Comune di Sant’An oco
Provincia del Sud Sardegna
Piazze a Italo Diana, n. 1 – 09017 Sant’An oco (SU)

_______________________________
Se ore al Ci adino
Uﬃcio Cultura e Turismo

[ALLEGATO B]
DOCUMENTO PROGETTUALE FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO
SETTORE DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI VALORIZ1.
ZAZIONE DEL PARCO STORICO-ARCHEOLOGICO DI SANT’ANTIOCO, AI SENSI DELL’ART. 55
DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017 N. 117 CODICE DEL TERZO SETTORE.

OGGETTO E FINALITÀ
La coproge azione e la coges one delle a vità e valorizzazione del Parco storico-archeologico del
Comune di Sant’An oco riguarda l’elaborazione e la realizzazione di soluzioni innova ve rela ve al
servizio di custodia, manutenzione ordinaria, servizi di accoglienza rivol al pubblico e inizia ve di
valorizzazione del Parco storico e archeologico del Comune di Sant’An oco, riferito ai seguen
proge

base, ﬁnanzia dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della L.R. 14/2006 art. 21,

comma2, le era b, precisamente:
· “Proge o Valorizzazione Museo archeologico e Tofet”,
· “Proge o ges one emergenze archeologiche e Archivio Storico” che include, Forte sabaudo, Museo etnograﬁco, Villaggio ipogeo e Archivio storico.
A tali aree archeologiche verrà annessa l’area della necropoli punica sulcitana, chiusa al pubblico
nel 1998 ed a ualmente in fase di nuova riapertura.
2. ANALISI CONTESTO
Il “Proge o Valorizzazione Museo archeologico e Tofet” comprende le seguen aree aperte al
pubblico dalle ore 9.00 alle 19.00 tu


i giorni, esclusi 25 dicembre, 1 gennaio e pasqua:

IL MUSEO ARCHEOLOGICO FERRUCCIO BARRECA

Il MAB, “Museo Archeologico Ferruccio Barreca” di Sant’An oco conserva ed espone al suo
interno un’ampia gamma di reper provenien dall’isola di Sant’An oco.
Gran parte della collezione si riferisce all’importante insediamento urbano sorto sulle sponde
orientali dell’isola al principio dell’VIII sec. a.C. e conosciuto con il nome di Sulky o Sulci, caposaldo
portuale del distre o territoriale della Sardegna sud-occidentale che, insieme al comparto
metallifero dell’Iglesiente, cos tuisce la sub-regione del Sulcis-Iglesiente.
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Il percorso museale segue un criterio topograﬁco e cronologico incentrato sulle tre componen
principali dell’insediamento urbano sin dalle sue origini: l’abitato, le necropoli e il tofet.
I nuclei topograﬁci principali vengono ripar

nelle tre diverse sale esposi ve: la Sala 1 dedicata ai

contes di abitato, la Sala 2 e la Sala 3 ai contes funerari, rispe vamente delle necropoli degli
adul

e del santuario con funzione anche funeraria del tofet. All’interno dei singoli nuclei

“topograﬁci” è stato seguito un criterio cronologico, partendo dai rinvenimen più an chi per
arrivare ai più recen di epoca romana imperiale.
Il Museo cos tuisce il centro del parco storico e archeologico di Sant’An oco, stre amente
connesso all’adiacente area archeologica del tofet, e comprensivo di un circuito che comprende il
villaggio ipogeo, il museo etnograﬁco e il forte sabaudo.


TOFET

Alle spalle del museo l’area archeologica del tofet cos tuisce una tes monianza importan ssima
nell’ambito del Mediterraneo centro-occidentale, una par colare pologia di santuario ci adino di
matrice culturale fenicia. La località conserva ancora oggi il nome di “Sa guardia ‘e is pingiadas” (la
guardia delle pentole), reminiscenza popolare della presenza di numerosi contenitori in ceramica
che spesso emergevano nella zona. Il termine tofet viene comunemente u lizzato per iden ﬁcare
una par colare

pologia di santuario diﬀusa nelle ci à fenicie e puniche del Mediterraneo

centrale. Il tofet è un’area sacra a cielo aperto, posta in posizione periferica rispe o all’abitato e
dotata di recin , altari o sacelli.
Sulla roccia naturale o sul terreno venivano deposte le urne contenen le ceneri di bambini mai
na o decedu prematuramente, i quali venivano crema e spesso accompagna da un’oﬀerta
funeraria, perlopiù agnelli e vola li anch’essi incinera . Il tofet cos tuiva un’area sacra e funeraria
dedicata a coloro che non possedevano ancora un’iden tà sociale deﬁnita e pertanto venivano
riconsegna alla divinità poiché bisognosi di par colari protezioni e rituali. In una fase avanzata
della vita del santuario iniziarono ad essere depos , accanto alle urne, alcuni vo vi li ci: le stele.
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Il “Proge o ges one emergenze archeologiche e Archivio Storico” comprende le seguen aree
aperte al pubblico tu

i giorni dal 1° aprile- al 15 o obre 9:00 - 13:00 e 15:30 -20:00 dal 16

O obre l 31 Marzo dalle 9:00 - 13:00, 15:00 -18:00, esclusi 25 dicembre, 1 gennaio e pasqua.


VILLAGGIO IPOGEO

Il villaggio ipogeo comprende una serie di tombe puniche costruite tra la ﬁne del VI e la ﬁne del III
sec. a. C. e riada ate come abitazione in epoca successiva dalle classi più povere del paese, sono
conosciute con il nome di Is gru as.
Nella zona conosciuta sino al 1998 con il nome di “Sa arruga de is gru as”, erano numerosissime
le famiglie che vissero nel rione sino agli inizi degli anni ’70.
Alcune camere funerarie sono a ualmente alles te con manufa
palma nana e con ogge

vari, u lizza

o enu

dall’intreccio della

da coloro che vi hanno vissuto. Ristru urate

recentemente, oﬀrono al visitatore uno spaccato di vita passata.


MUSEO ETNOGRAFICO

Il museo etnograﬁco Su magasinu ‘e su binu ha sede in un pico magazzino completo di lolla
(cor le por cato) del XVIII secolo. Vi sono espos gli a rezzi necessari allo svolgimento dei vari
mes eri. Par colarmente interessan

risultano le sezioni dedicate alla vi coltura e alla

viniﬁcazione, alla lavorazione della palma nana, alla fasi della paniﬁcazione, alle più piche a vità
ar gianali del bo aio, del falegname e del fabbro. Speciale interesse desta l’esposizione della
“pinna nobilis”, il più grande mollusco del Mediterraneo, da cui a Sant’An oco, ﬁno agli ’30 del XX
secolo, si estraeva il ﬁlamento che, lavorato sapientemente, dava origine al prezioso bisso o seta di
mare.


FORTE SABAUDO

Il forte sabaudo, conosciuto anche con il nome di “Sa guardia de Su Pisu” oppure “il castello”
domina da una collina alta 60 metri l’abitato di Sant’An oco.
La stru ura militare di 270 mq fu ediﬁcata tra il febbraio 1813 e l’estate del 1815 a seguito di un
proge o reda o nel 1812 dall’Uﬃciale degli Ar glieri di Sardegna Ambrogio Capson.
Nel luogo di costruzione del for no si trovavano allora le mura puniche la cui costruzione aveva in
parte demolito un nuraghe.
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ARCHIVIO STORICO

L’archivio storico, ubicato presso Caserma dei Regi Carabinieri a Cavallo, conserva al suo interno la
documentazione tecnica e amministra va del Comune di Sant’An oco, riordinata secondo il
metodo storico che ha consen to di “ricostruire l’organizzazione originaria nella quale si riﬂe e il
rapporto tra funzioni svolte dall’Ente e documen prodo , a vando lo studio delle competenze e
dell’organizzazione degli uﬃci dell’Ente, dell’iter burocra co che seguivano le pra che, delle
disposizioni norma ve che regolavano le materie che rientravano nelle competenze dell’Ente,
dell’ordinamento poli co-is tuzionale nel quale operava l’Ente. Partendo dalla documentazione
conservata a par re dal 1850 il riordino dell’archivio storico comunale di Sant’An oco è stato
ul mato alla ﬁne del 1994 con l’elaborazione degli inventari di tu

i fondi archivis ci presen e la

predisposizione degli elenchi di consistenza (archivio di deposito dal 1961 al 1983) e di scarto.
Una cospicua e omogenea documentazione da en

