servizio è itinerante.
Per la visita dei musei dovrà essere prevista la possibilità di preacquisto dei biglietti
tramite internet o punti vendita abilitati (al prezzo di € 1, necessario a finanziare il
sistema tecnologico di prenotazione). Gli acquisti dei biglietti dovranno poter essere
effettuati anche con carta di credito. Il servizio dovrà prevedere la compatibilità con
card come la ROMAPASS, ROMAPASS 48 ore e OMNIAROMA, ad eccezione del
servizio itinerante. Oltre che attraverso il Portale dei Musei, i biglietti saranno
acquistabili tramite APP per smartphone e i Punti Informativi Turistici.
La prenotazione delle visite a richiesta presso i siti archeologici e monumentali potrà
essere fatta per un periodo antecedente a quello della visita stessa non superiore a sei
mesi. In caso di mancata disdetta non sarà accettata la successiva prenotazione senza
versamento di caparra cauzionale.
L'emissione, la vendita e la distribuzione dei biglietti d'ingresso saranno effettuate
secondo le modalità previste dalle norme vigenti e sulla base delle tariffe fissate
dall'Amministrazione e soggette a revisione annuale.
Nei musei a ingresso gratuito il personale preposto all'accoglienza, ove presente,
distribuirà un biglietto gratuito, anche cumulativo, ai soli fini statistici degli ingressi.
La contabilizzazione e la rendicontazione delle entrate derivanti dal servizio di
biglietteria, sia gratuita che a pagamento, saranno curate da Zètema e inviate a Roma
Capitale con riferimento alla prima, seconda e ultima decade del mese.
Servizio di assistenza in sala al visitatore
Il servizio di assistenza in sala verrà erogato nei locali delle singole strutture museali
facenti parte del "Sistema Musei Civici" e negli orari dettagliati nella tabella 1), con il
numero complessivo di postazioni indicato nella tabella 2) in appendice a questo
documento definita dalla Sovrintendenza; la tabella 2) stabilisce la distribuzione del

27

personale in numero di postazioni sufficienti a garantire il serv1z10, anche in
considerazione di assenze temporanee ed impreviste che non possono essere
sostituite. Resta inteso che la Sovrintendenza, d'accordo con Zètema, potrà apportare
variazioni nella dislocazione del personale in questione.
Viene inoltre stabilita la soglia di 90% come copertura minima da garantire in
consideraz.ione delle assenze del personale e assicurare le sostituzioni nei casi di
assenze programmate per ferie, maternità e per malattie lunghe.
Si prevede un adeguamento dell'organizzazione del lavoro, in considerazione
dell'andamento dei flussi di visitatori, con una migliore distribuzione degli orari di
apertura, al fine di migliorare l'efficienza del servizio: a tale scopo verranno effettuate
sperimentazioni di nuovi orari più rispondenti all'effettiva domanda.
Nei musei a titolo gratuito oltre alle postazioni di Zètema, ove previste, potrà essere
presente personale appartenente ad associazioni di volontariato che avranno stipulato
apposite convenzioni con la Sovrintendenza.
Il personale presente nei musei e monumenti avrà principalmente il compito di fornire
assistenza ed informazioni al visitatore, oltre a tutelare l'integrità delle opere esposte.
In particolare dovrà occUparsi di:
·
• assicurare assistenza ad ogni categoria di visitatore nel corso della visita al museo
anche in occasione di esposizioni, concerti, conferenze ed altre attività similari;
• fornire indicazioni riguardo ai servizi presenti nel museo e alle norme di
comportamento per il pubblico all'interno del museo;
• fornire informazioni di base riguardo alla storia e tipologia del museo, e alle
collezioni conservate;
• supportare il visitatore nell'utilizzo delle audioguide e videoguide, dei supporti
didattici e di quelli tecnologici e multimediali presenti all'interno del museo;
• controllare l'integrità delle opere, dei reperti, dei materiali museali esposti, degli
arredi e degli ambienti (negli orari indicati nella tabella allegata e in occasione di
aperture straordinarie) e garantirne il decoro (es. la spolveratura delle opere);
• gestire gli impianti tecnici (accensione, spegnimento, ecc.) garantendone il corretto
funzionamento;
• effettuare il servizio di guardaroba, ove esistente, anche, laddove necessario, con
la custodia di borse ed altri oggetti ingombranti, secondo le indicazioni della
Sovrintendenza;
• svolgere attività di apertura/chiusura porte e finestre presenti lungo il percorso
museale;
• movimentare carichi leggeri, (es. sedie, tavoli, paline, segnaletica, carico e scarico
umidificatori, etc.) del peso al massimo di kg. 5 a persona, o maggiore con l'ausilio
di mezzi meccanici;
• fornire informazioni sugli altri musei del Sistema segnalando i principali canali di
informazione (es. 060608);
• gestire, laddove richiesto e secondo le indicazioni della Sovrintendenza, le chiavi,
dei siti e gli allarmi.
La Sovrintendenza Capitolina potrà concordare con Zètema eventuali ulteriori
declinazioni di quanto sopra indicato, in funzione delle necessità e delle specificità dei
singoli siti.
L'Amministrazione Capitolina in relazione all'affidamento delle attività e dei servizi del
presente contratto, nonché all'incremento quali-quantitativo di attività, richiederà alla
società Zètema di mettere a disposizione personale in possesso di adeguate
professionalità.
Il servizio dovrà essere garantito nelle giornate e nel corso dell'orario di apertura al
pubblico in vigore nelle strutture museali. La Sovrintendenza Capitolina, di comune
accordo con Zètema e nel rispetto delle condizioni economiche del contratto, potrà
modificare gli orari in vigore.
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musei civ1c1 saranno aperti al pubblico dal martedì alla domenica (tranne Musei
Capitolini, Mercati di Traiano e Ara Pacis, aperti anche il lunedì), con orari riepilogati
nella tabella 1) e chiusi il 1 Gennaio, 1 maggio e 25 Dicembre. Il 24 e il 31 dicembre i
musei saranno aperti fino alle ore 14.
I costi indicati per le attività svolte in orario ordinario sono pari ad euro 23,80 oltre IVA e
le prestazioni svolte in orario straordinario saranno maggiorate così come previsto dal
CCNL Federculture.
Ai sensi dell'art 8 del Contratto di affidamento di servizi, ai costi viene applicato un 14%
di ricarico, per la copertura delle spese generali della società e delle imposte dirette e
indirette.
Il personale addetto dovrà svolgere il servizio in divisa e munito di cartellino di
riconoscimento e dovrà attenersi scrupolosamente al regolamento dei musei approvato
dall'Amministrazione Capitolina, nonché alle direttive emanate dalla Sovrintendenza
Capitolina responsabile delle strutture museali.
Nelle strutture museali di cui alla tabella 2) Zètema dovrà indicare il proprio
Responsabile del servizio di assistenza in sala che, riportando al proprio referente di
Zètema, avrà il compito di rapportarsi con il Responsabile dell'Amministrazione
Capitolina presso il sito, nominato dalla Sovrintendenza con apposito provvedimento.
Nei musei ove non è presente il personale capitolino addetto ai sistemi di sicurezza e
controllo, in base a specifici accordi forma li con la Sovrintendenza, il Responsabile del
servizio di Zètema potrà assumere le relative funzioni (apertura e chiusura del museo e
dei magazzini e gestione delle chiavi , gestione locale degli allarmi antintrusione ove
richiesto, gestione in locale - previa formazione - dell'impianto di rilevazione incendi,
ecc.).

Didattica
Zètema organizza, realizza e promuove, secondo il piano proposto ed approvato dalla
Sovrintendenza, le attività didattiche destinate alle scuole che comprendono visite e
laboratori, eventi.

In particolare per l'utenza scolastica e il turismo studentesco, realizza il serv1z10
didattico secondo il catalogo predisposto dalla Sovrintendenza stessa all'inizio di ogni
anno scolastico, e comunque prima dell'inizio dell'apertura delle prenotazioni delle
singole attività.
Il catalogo delle attività sarà articolato in visite e laboratori e corredato dalle relative
schede progettuali per ogni attività, destinate agli operatori e alla comunicazione ai
docenti tramite web.
Inoltre per il pubblico non scolastico Zètema realizza, secondo un progetto condiviso
con la Sovrintendenza, un programma di attività didattiche in autofinanziamento.
Zètema proporrà un calendario di iniziative, completo di titoli, schede progettuali e
schede di comunicazione per il web, i cui contenuti scientifici saranno sottoposti
all'approvazione della Sovrintendenza.
Il servizio verrà erogato nelle singole strutture museali del Sistema Musei Civici oltre
che presso i monumenti del "Sistema Musei Civici" e nel più vasto patrimonio culturale
di competenza della Sovrintendenza, secondo i programmi concordati.
Il servizio dovrà prevedere:
l'organizzazione e realizzazione di visite didattiche, laboratori ed altre iniziative di
carattere educativo e scientifico dedicati al pubblico scolastico. Il servizio sarà offerto in
cinque lingue: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo. A richiesta in altre lingue;
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la progettazione, l'organizzazione e la realizzazione di visite didattiche, laboratori
ed altre iniziative di carattere educativo e scientifico differenziate per le diverse
categorie di utenti, diversi dal pubblico scolastico, in regime di autofinanziamento. Il
servizio sarà offerto in cinque lingue: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e a
richiesta in altre lingue;
la promozione del programma annuale per le scuole e dei progetti speciali della
Sovrintendenza ò progettati in accordo con la Sovrintendenza stessa presso tutte le
scuole della Capitale, di ogni ordine e grado, garantendo il coinvolgimento del corpo
insegnante;
la fornitura di videoguide nei musei di maggiore affluenza ed in particolare presso i
Musei Capitolini, l'Ara Pacis e i Mercati di Traiano; di audioguide nei musei di minore
affluenza, concordati con la Sovrintendenza; per i musei ad ingresso gratuito sarà
possibile scaricare a pagamento i testi delle audioguide sui propri dispositivi, in
sostituzione delle audioguide ora in distribuzione. Le descrizioni dei percorsi saranno
disponibili, in tutti i casi, in almeno tre lingue (italiano, inglese, francese). Tutti i testi e
i materiali dovranno essere approvati dalla Sovrintendenza;
il supporto alla realizzazione di eventi e programmi didattici speciali della
Sovrintendenza, volti alla comprensione e diffusione delle conoscenze del patrimonio;
la realizzazione di eventi e programmi didattici speciali o progettati in accordo con
la Sovrintendenza, e rivolti a categorie svantaggiate;
la realizzazione e/o la promozione e l'organizzazione di iniziative didattiche
istituzionali progettate dalla Sovrintendenza, in occasione di manifestazioni culturali
cittadine stabilite dall'Amministrazione Capitolina, o con direttiva europea o
disposizione ministeriale·.
Al fine di diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio culturale e
dell'offerta espositiva e culturale da parte degli studenti, il servizio didattico per le
scuole di Roma Città Metropolitana dovrà essere gratuito fino a esaurimento della
disponibilità (2002 visite didattiche e 160 laboratori), e prevedere laboratori attrezzati
che possano consentire la sperimentazione di materiali e tecniche creative tramite le
quali compiere un accostamento diretto e personale ai beni culturali oggetto
dell'iniziativa didattica.
Le attività rivolte alle scuole sono su prenotazione allo 060608, le attività rivolte al
pubblico adulto sono di norma a pagamento e su prenotazione allo 060808 salvo
diverse indicazioni da parte della Sovrintendenza ad eccezione delle visite in
autofinanziamento la cui prenotazioni non è effettuata dallo 060608. Fanno eccezione
le attività per il pubblico adulto, gratuite, in occasione di manifestazioni culturali
cittadine stabilite dall'amministrazione o simili.
Per quanto riguarda il solo Planetario, data la specificità delle attività organizzate, si
prevede un servizio scientifico ad hoc, come indicato nell'allegato B. Il personale
addetto avrà cura di organizzarne ed effettuarne le attività e gli spettacoli.
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1.b Servizi di supporto alla Sovrintendenza
Promozione e comunicazione
La strategia di comunicazione del Sistema Musei Civici mira a rafforzare il
pòsiziOhainento del Sistema e diffondere la prograrnrnazione degli eventilrnòstre
organizzate attraverso attività di comunicazione integrate offline e online, nonché con
la sperimentazione di strumenti innovativi presenti sul mercato culturale.

Zètema supporta Roma Capitale nella definizione e pianificazione della strategia di
comunicazione, gestione del piano mezzi, acquisto spazi, ideazione grafica,
produzione e distribuzione dei materiali cartacei promozionali (inviti, depliant, cartelle ,
manifesti) e web (siti internet, apps su mobile, socia! network, virtual tour) sia per la
comunicazione istituzionale del Sistema ma anche per tutti gli eventi e mostre
organizzate presso il Sistema o altri spazi dell'Amministrazione.
Accanto alla proposta museale permanente vi sarà la promozione di mostre ed eventi
quali la Notte dei Musei, Musei in Musica ecc. La selezione delle iniziative viene
realizzata su indicazione della Sovrintendenza Capitolina. Tutte le campagne
promozionali, sia quelle generali che quelle relative al singolo evento, dovranno essere
caratterizzate da strategie di comunicazione tese a diffondere il patrimonio e le attività
culturali della Sovrintendenza capitolina .
La costante attività di sensibilizzazione dei media, favorisce la diffusione e la risonanza
delle .iniziative culturali e la visibilità della Capitale in trasmissioni televisive,
radiofoniche, su testate nazionali e locali. In sintonia con le attuali modalità di
comunicazione, viene posta una cura specifica alle informazioni dirette alle testate
web, con approfondimenti sui temi trattati. Particolare attenzione viene posta anche al
lavoro di affiliazione della Stampa Estera che viene coinvolta in modo mirato a seconda
degli eventi.
Per incentivare la promozione verso gruppi di visitatori, si intensifica l'attivazione e il
consolidamento di convenzioni e accordi di comarketing con aziende, previa
valutazione ed autorizzazione dell'Amministrazione Capitolina. Tale attività permette di
essere presenti nelle intranet e socia! di grandi aziende di livello occupazionale
medio/grandi.
In alcune aree di accoglienza/biglietterie dei musei verrà sperimentata l'attivazione di
un network multimediale con il posizionamento di touch screen che oltre a dare
informazioni utili sul Museo (prezzo, orari, servizi), daranno l'opportunità di scaricare
App del Museo e manderanno in onda un palinsesto con una selezione degli
eventi/mostre in programma nel Sistema e nella città.
Dato il termine del medio periodo del contratto, Zètema annualmente proporrà alla
Sovrintendenza un piano di promozione e di marketing finalizzato a raggiungere e
fidelizzare i diversi segmenti di pubblico e a coinvolgere i turisti, il mondo culturale e il
pubblico romano, nel progetto di diffusione dei beni e delle attività culturali.
Annualmente verranno elaborati:
report annuali dedicati al "Sistema Musei Civici" con l'obiettivo di verificare i
risultati ottenuti nei musei;
elaborazione di statistiche mensili sull'afflusso del pubblico, anche in occasione
di singole iniziative, con indicazione analitica sulla distribuzione, giornate, fasce
orarie, tipologia di biglietto e, tramite indagini a campione, anche provenienza
geografica;
realizzazione di iniziative promozionali dei Musei anche in occasione di
particolari eventi.
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WEB e Social networking
La presenza web del Sistema e dei singoli musei dovrà garantire una copertura totale
delle attività del Sistema Musei Civici, promuovere i musei stessi con attività
promozionali in rete e attraverso la realizzazione di progetti, concordati con la
Sovrintendénza, tési a miglioraré la fruizione del patrimonio culturale del circuito :
Particolare attenzione dovrà essere garantita alle nuove modalità di fruizione legate
agli smartphone e tablet.

L'attività comprende:
• l'aggiornamento del portale www.museiincomuneroma.it e dei 19 siti afferenti;
• l'invio mensile, e in occasione di particolari eventi, della newsletter digitale ai
visitatori registrati;
• la gestione dei canali dei musei sui social network (Facebook, Twitter,
lnstagram, Pinterest, lssuu, Foursquare, Tripadvisor) con aggiornamenti
quotidiani delle attività programmate nei musei e creazioni di campagne
specifiche per questi strumenti comunicativi;
• la cura del canale video Youtube e del canale foto Flickr;
• l'aggiornamento
del
blog
del
Sistema
Musei
Civici
(http://blog.museincomune.roma.it);
• la gestione della piattaforma di e-commerce http://foto.museiincomuneroma .it
che permette l'acquisto delle foto professionali ad alta risoluzione di immagini
dei musei e dei monumenti della città;
• la gestione dell'app gratuita per lphone e Android dedicata ai Musei Civici
(MiCRoma);
• la manutenzione dei 5 virtual tour dei musei (Musei Capitolini, Mercati di
Traiano, Museo dell'Ara Pacis, Museo Napoleonico e Casino Nobile);
• la progettazione e la realizzazione dei siti di alcune mostre (Festival Fotografia
al MACRO, Passatoprossimo e Via dell'impero per il Museo di Roma);
• la cura della presenza dei Musei Civici sulla piattaforma Google Art Project
(Musei Capitolini, Centrale Montemartini, Mercati di Traiano, Museo dell'Ara
Pacis, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo della Civiltà
Romana, Museo delle Mura, Museo di Roma, Museo Napoleonico, Casa Museo
Alberto Moravia, Galleria d'Arte Moderna, Museo Carlo Bilotti, Museo Pietro
Canonica, Museo di Roma in Trastevere, Musei di Villa Torlonia, MACRO).
Sono inoltre garantite le seguenti attività:
• analisi dello stato dell'arte in rete riguardo soprattutto alle tematiche legate ai beni
culturali e alla loro gestione;
• elaborazione di statistiche mensili sulle visite al portale, siti, app e social divise per
la provenienza, anche in occasione di singole iniziative;
• realizzazione di contenuti appositi per il web (anteprime, backstage, allestimenti,
interviste, #askacurator, contest, sondaggi);
• monitoraggio e gestione dell'interazione con il pubblico.

Relazioni esterne
Per garantire la più ampia partecipazione di istituzioni, personalità e pubblico
qualificato, fidelizzato o potenziale, Zètema supporta l'Amministrazione nell'intensa
attività di Relazioni Esterne in occasione di eventi inaugurali e serate, incontri scientifici
e culturali.

A tal fine, l'ufficio preposto dovrà interfacciarsi di volta in volta con i vari referenti di
Roma Capitale (Ufficio del Cerimoniale del Sindaco, Relazioni Esterne/Uffici Stampa di
Assessorato e Sovrintendenza, Direttori dei Musei etc.) per condividere e stilare una
mailing list mirata e funzionale alla tipologia di evento ai quali inviare - con

6

32

calendarizzazione strategica - un invito digitale con collegamento ipertestuale al sito
web di riferimento. La creazione della casella di posta elettronica dedicata al servizio
consente una gestione agile e tempestiva degli inviti e l'opportunità di offrire il servizio
di Repondez s'il Vous Plait (R.S.V.P.).
Il servizio può comprendere anche la partecipazione a sopralluoghi mirati nonché
attività di supporto quali distribuzione di pass e coupon omaggio, attività di recali
telefonico, etc.
Il programma operativo delle attività di promozione da svolgere sarà definito e
approvato annualmente dalla Sovrintendenza Capitolina, fino alla concorrenza
dell'i mporto annuo indicato nell'allegato B.
Fund raising e gestione sponsor e progetti europei
Zètema supporta l'Amministrazione Capitolina nel fund raising e nella gestione degli
sponsor che sostengono le iniziative culturali. Nella pagina dedicata alle
sponsorizzazioni del sito di Zètema è possibile scaricare il Regolamento acquisti e
sponsorizzazioni, nonché consultare i luoghi, gli eventi e le attività sponsorizzabili, le
procedure in corso e i contratti conclusi.

In questo ambito Zètema supporta Roma Capitale nell'attività di scouting,
progettazione, realizzazione e rendicontazione di progetti finanziati dalla U.E. e da altri
Enti, che mettono a disposizione fondi aggiuntivi e danno alla programmazione in una
visibilità europea più ampia.
Customer care
Zètema cura le seguenti attività:
- realizzazione delle indagini di customer satisfaction per rilevare la soddisfazione dei
servizi offerti al pubblico nei musei e durante le mostre più rappresentative, e il
monitoraggio della qualità dei servizi;
- trattamento dei reclami e invio trimestrale dei report reclami ai Direttori;
- controllo dei libri dei commenti;
- pianificazione delle azioni correttive e preventive;
- aggiornamento della carta della qualità dei servizi in italiano e in inglese del Sistema
Musei Civici;
- compilazione annuale degli indicatori della carta della qualità dei servizi;
- compilazione e trasmissione trimestrale degli indicatori del presente contratto
nell'Allegato "C ".

Servizio di Pulizie
Il servizio di pulizie verrà effettuato nei locali delle singole strutture museali facenti
parte del "Sistema Musei Civici ", come riportato nella tabella allegata (tabella n. 3
"Schede pulizie").
Il servizio dovrà essere reso in modo tale da conservare il più possibile integro e
gradevole lo stato dei luoghi, attraverso periodici e sistematici interventi, inclusa la
derattizzazione.
Il servizio di pulizia, che comprende anche la fornitura dei beni di consumo (carta
igienica, sapone, prodotti per la pulizia, etc.), dovrà essere garantito secondo la tabella
allegata e in generale nelle aree espositive, nelle aree destinate ai servizi di
accoglienza al pubblico, negli uffici, nei servizi igienici, nelle aree esterne del museo o
sito (piazzali, cortili, parcheggi, ecc.).
Il servizio si svolgerà prevalentemente nelle ore di chiusura al pubblico delle strutture.
Presso alcuni musei, secondo quanto concordato con la Sovrintendenza a seconda
delle esigenze, sarà garantito anche un presidio nel corso della giornata.
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Manutenzione ordinaria edilizia e degli impianti
Il servizio comprenderà interventi di manutenzione ordinaria edilizia, e manutenzione
degli impianti (elettrici, meccanici, ecc.).
Gli interventi dovranno essere coordinati e programmati con la struttura tecnica della
Sovrintendenza, attraverso l'impiego di adeguate professionalità, al fine di garantire
con continuità l'efficacia e l'efficienza del servizio.
Il monitoraggio verrà effettuato in modo costante e continuativo al fine di programmare
gli interventi manutentivi ricorrenti, mentre gli interventi non programmabili si
definiranno sulla base di specifica richiesta da parte della Sovrintendenza.
Gli interventi di manutenzione ordinaria edilizia riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture, con mantenimento degli elementi
preesistenti, attraverso lavori sostanzialmente di riparazione dell'esistente di
limitata estensione, eseguiti solo a seguito di formale comunicazione del referente
responsabile di Roma Capitale. Gli interventi si possono riassumere sommariamente
come:
• Manutenzione di pavimentazioni esterne e interne, di balconi, terrazze
e relative ringhiere o parapetti, di tetti e lastrici solari, volta anche a
contrastare le infiltrazioni di acque meteoriche;
• Manutenzione di grondaie, pluviali, pozzetti e caditoie di smaltimento
delle acque, previa pulizia, disostruzione e riparazione;
• Manutenzione di rivestimenti interni ed esterni;
• Manutenzione d'infissi interni ed esterni, portoni e cancelli;
• Manutenzione delle superfici murarie di tipo non decorato;
• Manutenzione dell'impianto idrico-sanitario, per la sola disostruzione,
riparazione e/o sostituzione degli apparecchi igienici sanitari, di
rubinetterie e accessori di ulteriori componenti, per guasti che non
comportino demolizioni di parti murarie, pavimenti e sottofondi.
Tutti gli interventi dovranno essere svolti nel pieno rispetto delle norme che
regolano la Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili (D.lgs
81/08 e s.m.i.).
Zètema, al fine di ottimizzare l'esito e la programmazione delle attività, svolgerà un
servizio di monitoraggio e controllo dei siti della cui manutenzione è incaricata e
fornirà al referente responsabile di Roma Capitale/Sovrintendenza Capitolina una
relazione mensile con l'indicazione, per ogni sito, delle eventuali criticità, degli
interventi da realizzare e del loro indice di priorità.
Potrà essere oggetto di specifico accordo fra le parti la realizzazione d'interventi
complessi che esulano da quelli su elencati, che richiedano una fase istruttoria e
progettuale e l'ausilio di competenze specialistiche.
In alcuni siti - che saranno definiti con la Sovrintendenza anche in continuità con
quanto già avviato nel 2014, vista la complessità e la particolarità edilizia e
architettonica (es. Musei Capitolini - Teca Marco Aurelio e Muro Romano-, Museo
dell'Ara Pacis, Macro di Via Reggio Emilia - Ala Nuova), la manutenzione sarà di
tipo programmato, secondo un piano concordato tra le parti, che preveda il
monitoraggio dei tetti e delle terrazze, degli infissi interni ed esterni e delle vetrate,
comprese le gronde, i discendenti pluviali e i pozzetti di smaltimento delle acque.
La manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e d'illuminazione consiste in
interventi di limitata estensione che non devono richiedere modifiche delle certificazioni
esistenti e dovrà essere espletata ai sensi della norma CEI 64-8, salvo specifica
autorizzazione della Sovrintendenza. A titolo esemplificativo:
• revisione e riparazione impianti elettrici di forza motrice;
• revisione e riparazione impianti elettrici di illuminazione;
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•
•

•

cambio corpi illuminanti esauriti;
predisposizione ed invio richieste ad ASL, ARPA o soggetti privati abilitati di
verifica impianto di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le
scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. n. 462/01 del 22/10/01;
impianti rilevamento temperatura
nei musei e nei luoghi adibiti a mostre.
.
~

Ove mancanti le certificazioni di conformità o di rispondenza degli impianti elettrici,
a seguito
di formale richiesta del referente responsabile di Roma
Capitale/Sovrintendenza Capitolina, la Società Zètema potrà attivare/procedere alla
redazione delle stesse secondo quanto previsto dell'art 7, comma 6, del DM 37/08 che
recita : "la dichiarazione di rispondenza è necessaria e sostituisce la dichiarazione di
conformità quando quest'ultima non sia stata prodotta o non sia più reperibile per gli
impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto" (il 27.03.2008).

Potrà essere oggetto di specifico accordo fra le parti la realizzazione d'interventi
complessi, che richiedano una fase istruttoria e progettuale e l'ausilio di
competenze specialistiche.
Zètema curerà la manutenzione ordinaria degli impianti termici, idrici e
antincendio del Museo dell'Ara Pacis e dell'ala nuova del MACRO che consistono
in: impianto idrico antincendio e prevenzione incendi (esclusi estintori e manichette),
impianto elettrico e d'illuminazione, dispositivi scariche atmosferiche, impianto idrico comprensivo delle fontane monumentali -, impianto termico e di condizionamento.
Gli altri impianti di prevenzione incendi sono in carico alla Sovrintendenza Capitolina e
al Dip.to SIMU.
Zètema curerà la manutenzione della struttura del Planetario, e in particolare il sistema
di proiezione, costituito da una serie di impianti d'illuminazione, meccanici, tecnologici e
di server video a servizio dell'esposizione.
Diserbo
Il servizio interessa i siti archeologici e monumentali e le aree verdi di pertinenza dei
Musei del Sistema Civico, individuate dalla Sovrintendenza, come riportate nell'allegata
tabella 5).
L'attività di diserbo prevede diverse attività connesse tra loro (sfalcio e diserbo,
decespugliamento, potatura o abbattimento delle essenze arboree, pulizia,
spazzamento e lavaggio di piani pavimentati, raccolta rifiuti solidi e vegetali ecc.) volte a
garantire in generale il decoro delle aree di proprietà comunale, di interesse storicoarcheologico.
Il costo del diserbo verrà calcolato sulla base dei metri quadrati indicati in tabella, o
delle ore/uomo del vigente tariffario della Regione Lazio o di altro tariffario in vigore. La
frequenza degli interventi sarà concordata sulla base di un piano annuale, definito dalla
Sovrintendenza in linea con le risorse disponibili e secondo le priorità individuate.
Servizio di vigilanza armata
Il servizio sarà articolato come segue:
- Musei Capitolini: n. 3 postazioni ore 9.30-19.30; n. 1 postazione ore 9.30-18.30.
- Museo Carlo Bilotti: n. 1 unità in servizio notturno con autopattuglia dalle ore 19 alle
ore 7; servizio diurno dal lunedì alla domenica nelle ore di assenza dei custodi e del
coordinatore del servizio.
- MACRONilla Torlonia: n. 1 unità in servizio con autopattuglia dalle ore 19 alle ore 24;
servizio di apertura Villa Torlonia/MACRO dalle ore 7 alle ore 8.
Il servizio di vigilanza armata sarà espletato da guardie particolari giurate collegate h24
con la propria centrale operativa.
In caso di necessità il servizio potrà previo accordo tra le parti essere rimodulato.
9
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Contributo di soggiorno
Zètema Progetto Cultura Sri incassa, per conto dell'Amministrazione Capitolina, il
contributo di soggiorno previsto per i visitatori dei Musei Civici non residenti nel territorio
di Roma Capitale, attraverso la maggiorazione della tariffa di entrata nella misura di €
1,00. Le risorse così reperite sarahno versate alla Tesoreria di Roma Capitale secondo
le disposizioni della Ragioneria di Roma Capitale.

Copertura assicurativa
Zètema dovrà garantire, attraverso primaria compagnia , la copertura assicurativa a//
risks opere d'arte in giacenza nel "Sistema Musei Civici" - secondo elenchi già forniti
dalla Sovrintendenza e periodicamente oggetto di aggiornamento - per un massimale
complessivo di € 270.000.000,00 (duecentosettantamilioni/00) e la copertura
assicurativa per R.C. per il "Sistema Musei Civici" con un massimale di € 5.000.000,00
(cinquemilioni/00) per sinistro.
Il contratto con la compagnia assicurativa prevederà anche una convenzione relativa
alle opere della Sovrintendenza date in prestito a terzi; gli introiti così generati saranno
messi a disposizione della Sovrintendenza secondo le indicazioni della stessa , entro il
28 febbraio di ogni anno.
Servizio di libreria e editoria
Il servizio di libreria nel "Sistema Musei Civici" sarà svolto nei locali indicati dalla
Amministrazione e garantito almeno per tutta la durata di apertura al pubblico dei
Musei.
Zètema e la Sovrintendenza concordano un Piano editoriale da svilupparsi nell'arco
della durata del contratto.
Zètema curerà la vendita di pubblicazioni utili alla promozione culturale. Potranno
essere posti in vendita monografie, collane, guide, cataloghi, repertori, notiziari,
periodici e riviste di elevato standard editoriale, inclusi quelli di produzione straniera,
con una particolare attenzione alla produzione multimediale e digitale.
Zètema curerà la vendita di prodotti di merchandising, realizzati da terzi.
Zètema fornirà un rendiconto trimestrale del servizio di libreria e editoria articolato per
specifici settori.
Servizio di ristoro e attività di catering
I servizi di ristoro e le attività di catering verranno erogati nei locali delle strutture
museali del "Sistema Musei Civici" indicati dalla Sovrintendenza Capitolina. Zètema
dovrà garantire il servizio, ricorrendo a società specializzate.
Il servizio di ristoro sarà effettuato presso i Musei Capitolini, Museo Carlo Bilotti (presso
la Casina del Lago), Museo di Roma a Palazzo Braschi, MACRO.
In tutti gli altri musei sarà possibile effettuare attività di catering negli spazi dedicati già
individuati e riepilogati nel Tariffario inserito nella Tabella n. 6) in appendice a questo
documento. Eventuali variazioni potranno essere successivamente concordate.
Il servizio di ristoro dovrà prevedere l'erogazione delle seguenti prestazioni essenziali:
1. somministrazione di bevande, generi di caffetteria e piccola gastronomia;
2. pulizia delle stoviglie, dei banconi, delle attrezzature varie e del locale;
3. manutenzione ordinaria dei locali nonché delle strutture, attrezzature, arredi,
apparecchiature ecc.;
4. rispetto di tutte le garanzie in materia igienico-sanitaria e degli standard
prestazionali di qualità elevata;
5. contabilizzazione secondo le vigenti disposizioni in materia di incassi.
I prezzi delle bevande e degli alimenti dovranno essere esposti al pubblico in modo
visibile dovranno essere quelli stabiliti dai regolamenti e dalle leggi vigenti in materia.
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Servizi di supporto ad Archivi e Biblioteche e Catalogazione
Zètema offre alla Sovrintendenza attività di supporto nella gestione complessiva degli
archivi, nell'obiettivo di valorizzarli e di promuovere la diffusione del patrimonio storicoartistito, archeologico, monumentale e architettonico di Roma Capitale per mezzo delle
informazioni raccolte e ordinate nel sistema SIMART.
Il servizio è finalizzato alla gestione di archivi cartacei e digitali, in particolare
all'implementazione del Catalogo Unico di Sovrintendenza informatizzato in SIMART data base in cui vengono registrati i dati raccolti sui beni di pertinenza della
Sovrintendenza - per garantirne una più capillare e organica fruibilità, anche pubblica,
nonché al supporto nella gestione delle biblioteche di Sovrintendenza.
Il programma operativo, predisposto annualmente in base a obiettivi e indicazioni della
Sovrintendenza, richiede una costante attività di programmazione e coordinamento
anche al fine di attribuire correttamente professionalità e competenze del personale in
funzione delle mansioni e attività da svolgere.
Le attività consistono in:
- Schedatura scientifica: l'attività di schedatura prevede l'utilizzo basilare degli
standard catalografici (schede catalografiche, authority file, schede censimento
territoriale, schede multimediali) presenti nel database della Sovrintendenza, e in
prevalenza:
Beni Mobili
•
Scheda
•
Scheda
•
Scheda
•
Scheda
Scheda
•
Scheda
•
Scheda
•
Scheda
•
Scheda
•
Scheda

RA: reperto archeologico;
TMA: tabelle materiali archeologici;
OA: opere d'arte;
F: fotografia;
D: disegno;
S: stampe;
BDM: beni demoetnoantropologici materiali;
NU: beni numismatici;
PST: beni patrimonio scientifico e tecnologico;
BAR: beni archivistici.

