
 

 

CAPITOLATO TECNICO  
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA  PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  BOOKSHOP E MERCHANDISING 
MUSEALE DEL MAXXI - MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO  

CIG ___________ 
 
 
La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di bookshop e di merchandising e di 
vendita di oggetti, riproduzioni e multipli d’artista del Museo MAXXI, sito in Roma, Via 
Guido Reni n.4a. 
La durata della concessione è pari a 5 anni a partire dalla data di attivazione del servizio, 
come previsto dall’art. 3 della lettera di invito. 
 
1. Servizio di vendita  
1.1 Il bookshop del MAXXI, in linea con i più elevati standard museali internazionali, è 

concepito come un polo di eccellenza per l’esposizione e la vendita di libri, riviste, 
contenuti multimediali, oggetti di merchandising e multipli, afferenti l’arte e 
l’architettura contemporanee.   
 

1.2 Per la definizione del bacino d’utenza si segnala che i biglietti emessi dal museo nel 
2019 sono stati 214.368, mentre il numero dei visitatori che hanno usufruito delle 
varie attività proposte dal MAXXI e che, a differente titolo, hanno animato gli spazi del 
museo, è pari a 429.900.  Si elencano a seguire i servizi richiesti:  

a) l'esposizione e la vendita di tutte le pubblicazioni già prodotte direttamente e/o 
indirettamente dalla Fondazione MAXXI, nonché dei nuovi prodotti editoriali realizzati 
dalla Fondazione MAXXI, secondo la tempistica concordata con il museo; 

b) l'esposizione e la vendita di particolari prodotti editoriali e audiovisivi appositamente 
individuati dalla Fondazione MAXXI in occasione di mostre, eventi o presentazioni 
editoriali. A tal proposito la Fondazione MAXXI si impegna a comunicare 
tempestivamente al concessionario la programmazione del museo e gli eventi 
collaterali previsti; l’esposizione e la vendita di oggettistica con marchio MAXXI, 
prodotta, o comunque specificamente autorizzata dalla Fondazione MAXXI; 

c) l’esposizione e la vendita di multipli d’artista, secondo quanto successivamente 
specificato al paragrafo 2. 
 

1.3 Il servizio di bookshop-merchandising dovrà inoltre svolgere le seguenti attività: 

a) l’esposizione, la disponibilità  e la vendita di altri prodotti editoriali, audiovisivi, 
informatici e di merchandising, attinenti alle materie dell’urbanistica, 
dell’architettura, delle arti figurative contemporanee e visive, della fotografia, del 
design, della moda, del cinema e di quelle espressioni artistiche, letterarie e creative 
che, a diverso titolo, si riferiscono agli autori ed argomenti trattati nelle varie mostre 
ed eventi che si svolgono presso il Museo MAXXI o comunque approvati dalla 
Fondazione MAXXI. Nel caso in cui il Concessionario sia legato a una casa editrice, la 
percentuale di libri in vendita relativa allo stesso editore non potrà superare il 30% 
dei volumi totali.  



 

 

b) l’esposizione, la disponibilità e la vendita di prodotti editoriali dedicati all’infanzia e a 
ragazzi/ragazze; 

c) l’esposizione e la vendita di oggettistica di design selezionato, anche artigianale, di 
particolare pregio, per tipologia di prodotti, per materiali usati o per tecniche e 
disegni di produzione, nonché, a titolo esemplificativo, di cartoline, manifesti, poster, 
cancelleria, cartotecnica con logo del museo, modellismo, complementi d’arredo e 
accessori abbigliamento (foulard, berretti, borse, shopper, bigiotteria, ombrelli, 
magliette ecc), giochi, giochi educativi, gadget, oggettistica, oggetti ricordo, calendari, 
agende, piccola cancelleria, pen drive, mouse pad, cover per telefoni cellulari, porta 
occhiali, ecc.  