diversi dal Comune cos tuisce gli archivi

aggrega :
Archivio della Congregazione di Carità poi Ente Comun Archivio della Congregazione di Carità
poi Ente Comunale di Assistenza (1863 i Assistenza (1863-1987)
Archivio del Tiro a Segno (1894-1972)
Archivio della Conciliatura (1892-1995)
Archivio del Patronato Scolas co (1911-1978)
Archivio dell’Asilo Infan le “Gen. Carlo Sanna” già Concordia (1918-1992)
Nell’autunno del 1999 è stato avviato un proge o di sperimentazione ﬁnalizzato al riordino
informa co dell’archivio storico comunale mediante l’u lizzo del so ware Arianna (distribuito a
tolo sperimentale dal Centro di Ricerche Informa co per i Beni Culturali della Scuola Normale di
Pisa) che, come felicemente rilevato, poneva al centro dell’a enzione l’archivista con le sue
esigenze.
L’Amministrazione comunale di Sant’An oco, intende inserire all’interno dal circuito di fruizione
del Parco archeologico la necropoli punica già inserita negli anni o anta e novanta nel Proge o
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ges one emergenze archeologiche e Archivio Storico ﬁnanziato dalla RAS. La disponibilità del
sogge o partner alla coges one dell’area a raverso risorse proprie e/o a raverso il
reinves mento dei proven derivan dai pun vendita del parco (bookshop museo e punto ristoro
necropoli), sarà ogge o di speciﬁca valutazione unitamente alla proposta proge uale.
NECROPOLI PUNICA
Una delle aree archeologiche che maggiormente conserva il suo originario fascino unito alla
sacralità del luogo è la necropoli monumentale di Is Pirixeddus, scoperta nel 1954 è stata ogge o
di indagini archeologiche ininterro e ﬁno ai primi anni del Duemila, con una chiusura dell’area alla
pubblica fruizione nel 1998. L’impianto funerario di età punica è cos tuito in prevalenza da tombe
so erranee, scavate nella roccia rioli ca e des nate ad un uso colle vo durante un arco
temporale compreso tra la ﬁne VI sec. e il II sec. a.C. I sepolcri colle vi ospitavano al loro interno
un numero variabile di individui riconducibili a gruppi che possiamo deﬁnire familiari. Gli ipogei,
scava da una confraternita di fossori, sono dispos su diversi livelli e con diﬀerente orientamento
in funzione della pendenza naturale del banco di tufo. A seguito di recen interven di restauro, è
imminente l’apertura al pubblico del se ore nord dell’area archeologica, dotata di un punto di
accoglienza e ristoro ed un percorso di fruizione delle tombe so erranee. Nel percorso proposto si
a raversano le camere di qua ro tombe puniche rese tra loro comunican grazie allo spessore
rido o delle pare di roccia risparmiate tra l’una e l’altra tomba. Ques collegamen risalgono in
parte all’età tardoan ca, quando furono riada a numerosi ipogei alle nuove esigenze funerarie,
e in parte all’epoca dei primi scavi, negli anni Cinquanta del XX secolo, quando furono abba u
alcuni diaframmi alla ricerca di altre camere di cui era sconosciuto l’ingresso. Le qua ro tombe
rispondono alla planimetria diﬀusa a par re dalla seconda metà del V secolo a.C., nelle pare si
può osservare un numero variabile di nicchie per oﬀerte vo ve o elemen di corredo, ma anche
dalla valenza simbolica. Presso l’area archeologica è presente un punto ristoro

3. OBIETTIVI
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La ﬁnalità del proge o è quella di accogliere proposte proge uali volte alla deﬁnizione delle modalità di ges one e valorizzazione del Parco storico-archeologico di Sant’An oco e alla pianiﬁcazione e programmazione di a vità ed inizia ve culturali, accrescendo di fa o la qualità dei servizi del
Parco, a raverso un dialogo costante con l’Amministrazione comunale e i Responsabili Scien ﬁci
del Parco, concordando e pianiﬁcando in tal senso l’a vità culturale, cercando altresì un coinvolgimento costante della ci adinanza, in un’o ca di ci adinanza a va. Si intende inoltre favorire la
propensione alla partecipazione a va delle a vità di interesse generale, nonché promuovere modelli innova vi di impresa sociale.
Il confronto tra l’Amministrazione Comunale, i Referen Scien ﬁci del Parco e l’Ente a uatore
partner è ﬁnalizzato alla proge azione e a uazione di inizia ve e azioni di promozione, educazione e valorizzazione, economicamente sostenibili, costantemente aggiornabili e migliorabili secondo logiche di coproge azione e coges one di po circolare.
L’obie vo del procedimento sarà quello di considerare, esplicitare e analizzare il contesto territoriale e il Parco storico-archeologico in ogni suo aspe o, da quello ges onale e funzionale, ﬁno alla
proge azione di a vità ineren e fa bili quali:
a) a vità ordinarie, proprie della ges one delle aree e degli is tu culturali del parco, e di
quelle straordinarie rela ve all’organizzazione di even di promozione e coinvolgimento
della ci adinanza;
b) a vità di tutela dei beni culturali presen nel territorio in accordo e previa autorizzazione
degli En prepos ;
c) a vità di valorizzazione del Parco, delle aree archeologiche, dei musei e delle collezioni ivi
a ualmente ospitate, nonché il loro completo censimento;
d) promozione del patrimonio storico, culturale e ambientale del territorio an ochense;
e) coordinamento delle a vità del Parco con il più ampio proge o di Museo Diﬀuso che
intende coinvolgere l’intero territorio comunale e il tessuto sociale an ochense;
f) coordinamento delle a vità del Parco con la strategia di sviluppo della Des nazione
turis ca Isola di Sant’An oco.
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4. INTERVENTI OGGETTO DELLA COPROGETTAZIONE
Si precisa che, nell’elaborazione della proposta proge uale il sogge o proponente dovrà fare speciﬁco riferimento ai proge

elabora e approva dalla Regione Autonoma della Sardegna e di se-

guito descri , nonché provvedere all’analisi del territorio, delineandone le cara eris che e la situazione dei servizi lega ai beni culturali in esso a ualmente presen , nonché ad un coinvolgimento a vo della ci adinanza. É infa

fondamentale che la proposta proge uale trovi reale fa -

bilità nella zona individuata e riesca a garan re un impianto unitario per la ges one ed a uazione
degli interven e delle azioni in essa previste.
La

pologia dei beni necessita come condizione minima di ges one le seguen

categorie di

a vità:
A. Servizi rela vi alla ges one di musei e aree archeologiche
B. Ges one e manutenzione delle aree verdi e dei manufa

edili

C. Inizia ve di valorizzazione a raverso l’organizzazione di visite guidate,
laboratori

dida ci, a vità culturali, di spe acolo, di animazione e

convegni
D. A vità di promozione e di marke ng del Parco e del Museo
E. Collaborazione con l’Amministrazione Comunale nella ges one del Parco
e del Museo Diﬀuso Isola di Sant’An oco
De e a vità sono ﬁnalizzate alla conservazione, cura, valorizzazione e promozione dei beni
culturali, alla qualiﬁcazione e al mantenimento degli standards museali, come meglio speciﬁcato di
seguito.
L’esposizione o i percorsi a uali potrebbero subire dei cambiamen secondo le disposizioni del
Dire ore su parere della Soprintendenza ABAP per la ci à metropolitana di Cagliari e le province
di Oristano e Sud Sardegna.
5. SPECIFICHE DEI SERVIZI
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Il sogge o partner, al ﬁne di ges re, valorizzare le aree archeologiche, le collezioni museali e
l’archivio storico, per ogni annualità deve coproge are insieme all’Amministrazione Comunale un
programma di de aglio per la predisposizione delle a vità di cui al presente ar colo.
L’Amministrazione procedente, vagliate le proposte presentate dal sogge o partner, autorizzerà lo
svolgimento delle a vità collaterali/manifestazioni/even per il Museo e per le aree ges te che
reputerà coeren

e interessan

anche con le opportune modiﬁche e integrazioni che si

renderanno necessarie.
Per i pun A), B), C), D), E) di cui al precedente art. 1), si speciﬁcano le modalità di seguito indicate
e meglio speciﬁcate.
A) Servizi rela vi alla ges one di Museo e tofet
Apertura e chiusura del Museo e del tofet
Gli operatori culturali adibi ai servizi, giornalmente, prima dell’apertura al pubblico, dovranno,
accuratamente ispezionare tu
impian

gli spazi, veriﬁcare l’integrità delle collezioni e la funzionalità degli

e delle dotazioni informa che segnalando immediatamente eventuali anomalie

all’Amministrazione Comunale.
Sono previste nel de aglio le seguen a vità:
- apertura e chiusura puntuale, agli orari stabili , degli ingressi al pubblico e delle uscite di
sicurezza;
- sorveglianza dell'impianto an ncendio generale;
- sorveglianza dell'impianto an ntrusione acus co e visivo, e segnalazione di eventuali anomalie;
- controllo dei gruppi di con nuità e dei computers, stampan , modem di servizio all'utenza
provvedendo all'accensione e spegnimento degli stessi e a rilevare eventuali anomalie di
funzionamento.
Il partner dovrà garan re la fruibilità di tu

gli spazi ogge o del presente proge o nei giorni e

negli orari di apertura/chiusura e con l’applicazione delle tariﬀe stabilite dall’Amministrazione
Comunale, le quali potranno essere modiﬁcate annualmente.
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Biglie eria, informazione al pubblico in tu e le sue forme (al banco, al telefono, ecc…) e prima
accoglienza in tu e le aree ges te
Il sogge o partner dovrà ges re il servizio di biglie eria coerentemente a quanto indicato nel
Regolamento del Museo e nella Carta dei Servizi, nonché da apposi a

dell’Amministrazione

Comunale.
Conformemente alle indicazioni fornite dal Comune e subordinatamente alla approvazione dei
bozze

da parte dello stesso, il sogge o partner deve sostenere i cos dell'elaborazione graﬁca e

della stampa dei biglie
biglie

d'ingresso ai si museali. Ha inoltre facoltà di proporre pologie di

di ingresso e soluzioni di vendita e prevendita in aggiunta a quelle previste, che potranno

essere a vate solo previa autorizzazione dell’Amministrazione comunale (anche a raverso
sistemi informa zza ).
Per le scuole partecipan ai laboratori dida ci è previsto l’ingresso gratuito ai si museali. In
occasione di even