Beni Immobili
•
Scheda A: architettura;
•
Scheda PG: parchi e giardini.
Nel sistema vengono anche riversati i dati raccolti in relazione al Sistema Informativo
Geografico (GIS), al fine di consentire una puntuale analisi dei monumenti e monitorare
gli interventi sul territorio.
- Attività di ricerca: indagini storiche, bibliografiche e archivistiche per la completa
compilazione delle schede di catalogo, approfondimenti su siti e monumenti in vista
della ri-apertura al pubblico, celebrazioni, e in generale argomenti correlati a obiettivi e
progetti della Sovrintendenza.
- Supporto alle attività di coordinamento del Catalogo Unico: supporto per la
corretta redazione e la consultabilità dei dati negli archivi in SIMART, mediante
l'assistenza e il supporto scientifico alle U.O.
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- Scansioni e collegamenti multimediali: attività di acquisizione digitale di immagini
per il completamento e l'implementazione della catalogazione in SIMART e per la
corretta documentazione del patrimonio e realizzazione di collegamenti delle schede
multimediali a quelle catalografiche.
- Fotografie: campagne di documentazione fotografica , secondo gli standard richiesti
per l'implementazione della catalogazione in SIMART e per la corretta documentazione
del patrimonio.
- Supporto alla gestione cn:archivi e biblioteche: le attività comprendono - anche. ,
con l'uso delle nuove tecnologie informatiche - la selezione, la catalogazione e
l'ordinamento dei materiali documentari e archivistici (in SIMART) e dei volumi e del
materiale bibliografico (schedatura in SBN e/o in SIMART) conservati nelle biblioteche e
negli archivi della Sovrintendenza, oltre al supporto per l'apertura al pubblico.
- Altre attività trasversali: nell'ambito del contratto di servizio, saranno incrementate
le attività trasversali, come l'attività degli "osservatori", posti a monitorare importanti
monumenti della città di Roma, amalgamando e uniformando i dati scientifici e storici
raccolti.
- Archivio fotografico digitale
Il servizio consiste nella gestione e sviluppo dell'archivio fotografico, istituito con
Delibera n. 105 di Giunta Capitolina il 6 aprile 2011 , che consente di consultare sul
portale www.museiincomune.it fotografie di proprietà della Sovrintendenza, con
possibilità di acquisto delle stesse in alta definizione.
- Manutenzione del Sistema SIMART
Dovrà essere garantita la manutenzione secondo le indicazioni e le direttive della
Sovrintendenza, in particolare:
./ Servizi di gestione e sviluppo applicativo e sistemistico;
./ Consolidamento, aggiornamento ed upgrade delle piattaforme di
base dei sistemi operativi, DBMS, HTML, Net.framework;
./ Funzionalità moduli applicativi e nuove implementazioni;
./ Sviluppo ed attivazione nuovo portale divulgativo internet;
./ Web GIS.

La
Sovrintendenza intende procedere alla revisione del sistema SIMART
perseguimento con i seguenti obiettivi:
• maggiore fruibilità web verso il pubblico su internet;
• ottimizzazione per la fruizione mediante terminali mobili;
• integrabilità con altri portali;
• possibilità di esporre verso terzi dei flussi dati (es. open data);
• miglioramento delle prestazioni e dell'ergonomia di utilizzo del sistema da
parte degli utenti interni;
• integrazione di altri sistemi di catalogazione e gestione dei beni culturali
attualmente esterni a SIMART.
Attività di supporto all'ufficio tecnico della Sovrintendenza
L'attività consiste nella fornitura, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, dei
supporti attinenti i servizi di ingegneria e architettura all'ufficio tecnico della
Sovraintendenza. Gli ambiti sono, in via esemplificativa ma non esaustiva, inerenti
interventi di conservazione, valorizzazione e ottimizzazione gestionale, manutenzione
ordinaria e ristrutturazione edilizia e nuova edificazione, allestimenti museali ed
espositivi, scavi ed indagini archeologiche, nonché all'insieme delle opere pubbliche di
competenza degli uffici di Roma Capitale.
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Potrà essere oggetto di specifici accordi fra le parti la realizzazione di interventi
complessi che spazino dalla manutenzione, alla conservazione, alla catalogazione, fino
agli adempimenti per la sicurezza e che richiedano una fase istruttoria e progettuale e
l'ausilio delle diverse competenze specialistiche della società .
In particolare, considerato il know-how e la strumentazione a disposizione, Zètema può
svolgere le seguenti attività:
progettazione architettonica, strutturale e impiantistica e/o supporto alla redazione
di elaborati grafici progettuali ed allegati tecnici-contabili, ai sensi del Decreto
legislativo 163/06, del D.P.R. 207/2010 e del Decreto legislativo 41/2004;
direzione dei lavori, contabilità, assistenza di cantiere e assistenza al collaudo;
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ai
sensi del Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i .;
servizi tecnici integrati per il monitoraggio dello stato dei luoghi e la messa a norma
dei siti;
pianificazione e progettazione urbanistica;
redazione di rilievi plano-altimetrici, triangolazioni e poligonali di prec1s1one,
rilevamento dettagliato e misurazioni, anche con laser scanner, di edifici monumenti
e aree archeologiche, e fotogrammetria con restituzione digitalizzata 20 e 30;
progettazione di allestimenti di spazi espositivi, di accoglienza ed informazione
turistica;
analisi dello stato di conservazione delle strutture, dei paramenti e delle decorazioni,
per mezzo di indagini, mappature del degrado e quadri fessurativi;
aggiornamento e verifica dei rilievi cartacei con relativa vettorializzazione degli
elaborati grafici;
attività di validazione dei progetti;
attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento;
indagini geologiche, geotecniche e diagnostica;
ricerche storiche e documentazione archivistica, iconografica e bibliografica;
redazione di documentazioni fotografiche;
studi di fattibilità economica e piani economici finanziari con particolare riferimento
alle procedure di finanza di progetto.
La valutazione economica dell'attività di supporto attinente i servizi di ingegneria e
architettura si basa su due criteri contabili: sulla base di quanto previsto nel Decreto
ministeriale n. 143 del 31 ottobre 2013 e sulla base del calcolo a vacazione a
giornate/uomo.
Nel primo caso l'importo dell'onorario è calcolato in relazione alla classe e categoria
dei lavori da eseguire applicando le percentuali delle tabelle del suddetto decreto,con
l'applicazione di una riduzione forfettaria percentuale del 30% (trenta per cento) sui
corrispettivi di volta in volta risultanti per ogni singola attività.
Nella valutazione a vacazione, il costo giornata/uomo è di 172,00 oltre oneri
previdenziali ed IVA per il disegnatore e l'assistente di cantiere, € 186,00 oltre oneri
previdenziali ed IVA per il geometra, € 234,00 oltre oneri previdenziali ed IVA per
l'architetto e € 273,00 oltre oneri previdenziali ed IVA per l'architetto capo-progetto e
l'ingegnere.
Ai sensi dell'art 8 del contratto di affidamento di servizi, ai costi viene applicato un 14%
di ricarico, per la copertura delle spese generali della società e delle imposte dirette e
indirette.
Nel caso di erogazione di servizi specialistici, la valutazione economica sarà calcolata a
corpo in funzione della prestazione richiesta.

Attività di monitoraggio e manutenzione ordinaria del patrimonio culturale
L'attività consiste nella documentazione e nei servizi finalizzati alla conservazione
comprensivi di eventuali lavorazioni indifferibili su opere custodite nel sistema musei
civici, nei depositi, nei siti archeologici, monumentali e del patrimonio storico-artistico,
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secondo un programma annuale concordato con la Sovrintendenza Capitolina per i
Beni Culturali.
Saranno effettuate le seguenti tipologie di attività:
- monitoraggio e rilevamento dello stato di conservazione dei diversi tipi di manufatti
effettuato mediante specifiche schede digitali o cartacee appositamente redatte e
corredate da idonea documentazione fotografica;
- condition report in entrata e in uscita per opere destinate a mostre o esposizioni o
prestiti;
- imballaggio leggero, assistenza e accompagnamento alla movimentazione e al
trasporto di opere d'arte di piccole e medie dimensioni per mostre, prestiti e
allestimenti;
- operazioni di conservazione e di ordinaria manutenzione sui beni culturali di Roma
Capitale, come ad esempio :
disinfezione ed eliminazione di attacchi biologici (alghe, funghi, muschi, licheni,)
e di materiali dannosi sovrammessi alle superfici delle opere;
depolveratura e/o lavaggio di manufatti;
rimozione di scritte vandaliche e di materiali incongrui;
- revisione dei numeri di inventario, siglatura, rubricatura di beni della Sovrintendenza
Capitolina;
- riordino di depositi di materiali archeologici e del patrimonio storico artistico;
- operazioni di rilevamento dei parametri termo-igrometrici di ambienti museali e siti
archeologici confinati;
- collaborazione e coordinamento con altre Aree di Zètema per progetti integrati
multisettoriali;
- esercizio della funzione di supporto delle necessità di conservazione e restauro della
Sovrintendenza Capitolina.
Nell'ambito della valorizzazione delle competenze professionali e dell'esperienza del
personale di Zètema, potrà essere attivato su indicazione della Sovrintendenza un
servizio di consulenza al privato cittadino e alle Istituzioni, nell'indicazione e
nell'individuazione delle corrette metodologie di conservazione del bene tutelato di
interesse storico-artistico.
La valutazione economica sarà formulata in base alle giornate/uomo preventivate per
l'esecuzione del lavoro, dello stato di conservazione e del costo dei materiali necessari.
Il prezzo giornata/uomo dell'operatore è di€ 205,00 oltre IVA.
Ai sensi dell'art 8 del contratto di affidamento di servizi, ai costi viene applicato un 14%
di ricarico, per la copertura delle spese generali della società e delle imposte dirette e
indirette.
Servizi di supporto ad attività tecnico-scientifiche
Il servizio consiste in attività di supporto alla Sovrintendenza in materie tecnicoscientifiche e amministrative.
In particolare il servizio riguarda:
supporto nella gestione dei servizi di informazione e accoglienza;
supporto nella redazione dei dati statistici delle affluenze dei musei;
supporto a procedure amministrative;
supporto all'organizzazione di eventi e di relazioni esterne;
supporto alle Segreterie di Direzione;
supporto all'attività di Redazione.

Per i servizi sopra elencati sono a disposizione n. 26 unità, che saranno impegnate nei
servizi secondo un programma definito con la Sovrintendenza, e opereranno secondo
procedure concordate con la Sovrintendenza stessa.
Aperture straordinarie
Il servizio riguarda le aperture straordinarie delle sedi museali, e dovrà prevedere la
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realizzazione di iniziative culturali, itinerari di visite guidate, cicli di conferenze ed altre
attività di diffusione della cultura programmate dall'Amministrazione Capitolina, anche in
rapporto con altri Enti Territoriali di riferimento, all'interno del "Sistema Musei Civici" e
dell'intero patrimonio museale, archeologico, storico, artistico e paesaggistico di Roma.
Negli spazi individuati nelle singole strutture museali si potranno organizzare
manifestazioni ··ed eventi culturali compatibili con i luoghi secondo un programma
annuale approvato dalla Sovrintendenza. Ogni ulteriore iniziativa dovrà avere
preventivamente il nulla osta della Sovrintendenza. Le modalità di gestione degli spazi
già individuati sono riepilogate nel Tariffario inserito nella Tabella n. 6 in appendice a
questo documento. Eventuali variazioni potranno essere successivamer.te effettuate.
Nell'ambito delle sale presenti nei Musei, l'Amministrazione Capitolina concorderà con
la società Zètema l'utilizzo delle stesse anche in relazione alle richieste del Gabinetto
del Sindaco o di altri soggetti istituzionali dell'Amministrazione per incontri, convegni,
eventi.
Per le aperture straordinarie riservate all'Amministrazione Capitolina, Zètema potrà
fornire, previi specifici accordi economici, i servizi straordinari di assistenza in sala,
pulizia ed altro che si rendano necessario allo svolgimento dell'evento.
La realizzazione di tali iniziative potrà essere coadiuvata dalla presenza di adeguate
professionalità tecniche in grado di seguire l'organizzazione dei singoli eventi.
Con specifici affidamenti, di volta in volta, verranno definiti gli aspetti economici e
organizzativi, e quant'altro connesso alle manifestazioni.
Organizzazione Mostre
Il servizio Mostre riguarda l'organizzazione di attività espositive secondo un programma
annuale concordato con la Sovrintendenza Capitolina e all'interno del "Sistema Musei
Civici" e dell'intero patrimonio museale, archeologico, storico, artistico e paesaggistico
di Roma Capitale.
Si prevede l'organizzazione di 55-65 mostre all'anno (di cui circa 30 in "ospitalità").
La realizzazione di tali iniziative è curata da un gruppo composto da 6 unità con
adeguate professionalità tecniche, coordinate da un Dirigente di Area, che cura il
supporto alla Sovrintendenza in tutte le fasi di progettazione e organizzazione
dell'evento
Con specifiche determinazioni dirigenziali e convenzioni, di volta in volta, verranno
definiti gli aspetti organizzativi e gestionali (quali ad esempio trasporto, allestimenti,
curatela, assicurazione, promozione, prestazioni in orario straordinario), editoriali,
eventuali costi di registrazione degli atti e quant'altro connesso alle manifestazioni.
Resta inteso che per tali attività non possono essere previsti costi aggiuntivi da parte di
Zètema per competenze organizzative o assunzioni di personale, anche a tempo
determinato.
Inoltre, i progetti per la valorizzazione del patrimonio capitolino (quali per esempio la
Valorizzazione dei Fori Imperiali al Foro di Augusto e di Cesare, il progetto di
valorizzazione dei locali al piano terra di via dei Cerchi in una sala espositiva destinata
che ospiti mostre e iniziative che possano autofinanziarsi e una sala deposito reperti
archeologici, e il progetto di valorizzazione dell'Ara Pacis), anche in considerazione
della possibile durata pluriennale, saranno oggetto di specifiche convenzioni e gli
affidamenti saranno coperti con risorse economiche di Roma Capitale.
Inoltre Zètema, sulla base di un accordo di programma tra Regione Lazio e Roma
Capitale potrebbe supportare la Sovrintendenza nel coordinamento e nell'attuazione di
un progetto integrato per la valorizzazione culturale, destinato ad ambiti diversificati per
localizzazione; il progetto, denominato "Atelier ABC (Arte Bellezza Cultura) - Progetto
integrato per la valorizzazione culturale del territorio" potrebbe essere finanziato anche
attraverso finanziamenti europei a gestione indiretta.
Per le mostre "in ospitalità", per le quali l'intervento di Zètema riguarda
prevalentemente i servizi museali e la comunicazione, sarà redatto un atto di impegno
tra Roma Capitale e il proponente, per la cessione gratuita dello spazio.
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Per le mostre proposte da soggetti terzi che prevedono di editare (o hanno già editato)
il catalogo della mostra a proprie spese, senza gravare sul piano economico
dell'esposizione in oggetto, per le vendite al bookshop di Zètema riserverà al
proponente il 70% dal prezzo di copertina, invece dell'abituale 50% di sconto.
Si precisa che talì cataloghi saranno presi in conto vendita con diritto di resa.
Organizzazione Eventi
Il servizio Eventi riguarda il supporto all'organizzazione della partecipazione del
Sistema Musei Civici ai grandi eventi cittadini e nazionali, come Notte dei Musei e
. Musei in Musica,--a,titoio di p;omozior-ie.de: Sistema stesso.
La realizzazione di tali iniziative è curata da un gruppo composto da 4 unità con
adeguate professionalità tecniche, coordinate da un Dirigente di Area, in grado di
programmare e garantire la pianificazione, la sicurezza e congruenza delle fasi
allestimento, la promozione e tutte le altre fasi organizzative necessarie
all'organizzazione dell'evento. Il costo di questo personale è attributo per competenza
al Dipartimento Cultura e Turismo e al Gabinetto del Sindaco, alla voce Organizzazione
Eventi nell'Allegato B - Piano Economico.
I musei a titolo gratuito saranno oggetto di particolare attenzione e di eventi e rassegne
ad essi dedicati e da essi ospitati.
Gli eventi finanziati e ricorrenti saranno selezionati con bandi ad evidenza pubblica
concordati preventivamente con la Sovrintendenza.
Per quanto riguarda la Pelanda, si potranno organizzare e ospitare manifestazioni
culturali, eventi, etc. L'apertura e la chiusura del sito in orario straordinario sarà a cura
di Zètema e a carico degli organizzatori o dell'Amministrazione Comunale, e
quantificato separatamente secondo i parametri del Contratto.

Parcheggio MACRO
Zètema gestirà, anche ricorrendo a società specializzate, il parcheggio situato ai piani
interrati del MACRO con ingresso da via Cagliari. Il parcheggio, su tre livelli, consta di
156 posti auto.
La Sovrintendenza avrà diritto a n. 5 posti gratuiti.
Coordinamento
In funzione della complessità e della rilevanza dei servizi di supporto alle strutture della
Sovrintendenza, sarà istituito un Comitato di Coordinamento, il cui funzionamento non
comporterà alcun costo aggiuntivo per le parti.
Il Comitato di Coordinamento sarà composto da quattro membri, due rappresentanti
della Sovrintendenza e due della società Zètema, nominati con successivi appositi
provvedimenti e si occuperà di approvare i programmi annuali delle attività svolte a
supporto della Sovrintendenza, verificandone l'andamento e apportando, ove
necessario, modifiche e/o integrazioni dei programmi annuali relativi, in particolare, a
servizi a supporto di archivi e biblioteche, didattica, attività di supporto all'ufficio tecnico
della Sovrintendenza attraverso servizi di ingegneria e architettura, attività di
conservazione e manutenzione ordinaria del patrimonio culturale, diserbo e
manutenzioni.
Eventuali modifiche ai programmi andranno ratificate con successivi provvedimenti.
Il monitoraggio e la customer satisfaction delle attività previste nell'allegato "C"
"Standard quali-quantitativi dei servizi" saranno inviate alla Sovrintendenza con report
periodici da definirsi congiuntamente.
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Elenco Tabelle allegate.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Orario musei.
Riepilogo personale.
Schede pulizie.
Tabella costi Sérvizi dì Gestione Archivi, Biblioteche e Catalogazione.
Elenco siti archeologici.
Tariffario aperture straordinarie.
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Tabella 1 - Orario musei

Musei Capitolini
.
..
Centrale ·Mòritèmartini
Mercati di Traiano
Museo dell'Ara Pacis
Museo di scultura antica Giovanni Barracco

Museo della Civiltà Romana
Museo Astronomico
Planetario
Planetario gonfiabile presso Technotown
MACRO
MACRO Testaccio
Villa di Massenzio
Museo di Roma
Museo Napoleonico
Museo della Repubblica Romana e della
Memoria Garibaldina
Casa Museo Alberto Moravia
Museo Carlo Bilotti

Museo Pietro Canonica

Museo di Roma in Trastevere
Musei di Villa Torlonia
Museo Civico di Zoologia
Galleria d'Arte Moderna
Museo della Matematica
Museo Pleistocenico
Museo Arte Sanitaria

.·

Lunedì-domenica 9,30-19,30
Martédì~dorileriica 9~19 ·
Lunedì-domenica 9,30-19,30
Lunedì-domenica 9,30-19,30
Martedì-domenica
ottobre - maggio 10-16;
giugno - settembre 13.00- 19.00
temporaneamente chiuso

Orario invernale 10-19
Orario estivo 13-23
Martedì-domenica 10,30-19,30
Martedì-domenica 14,00-20,00
Martedì-domenica
10.00-16.00
Martedì-domenica 10-19
Martedì - domenica
10.00-18.00
Martedì-venerdì 10.00 -14.00
Sabato, domenica e festivi
10.00-18.00
Su prenotazione
Martedì- venerdì
ottobre- maggio 10-16;
giugno - settembre 13.00- 19.00
sabato e domenica 10.00-19.00
Martedì-domenica
ottobre - maggio 10-16;
giugno - settembre 13.00- 19.00
Martedì-domenica 10-20
Martedì-domenica 9-19
Martedì-domenica 9-19
Martedì-domenica 10- 18.30
su prenotazione
Mar-ven su prenotazione; sab e
dom 10-14
su prenotazione
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Tabella 2- Riepilogo personale

ACCOGLIENZA E
VIGILAIIZA VIGILANZA
BlGLIEUERIA . SUPPORTO ALLA
ARIAATA· ARMAìA
MANUTENZIONE

ASSISTENZA IN SALA .

n. postazioni
Musei

Musei Capitolini
Centrale klontemartini
Mercati éi Traiano Museo dei Fori Imperiali
Museo di Roma
Museo Napoleonico
Museo Barracco
Museo di Roma in Trastevere
IAuseo della CMltà Romana e Planetario
Museo Canonica e Meridiana
MACRO e Mattatoio
Musei di Villa Torlonia
Museo delle Mura
Museo dell'Ara Pacis
Museo C arlo Bilotti
Villa di Massenzio
Territorio
Museo della Repubblica Romana e Clelia
Memoria Garibaldina

GAM
Museo civico di Zoologia
Reception casina Clei Pi eri eoni
;R eception Sovrintendenza
·casa <lei Cinema
SMC-vari siti
.TOTALE

pre\1iste in

orario di
apertura

ti. post.
previste il
N. unità
PI. postazioni
lunedì eio nelle
Capiservizio
previste
ore precedenti
l'apertura•

31.5

9

3

1

8
6
2,5

2
2
1
1
1

3
2

-1

2

2

1

1.5

3
2
2,5

1
1

1

2.5

1

1

1
11.5
10
1

3
2

3
3

2

7

2

3

1

2
1

1

1

4,5

1

2
2

1
1

Il. unità
notturne
previ ste

N.unità
diurne
previste

N.postazioni
previste

4

1

0,5
0,5

1
1

1

1

5

2

1

1
1

1
1

3

7
103,0

29

26

12

14,5

.............. ..

.•per i rr1~ sei apertiH lunedì, ri9uarda solo le postazioni nelle .or.e precedenbrapertura
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Tabella 3 - Schede pulizie

MUSEl·C·APITOldNI ·. ·_.,,·r: ··
Superficie espressa in metri quadrati:
Livello-1: 2.411,40mq; Livello O: 2 .351 ,10mq + AE (area esterna): 824,92mq;
Livello 1: 6.868,00mq + AE (area esterna): 3.780mq ; Livello 2: 4.903,?0mq; Livello 3:
1.403,93mq + AE (area esterna): 200,00mq

Fasc~·Qrarie:
a) pulizia ordinaria dei locali
giorni di intervento: dal lunedì alla domenica (anche se festivi) dalle ore 6.30 alle ore
9,30. Pulizia periodica della parte copertura esterna della vetrata Esedra Marco Aurelio
b) presidio giornaliero:
presidio Museo: dalle 10.30 alle 12.45 e dalle 15.00 alle 18.
presidio bagni Caffarelli: dalle ore 10.15 alle ore 19,00.

Superficie espressa in metri quadrati:
Livello O: 4.236,00mq + 3.128,00mq AE (area esterna); Livello 1: 2.522,60mq; Livello 2:
103,60mq; Livello 3: 196,30mq; Livello 4: 345,50mq; Livello 5: 357,40mq + AE (area esterna):
1.061,00mq

a) pulizia ordinaria dei locali
giorni di intervento: tutti i giorni di apertura al pubblico e pertanto dal martedì alla
domenica (anche se festivi) e tutti i lunedì festivi dalle ore 7,00 alle ore 9,00.
b) pulizia periodica dei locali:
giorni di intervento: lunedì di chiusura al pubblico (esclusi, pertanto i lunedì festivi) dalle
ore 7,00 alle ore 11,00

Superficie espressa in metri quadrati:
Livello -1: 500; Livello O: 1.800,00mq + AE (area esterna): 440,00mq; Livello 1: 1.688,00mq ;
Livello 2: 1.826,00mq; Livello 3: 186,00mq; Livello 4: 1.250,00mq; Livello 5: 1.250 mq; Livello
§_; 329,00mq + AE (area esterna) 341mq; Livello 7: 2.500,00mq + AE (area esterna):
100,00mq; Livello 8: 463 mq
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a) pulizia ordinaria dei locali
giorni di intervento: tutti i giorni di apertura al pubblico e pertanto dal martedì alla
domenica (anche. se .festivi) e tuttLi .lunedì festivi dalle ore 8,00 alle ore 1.1,00

b) pulizia periodica dei locali:
giorni di intervento: lunedì di chiusura al pubblico (esclusi , pertanto i lunedì festivi) dalle
ore 8,00 alle ore 15,00

c) presidio giornaliero: tutti i giorni di apertura al pubblico e pertanto dal martedì alla
domenica (anche se festivi) e tutti i lunedì festivi dalle ore 12,00 alle ore 14.15

a) pulizia ordinaria dei locali
giorni di intervento: tutti i giorni di apertura al pubblico e pertanto dal martedì alla
domenica (anche se festivi) e tutti i lunedì festivi dalle ore 8,00 alle ore 13,00

b) pulizia periodica dei locali:
giorni di intervento: lunedì di chiusura al pubblico (esclusi, pertanto i lunedì festivi) dalle
ore 8,00 alle ore 12,00

a) pulizia ordinaria. de.i locali
giorni di intervento: tutti i giorni di apertura al pubblico e pertanto dal martedì al venerdì
(anche se festivi) e tutti i lunedì festivi dalle ore 7,30 alle ore 9,30. Sabato e domenica
dalle 8,00 alle 10,00
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b) pulizia periodica dei locali:
giorni di intervento: lunedì di chiusura al pubblico (esclusi, pertanto i lunedì festivi)
fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

Nome Struttura: MUSEO DI SCULTURA ANTICA GIOVANNI BARRACCO

Superficie espressa in metri quadrati:
Livello -1 : 159,60mq; Livello O: 171,20mq + AE (area esterna): 100,70mq; Livello 1: 156,60mq
+ AE (area esterna). 15,60mq; Livello 2: 171,50mq + AE (area esterna): 19,10 mq

a) pulizia ordinaria dei locali
giorni di intervento: tutti i giorni di apertura al pubblico e pertanto dal martedì alla
domenica (anche se festivi) e tutti i lunedì festivi dalle ore 7,30 alle ore 10,30

b) pulizia periodica dei locali:
giorni di intervento: lunedì di chiusura al pubblico (esclusi, pertanto i lunedì festivi) dalle
or~ 7,30 alle ore 11,30

a) pulizia ordinaria dei locali
giorni di intervento: dal lunedì alla domenica (anche se festivi) dalle ore 7.00 alle ore
9,30. Pulizia periodica delle vetrate.

b) presidio giornaliero: dalle ore 14,00 alle ore 16,00

Superficie espressa in metri quadrati:
Livello O: 370,24mq + AE (area esterna): 524,00mq; Livello 1: 1.240,34mq; Livello 2:
1073,95mq + AE (area esterna): 2157,70mq; Livello 3: 780,06mq + AE (area esterna): 87,50
mq; Livello 4: 3.200,00mq; 251,40mq Torre delle Milizie + AE (area esterna): 1.545,50mq e
AV: 300,00mq; Livello 5: 1.138,30mq + AE (area esterna): 557,37mq
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a) pulizia ordinaria dei locali
giorni di intervento: dal lunedì alla domenica (anche se festivi) dalle ore 7.00 alle ore
12..30. Pulizia periqclica delle vetrate ...
b) presidio giornaliero: dalle ore 1_2.30 alle ore 15,00

Superficie espressa in metri quadrati:
Livello O: 60,00mq; Livello 1 camminamento: AE (area esterna) 237,40mq; Livello1 :
115,00mq; Livello 2: 120,00mq; Livello 3: 40,00mq + AE (areà esterna): 53,00mq; Livello 4:
23,00 mq; Livello 5: AE (area esterna): 190,00mq

a) pulizia ordinaria dei locali
giorni di intervento: tutti i giorni di apertura al pubblico dal mercoledì alla domenica
(anche se festivi) e tutti i lunedì festivi dalle ore 9,00 alle ore 11,00
b) pulizia periodica dei locali:
giorni di intervento: Martedì dalle ore 9.00 alle ore 10.00

a) pulizia ordinaria dei bagni tutti i martedì dalle ore 8.00 alle ore 9.00.
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Superficie espressa in metri quadrati:
Livello O: 308.5 mq; Livello 1: 500 mq + AE (area esterna): 358.6 mq; Livello 2 : 330.5 mq +
AE (area esterna): 29.9 mq

a) pulizia ordinaria dei locali
giorni di intervento: da ottobre a maggio tutti i giorni di apertura al pubblico e pertanto
dal martedì alla domenica (anche se festivi) e tutti i lunedì festivi dalle ore 8.00 alle ore
11.00; da giugno a settembre tutti i giorni di apertura al pubblico e pertanto dal martedì
alla domenica (anche se festivi) e tutti i lunedì festivi dalle ore 12.00 alle ore 15.00
b) pulizia periodica dei locali:
giorni di intervento: lunedì di chiusura al pubblico (esclusi, pertanto i lunedì festivi)
dalle ore 7.00 alle ore 12.00. Pulizia periodica della vetrata.

a) pulizia ordinaria dei locali
giorni di intervento: tutti i giorni di apertura al pubblico e pertanto dal martedì alla
domenica (anche se festivi) e tutti i lunedì festivi dalle ore 12.00 alle ore 14.00

Superficie espressa in metri quadrati:
Vecchia ala:
Livello -2: 470.00 mq; Livello .-1: 465.00 mq; Livello O: 975.00 mq+ AE (area esterna): 668.00
mq; Livello 1: 309.00 mq; Livello 2: 1000.00 mq; Livello 3: 154.03 mq; Livello 4: 852.00 mq +
AE (area esterna): 185.70 mq
Nuova ala:
Livello - 1: 3.277,00 mq+ AE (area esterna) 101 mq; Livello O: 1.084,00 mq; Livello +1:
1.192,00 mq; Soppalchi: 159,32 mq
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a) pulizia ordinaria dei locali
giorni di intervento: tutti i giorni di apertura al pubblico e pertanto dal martedì alla
domenica (anche se festivi) e tutti i lunedì festivi dalle 8.00 alle 14.00
···-

b) pulizia periodica dei locali:
giorni di intervento: lunedì di chiusura al pubblico (esclusi, pertanto i lunedì festivi) dalle
9.00 alle 14.00. pulizia period ica delle vetrate.
c) presidio giornaliero: dalle 15.00 alle ore 16.30 tutti i giorni di apertura al pubblico e
pertanto dal martedì alla domenica (anche se festivi) e tutti i lunedì festivi

Superficie espressa in metri quadrati:
• Casina delle Civette: Livello -1: 90.60 mq; Livello O: 392.00 mq+ AE (area esterna):
855.00 mq; Livello1 : 140.00 mq+ AE (area esterna): 58.00 mq; Livello2: 113.30 mq
• Casino Nobile: Livello -1: 230.00 mq; Livello O: 400.70 mq+ AE (area esterna):
134.40 mq; Livello 1: 488.00 mq+ AE (area esterna): 252.60 mq; Livello 2: 419.60
mq; Livello 3: 308.70 mq
• Casino dei Principi: Livello-1: 250.00 mq+ AE (area esterna): 71.60 mq; Livello O:
206.00 mq; Livello 1: 210.00 mq
• Spogliatoio: Livello O: 65.50 mq
• Propileo 1: Livello O: 12.00 mq
• Propileo 2: Livello O: 12.00 mq
• Magazzino (scuderie): Livello O: 167.90 mq

a) pulizia ordinaria dei locali
giorni di intervento: tutti i giorni di apertura al pubblico e pertanto dal martedì alla
domenica (anche se festivi) e tutti i lunedì festivi dalle ore 7.00 alle ore 9.00
b) pulizia periodica dei locali:
giorni di intervento: lunedì di chiusura al pubblico (esclusi, pertanto i lunedì festivi) dalle
ore 7.00 alle ore 14.00
c) presidio giornaliero:
giorni di intervento: sabato e domenica
fascia oraria: n. 1 operatore dalle ore 12.00 alle ore 13.30

Superficie espressa in metri quadrati:
Livello -1: 231 mq; Livello O: 653.90 mq+ AE (area esterna): 536 mq; Livello 1: 133.40 mq+
AE (area esterna): 605.00 mq.
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a) pulizia ordinaria dei locali
giorni di intervento: da ottobre a maggio tutti i giorni di apertura al pubblico e pertanto
.dal .martedì alla domenica (anche se. festivi) e tutti i .lunedLfestivi dalle ore 9.30 alle ore .
12.30; da giugno a settembre tutti i giorni dì apertura al pubblico e pertanto dal martedì
alla domenica (anche se festivi) e tutti i lunedì festivi dalle ore 12.30 alle ore 15.30.
b) pulizia periodica dei locali:
giorni di intervento: lunedì di chiusura al pubblico (esclusi , pertanto i lunedì festivi) dalle
ore 8.00 alle ore 13.00.