d)  il servizio di acquisto di libri su prenotazione, su specifica richiesta dei visitatori; 
e) il servizio di vendita online di prodotti editoriali, merchandising e multipli, su un sito 

di e-commerce dedicato, collegato al sito della Fondazione MAXXI e a piattaforme di 
distribuzione online (amazon). Il sito di vendita online dovrà essere inoltre 
userfriendly e mobile e consentire il pagamento mediante i più diffusi sistemi di 
pagamento quali: 

- carte di credito e di debito appartenenti almeno ai circuiti Visa e Mastercard; 
- bonifici bancari 
- paypal 
- union pay 

 
1.4 I prodotti editoriali e di merchandising posti in vendita dal concessionario dovranno 
essere oggetto di vaglio e approvazione da parte della Fondazione; la Fondazione potrà 
anche inibirne la vendita.  In caso di produzioni di oggetti e merchandising legati a progetti 
di mostra, il concessionario, prima della messa in vendita, si impegna a concordare con i 
responsabili dei competenti uffici della Fondazione i casi e le modalità di applicazione del 
logo MAXXI.  

1.5.  Il concessionario, in accordo con la Fondazione MAXXI, e in conformità con le 
normative vigenti sul diritto d’autore, può offrire l’ideazione e la produzione di una 
originale linea oggettistica (in seguito per brevità “linea di prodotti”) da immettere nei 
canali di vendita del bookshop.   
 
In tal caso il concessionario dovrà garantire la produzione a proprie spese dei prodotti 
selezionati e/o accordati dalla Fondazione. Il Concessionario, in qualità di produttore, 
diretto o indiretto, e/o venditore dei prodotti ufficiali e dei prodotti secondari, sarà l’unico 
responsabile di eventuali danni a persone e/o cose che i prodotti stessi potranno 
cagionare a Terzi; a tal fine, il Concessionario presta sin da ora manleva nei confronti del 
MAXXI per qualsivoglia richiesta di indennizzo, danno, costo, spesa venisse eventualmente 
avanzata nei suoi confronti. 
 
Ciascun esemplare della linea dei prodotti dovrà riportare il segno distintivo del MAXXI in 
maniera permanente (mediante stampa o incisione) e contenere l’espressa avvertenza che 
si tratta di un prodotto ufficiale. Il concessionario effettuerà lo sviluppo di una grafica per 
la linea dei prodotti in modo da garantire che l’immagine dei suddetti risulti uniforme e 
riconoscibile.  
 



 

 

È richiesto che la linea dei prodotti comprenda oggetti di prezzo differenziato ed in 
particolare una fascia a basso costo rivolta all’infanzia e a soggetti in età scolare.   
Il concessionario e la Fondazione condivideranno oggetto, tema e caratteristiche della 
linea dei prodotti in relazione alla programmazione espositiva.    
 
La Fondazione è la titolare unica dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale 
incorporati nella linea dei prodotti (a titolo esemplificativo marchi, modelli ornamentali, 
anche di fatto, diritti d’autore) ed è fatto divieto al concessionario e a suoi dipendenti o 
fornitori di commercializzarla in proprio, anche parzialmente, salvo specifico accordo con 
la Fondazione.  
 
Il Concessionario dovrà fornire alla Dirigenza del museo a titolo gratuito, un campionario 
degli articoli posti in vendita con logo MAXXI, in numero variabile da uno 1 a 5, in base alla 
tipologia di ciascun prodotto. 

Resta inteso che la Fondazione si riserva la facoltà di assegnare anche a terzi l’ideazione e 
la produzione di oggettistica destinata alla vendita tramite il bookshop, così come la 
vendita delle riproduzioni e dei multipli d’artista. Pertanto, il servizio di ideazione e 
produzione della ”linea di prodotti” e il servizio di vendita delle riproduzioni e multipli 
d’artista non sono concessi in esclusiva.  
 
Il concessionario dovrà fornire alla Fondazione, con riguardo ai prodotti (oggetti e 
riproduzioni) commercializzati, copia della documentazione concernente le specifiche 
tecniche e le dichiarazioni di conformità e di qualità dei materiali utilizzati per la loro 
produzione.   
 