(inaugurazioni, mostre, concer , etc.) organizza

dal Comune o in

collaborazione con lo stesso, fa a salva la possibilità di prevedere il pagamento del biglie o
rela vo al singolo evento, si dovrà garan re l'accesso gratuito, al ﬁne di evitare duplicazione di
biglie .
La ges one della contabilità e il rilevamento dei ﬂussi turis ci deve riguardare:
- rilevazione quo diana dei biglie

stacca , dis n per pologia (compresi i gratui );

- le entrate derivan dalla biglie azione con la predisposizione del rendiconto mensile;
- in qualità di agente contabile il partner verserà mensilmente le entrate derivan dalla biglie eria
nel conto corrente del Comune di Sant’An oco;
- raccolta da per la targe zzazione delle presenze accolte a raverso compilazione di apposita
scheda;
- schede reclami, secondo quanto previsto anche nella cer ﬁcazione di qualità della Società;
- servizio di prenotazione in forma last minute per le stru ure del territorio di competenza;
- raccolta di informazioni sul grado di soddisfazione degli uten .
Assistenza al pubblico, sorveglianza e visite guidate
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Il personale adde o è tenuto al controllo del corre o ﬂusso dei visitatori da eseguirsi in modo tale
da garan re sia la fruibilità delle aree che il corre o svolgimento delle a vità museali, dida che
ed esposi ve, come pure la sicurezza e l'incolumità delle persone e dei reper .
In o emperanza della legislazione in materia di sicurezza dei luoghi aper

al pubblico e per

tutelare nella più ampia misura possibile l'integrità dei reper e delle apparecchiature conservate
nelle aree ges te, il numero dei visitatori da amme ere di volta in volta nelle sale che
compongono il Museo dovrà essere compa bile con la sicurezza delle opere e delle persone,
secondo le indicazioni del Piano di sicurezza dell’immobile reda o dall’RSPP del sogge o partner.
Gli operatori museali dovranno prevenire a

di vandalismo sulle suppelle li, gli strumen e i

reper , fur , so razioni o comunque un uso improprio e inopportuno dei beni mobili ed immobili
per nen il servizio.
Dovranno altresì:
- segnalare prontamente all’Amministrazione i sogge

riconosciu come responsabili di tali a , ai

ﬁni dell'a vazione delle procedure di risarcimento del danno;
- garan re il rispe o delle regole di comportamento per il pubblico, con par colare riferimento ai
divie norma vi.
Il servizio di assistenza alla visita prevede la capacità di rispondere in modo adeguato alle richieste
dei visitatori, con par colare a enzione alle necessità dell’utenza diversamente abile, fornendo
supporto e no zie generali sulle aree ges te e sulla storia del territorio, sui servizi ivi presen e in
merito alla dislocazione dei vari servizi, sulle visite guidate che eventualmente siano in programma
e sugli orari del loro svolgimento, in merito alle inizia ve e manifestazioni che si svolgano
all’interno del territorio comunale. Il sogge o partner garan sce il livello minimo di
comunicazione con i target esteri, ovvero almeno un operatore a turnazione dovrà comunicare
nella lingua inglese.
Il sogge o partner avrà responsabilità in ordine alla qualità dei servizi resi al pubblico e sarà
tenuto a coproge are e realizzare, con previo consenso dell’Amministrazione, ogni intervento
volto a migliorare la qualità di de

servizi.
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Per l’assistenza al pubblico il sogge o partner dovrà reperire e diﬀondere le informazioni e il
materiale promozionale su supporto cartaceo (opuscoli, manifes ) e telema co d’interesse
turis co riferito al Comune e al territorio regionale.
Organico del servizio: il personale dovrà prendere servizio presso le aree almeno 30 minu prima
dell’apertura al pubblico al ﬁne di perme ere la ricognizione degli spazi, l’accensione degli
impian , la messa in funzione della biglie eria. Dovrà essere comunque sempre garan ta la
con nuità con il servizio di sorveglianza no urno tenuto dalla Compagnia Barracellare. Sarà
facoltà del sogge o partner stabilire l’organico e i turni di lavoro del personale adde o ai servizi
ogge o del presente proge o, nell’ambito di una eﬃciente organizzazione del lavoro, nonché nel
pieno rispe o dello standard di eﬃcienza ed elevata qualità richies .
Il sogge o partner si impegnerà ad individuare e a comunicare all’Amministrazione Comunale un
Referente Responsabile che dovrà occuparsi del coordinamento delle a vità e dei servizi resi al
pubblico e a sovrintendere alla ges one della sicurezza, coordinandosi con le ﬁgure professionali
preposte nei vari ambi

di lavoro. Dovrà inoltre eﬀe uare il servizio di pronto intervento e

integrazione dell’organico del personale, nel caso in cui de o personale non fosse suﬃciente a
garan re l’apertura delle stru ure (es. mala a, ecc.). Il personale dovrà essere disponibile nel più
breve tempo possibile e comunque entro e non oltre le 24 ore dal veriﬁcarsi dell’emergenza.
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Ges one del Pun vendita presen nel Parco
Il sogge o partner si impegnerà a ges re in proprio il Punto Vendita che deve essere coerente con
il proge o di merchandising museale e prevedere:
• la vendita di ar coli di libreria e ogge s ca, con par colare a nenza all’archeologia propos
alla clientela dal sogge o partner, al ﬁne di creare un vero e proprio punto di riferimento rela vo
all’editoria di libri specialis ci e a tema;
• la vendita di libri, opuscoli e pubblicazioni rela ve alle a vità dida che che il sogge o partner
intende realizzare quale appendice complementare delle a vità ivi svolte dai partecipan ;
• la vendita di pubblicazioni a nen alla conoscenza del paese, della Provincia e della Regione;
• linea gadget riguardan

la collezione museale e le speciﬁcità storiche e archeologiche del

territorio;
•l’esposizione di prodo

locali ar gianali, eno-gastronomici a

a valorizzare e promuovere la

produzione locale che possa rinviare il visitatore all’acquisto dei prodo

dire amente dal

produ ore locale, o in accordo con esso all’acquisto presso il bookshop museale.
• il punto ristoro presso la necropoli punica dovrà garan re il minimo servizio per la ristorazione
del visitatore.
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In considerazione dell’ubicazione della biglie eria nei due pun

vendita, del museo e della

necropoli, il sogge o partner dovrà garan re l’apertura minima dello stesso in coincidenza con
l’apertura del Museo e della necropoli. La proposta proge uale potrà prevedere ulteriori aperture
al pubblico compa bilmente alla tutela dei beni culturali. Le entrate dei pun
dovranno essere alles

e a rezza

vendita, che

dal sogge o partner, vengono reinves te nel proge o e

devono essere s mate sulla base del n. di visitatori al parco.
La ges one del servizio di guardaroba dovrà essere garan ta presso il locale biglie eria, anche al
ﬁne di garan re lo svolgimento della visita in modo gradevole e distensivo.
I proven

derivan

dall’a vità commerciale dei pun

vendita del Parco saranno reinves

obbligatoriamente nella a vità di ges one e valorizzazione del parco archeologico, nonché nelle
a vità legate alla realizzazione e al miglioramento del proge o secondo quanto previsto al punto
14 rela vamente alle spese ammissibili. Tali introi verranno regolarmente rendiconta sia nei
rendicon mensili che in quelli annuali.
Accesso ad internet per i visitatori
Sono da ritenersi a carico del sogge o partner le spese rela ve alle utenze delle linee telefoniche e
collegamen

Internet che dovranno essere liberamente accessibili all’utenza del museo e del

parco archeologico.
Pulizia ordinaria di tu

i locali, gli immobili in uso, le per nenze e i servizi igienici e le aree

archeologiche
Il sogge o partner dovrà garan re il Parco in perfe e condizioni di pulizia e di decoro ambientale
non soltanto per quanto concerne i locali e i manufa

presen all’interno dello stesso, ma dovrà

eﬀe uare una veriﬁca giornaliera dei percorsi al ﬁne di mantenerli puli e pra cabili dal visitatore
e in condizioni di sicurezza. Il sogge o partner dovrà avere cura di conservare in buono stato i
locali e gli spazi adibi al pubblico e porre la massima a enzione alle condizioni igienico-sanitarie
con par colare riferimento ai locali adibi a servizi igienici e garan rne un controllo costante.
Ogni giorno:
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- dovrà essere spazzato e pulito l’ambiente dell’entrata e dell’accoglienza ai visitatori;
- dovranno essere puli , lava e disinfe a tu
immobili ges

i servizi igienici a servizio delle aree e degli

, anche più volte al giorno se necessario;