Superficie espressa in metri quadrati:
Livello O: 263.50 mq+ AE (area esterna): 46.80 mq; Livello 1:
391.40 mq+ AE (area esterna) 398.70 mq; Livello 2: 466.41 mq

a) pulizia ordinaria dei locali
giorni di intervento: dal martedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 11.00.
b) pulizia periodica dei locali:
giorni di intervento: lunedì dalle ore 8.00 alle ore 15.00.

a) pulizia ordinaria dei locali
giorni di intervento: dal martedì alla venerdì dalle ore 8,00 alle ore 10,00
sabato e domenica: Chiuso
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b) pulizia periodica dei locali:
giorni di intervento: lunedì dalle ore 8.00 alle ore 12.00

Nome Struttura: ;C ASA MUSEO ALBERTO MORAVIA

Superficie espressa in metri quadrati:
superficie totale 284 mq
AE (area esterna): 85 mq

a) pulizia ordinaria dei locali
giorni di intervento: il mercoledì e il venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.30

a) pulizia ordinaria dei locali
tutti i giorni di apertura al pubblico e pertanto dal martedì alla domenica (anche se
festivi) e tutti i lunedì festivi dalle ore 9,00 alle ore 10,00 .
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Tabella - 4.
TABELLA COSTI GESTIONE SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI E BIBLIOTECHE

2015-2017

Descrizione

Costo €

Scheda inventariale OA/RA/0/NU informatizzata SIMART

12,92

Scheda F o multimediale di cataloqo informatizzata SIMART

23,56

Scheda precataloqo OA/RA/0/NU informatizzata SIMART
Scheda precatalogo informatizzata SIMART di archivio in lingua
straniera o antica

30,40

Scheda catalogo OA/RA/0/NU informatizzata SIMART

60,80

Scheda A/PG di orecataloao informatizzata SIMART

46,14
162,63

Informatizzazione SIMART scheda A di orecataloao

19,76

Scheda TMA

47,05

Scheda BDM di precataloqo

44,08

Scheda AUT/818 (per cataloqazione OA/RA) in SIMART

5,32
10,64

Scheda biblioçirafica
Revisione, aggiornamento e integrazione, bonifica vecchie schede
e diqitazione dati schede inventario/orecataloao
Revisione, aggiornamento e integrazione, bonifica vecchie schede
e diaitazione dati schede cataloao
Supporto tecnico/scientifico, informazioni al pubblico, assistenza
biblioteca, riordino archivi - h

23,56

Foto a unità

24,32

Foto 6x6

31,92

15,20
22,04

Scansione immaqini

9,12

Colleqamento ipertestuale testo/immaqine

5,24

Assistenza scavo archeoloqico - qçi

220,40

Giornate di ricerca

220,40

Giornate qestione archivi

175,56

Giornata di campagna fotoqrafica specialistica

150,00

Ai costi sopra riportati sarà applicato il ricarico del 14% di cui all'art. 8 del Contratto di
affidamento di servizi
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Tabella 5 - Elenco Siti archeologici
Diserbo - elenco siti

n• siti
MONUMENTI E AREE ARCHEOLOGICHE

mq

DEL CENTRO
2

4

5
6

7
8
9

10

11
12

13
14

15
16

17
18
19
20
21

22
23
24
25
26

27
28

29
30
31
32

33
34

Acquedotto Vergine - via del Nazareno
Albergo della Catena area lato via del Foro
Piscario - cortile e fontanella murale piazza
Campitelli 7 fino al cancelletto della tribuna
campitelli (ampliamento di Teat ro Marcello)
Antlquarium del Celio Casina del Salvi, ex
palestra dei vigili 5000 mq - Antiquarium del
Celio ex Antiquarium 7000 mq
Area Teatro di Marcello, Portico di Ottavia e
Monte Savello
Area sacra di Largo Argentina
Auditorium di Mecenate (area interna, area
esterna ex casa del custode)
Circo Massimo (area archeologica degli
scavi)
Cisterna delle Sette Sale
Colle Oppio - fossa delle colonne - Esedre
centrali (Cupido) - Esedra sud-occidentale
(Criptoportico) - Esedra nordColombario di Pomponio Hylas
Excubitorium VII Coorte
Fori Imperlali (settore a ovest e settore a est
di Via dei Fori Imperiali)
Insula Ara Coeli
Insula di S. Paolo alla Regola (edifici romani
sotto palazzo Specchi) - Palazzo Specchi
(cortile)
Ludus Magnus
Mausoleo di Augusto - tutto l'esterno
(comprese le scarpate) - interno solo area
dromos e intorno alla cella
Mitreo del Circo Massimo
Monte Testaccia - percorso di visita, sommità
e confini ai piedi del monte
Mura Servlane - largo Montemartlni
Mura Serviane - largo S. Susanna
Mura Serviane - presso S. Balbina
Mura Serviane - via Carducci
Mura Serviane - angolo via Salandra
Mura Serviane - via di S. Anselmo
Mura Serviane - viale Aventino
Mura Serviane e strutture antiche - p.zza M.
Fanti
Ninfeo degli Annibaldi
Piazza Iside - ruderi
Portlcus Aemilia
S. Omobono ed Insula Volusiana
Sepolcri di via Statilia
Tempio di Claudio - Parco del Celio e
cisterna, comprese le sostruzioni su via
Claudia
Templo di via delle Botteghe Oscure
Trofei di Mario, Porta Magica e Monumento
ai caduti dei Rioni Esquilino, Vim inale e
Macao della guerra 1915-1918 - Gru ppo
scultoreo "Rutelli". (solo area esterna)

279

so

12000

6500
5062

so
10000
8369
8829

12
400
45200

200
450

3000
8000

128
9300
200
200
300

so
50
250
250
500

30
50
150
2750
200
10000

400
1300
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MONUMENTI E AREE ARCHEOLOGICHE DEL SUBURBIO
Acquedotto Alessandrino - Tor Tre Teste
35
(due aree)
Acquedotto Alessandrino - via degli Olmi 36
via.dell'Uva (solo cistema)
Acquedotti: Parco degli Acquedotti (due
37

mq
550
220
400

aree recintate)

38

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

49
50
51
52

53
54
55
56
57
58
59

60
61

62
63
64

65

66
67

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Area archeologica di P.le Clodio
Area archeologica di Settecamini
Area archeologica di Tito Labieno
Basilica di S. Valentino (solo area esterna)
Blocchi di via Filarete
Capanna di Fidene (solo area esterna)
Catacomba di Generosa (solo area esterna )
Cisterna via Cristoforo Colombo

Cisterna via Cadlolo
Cisterna di via Cesare Baronia

Deposito Pleistocenico Ca sai dei Pani
Dromos di Porta Maggiore
Ipogeo di via Livenza
Ipogeo di villa Glori (area esterna)
Massenzio (Circo mq 43500 - Tomba di
Romolo mq 10958 - n. civico 143 mq 16657 Sepolcro dei Servili mq 200)
Mausoleo di Castel di Guido
Mausoleo di Lucilio Peto
Mausoleo di Monte del Grano
Mausoleo di via Bisignano
Mausoleo di via Latina
Mura Aureliane - porta S. Sebastiano via C.
Colombo
Mura Aureliane - Porta S. Sebastiano - Porta
Latina inserire dopo fine cantiere
Mura Aureliane - Porta Latina - Porta
Metronia
Mura Aureliane - Viale Giotto: torri (2
cancelli)
Mura Aureliane - via della Ferratelia
Mura Aureliane - via Caslllna
Mura Aureliane - viale Carlo Felice (solo
aree in sicurezza del camminamento
interno)
Mura Aureliane - porta Plnciana via
Campania altezza n. civico 3 (solo
camminamento Interno)
Mura e resti dell'Aqua Marcia - via Tiburtina
Parco del Gordiani - aula absidata - aula
ottagonale - Cisterna grande - mausoleo e
resti di basilica - catacomba pagana Sepolcro - Due Cisterne
Porta Aslnarla (area esterna mq 2115 e
interna mq 300)
Porta Maggiore - Sepolcro di Eurisace
Porta S. Paolo
Porta Tiburtina
Resti via Denina (via Latina)
Rudere viale Partenope
Ruderi di via Cillcla
Ruderi di via di Tor Sapienza (deposito
ATAC)
Sede SDO Via Pierozzi - giardino interno
Sepolcreto Ostiense
Sepolcro dei Veienti
Sepolcro di Cornelia
Sepolcro di Elio Calisto (Sedia del Diavolo)
Sepolcro di piazza Menenio Agrippa
Sepolcro di Sulpicio Massimo (compresa
zona portichetto del pozzo)

300
20000
1500
800
20
300
3000
300
100
800
700
30
50
250
71315

80
2000
200
150
200
800
1560
3950
210
1000
3000
1500

300

2000
7660

2415
200
500
500
500

so
1000
100
150
1000
100
50
150
100
300

30
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83
84
85
86
87
88

Sepolcro degli Sciplonl
Torracclo della Cecchina
Torrione della via Prenestina
Villa degli Eroi di Rodi - via Alberto Cozzi
Villa di Plinio a Castel Fusano - piazzale e
basilichetta paleocristiana
Villa delle Vignacce - parco Acquedottf(due
aree)

90
91
92
93

94

95

96

97
98

99
100
101
102
103
104

ACQUEDOTIO FELICE fascia di rispetto
recintat a entro cortile scuola Arm ando Diaz
via l'.cireale 2-8
ACQUEDono FELICE (16 cancelli) - Via
Lanusei
ACQUEDOTIO FELICE aree verdi di rispetto
via Nuoro 19
ACQUEDOTIO FELICE sottarchi via Casilina
Vecchia 99-151
ACQUEDOTIO FELICE area rispetto recintata
via Piegaro snc entro Circolo sportivo Le
Mura.
ACQUEDOnO FELICE Arco ex f er rovia Roma
Cecchina Albano fascia di rispetto via di Porta
Furba angolo Salita del Mandriane
ACQUEDOTIO FELICE ( 7 cancelli) via del
Mandriane angolo Porta Furba - Via
Tuscolana
ACQUEDOTIO FELICE via dell'Acquedotto
Felice altezza civico 12 angolo via Frascat i vicolo dell'Acquedotto
ACQUEDOTIO FELICE (60 cancelli) vicolo
dell'Acquedotto Felice
BASTIONI DEL SANGALLO - Area Deposito
materiali lapidei -Via Fabio Cilene - via di Villa
Pepali
Deposito in LUNGOTEVERE AVENTINO n. 7
Area Deposito materiali lapidei
FONTANA ACQUA PAOLA - Gianicolo giardino area ret rost ante e portico
Lapide monumentale Aqua Marcia (Via
Eleniana)
MAUSOLEO OSSARIO GARIBALDINO - Canale
esterno e area interna al recinto
Monumento Caduti Guerra del Trullo via del
Trullo alt. Civ. n 377 area entro recinzione
Monumento ai Caduti di Guerra di Prima
Porta. piazza Saxa Rubra area entro
recinzione

MUSEI
105

106
107

108
109
110
111
112
113
114
115

1700
mq

MONUMENTI MEDIEVALI E MODERNI
89

2000
100
500
3000
6000

530

64
1395
200
1000

100

35

25

250
8000

6000
300
200
30
100
20

mq
Campidoglio - Area presso I giardini di Sisto
IV inclusa tra due muri di cementizio e le
mura arcaiche
Campidoglio - Giardino Caffarelli
Campidoglio - Cortile Interno dell'edificio
della Ragioneria, Tesoreria, Avvocatura
Campidoglio · Via delle Tre Pile - andito
chiuso da cancello
Campi doglio - Via del Teatro Marcello ingresso Grottoni
Campi doglio - Piazza della Consolazione Portico repubblicano
Campidoglio - Ninfeo Vltelleschl
Centrale Montemartini - solo aree a verde
Galleria d'Arte Moderna - giardino del
chiost ro
Mercati di Trai ano · compresa Area del
Giardino delle M ilizie
Museo di Roma in Trastevere

90

410
10
20
100
30
200
290
200
5307
330

31
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Museo Canonica: giardino superiore ed
inferiore
MACRO Testaccio - Pelanda aree esterne mq
5200- magazzini/depositi con ingresso lato
ponte testaccio (viale esterno mq 3000)

116
117

1265
8200

VILLE E PARCHI STORICI
118

Villa Aldobrandini - Area Archeologica in
via

119
120
121
122
123
124
125

126
127

128
129

130

130

320915

400

Mazzarino

Villa Borghese - Casino del Graziano
Villa Borghese - propilei delle Aquile
Villa Borghese - ex studio Guerrini
Villa Borghese - grotta dei vini
Villa Borghese - portico dei Leoni
Villa Borghese - Tempio di Esculapio,
Giardino del lago
Villa Carpegna - ninfeo
Villa Celimontana - area antistante dolio
sul bastione
Villa Celi montana - ara antistante
fontana mostri marini e fontana del
fii.Ime
Villa Ooria Pamphili - area della cascina casalino Farsetti
Villa Doria Pamphlll - giardino di Villa
Vecchia
Villa Glori, altare monumentale

600

100
80
200

so
200

15
100
300

1500
2000

500

Siti totali
mq totali
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Tabella 6 - Tariffario aperture straordinarie
MUSEI CAPITOLINI
TIPOLOGIA

TARIFFA

visita fino a 50 persone

1.000 + IVA

visita fino a 100 persone

1.500 + IVA

visita fino a 150 persone

2.000 + IVA

visita fino a 200 persone

2.500 + IVA

visita fino a 300 persone
affitto Sala Pietro da Cortona 1/2
çiiornata

3.000 + IVA
2.000 + IVA

affitto Sala Pietro da Cortona 1 çiiornata
3.000 + IVA
giornate a disposizione dell'Amministrazione Capitolina
Musei Capitolini senza Terrazza
Caffarelli

60

Sala Pietro da Cortona

60

ARAPACIS
TIPOLOGIA
affitto auditorium 1/2 giornata con spazi
caterina
affitto auditorium 1 giornata con spazi
caterina

TARIFFA
3.000 + IVA
5.000 + IVA

visita straordinaria 50 pax

1.000 + IVA

visita straordinaria 100 pax

1.800 + IVA

visita straordinaria 150 pax

2.300 + IVA

visita straordinaria 200 pax

2.800 + IVA

visita + cena fino a 50 persone

2.000+ IVA

visita + cena fino a 100 persone

3.000 + IVA

visita + cena fino a 150 persone

4.000 + IVA

visita + cena fino a 200 persone

5.000 + IVA

giornate a disposizione dell'Amministrazione Capitolina
Museo e Auditorium

30
MERCATI DI TRAIANO

TIPOLOGIA

TARIFFA

visita fino a 50 persone

1.000 + IVA

visita fino a 100 persone

1.500 + IVA

visita fino a 150 persone

2.000 + IVA
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visita fino a 200 persone

2.500 + IVA

visita fino a 300 persone

3.000 + IVA

visita.+ cena fino a 50 persone

2.000+ IVA .. ..

visita + cena fino a 100 persone

3.000 + IVA

visita+ cena fino a 150 persone

3.500 + IVA

visita + cena fino a 200 persone

4.000 + IVA

visita + cena fino a 300 persone

4.500 + IVA

museo

serate a disposizione dell'Amministrazione Capitolina
30
CASINO NOBILE
TIPOLOGIA

TARIFFA

visita straordinaria fino a 50 persone

1.000 + IVA

visita straordinaria fino a 100 persone

1.500 + IVA

visita straordinaria fino a 150 persone
visita + cena fino a 50 persone presso il
Salone da Ballo
visita+ cena presso il giardino fino a
150 persone
visita+ cena presso il giardino fino a
200 persone

2.000 + IVA
3.000 + IVA
4.000 + IVA
5.000 + IVA

serate a disposizione dell'Amministrazione Capitolina
museo
30
CASINO DEI PRINCIPI
TIPOLOGIA

TARIFFA

visita straordinaria fino a 50 persone

500 + IVA

visita straordinaria fino a 80 persone

750 + IVA

visita + cena fino a 50 persone

1.000 + IVA

visita + cena fino a 80 persone

1.500 + IVA

serate a disposizione dell'Amministrazione Capitolina
museo
30
CASINA DELLE CIVETIE
TIPOLOGIA

TARIFFA

visita straordinaria fino a 25 persone

500 + IVA

visita straordinaria fino a 50 persone

750 + IVA

visita + cena fino a 25 persone

1.500 + IVA

visita+ cena fino a 50 persone

2.000 + IVA

serate a disposizione dell'Amministrazione Capitolina
museo
30

34

60

CENTRALE MONTEMARTINI
TIPOLOGIA

TARIFFA

visita fino a 50 persone

750 + IVA

visita fino a 100 persone

1.000 + IVA

visita fino a 150 persone

1.500 + IVA

visita fino a 200 persone
aperutra della Sala al V Piano per convegni 1/2
giornata
aperutra della Sala al V Piano per convegni 1
giornata
apertura straordinaria per visita e cena nella
Sala al V Piano per 50 persone
apertura straordinaria per visita e cena nella
Sala al V Piano per 100 persone
visita straordinaria + cena presso i ballotoi
per 50 persone
visita straordinaria + cena presso i ballotoi
per 100 persone
visita straordinaria + cena seduta e servita in
Sala Macchine per 50 persone
visita straordinaria + cena seduta e servita in
Sala Macchine per 100 persone

2.000 + IVA
500 + IVA
1.000 + IVA
1.500 + IVA
2.000 + IVA
2.000 + IVA
2.500 + IVA
3.000 + IVA
4.000 + IVA

serate a disoosizione dell'Amministrazione Capitolina
museo
30
MACRO VIA NIZZA
TIPOLOGIA

TARIFFA

affitto auditorium 1/2 giornata

2.000 + IVA

affitto auditorium 1 giornata

3.500 + IVA

apertura straordinaria per visita 50 pax

1.500 + IVA

apertura straordinaria per visita 100 pax

2.000 + IVA

apertura straordinaria per visita 150 pax

2.500 + IVA

apertura straordinaria per visita 200 pax
apertura straordinaria zona reading room per
catering per 50 pax
apertura straordinaria zona reading room per
caterina per 100 pax
apertura straordinaria zona reading room per
catering per 150 pax
apertura straordinaria foyer per cena 50
persone
apertura straordinaria foyer per cena 100
persone
apertura straordinaria foyer per cena 150
persone
apertura straordinaria foyer per cena 200
oersone
apertura straordinaria foyer per cena 300
persone

3.000 + IVA
2500 + IVA
3.000 + IVA
4.000 + IVA
2.000 + IVA
3.000 + IVA
4.000,00 + IVA
5.000 +IVA
6.000 + IVA
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apertura straordinaria foyer per cena fino a
400 persone
7.000 + IVA
I
giornate a disoosizione dell'Amministrazione Capitolina
museo
30
I
utilizzo auditorium
60
I

..

..

..

..

.

.

LA PELANDA
TIPOLOGIA
TARIFFA
TEATRO STUDIO 1 o 2 (inclusi rispettivi foyers per eventi in piedi o seduti - convegni
giorno di allestimento
2.000 + IVA
fino a 100 persone

3.000 + IVA

fino a 200 persone

4.000 + IVA

fino a 300 persone solo in piedi

5.000 + IVA

fino a 500 persone solo in piedi

6.500 + IVA

FOYER 1 O 2 senza teatri studio
giorno di allestimento

1.500 + IVA

fino a 100 persone

2.000 + IVA

fino a 200 persone solo in piedi

3.000 + IVA

Pelanda

giornate a disposizione dell'Amministrazione Capitolina
30
PADIGLIONI TESTACCIO
TIPOLOGIA

TARIFFA
PADIGLIONE B

giorno di allestimento

2.000 + IVA

fino a 100 persone

4.000 + IVA

fino a 200 persone

6.000 + IVA

fino a 300 persone

7.000 + IVA

fino a 600 persone

8.000 + IVA
PADIGLIONE A

giorno di allestimento

1.500 + IVA

fino a 100 persone

3.500 + IVA

fino a 200 persone

4.500 + IVA

fino a 300 persone

5.500 + IVA

fino a 600 persone

6.500 + IVA
PADIGLIONE A+ B

giorno di allestimento

3.000 + IVA

fino a 100 persone

6.000 + IVA

fino a 200 persone

8.000 + IVA

fino a 300 persone

10.000 + IVA

fino a 600 persone

12.000 + IVA

fino a 1000 persone

15.000 + IVA
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itolina
30

museo

MUSEO DI ROMA - PALAZZO BRASCHI
TIPOLOGIA
TARIFFA
visita museo e cena presso il cortile o l'androne monumentale
visita e cena per 50 persone

1.500 + IVA

visita e cena per 100 persone

2.000 + IVA

visita e cena per 150 persone

2.500 + IVA

visita e cena per 200 persone

3.500 + IVA

visita e cena per 300 persone

4.500 + IVA

..

utilizzo della salone d'onore per conveani
per 1/2 aiornata e massimo 140 persone

3000 + IVA

per 1 giornata e massimo 140 persone

4000 + IVA

serate a disposizione dell'Amministrazione Capitolina
30

museo

MUSEO PIETRO CANONICA
TIPOLOGIA

TARIFFA

visita straordinaria fino a 50 persone

500 + IVA

visita straordinaria fino a 100 persone

750 + IVA

visita + cena fino a 50 persone

1.500 + IVA

visita+ cena fino a 100 persone
2.000 + IVA
serate a disposizione dell'Amministrazione Capitolina
museo
30
MUSEO CARLO BILOTII
TIPOLOGIA

TARIFFA

visita straordinaria fino a 50 persone

750 + IVA

visita straordinaria fino a 100 persone

1.200 + IVA

visita straordinaria fino a 150 persone
1.800 + IVA
visita + cena fino a 50 persone presso la
terrazza
2.000 + IVA
visita+ cena fino a 100 persone presso la
2.500 + IVA
terrazza
visita+ cena fino a 150 persone presso la
3.500 + IVA
terrazza
serate a disposizione dell'Amministrazione Capitolina
museo
30
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Allegato B • Piano economico
Sovrlntendenla

01.03.16 • 31 .12,16

106.966 32

• 116.349 3
162.504 50
64.263.55
15.053 76
15.053,76

1.73118
4.365 67
5.36643
1.51772
9.60097

TOTALE CORRISPETflYO NETTO;
TOTALE IVA 22°/•
1 OT ALE COMPLESSIV

871.01147
947.415 99
U23.250 90
523.288 88
122.580 65
122.580 65
uota80-/,
uotii.93%
tfotà82%
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ALLEGATO A- DISCIPLINARE DELLE MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO
DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO
GESTIONE DEI SERVIZI PRESSO GLI SPAZI ADIBITIALLACULTURA
E SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTI

La gestione dei servizi oggetto del contratto è curata da un gruppo di risorse, dotate di adeguate
professionalità tecniche, composto da n. 4 unità di staff, coordinate da un Dirigente di Area, che
garantiscono la pianificazione, la realizzazione e il monitoraggio dei servizi. Le suddette unità di personale
gravano, in quota parte (66%), sui piani economici relativi al Dipartimento Attività Culturali e Turismo per la
gestione degli spazi culturali e il supporto nell'organizzazione di eventi allegati sub. 8 al presente contratto e,
per la restante quota parte (34%), gravano sul servizio di organizzazione eventi del Gabinetto del Sindaco. ·
Il servizio di organizzazione eventi riguarda il supporto al Dipartimento Attività Culturali e Turismo e al
Gabinetto del Sindaco nella fase di progettazione e nel coordinamento organizzativo, gestionale, tecnico e
di comunicazione per la realizzazione di eventi e manifestazioni culturali quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo: Notte dei Musei, Musei in Musica, Natale di Roma, Festival delle Letterature, eventi di Natale e
Capodanno. Il servizio riguarda, altresì, il supporto al Dipartimento all'attività di monitoraggio e controllo delle
manifestazioni connesse all'Estate Romana.
Con specifiche determinazioni dirigenziali, sarà affidata, di volta in volta, la realizzazione di eventi con la
definizione dei soli aspetti organizzativi e gestionali (quali, ad esempio, allestimenti tecnici e assistenza
tecnica, produzione artistica e diritti d'autore, assicurazione, promozione, servizi di sicurezza, prestazioni dei
servizi museali in orario straordinario), eventuali costi di registrazione degli atti, prestazioni di straordinario
per l'apertura dei siti, e quant'altro connesso alle manifestazioni. Per i suddetti specifici affidamenti relativi
agli eventi non potranno essere previsti ulteriori costi aggiuntivi da parte di Zètema per competenze
organizzative o assunzioni di personale, anche a tempo determinato. Tali affidamenti saranno coperti con
ulteriori risorse economiche di Roma Capitale.
La gestione dei servizi, oggetto del contratto, è organizzata come segue.

CASA DELLE LETTERATURE
1. Servizi IVA inclusa
Servizio di manutenzione
Il servizio di manutenzione ordinaria della struttura, comprese le aree verdi, secondo le modalità descritte nel
capitolato tecnico, prevede un intervento nei periodi previsti e a chiamata in considerazione della natura
dell'intervento e delle necessità.
Servizio di telesorveglianza ed assicurazione.
Zetema dovrà fornire un servizio di telesorveglianza (canone di collegamento sala operativa e pronto
intervento) oltre alla copertura assicurativa RC.
2. Servizi IVA esente ai sensi dell'art 10 c.1/22 DPR 633/72
Servizio di accoglienza e Servizio di supporto al punto lettura
I servizi di accoglienza, informazioni, segreteria, centralino e supporto al punto lettura saranno prestati in
orario di apertura al pubblico della sede, come da capitolato tecnico. Al personale Zètema compete
l'apertura e la chiusura della sede e la responsabilità della conservazione delle chiavi per l'accesso alla Casa
delle Letterature.
Servizio di supporto librario (Fondo Siciliano, biblioteca letteraria)
Zetema fornirà, come da capitolato tecnico, un servizio di prima accoglienza, con estrapolazione del
materiale per la consultazione secondo le richieste degli utenti e relativa distribuzione e ricollocazione a fine
consultazione.
Nel mese di Agosto la Casa delle Letterature osserva la chiusura.
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UFFICIO TOPONOMASTICA

Zetema fornirà, secondo le modalità descritte nel capitolato tecnico, un servizio di supporto presso l'Ufficio
Toponomastica nei settori dello Schedario, dell'Archivio Toponomastico, dell'Ufficio assegnazione numeri
civici, in particolare:
Schedario e l'Archivio Toponomastico:
•
ricevimento al pubblico;
•
rilascio di informazioni telefoniche;
•
consultazione di schede toponomastiche e piantine parlate;
•
consultazione informativa del Sistema Informativo di Toponomastica (S.I.T.O.);
•
collaborazione per il rilascio dei certificati toponomastici;
ricezione, smistamento, registrazione, distribuzione ed archiviazione della posta
Ufficio assegnazione numeri civici:
ricevimento al pubblico;
ricevimento delle domande, sopralluoghi e istruttoria per assegnazione numeri civici;
rilascio di informazioni telefoniche;
•
registrazione e archiviazione pratiche.

CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA
1. Servizi IVA inclusa
Servizio di manutenzione
Il servizio di manutenzione ordinaria della struttura, secondo le modalità descritte nel capitolato tecnico,
prevede una verifica sistemica del normale funzionamento della struttura con sostituzione materiali secondo
necessità.

Servizio di telesorveglianza ed assicurazione.
Zetema dovrà fornire un servizio di telesorveglianza (canone di collegamento sala operativa e pronto
intervento) oltre alla copertura assicurativa RC.

2. Servizi IVA esente ai sensi dell'art 10 c.1/22 DPR 633/72
Servizio di accoglienza, assistenza e gestione sala multimediale
"Il servizio consiste nella fornitura delle informazioni di carattere generale sull'attività della Casa della
Memoria e orientamento del pubblico verso le associazioni che in essa hanno la loro sede. Per la gestione
della sala multimediale, il personale fornirà assistenza per la fruizione dei materiali da parte del pubblico,
assistenza tecnica in occasione di attività svolte all'interno della sala e cura degli strumenti tecnologici in
dotazione."

TEATRO DI VILLA TORLONIA

Servizio di pulizia
Il servizio di pulizia ordinaria della struttura, secondo le modalità descritte nel capitolato tecnico, prevede:
interventi giornalieri (lunedì-domenica incluso festivi) per 2 ore giornaliere;
•
interventi trimestrali di pulizia del terrazzo e dei discendenti;
•
servizio di presidio straordinario di pulizia in occasione degli eventi.
Zetema dovrà relazionare al Dipartimento Attività Culturali e Turismo, nei documenti di accompagno alle
fatture mensili, iii servizio reso comunicando eventuali modifiche al servizio
Servizio di manutenzione
Il servizio di manutenzione ordinaria della struttura, secondo le modalità descritte nel capitolato tecnico,
prevede :
manutenzione impianti elettrici, messa a terra, distribuzione acqua fredda con interventi programmati
che prevedono un canone mensile;
•
manutenzione macchine e impianti scenotecnici (argani e tiri mantovane e schermo, carrelli portafari)
con interventi cadenzati come indicato nei manuali d'uso degli impianti;
•
Manutenzione delle dotazioni espositive.
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Servizio di custodia
Zetema, in accordo con il Dipartimento Attività Culturali e Turismo e con la Sovrintendenza Capitolina
prevederà un servizio informativo e di accoglienza/custodia del teatro, secondo le modalità descritte nel
capitolato tecnico, Tale servizio sarà potenziato in occasione di eventi aperti alpubbl ico .
Servizio di accoglienza in sala
Zètema fornirà , secondo le modalità descritte nel capitolato tecnico, un servizio informativo e di accoglienza
del pubblico in sala in occasione degli eventi/spettacoli e in occasione delle giornate di apertura delle
mostre.
Servizio di supporto all'organizzazione e alla promozione eventi
Zetema fornisce, come da capitolato tecnico, un servizio di supporto all'organizzazione e all'allestimento di
eventi, di iniziative culturali e di mostre oltre che di coordinamento tecnico e di supervisione in base a
specifiche conoscenze concernenti l'ambiente teatrale e la storia del teatro, dei suoi protagonisti, della
scenografia e dei costumi, compresi i supporti di comunicazione.
Servizio di supporto alle attività di programmazione e gestione
Zetema fornisce, come da capitolato tecnico, un servizio di supporto alla programmazione, alla realizzazione
e alla gestione di eventi, di iniziative culturali e di mostre presso il teatro, in sinergia con gli Uffici
del Dipartimento Attività culturali e turismo.
Supporti di comunicazione
Ideazione e produzione locandine, cartoline, depliant e supporto alla gestione del sito e dei canali socia!
dedicati
Servizi tecnici di palcoscenico
Zetema fornisce un servizio di assistenza tecnica per allestimento palcoscenico e per la gestione impianti
scenotecnici durante ogni spettacolo programmato; assicura inoltre le integrazioni delle schede tecniche di
palcoscenico nei limiti di quanto previsto nell'allegato capitolato tecnico, comprese attrezzature aggiuntive
(es. noleggio pianoforte).
Servizio di supporto al montaggio e smontaggio mostre ed eventi.
Zetema fornisce un servizio di assistenza tecnica per il montaggio e lo smontaggio in occasione di mostre ed
eventi nei limiti di quanto previsto nell'allegato capitolato tecnico.
Servizio di supporto alle attività straordinarie ed eventi.
Zetema fornirà il servizio secondo le modalità descritte nel capitolato tecnico.

ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO
Servizio di assistenza al pubblico verrà erogato presso le sale di consultazione dell'Archivio Capitolino
secondo le indicazioni della Direzione dell'Archivio stesso e secondo le prescrizioni del capitolato tecnico. 11
servizio prevede i seguenti compiti:
Servizio di prima accoglienza;
Prese del materiale per la consultazione secondo le richieste degli utenti;
•
Gestione delle chiavi per la chiusura giornaliera e in caso di richieste straordinarie;
Distribuzione dei materiali richiesti dagli utenti;
Ricollocazione dei materiali a fine consultazione;
Servizio al centralino

Il servizio dovrà essere garantito nelle giornate e in funzione dell'orario di apertura al pubblico attualmente in
vigore nell'Archivio Capitolino.
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CASA DEL CINEMA E DELLA FICTION

Zètema s'impegna nell'organizzazione globale e nella gestione amministrativa di tutti i servizi erogati per la
struttura.
Zètema garantisce l'apertura della struttura per un minimo di 100 eventi , numero che potrà essere
impleménfato à seconda della programmàziCJrie défiriita dalle risorse reperite anche tràrnite le attività di
fundraising.
Le sale dovranno essere utilizzate per finalità coerenti alla mission della Casa del Cinema e della Fiction
almeno per il 40% dell'occupazione complessiva.
E' garnntito l'utilizzo delle sale da parte del Oipartimento Attività Culturali e Turismo per attività culturaliistituzionali, compatibilmente con la programmazione degli eventi già definita e per un numero massimo
complessivo di 4 (quattro) giornate all'anno.

e

Funzionamento della Casa del Cinema e della fiction

Il funzionamento della Casa del Cinema e della Fiction (gestione e programmazione delle attività) sarà
assicurato da :
incassi da canoni e royalty da ristorazione,
incassi da affitto sale,
contributi derivanti da attività di ricerca sponsor (sponsor finanziari e tecnici, media sponsor) in
accordo con Roma capitale
I suddetti proventi saranno introitati direttamente da Zetema.
Zètema dovrà gestire i rapporti con gli sponsor e tutte le operazioni finanziarie finalizzate alla liquidazione
delle somme dovute.
Zetema dovrà presentare
piano di gestione economico dell'esercizio in corso con l'indicazione della
copertura dei costi previsti e il rendiconto dell'esercizio precedente.
In particolare:
Incarico di direzione

Zetema provvede a regolare contrattualmente i rapporti con il Direttore della Casa del Cinema e della
Fiction, nominato dal Sindaco di Roma, su proposta dell'Assessore alla Cultura e Turismo - come definito
dalla Giunta Capitolina con Deliberazione n. 321 del 31.10.2014.
Servizio di vigilanza e sicurezza

Zètema garantisce tutti i giorni la vigilanza diurna/portineria dalle 9.00 alle 22.00 e la vigilanza notturna dalle
22.00 alle 09.00 , servizio volto a garantire la salvaguardia della sicurezza della struttura ed evita l'accesso
del pubblico alla Casa del Cinema e della fiction negli orari di chiusura al pubblico.
Zetema assicura la presenza di un impianto d'allarme antintrusione, oltre che apposita copertura
assicurativa.
Servizio Accoglienza e Assistenza in sala

Durante l'apertura al pubblico Zetema garantisce un servizio di accoglienza, gestione dei flussi e presenza in
sala con diversi livelli di copertura a seconda dell'entità dell'evento e delle sale coinvolte.
Per gli eventi di tipo istituzionale, commerciali o sponsor vengono garantiti i servizi di accoglienza, il servizio
tecnico e il servizio di pulizia .
Servizio manutenzione

Zetema garantisce il servizio di manutenzione ordinaria della struttura, la manutenzione idraulica, la fornitura
e manutenzione degli estintori, la gestione delle utenze, dell'impianto antincendio, dell'impianto
antintrusione.
Servizio di pulizia

Zetema garantisce il servizio di pulizia dalle ore 6.00 alle 9.00 dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica
dalle ore 10.00 alle 17.00
Il personale dipendente dovrà essere formato con un corso di addestramento al primo soccorso.

Servizio di supporto alle attività di comunicazione e promozione

Il servizio è finalizzato alla massima diffusione delle informazioni relative alle attività in programma presso la
Casa del Cinema e della Fiction .
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Zètema garantisce la progettazione e distribuzione capillare sul territorio di materiali di promozione della
programmazione periodica.
Si garantisce il supporto dell'ufficio stampa per gli eventi/proiezioni che verranno programmati .
Il sito web viene aggiornato costantemente e invia mensilmente la newsletter informativa.
Servizio di supporto agli allestimenti tecnici degli spettacoli
Il servizio prevede un'assistenza tecnico-operativa nella realizzazione degli eventi.
Il servizio prevede la disponibilità dei materiali di proprietà della Casa del Cinema e della Fiction, nonché
l'assistenza e il supporto logistico a tutte le iniziative durante i mesi di programmazione oltre ad eventuali
integrazioni del materiale a. carico del richiedente. Il servizio dovrà essere svolto da p_ersonale specializzato
e dovrà essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia di qualità e di garanzia della sicurezza.
Spazi espositivi
La Casa del Cinema e della Fiction potrà ospitare/organizzare nel foyer della Sala Kodak e della Sala Deluxe
mostre per una durata minima complessiva di 70 giorni l'anno, che saranno accessibili negli orari di
programmazione.
Gestione del servizio di ristorazione
Il servizio di ristorazione sarà erogato nei locali della Casa del Cinema e della Fiction messi a disposizione
dall'Amministrazione Capitolina. Zètema dovrà garantire il servizio, anche ricorrendo a società specializzate.
Il servizio di ristorazione dovrà essere garantito tutti i giorni almeno dalle 1O alle 19 (orario che può essere
modificato d'accordo con la Direzione garantendo un minimo di 9 ore).L'orario è indipendente da quello della
Casa. Sono garantiti 300 giorni di apertura l'anno. Il servizio è accessibile ai disabili.
Il servizio di ristoro dovrà prevedere l'erogazione delle seguenti prestazioni essenziali:
1. somministrazione di bevande, generi di caffetteria e gastronomia;
2. pulizia delle stoviglie, dei banconi, delle attrezzature varie e del locale;
3. manutenzione ordinaria dei locali nonché delle strutture, attrezzature, arredi, apparecchiature ecc.;
4. rispetto di tutte le garanzie in materia igienico-sanitaria e degli standard prestazionali di qualità
elevata;
5. contabilizzazione secondo le vigenti disposizioni in materia di incassi.
I prezzi delle bevande e degli alimenti dovranno essere esposti al pubblico in modo visibile e, per tutto il
periodo contrattuale, dovranno essere quelli stabiliti dai regolamenti e dalle leggi vigenti in materia.
SERVIZI TRASVERSALI SPAZI CULTURALI ED EVENTI

Zetema fornirà, secondo le prescrizioni dettagliate nel capitolato tecnico - per tipologia di attività e per
fabbisogno - , i seguenti servizi trasversali agli spazi culturali ed eventi gestiti dal Dipartimento Attività
Culturali e Turismo.
Servizio di supporto alla ricerca ed elaborazione contenuti informativi delle attività culturali,
rilevazione analisi ed aggiornamento dati dell'offerta culturale e reportistica:
ricerca ed elaborazione dei contenuti informativi delle attività culturali
archiviazione, check-list dati tecnici inerenti gli spazi oggetto del Contratto
monitoraggio sulle attività/eventi svolti negli spazi oggetto del Contratto e della Rete Teatri in
Comune e analisi dell'andamento quali-quantitativo dei servizi erogati, anche in base a dati di
customer satisfaction e reclami
raccolta materiali e servizio di elaborazione di schede sugli spazi oggetto del Contratto messi a
reddito comprensive di dati tecnici
raccolta e aggiornamento mensile dei dati relativi all'offerta culturale avviata negli spazi oggetto del
Contratto (numero e tipologia delle iniziative, numero delle presenze registrate, numero delle
repliche, incassi realizzati)
Rilevazione ed elaborazione dati inerenti gli spazi oggetto del Contratto ai fini della loro
pubblicazione
Servizio di coordinamento e gestione attività culturali:
coordinamento delle iniziative proposte, gestione tecnica dei calendari e successiva diffusione;
organizzazione, verifica della fattibilità tecnica, gestione e coordinamento delle attività direttamente
programmate e organizzate dal Dipartimento Attività Culturali e Turismo e di tutte le attività
trasversali agli spazi; raccordo e coordinamento con le associazioni della Casa della Memoria per la
programmazione e la gestione delle loro attività presso la Casa
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Zètema dovrà gestire i rapporti con gli sponsor e tutte le operazioni finanziarie finalizzate alla liquidazione,
da parte dello/degli sponsor, delle somme che risulteranno dovute - a seguito di nulla osta
dell'Amministrazione Capitolina - ai prestatori cui sarà affidata la realizzazione degli eventi culturali e di
spettacoli.
Servizi organizzativle amministrativi
Il servizio prevede un'assistenza tecnico-operativa e un supporto alla Direzione Artistica e alla
programmazione degli eventi.
Si dovrà, in particolare, garantire un'attività di segreteria nelle fasi della programmazione e della definizione
del calendario degli eventi.
Zètema dovrà garantire il servizio per tutto il periodo di pianificazione, programmazione e realizzazione degli
eventi stessi.
In particolare Zètema dovrà provvedere alle seguenti attività:
•
assistenza nelle fasi di start up del progetto e alla preparazione delle riunioni operative;
assistenza alla raccolta dei dati informativi tecnici ed economici degli spettacoli e delle attività in
programma;
•
assistenza all'elaborazione del calendario delle attività;
•
rilevazione report settimanali andamento presenze e incassi.

Ai fini organizzativi Zètema dovrà garantire uno staff di personale deputato che nei mesi di apertura del
Teatro dovrà constare di :
- 1 responsabile della promozione e della comunicazione - sito web plurilingua;
- 1 supporto Ufficio Stampa;
- 1 referente organizzativo.
Zètema dovrà garantire l'apertura dello spazio per le prove e per gli spettacoli sia programmati da Roma
Capitale che dal Gestore, assicurando, in accordo con l'Amministrazione, la fornitura dell'utenza idrica.
Servizio di vigilanza dello spazio
Zetema fornisce un servizio di vigilanza sia diurna che notturna 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.
Il Servizio dovrà garantire l'attività di custodia durante le fasi di montaggio, prove, svolgimento degli
spettacoli, smontaggio, con lo scopo di tutelare le attrezzature necessarie allo svolgimento degli spettacoli
stessi.
Servizio di assistenza in sala
Durante le recite, si dovrà inoltre prevedere un servizio di assistenza in sala, assicurando al contempo, la
presenza di vigili del fuoco (per complessive n. 60 repliche).
Servizio di pulizia e pronto intervento
Il servizio di pulizia della struttura e dell'area esterna, secondo le modalità descritte nel capitolato tecnico,
prevede:
1.
la pulizia periodica a teatro chiuso ogni 30 giorni;
la pulizia giornaliera nel periodo di prove e spettacoli (per n.60 repliche);
2.
Servizio tecnico e di manutenzione
Il servizio prevede :
•
gestione delle pratiche per rilascio di permessi, licenze, dichiarazioni di inizio attività e
autorizzazioni di legge;
•
assicurazioni responsabilità civile, furto (nei mesi di programmazione) e incendio;
•
allestimenti in occasione degli eventi e relativa eventuale dotazione dei materiali all'uopo
necessari.

Dovranno essere garantiti al fine di garantire la tenuta in efficienza della struttura, come meglio
dettagliato nel capitolato tecnico:
• un servizio di piccola manutenzione ordinaria,
un servizio di fornitura e manutenzione degli estintori,
un servizio di manutenzione idraulica,
un servizio di disinfestazione periodica.
Servizio di biglietteria
Dovrà essere assicurato un servizio di biglietteria (per un minimo di n.60 repliche) per la vendita dei biglietti
in loco e in postazioni decentrate oltre all'assistenza necessaria per le relazioni con la SIAE.
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Gli introiti di biglietteria sono a favore del soggetto affidatario della produzione degli spettacoli.
Presso il Botteghino del Teatro deve essere garantita la vendita dei biglietti nei seguenti orari: tutti i giorni
dall'inizio delle attività dalle 15 alle 19, nei giorni di spettacolo fino alle 21 .30.

RETE TEATRIIN COMUNE
Costituiscono la Rete " Teatri in Comune" i seguenti spazi: Teatro Tor Bella Monaca, Teatro Biblioteca
Quarticciolo, Teatro Scuderie Corsini a Villa Pamphilj, Centro Culturale Elsa Morante e Teatro del Lido.
Obiettivi e finalità della Rete sono quelli di stimolare e consentire la crescita culturale del tessuto cittadino,
valorizzare le esperienze locali, contribuire a rafforzare e razional izzare la programmazione di proposte
culturali nell'ambito della drammaturgia contemporanea e dei nuovi linguaggi e processi creativi nonché la
programmazione di attività laboratoriali e didattiche finalizzate alla formazione dei giovani artisti e degli
spettatori.
I servizi in oggetto integrano quelli affidati agli aggiudicatari degli avvisi pubblici indetti dal Dipartimento
Attività Culturali e Turismo per l'individuazione dei soggetti deputati alla progettazione e realizzazione della
programmazione e alla fornitura dei servizi ad essa connessi per i suddetti spazi (a titolo esemplificativo e
non esaustivo: servizi di biglietteria, servizi di pulizia, servizi tecnici di palcoscenico, ecc.)
Zetema fornirà, secondo le descrizioni dettagliate nel capitolato tecnico, i seguenti servizi per la Rete:
•

Servizio di comunicazione coordinata della Rete Teatri in Comune
Zétema cura la gestione delle attività di comunicazione anche attraverso la definizione di specifici
formai grafici, e la produzione e la distribuzione di materiali informativi.
Il servizio di supporto alle attività di comunicazione e promozione coordinata è finalizzato ad una
migliore conoscenza e pubblicizzazione della programmazione culturale di tutti i teatri facenìi parte
della Rete sui diversi territori su cui gli spazi insistono.
Il sito web sarà aggiornato costantemente
Le attività di promozione e comunicazione sono svolte tramite l'invio di newsletter a cadenza
regolare (una o due volte al mese e comunque tutte le volte che ciò si renda necessario ) e tramite
l'invio di comunicati stampa da redigere sulla base del calendario di programmazione degli eventi
Gestione e promozione delle attività Teatro del Lido.
Zètema assicura la gestione complessiva del teatro del Lido curando l'organizzazione e la produzione
delle attività, compresi gli aspetti contrattuali, nonché la comunicazione e la promozione.
Zetema garantisce altresì il servizio di biglietteria negli orari e nei giorni di apertura. Gli incassi sono
interamente finalizzati alla copertura dei costi di produzione artistica.
Zètema assicura il servizio di accoglienza del pubblico nei giorni di programmazione delle attività in
teatro.
La programmazione artistica del Teatro è curata dall'Associazione TDL.
Utenze e assicurazioni
E' a carico di Zètema la gestione della tassa smaltimento rifiuti e delle utenze telefoniche del teatro del
Lido nonché I' assicurazione responsabilità civile RC relativa a tutti gli spazi della Rete.
Servizio di telesorveglianza
Zetema assicura un servizio di telesorveglianza dei siti appartenenti alla rete attraverso teleallarme
comprensivo di interventi illimitati con gestione e custodia delle chiavi dei siti e fornitura, in comodato
d'uso, per ciascun sito, delle periferiche necessarie all'espletamento del servizio. Per il teatro del Lido è
in funzione anche un servizio di televideo sorveglianza con n.6 telecamere.
Tale servizio garantisce la salvaguardia della sicurezza delle strutture ed è attivo presso gli spazi della
Rete negli orari di chiusura al pubblico.
Servizio di supporto alla manutenzione teatri
Zètema assicura il servizio di supporto alla manutenzione ordinaria e programmata degli spazi, degli
impianti, dei presidi antincendio e delle dotazioni tecniche di tutti i teatri appartenenti alla Rete nei limiti
del budget stanziato. In particolare per quanto riguarda il Teatro del Lido Zètema svolge un servizio di
manutenzione ordinaria complessivo mentre per gli altri spazi della Rete tale servizio va ad integrare la
manutenzione spettante ai gestori affidatari degli spazi da Avviso Pubblico. Per il Centro Culturale Elsa
Morante il servizio di manutenzione sarà attivato dal momento in cui il Centro sarà trasferito nella
disponibilità del Dipartimento Attività Culturali e Turismo.
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Allegato B - Piano Economico Dipartimento Attività Culturali e Turismo - Cultura
Contratto 01.03.2016-31.12.2016

35.085.00

4.911,90

39.996.90

8.799,32 € 48.796.22

27.941,67

3.911,83

31.853,50

7JJ07,77 € 38.861,27

9.464,52

1.325,03

10.789,55

2.373,70 E 13.163,25

3.911,83

31.853,50

7.007,77

38.861.27

11 .73550
70565

95.560 50
5.745 97

21.023 31
1264 11

116.583 81
7.010 08

3.674,22

29.918,67

6.582,11

36.500,77
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Allegato B - Piano Economico Dipartimento Attività Culturali e Turismo - Cultura
CASA DELLE LETTERATURE -01.03.2016-31.12.2016
Servizio di Manutenzione
Descrizione Servliìo'J>;J'.:' i•:,··"· ·,.·:·· ·· · ··
Servizio manutezione ordinario della
struttura comprese aree verdi:
1 ,iòlta a settlrnatia"ner p·erlcidl previsti ·e ·
a chiamata secondo la natura del

€2.688.17.

€376;34 · ·

'€3:064;52

€ 674.19

€ 3:738,71

servizio

· .t:L14% ;,,,,. ;.. COSTO+ 14% ·
Servizio A o li nz :
1 postazione per 2 risorse part time
(09:00 -19:00 per 5 99 a settimana,
escluso sabato e domenica) •
complessive 2.200 h/anno
Servizio di supporto al punto lettura 1
postazione per 2 risorse part time (09:00
19:00 per 5 99 a settimana, escluso
sabato e domenica) - complessive 2.200
h/anno
Servizio di supporto librari (Fondo
Siciliano, biblioteca letteraria):
37 ore settimanali per 5 99 a settimana,
escluso sabato e domenica complessive 1620h/anno

· TOTALE

€ 43.633,33

€6.108,67

€ 49.742,00

€0,00

€ 49.742,00

€ 43.633,33

€ 6.108,67

€ 49.742,00

€0,00

€ 49.742,00

€ 32.130,00

€4.498,20

€ 36.628,20

€0,00

€36.628,20

Costi di estione

1:l@cniiònlfseir~I

• Laddove il costo totale IVA incl. é identico al costo totale IVA esci., si intende che l'attività è esente da IVA
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CONTRATTO DI SERVIZIO Di artimento Cultura - Zètema Pro etto Cultura s.r.l.
GLOBE THEATRE - Capitolato tecnico - 01,03.2016 - 31.12.2016

PULIZIE ORDINA.RIE (da metà giugno a fine settembre} - Gli ambienti previsti sono: uffici,

camerini, biglietteria, bagni, c orridoi, area tecnica interna ed este rna.
La pulizia andrà realizzata II lunedl, giovedì e sabato da n.1 operatore per 3 o re. PULtzlA
POST SPETTACOLO (n.60 repliche). La pulizìa va realizzata tutti i giorni successivi lo
spettacolo (da concludere entro le 15.00} salvo diverse successive indicazioni prevede
n.1 operatore per 6 ore.
Ogni 3 repliche è richiesta una pulizia delle aree esterne foyer e scale accesso Teatro

€ 4.765,40

€ 667.16

€

5.432,55 E

1.195,16

€

6.627.71

E 953.08

€ 133,43

€

1.086,51 €

239,03

€

1.325,54

€ 54.634,21

€ 7.648,79

€ 62.283,00 €

13.702,26

{scopature e raccolte·foglie), circa 2 ore n.1 operatore.
PULIZIA STRAORDINARIA ALLESTIMENTO {tra giugno e settembre, max 10 Volte).
In occasione di allestimento/ disallestimento d i. spettaeolrpotrà essere richiesta la
pulizia straordinaria del palco e parterre: n. 2 ore 1 operatore ogni volta.
Pulizia ordinaria dei locall lava lo s olveratura ecc

Servizi di Assistenza in sala: personale di accoglienza/maschere (n. 1 unità Parterre:
19.30 - 01 .00, n. 2 unità Parterre: 19.30 - 23.00, n. 1 unità Llvello 1: 19.30- 23.00, n. 2 unità
Livello 2: 19.30 - 23.00, n. 1 unità Livello 3: 19.30 -23.00); personale controllo accessi (n.
1 unità Botteghino: 19.00 - 22.30, n. 1 unità Ingresso parterre e livello 1: 19.00 - 01.00,
Ingresso parterre e n.1 unità livello 1: 19.00 - 23,00, n. 1 unità Ingresso Livello 2 e 3:
19.00 - 01.00; n. 1 unità Ingresso Livello 2 e 3: 19.00 - 23,00, n.1 unità lngr. tecnico Valle
dei Cani: 19.00 - 01.00, n . 1 unità lr,gresa.o tecnico- Bar: 19.00 -01 .00, n. 1 unità
Coordinamento del servizio: 19,00-01,00); 1 direttore di sala; n. 1 addetto pulizie teatro
post spettacolo; n. 1 addetto servlzlo di controllo (n. 60 repliche - 3680 h ca)

• Laddove il costo totale IVA incl. é Identico al costo totale IVA esci., si intende che l'attMtà è esente da IVA

€ 75.985,26
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Allegato B - Piano Ecqnomico Dipartimento Attività Culturali e Turismo - Cultura

A) Interventi giornalieri • lunedì-domenica incluso festivi per 2h/g •
giornaliera (lunedl-domenìca incluso festivi) per 2 ore giornaliere
fabbiso no·annuale·di S76ore
interventi trimestrali • Pulizia del terrazzo e dell'imbocco dei discendenti

€ 12.323,30

€ 1.725,26

€ 14.048,56

€ 3.090,68

€ 17.139,25

€26.007,31

€ 3.641,02

€ 29.648,34

€ 6.522,63

€ 36.170,97

Servizio di presidio straordinario d i pulizia In occasione degli eventi

Servizio Ordinario: manutenzi one impianti elettrici, messa a terra,
distribuzione acqua fredda/calda (Interventi programmati con canone
mensile
Manutenzione .impianti scenotecnici: macchine e impianti scenotecnici
(argani e tiri mantovane e schermo, carrelli portafari) - Interventi
cadenzati come Indicato nei manuali d'uso d.egli Impianti

Organizzazione e promozione eventi· 1 risorsa professionale Architetto

€ 21.110,67

€ 2.955,49

€ 24.066,16

€5.294,56

€29.360.72

€35.085,00

€ 4.911,90

€ 39.996,90

€ 8.799,32

€48.796,22

€27.941,67

€ 3.911,83

€31.853,50

€ 7.007,77

€38.861 ,27

€9.464,52

€ 1.325,03

€ 10.789,55

€ 2.373,70

€ 13.163,25

€ 14.666,67

€2.05333

€ 16.720 00

€3.678 40

€20:39840

€ 3.108,00

€435,12

€ 3.543,12

€779,49

€ 4.322,61

• Laddove il costo totale IVA incl. è identico al costo totale IVA esci., si intende che l'attività è esente da IVA
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Allegato B - Piano Economico Dipartimento Attività Culturali e Turismo - Cultura
TOPONOMASTICA - 01.03.2016 - 31.12.2016

Supporto gestione di schedario,
archivio toponomastico, assegnazione
. numeri civici, ricevimento al pubblico'.

42 Òreisétt (compàtibiiriiéntè con . . .

€ ..

36.473;50

€·

5,106,29 €

4.l ,5T9,79 · €

l'orario di apertura/chiusura della

• Laddove il costo totale IVA incl. è identico al costo totale IVA esci., si intende che l'attività è esente da-IVA

9.147,55 ·€ 50;727,34
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Allegato B - Piano Economico Dipartimento Attività Culturali e Turismo - Cultura
.SERVIZI TRASVERSALI SPAZI CULTURALI ED EVENTI - 01.03. 2016 - 31.12.2016

Ricerca ed e!aborazìone dei contenuti informativi delle attività culturali
Servizio di archiviazione, check list dati tecnici inerenti gli spazi oggetto del
Contratto d i Servizio e sulla Rete Te atri In omune

Monitoraggio sulle attività/eventi svolti negli spazi oggetto del Contratto di
Servizio e della Rete Te atri in Comune e analisi deU'andamenloqoa!i.quantitativ
Servizio dì supporto alla ricerca ed elaborazi one- dei serviti erogati, aoohe-in base a-dati-di customer-satis:faction e -reclami..
conten~H Informativi delle attività culturalì.
rilevaz.lone, anallsl e aggiornamento dati
Raccolta materiali e servizio di elaborazione di schede sugli spazi oggetto del
dell'offerta culturale e reportlstlca
Contratto di Servizio messi a reddito comprensive di dati tecnici
2 risorse full time

> - - - - - - - - - - - - - - - -- -- --<
€ 55.683.33

€ 7.823,67

€ 63,707,00

€ 14.015,54

E 77.722,54

E 27.941,67

E 3.91tB3

E 31.853,50

€ 7.007,!7

E 38.861,27

€ 11.735,50

E. 95.560,50

€21,023,31 E 116.583,81

Raccolta e aggiornamento mensile dei dati relativi all'offerta culturale avviata
negli spazi oggetto del Contratto di Servizio {numero e tipologia delle iniziative
nùmero delle presenze registrate, numero dè!le replìche, incassi realìuati)

ate dal DipartìmentoCuftura e di

Servizio di supporto al coordinamento e alla
gestlone delle attività culturali
1 risorsa full time

tutte le attivita trasversali agti spazi: raccordo e coordinamento con le
associazioni de!!.à casa della Memoria per la programmazlonee la gesliofle del!
loro attività res la Casa

Supporto tecnico-organizzativo durante lo svolgimento delle iniziative
allestimenti e disallestimenti di mostre e installazioni e attività multidlsciplinari
raccolta e catalogazlonemateriali di approfondimentosuccessivo alle iniziative e
CO()(dinaniento e aggiornamento dei contenuti sul l:!log degli spazi culturali
Comunicazione int rata off line e on line
Servizio di supporto per la definizione delle strategie di comunicazione mirate,

Servizio di s upporto aua comunicazione Integrata con annessa analisi ei d tinatari èr o ni iniziativa realizzata
relativa alrofferta ~ulturale degtt spazi 8 degli .
~ : ~ : ~e~ :;~e;~tisi: ~e:d:'::i~:~:sti deelinati sui diversi eanall. compre

;:~:i:no:stlU dal Dipartimento Attività CulbJrah e Seg~tazionedei diversi pubblici e attività di promozlone(mailinglisl degli inviti

ill!!!.é--==""'~:-:=:c---.~c-c=cc--~~~--1e--,-"""=a----c=cc-,d-~-,-c~d---,-,-~+--;,;.=~

.12J·
• Laddove i! costo totale rvA inef: è identico al costo totale !VA esci., si intende che l'attività è esente da rl/A
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Allegato B - Piano Economico Dipartimento Attività Culturali e Turismo - Cultura
CONTACT CENTER 06.06.08- 01.03. 2016-31.12.2016
CONTACT CENTER INTEGRATO 06.06.08
Cali center - Informazioni, prenotazione e
vendita - Servizio di Informazione multlligua
maitano, jnglese, françei;e, tedesçq, ..
spagnolo, giapponese)
Cali center attivo per 365 g iorni all'anno (dal
lunedì alla domenica, 09:00 • 21 :00, per 12
ore di servizio giornaliero, pari a 4.380 ore

€ 313.845,00 € 43.938,30

€ 357.783,30

€

78 .71 2,33

€

436.495,63

Sito internet wwW.060608.it - Servizio di
Banca Dati e gestione aggiornamento sito Servizio di aggiornamento e accesso al sito
24 ore su 24 per 365 giorni all'anno

N.B. le prestazioni richieste dovranno essere condivise con la Sovrintendenza e la Direzione Turismo. I dati inseriti riguardano la
prestazione complessiva del Servizio
• Laddove il costo totale IVA incl. è identico al costo totale IVA esci. , si intende che l'attività è esente da IVA
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Allegato B - Piano Economico Dipartimento Attività Culturali e Turismo - Cultura
CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA - 01.03.2016- 31.12.2016

€ 496,77

€ 4.045,16

€ 889,94

€4.935,10

Servizio al Pubblico
Destrltlonè Attività >"' :'- ·. ·
Accoglienza e Assistenza - 50 ore settimanali (2 risorse
part time 25 ore/sett 09:30 - 20:00 - escluso sabato e
domenica)

€ 43.633,33

€ 6.108,67

€ 49.742.00

€ 0,00

€ 49.742,00

Gestione sala multimediale - 25 ore settimanali (1 risorsa
part time 25 ore/sett - 5 ore per 5 gg.)

€ 21.816,67

€ 3.054,33

€ 24.871,00

€ 0,00

€ 24.871,00

Altri Servizi
b'èS\èrìzl"Orie·:,AtttVìtà111: ·,·':"•Z,: ;:·: {/s;J>JM{~~~:4*1kt~A,:\/!)-,· <•-:,:·•··(/\- ~t~{J!0\iiS0~}A'~:c osto~~'~ii:};)'ft:})/'- :~;t;1_j~i:ja%):~ ltf CbSTé.'.3;~:--4%lè ·JVA22o/o·'.:W4}41]ji~::, T01A(E~\i,D?;0}:%
€ 2.995 88

€ 419 42

€ 3.415 30

€ 751 37

€ 4.166 66
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Allegato B - Piano Economico Dipartimento Attività Culturali e Turismo - Cultura
ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO- 01.03.2016- 31 .12.2016

14%

Assistenza al pubblico - servizio di prima
accoglienza, prese del materiale per la
consu!~zionll seco11do le .rlc.hll!s.te degU ute11ti,
distribuzione dei materiali, Ricollocazione del
materiali a fine consultazionerichiestl dagli utenti,
servizio al centralino - 129 ore settimanali - 3
risorse full time (37 h cad.) e 1 risorse part time (18

112.018,67 € 15.682,61

TOTALE

COSTO+ 14%

IVA22%

€

€ 28.094,28 € 155.795,56

127.701 ,28

4%:0,•:,: COSTO+·

• Laddove il costo totale IVA incl. è identico al costo totale IVA esci., si intende che l'attività è esente da IVA
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Allegato 8 - Piano Economico Dipartimento Attività Culturali e Turismo - Cultura
RETE TEATRI IN COMUNE - 01.03.2016- 31.12.2016
(TEATRO DEL LIDO: vedi foglio di dettaglio)
Servizi di Gestione e Promozione delle Attività del Teatro del Lido

Costi di Pro rammazione artistica
· Gosfrdi· èstlone, costi tecnici; romozionali ·e di manutenziorie
subtotale

€

45.896, 73

-€ ·
€·

··· 62·000.s,

45.896 73 E

10.097 28 E

€:· ·· ·71 .706;58 € · ·' · 15·.775;45· E
€ 117.603 32 €
25.872 73 €

108.797,25 (

55.994 01
·· · · 87:482,03 ·
·143.476 05

Servizi di estione e romozione della Rete teatri in comune

14%
Utenze {AMA, linee telefoniche, ecc.) e Polizze assicurative

15.103,18

E

€

135.125,85

€

€
€

della Rete.