La linea dei prodotti dovrà riportare il marchio CE ed essere realizzata nel rispetto dei 
diritti umani e senza l'apporto di lavoro minorile, mediante il controllo e la verifica delle 
modalità di produzione.  
 
2 Multipli d’artista 
 
La vendita di multipli d’artista (serigrafie, poster firmati dall’autore o altro) dovrà in ogni 
caso essere autorizzata dalla Fondazione al fine di accertarne la conformità al diritto 
d’autore e il decoro del Museo. È vietato ai fornitori del concessionario commercializzare 
in proprio, anche parzialmente, i prodotti a marchio MAXXI se non a seguito di specifici 
accordi con la Fondazione.   
Il prezzo di vendita dei multipli d’artista messi a disposizione dal museo dovrà essere 
concordato con la Fondazione.  
 
3 Modalità della vendita  

 
a) Al concessionario  è garantito uno sconto del 40% sul prezzo di copertina e/o sul 

listino dei cataloghi direttamente editi e forniti dalla Fondazione MAXXI.  Per tutti gli 
altri titoli il concessionario dovrà  fare riferimento ai singoli editori.    

b) Il concessionario  del bookshop è tenuto ad applicare i seguenti sconti:   
b1) ai dipendenti della Fondazione MAXXI (come da elenco trasmesso e aggiornato 
periodicamente dalla Fondazione), il 15% di sconto sul prezzo di copertina per i 



 

 

prodotti editoriali, i materiali audiovisivi e sui prezzi di listino del merchandising, 
nonché  il 20% sul prezzo di listino della eventuale "linea dei prodotti"; 
b2) agli "Amici del MAXXI" (come da elenco trasmesso e aggiornato periodicamente 
dalla Fondazione MAXXI), il 15% di sconto sul prezzo di copertina per i prodotti 
editoriali, i materiali audiovisivi e sui prezzi di listino del merchandising; 
b3)  ai possessori di tessere MyMAXXI e Corporate MAXXI, il 10% di sconto sul prezzo 
di copertina dei cataloghi e delle altre pubblicazioni a cura del MAXXI e sul prezzo di 
listino della eventuale "linea di prodotti" ;  
b4)  ai dipendenti Enel il 5% su tutti i prodotti in vendita presso il bookshop. 

c) Il concessionario può inoltre applicare ulteriori sconti e organizzare vendite 
promozionali, nel rispetto delle normative vigenti, informandone preventivamente la 
Fondazione.   

d) L’aggiudicatario osserverà tutte le prescrizioni di legge necessarie sotto la propria 
esclusiva responsabilità e a proprio intero rischio imprenditoriale, tenendo manlevata 
ed indenne la Fondazione MAXXI da ogni eventuale pretesa di terzi.  

e) Il servizio di vendita dovrà essere garantito nei giorni e con l’orario di apertura del 
Museo MAXXI che, attualmente, è il seguente: 

- da martedì a venerdì , ore 11:00 – 19:00 
- sabato e domenica ore 10-19 
- Chiusura tutti i lunedì. 

 
La Fondazione si riserva la facoltà di modificare tale orario sia estendendolo che 
riducendolo, salvo l’obbligo di tempestiva comunicazione al concessionario. 
In occasione di mostre, presentazioni di libri, talk ed eventi speciali, potranno essere 
richieste al concessionario aperture serali, notturne o festive che il Concessionario sarà 
tenuto a rispettare. Il Concessionario non potrà ampliare o diminuire in autonomia gli 
orari di apertura e di chiusura dell’esercizio. Eventuali necessità di modifiche e variazioni 
dell’orario potranno essere concordate con la Fondazione, con oneri per i servizi extra di 
vigilanza a carico del Concessionario richiedente.  

f) In aggiunta alla vendita nell’area deputata del bookshop, il Concessionario, dovrà 
inoltre garantire la disponibilità di un servizio di cassa mobile da posizionare nelle 
aree del compendio museale in occasione di presentazioni editoriali o eventi 
speciali opportunamente comunicati dalla Fondazione MAXXI. 