- dovranno essere rimossi dal percorso di visita tu
adde

i riﬁu che, accidentalmente, visitatori e

possano aver lasciato, mentre le stesse aree dovranno essere spazzate con i mezzi più

idonei;
- dovranno essere pulite le sale interne e rimossa la spazzatura;
- dovrà essere garan ta l’immagine, il decoro e la pulizia del locale adibito a biglie eria e Punto
vendita.
Con cadenza se manale dovrà essere eseguita la pulizia interna alle vetrine museali che verrà
concordata con la direzione museale. La pulizia e il riordino generale di tu

i beni mobili oltre a

quanto previsto ai pun preceden prevede: il lavaggio di suppor esterni alle vetrine, vetri e
ﬁnestre, dei suppor tecnologici, pompe di calore, etc.
Con cadenza mensile dovranno essere puli

gli Uﬃci, i magazzini e le aree non accessibili al

pubblico, comunque autorizza dagli Uﬃci comunali competen .
Le a rezzature e i materiali di pulizia, nonché il materiale di consumo presso i servizi igienici (carta
igienica, sapone liquido, sacche ) saranno a carico del sogge o partner che si dovrà impegnare
ad acquistare a rezzature di buona qualità. I materiali di pulizia u lizza non dovranno essere
corrosivi e inﬁammabili e dovranno comunque essere compa bili con la corre a osservanza di
quanto disposto dal Decreto Legisla vo n. 09.04.2008 n. 81 e successive modiﬁcazioni e
integrazioni introdo e in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Rilevazione delle condizioni clima co-ambientali e loro adeguamento agli

standard indica dagli

organi competen , secondo le norme vigen .
Il sogge o partner dovrà provvedere al rilevamento mensile dei da

microclima ci, di

illuminazione e qualità dell’aria che verranno appositamente cataloga
mensilmente, a raverso i disposi vi datalogger installa in ciascuna sala museale.

e rendiconta
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B) Ges one e manutenzione beni mobili e immobili delle aree verdi, dei manufa

edili delle aree

ges re
Il sogge o partner dovrà garan re scrupolosamente lo stato di manutenzione ordinaria di tu
manufa

edili e degli ediﬁci presen

i

nel Parco, nel Museo e delle per nenze accessorie

nell’ambito dei quali svolgerà le proprie a vità. Per manutenzione ordinaria si intendono tu

i

lavori di riparazione e/o mantenimento in eﬃcienza di un immobile. Rientrano, dunque, quelli di
riparazione e sos tuzione delle ﬁniture dell’immobile, ma anche le opere mirate al mantenimento
o all’integrazione degli impian tecnologici esisten .
A tale proposito si dis nguono:
• la manutenzione ordinaria programmata: intesa come manutenzione preven va e predi va
eseguita in base ad un programma temporale, a intervalli predetermina

o in base a criteri

prescri , e volta a ridurre la possibilità di guasto o il degrado del funzionamento di un’en tà o
componente;
• la manutenzione ordinaria: intesa come manutenzione ﬁnalizzata al ripris no delle diverse
anomalie (riscontrate e/o segnalate) ed alla conservazione dello stato dei beni nelle loro
condizioni di partenza.
Le a vità legata alla manutenzione programmata verranno svolte previa presentazione del
cronoprogramma delle a vità al servizio competente del Comune di Sant’An oco che darà
l’approvazione. Tali interven , compresi i controlli funzionali, devono essere rivol agli immobili,
comprensivi di impian : di illuminazione, di illuminazione d’emergenza e sicurezza, di adduzione e
distribuzione delle acque, condizionamento, telefonici e internet, videosorveglianza e
an ntrusione.
La manutenzione ordinaria dovrà riguardare le seguen a vità:
- manutenzione ordinaria di tu e le aree con vegetazione, con par colare a enzione a contenere
lo sviluppo di piante infestan e all’eliminazione tempes va qualora fossero in a ecchimento sui
manufa

edili presen che dovranno essere conserva e mantenu in perfe o stato di ordine e di

pulizia (ad esempio: i te

dei manufa , i gradini, mure , ecc.);
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- manutenzione e pulizia completa e con nua va delle recinzioni;
-manutenzione e pulizia completa e con nua va del te o;
- la pulizia completa e con nua va e interven manuten vi dei viale , delle panchine, grondaie,
comprese le aree a ualmente non visitabili dal pubblico;
- potatura piante, sfalcio, rasatura prato, e rimozione dei riﬁu .
Sarà altresì a carico del sogge o partner la cura del verde, degli spazi interni ed esterni (comprese
aree collegate, come indicato in planimetria), lo sfalcio delle erbacce, ed anche, se necessari,
interven migliora vi.
Tali interven saranno ogge o della coproge azione, di apposito piano di lavoro da concordarsi
tra il sogge o partner e l'Amministrazione; in ogni caso deve sempre essere garan to un aspe o
decoroso e curato di tu e le aree aﬃdate, precisando che il compito del diserbo nelle aree di
rilevante importanza archeologica è di competenza del sogge o partner che lo eseguirà curando
sia lo sfalcio che l'asporto dei materiali di risulta, con cadenza derivante dall'andamento clima co
e, comunque, secondo eventuali richieste dell'Amministrazione.
Manutenzione ordinaria di tu

gli immobili presen

Rientrano nella manutenzione ordinaria la

nteggiatura di interni ed esterni, manutenzione

prefabbrica , riparazioni di ringhiere, parape , recinzioni, muri di cinta, grondaie, davanzali, etc.
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Sarà inoltre cura del sogge o partner segnalare tempes vamente all’Amministrazione Comunale
eventuali danneggiamen

al patrimonio aﬃdato che dovessero veriﬁcarsi per cause non

programmabili e imprevedibili.
L’Amministrazione comunale proprietaria, a raverso gli uﬃci competen , garan sce in par colare
il funzionamento dei disposi vi di sicurezza (impianto an ntrusione, an furto e impianto
an ncendio) e degli altri impian

eventualmente presen

nelle stru ure (impian

di

riscaldamento e illuminazione) per la parte che rientra nella straordinaria manutenzione.
Per manutenzione straordinaria si intende pologia di opere che comportano una modiﬁca o una
sos tuzione di elemen stru urali, ma anche quelli che determinano un’innovazione, come la
realizzazione ex novo di impian tecnologici.
Fermo restando in via generale quanto previsto del presente punto, è tu avia facoltà delle par ,
previo accordo, anche su proposta del partner stesso, stabilire che l’ETS realizzi a proprie spese e
responsabilità in tu o e in parte lavori di manutenzione straordinaria, anche ﬁnalizza
all’adeguamento della stru ura agli standard di fruizione in tu o o in parte i lavori o opere
aggiun ve eventualmente necessarie alla corre a conduzione dell’immobile o per sopraggiunte
norma ve, leggi, o regolamen . Tali lavori dovranno essere approva preliminarmente dall’ uﬃcio
tecnico comunale. Tali decisioni non potranno essere unilaterali e dovranno essere formalizzate
con apposito a o aggiun vo con il quale dovrà essere disciplinato il rapporto, anche ﬁnanziario,
rela vi alla spesa da sostenere e le modalità di compensazione del costo inizialmente a carico del
ETS. Rela vamente alla realizzazione di lavori, il sogge o esecutore dovrà essere in possesso di
adeguata qualiﬁcazione secondo le previsioni della norma va statale e regionale vigente in
materia

di

lavori

pubblici.

Sono a carico del Comune gli oneri e le spese derivan dalle seguen utenze: energia ele rica;
acqua; riscaldamento e collegamento internet dedicato all’an ntrusione.
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C) Inizia ve di valorizzazione a raverso l’organizzazione di visite guidate, laboratori dida ci,
a vità culturali, di spe acolo e di animazione, e convegni.
Realizzazione di visite guidate volte alla conoscenza del patrimonio storico e archeologico del
territorio
Nell’ambito delle linee programma che di ges one e di valorizzazione delle aree, il sogge o
partner dovrà proporre al visitatore il servizio di visita guidata e accompagnamento, singolo o di
gruppo; dovrà, altresì, elaborare dei pacche
racchiusa nel patrimonio di tu