2.114.45 E · 17.217.63 €

€

21.005 51

33.889,56 €

187.933 03

€
€

16.000,00
224.938 54

3.787 88

Gestione e promozione delle attività Teatro del Udo:
Seivizìo di accoglienza;
Servizio dì biglietteria (sistema di biglietteria e personale di

cassa);
Costo del personale di gestione, comunicazione e promozione:
n. 3 unttà di personale full-time (1620 ore/anno per unità
aumentate di una quòta di straordinario per le attivit~ ~rali

ro rammate nel teatro ,
Comunicazione e Promoz.ione delle attività della Rete dei Teatri
in Comune - realizzazione materiali di comunicaz.ione e ufficio
stam a
subtotale

€
:~ ,;f,L;;

18.917 62

€

154.043 47

11 .504,17 €

1.610 58

161 .733 20· €

22.642 65

€
€

184.375 85

2.995 88 €

419,42

€

3.415 30 €

751 37 €

4.166 66

2.995,88 €
2.995,88 €

419.42 €
419 42 €

3.415 30 €
3.415,30 €

751 37
751 37

€
€

4.166 66
4.166 66

€

3.415 30 €

751 37

€

4.166 66

2.995,88

·;r:•,,c·, 11.983 50,

€
( ·>; '··.

419.42

€

13.11475 €
€

2.885,25
40.562 69

1.677 69. ' ( .·· ·\13.661 ·19\ ,:4: ~1€2!'1.3.005 46 . €•·• :iA\j;'1 6;6S6 65

Allegato B - Piano Economico Dipartimento Attività Culturali e Turismo - Cultura
RETE TEATRI IN COMUNE: TEATRO DEL LIDO -01.03.2016-31.12.2016

TOTALÈ.

17.998,95 I €
1.375,00 I€
19.373,95

99.812,35
7.625,00
107.437,35

TOT1'_Lj: ,

,55.994,Q.1
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Pulizie (ordinaria: 2 ore giornaliere per 5 giorni a settimana; interventi di
pulizia in occasione degli spettacoli; pulizia trimestrale del terrazzo e dei
I
discendenti)
Servizio trasporto valori (ordinario: 2 volte al mese e ogni qualvolta si renda
I
necessario}
Servizi tecnici: personale tecnico per gli spettacoll e le attività in teatro,
implementazione scheda tecnica e materiali di consumo
Manutenzione impianti (elettrico, meccanici, scenotecnici e rilevazione
incendi} e pronto intervento
I
Realizzazione, stampa e distribuzione di materiali cartacei, Pubblicità e
affissioni

I

€

10.599.42 I €

1.483,92

€

12.083,33

€

2.658,33

€

14.741,67

€

328,95 I€

46,05

€

375,00

€

82,50

€

457,50

31 .067,261 €

4.349,42

€

35.416,68

€

7.791,67

€

43.208,34

10.804,09 I €

1.512,57

€

12.316,67

€

2.709.67

€

15.026,33

2.533,28 €
15.775,45

14.048,19
87.482,03

€

I

€
10.100,80 €
sub·totale costi·gestione~tecììlpi/'promozionali,.rnanutenziòhe . ·::?'. ,11,,·:f,t";{:?t»iir:*lf162}9Q0j51f

11.514,91 €
1.414,11 €
,:81806;0-,;.1, ;!iif~;i[.'./171: 706;58 ..

. 'f~Qp)Q1,'~ %~ \~t111,i i.6 0.3 }~2&::€t!iàf:?25;~72,73t

"143.476,05
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ALLEGATO A
DISCIPLINARE
ATTUAZIONE DEL SERVIZIO

DELLE

MODALITA'

DI

Dipartimento Attività Culturali e Turismo - Direzione Turismo

I. Gestione della Rete dei P.I.T. ed evoluzione del servizio (Punti Infonnativi Turistici).
2. Fornitura di tutti i servizi necessari al funzionamento dei Punti Informativi Turistici.
3. Gestione e implementazione della ROMA PASS.
della
"060608".
banca
dati
turistico-culturale
4. Gestione
Gestione dei siti turistico-culturali e relative versioni per dispositivi mobili ad essi
collegate.
5. Attività del Contact Center turismo - cultura - spettacolo di Roma Capitale 060608.
Gestione e manutenzione di un sistema telefonico completo di attrezzature informatiche e
telefoniche per il Contact Center 060608.
6. Gestione del sistema informatico.
7. Monitoraggio e Customer Satisfaction.
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1. Gestione della Rete dei P.I.T. ed evoluzione del servizio {Punti Informativi Turistici).
Il servizio di informazione turistica e culturale della città di Roma è garantito dalla rete dei Punti Informativi
Turistici (P.l.T.), siti nei principali luoghi di arrivo dei visitatori e nei pressi dei principali monumenti e zone
di interesse turistico della città. I Punti di Informazione Turistica devono primariamente corrispondere alla
funzione di accoglienza, assistenza ed informazione del turista.
La rete dei P.I.T. ha, infatti, lo scopo di agevolare e migliorare il soggiorno turistico degli utenti, fornendo
informazioni sui servizi turistici offerti dal territorio cittadino. Le informazioni comprendono non solo le
modalità di spostamento all'interno della città ma anche i principali eventi in corso a Roma e la proposta di
numerosi itinerari turistici.

I Punti Informativi Turistici attualmente attivi sono i seguenti:
1. Aeroporto L. Da Vinci, Fiumicino (Arrivi Terminal T3)
2. Aeroporto G.B. Pastine, Ciampino (Zona arrivi Land-side, varco uscita passeggeri)
3. Stazione Termini (Via Giovanni Giolitti 34, presso il binario 24)
4. Via dei Fori Imperiali (angolo Via del Tempio della Pace)
5. Auditorium della Conciliazione (Via della Conciliazione 4)
6. Via Marco Minghetti (angolo Via del Corso)
7. Piazza delle Cinque Lune (Piazza Navona)
8. Via Nazionale (Palazzo delle Esposizioni)
9. Ostia Lido (Lungomare Paolo Toscanelli, P.I.T. stagionale: maggio-settembre)
10. Barberini (Uffici Dipart. Attività Culturali e Turismo - Direzione Turismo - Via di San Basilio 51)
11 . Trastevere (Piazza Sonnino)
12. Piazza Santi Apostoli (Punto Touring Club) - Prosecuzione della fase sperimentale nel 2016
A questa rete si affianca il Punto di Accoglienza Turistica (P.A.T.) presente presso la sede del Dipartimento
Attività Culturali e Turismo, sito in Piazza Campitelli 7, che integra le funzioni di accoglienza del pubblico
presso la sede del Dipartimento con il servizio di accoglienza turistica rivolto ai molti visitatori di quell'area
del centro storico della città, nella quale non sono operativi altri P.I.T.
L'Amministrazione si riserva di attivare nuovi Punti Informativi Turistici in zone strategiche dal punto di
vista dei flussi turistici, anche con la possibilità di copertura di una fascia oraria serale.
Punti Informativi temporanei potranno essere allestiti anche in occasione di eventi cittadini di tipo
congressuale, convegnistico, fieristico, religioso, culturale e di spettacolo grazie alla rimodulazione della
presenza degli operatori all'interno dei vari P.I.T. dislocati in città, oppure, implementando il numero degli
operatori e incrementando l'importo del contratto di servizio, sulla base dei costi unitari stabiliti nel Piano
Economico allegato al presente contratto.

Il servizio di informazione turistica e culturale dovrà essere erogato dai P.I.T. con gli orari e le
seguenti modalità.
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Orari.

P.I.T. AEROPORTO FIUMICINO
Copertura di 4 postazioni presidiate da 2-4 operatori. Il punto è operativo 365 giorni l'anno secondo il
seguente orario: dal hlliedì alla domenica dalle 8:00 alle 2l:OO. E' prevista la presenza di 2 operatori
contemporaneamente dalle 8:00 alle 11:00 e dalle 18:00 alle 21 :00, e la presenza di n. 4 operatori
contemporaneamente dalle 11 :00 alle 18:00. Durante la fascia della pausa pranzo gli operatori a turno
usufruiranno della mezz'ora di pausa, pertanto il servizio sarà garantito da 3 operatori dalle 13:00 alle 14:30.
È prevista la presenza di un operatore che parla la lingua cinese durante tutto l'orario di operatività del P.I.T.

P.l.T. STAZIONE TERMINI
Copertura di 3 postazioni presidiate da 3 operatori. Il punto è operativo 365 giorni l'anno secondo il
seguente orario: dal lunedì alla domenica dalle 8:00 alle 19:00. E' prevista la presenza di 3 operatori
contemporaneamente dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 19:00. Durante la fascia della pausa pranzo gli
operatori a turno usufruiranno della mezz'ora di pausa pertanto il servizio sarà garantito da 2 operatori dalle
13:00 alle 14:30.

P.I.T. FORl IMPERIALI
Copertura di 3 postazioni presidiate da 3 operatori. Il punto è operativo 365 giorni l'anno secondo un orario
diversificato in base a differenti periodi dell'anno secondo la seguente tabella:
OPERATORI

1 Gen.-1"4 Giu.-

15-30 Giu.

I Lug.-31 Ago.

1-15 Set.

16 Set.-31 Dic.

3

9:30-13:00

9:00-13 :00

9:00-13:00

9:00-13:00

9:30-13:00

2

13:00-14:30

13:00-14.30

13.00-14:30

13:00-14.30

13:00-14:30

3

14:30-19:15

14:30-21 :00

14:30-22:00

14:30-21 :00

14:30-19:15

P.I.T. AEROPORTO CIAMPINO
Copertura di 2 postazioni presidiate da 2 operatori su due turni complessivi. Il punto è operativo 365 giorni
l'anno dal lunedì alla domenica secondo nelle seguenti fasce orarie: dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 16.15 alle
21.00. Gli orari potranno subire variazioni in base alla frequenza di arrivo dei voli prevista da Aeroporti di
Roma, che sarà monitorata da Zètema. E' prevista la presenza di 2 operatori contemporaneamente per turno.

P.I.T. AUDITORIUM DELLA CONCILIAZIONE
Copertura di 2 postazioni presidiate da 2 operatori. Il punto è operativo 365 giorni l'anno dal lunedì alla
domenica dalle 8:30 alle 18:15. E' prevista la presenza di 2 operatori contemporaneamente dalle 8:30 alle
13:00 e dalle 14:00 alle 18:15. Durante la fascia della pausa pranzo gli operatori a turno usufruiranno della
mezz'ora di pausa, pertanto il servizio sarà garantito da 1 operatore dalle 13:00 alle 14:00.

P.I.T. MINGHETTI
Copertura di 2 postazioni presidiate da 2 operatori. Il punto è operativo 365 giorni l'anno dal lunedì alla
domenica dalle 9:30 alle 19:15. E' prevista la presenza di 2 operatori contemporaneamente dalle 9:30 alle
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13:00 e dalle 14:00 alle 19:15. Durante la fascia della pausa pranzo gli operatori a turno usufruiranno della
mezz'ora di pausa, pertanto il servizio sarà garantito da I operatore dalle 13:00 alle 14:00.

PJ.T. NAVONA
Copertura di 2 postazioni presidiate da 2 operatori. li punto è operativo 365 giorni l' anno dal lunedì alla
domenica dalle 9:30 alle 19: 15. E' prevista la presenza di 2 operatori contemporaneamente dalle 9:30 alle
13:00 e dalle 14:00 alk 19: 15. Durante 1~ fascia della pausa pranzo- gli operatori a turno usufruiranno della .
mezz'ora di pausa, pertanto il servizio sarà garantito da I operatore dalle 13:00 alle 14:00.

P.I.T. NAZIONALE
Copertura di 2 postazioni presidiate da 2 operatori. li punto è operativo 365 giorni l'anno dal lunedì alla
domenica dalle 9:30 alle 19: 15. E' prevista la presenza di 2 operatori contemporaneamente dalle 9:30 alle
13:00 e dalle 14:00 alle 19:15. Durante la fascia della pausa pranzo gli operatori a turno usufruiranno della
mezz'ora di pausa, pertanto il servizio sarà garantito da 1 operatore dalle 13:00 alle 14:00.

P.I.T. TRASTEVERE
Copertura di 2 postazioni presidiate da 2 operatori. Il punto è operativo 365 giorni l'anno dal lunedì alla
domenica dalle 10:30 alle 20:15. E' prevista la presenza di 2 operatori contemporaneamente dalle 10:30 alle
13:00 e dalle 14:00 alle 20:15. Durante la fascia della pausa pranzo gli operatori a turno usufruiranno della
mezz'ora di pausa, pertanto il servizio sarà garantito da 1 operatore dalle 13:00 alle 14:00.

P.I.T. OSTIA LIDO
Copertura di 2 postazioni presidiate da 2 operatori, con un unico turno di lavoro. Il punto infonnativo è
stagionale ed operativo durante il periodo 1 Maggio - 30 Settembre, solo nei giorni di Sabato e Domenica,
dalle 16:00 alle 22:00.

P.I.T. PUNTO TOURING SS. APOSTOLI (PROSECUZIONE FASE SPERIMENTALE)
Il Dipartimento Attività Culturali e Turismo (Direzione Turismo), in virtù dei positivi riscontri avuti nel
corso del 2015, ha concordato con Touring Club Italiano la prosecuzione della fase sperimentale di questo
P.I.T. per l'intero anno 2016, in concomitanza con l'Anno Giubilare della Misericordia. Verrà effettuata la
copertura di 1 postazione presidiata da 1 operatore, dal lunedì al sabato dalle 11 :00 alle 14:00 e dalle ore
15:00 alle 18:30; la domenica il Punto Touring resta chiuso al pubblico.

PUNTO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA DIPARTIMENTO ATTIVITÀ CULTURALI E
TURISMO - DIREZIONE TURISMO
Copertura di 2 postazioni presidiate da 2 operatori. Il punto è operativo dal lunedì al venerdì (dal 1 Gennaio
al 31 Dicembre) ed è prevista la presenza di 2 operatori contemporaneamente dalle 8:00 alle 13:00 e dalle
14:00 alle 19:00. Durante la fascia della pausa pranzo gli operatori a turno usufruiranno della mezz'ora di
pausa, pertanto il servizio sarà garantito da 1 operatore dalle 13:00 alle 14:00.
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Le ore occorrenti per il presidio annuale del servizio P.I.T. sono calcolate in n. 86.823 ed è previsto, inoltre,
un monte di 100 ore annuo che potrà essere destinato all'attivazione di nuovi P.I.T., di eventuali P.I.T.
temporanei e all'implementazione dei P .I.T. esistenti. Qualora non si utilizzino, totalmente o parzialmente, le
I 00 ore disponibili, il residuo delle ore non utilizzate sarà detratto dal corrispettivo dovuto o impiegato in
altre attiviià inerenti 'al IIllglioràmento e valorizzazione dei servizio. Il calcolo dellè ore occorrenti al prèsidio
è indicato nell'Allegato Tecnico "I" del presente Disciplinare, che ne forma parte integrante e sostanziale.
Tutti gli orari di operatività dei P.I.T. potranno essere rivisti, qualora se ne presenti l'esigenza, in accordo
con il Dipartimento Attività Culturali e Turismo (Direzione Turismo) di Roma Capitale: ··In tutti i P.I.T. il servizio al pubblico terminerà sempre 15 minuti prima dell 'orario di termine servizio
indicato, per consentire le operazioni di chiusura cassa.

Modalità.
Il servizio di informazione turistica e culturale erogato dai P.I.T. deve essere curato da operatori in possesso
di titoli di studio adeguati, di specializzazione nel settore del turismo e di un livello di conoscenza medio-alto
delle seguenti lingue straniere: italiana, inglese, francese, tedesca, spagnola, e solo per il P.I.T . all'interno
dell'aeroporto di Fiumicino anche cinese. Gli operatori dei P.I.T. saranno muniti di divisa (concordata con
l'Amministrazione Capitolina) e di cartellino di riconoscimento nominativo.
Gli operatori specializzati si awarranno dell'utilizzo della Banca Dati di cui al successivo Punto n. 4, alla
quale avranno accesso per mezzo di persona! computer e attraverso la rete internet.
Il servizio sarà articolato come segue:
•

erogazione del servizio di assistenza e di informazione turistica e culturale, attraverso la stampa di
schede informative e descrittive estratte dalla Banca Dati;

•

distribuzione di materiale informativo e promozionale di interesse turistico e culturale fornito dal
Dipartimento Attività Culturali e Turismo (Direzione Turismo) relativamente agli eventi turistici e
culturali del circuito di Roma Capitale e di altre istituzioni pubbliche (spettacoli musicali e teatrali,
mostre, proiezioni cinematografiche, eventi sportivi, eventi religiosi, conferenze, congressi, dibattiti,
fiere, feste e sagre);
organizzazione dei materiali informativi per l'esposizione al pubblico;

•
•

erogazione del servizio di assistenza e di informazione agli utenti per facilitare l' accesso ai servizi e
ai prodotti informatici disponibili e accessibili attraverso la connessione wireless gratuita disponibile
presso i P.I.T.;

Inoltre, saranno garantiti i seguenti servizi a pagamento di utilità per il turista e autorizzati dal Dipartimento
Attività Culturali e Turismo (Direzione Turismo):
•

servizio di vendita delle card turistiche e culturali ufficiali di Roma Capitale;

•

servizio di vendita delle mappe turistiche ufficiali e delle altre pubblicazioni ufficiali a carattere
turistico prodotte da Roma Capitale;
servizio di vendita dei titoli di viaggio di accesso al trasporto pubblico locale e delle mappe ATAC;

•
•

servizio di vendita dei titoli di viaggio per i collegamenti tra gli aeroporti di Roma e il centro città e
vv.;

•

servizio di vendita dei biglietti per servizi di rilevanza turistica, tra i quali, a titolo esemplificativo e
non esaustivo:
o tour della città organizzati dal Centro Guide Turistiche ufficiale di Roma Capitale;
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•

•

o tour della città in bicicletta o con altri mezzi di trasporto ecologici ed ecosostenibili;
o tour della città con bus scoperti (c.d. "open bus");
o navigazione turistica sul Tevere;
vendita dei biglietti per spettacoli ed eventi di rilevanza culturale, tra i quali, a titolo esemplificativo
e non esaustivo:
o spettacoli realizzati per la conoscenza e la fruizione del patrimonio storico-archeologico
della città;
o spettacoli teatrali e musicali;
o concerti di musica classica e leggera;
o festival e altri eventi di rilevante carattere culturale e/o artistico.
servizio di vendita di prodotti editoriali di grande interesse per i turisti, quali guide della città di
Roma, guide museali, prodotti multimediali.

Considerato l'alto favore riscontrato negli utenti riguardo la presenza di servizi aggiuntivi a pagamento
presso la rete dei P.I.T. e data la crescente importanza economica degli stessi sia per Zètema Progetto
Cultura S.r.l. che per l'Amministrazione Capitolina, sarà incentivata l'introduzione di nuovi e ulteriori
servizi di vendita di rilevanza turistica e culturale da concordarsi preventivamente con il Dipartimento
Attività Culturali e Turismo (Direzione Turismo).
Per i servizi di vendita già esistenti e non ancora oggetto di convenzione con il Dipartimento Attività
Culturali e Turismo (Direzione Turismo) e per i nuovi e ulteriori servizi di vendita che si riterrà opportuno
attivare, con separato atto verranno definiti le percentuali di aggio spettante a Zèterna Progetto Cultura s.r.l. e
le percentuali riservate all'Amministrazione Capitolina. La contabilizzazione e la rendicontazione delle
entrate derivante dalla vendita dei diversi prodotti saranno curate da Zèterna Progetto Cultura s.r.l. e inviate
al Dipartimento Attività Culturali e Turismo (Direzione Turismo) con cadenza mensile.
Nel corso del contratto, a seguito di opportune verifiche amministrative, si potranno prevedere eventuali
servizi di vendita, quali ad esempio:
•
•

servizio di prenotazione alberghiera ed extra alberghiera;
servizio di prenotazione e vendita dei biglietti ferroviari e aerei.

P.I.T. Fori Imperiali:

È dotato di un bookshop, gestito da apposito personale specializzato. La spesa prevista per i servizi erogati
dal bookshop sarà a carico del presente contratto nella misura del 50% del costo complessivo.
Per le vendite dei prodotti all 'interno del bookshop sarà approvato uno schema di accordo che preveda la
corresponsione di una royalty a favore del Dipartimento Attività Culturali e Turismo (Direzione Turismo) sul
totale degli incassi derivanti dalla commercializzazione dei prodotti presso il medesimo bookshop,
prevedendo altresì la possibilità di estendere tale servizio anche per i P.I.T. che abbiano spazi idonei per
questa attività. La contabilizzazione e la rendicontazione delle entrate derivanti dalla vendita dei relativi
prodotti saranno curate da Zètema Progetto Cultura s.r.l. e inviate al Dipartimento Attività Culturali e
Turismo (Direzione Turismo) con cadenza mensile.
All'interno di questo P.l.T., situato nel cuore dell'area archeologica romana, vengono attualmente erogati
altri servizi affidati a terzi, tra cui la gestione del punto ristoro (situato nel cortile antistante il locale che
ospita il punto informativo il bookshop e la gestione del Centro Guide Turistiche ufficiali). Le modalità di
erogazione di questi servizi sono regolate da appositi contratti, approvati da Roma Capitale e Zètema
Progetto Cultura, con fornitori terzi, individuati a seguito di procedure di gara.
6
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Nell'ambito dell'iniziativa "Una città a misura di bambine e bambini", sarà confermata presso il P.I.T. di Via
dei Fori Imperiali la presenza di una postazione dedicata alla informazione turistica e culturale destinata al
pubblico dei più piccoli e alla distribuzione di materiale informativo specifico per bambini realizzato da
Roma Capitale. L'iniziativa verrà estesa ad altri P.I.T., qualora si verificassero le condizioni per una sua
implementaziondn altri luoghi o eventuali nuove sedi dei P.I.T. esistenti.

Attività del PIT/Punto di Informazione e Accoglienza presso il Dipartimento Attività Culturali e
Turismo - Direzione Turismo:
Il Punto di informazione e accoglienza presso il Dipartimento Attività Culturali e Turismo (Direzione
Turismo) integrato con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico dipartimentale, sito in via di San Basilio n. 51,
cura l'organizzazione dei servizi di accoglienza e promozione turistica con l'obiettivo di dare risposta,
orientamento ed informazione sia all'utenza di tipo turistico che al settore dell'impresa turistico - ricettiva. Il
servizio sarà garantito da operatori muniti di divisa (concordata con l'Amministrazione Capitolina) e di
cartellino di riconoscimento nominativo, in possesso di un livello di conoscenza medio-alto delle lingue
straniere (inglese, francese, tedesca, spagnola) e di titoli di studio adeguati e di specializzazione nel settore
del turismo che consentano anche eventuali traduzioni urgenti richieste dagli uffici dipartimentali.
Gli operatori si avvarranno dell'utilizzo della Banca Dati di cui al successivo Punto n. 4, cui avranno accesso
per mezzo di persona! computer e attraverso la rete internet.
Il personale si occupa anche della gestione dei reclami, segnalazioni e suggerimenti proposti in forma scritta
e verbale e nel rapporto diretto con l'utenza, tramite l'utilizzo di tutti i canali disponibili e provvedendo
all'eventuale traduzione, secondo quanto previsto dalla Deliberazione Consiliare n.136 del 16 giugno 2005,
con particolare riguardo all'utilizzo di un sistema informativo integrato con lo 060608.
Considerata la specificità delle funzioni e dei compiti assegnati dovrà essere garantita la presenza di un
nucleo di operatori che presta servizio presso questo Punto in modo continuativo, consentendo la loro
partecipazione a tutte le attività di aggiornamento e formazione che saranno programmate.

Attività del Punto di Accoglienza Turistica (P.A.T.) presso il Dipartimento Attività Culturali e
Turismo - Direzione Cultura:
Il Punto di accoglienza turistica presso il Dipartimento Attività Culturali e Turismo (Direzione Cultura), sito
in Piazza Campitelli n. 7, integra le funzioni di accoglienza del pubblico presso la sede del Dipartimento con
il servizio di accoglienza turistica rivolto ai molti visitatori di quell'area del centro storico della città. Il
servizio sarà garantito da operatori muniti di divisa (concordata con l'Amministrazione Capitolina) e di
cartellino di riconoscimento nominativo, in possesso di un livello di una buona conoscenza della lingua
inglese. Per l'erogazione del servizio di accoglienza turistica, gli operatori si avvarranno dell'utilizzo della
Banca Dati di cui al successivo Punto n. 4, cui avranno accesso per mezzo di persona) computer e attraverso
la rete internet. È prevista la copertura di 1 postazione presidiate da I operatore. Il punto è operativo dal
lunedì al venerdì (dal 1 Gennaio al 31 Dicembre) dalle 8:00 alle 19:00.
Meccanismo di compensazione per la mancata prestazione del servizio in caso di scioperi o di chiusura
del servizio per eventi particolari.
In caso di eventi che impediscano, totalmente o parzialmente, l'ordinaria erogazione del servizio (eventi

cittadini e/o istituzionali, scioperi del personale dei P.I.T., ecc.), si attiverà un meccanismo di compensazione
per mezzo del quale le ore complessive di servizio non prestate (costo orario del servizio pari ad€ 34,36/ora,
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omnicomprensivo) dovranno essere conteggiate e riepilogate nella relazione mensile del servizio, e non
saranno oggetto di fatturazione.
L'evento che determina la chiusura, parziale o totale, del servizio dovrà essere comunicato formalmente:
- in caso di sciopero, l 'indizi6ne dello stesso satà comunicata al Dipartimento nòn appena resa iiòta dalle
00.SS., fermo restando che l'effettiva adesione dei lavoratori e la conseguente chiusura di alcuni o tutti i
P.I.T. potranno essere comunicate solamente nel giorno stesso dello sciopero;
- in caso di forza maggiore la comunicazione dovrà avvenire il giorno stesso;
- in caso di eventi cittadini e istituzionali, l'interruzione del servizio dovrà essere comunicata con un congruo
preavviso ali' Amministrazione (5 giorni prima).
Nei casi descritti al precedente capoverso, Zètema, dovrà comunicare al Dipartimento Attività Culturali e
Turismo (Direzione Turismo) il numero totale degli operatori che si sono astenuti dal turno di servizio, il
numero delle postazioni non coperte e il totale delle ore non prestate. Fermo restando che l'indizione dello
sciopero sarà comunicata al Dipartimento non appena resa nota dalle 00.SS., l'effettiva adesione dei
lavoratori e la conseguente chiusura di alcuni o tutti i P.l.T./Punto di Informazione e Accoglienza di Via San
Basilio 51 potranno essere comunicate solamente nel giorno stesso dello sciopero.

Penali.
In caso di gravi inadempienze nell' esecuzione delle attività previste per la Gestione della rete dei P.I.T., fatte
salve cause che esulano dalla responsabilità diretta di Zètema (forza maggiore, sciopero e altri eventi
ostativi), si applicano le seguenti sanzioni in ottemperanza a quanto previsto dell'art. 145, comma 3, del
D.P.R. n. 207/2010:
o

Mancato rispetto del presidio delle postazioni (numero degli operatori in servizio inferiore a
quello indicato nel presente contratto): Zètema è tenuta al pagamento di un importo a titolo
di penale pari a€ 391,82 (1 giornata operatore P.l.T.) al giorno per ogni singola infrazione.

o

Mancato utilizzo della divisa e del cartellino identificativo da parte dell'operatore: Zètema è
tenuta al pagamento di un importo a titolo di penale pari a€ 391,82 (1 giornata operatore
P.l.T.) al giorno per ogni singola infrazione.

o

Esposizione e distribuzione di materiali e prodotti non autorizzati: Zètema è tenuta al
pagamento di un importo a titolo di penale pari a€ 391,82 (1 giornata operatore P.I.T.) al
giorno per ogni singola infrazione.

o

Mancata presenza di materiali divulgativi e di vendita: Zètema è tenuta al pagamento di un
importo a titolo di penale pari a€ 1.310,37 (1 per mille dell'importo contrattuale) al giorno
per ogni singola infrazione.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, tramite lettera
protocollata e inviata a mezzo fax, mail o Pec e Zètema avrà facoltà di presentare eventuali controdeduzioni
o diverse interpretazioni circa i fatti contestati entro e non oltre giorni 7 (sette) lavorativi dalla
comunicazione inviata, con le stesse modalità (lettera protocollata e inviata via fax, mail o Pec). Trascorso
tale termine o qualora le controdeduzioni non siano ritenute valide, l'Amministrazione procederà
all'applicazione delle sanzioni di cui al presente punto. L'applicazione della penalità è adottata con
provvedimento formale del Direttore del Dipartimento Attività Culturali e Turismo (Direzione Turismo).
Nel caso in cui le controdeduzioni addotte siano ritenute valide, in quanto inerenti a cause che esulano dalla
responsabilità diretta di Zètema (forza maggiore, sciopero e altri eventi ostativi), si applica unicamente
8
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quanto stabilito dal precedente paragrafo "Meccanismo di compensazione per la mancata prestazione del
servizio in caso di scioperi o di chiusura del servizio per eventi particolari".
L'Amministrazione potrà inoltre far peivenire a Zètema eventuali prescrizioni alle quali entro 7 (sette) giorni
lavorativi, .dalla . data della comunicazione, Zètema .dovrà .uniformarsi, ovvero .dare .. dimostrazione di aver
attivato le procedure per adempieivi, pena l'applicazione delle penali .
L'Amministrazione procederà al recupero delle penali comminate mediante ritenuta diretta sul conispettivo
(fattura) del primo mese utile dopo l'adozione del provvedimento, il pagamento delle penalità non esclude la
risarcibilità degli eventuali maggiori danni.