 
4 Modalità di esecuzione del servizio e personale 

 
4.1 Organizzazione e procedure gestionali  
Le procedure gestionali di seguito elencate rappresentano un obbligo minimo inderogabile 
per il Concessionario.  
La figura professionale chiave ai fini dell'interfacciamento a livello direzionale tra la 
Fondazione e il concessionario deve essere identificata da parte del concessionario nel 
Gestore del Servizio (o nei relativi sostituti) che assumerà il ruolo di preposto così come 
definito dalla normativa in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.  
Entro 5 gg. dalla firma del contratto, il Concessionario dovrà, quindi, comunicare alla 
Fondazione il nome del Gestore del Servizio e del sostituto, nonché il recapito telefonico, 
fax e e-mail per ogni comunicazione, che dovesse rendersi necessaria.  



 

 

II Gestore del Servizio dovrà essere selezionato dal Concessionario in base a una 
comprovata esperienza pluriennale nel settore della gestione dei bookshop museali. La 
Fondazione MAXXI si riserva la possibilità di richiedere la sostituzione del Gestore del 
servizio, qualora risultasse non idoneo al ruolo ricoperto. 
Il Gestore del Servizio o il suo sostituto ha la piena rappresentanza del concessionario ed 
in quanto tale dovrà controfirmare i vari documenti amministrativi e contabili.  
Tale figura avrà il compito di interfaccia unico con la Fondazione e sarà dotata di adeguate 
competenze professionali, idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la 
gestione di tutti gli aspetti del contratto. Tale figura è altresì responsabile del 
conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle 
attività previste nel contratto. Al Gestore del Servizio sono, in particolare, delegate le 
funzioni di: 
a. programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le attività previste nel 

Contratto e quindi anche la gestione di richieste, segnalazioni e chiamate pervenute 
per conto della Fondazione nonché la comunicazione di proposte di interventi alla 
Fondazione; 

b. raccolta e trasmissione alla Fondazione delle informazioni e della reportistica 
necessaria al monitoraggio delle performance conseguite; 

c. coordinamento generale delle attività; 
d. garante dell’osservanza della normativa in materia di salute e sicurezza negli 

ambienti di lavoro.  
II Gestore del Servizio dovrà inoltre controllare e coordinare tutto il proprio personale, 
pretendendo da esso il rispetto delle norme previste dal presente Capitolato.  
Il Concessionario dovrà, inoltre, entro 5 gg. dalla sottoscrizione del contratto comunicare 
alla Fondazione il Coordinatore della gestione delle emergenze. 
Il Concessionario dovrà eseguire il Servizio a regola d’arte ed in piena autonomia 
organizzativa. In specie dovrà servirsi di capitali, mezzi ed attrezzature rientranti nella 
propria disponibilità. 
Il Concessionario si impegna ad eseguire il Servizio senza soluzione di continuità, per tutta 
la durata della Concessione. 
Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, il Concessionario potrà sospendere o 
ridurre di sua iniziativa il Servizio, salvo i casi di comprovata forza maggiore relativamente 
ai quali il Concessionario si obbliga a dare tempestiva comunicazione alla Fondazione.  
Il Concessionario potrà proporre eventi e di servizi di vendita particolari, che la Fondazione 
MAXXI si riserva di valutare. 
In caso detta valutazione dia esito positivo, previe apposite intese con la Fondazione e 
munendosi di ogni autorizzazione necessaria, il Concessionario potrà organizzare eventi e 
servizi di vendita particolari con oneri a proprio carico e salvo il rispetto di tutte le 
condizioni di vendita previste nel presente Capitolato 
 
4.2 Addetti al Servizio 
Il Concessionario si impegna ad eseguire il Servizio mediante proprio personale con il 
quale, prima dell’avvio del Servizio, sia stato costituito un regolare rapporto di lavoro nel 
pieno rispetto di tutte le norme vigenti, ivi compresi i contratti collettivi di categoria.    
Il Concessionario si impegna inoltre, conformemente a quanto stabilito nella lettera di 
invito a norma dell’articolo 50 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, a rivolgersi prioritariamente 
– per assunzioni finalizzate al servizio oggetto del presente capitolato - al personale già 
impegnato nel servizio di bookshop e merchandising museale alla data di conclusione della 