di visite guidate volte alla conoscenza della storia

i beni archeologici e iden tari presen nel territorio urbano ed

extraurbano di Sant’An oco. Il sogge o partner propone ed elabora, in accordo con la Direzione,
nuovi e innova vi metodi narra vi per le visite guidate, anche tema che, calibra su diversi target
di utenza.
Il sogge o partner ha l’obbligo di procedere, a propria cura e spese, all’aggiornamento
professionale del proprio personale sia per ciò che concerne i contenu scien ﬁci del Museo e
delle aree storico-archeologiche (con partecipazione alla Summer School di Archeologia fenicia e
punica del personale dipendente) sia per ciò che concerne le lingue straniere (inglese) e le più
innova ve metodologie di comunicazione (web marke ng) e apprendimento. E’ obbligatoria la
frequenza ai corsi gratui organizza dall’Amministrazione.
Su apposita richiesta del visitatore potrà essere consen to l’ingresso al pubblico, anche senza il
servizio di visita guidata. In tal caso, il partner ha l’obbligo di garan re la sorveglianza durante la
visita.
Proge azione, a vazione, promozione e ges one opera va di un servizio integrato di dida ca
rivolto alle scuole e ar colato con visite dida che e laboratori
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Il partner di proge o dovrà realizzare un calendario di laboratori dida ci speciﬁci per le
scolaresche (tema ci e dis n per fasce d'età), idea , realizza e promossi nelle scuole ci adine di
ogni ordine e grado, ma anche in ambito extra-comunale. Le a vità laboratoriali potranno
svolgersi anche nei mesi es vi in parallelo alle a vità di indagine scien ﬁca. La realizzazione di
a vità ludico-dida che e di laboratori di archeologia dovrà prevedere:
- Individuazione temi laboratori e a vità;
- Stru urazione di un calendario delle a vità;
- Comunicazione e divulgazione delle a vità;
- Coinvolgimento del territorio;
- Circuitazione dei laboratori;
- Produzione di contenu narra vi.
I contenu narra vi derivan dalle a vità laboratoriali dovranno essere prodo

in coerenza con

le linee guida della comunicazione del Parco e delle aree storico-archeologiche, comprenden i
layout di alcuni suppor di comunicazione. Saranno accolte ulteriori proposte per l’ideazione di
strumen dida ci e di storytelling.
Per tali a vità dida che con le scuole, è prevista la possibilità di stabilire una quota di adesione,
per ciascun utente, a copertura dei cos di ges one del laboratorio.
Le a vità rela ve ai laboratori devono essere rendicontate mensilmente.
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Realizzazione di a vità di cara ere culturale, ricrea vo e di intra enimento e di spe acolo anche
avvalendosi delle scenograﬁe naturali presen

nel Parco per l’ambientazione degli even

(organizzazione di visite a tema, inizia ve, collaborazioni a mostre temporanee volte a migliorare
la conoscenza del territorio, del museo e del parco archeologico tese ad incrementarne il ﬂusso
turis co).
Il sogge o partner dovrà sviluppare promuovere a vità in grado di coniugare la sugges vità
dell’ambiente storico e naturale all’a ra vità che, di volta in volta, intenderà realizzare con lo
scopo di sviluppare, presso la comunità locale, un polo culturale, ar s co e di socializzazione. Il
partner potrà organizzare even tema ci e convegni, sempre nel pieno rispe o delle linee di
indirizzo de ate dall’Amministrazione, provvedere a stabilire una rete di partnership con altre
realtà a ve in campi analoghi o con gui, in un’o ca di programmazione partecipata
promuovendo le a vità a livello locale e nazionale.
A tolo esempliﬁca vo e non esaus vo rientrano tra le manifestazioni accoglibili: rievocazioni
storiche, manifestazioni tema che con stre o legame con le produzione eno-gastronomiche locali,
concer , proiezione ﬁlm tema ci, rappresentazioni teatrali, visite no urne a tema, etc.
A vazione, promozione e ges one del Parco a raverso il coinvolgimento della ci adinanza
Pianiﬁcazione di interven di animazione culturale nel territorio. Con animazione culturale deve
intendersi l'azione volta a favorire un clima culturale in cui è possibile il generarsi di una rete
sociale che si fa carico di una “proge azione partecipata” che miri ad intensiﬁcare una nuova
produzione culturale ancorata alle esperienze concrete promosse, aprendo ad apprendimen
colle vi ancora alla storia e all’iden tà culturale.
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I ci adini che risiedono nel territorio saranno coinvol nella proge azione partecipata del futuro
del parco, nella convinzione che il legame forte tra un bene culturale e coloro che lo vivono possa
garan rne la cura e la conservazione. In tal senso le inizia ve dovranno mirare alla costruzione di
una “ci adinanza a va” che cos tuisce la capacità dei ci adini di organizzarsi in modo
mul forme, di mobilitare risorse umane, tecniche e ﬁnanziarie, di agire con modalità e strategie
diﬀerenziate per tutelare e valorizzare i beni, esercitando poteri e responsabilità vol alla cura e
allo sviluppo dei beni comuni. Le azioni che possono essere sviluppate per favorire concretamente
il coinvolgimento all’azione civica nelle sue molteplici forme partono dalla creazione di un’azione
di rete con il tessuto associazionis co locale che diventa a ore principale nei processi di
conoscenza e valorizzazione delle risorse culturali del territorio, sarà necessario pianiﬁcare azioni
di sensibilizzare del territorio, incen vare even
coinvolgimento dire o nella valorizzazione, even

dedica
dedica

all’apprendimento ma anche al
alla promozione dello scambio

intergenerazionale, allo scambio di saperi e conoscenze.
D) A vità di promozione e di marke ng del Parco e del Museo
Le a vità di promozione e marke ng del Parco e del Museo dovranno essere contraddis nte dalle
eccellenze archite oniche, archeologiche, naturalis che e culturali del contesto locale. In tal senso
un’adeguata a vità di promozione e di comunicazione dovrà essere garan ta dal sogge o partner
sulla base del piano di comunicazione concordato con l’Amministrazione. La ges one di tu e le
a vità di comunicazione e promozione avviene so o la supervisione della Direzione e in coerenza
con le linee guida della comunicazione del Museo, comprenden i layout di alcuni suppor di
comunicazione al ﬁne di garan re un’immagine coerente, omogenea e unitaria. Ulteriori linee
guida, saranno stabilite nel Piano di ges one triennale ed annuale del Museo.
Il sogge o partner dovrà garan re il corre o svolgimento delle seguen a vità:
- adeguate forme di promozione e di marke ng delle aree ges te, dei servizi e delle a vità ivi
presen , anche esterne al territorio comunale e regionale (Tour operator, educa onal tour,
partecipazione ﬁere).
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- inizia ve volte alla promozione e valorizzazione dei beni archeologici e iden tari presen nel
territorio comunale pra cabili e visitabili
Il sogge o partner dovrà proporre e a vare le forme ritenute più idonee di promozione e di
valorizzazione dei beni, dei servizi e delle a vità ogge o del proge o, promuovendo inizia ve,
a vità e servizi in generale in modo da conta are vari target di utenza e di visitatori.
Con speciﬁco riferimento ai pun preceden , il sogge o partner dovrà provvedere alla stampa e
alla distribuzione delle brochure informa ve del Parco archeologico (di cui si darà conto nella
rendicontazione mensile), predisporre una mailing list (con nuamente aggiornata) cui inviare
periodicamente le informazioni rela ve ai servizi oﬀer e alle a vità in programma presso il parco
archeologico.
Se ore strategico rivestono le scuole, per le quali potranno organizzarsi incontri forma vi e
promozionali (educa onal tour) rivol

al personale docente, con par colare riferimento al

territorio extra-urbano.

Ideazione, proge azione, realizzazione e stampa di materiale informa vo sul territorio di
Sant’An oco.
La predisposizione del materiale informa vo rela vo al parco archeologico e al museo, nonché
rela vo ad even

ed a vità in esso svolte, dovrà preven vamente essere concordato con

L’Amministrazione.
Ricerca di bandi di natura pubblica a supporto delle a vità culturali, turis che, ambientali, di
innovazione, comunicazione e promozione del Comune di Sant’An oco.
Ges one, in accordo con la Direzione, dei media informa ci rela vi a Museo e aree storicoarcheologiche: sito web (www.mabsantan oco.it) e proﬁli social media (facebook e instagram).
Il sogge o partner dovrà individuare due ﬁgure responsabili della comunicazione cui aﬃdare la
ges one delle pagine social network e del sito web del Museo (mabsantan oco.it)
se manalmente implementate con nuovi contenu . Il sogge o partner dovrà partecipare,
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compa bilmente alle risorse disponibili, a Fiere locali, nazionali, internazionali con alles mento di
stand esposi vi rela vi al Parco archeologico di Sant’An oco e procedere alla:
• distribuzione di materiale informa vo e promozionali;
• a vità di promozione e relazione con i clien ;
• incontri con re di agen e consolidamento delle relazioni di partnership;
• relazionare sui conta

avu per ﬁssare le principali informazioni emerse dai colloqui.

A mero tolo esempliﬁca vo, il sogge o partner si occuperà di a vità promozionali come:
• spedizione di invi a fruitori, persone interessate, potenziali uten , partner, etc;
• invito a conferenze specialis che per un target selezionato;
• ar coli, pubblicità ed annunci su stampe specializzate, riviste, newsle er.
Altre strategie di comunicazione potranno riguardare:
• a vità di co-marke ng;
• informazioni su scon e su oﬀerte speciali;
• lancio di nuovi inizia ve o servizi.