2. Fornitura di tutti i servizi necessari al funzionamento dei Punti Informativi Turistici.
Per il funzionamento dei Punti Informativi Turistici verranno forniti i seguenti seivizi:

a) Stoccaggio, trasporto e distribuzione di materiale informativo, card turistiche, titoli di viaggio
e altri prodotti destinati alla vendita.
Lo stoccaggio e la custodia delle scorte di materiale divulgativo, nonché delle card turistiche, dei
titoli di viaggio e degli altri prodotti destinati alla vendita presso i P.I.T., verrà effettuata presso il
magazzino della società Zètema Progetto Cultura S.r.l., sito nei pressi della sede di Via Attilio
Benigni 59, da cui partono tutti i materiali divulgativi e quelli relativi ad eventi specifici di enti
istituzionali. Presso tutti i Punti Informativi Turistici dovrà essere sempre garantita la presenza di
quantitativo adeguato delle mappe Charta Roma, di materiali divulgativi e materiali di vendita basici
(Roma Pass, biglietti relativi al seivizio di trasporto pubblico e altro).
Zètema dovrà predisporre e comunicare al Dipartimento Attività Culturali e Turismo (Direzione
Turismo) il piano mensile dei seivizi di trasporto e distribuzione di tutti i materiali in dotazione ai
P.I.T. di cui al presente punto entro e non oltre la fine del mese precedente a quello di riferimento.
Zètema provvederà inoltre alla spedizione dei plichi contenenti materiali informativi destinati alle
fiere e manifestazioni di settore, italiane e internazionali, alle quali il Dipartimento Attività Culturali
e Turismo (Direzione Turismo) intende partecipare. La tipologia e il quantitativo dei materiali da
spedire dovrà essere comunicato almeno 20 giorni prima della data di inizio di ciascuna fiera o
manifestazione.

b) Attività di pulizia dei locali.
- P.I.T. Fori Imperiali: Pulizia quotidiana (prima dell'orario di apertura): spolveratura ad umido con
detergente di scrivanie, sedie, armadi, cassettiere, computer e accessori, fotocopiatrici, telefoni,
porte, maniglie, punti luce, interruttori, apparecchi di riscaldamento e condizionamento, ripiani e
aree di pertinenza; svuotamento e pulizia dei cestini, sostituzione del sacchetto; pulizia e lavaggio ad
umido della pavimentazione, pulizia e disinfezione dei bagni con opportuni prodotti detergenti e
germicidi e sanificazione pareti piastrellate, pulitura degli specchi e dei punti luce, controllo e
reintegro di sapone liquido, carta igienica e rotoli asciugamani di carta, sacchetti spazzatura, bustine
per assorbenti; pulizia esterna dell'area giardino.
Pulizia settimanale: lavaggio vetri interni ed esterni, infissi e serramenti.
Pulizia e disinfezione dei bagni aperti al pubblico (mattina e pomeriggio) con opportuni prodotti
detergenti e germicidi e sanificazione pareti piastrellate, pulitura degli specchi e dei punti luce,
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controllo e reintegro di sapone liquido, carta igienica e rotoli asciugamani di carta, sacchetti
spazzatura, bustine per assorbenti.
La ditta di pulizie, affidataria del servizio, dovrà segnalare, una volta effettuato il passaggio previsto
di pulizie dei bagni, mediante apposito cartellino il lavoro svolto.
Dovrà essere garantita la pulizia e il decoro del cortile del P.I.T., delle panchine, dei tavoli e delle
sedie in dotazione al chiosco bar.
- P.I.T. Stazione Tem1fr,i: Pulizia quotidiana (prima dell' orario di apertura): spolveratura della
scrivania e aree di pertinenza con sostanze idonee al tipo di superficie da trattare; svuotamento e
pulizia dei cestini con soluzione detergente, sostituzione dei sacchetti; pulizia e lavaggio ad umido
della pavimentazione interna.
Pulizia settimanale: lavaggio infissi, serramenti, armadi e scaffalature interni al Punto Informativo.
- P.I.T. con struttura a chiosco: Pulizia quotidiana (prima dell 'orario di apertura): spolveratura della
scrivania e aree di pertinenza con sostanze idonee al tipo di superficie da trattare; svuotamento e
pulizia dei cestini con soluzione detergente, sostituzione dei sacchetti; pulizia e disinfezione dei
bagni con opportuni prodotti detergenti e germicidi e sanificazione pareti piastrellate, pulitura degli
specchi e dei punti luce, controllo e reintegro di sapone liquido, carta igienica e rotoli asciugamani di
carta, sacchetti spazzatura, bustine per assorbenti.
Pulizia settimanale: lavaggio vetri interni ed esterni, infissi e serramenti.
Pulizia mensile (da completarsi entro la prima settimana di ogni mese): pulizia dei montanti dei
pannelli interni ed esterni effettuata con attrezzatura mobile; pulizia dei condizionatori interni e dei
motori esterni.
Pulizie straordinarie: dovranno essere garantite operazioni di pronto intervento di pulizia in caso di
accertata necessità. Tali operazioni dovranno essere effettuate con modalità e tempistiche adeguate
all'immediato ripristino dello stato dei luoghi interessati.
Zètema dovrà predisporre preventivamente il piano delle attività settimanali , mensili e straordinarie
e comunicarlo anticipatamente al Dipartimento Attività Culturali e Turismo (Direzione Turismo)
mese per mese, nonché dovrà inserire nella relazione mensile del servizio dei P.I.T. il report delle
attività di pulizie, ordinarie e straordinarie, effettuate nel mese di riferimento.

c) Manutenzione ordinaria di tutte le strutture adibite a Punto informativo Turistico (compreso
l'adeguamento di tutte le strutture alle normative vigenti in materia di tutela e sicurezza degli
ambienti di lavoro) e servizi di pronto intervento.
La manutenzione ordinaria programmata, con cadenza trimestrale, riguarderà le strutture che
ospitano i P.I.T., gli impianti elettrici, gli impianti idraulici, gli impianti di climatizzazione
(compresa la sanificazione dei filtri e la revisione), nonché gli interventi di
disinfestazione/derattizzazione.
Zètema dovrà predisporre e comunicare al Dipartimento Attività' Culturali e Turismo (Direzione
Turismo) il piano trimestrale dei servizi di manutenzione ordinaria presso i P.I.T. di cui al presente
punto entro e non oltre la fine del trimestre precedente a quello di riferimento.
Dovranno, inoltre, essere garantite operazioni di pronto intervento in caso di malfunzionamenti
derivanti da rotture improvvise o atti vandalici. Tali operazioni, sia concernenti guasti di lieve entità
sia che richiedano modalità più complesse e tempistiche più lunghe, dovranno essere
necessariamente comunicate preventivamente e concordate con il Dipartimento Attività Culturali e
Turismo (Direzione Turismo).
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d) Fornitura di materiali di cancelleria, di carta e di toner per stampanti.
La fornitura di materiali di cancelleria, carta e toner per stampanti sarà effettuata sulla base delle
singole necessità dei P.I.T. , prevedendo come minimo n. 2 consegne nell'arco della settimana.
Zètemà dovrà predisporre e comunicare al Dìpartimento Attività Culturali e Turismo {Direzione
Turismo) il piano mensile delle forniture per i P.I.T. di cui al presente punto entro e non oltre la fine
del mese precedente a quello di riferimento.
e} Gestione delle utenze (con esclusione dei-P.I.T. di Termini, Fiumicino e Ciampino).
Zètema Progetto Cultura S.r.l. fornirà le utenze presso le strutture dei Punti lnforn1ativi Turistici
facendosi carico dei relativi pagamenti: utenza per la fornitura idrica, utenza per la fornitura di
energia elettrica, utenze telefoniche, comprensive dei costi di linea per i collegamenti alla rete
internet, servizi wi-fi per i turisti (nei P.I.T. attivi).
f)

Assicurazioni
Il Dipartimento provvede ad assicurare i Punti Informativi Turistici stipulando polizze assicurative
per i rischi di incendio, cristalli e responsabilità civile verso terzi. Qualora si verifichino danni ai
Punti Informativi Turistici, Zètema è tenuta a comunicarli tempestivamente all'Amministrazione in
modo tale da consentire l'attivazione delle necessarie procedure.

Penali.
In caso di gravi inadempienze nell'esecuzione delle attività previste per la Fornitura di tutti i servizi
necessari al funzionamento dei Punti Informativi Turistici, fatte salve cause che esulano dalla responsabilità
diretta di Zètema (forza maggiore, sciopero e altri eventi ostativi), si applicano le seguenti sanzioni in
ottemperanza a quanto previsto dell'art. 145, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010:
Stoccaggio, trasporto, recapito e distribuzione di materiale informativo, card turistiche, titoli
di viaggio, e altri prodotti destinati alla vendita:
o

nel caso in cui Zètema non comunichi nei tempi previsti piano mensile delle forniture per i
P.I.T. di cui al precedente punto c), sarà applicata la sanzione di € 117,80 (1 per mille
dell'importo netto contrattuale) per ogni giorno di ritardo.

o

nel caso di inadempimento o grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni di cui al punto
a), sarà applicata la sanzione di € 117,80 (I per mille dell'importo netto contrattuale) per
ogni giorno di ritardo e per ogni singola infrazione.

Servizio di pulizia dei siti: nel caso di inadempimento o grave ritardo nell'esecuzione delle
prestazioni di cui al presente punto, sarà applicata la sanzione di € 233,24 (I per mille dell'importo
netto contrattuale) per ogni giorno di ritardo e per ogni singola infrazione.
Fornitura di materiali di cancelleria, carta e toner per stampanti: nel caso di inadempimento o
grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente punto, sarà applicata la sanzione di€
233,24 (I per mille dell'importo netto contrattuale) per ogni giorno di ritardo e per ogni singola
infrazione . .
L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare comunicazione avente ad oggetto la rilevata
inadempienza, tramite lettera protocollata e inviata a mezzo fax, mail o Pec e Zètema avrà facoltà di
presentare eventuali controdeduzioni o diverse interpretazioni circa i fatti contestati entro e non oltre giorni 7
(sette) lavorativi dalla comunicazione inviata, con le stesse modalità (lettera protocollata e inviata via fax,
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mail o Pec). Trascorso tale tennine o qualora le controdeduzioni non siano ritenute valide,
l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sanzioni di cui al presente punto. L'applicazione della
penalità è adottata con provvedimento formale del Direttore del Dipartimento Attività Culturali e Turismo
(Direzione Turismo).
L'Amministrazione potrà inoltre far pervenire a Zètema eventuali prescrizioni alle quali entro 7 (sette) giorni
lavorativi, dalla data della comunicazione, Zètema dovrà unifom1arsi, ovvero dare dimostrazione di aver
attivato le procedure per adempiervi, pena l'applicazione delle penali.
L'Amministrazione procedé-rà al recupero delle penali comminate mediante ritenuta diretta sul conispettivo
(fattura) del primo mese utile dopo l'adozione del provvedimento, il pagamento delle penalità non esclude la
risarcibilità degli eventuali maggiori danni.

3. Gestione e implementazione delJa ROMA P ASS.
Zètema Progetto Cultura S.r.l. è responsabile di tutte le fasi e le attività per la realizzazione, la promozione,
e la gestione della Roma Pass e della Roma Pass 48 hours, le card turistico-culturali della città di Roma,
promosse da Roma Capitale e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in collaborazione con ATAC e
regolate da apposite convenzioni.
Le attività di promozione regolate dal presente contratto riguardano la copertura parziale delle quote di
incentivazione degli acquisti di card da parte di alcuni importanti distributori italiani ed internazionali, che
consente una maggiore diffusione della presenza della card sia sul mercato nazionale che su quello degli
operatori turistici internazionali.
A questi operatori viene infatti garantito un contributo marketing per la realizzazione di iniziative
promozionali della card Roma Pass presso la propria rete di rivenditori. I contributi sono differenziati a
seconda della tipologia del rivenditore, della sua capacità distributiva e della complessità delle azione
promozionali messe in atto. Una quota parte di questi contributi viene coperta con l'importo messo a
disposizione dal presente contratto.
Zètema Progetto Cultura rendiconterà nella relazione mensile il numero di card acquistate da ogni soggetto
convenzionato, indicando l'importo dei contributi marketing erogati nel mese di riferimento e l'importo
complessivo dei contributi erogati nel corso dell'anno solare corrente.

4. Gestione delJa banca dati turistico-culturale "060608". Gestione dei siti turistico-culturali
e relative versioni per dispositivi mobiJi ad essi colJegate.
La Banca Dati integrata 060608 rappresenta il cuore del sistema informativo turistico-culturale di Roma
Capitale. Le infom1azioni turistiche e culturali ivi contenute sono utilizzate per il Contaci Center 060608, per
l'erogazione del servizio di informazione turistico-culturale attraverso i Punti Informativi e per il sito web
www.060608.it. La Banca Dati alimenta, attraverso flussi automatizzati, il sito web ufficiale turistico di
Roma Capitale www.turismoroma.it, il sito www.museiincomune.roma e www.sovraintendenzaroma.it,
costituendo la base dati di altri siti web tematici di rilevante interesse culturale e turistico per
l'amministrazione come ad esempio www.estateromana.comune.roma.it.
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Il servizio di gestione della banca dati "060608" e dei siti che compongono il suddetto sistema informativo
web è fornito con le seguenti modalità:
a) redazione, acquisizione informazioni, data entry e aggiornamento della Banca Dati integrata (060608),
del relativo sito web www .060608.it e. di tutti i siti internet ad esso collegati comprese le relative versioni
per dispositivi mobili.
b) controllo ed aggiornamento di informazioni contenute nei materiali editoriali prodotti dal Dipartimento
Attività Culturali e Turismo (Direzione Turismo) di Roma Capitale mediante il confronto delle schede
della Banca Dati;
c) assistenza e supporto agli operatori dei Punti Jnformativi Turistici e del Punto di Informazione e
Accoglienza di Via San Basilio 51;
d) assistenza e supporto agli operatori del Contact Center 060608 nella ricerca delle informazioni o nella
soluzione di problematiche informative evidenziate dall'utenza.
e) sistematizzazione di dati indicizzati cronologicamente in occasione di rassegne e/o programmazioni
speciali di particolare interesse per l'Amministrazione.
La redazione incaricata dell'aggiornamento della banca dati è composta da 6 operatori specializzati, che
svolgono la propria attività presso i locali di Zètema Progetto Cultura S.r.l., siti in Via Attilio Benigni 59,
Roma. Il personale opera secondo i seguenti orari:
dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 17.00;
il venerdì dalle 8.30 alle 13.30.
La sede è collegata telematicamente alla web factory Telecom Italia di Pomezia, presso cui sono installate le
infrastrutture informatiche necessarie allo svolgimento del servizio (server e apparecchiature per il
collegamento della banca dati alla rete internet).
La Banca Dati "060608" è suddivisa in 4 macrocategorie (Accoglienza, Cultura e Svago, Eventi e Spettacoli,
Trasporti) ognuna suddivisa a sua volta in diverse sottocategorie e le fonti utilizzate sono quelle ufficiali. Le
informazioni inserite nella Banca Dati dalla redazione sono integrate con flussi informativi automatici
certificati e validati, provenienti da soggetti interni o esterni all'Amministrazione Capitolina. Le schede
totali attive (cioè escludendo le schede degli eventi in archivio) possono variare in base al periodo dell'anno
da circa 16.000 a 18.000.
L'aggiornamento delle informazioni avviene sia tramite inserimento manuale sia mediante i flussi automatici
certificati e validati provenienti da collegamenti attivati con soggetti che gestiscono in esclusiva
I' evento/1 'attività.
Verrà fornita la traduzione, effettuata da parte di personale specializzato, delle informazioni e dei testi
contenuti nella banca dati nelle seguenti lingue: inglese, francese, spagnola, tedesca, giapponese.
Le attività di traduzione riguarderanno inoltre anche le pubblicazioni di materiali informativi, cartacei e/o su
supporto elettronico, prodotti dal Dipartimento Attività Culturali e Turismo (Direzione Turismo).
Il servizio, in ragione della sua particolare natura, dovrà essere caratterizzato dalla previsione dell'istituto
della reperibilità dei dipendenti assegnati, da utilizzare nei casi di necessità (il costo annuo complessivo del
servizio di reperibilità è di € 1.000,00 + IVA).
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Le ore di servizio erogate durante i giorni di reperibilità per gli interventi necessari alla banca dati verranno
comunicate al Dipartimento Attività Culturali e Turismo (Direzione Turismo) il primo giorno lavorativo
successivo e verranno dedotte dal monte ore da erogare per altri servizi.
La sottosezione "Dove Dormire" ·della macrocategoria "Accoglienza" è regolata sulla base dell'Allegato
Tecnico " 2" del presente Disciplinare, che ne forma parte integrante e sostanziale.

Macrocategorie.

Mostre, Eventi e Spettacoli
Attività di inserimento manuale delle informazioni: la Redazione provvede a pubblicare solo gli eventi
comunicati in forma scritta dagli organizzatori e/o ricevendo specifici comunicati stampa, previo controllo
della veridicità delle informazioni contenute. Nel caso in cui le sollecitazioni di inserimento di notizie da
parte degli utenti riguardino eventi pubblicizzati dai media, la Redazione procede verificando accuratamente
l'informazione e l'autenticità della fonte di provenienza ne dà comunicazione all'Amministrazione
Capitolina per l'autorizzazione alla pubblicazione.
La Redazione pubblica gli eventi di programmazione provenienti da soggetti interni all'Amministrazione
quali Spazi e Case per la Cultura, Teatri dell'Amministrazione, Centri Culturali, Musei, sedi espositive e siti
monumentali dell'Amministrazione.
Flussi informativi automatici (certificati e validati): provenienti da soggetti interni o esterni
all'Amministrazione Capitolina. In particolare la sezione della banca dati relativa allo spettacolo in città deve
essere integrata con i dati provenienti dal soggetto che li gestisce in via esclusiva. Altri flussi informativi
riguardano le attività di istituzioni culturali dell'Amministrazione o soggetti ad essa legati, quali Musei in
Comune, Sovrintendenza, Estate Romana, Casa del Cinema, Palaexpo e Auditorium Parco della Musica, le
cui attività pubblicate sui rispettivi siti web sono automaticamente disponibili all'interno della Banca Dati.
Dettaglio dell'utilizzo delle informazioni della banca Dati 060608:
www.060608.it
www.turismoroma.it
www .incontragiovani.it
altri siti di interesse culturale del!' Amministrazione
Banca Dati 060608

(es. estate romana)
www .sovraintendenzaroma.it
www .museiincomuneroma.it
- App Romaè (su Appie Store e Android Market)
- DigitRoma Wi-Fi

Gli operatori addetti alla Redazione hanno il compito di verificare l'esattezza delle informazioni ricevute
attraverso i flussi automatici.
Dovrà essere garantita:
- una versione mobile dell'applicazione web 060608 che permetta la consultazione della Banca Dati
integrata da dispositivi mobili di limitate dimensioni e, grazie a una grafica asciutta e una
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navigazione semplificata,
consentire all'utente dotato dello smartphone di individuare
l'informazione con estrema facilità;
- la gestione dell'applicazione per smartphone e tablet "Romaè" che utilizza i dati dello 060608
integrati da immagini, video, .itinerari strutturati, avanzate funzioni di. geolocalizzazione, servizi di
utilità per il turista in mobilità;
- eventuali speciali sui socia! network in occasione di rassegne e/o programmazioni speciali di
particolare interesse per l'Amministrazione.
Saranno garantite, inoltre, le seguenti attività:
elaborazione di statistiche mensili sulle visite al sito (provenienza geografica, età, sesso, frequenza di
rimbalzo, visite da mobile - smartphone/tablet - principali referrals, le 5 aree più visitate e le 5
meno visitate e settaggio di obiettivi/conversioni in occasione di eventi specifici, download e
disinstallazioni delle app divise per provenienza geografica anche in occasione di singole iniziative)
monitoraggio e gestione dell'interazione con il pubblico;
I report e le statistiche saranno trasmessi al Dipartimento Attività Culturali e Turismo e alla Sovrintendenza
Capitolina, anche su richiesta specifica.
Nell'ambito del Contratto di Servizio potranno essere attivati ulteriori flussi informativi automatici previa
comunicazione e validazione dell'Amministrazione Capitolina.

a) Sito web Turismoroma.it
Il sito web www.turismoroma.it ha l'obiettivo di promuovere la città di Roma attraverso il web. Oltre a
ricevere i flussi dall'applicazione 060608 il sito www.turismoroma.it è arricchito da sezioni inerenti alla
componente turistica della città.
Il sito è on line nelle versioni in italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco. In corso di realizzazione le
versioni del sito in cinese, arabo, russo e giapponese.
Le attività di redazione prevedono la presenza di un operatore specializzato presso i locali del Dipartimento
Attività Culturali e Turismo (Direzione Turismo), sito in Via di San Basilio 51, Roma.
L'operatore è incaricato di seguire nello specifico e in modo integrato con la redazione pagine web e socia!
network dipartimentale la redazione del sito web ufficiale www.turismoroma.it e dei socia! network ad esso
collegati, occupandosi di pubblicare itinerari, descrizioni dei quartieri, informazione su come arrivare,
curiosità e aneddoti.
L'attività di tale operatore, essendo svolta presso i locali del Dipartimento Attività Culturali e Turismo
(Direzione Turismo), osserverà gli stessi giorni di chiusura degli uffici del Dipartimento.
Le schede di eventi provenienti da 060608, potranno essere integrate con redazionali e ulteriori
approfondimenti.
Il piano redazionale, di norma settimanale, deve essere condiviso con il Dipartimento Attività Culturali e
Turismo (Direzione Turismo).
Verrà inoltre fornita la traduzione del sito, effettuata da parte di personale specializzato, nelle seguenti lingue
inglese, francese, spagnolo, tedesco, cinese, arabo, russo, giapponese.
Le ore di servizio erogate durante i giorni di reperibilità per gli interventi necessari alla redazione verranno
comunicate al Dipartimento Attività Culturali e Turismo (Direzione Turismo) il primo giorno lavorativo
successivo e verranno dedotte dal monte ore da erogare per altri servizi.
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Il sito www.turismoroma.it è presente anche su sui socia! network con i profili ufficiali di Facebook, Twitter
e Instagram nonché di quelli che potranno essere attivati, sempre curati secondo un piano redazionale, di
norma settimanale, condiviso con il Dipartimento Attività Culturali e Turismo (Direzione Turismo).
Saranno inoltre garantite le seguenti attività:
analisi dello stato dell'arte in rete riguardo soprattutto le tematiche legate al turismo su web;
elaborazione di statistiche mensili sulle visite al sito (provenienza geografica, età, sesso, frequenza di
rimbalzo, visite da mobile - smartphone/tablet - , principali referrals, le 5 aree più visitate e le 5 meno
visitate e settaggio di obiettivi/conversioni in occasione di eventi specifici)
monitoraggio e gestione dell 'interazione con il pubblico.

b) Presenza Web di Roma Pass
La card turistica Roma Pass ha un sito web di presentazione del servizio (www.romapass.it) in italiano e
inglese, in cui sono elencati i musei e le aree archeologiche del circuito con la card e gli eventi con essa
convenzionati.
La card è acquistabile online direttamente dal sito secondo una semplice procedura che segue due canali:
turisti e tour operator. Questi ultimi devono necessariamente accreditarsi per avere l'accesso in modalità
privata sul sito.
La Roma Pass ha profilo ufficiale Facebook, curato dalla Redazione.
Saranno inoltre garantite le seguenti attività:
Elaborazione di statistiche mensili sulle visite al sito( provenienza geografica, età, sesso, frequenza di
rimbalzo, visite da mobile - smartphone/tablet -,con focus sui canali di acquisizione dei visitatori e
relative conversioni ovvero acquisto delle card differenziate per 24 e 48 ore e numero dei carrelli
abbandoriati con provenienza geografica);
Monitoraggio e gestione dell'interazione con il pubblico;
Survey online sulla soddisfazione dell'utilizzo della Roma Pass;
Penali.
In caso di gravi inadempienze nell'esecuzione delle attività previste per la Gestione della Banca Dati

"060608", fatte salve cause che esulano dalla responsabilità diretta di Zètema (forza maggiore, sciopero e
altri eventi ostativi), si applicano le seguenti sanzioni in ottemperanza a quanto previsto dell'art. 145, comma
3, del D.P.R. n. 207/2010:
Mancato rispetto del presidio delle postazioni di redazione (numero degli operatori in servizio
inferiore a quello indicato nel presente contratto): Zètema è tenuta al pagamento di un importo a
titolo di penale pari a€ 414,78 al giorno (I per mille dell'importo netto contrattuale)al giorno per
ogni singola infrazione.
Pubblicazione di informazioni non autorizzate: Zètema è tenuta al pagamento di un importo a
titolo di penale pari a€ 414,78 al giorno (1 per mille dell'importo netto contrattuale) al giorno per
ogni singola infrazione.
Tardività degli interventi di manutenzione e tardiva comunicazione guasti: in caso di mancata o
tardiva segnalazione, oltre le 24 ore dall'evento, di cause tecniche ostative alla regolare esecuzione
del servizio o di mancato o tardivo intervento, oltre le 24 ore dalla segnalazione, finalizzato alla
manutenzione e alla riparazione del sistema, alla riparazione di malfunzionamenti dell'applicativo
della banca dati e dei collegamenti informatici e telematici del sistema informativo turistico, al
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ripristino della funzionalità degli apparati delle biglietterie elettroniche, verrà applicata la penale di €
414, 78 al giorno (I per mille dell'importo netto contrattuale) per ogni singola infrazione.
Tardività degli interventi di manutenzione e tardiva comunicazione guasti nella gestione
dell'applicativo e nel mancato aggiornamento dei record della sezione della banca dati "Dove
Dormiré pubblicate nel sito web 0606.08: In casci di mancata o tardiva segnalaz10ne, oitre le 24
ore dall'evento, di cause tecniche ostative alla regolare esecuzione del servizio o di mancato o
tardivo intervento, oltre le 24 ore dalla segnalazione, finalizzato alla riparazione di malfunzionamenti
dell'applicativo della banca dati e dei collegamenti informatici e telematici del sistema informativo
turistico, e dell'aggiornamento della banca dati verrà applicata la penale di€ 414,78 al giorno (1 per
mille dell'importo netto contrattuale) per ogni singola infrazione.
L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, tramite lettera
protocollata e inviata a mezzo fax, mail o Pec e Zètema avrà facoltà di presentare eventuali controdeduzioni
o diverse interpretazioni circa i fatti contestati entro e non oltre giorni 7 (sette) lavorativi dalla
comunicazione inviata, con le stesse modalità (lettera protocollata e inviata via fax, mail o Pec ). Trascorso
tale termine o qualora le controdeduzioni non siano ritenute valide, l 'Anuninistrazione procederà
all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo. L'applicazione della penalità è adottata con
provvedimento formale del Direttore del Dipartimento Attività Culturali e Turismo (Direzione Turismo)
previa eventuale consultazione con il Dipartimento Cultura e con la Sovrintendenza Capitolina.
L'Anuninistrazione potrà inoltre far pervenire a Zètema eventuali prescrizioni alle quali entro 7 (sette) giorni
lavorativi, dalla data della comunicazione, Zètema dovrà uniformarsi, ovvero dare dimostrazione di aver
attivato le procedure per adempiervi, pena l'applicazione delle penali.
L' Anuninistrazione procederà al recupero delle penali comminate mediante ritenuta diretta sul corrispettivo
(fattura) del primo mese utile dopo l'adozione del provvedimento, il pagamento delle penalità non esclude la
risarcibilità degli eventuali maggiori danni.

5. Attività del Contact Center turismo - cultura - spettacolo di Roma Capitale 060608.

Gestione e manutenzione di un sistema telefonico completo di attrezzature informatiche e
telefoniche per il Contact Center 060608.
Il Contact Center Integrato 060608 eroga il suo servizio sia attraverso il cali center, che risponde al numero
+39.060608, che attraverso il sito internet www.060608.it.
Il servizio integrato di informazione garantisce contemporaneamente l'informazione, la prenotazione e la
vendita dell'offerta culturale e di spettacolo della città di Roma, nonché dei servizi legati all' accoglienza
turistica.
Al servizio di call center sono assegnati 20 operatori specializzati, impiegati su due turni di lavoro per la
copertura contemporanea di un massimo di 10 postazioni.

Il personale presta servizio 365 giorni l'anno, secondo il seguente orario: dal lunedì alla domenica dalle 9.00
alle 21 .00, salvo situazioni eccezionali che saranno verificate di volta in volta in condivisione con
I'Anuninistrazione Capitolina.
La struttura del normale turno giornaliero di lavoro è la seguente:
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dalJe ore 09 .00 alJe ore 11 .00: 6 postazioni attive;
dalle ore 11.00 alle ore 19.00: I O postazioni attive;
dalle ore 19 .00 alle ore 21.00: 4 postazioni attive.
Il numero di postazioni coperte nelle fasce orarie potrà essere rivisto, se necessario e mantenendo inalterato il
numero complessivo di ore di presidio giornaliero, in accordo con il Dipartimento Attività Culturali e
Turismo e la Sovrintendenza Capitolina.
Gli operatori svolgono la propria attività presso i locali delJa società Zètema Progetto Cultura S.r.l., siti in
Via Attilio Benigni 59, Roma. La sede è collegata telematicamente alla centrale Telecom Italia di Villa
Borghese, presso cui sono installate le infrastrutture informatiche necessarie allo svolgimento del servizio
(centralino, IVR).
Il servizio di informazione ed assistenza telefonica viene effettuato nelle seguenti lingue: italiano, inglese,
francese, tedesco, spagnolo, giapponese.
Chiamando lo 060608 il cittadino/turista può:
•

richiedere informazioni sull'offerta culturale e turistica della città di Roma, prenotare l'accesso alle
visite guidate, agli spettacoli, ai laboratori, agli eventi culturali gratuiti o a pagamento organizzati e/o
promossi da Roma Capitale e da soggetti diversi da Roma Capitale, acquistandone quando
necessario i biglietti;

•

prenotare le attività didattiche rivolte alle scuole di ogni ordine e grado presso la rete dei Musei
Civici di Roma Capitale (servizio riservato a docenti e dirigenti scolastici).

•

acquistare biglietti per spettacoli, scegliendo i relativi posti in sala (dove necessario): l'operatore,
collegandosi con il sistema di prenotazione e di bigliettazione dello spettacolo richiesto, assegnerà
alJ 'utente i posti più affini alle esigenze del richiedente;

•

pagare i biglietti acquistati attraverso le principali carte di credito (Visa, MasterCard, ecc.), i cui dati
(numero, data di scadenza e codice di controllo della carta) verranno forniti all'operatore dall'utente.
Una volta completata la transazione di pagamento, l'operatore rilascerà al richiedente un codice di
prenotazione con il quale ritirare i biglietti alla cassa poco prima dello spettacolo ovvero provvederà
all'invio tramite posta elettronica di un biglietto elettronico (e-ticket) con il quale l'utente potrà
accedere direttamente allo spettacolo.

Per reperire le informazioni da fornire agli utenti, gli operatori si avvalgono dell'utilizzo della Banca Dati,
cui hanno accesso per mezzo di persona! computer e attraverso la rete internet.
Il servizio di acquisto è operativo per i teatri di prosa e d'opera, per le sale da concerto (Auditorium,
Auditorium Conciliazione, ecc.), per i cinema, per i musei e le mostre, sulla base delle adesioni delle singole
strutture pubbliche e private.
Per reperire le informazioni da fornire agli utenti, gli operatori si avvalgono dell'utilizzo della Banca Dati,
cui hanno accesso per mezzo di persona! computer e attraverso la rete internet.
Il flusso delle chiamate è gestito in maniera completamente automatizzata dal centralino, il cm
funzionamento è brevemente descritto qui di seguito.
L'obiettivo è di gestire la chiamata dal momento in cui viene generata fino all'associazione della stessa ad
uno degli Operatori disponibili secondo lo skill specifico dell'Operatore.
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Flusso della telefonata: la chiamata proveniente dalla rete telefonica pubblica esterna giunge alla centrale
telefonica e da questo passa all 'IVR (sistema interattivo di risposta) che emette le fonie di accoglienza in 6
lingue (italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco e giapponese). Dopo che l' utente ha selezionato la
lingua prescelta e il servizio cui vuole accedere (informazioni , acquisto biglietti, prenotazioni per attività
didattiche), la chiamata registrata viene trasferita verso l'operatore disponibile con lo skill richiesto

Cali

Flow
Messaggio di benvenuto

in 6 lingue (IT, EN,ES ,DE,FR,GP)

Messaggio di attesa in coda in lingua
e comunicazione della registrazione
della telefonata
Trasferimento operatore
con lingua selezionata

Nel corso del contratto, a seguito di opportune verifiche amrrurustrative e legali, potrà essere prevista
l'introduzione della registrazione audio delle telefonate entranti, che saranno archiviate e conservate per la
durata di giorni sette.
I costi del servizio di Contaci Center Turismo 060608 sono ripartiti secondo le seguenti modalità:
1/3 Dipartimento Attività Culturali e Turismo (Direzione Turismo); 1/3 Sovrintendenza Capitolina;
1/3 Dipartimento Attività Culturali e Turismo (Direzione Cultura).
Il servizio di Contact Center sarà specificatamente monitorato mediante:
•
•

•
•

sondaggi periodici (customer satisfaction) per verificare il grado di soddisfazione della clientela in
merito ai servizi resi;
elaborazione dati da registrazione delle telefonate ai fini della profilazione dell'utente, del
miglioramento del servizio, della programmazione culturale, della comunicazione delle attività e per
una migliore efficacia della gestione dei reclami;
report analitici e periodici sulle vendite dei biglietti di eventi culturali, dei teatri, sale da concerto,
etc;
report con aggregazione di dati per aree tematiche ai fini di elaborazioni statistiche compresi i dati
riferiti ai tempi di attesa.
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Penali.
In caso di gravi inadempienze nell'esecuzione delle attività previste per la Gestione del Contact Center
"060608", fatte salve cause che esulano dalla responsabilità diretta di Zètema (forza maggiore, sciopero e
altri .eventi ostativi), si applicano le. seguenti sanzioni in ottemperanza a.quanto.previsto d.ell'art. 145, comma
3, del D.P.R. n. 207/2010:

Le sanzioni sono commisurate alla possibilità di una rivalsa da parte dell'azienda nei confronti della parte
inadempiente.
Mancato rispetto del presidio delle postazioni di Contact Center (numero degli operatori in
servizio inferiore a quello indicato nel presente contratto): Zètema è tenuta al pagamento di un
importo a titolo di penale pari a€ 391,82 (1 giornata operatore di Contact Center) al giorno per ogni
singola infrazione.
Tardività degli interventi di manutenzione e tardiva comunicazione guasti: in caso di mancata o
tardiva segnalazione, oltre le 24 ore dall'evento, di cause tecniche ostative alla regolare esecuzione
del servizio o di mancato o tardivo intervento, oltre le 24 ore dalla segnalazione, finalizzato alla
manutenzione e alla riparazione di malfunzionamenti degli apparati che costituiscono il Contact
Center con il ripristino della funzionalità dei medesimi, verrà applicata la penale di € 467,00 (I per
mille dell'importo netto contrattuale) per ogni giorno di ritardo e per ogni singola infrazione.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, tramite lettera
protocollata e inviata a mezzo fax, mail o Pec e Zètema avrà facoltà di presentare eventuali controdeduzioni
o diverse interpretazioni circa i fatti contestati entro e non oltre giorni 7 (sette) lavorativi dalla
comunicazione inviata, con le stesse modalità (lettera protocollata e inviata via fax, mail o Pec). Trascorso
tale termine o qualora le controdeduzioni non siano ritenute valide, l'Amministrazione procederà
all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo. L'applicazione della penalità è adottata con
provvedimento formale del Direttore del Dipartimento che ha contestato l'inadempienza (Dipartimento
Attività Culturali e Turismo - Direzione Turismo o Direzione Cultura - e Sovraintendenza Capitolina) con
contestuale informazione alle altre Direzioni.
L'Amministrazione potrà inoltre far pervenire a Zètema eventuali prescrizioni alle quali entro 7 (sette) giorni
lavorativi, dalla data della comunicazione, Zètema dovrà uniformarsi, ovvero dare dimostrazione di aver
attivato le procedure per adempiervi, pena l'applicazione delle penali.
L'Amministrazione procederà al recupero delle penali comminate mediante ritenuta diretta sul corrispettivo
(fattura) del primo mese utile dopo l'adozione del provvedimento, il pagamento delle penalità non esclude la
risarcibilità degli eventuali maggiori danni.

