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Allegato B alla Determinazione Area Socio Culturale n. 394 del 16/07/2015 

DISCIPLINARE DI INCARICO 

Oggetto: gestione sperimentale e temporanea del servizio di assistenza e guida ai visitatori su 

prenotazione per l’accesso al sito archeologico di Monte Baranta. Disciplinare di incarico per i 

soggetti di cui alla  short list.  

Art. 1 

Il Comune di Olmedo conferirà l’incarico del servizio di assistenza e guida ai visitatori per 

l’accesso al complesso archeologico di Monte Baranta disponendo l’apertura, per il giorno 

convenuto con la prenotazione, secondo gli orari stabiliti. 

Il conferimento dell’incarico avverrà attingendo di volta in volta dalla short list pubblicata, secondo 

il principio di rotazione continua fissato  ogni 200 visitatori paganti con biglietto intero. 

Il principio di rotazione prevede la chiamata progressiva dalla lista degli idonei ammessi alla short 

list, secondo l’ordine di inserimento. Il rifiuto alla chiamata costituisce presupposto per la perdita 

del diritto alla chiamata successiva, fatti salvi gravi motivi documentabili. 

Art. 2 

Il servizio di accompagnamento e guida, preceduto dal servizio di accoglienza e rilascio del 

biglietto, sarà svolto in modo da orientare gli utenti alla visita dei monumenti sotto il profilo 

archeologico, storico e culturale.  

Il servizio di accoglienza, informazione e accompagnamento dovrà essere svolto, sulla base di: 

a) invito all’osservanza delle norme di comportamento e di rispetto dei beni 

dello Stato;  

b) regolazione dell’afflusso dei visitatori e, in caso di necessità, formazione di gruppi e turni. 

Il personale in servizio presso le aree dovrà essere munito di apposito tesserino di identificazione 

recante la fotografia in formato tessera e le generalità. Il tesserino dovrà essere portato in maniera 

visibile. 

Art. 3 

Servizio di accoglienza visite didattiche. Effettuata la prenotazione secondo le modalità in essere, al 

momento della visita la Scuola, nel giorno e nell’orario indicato nella prenotazione, si presenterà 

presso l’area archeologica prescelta, ove usufruirà del servizio di accoglienza didattica, e 

consegnerà alla biglietteria la lista dei partecipanti, su carta intestata, debitamente firmata dal 

dirigente scolastico. Gli studenti delle scuole che hanno effettuato la prenotazione saranno accolti 

nel luogo convenuto (preferibilmente il parcheggio dell’area Archeologica). Agli studenti sarà 

illustrata la storia del sito oggetto della visita e verrà consegnato gratuitamente un piccolo opuscolo 

informativo elaborato dall’Amministrazione. 
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Art. 4 

Costo biglietto e riduzioni. Il costo del biglietto di accesso al sito (visita guidata) determinato con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 100/2014 è pari a € 4,00. Riduzioni e sconti come da 

Regolamento sottoscritto dal Comune di Olmedo e dal MIbac. 

 

Art. 5 

Sarà compito dell’incaricato del servizio provvedere all’apertura ed alla chiusura dei cancelli del 

sito durante le visite vigilando a che non si introducano nell’area del sito estranei prima, durante e 

dopo la visita guidata. 

Art. 6 

I proventi della vendita dei biglietti saranno direttamente incassati per intero dall’incaricato quale 

contropartita del servizio offerto. 

 

Art. 7 

Assicurazione. L’area archeologica di Monte Baranta è coperta da polizza assicurativa R.C.  

(polizza RCT7O N. A0150289100) emessa dai Loyd’s in data  24/03/2015  con scadenza il 

09/09/2016). Sono in capo all’incaricato le spese per l’assicurazione personale o dell’eventuale 

personale dipendente (per le società o Cooperative che volessero aderire alla short list). 

 

 

Olmedo, 16 Luglio 20151 

La 

 

Il Responsabile dell’Area Socio Culturale 

f.to Dr.ssa Giuseppina Cadau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