E)

Collaborazione con l’Amministrazione Comunale:
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Il sogge o partner nell’o ca di un proﬁcuo rapporto di collaborazione assicura assistenza tecnica,
organizza va per tu

gli even

e le inizia ve che l’Amministrazione Comunale realizzerà

dire amente o a raverso patrocinio nel Parco storico-archeologico o, più in generale, nell’ambito
del Museo Diﬀuso Isola di Sant’An oco.
De a assistenza comprende la collaborazione nella logis ca, la collaborazione agli alles men
esposi vi, la predisposizione di programmi di incontri o concer , nonché la predisposizione
all’u lizzo delle sale/aree, a raverso il loro riordino e la veriﬁca di funzionalità delle tecnologie in
dotazione delle medesime. In caso di convegni, si richiede la disponibilità, legata alle esigenze
organizza ve.
Eventuali aperture straordinarie per even e manifestazioni culturali saranno opportunamente
recuperate median giorni di riposo o variazioni dell’orario ordinario (es. Monumen aper , No e
dei Musei, Se mana della Cultura, even es vi).
La coproge azione delle a vità ineren la ges one e la valorizzazione del Parco non si esaurisce
con un unico e iniziale tavolo di coproge azione (tra il sogge o partner selezionato mediante
procedure di evidenza pubblica e l’Amministrazione), al contrario, il rapporto di collaborazione
nella coges one comporterà la costante interazione di tu e le competenze che contribuiscono a
determinare il miglior risultato, tavoli di lavoro semestrali consen ranno di modiﬁcare
ﬂessibilmente i propri comportamen ed aprirsi a logiche di coproge azione e ges one di po
circolare/reitera vo che portano alla messa a punto progressiva dell’ogge o a raverso l’apporto
con nua vo di tu

i portatori di competenze.

6. QUADRO ECONOMICO
Il Piano di Ges one del Parco storico-archeologico di Sant’An oco, vede una dire a
compartecipazione del Comune di Sant’An oco in una ges one integrata dell’intero complesso
come da quadro economico generale delle spese sostenute e delle entrate per nen al Bilancio
Comunale, di seguito sinte zzate:
PROGETTO VALORIZZAZIONE MUSEO ARCHEOLOGICO E TOFET 2019
ENTRATE

USCITE

Comune di Sant’An oco
Provincia del Sud Sardegna
Piazze a Italo Diana, n. 1 – 09017 Sant’An oco (SU)

_______________________________
Se ore al Ci adino
Uﬃcio Cultura e Turismo

TOTALE FINANZIAMENTO RAS

€ 469.802,66

SPESE PERSONALE

€

469.802,66

BIGLIETTERIA

€

SPESE CORRENTI

€

23.490,13

UTENZE

€

16.757,00

SPESE PERSONALE SCIENTIFICO

€

12.002,00

SPESE GUARDIANIA NOTTURNA

€

22.000,00

72.486,00

€ 542.288,66

€ 544.051,79

-€ 1.763,13

PROGETTO EMERGENZE ARCHEOLOGICHE E ARCHIVIO STORICO 2019
ENTRATE
TOTALE

USCITE
FINANZIAMENTO

RAS

€ 312.483,68

SPESE PERSONALE

€ 312.483,68

BIGLIETTERIA

€ 33.556,00

SPESE CORRENTI

€ 15.624,18

UTENZE

€ 5.376,89

SPESE PERSONALE SCIENTIFICO

€ 5.000,00

GUARDIANIA

€ 5.000,00

Totale spese sostenute

€ 343.485,75

Totale entrate

€ 346.039,68

€ 2.553,93
In tale o ca la ricerca del sogge o partner, con il quale coproge are e coges re le azioni
innova ve e inclusive di valorizzazione del Parco storico-archeologico, prevede una collaborazione
reciproca, con suddivisione dei compi .
Restano in capo al Comune le spese dire e rela ve alle utenze idriche, utenze energia ele rica di
tu e le aree, utenze telefoniche per l’Archivio storico e impianto di an ntrusione Museo
archeologico Ferruccio Barreca, le spese per il personale scien ﬁco (dire ore e curatore,
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responsabile servizi dida ci, responsabile della sicurezza della stru ura) e le spese per la
guardiania.
Viene aﬃdata al sogge o partner l’acquisizione del personale qualiﬁcato per la ges one delle
aree: operatori museali, manutentori, custodi e un archivista come previsto dai proge

base

approva e ﬁnanzia dalla Regione Autonoma della Sardegna ﬁno alla copertura del 100% delle
spese del personale riconosciuto; saranno inoltre autorizzate le spese corren necessarie per il
funzionamento del parco, per un importo pari al 5% del costo del personale, corrispondente alla
quota di coﬁnanziamento comunale come da proge

approva .

Per la realizzazione del proge o deﬁnito nelle fasi di coproge azione, l’Amministrazione
Comunale provvederà all'a vazione di convenzione con l’ETS a uatore con a ribuzione di uno
speciﬁco contributo a copertura dei seguen cos :

QUADRO ECONOMICO
Spese personale
A.1

TRIENNALE

€469.802,66

€ 1.409.407,98

€ 23.490,13

€ 70.470,40

€ 312.483,68

€ 937.451,04

€ 15.624,18

€ 46.872,55

€ 821.400,66

€ 2.464.201,97

Proge o Valorizzazione Museo archeologico e Tofet

Spese corren
A.2

ANNUALE

Proge o Valorizzazione Museo archeologico e Tofet

Spese personale
Proge o ges one emergenze archeologiche e Archivio Sto-

B.1

rico

Spese corren
Proge o ges one emergenze archeologiche e Archivio Sto-

B.2

rico

Totale (A1+A2+B1+B2)
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Gli impor del contributo rela vo alle spese per il personale sono stre amente vincola alle
assegnazione annuali dei ﬁnanziamen RAS in favore del Comune di Sant’An oco, di cui della L.R.
14/2006 art. 21, comma2, le era b.
7. OBBLIGO PERSONALE
Il personale obbligatorio previsto dai proge

approva dalla Regione Autonoma della Sardegna ai

sensi della L.R. 14/2006 art. 21, comma2, le era b, il cui costo s mato è rela vo all’applicazione
dei contra

di se ore Federculture, è il seguente:

PERSONALE RICONOSCIUTO VILLAGGIO IPOGEO, MUSEO ETNOGRAFICO, FORTE SABAUDO
LIVELLO

MESI

UNITA’

OPERATORI MUSEALI

B1

12

4 FULL-TIME

CUSTODI MANUTENTORI

A1

12

4 FULL-TIME

PERSONALE RICONOSCIUTO ARCHIVIO STORICO
ARCHIVISTA

C1

12

1 FULL-TIME

LIVELLO

MESI

UNITA’

OPERATORI MUSEALI

B2

12

9 FULL-TIME

CUSTODI MANUTENTORI

A2

12

2 FULL-TIME

COORDINATORE

C1

12

1 FULL-TIME

PERSONALE RICONOSCIUTO MUSEO E TOFET

PROGETTO
Ai sensi dell’art. 10, c. 22 del D.P.R. n. 633/1972, che dispone, tra l’altro, che le prestazioni
proprie delle visite ai musei, monumen e parchi sono esen da IVA, ricomprendendo oltre a
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quelle rela ve alle visite, anche le prestazioni di vigilanza, custodia e biglie eria, con esclusione
delle manutenzioni, come da interpelli del n. 921-266/2015 e 921-275/2015 rilascia l’Agenzia
delle Entrate.
Si precisa che le modalità di organizzazione del servizio limitatamente al numero minimo di 21
contra

lavora vi (rispe vamente 9 e 12 come da tabelle soprariportate), sono vincolan al ﬁne

dell’erogazione del contributo regionale per il ﬁnanziamento del proge o in argomento. Pertanto,
non potrà aversi una diminuzione del personale impiegato o signiﬁca ve variazione dei proﬁli da
un punto di vista tecnico-organizza vo nella ges one del servizio che incida sul numero e la
qualiﬁca del personale impiegato nelle diverse aree. Sarà facoltà dell’ETS proporre l’ar colazione
oraria, la turnazione le suddivisione del personale nelle dis nte aree ges te e rela ve a ciascun
proge o. Tu avia, possono essere proposte, esclusivamente a carico del sogge o partner e per
mo vate ragioni, migliorie e implementazioni per il personale impiegato, le quali dovranno essere
autorizzate dal Comune e dalla Regione Autonoma della Sardegna.
Il servizio deve essere garan to mediante l’impiego di personale idoneo ed in possesso di idonei
toli di studio/professionali adegua alle a vità proge uali, nonché comprovata esperienza nel
se ore.
In sede di presentazione della proposta proge uale dovrà essere fornito il nomina vo di un Coordinatore che avrà il compito di coordinare le a vità e i servizi aﬃda e che rives rà il ruolo di referente del sogge o partner nei confron dell’Ente. Nei limi numerici e di spesa previs nel presente DL e nei Proge

approvato dall’Assessorato Regionale competente, il partner è tenuto ad

applicare un CCNL del se ore cultura e, comunque, stre amente connesso e coerente con l’a vità ogge o del servizio, dovranno in ogni caso essere mantenu i livelli retribu vi previs dal presente documento.