6. Gestione del Sistema Informatico
Assistenza, manutenzione ed evoluzione dell'applicativo della Banca Dati 060608, contenente tutte le
informazioni relative a Turismo, Cultura e Spettacolo di Roma Capitale e dei siti web che ne utilizzano i
contenuti.
La Banca Dati sarà consultabile nella sua interezza attraverso il sito internet www.060608.it. Le informazioni
ivi contenute saranno utilizzate anche per alimentare il sito web ufficiale turistico di Roma Capitale
www.turismoroma.it, che sarà gestito e mantenuto da Zètema Progetto Cultura S.r.l., oltre agli altri siti web e
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alle app che saranno realizzati dal Dipartimento Attività Culturali e Turismo di Roma Capitale e la cui
gestione e manutenzione dovesse essere affidata a Zètema Progetto Cultura S.r.l.
Tutte le postazioni di lavoro sono interamente fomite e manutenute da Zètema Progetto Cultura S.r.l.

Attività diassistenzà e manutenzione dei siti internet:
Correzione degli errori che dovessero insorgere o dei malfunzionamenti applicativi relativi alla
gestione corrente;
Analisi tecniche effettuate da personale qualificato per rendere il servizio informativo nel suo
insieme più efficiente.

Attività di assistenza e manutenzione alla Banca Dati per garantire il funzionamento del Sistema
Informativo dell'Ufficio:
Backup schedulato dei seguenti dati: Root directory dell 'applicativo web 060608.it; File di
configurazione e stato dei server; Database MySQL. I dati saranno periodicamente conservati su
cartucce al fine di poter, in caso di eventuali cedimenti del sistema, ripristinare la situazione
pregressa;
Tuning della Banca Dati 060608: dovrà essere costantemente verificato l'allineamento delle
informazioni presenti sulla banca dati con le informazioni provenienti dal sito web
www.museiincomuneroma.it e dalle altre fonti certificate i cui dati vengono importati
automaticamente tramite flussi di dati XML.

Attività di assistenza Sistemistica da erogare per garantire il funzionamento della Redazione 060608,
del Call Center 060608 e dei Punti Informativi Turistici:
Assistenza Sistemistica Hardware: sarà erogata assistenza sugli apparati in dotazione della
Redazione 060608, del Cali Center, dei P.I.T. e del Punto di Informazione e Accoglienza interno al
sede dipartimentale di Via di San Basilio 51; in particolare si provvederà alla sostituzione e/o
manutenzione dei Persona! Computer, stampanti router, etc.;
Assistenza Sistemistica Software: sarà erogata assistenza sui prodotti software forniti alla Redazione
060608, al Cali Center, ai P.I.T. e al Punto di Informazione e Accoglienza interno al sede
dipartimentale di Via di San Basilio 51; in particolare saranno reinstallati e/o configurati tutti i
software di office automation, navigazione internet (Internet Explorer/FireFox), client e-mail e
antivirus.
Assistenza Sistemistica di rete: gli apparati di rete saranno ottimizzati per la navigazione web
attraverso appliance che hanno funzioni di anti-intrusion detection, antispam, antivirus e firewall.
Gestione e manutenzione del collegamento tra la web factory Telecom Italia di Pomezia e la rete
internet per l'accesso alle informazioni contenute nella Banca Dati 060608.
Verrà gestita e mantenuta l'infrastruttura di telecomunicazioni che consente ai Punti Informativi, così come a
tutti gli utenti della rete internet, di connettersi attraverso la rete internet con la Banca Dati.
Verrà gestita e mantenuta l'architettura di rete già realizzata, che consente ai P.I.T. e al Contact Center
060608 un accesso controllato ai siti internet autorizzati ed ufficiali di Roma Capitale e delle principali
aziende del gruppo Roma Capitale.
L'accesso sarà garantito da un collegamento SHDSL con banda garantita 1.600 kb e sarà interfacciato con un
appliance di content filtering centralizzato.
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Zètema Progetto Cultura s.r.l. si impegna, inoltre, in accordo con l' Amministrazione Capitolina a mettere in
atto tutte le azioni necessarie per realizzare un servizio di connessione wireless (Wi-Fi) alla rete internet
destinata agli utenti dei P.I.T. stessi , che rappresenterà il motore per l'erogazione di nuovi servizi legati alla
"smaterializzazione" e alla informatizzazione dell'informazione turistica di Roma Capitale.
Integrazione del sistema informatico per applicativo SGR (Gestione Reclami).
Dovrà essere prevista l'integrazione del sistema informativo per applicativo SGR - Sistema Gestione
Reclami rendendo disponibile dalla sede Zetema di via A. Benigni l'accesso all'applicazione SGR per la
gestione dei reclami raccolti dai P.I.T. e dagli altri punti di accesso affidati contrattualmente a Zetema.
L'integrazione dovrà essere realizzata attraverso un collegamento da progettare congiuntamente al
Dipartimento Innovazione Tecnologica.

Penali.
In caso di gravi inadempienze nell'esecuzione delle attività previste per la Gestione del Sistema Informatico,
fatte salve cause che esulano dalla responsabilità diretta di Zètema (forza maggiore, sciopero e altri eventi
ostativi), si applicano le seguenti sanzioni in ottemperanza a quanto previsto dell'art. 145, comma 3, del
D.P.R. n. 207/2010:
Tardività degli interventi di manutenzione e di assistenza sistemistica:
in caso di tardivo intervento di manutenzione informatica dei siti internet, oltre le 24 ore dall'evento
di malfunzionamento, verrà applicata una sanzione per ogni giorno di ritardo per ogni evento di €
199,95 (1 per mille dell'importo contrattuale).
In caso di tardivo intervento di manutenzione informatica della Banca Dati (back up e tuning), oltre
le 24 ore dall'evento di malfunzionamento, verrà applicata una sanzione per ogni giorno di ritardo
per ogni evento di€ 199,95 (1 per mille dell'importo contrattuale).
In caso di tardivo intervento di manutenzione sistemistica hardware, software e di rete per il
funzionamento dei sistemi della Redazione 060608, del Contact Center 060608 e dei Punti
Informativi Turistici, nonché della manutenzione del collegamento tra la web factory Telecom Italia
e la rete internet per l'accesso alle informazioni contenute nella Banca Dati 060608, oltre le 24 ore
dall'evento di malfunzionamento, verrà applicata una sanzione per ogni giorno di ritardo per ogni
evento di€ 199,95 (I per mille dell'importo contrattuale).
L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, tramite lettera
protocollata e inviata a mezzo fax, mail o Pec e Zètema avrà facoltà di presentare eventuali controdeduzioni
o diverse interpretazioni circa i fatti contestati entro e non oltre giorni 7 (sette) lavorativi dalla
comunicazione inviata, con le stesse modalità (lettera protocollata e inviata via fax, mail o Pec). Trascorso
tale termine o qualora le controdeduzioni non siano ritenute valide, l'Amministrazione procederà
all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo. L' applicazione della penalità è adottata con
provvedimento formale del Dipartimento Attività Culturali e Turismo (Direzione Turismo) .
L'Amministrazione potrà inoltre far pervenire a Zètema eventuali prescrizioni alle quali entro 7 (sette) giorni
lavorativi, dalla data della comunicazione, Zètema dovrà uniformarsi, ovvero dare dimostrazione di aver
attivato le procedure per adempiervi, pena l'applicazione delle penali.
L'Amministrazione procederà al recupero delle penali comminate mediante ritenuta diretta sul corrispettivo
(fattura) del primo mese utile dopo l'adozione del provvedimento, il pagamento delle penalità non esclude la
risarcibilità degli eventuali maggiori danni.
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7. Monitoraggio, customer satisfaction, coordinamento
Il sistema di controllo del servizio erogato adottato da Zètema è articolato secondo la logica del doppio
approccio - interno ed esterno - alla verifica della qualità, mediante:
audit di qualità;
monitoraggi, anche mediante sopralluoghi tecnici, dell'effettivo rispetto degli standard di qualità, in base
agli indicatori specifici del servizio;
sondaggi periodici (customer satisfaction) per verificare il grado di soddisfazione della clientela in
merito ai servizi resi;
gestione dei reclami (ricevuti tramite modulo cartaceo, e.mail e contact center).
Dal sistema di monitoraggio discende un costante processo di progettazione e applicazione di azioni
correttive, che ha l'obiettivo di garantire un continuo miglioramento della prestazione.
Gli standard di qualità dei servizi e i relativi indicatori sono stabiliti all'allegato "C", e comunque, nel
rispetto dei principi stabiliti dalla Delib.ne C.C. nr. 136/05.
Zètema provvede inoltre all'attuazione di principi di garanzia a tutela degli utenti, compresa la possibilità per
tutti di accedere ai servizi offerti alle medesime condizioni, in particolare l'adozione della Carta della Qualità
dei Servizi Turistici.

È prevista l'effettuazione annuale di indagini di customer satisfaction relative al Servizio di Informazione
Turistica.
Nel corso dell'anno, con cadenza trimestrale, viene inoltre effettuata attività di monitoraggio, trattamento
reclami (attraverso l'analisi dei moduli ritirati dai box dei reclami posti all'interno dei P.I.T. e attraverso le email inviate a reclami@060608.it) e attivazione delle azioni migliorative.
Inoltre vengono effettuati monitoraggi interni in tutti i P.l.T., con lo scopo di verificare la qualità dei servizi
offerti, controllare le segnalazioni rilasciate dai visitatori e verificare l'applicazione delle azioni migliorative.
I controlli vengono effettuati adottando una check-list che riguarda vari aspetti dei servizi offerti, tra cui la
disponibilità di materiali promozionali, la manutenzione e la pulizia degli spazi, la visibilità delle
informazioni rivolte al visitatore, il comportamento del personale e così via. Tali monitoraggi sono da
considerare come degli strumenti di controllo interno e aggiuntivo alle mansioni consuete di coordinamento
e supervisione già effettuate in loco dal personale addetto.
I report relativi al monitoraggio e i risultati delle indagini di customer satisfaction delle attività previste
nell'allegato "C" " Standard quali-quantitativi dei servizi" saranno inviati al Dipartimento Attività Culturali e
Turismo (Direzione Turismo) con report periodici da definirsi congiuntamente.
In funzione della complessità e della rilevanza dei servizi forniti al Dipartimento Attività Culturali e Turismo
(Direzione Turismo), sarà istituito un Comitato di Coordinamento, il cui funzionamento non comporterà
alcun costo aggiuntivo per le parti. Il Comitato di Coordinamento sarà composto da quattro membri, due
rappresentanti di Zètema e due del Dipartimento Attività Culturali e Turismo (Direzione Turismo), nominati
con successivi appositi provvedimenti e si occuperà di approvare i programmi annuali delle attività svolte,
verificandone l'andamento e apportando, ove necessario, modifiche e/o integrazioni dei servizi erogati.

Penali.

In caso di gravi inadempienze nell'esecuzione delle attività previste per la Gestione del Sistema Informatico,
fatte salve cause che esulano dalla responsabilità diretta di Zètema (forza maggiore, sciopero e altri eventi
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ostativi), si applicano le seguenti sanzioni in ottemperanza a quanto previsto dell'art. 145, comma 3, del
D.P.R. n. 207/2010:
Mancato raggiungimento degli standard minimi di qualità del servizio misurato secondo le
indagini di customer .satisfaction e. a seguito delle attività di.monitoraggio: Zetema è tenuta, ad
attivare nell'arco del semestre successivo gli interventi che il Dipartimento Attività Culturali e
Turismo (Direzione Turismo) riterrà necessario disporre, dopo le valutazioni del caso, per la
soluzione delle problematiche evidenziate dall'indagine stessa. Qualora Zètema non avesse attivato
gli interventi correttivi nel tennine previsto di sei mesi, sarà applicata la penale per un importo di €
4.213 ,15 (1 per mille dell'importo netto contrattuale complessivo) per ogni giorno di ritardo nella
predisposizione dei correttivi necessari.
L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, tramite lettera
protocollata e inviata a mezzo fax, mail o Pec e Zètema avrà facoltà di presentare eventuali controdeduzioni
o diverse interpretazioni circa i fatti contestati entro e non oltre giorni 7 (sette) lavorativi dalla
comunicazione inviata, con le stesse modalità (lettera protocollata e inviata via fax, mail o Pec). Trascorso
tale termine o qualora le controdeduzioni non siano ritenute valide, l'Amministrazione procederà
all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo. L'applicazione della penalità è adottata con
provvedimento formale del Dipartimento Attività Culturali e Turismo (Direzione Turismo).
L'Amministrazione procederà al recupero delle penali comminate mediante ritenuta diretta sul corrispettivo
(fattura) del primo mese utile dopo l'adozione del provvedimento, il pagamento delle penalità non esclude la
risarcibilità degli eventuali maggiori danni.

24

107

ALLEGATO TECNICO "1"
AL DISCIPLINARE DELLE MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO
Settore Turismo

Calcolo del monte ore occorrente per il presidio dei P.I.T. e del P.A.T. di Piazza Campitelli
MONTE ORE NECESSARIO PER PRESIDIO P.I.T. 2016
PER!ODO

P.LT.

01/01-31/12

FIUM ICINO

01101-1 4,06

GIORNI

LU-DO

LU-DO

15/06-30/06

LU-DO

01 /07-31/08

LU-DO

FORI IMPERIALI
(3 operatori P. I.T. + 0,5 operatore

bookshop)

01/09-15/09

TERMINI

LU-DO

16/09-31/12

LU-DO

01/01-31/12

LU-DO

ORARIO

POSTAZIONI

0 1/01-31/12

LU-DO

CASTEL S.A. I CON OLIAZIONE

01/01-31/12

LU-DO

01/01-31/12

MINGHElll

01/01-31/12

NAVONA

01 /01-31/12

NAZIONALE

LU-DO

LU-DO

LU-DO

TRASTEV ERE (SONNINO)

01/01-31/12

LU-DO

OSTIA UDO

01/05-30,09

SA-DO

UFFICI OIREZXJNE TURISMO

01/01-31/12

LU-VE

SS. APOSTOLI
(PUNlO TOURING CLUB ITALIANC)

01/01-31/12

LU-SA

GIORNI
SERVIZIO

TOTALE
PARZIALE

8.00-11.00

2

3,00

366

2.196,00

11 .00-1300
13.00-15.00
15.00-18.00
18.00-21.00
9.30-13.00

4
3
4

2.00
2,00

2
3,5

2.928,00
2.196,00
4.392,00
2.196,00

13 .00-14.30
14.30-19.15
9.00-13.00
13.00-14.30
14.30-21.00
9.00-13.00
13.00-14.30
14.30-22.00
9 .00-13.00

2,5
3,5
3,5
2,5
3,5
3,5
2,5
3,5
3,5

366
366
366
366
166
166

13.00-1 4.30
14 .30-21.00
9.30-13.00
13.00-14.30
14 .30-1 9.15
8.00-13.00
13.00-14.30

2,5

1,50

3.5
3,5
2,5
3,5

15
107
107
107

341,25
1.310,75

366
366
366
366
366
366
366

5.490,00
1-098,00
4.941,00

13.00-14.00
14 .00-19.15
9 .30-13.00
13.00-14.00
14.00-19.15
9.30-13.00
13.00-14.00
14.00-19.15
9.30-13.00
13.00-14.00

3
2
3
2
2
2
1

6.50
3,50
1,50
4,75
5,00
1,50
4,50
4,50
4,75
3,50
1,00

2
2
1
2
2
1
2
2
1

5.25
3,50
1,00
5,25
3,50
1,00
5,25
3,50
1,00

366
366
366
366
366
366

14.00-19.15
10.30-1300
13.00-14.00
14.00-20.15

2
2
1
2

5.25
2,50
1,00
6,25

366
366
366
366

16.00-22.00

2

6,00

43

516,oO

8.00-1 3 .00
13.00-1 4.00
14.00-19.00
11.00-14.00
15.00-1&30

2
1
2
1
1

5,00
1,00
5,00
3,00
3.50

253
253
253
314
314

2.530,00
253,00
2.530,00
942,00
1.099,00

14.30-19.00
CIAMPINO

ORE PRESIDIO

8 .30-13.00

16.15-21.00
9.30-13.00

3.00
3,00
3,50
1,50
4,75
4,00
1,50
6,50
4,00
1,50
7,50
4,00

166
16
16
16
62
62
62
15
15

366
366
366

SUBTOTALE

TOTALE ORE

13.908,00

13-908

2.033,50
622,50
2.759,75
224,00
60,00
364,00
868,00
232,50
1.627,50
210,00
56,25

401 ,25
1.778,88

5.415,75

648,00

2 .728,00

12.890

607,50

3.490,88

11.529,00

11.5~

6 .771,00

6_771

6.n1 ,00

6.771

2.562,00
366,00

6.n 1,oa

6.771

3.843,00
2.562,00
366,00

6 .n1,00

5_771

6.n 1,oo

6 .771

6 .771,00

6.771

516,00

516

5.313,00

5.31 3

3-294,00
3.477,00
2_562,00
366,00
3.843,00

3.843,00
2.562,00
366,00
3.843,00
1.830,00
366,00
4.575,00

2 .041,00

2.041

86.823
100
86.923

TOTALE ORE DI SERVIZIO DA EROGARE
ORE DA EROGARE PER ALTRI SERVIZI
TOTALE ORE DI SERVIZIO DA EROGARE

MONTE ORE NECESSARIO PER PRESIDIO P.A T . PIAZZA CAMPITELLI 2016
P.AT.

UFFICI DIREZJONE CUL'T\JRA (P.A.T.)

PERIOOO

GIORNJ

ORARIO

01 /01-31/12

LU-VE

8.00-19.00

POSTAZIQl\r,11

1

25

OREPRESIOO

GIORNI
SERVIZIO

11,00

235.5

TOTALE
SUBTOTALE
PARZIALE

2.590,50

2.590,50

TOTALE ORE
2.590,50
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ALLEGATO TECNICO "2"
AL DISCIPLINARE DELLE MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO
Settore Turismo

Attività redazionali sezione "dove dormire" - Specifiche-tccni:cli,e-- - - - - - - --

Accoglienza

Premessa
La presente sezione descrive le specifiche tecniche per la consultazione, tramite servizi
web, delle informazioni contenute nella banca dati del turismo da parte del servizio
060608 al fine di popolare la sezione Dove Dormire. Nello specifico, l'interoperabilità tra
i due sistemi riguarderà:
• dati struttura
tipologia attività
ubicazione attività
capacità ricettiva
stato
nominativi
• estremi autorizzazione
L'insieme delle predette informazioni costituisce l'Anagrafica della struttura ricettiva
I servizi saranno resi disponibili su internet, considerando la necessità di accesso da parte
del gestore (Zètema) che opera al di fuori della rete geografica di Roma Capitale (Rete
LAN).

•
•

•
•
•

Scenario
Dove Dormire

Al fine di consentire l'allineamento costante tra il sistema GET (sistema informatico che
gestisce la banca dati del turismo) ed il sistema di gestione del servizio 060608, si
descrive di seguito l'architettura del sistema che consentirà il trasferimento delle
informazioni basato su notifiche.

crea I modifr..a struttura ricettiva
Notifica evento

elabora notifica

richiede dati

interroga db

res~iscedati
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Gli attori coinvolti in questa "user story" sono:
• GET (sistema gestionale del SUAR)
• Banca Dati Turismo (attività ricettive)
• Servizio 060608
Il sistema GET, che gestisce il database del turismo, consente agli operatori di back-office
o automaticamente alla ricezione di una pratica telematici (SCIA) di aggiornare l'archivio
infonnatico creando o modificando i dati esistenti. Al verificarsi di un di questi eventi
(creazione/modifica), il sistema GET notifica il Servizio 060608 per segnalare la
posizione (attività ricettiva) che dovrà essere acquisita da quest'ultimo. Ogni "oggetto"
(anagrafica struttura ricettiva) è identificata attraverso un ID univoco, che il sistema GET
prowederà a comunicare con la notifica di cui sopra.
Il Servizio 060608, che avrà esposto l'apposito servizio di notifica, elaborerà la
comuriicazione ricevuta dal sistema GET, potendo invocare (tramite ID) l'operazione che
consente il download dell'anagrafica completa aggiornata al momento della richiesta.
Presupposto perché l'allineamento, basato su questa modalità, funzioni è che il Servizio
060608 al momento della messa in esercizio della soluzione proposta sia di base già
allineato. In ogni caso, il sistema GET esporrà anche un'operazione attraverso la quale
richiedere lo scaricamento dell'intera banca dati in un'uriica soluzione.
Tecnologia utilizzata
I servizi web, esposti dal sistema GET restituiranno "entità" di tipi JSONIJavaScript
Object Notation. Questa soluzione per lo scambio dei dati è stata scelta per la semplicità
di utilizzo da parte del client, supportando molti linguaggi di scripting e di
programmazione. Inoltre la serializzazione dei dati, in fonnato JSON, ottimizza il traffico
di rete riducendone notevolmente la quantità.
Al fine di supportare anche lo standard XML, sarà possibile richiedere al sistema GET
(tramite il valore dell 'header http Accept che dovraà essere "application/json" oppure
"appication/xml") lo scaricamento dei dati in questo fonnato .
In allegato al presente documento verranno forniti gli schema che definiscono la struttura
dei dati sia in formato XML che JSON, e ne costituiranno parte integrante.

Anagrafica Struttura
Il dettaglio anagrafica rappresenta il dettaglio della struttura ricettiva che deve essere
trasmessa al Servizio 060608, ed è costituita dai seguenti dati:
• ID, identificato struttura (corrisponde alla chiave di sistema)
• Numero Fascicolo (insieme al campo "Tipo Ricettività" costituisce la chiave
gestionale)
• Tipo Ricettività (es. Albergo piuttosto che Residence)
• Classificazione
• Specifica Aggiuntiva
• Ubicazione
o Via
o Civico
o Scala
o Piano
o Interno
o Municipio
Capacità ricettiva
o Singole
o Doppie
o Triple
')
Quadruple
o Quintuple
o Altro
o Totale Posti Letto
o Numero Camere

•
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•
•
•
•
•

•
•
•

o Numero Appartamenti
Somministrazione (SI/NO)
Servizi
Cessata (SI/NO)
Data fine attività
Nominativo (nodo ripetitivo)
o Qualifica
o Telefono
o Cellulare
o Fax
Tipo Autorizzazione
Numero Autorizzazione
Data Autorizzazione

Servizi GET
I servizi forniti dal sistema GET sono:
• dettaglio anagrafica struttura
• lista attività ricettive (chiavi strutture)
Per l'utilizzo dei predetti servizi, per il tramite del Dipartimento Turismo, verranno
rilasciate le credenziali per il riconoscimento tramite basic authentication.
Dettaglio anagrafica struttura
Il servizio consente al Servizio 060608 di scaricare la scheda anagrafica della struttura,
con i dati disponibili al momento dell'interrogazione.
L'invocazione al servizio avviene tramite GET alla seguente uri:
GET https://www.comune.rama.it/servizilgetlws/dbturismolstrutturel{ID) 1
I possibili risultati a questa invocazioni sono:
• Dati richiesta non validi: Status Code 400
• Agenzia non riconosciuta (autenticazione fallita) : Status Code 401
• Agenzia non autorizzata (autenticazione andata a buon fine ma agenzia non
abilitata alla gestione delle istanze): Status Code 403
• Errore interno nella gestione della richiesta: Status Code 500
• Operazione eseguita con successo: Status Code 200
Lista attività ricettive
Il servizio consente allo 060608 di scaricare l'elenco delle strutture, ottenendo come
risultato una lista di ID per poi invocare singolarmente il servizio di cui al punto
precedente, per il relativo dettaglio.
L'invocazione al servizio avviene tramite GET alla seguente uri:
GET https:llwww.comune.roma.it/servizi/getlwsldbturismo/strutture2
I possibili risultati a questa invocazioni sono:
• Dati richiesta non validi: Status Code 400
• Agenzia non riconosciuta (autenticazione fallita): Status Code 401
• Agenzia non autorizzata (autenticazione andata a buon fine ma agenzia non
abilitata alla gestione delle istanze): Status Code 403
• Errore interno nella gestione della richiesta: Status Code 500
• Operazione eseguita con successo: Status Code 200

1
2

Il routing delle chiamate è in fase di definizione con la competente struttura dell'Amministrazione
Il routing delle chiamate è in fase di definizione con la competente struttura dell 'Amministrazione
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Servizi 060608
Il servizio fornito dal Servizio 060608 è:
• notifica evento struttura
Notifica evento strutti.tra
Le specifiche del servizio saranno fornite dal gestore del Servizio 060608, con i seguenti
vincoli:
• che sia una chiamata GET con protocollo HTTPS
• che sia utilizzat1 basic authent.ication
• che i 'ID della struttura sia inserito nel path della URL oppure nella Query String
Attività Redazionali
I contenuti redazionali inerenti la sezione Dove Dormire dello 06.06.08, che non siano
oggetto del passaggio dei dati stabiliti dalle specifiche tecniche sopra indicate, dovranno
essere concordati all'avvio dell'affidamento con il Dipartimento Promozione del Turismo
e della Moda.
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ALLEGATO A- DISCIPLINARE DELLE MODALITA' DI ATIUAZIONE DEL SERVIZIO
DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, POLITICHE DELLA FAMIGLIA,
DELL'INFANZIA E GIOVANILI, PROMOZIONE DELLO SPORT E QUALITÀ DELLA VITA
SERVIZI PER I GIOVANI E LUDOTECHE

1

Servizio lnformaqiovani

L'lnformagiovani è un servizio pubblico che promuove l'informazione, l'orientamento e la
partecipazione attraverso un piano integrato di comunicazione multicanale finalizzato alla crescita
socio culturale delle nuove generazioni, rendendo disponibili informazioni organizzate per aree di
interesse: la ricerca del lavoro, i percorsi di formazione, l'offerta culturale della città con indicazioni
utili sui servizi attivati dall'Amministrazione al fine di valorizzare e rendere più agevole l'accesso e
facilitarne la fruizione, la partecipazione a programmi di mobilità europea, la scelta di un'attività di
volontariato, la gestione del tempo libero.
Tenuto conto di tali premesse, l'lnformagiovani è, e continua ad essere, nell'ambito delle politiche
informative, il soggetto specifico che presidia la funzione informativa per i giovani, garantendo un
importante diritto di cittadinanza: l'informazione, il sapere, il conoscere.
Tuttavia, il cambiamento della cornice storica e culturale entro la quale ci si trova ad operare,
soprattutto dopo il successo dell'informazione attraverso il web e le nuove tecnologie della
comunicazione, ha stimolato riflessioni e confronti su ruoli e funzioni del servizio lnformagiovani,
anche alla luce delle modalità di erogazione del servizio in ambito europeo.
Alla luce di quanto sopra, si è ritenuto opportuno dare nuova veste al servizio lnformagiovani di
Roma Capitale, concentrando l'attenzione soprattutto sul sito web e sull'erogazione di un servizio
di secondo livello, più adatto alle esigenze dei ragazzi della generazione digitale.
La nuova articolazione si basa sulla ridefinizione della funzione del servizio: da servizio
informativo generalista ad attività di counselling alla persona, con un potenziamento dei servizi di
consulenza e orientamento dedicati, specializzati, e l'individuazione di percorsi personalizzati ,
nonché l'organizzazione di attività seminariali d'approfondimento.
Obiettivo dell'lnformagiovani di Roma Capitale è, pertanto, rendere disponibile ai giovani d'età
compresa tra i 14 e i 35 anni un servizio d'informazione e orientamento finalizzato ad ampliare le
possibilità di scelta e favorirne l'autonomia anche attraverso la progettazione e la realizzazione di
attività, momenti aggregativi, incontri informativi/formativi d'approfondimento.

Il servizio si articola in tre modalità di erogazione:
• Creazione e organizzazione di un Centro Servizi per i Giovani presso gli spazi
individuati nell'ambito del complesso Pelanda/Macro Testaccio;
• Gestione della banca dati e del portale informagiovaniroma.it;
• Organizzazione di attività per gli Istituti scolastici e per il territorio.
1.1

Centro Servizi per i giovani: servizio di accoglienza, informazione e
orientamento

Le prestazioni del Centro lnformagiovani dovranno assicurare le seguenti attività di front e back
office:
•
•
•
•

Attività d'accoglienza e supporto ai giovani nella ricerca e selezione delle informazioni di
primo livello;
Colloqui specialistici d'orientamento per l'individuazione di progetti formativi o
professionali individuali;
Segnalazione di servizi utili territoriali, nazionali ed europei ;
Preparazione di dossier tematici e esposizione di materiale informativo in distribuzione;
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•
•

•
•

Programmazione e organizzazione di attività: approfondimento dei contenuti attraverso
incontri informativi/formativi, seminari e attività culturali;
Incontri di informazione orientativa per le scuole, finalizzati alla conoscenza dei servizi del
territorio, dei percorsi post diploma, di studio universitario, lavoro e formazione
professionale;
Attivazione di uno Sportello Europa, finalizzato allo sviluppo dell'informazione sulle
opportunità offerte dall'Unione Europea per i giovani;
Attività di mappatura e di relazione con il territorio.

In particolare il servizio dovrà comprendere tutte le attività di front line: accoglienza,
comunicazione, informazione ai giovani, orientamento dell'utenza e utilizzare, come fonte, il
flusso informativo proveniente dalla banca dati, costruita dalla redazione e disponibile sulla
piattaforma informativa incontragiovani.it, oltre a quella dello 060608.
Dovranno essere garantiti la messa a disposizione dell'utenza di materiali da consultare, come
schede e dossier tematici, l'aggiornamento del materiale di documentazione e di consultazione,
la distribuzione di materiale promozionale relativo ad iniziative d'interesse culturale e in
particolare quelle promosse da Roma Capitale, l'assistenza per l'auto-consultazione e
l'orientamento dell'utente ai servizi del Centro.
Gli operatori avranno accesso ai contenuti per mezzo di persona! computers e mediante la rete
internet.
Dovrà, inoltre, essere attivato, all'interno degli spazi del Centro, un servizio di consulenza e
orientamento dedicato, ovvero maggiormente approfondito e specializzato, con l'individuazione di
percorsi personalizzati nei principali contenuti d'interesse giovanile.
Tra i servizi specializzati dovrà essere attivata l'Agenzia Locale Eurodesk Roma Capitale, che fa
parte del progetto comunitario Gioventù in Azione . Lo sportello specializzato offrirà informazioni
e orientamento sui programmi europei rivolti ai giovani, nell'ambito della cultura, della
formazione, della mobilità, della cittadinanza attiva e del volontariato.
A supporto del servizio di front line dovrà essere svolta attività continuativa di back office
finalizzata alla preparazione del materiale documentario da fornire al pubblico, alla mappatura del
territorio, all'organizzazione di attività seminariali e d'approfondimento, al monitoraggio e
rilevazioni sull'utenza.
Per consentire un maggiore approfondimento dei contenuti dovranno essere organizzate
iniziative seminariali e d'approfondimento sui temi principali d'interesse del mondo giovanile:
come ad es. il mercato del lavoro, le nuove strategie e strumenti per la ricerca del lavoro,
approfondimento delle competenze, realizzazione di esperienze di formazione e lavoro
all'estero, occasioni offerte dall'auto-imprenditorialità, le start-up, le nuove forme di lavoro,
tirocini e apprendistato, nuove professionalità e riscoperta dei mestieri.
Le iniziative ad accesso gratuito potranno essere saranno rivolte non solo ai giovani, ma anche
agli insegnanti, alle famiglie ed agli operatori.
Il progetto dovrà prevedere attività continuativa con gli istituti scolastici con offerta di servizi di
orientamento, incontri tematici per gruppi, classe e famiglie sulla scelta della scuola superiore,
sul percorso post diploma e sul mondo universitario, sulla formazione professionale e sulle
possibilità d'inserimento nel mercato del lavoro.
Allo stesso modo dovrà essere svolta una azione di accreditamento capillare in tutti i Municipi
con i quali avviare una azione di mappatura di servizi pubblici e privati, d'interesse per i giovani,
presenti a livello locale in modo da costruire una rete, un insieme di antenne periferiche per il
rilevamento dei bisogni e per la realizzazione d'iniziative più specifiche da realizzare sul
territorio.
Presso il Centro Servizi dovranno essere allestite n. 2 postazioni di accoglienza e almeno n. 4
postazioni per l'erogazione di informazioni di secondo livello e orientamento individuale.
Il centro dovrà garantire un'apertura al pubblico, dal lunedì al sabato, di almeno n. 60 ore
settimanali dal lunedì al sabato dalle 09.00/19.00. Il centro sarà operativo 291 giorni all'anno.
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Il personale, quando non impegnato nelle attività al pubblico o in quelle di consulenza, svolgerà
tutte le attività di back office necessarie a garantire lo svolgimento dell'intero servizio, a titolo
esemplificativo: aggiornamento materiale in consultazione, organizzazione e promozione attività
seminariali, accreditamento con partner di settore, lavoro di rete, etc.
Il servizio dovrà, inoltre, garantire attività di rete con gli, Istituti scolastici e per i rapporti con il .
territorio.
La gestione dell'Eurodesk Roma Capitale dovrà essere assicurata dal lunedì al venerdì, con
operatori specializzati e con un'apertura al pubblico per almeno n. 3 giorni settimanali per n. 6
ore.
Gli orari del Centro Servizi potranno variare sulla base delle diverse esigenze dettate da una
più efficace gestione ed ottimizzazione del servizio medesimo e dell'impiego delle risorse ad
esso assegnate.