8. OBBLIGHI DEL PARTNER NEI CONFRONTI DEL PERSONALE
Il sogge o partner è obbligato a:
- applicare nei confron dei propri lavoratori dipenden e, se coopera va, anche nei confron dei
soci, condizioni contra uali, norma ve e retribu ve non inferiori a quanto previsto dai contra
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colle vi nazionali di lavoro di categoria e dagli accordi integra vi territoriali so oscri

dalle orga-

nizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresenta ve, nonché a rispe are le
norme e le procedure previste dalla legge;
- provvedere a tu

gli obblighi retribu vi, contribu vi e assicura vi, in materia di previdenza, assi-

stenza e infortuni, previs dalle vigen leggi e dai contra

colle vi;

Qualora il sogge o selezionato risul inadempiente rispe o agli obblighi di cui al presente ar colo
si applica l’art. 30, commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016.
9. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA COPROGETTAZIONE
Il percorso di coproge azione sarà condo o dal Responsabile del Servizio che procederà:
-

Pubblicazione di un Avviso pubblico (“istru oria pubblica” o “Avviso per manifestazione di
interesse”) in cui i sogge

del Terzo Se ore esprimono disponibilità a collaborare per la

realizzazione degli obie vi
-

Individuazione sogge o partner dell’Ente mediante una selezione volta a valutare il possesso dei requisi di ordine generale, tecnici, professionali (tra cui l’esperienza maturata) e
ad individuare la migliore proposta pervenuta, sulla base di criteri di valutazione e di a ribuzione dei rela vi punteggi.

-

Inizio Coproge azione. Il Comune e il sogge o partner “selezionato” avviano la fase di
analisi congiunta dei bisogni, della pologia di utenza e degli obie vi da perseguire, della
proge azione e a uazione delle modalità innova ve e sperimentali di intervento, della deﬁnizione di ruoli e competenze in capo a ciascun partner pubblico/privato, della compartecipazione in termini di risorse umane, materiali ed immateriali ed, eventualmente, economiche.

-

So oscrizione dell’accordo, che ha per ogge o la deﬁnizione del proge o innova vo e
sperimentale di esecuzione dei servizi, interven e a vità complesse, da realizzare in termini di partenariato tra amministrazione e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato
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nella funzione sociale. Come in qualsiasi altra pologia di accordo/convenzione sono anche
deﬁnite, in coerenza con quanto previsto nel presente DP, le modalità di remunerazione, il
monitoraggio, la veriﬁca, le cause di revoca, le rescissioni, le eventuali penalità, etc. La tolarità degli interven rimane totalmente in capo all’Ente Pubblico.
10. OBBLIGHI DEL SOGGETTO PARTNER NEI CONFRONTI DELL’ENTE
Il sogge o partner è obbligato a:
- comunicare al Comune di Sant’An oco all’avvio del servizio i nomina vi degli operatori nonché a
trasme ere copia dei rela vi curricula vitae, ruoli e competenze di ciascuno in relazione agli
obie vi da raggiungere;
- sos tuire tempes vamente il personale che, ad insindacabile giudizio del Comune di
Sant’An oco e su richiesta scri a, si sia dimostrato non idoneo ad un corre o svolgimento dei
compi assegna ;
- garan re, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspe o del servizio svolto ed
assicurare il rispe o della puntualità degli orari;
- munire il personale di visibile segno di riconoscimento (cartellino iden ﬁca vo con foto e
generalità, divisa personalizzata);
- predisporre un registro informa co delle presenze dei fruitori del servizio (numero accessi, età,
genere residenza, e/o altre indicazioni u li ai ﬁni del monitoraggio e rendicontazione del servizio);
- ado are strumen

di rilevazione e monitoraggio delle a vità (schede numero laboratori/

inizia ve realizzate con l’esa a indicazione del periodo di realizzazione, sede di realizzazione,
numero en /is tuzioni /associazioni coinvolte, numero uten partecipan , obie vi raggiun ,
modalità di diﬀusione delle a vità);
- supportare ed assistere il Comune di Sant’An oco in tu e le fasi di ges one dei servizi e
predisposizione di tu a la documentazione rendiconta va delle a vità e dei cos , repor s ca e di
documentazione delle a vità, in forma ele ronica e cartacea con schede di rilevazione presenze
appositamente predisposte e diﬀerenziate a seconda degli interven previs dal proge o;
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- a enersi al rispe o dei criteri di ges one deﬁni dalla norma va europea, nazionale, regionale e
dal Comune di Sant’An oco con proprie disposizioni e delle modalità a ua ve del servizio stesso
così come deﬁni in regolamen e Carta dei Servizi;
- so oscrivere per acce azione il Piano Prevenzione della Corruzione del Comune di Sant’An oco
che regolamenta il comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e corre ezza, nonché
l’espresso impegno an corruzione, allegato al presente avviso, in osservanza della L. 190/2012 art.
1, comma17, del DPR 63/2013 e del Piano Nazionale An corruzione;
- partecipazione a va ai tavoli semestrali di coproge azione e monitoraggio delle a vità svolte
per la deﬁnizione di eventuali appor , varian , modiﬁche o migliorie agli even

e a vità

proge ate;
- a enersi alle disposizioni impar te dal Comune di Sant’An oco durante l'espletamento delle
a vità e del servizio per il mantenimento degli standard qualita vi indica nell’accordo e per il
raggiungimento degli indicatori ﬁsici e ﬁnanziari del proge o;
- a enersi alle disposizioni impar te dal Comune di Sant’An oco in materia di pubblicizzazione e
diﬀusione delle a vità e delle prestazioni, mediante l’u lizzo di apposita modulis ca e
cartellonis ca (comprese misure e format) contenente i loghi is tuzionali;
- rispe are il Codice di comportamento dei dipenden pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del
16/04/2013, avente ad ogge o "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipenden
pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legisla vo n. 165 del 30/03/2001", nonché del codice di
comportamento integra vo del Comune di Sant’An oco approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 8 del 15.01.2014 e pubblicato nel sito web www.comune.santan oco.ca.it nella
Sezione "Amministrazione Trasparente";
- garan re l’aggiornamento e la formazione professionale del personale;
- s pulare polizza assicura va infortuni a favore degli uten del servizio;
- s pulare deposito cauzionale pari al 10% delle spese sostenute per ciascun proge o;
- dichiarare di non aver concluso contra

di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non

aver a ribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,
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ad ex dipenden del Comune di Sant’An oco che abbiano esercitato poteri autorita vi o negoziali
per conto del Comune medesimo nei suoi confron , ai sensi dell’art. 53, comma 16- ter, del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m. i.
11. COMPETENZE DELL’ENTE
Resteranno a carico del Comune di Sant’An oco la manutenzione straordinaria degli immobili, le
ﬁgure scien ﬁche di coordinamento del Parco storico-archeologico di Sant’An oco (dire ore e
curatore, responsabile servizi dida ci, responsabile della sicurezza della stru ura), le utenze
idriche, ele riche e connessione internet per le sole linee dedicate all’Archivio storico e
all’impianto an ntrusione del Museo archeologico F. Barreca. Tavoli di lavoro semestrali saranno
coordina dal Comune in accordo col sogge o partner e consen ranno un costante monitoraggio
delle a vità poste in essere, la valutazione dei risulta a esi ed eventuali modiﬁche volte al
miglioramento dei risulta

o enu , ferme restando le condizioni previste dalla convenzione

s pulata.
12. CONVENZIONE E PRINCIPALI CLAUSOLE
Al termine delle procedure di coproge azione, verrà s pulata la convenzione con il sogge o
partner selezionato.
La Convenzione conterrà necessariamente i seguen elemen :
1. ogge o della convenzione;
2. proge azione condivisa
3. durata della convenzione;
4. direzione, ges one e organizzazione;
6. impegni del sogge o selezionato;
7. impegni del Comune;
8. impegni economico-ﬁnanziari e modalità di pagamento;
9. tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari;
10. inadempimen – risoluzione-recesso;
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11. cauzione;
12. controversie;
13. clausola del tra amento dei da personali
Alla convenzione sarà allegato l’eventuale DUVRI (Documento unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenze) predisposto e condiviso, ove necessario, con il sogge o partner durante la fase di coproge azione.
Tu e le spese ineren e conseguen la s pulazione della convenzione sono a carico del sogge o
selezionato, così come il pagamento di tu e le imposte e tasse dovute per legge rela ve
all’esecuzione del servizio in ogge o. Al sogge o selezionato potrà essere chiesto di a vare i
servizi e gli interven sin dalla conclusione della fase di coproge azione, anche nelle more della
s pula della sudde a convenzione.
13. DURATA DELLA CONVENZIONE
Gli interven e le a vità ogge o della presente documento proge uale si svolgeranno entro il
periodo di anni tre (3), decorren dalla data di so oscrizione della Convenzione.
La durata della convenzione è stre amente connessa alla prosecuzione dei ﬁnanziamen della
Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della L.R. 14/2006 art. 21, comma2, le era b, “Proge o
Valorizzazione Museo archeologico e Tofet” e “Proge o ges one emergenze archeologiche e
Archivio Storico”, pertanto eventuali e conseguen revoche o modiﬁche ﬁnanziarie e ges onali
comporteranno la conseguente risoluzione o modiﬁca (previa acce azione da parte dell’ETS delle
sopravvenute condizioni) del rapporto di collaborazione col sogge o partner.
14. CONTRIBUTO E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO
Il pagamento avverrà su base mensile, condizionatamente all’erogazione del ﬁnanziamento da
parte della RAS e previa presentazione di regolare Rendicontazione. Il rimborso delle spese
avviene nel seguente modo: ogni mese, il Responsabile del Servizio del Comune di Sant’An oco,
acquisisce la documentazione reda a dal partner rela vamente alle a vità eﬀe uate e alla
rendicontazione delle spese sostenute, mediante

presentazione di tu a la documentazione
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richiesta e degli idonei documen

gius ﬁca vi delle spese sostenute ed ammesse a

rendicontazione secondo le regole stabilite dal proge o ﬁnale, a cadenze periodiche che terranno
conto delle indicazioni deﬁnite dal Comune.
Il Responsabile del Procedimento del Comune di Sant’An oco eﬀe uato il controllo sulle a vità
realizzate e sull’ammissibilità delle spese sostenute, procede ai pagamen .
Le spese rendicontabili sono le seguen :
1) Spese di personale;
2) Spese vive e documentate per la ges one del proge o (5%);
3) Spese per utenze aggiun ve;
4)