1.2

Coordinamento organizzativo e delle attività

Dovrà essere garantito
il coordinamento complessivo del Servizio lnformagiovani,
assicurando l'integrazione delle diverse funzioni e delle attività:
Il coordinamento, che ha una funzione di progettazione, ricerca e sviluppo, analisi e
monitoraggio e di verifica dell'efficienza del sistema informativo a supporto del servizio e dei
contenuti redazionali, dovrà garantire il funzionamento dei servizi al pubblico e del sistema
informativo della rete sul territorio, unitamente allo svolgimento di tutte le attività ordinarie di
gestione del personale.

1.3

Aggiornamento ed implementazione della banca dati del servizio con
informazioni d'interesse per i giovani, attività redazionale e data entry
mediante l'impiego di personale qualificato

Per l'aggiornamento e la continua implementazione della banca dati del serv1z10
lnformagiovani e per la fornitura dei contenuti del sito internet dovrà operare una redazione
che svolga tutte le attività riguardanti la raccolta, la gestione e l'organizzazione dei dati.
I dati derivano dalle fonti Istituzionali e dalla collaborazione con organizzazioni pubbliche e
private, titolari di informazioni di interesse per i giovani, con i quali, attraverso un'operazione
d'accreditamento, si dovrà instaurare un rapporto continuativo.
Le informazioni dovranno riguardare i temi della cultura dello spettacolo e tempo libero,
vacanze e turismo, creatività giovanile e opportunità messe a disposizione dalla Comunità
Europea, scuola, formazione, orientamento professionale e al lavoro, vita sociale e
volontariato, con possibilità d'ampliamento tenendo conto dell'evoluzione dei fabbisogni
informativi del mondo giovanile.
La redazione dovrà eseguire, pertanto, un lavoro di acquisizione informazioni,
implementazione e aggiornamento dei dati immettendoli nella piattaforma software
informagiovaniroma.it.
I contenuti dovranno essere organizzati in specifiche sezioni tematiche d'interesse e in
rubriche che mettano in evidenza notizie di primo piano con approfondimenti redazionali.
La redazione curerà, inoltre, i contatti con gli utenti, organizzerà e gestirà la mailing per
l'invio della newsletter mensile o periodica, della quale curerà anche i contenuti. Gestirà,
inoltre, le pagine dei social network Facebook, Twitter, etc.
La redazione collaborerà, altresì, con il Centro Servizi, assicurando un costante scambio
informativo e documentativa. Promuoverà, attraverso il sito, le iniziative organizzate e
promosse da Enti Pubblici e privati, Istituzioni, centri d'eccellenza qualificati, attinenti i temi di
primario interesse per i giovani utenti ed assicurerà la massima visibilità alle iniziative
culturali promosse da Roma Capitale.
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2

Attività di supporto ai servizi d'informazione accoglienza e orientamento

2.1

Gestione del sistema informativo:
Assistenza e manutenzione correttiva, adattativa, conservativa ed evolutiva
dell'applicativo della Banca Dati e relativo sito web .
Assistenza informatica Centro Servizi per i Giovani

L'attività di supporto ai servizi di informazione ed accoglienza consiste nella manutenzione
del sito web di front e back office e nell'ottimizzazione del database server e del suo backup
periodico.
Per la gestione del sistema informatico dovrà essere garantito quanto segue:
• manutenzione correttiva, conservativa ed evolutiva;
• l'implementazione dell'applicativo (web oriented);
• la gestione del servizio di housing/hosting e relativa banda internet;
• gestione del dominio internet registrato;
• gestione servizio posta elettronica utilizzato per la comunicazione interna e esterna
del servizio lncontragiovani di Roma e per l'invio di newsletter.
Le attività di assistenza e manutenzione del sito internet dovranno prevedere le seguenti
azioni: correzione degli errori che dovessero insorgere o dei malfunzionamenti applicativi
relativi alla gestione corrente; analisi tecniche effettuate da personale qualificato per rendere
il servizio informativo nel suo insieme più efficiente.
Per andare incontro alle abitudini della giovane utenza il sito dovrà essere reso sempre più
uno strumento dinamico e avere uno sviluppo nella direzione dell'interazione con l'utenza e
nella creazione di particolari applicazioni che consentiranno anche diverse modalità di
condivisione dei contenuti.
Dovrà essere, inoltre, gestita e mantenuta l'infrastruttura di telecomunicazioni che consente
al Centro Servizi, così come a tutti gli utenti della rete, di connettersi attraverso internet alla
banca dati.
Dovrà
essere effettuato il servizio d'assistenza help desk in caso di guasti o
malfunzionamenti sia hardware/software che di connettività internet delle postazioni
lncontragiovani e della redazione.
Il potenziamento del sito internet potrà essere effettuato a fronte di ulteriori risorse messe a
disposizione dall'Amministrazione.

2.2

Manutenzione ordinaria del Centro Servizi per i giovani

Il servizio dovrà prevedere la manutenzione ordinaria e l'adeguamento alle normative vigenti
in materia di tutela e sicurezza degli ambienti di lavoro, limitatamente agli spazi in uso al
servizio presso la Pelanda/Macro Testaccia. secondo la planimetria allegata al presente
contratto.
Il servizio di manutenzione ordinaria dovrà essere garantito con interventi periodici volti a
monitorare il livello d'usura e lo stato di conservazione delle infrastrutture. arredi e
suppellettili.

2.3

Locazioni e utenze telefoniche

Per lo svolgimento del servizio non sono previsti oneri relativi a contratti di locazione a carico
di Zètema. Tutte le utenze sono a carico dell'Amministrazione ad esclusione di quelle
telefoniche e di rete.
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2.4

Comunicazione, promozione ed attività

Le attività di comunicazione riguarderanno l'insieme dei servizi, il Centro Servizi per i
Giovani e il portale internet informagiovaniroma.it, con attività promozionali di base
attraverso la produzione, e stampa e distribuzione di materiale informativo per la diffusione
sul territorio.
La strutturazione di una campagna di comunicazione più articolata prevede, invece, la
realizzazione di un piano maggiormente finalizzato al lancio del nuovo servizio, che include
la produzione e distribuzione di materiale promozionale più diversificato, l'ufficio stampa e
ogni altra iniziativa utile allo scopo di fornire massima visibilità alle attività con la
progettazione di forme adeguate di comunicazione mirate al target di riferimento.
Potranno essere, inoltre, progettate iniziative e attività complementari, iniziative tematiche di
sensibilizzazione al fine d'incrementare la diffusione del servizio lncontragiovani, di favorire
la creatività, la conoscenza, la partecipazione.
Il piano per la campagna di comunicazione e il programma operativo delle attività da
svolgere saranno definiti e approvati annualmente dal Dipartimento Servizi Educativi e
Scolastici, sentito il parere dell'Assessore competente.
Le modalità organizzative, gestionali e i corrispettivi saranno definiti con specifici
affidamenti.
2.5

Pulizia dei locali in uso al servizio

Il servizio di pulizia riguarda esclusivamente gli spazi in uso al Servizio lnformagiovani
presso la Pelanda/Macro Testaccia (planimetria in allegato).
Il servizio di pulizia giornaliera dovrà essere effettuato prima dell'orario d'apertura del
Centro, garantendo la pulizia ordinaria secondo le seguenti modalità operative: pulizia
giornaliera (pulizia dei bagni e dei pavimenti, pulizia delle scrivanie e dei ripiani, rimozione
dei rifiuti dai cestini e sostituzione del sacco a perdere).

3

Attività culturali per i giovani

Il contratto prevede la possibilità di gestire, nell'ambito del complesso della Pelanda, sia presso
Factory- Sala Vasche sia in ulteriori spazi in uso al Museo Macro Testaccia ( anche in funzione di
specifici accordi sulla programmazione tra l'Assessorato alla Cultura, creatività, promozione
artistica e turismo e l'Assessorato alla Scuola, Università, politiche della memoria, sport, politiche
della qualità della vita e partecipazione attiva dei cittadini), l'organizzazione di iniziative culturali,
manifestazioni, festival, etc, atte a favorire il protagonismo e la partecipazione giovanile per offrire
occasioni di visibilità ai giovani talenti, attività particolari che l'Amministrazione intende promuovere
e che saranno meglio definite con specifiche convenzioni e/o affidamenti.
Con specifiche determinazioni dirigenziali, sarà affidata, di volta in volta, la realizzazione di eventi
con la definizione dei soli aspetti organizzativi e gestionali (quali, ad esempio, allestimenti tecnici e
assistenza tecnica, produzione artistica e diritti d'autore, assicurazione, promozione, servizi di
sicurezza, prestazioni dei servizi museali in orario straordinario). eventuali costi di registrazione
degli atti, prestazioni di straordinario per l'apertura dei siti, e quant'altro connesso alle
manifestazioni. Per i suddetti specifici affidamenti relativi agli eventi non potranno essere previsti
ulteriori costi aggiuntivi da parte di Zètema per competenze organizzative o per assunzioni di
personale, anche a tempo determinato.

4

Ludoteche

Zètema gestisce, senza oneri per l'Amministrazione, le ludoteche Casina di Raffaello a Villa
Borghese e Technotown a Villa Torlonia.
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4.1

Casina di Raffaello

Attualmente i servizi riguardano la gestione della sede, della biglietteria e del bookshop, la
promozione e la pulizia e.manutenzione degli spazi ..
Il calendario prevede didattica e laboratori rivolti alle scuole e al pubblico privato.
Zètema ha sottoposto al Dipartimento un piano di gestione che presenta nuove soluzioni
organizzative per le attività future, in merito alle quali potranno essere prese successive
determinazioni.

4.2

Technotown in Villa Torlonia: Progetto di Gestione 2016

Obiettivo del nuovo contratto di servizio è dare nuovo impulso alla gestione continuando ad ideare
e realizzare progetti che promuovano una cultura in favore dei diritti e della qualità della vita delle
bambine e dei bambini (dai 6 anni in su) e che si allarghino sempre di più alla fascia degli
adolescenti e delle loro famiglie che difficilmente trovano spazio in altri contesti.
Technotown vuole ribadire e confermare l'identità di ludoteca a vocazione "scientifica" ovvero un
luogo di scoperta e sperimentazione caratterizzato da diversi strumenti tecnologici che possano
aiutare lo sviluppo della creatività di ognuno attraverso il gioco e l'interazione con il mondo digitale.
Per queste finalità si punta alla fidelizzazione dei visitatori, attraendo nuovi pubblici.

4.2.1

Il servizio

Tecnotown manterrà un orario con apertura dal martedì alla domenica:
- dalle 9.30 alle 19.00
Il piano operativo gestionale prevede che Zètema sostenga tutti i costi dell'organizzazione dei
servizi e dell'animazione e introiti gli incassi derivanti dalle attività gestite, dalle sponsorizzazioni
reperite e le royalty della ristorazione affidata a terzi con procedura di evidenza pubblica.

4.2.2

Attività didattiche per scuole e pubblico

La programmazione di Technotown si caratterizza e si arricchisce di nuove proposte che
permettono al visitatore, in orari stabiliti da calendario, di poter sperimentare attività, laboratori e
giochi che introducono al mondo della programmazione robotica, della visione e stampa
tridimensionale, delle nuove tecnologie nell'ambito anche di cinema e televisione mantenendo
sempre uno sguardo fisso sull'ambiente e il nostro rapporto con esso.
Scuole (martedì-venerdì mattina)

Con il nuovo anno viene fatta una nuova proposta di fruizione per le scuole. Una proposta "on
demand" dove le scuole possono scegliere l'attività, il giorno e l'ora e a seconda di quante attività
sceglieranno l'offerta sarà modulare anche per i prezzi.
Le attività proposte alle scuole sono le seguenti

Il mondo in 3d: dalla visione alla stampa tridimensionale, dai metodi per ottenere
un'immagine 3d fino alla modellazione e la stampa attraverso lo scultorobot e la stampante;
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Missioni robotiche: Attraverso piccoli robot si impara a programmare sfidandosi in diverse
prove;
Robot sensori e radiazioni: Osservando, giocando ed interagendo con speciali sensori
(infrarossi, laser, acusticietc) vedremo tutti .i.modi in cui poterli .sfruttare, per.costruire robot
e molto altro ancora;
Effetti speciali: dal cinema agli effetti speciali. Nella sala Virtual set riprodurremo gli effetti
speciali dei film più famosi;
Cyberplant: Di cosa hanno bisogno le piante per vivere? Come possiamo conoscerle da
vicino? Attraverso gli strumenti della sala Cyberplant impareremo a conoscere le piante da
un altro punto di vista.

•

Laboratori a Tema

Le proposte per il pubblico sono divise in differenti tipologie simili a quelle delle scucile ma con
alcune proposte aggiuntive:
•

Attività: percorsi di scoperta della tecnologia della natura e di mezzi di comunicazione
attraverso le nostre tecnologie (Mondo in 3d, Missioni robotiche, Cyberplant, effetti
speciali ecc.);

•

Laboratori: focus su argomenti specifici riguardanti i temi della robotica, dei mass media e
dei new media, dell'ambiente e dei mestieri del futuro(Technotg, Pianeta terra, Stop
motion, Doppiaggio, ecc.);

•

Playtime: Attività più prettamente ludiche che portino gli utenti ad un momento di svago
attraverso le nuove tecnolgie introducendoli ad un utilizzo differente anche delle tecnologie
che ogni giorno portiamo con noi (Life of George, Technocreationary, ecc.);

•

Feste di compleanno: Una proposta di percorso-festa alternativo che punti molto
sull'aspetto ludico didattico attraverso le nuove tecnologie;

•

Campi Estivi e Invernali

Nel periodo estivo (dalla metà di giugno alla metà di settembre) e durante le festività, Natale,
Pasqua etc., Technotown organizza campus offrendo alle famig lie, come sempre fatto dal 2006 ad
oggi, un'occasione originale di edutainment: le attività saranno disponibili dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 17.30.
4.2.3

I prezzi da applicare

Pubblico:

•
•

•
•

•

€ 10,00 per 1 attività Technotown
€ 8,00 speciale famiglie minimo 3 componenti e ridotto convenzione
€ 6.00 ridottissimo per chi mostra in biglietteria il biglietto già utilizzato di uno spettacolo del
planetario. Il ridottissimo è valido per una sola attività di Technotown secondo disponibilità
€ 6.00 ridottissimo per attività di gioco puro (playtime) ed eventi speciali
Gratuito per diversamente abile e accompagnatore

Feste di compleanno
€ 10 a bambino (minimo 10, massimo 25 partecipanti)
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Gratuito accompagnatore (1 ogni 7 bambini).
Gratuito disabile e accompagnatore

Scuole:
€ 6 ad alunno per una singola attività
€ 10 ad alunno per due attività o 1 attività e 1 laboratorio
€ 15 ad alunno per 3 attività a scelta.
Gratuito per gli insegnanti (1 ogni 10 bambini), alunni diversamente abili, insegnanti di
sostegno ed A.E.C.

4.2.4

Altre attività e nuove proposte

Altri ricavi potranno derivare dai canoni e le royalties derivanti dalla concessione de La Limonaia e
dalle nuove attività, che riguardano:
Arricchimento del campionario di attività e laboratori per scuole e pubblico generico.
Appuntamenti speciali, eventi, laboratori, conferenze workshop, il fine settimana o nei
periodi festivi (Natale, Pasqua, Estate). I fine settimana sono calendarizzati eventi speciali
a tema tecnologico scientifico, veri e propri focus su argomenti che spesso riguardano il
nostro "buon vivere" quotidiano; sabato, domenica e festivi dalle 16 alle 19.00.
Corsi a tema di divulgazione tecnologico-scientifica per tutta la famiglia: un'offerta che
tiene insieme grandi e piccini alla scoperta delle risposte alle tante domande tecnologico
scientifiche che la nostra vita quotidiana ci pone. Ogni corso consta di 4 appuntamenti con
calendario da fissare. (montaggio video, programmazione di base, ecc)
Proposte speciali per il periodo estivo nella fascia diurna per i bambini che rimarranno in
città durante i periodi di luglio inizio e fine agosto e settembre
Introduzione a nuovi strumenti tecnologici quali schede Arduino, Droni e materiali del
futuro attraverso proposte di workshop o exhibit interattivi da realizzare nel corso dell'anno

5

Attività formative rivolte al personale educativo e scolastico di Roma Capitale attivazione dei "Poli formativi"

L'impegno dell'Amministrazione Capitolina per garantire il miglioramento continuo del sistema
educativo e scolastico si realizza anche attraverso interventi di aggiornamento professionale del
personale dei nidi e delle scuole dell'infanzia. Tra le tematiche di particolare interesse che vengono
annualmente proposte al personale si collocano quelle a valenza creativa, artistica e culturale.
Il servizio riguarda l'attivazione di "Poli formativi" per personale educativo e scolastico da realizzare
presso nidi, scuole dell'infanzia o altri spazi individuati dall'Amministrazione, considerando il Polo
come centro di diffusione culturale e di ricerca, nonché come luogo promotore e divulgatore di
buone pratiche. I Poli, dislocati in diversi luoghi della città, rappresenteranno punti di riferimento
per la divulgazione delle buone pratiche, il confronto e lo scambio.
I progetti riguardano i seguenti argomenti:
a) Poli Bruno Munari: mettere in scena .......le variabili
Con il progetto si vuole:
• consolidare le competenze sulle tematiche relative al metodo di Bruno Munari acquisite
dai servizi educativi e scolastici che hanno realizzato, a conclusione dei percon;i di
formazione dei precedenti anni, progetti e luoghi specifici,
• potenziare tali abilità, affinché questi servizi possano diventare promotori e divulgatori di
buone pratiche sul territorio,

8
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•

mettere in comune la progettualità e la documentazione prodotta negli anni,
producendo testimonianza dei risultati raggiunti e del processo messo in atto.

b} Poli Spazi culturali della Città di Roma
Con il progetto si vuole:
• proporre Roma come luogo educativo attraverso la realizzazione di percorsi culturali
affinché il personale dei servizi dell'infanzia sviluppi una sensibilità ai temi artistici in
senso ampio,
• realizzare percorsi culturali e artistici quali Convegni cittadini e allestimenti di spazi
espositivi per la divulgazione del Progetto Educativo da realizzarsi in luoghi
dell'Amministrazione,
• offrire al personale la partecipazione a eventi culturali romani, quali Mostre e
rappresentazioni teatrali/cinematografiche/musicali volti a proporre spunti di riflessione
e di crescita personale e di gruppo.
Il servizio dovrà prevedere per ciascuna annualità un'attività formativa stimabile in un massimo di
50 giornate.
Tutte le attività realizzate saranno strettamente connesse alla didattica e i progetti dovranno offrire
al personale educativo e scolastico la possibilità di utilizzare quanto appreso nella propria attività
professionale. Si prevede un lavoro di rete e confronto tra i servizi stessi e il Dipartimento, con
l'obiettivo ultimo di innalzare il livello culturale I artistico del personale affinché i nidi e le scuole
dell'infanzia divengano luoghi del racconto e della divulgazione mediante la possibilità di scambio
e contaminazione di pratiche eccellenti.
Zètema dovrà individuare, di concerto con l'Amministrazione, i docenti e i tutor d'aula per lo
svolgimento delle attività formative e mettere a disposizione il materiale di consumo necessario
alle attività laboratoriali, nonché le aule e il materiale strumentale per la realizzazione dei seminari
in plenaria.
Non si richiedono unità di personale dedicate in via esclusiva.
Con successivo provvedimento di affidamento saranno definiti i dettagli dei progetti formativi, gli
aspetti economici, organizzativi-gestionali ed editoriali e quanto altro connesso alle relative attività.

Allegati:
A 1 Pianta
A2/3 Piante
A4 Pianta
A5 Piante

Servizio lncontragiovani Pelanda
Casina Raffaello
Villino MedievaleTechnotown
La Limonaia
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Allegato B • Piano Economico
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici

01.03.2016-31.12.2016

517.386,63
49.798,39
399,00
2 .375,00
10.800122
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Assistenza Informatica • Help desk: interventi di
manutenzione software, hardware e telefoniche e
forniture consumabili. Verifica e manutenzione
impianti Centro servizi per i qiovani
Utenze telefoniche e connessioni internet Centro
servizi per i qiovani
Canone d'adesione annuale sportello eurodesk

I€

12.096,77 I€

1.693,55 I€

13.790,32

I€
I€

7.557,94 I€
5.000,00

1.058,11 I€
€

8.616105
5.000,00

10.925,00
2.810)31
41.,141,69
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ALLEGATO A- DISCIPLINARE DELLE MODALITA' DI ATIUAZIONE DEL SERVIZIO
DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE

La gestione di attività e servizi a supporto delle attività di comunicazione e promozione
coordinate dal Dipartimento Comunicazione di Roma Capitale riguarda:
1. Gestione Flussi informativi del Dipartimento

•
•
•
•

•
•
•

Gestione dei flussi informativi in modalità multicanale e dei reclami inerenti le materie e gli
uffici del Dipartimento Comunicazione e relativo monitoraggio della qualità;
Gestione e aggiornamento dei dati riferiti alle applicazioni informatiche in uso al Dipartimento
per la gestione dei contatti dei cittadini e richieste accesso agli atti;
Indagini di customer e mistery cali riguardanti il serv.izio di primo ascolto;
Supporto agli uffici relazione con il Pubblico di Roma Capitale per le attività inerenti l'utilizzo
ordinario del sistema gestione reclami e il relativo aggiornamento sulle implementazioni del
sistema stesso anche in riferimento alla funzione del Dipartimento Comunicazione nella
funzione di coordinamento del Sistema Gestione Reclami di Roma Capitale;
Supporto alle attività e i servizi di comunicazione e promozione del Dipartimento
Comunicazione;
Supporto alle attività di back office al Contaci Center 060606 con particolare riferimento alle
richieste di identificazione del Portale di Roma Capitale e ai servizi online;
Supporto agli operatori del Contaci Center 060606 per la gestione di esigenze informative
aventi carattere specialistico mediante l'uso di sistemi informatici in uso agli uffici capitolini.

Le attività sopra indicate saranno svolte presso il Dipartimento Comunicazione dagli operatori del
Punto di Ascolto di secondo livello ovvero 6 addetti part-time (5 part-time a 30 ore e 1 part-time a 21
ore), con turni articolati settimanalmente finalizzati a garantire le prestazioni di servizio per n. 4
giorni dalle ore 9 alla ore 17 e n. 1 giorno dalle ore 9 alle ore 14.
2. Supporto delle attività di comunicazione e promozione

Gestione di attività per la comunicazione e promozione di eventi e servizi per conto del Dipartimento
Comunicazione nonché per quelli richiesti da altre strutture capitoline.
3. Campagne di comunicazione e di eventi

L'attività potrà essere svolta prevalentemente attraverso il supporto al Dipartimento nella definizione
e pianificazione della strategia di comunicazione, gestione del piano mezzi, acquisto spazi,
ideazione grafica, produzione e distribuzione dei materiali cartacei promozionali (inviti, depliant,
cartelle, manifesti), allestimento di un ufficio stampa dedicato all'evento nell'ambito del Sistema
Musei Civici, Centri Culturali, Ludoteche, PIT, spazi dell'Amministrazione o altri da definire.
4. Organizzazione e/o supporto tecnico amministrativo per la realizzazione di eventi,
spettacoli, convegni e manifestazioni anche sportive e gestione di progetti del
Dipartimento

Le attività di cui ai punti 2, 3, 4 saranno richieste in base alle esigenze e affidate con appositi atti
amministrativi con cui saranno indicati i relativi costi a cui far fronte con ulteriori risorse finanziarie.
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Allegato B • Piano Economico
Dipartimento Comunicazione

01.03.2016-31.12.2016

01.03.2016-31.12.2016
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ALLEGATO A - DISCIPLINARE DELLE MODALITA' DI ATIUAZIONE DEL SERVIZIO

Gabinetto Del Commissario Straordinario.

ORGANIZZAZIONE EVENTI
La gestione dei servizi oggetto del contratto è curata da un gruppo di risorse, dotate di adeguate
professionalità tecniche, composto da n. 4 unità di staff, coordinate da un Dirigente di Area, che
garantiscono la pianificazione, la realizzazione e il monitoraggio dei servizi. Le suddette unità di personale
gravano, in quota parte (66%), sui piani economici relativi al Dipartimento Attività Culturali e Turismo per la
gestione degli spazi culturali e il supporto nell'organizzazione di eventi, allegati sub. B al presente contratto
e, per la restante quota parte (34%), gravano sul servizio di organizzazione eventi del Gabinetto del
Sindaco.
Il servizio di organizzazione eventi riguarda il supporto al Dipartimento Attività Culturali e Turismo e al
Gabinetto del Sindaco nella fase di progettazione e nel coordinamento organizzativo, gestionale, tecnico e
di comunicazione per la realizzazione di eventi e manifestazioni culturali quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo: Notte dei Musei, Musei in Musica, Natale di Roma, Festival delle Letterature, eventi di Natale e
Capodanno.
Con specifiche determinazioni dirigenziali, sarà affidata, di volta in volta, la realizzazione di eventi con la
definizione dei soli aspetti organizzativi e gestionali (quali, ad esempio, allestimenti tecnici e assistenza
tecnica, produzione artistica e diritti d'autore, assicurazione, promozione, servizi di sicurezza, prestazioni dei
servizi museali in orario straordinario), eventuali costi di registrazione degli atti, prestazioni di straordinario
per l'apertura dei siti, e quant'altro connesso alle manifestazioni. Per i suddetti specifici affidamenti relativi
agli eventi non potranno essere previsti ulteriori costi aggiuntivi da parte di Zètema per competenze
organizzative o assunzioni di personale, anche a tempo determinato. Tali affidamenti saranno coperti con
ulteriori risorse economiche di Roma Capitale.
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Allegato B - Piano Economico
Gabinetto del Commissario Straordinario

oi.03.2016-31.12.2016

GABINETTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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ALLEGATO C
SOVRAINTENDENZA BB.CC.
SOVRAINTENDENZA

INDICATORE

STANDARD SOVRAINTENDENZA
2: 1% utenti per spazio/stesso periodo anno
precedente

Musei ed eventi

Utenti

Siti web Musei in
Comu.ne

Utenti web /social

Qualità

Reclami

Qualità

Tempi trattamento Reclami

2: 99% risposte ai reclami entro 30 giorni dalla data di
ricezione

Musei del Sistema

Indagini customer satisfaction

2: 2,20 media generale

N. 2 eventi ciclici
Eventi aziendali

O, 1% n. reclami rispetto agli utenti del servizio
stesso periodo/stesso periodo anno precedente

$

Indagini customer satisfaction
Indagini customer satisfaction

2: 2,20 media generale
2: 2,20 media generale
2: 1% n. audioguide affittate nel SMC rispetto ingressi
visitatori/stesso periodo anno precedente

Audioguide

Affitto

Librerie

Vendite

Caffetteria

Produzione

Pulizia

Reclami

Manutenzione

Produzione

Didattica

Produzione

Didattica
Mostre
Mostre

lndaaini customer satisfaction
Produzione
Indagini customer satisfaction

ATTIVITA' DI
SUPPORTO
SOVRAINTENDENZA
Servizi di Ingegneria e
Architettura
Servizio di Ingegneria e
architettura

2: 1% utenti web/stesso periodo anno precedente

2: 1% scontrini rispetto n. visitatori/stesso periodo

anno precedente

INDICATORE
Produzione
Sicurezza

2: 1% scontrini rispetto n. visitatori dei musei/stesso
periodo anno precedente
s O, 1% n. reclami pulizia e servizi igienici rispetto agli
utenti del servizio /stesso Periodo anno precedente
2:100% rispetto del programma concordato
(indicando anche il numero di interventi eseguiti)
+100% n. visite didattiche programmate dalla
Sovraintendenza
2: 2,20 media aenerale.
.::99% rispetto del proaramma concordato
2: 2,20 media oenerale.

STANDARD
100% realizzazione dei progetti concordati per
trimestre
$ 1% multe annue rispetto n.cantieri/stesso periodo
precedente

Servizi di conservazione
e manutenzione

Produzione

2: 99% rispetto dei tempi concordati

Servizi di Supporto
archivi e biblioteche

Produzione

2: 99% rispetto dei tempi per l'esecuzione del
programma
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DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO
Direzione Programmazione E Regolamentazione Attività Culturali

SPAZI CULTURALI

INDICATORE

STANDARD

Accoglienza

Presenza

100% presenza degli operatori secondo -quanto
indicato nel Contratto e accordi successivi

Servizio Trasversale

Attività

100% realizzazione
Dipartimento

Call center 060608

Utenti

~

Spazi

n. giorni di apertura

100% secondo quanto indicato nel Contratto e
accordi successivi

Spazi

Utenti

Spazi

Utenti web/ social

~

1% utenti web/stesso periodo anno precedente

Qualità

Indagini customer satisfaction

~

2,20 media generale per spazio

Qualità

Reclami

:5 O, 1% n_ reclami rispetto agli utenti del servizio
/stesso periodo anno precedente

EVENTI CICLICI

delle

attività

indicate

dal

1% utenti/stesso periodo anno precedente

~

1 % utenti per spazio /stesso periodo anno
precedente

INDICATORE

Eventi

Partecipanti

Eventi

Utenti web/social

STANDARD
~

1% utenti per evento /stesso periodo anno
precedente

~

1% utenti web/stesso periodo anno precedente

~

1% fidelizzati per spazio/stesso periodo anno
orecedente

Eve11tl

Utenti

Qualità

Indagini customer satisfaction
(quando richiesto)

~

Qualità

Reclami

:5 O, 1% n. reclami rispetto agli utenti del servizio
/stesso periodo anno precedente

2

2,20 media generale per evento
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DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO

Direzione Turismo
PIT E CALL CENTRE
060608

INDICATORE

STANDARD DIPARTIMENTO TURISMO

PIT Còritact èèritre .
060608

Accessibilità

2:99% Rispetto degli orari indicati (escludendo
richieste di chiusura dal Dipàrt'iriiènto, assèniblée o
scioperi o per motivi di ordine superiore non
imputabili a Zètema)

PIT e Contact centre
060608

Utenti

;:,: 1% n. utenti /stesso periodo anno precedente

Roma Pass

Utenti

;:,: 1% n. Roma Pass-varietipologievendoteilel
circuito Zètema (PIT, Musei, online, 060608),
rispetto agli utenti del servizio /stesso periodo anno
precedente

Contact centre 060608

Tempo di risposta

:5 3 minuti tempo medio. di risposta operatore/utente

Siti web turismo

Utenti web/ socia!

;:,: 1% utenti web /stesso periodo anno precedente

Qualità Pite Call centre
060608

Reclami

:5 0,1% n. reclami rispetto agli utenti del servizio
/stesso periodo anno precedente

Qualità Pit e Call centre
060608

Indagini customer satisfaction

;:,: 2,20 media generale del servizio.

e

3

.- 1, "
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Infine il Commissario Straordinario, in considerazione dell’urgenza di provvedere,
dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Tronca

IL SEGRETARIO GENERALE
Petrocelli
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di
Roma Capitale in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino
all’ 1 aprile 2016.

li, 18 marzo 2016

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Direttore
F.to M. D’Amanzo