Eventuale

rimborso

della

quota

parte

delle

spese

generali

di

funzionamento

dell'Associazione/Ente esclusivamente e tassa vamente imputate allo svolgimento delle a vità
convenzionate (esclusivamente a valere sulla quota di eventuali u li dei pun vendita);
5) Oneri rela vi alle spese assicura ve, ex art. 4 L.266/91 (esclusivamente a valere sulla quota di
eventuali u li dei pun vendita);
6) Spese per oneri contra uali (esclusivamente a valere sulla quota di eventuali u li dei pun
vendita).
La ges one complessiva delle a vità è sogge a al rispe o di speciﬁci vincoli di ammissibilità delle
spese e obblighi di rendicontazione secondo la norma va vigente con le modalità e le tempis che
deﬁnite dal proge o.
La liquidazione dei rimborsi è subordinata all’erogazione del ﬁnanziamento RAS, all’acquisizione
del D.U.R.C. regolare, al superamento posi vo delle veriﬁche tecniche ed in generale alla
sussistenza dei presuppos

che ne condizionano l’esigibilità. L’Ente gestore assume tu

gli

obblighi di tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e successive
modiﬁche.
15. CONTROLLI E PENALI

La vigilanza sul corre o svolgimento delle a vità sarà svolta dal Comune di Sant’An oco ai sensi
dell’art. 92, comma 2 e art. 93 del Dlgs. 117/2017 a raverso il Responsabile del Procedimento. Le
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violazioni di quanto pa uito e previsto dalla convenzione che fanno carico al sogge o partner
comporterà l’applicazione delle seguen penalità:
- ﬁno a un massimo di Euro 2.000,00 qualora il partner si renda responsabile di manchevolezze e
deﬁcienze nella qualità del servizio;
- ﬁno a un massimo di Euro 1.000,00 qualora il partner si renda responsabile di
sospensione/abbandono/mancata eﬀe uazione da parte del personale del servizio aﬃdato o
impieghi personale non suﬃciente a garan re il livello di eﬃcacia/eﬃcienza del servizio o eﬀe ui il
servizio fuori dei tempi convenu o sos tuisca il personale con operatori non risponden alle
cara eris che richieste;
- ﬁno a un massimo di Euro 500,00 qualora il sogge o partner eﬀe ui in ritardo gli adempimen
prescri

dall'Amministrazione;

Indipendentemente dall’applicazione della penalità, il sogge o a uatore dovrà obbligatoriamente
provvedere ad eﬀe uare a regola d’arte le a vità contestate. La penale potrà essere decurtata
dai contribu ancora da pagare.
16. STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA DI CUI ALL’ART. 26, COMMA 3 D.
LGS. 81/2008.
E’ fa o obbligo all’ETS, al ﬁne di garan re la sicurezza sui luoghi di lavoro, di a enersi
scrupolosamente a quanto previsto dal D.Lgs n.81/2008 ed al complesso delle norma ve vigen in
materia di sicurezza, prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro.
17. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 14, la rendicontazione mensile dovrà
riportare i seguen elemen essenziali: 1. una relazione sulle a vità svolte e sulle spese sostenute
ogge o di rimborso 2. buste paga del personale impiegato e pezze gius ﬁca ve rela ve alle spese
generali sostenute (non sono ammesse le spese in conto capitale se non preven vamente
autorizzate, gli eventuali inves men
resoconto dei biglie

autorizza

incrementano il patrimonio dell’ente) 3. un

emessi per singola area, nonché le entrate desunte accompagnate dal

Comune di Sant’An oco
Provincia del Sud Sardegna
Piazze a Italo Diana, n. 1 – 09017 Sant’An oco (SU)

_______________________________
Se ore al Ci adino
Uﬃcio Cultura e Turismo

versamento eﬀe uato in favore del Comune di Sant’An oco 4. un resoconto degli introi
provenien dai pun vendita e rela vo reinves mento degli u li nel proge o 5. una scheda sulla
targe zzazione dei visitatori 6. una scheda sul monitoraggio microclima co delle sale museali 7.
una scheda sulle manutenzioni ordinarie realizzate 8. una scheda sulle a vità dida che 9. un
report sulle a vità di promozione del parco.
Entro il primo mese di ogni anno dovrà pervenire la rendicontazione annuale di sintesi delle
a vità svolte nei dodici mesi e recante i medesimi allega previs per la rendicontazione mensile.
Tra andosi di spese ﬁnanziate dalla Regione Autonoma della Sardegna le modalità di
rendicontazione annuale saranno concordate tra il Comune di Sant’An oco e il sogge o partner
anche sulla base delle disposizioni regionali.
18. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 il sogge o partner assume espressamente gli
obblighi di tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari di cui alla legge medesima. I pagamen dispos dal
Comune di Sant’An oco avverranno esclusivamente mediante boniﬁco bancario o postale, su
conto corrente dedicato indicato dal partner.
Allo scopo, il partner comunica per scri o al Comune gli estremi del conto corrente unitamente
alle generalità ed al codice ﬁscale delle persone delegate ad operare su di esso.
Il sogge o partner si impegna altresì ad inserire, in tu

i contra

so oscri

con i sub appaltatori

e i sub contraen della ﬁliera delle imprese a qualsiasi tolo interessate al servizio ogge o del
presente proge o, a pena di nullità assoluta della convenzione, un’apposita clausola con la quale
ciascuno assume gli obblighi di tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari di cui alla sudde a L.136/2010.
19. RESPONSABILITÀ CIVILE
Il sogge o partner assume piena e dire a responsabilità ges onale nella realizzazione del servizio
ogge o di coproge azione, impegnandosi al rispe o di tu e le prescrizioni ivi previste, di ogni
norma va vigente in materia e di quanto speciﬁcamente indicato in sede di procedura pubblica,
mediante autonoma organizzazione e sollevando l’amministrazione da ogni responsabilità.
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Il partner risponderà dire amente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose
comunque provoca nell'esecuzione del servizio senza diri o di rivalsa o di compensi da parte
dell’amministrazione, salvi gli interven in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.
Per i rischi di Responsabilità civile verso Terzi e verso i propri Operatori, il partner dovrà
dimostrare di aver s pulato polizze assicura ve RCT/RCO per entrambi i proge , da presentarsi
prima della s pula della convenzione, o della consegna, se precedente alla s pula, per un periodo
almeno pari alla durata del rapporto di collaborazione e per un massimale unico non inferiore ad
Euro 500.000,00 per ciascun proge o e a copertura dei danni a terzi o che possano derivare agli
operatori impiega a qualsiasi tolo dal sogge o a uatore stesso o che ques possono causare
agli uten , ai loro beni, a tutela di eventuali azioni di rivalsa derivan da danni o inciden che si
dovessero veriﬁcare durante lo svolgimento dei servizi e imputabili allo stesso, esonerando
l’Amministrazione da ogni responsabilità a riguardo. Gli oneri che l’Amministrazione dovesse
eventualmente sostenere a tale tolo verranno interamente addebita al sogge o a uatore.
Il sogge o partner dovrà inoltre a uare l’osservanza delle norme derivan dalle vigen leggi e
decre rela vi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all’igiene e di ogni altra disposizione in
vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori. Il partner assume
inoltre tu

gli obblighi e le responsabilità connesse all’applicazione del D.Lgs. 81/08 e successive

modiﬁcazioni ed integrazioni ineren l’organizzazione del servizio.
Il partner, prima della s pula della convenzione, dovrà cos tuire per ciascun proge o un deposito
cauzionale pari al 10% del compenso complessivo previsto per la ges one delle a vità. A
conclusione del rapporto di collaborazione il deposito cauzionale che potrà essere anche essere
cos tuito da apposita polizza ﬁdeiussoria bancaria/assicura va verrà res tuito, dopo che sia stato
accertato il regolare svolgimento degli obblighi previs dalla convenzione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA
Do .ssa Sara Muscuso
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