 

 

precedente gestione in concessione (gennaio2022), di cui la Fondazione trasmetterà 
l’elenco ai concorrenti che ne faranno richiesta. 
Il Concessionario dovrà garantire la presenza di personale in numero e con caratteristiche 
adeguati alle esigenze dalla Fondazione MAXXI e all’efficiente svolgimento del Servizio in 
tutte le sue componenti; il Concessionario dovrà comunque avvalersi di un organico 
assunto con regolare contratto di lavoro. Gli addetti alla vendita dovranno conoscere 
almeno due lingue, l’italiano (madrelingua) e  l’inglese almeno livello B1. 
Il Concessionario dovrà provvedere a supplire all’eventuale assenza del personale addetto 
al Servizio in modo da garantirne in qualsiasi momento l’efficienza. 
Il Concessionario si impegna, in particolare, ad osservare tutte le norme che disciplinano 
gli adempimenti assicurativi, contributivi e di sicurezza, nonché tutti gli obblighi derivanti 
dalle leggi di previdenza ed assistenza e dalle norme fiscali.  
Il Concessionario, pur coordinandosi continuativamente con la Fondazione al fine di 
garantire la massima efficienza nell’erogazione del Servizio, eserciterà, nei confronti del 
proprio personale, in maniera esclusiva ed autonoma tutti i poteri di legge riconosciuti al 
datore di lavoro.  
Tutto il personale del Concessionario dovrà essere di gradimento della Fondazione, che 
potrà nell’interesse del Servizio, chiedere di provvedere all’allontanamento e 
all’immediata sostituzione dei soggetti ritenuti non adeguati.  
Il Concessionario si impegna a segnalare tutte le variazioni del personale utilizzato, 
dimissionario, nuovo assunto e temporaneo (entro sette giorni dall’avvenuta variazione) 
indicando i relativi dati di identificazione (competenze, qualifica, responsabilità e tipologia 
di rapporto di lavoro). 
Tutto il personale dovrà essere sempre dotato di cartellino identificativo in posizione 
visibile; l’eventuale smarrimento del cartellino dovrà essere immediatamente comunicato 
alla Fondazione. 
Il Concessionario si impegna a rispettare e a far rispettare al personale le vigenti norme in 
relazione all’emergenza Covid-19. 

 
4.3  Spazi, allestimento, utenze, tasse e imposte 
Il Servizio di vendita dovrà essere svolto presso il Museo MAXXI negli spazi deputati, 
individuati dalla Fondazione nell’area adiacente alla caffetteria del museo, con doppio 
accesso, su via Guido Reni n. 4 e sulla hall interna al museo, limitrofa alla biglietteria. Lo 
spazio, di circa 100 mq, è delimitato da pannellature vetrate autoportanti parzialmente 
removibili (cfr. planimetria allegato n.2). Il Concessionario potrà inoltre usufruire di un 
deposito per lo stoccaggio del materiale, di circa 6 mq. 
La Fondazione si riserva, nel corso del rapporto concessorio, di individuare diversi e/o 
ulteriori spazi per il servizio di bookshop e merchandising museale,  dandone 
comunicazione con sufficiente anticipo al concessionario.  
L’arredo degli spazi (bancone, espositori e scaffalature) è a carico del Concessionario.  
Il Concessionario dichiara espressamente di aver preso visione e/o di conoscere le 
caratteristiche strutturali, impiantistiche e tecniche della ubicazione e della estensione di 
tali spazi, esonerando a tale fine il la Fondazione da qualsiasi responsabilità al riguardo. 
In pendenza della Concessione, le utenze (acqua, tassa rifiuti, energia elettrica), i consumi 
e la manutenzione dell’impianto di climatizzazione saranno a carico della Fondazione, che 
le considererà comprese nell’importo versato a titolo di canone concessorio. 



 

 

Tutte le restanti tasse e imposte, inerenti e conseguenti all’esercizio dell’attività, saranno a 
carico del Concessionario. 
La Fondazione si riserva inoltre di affidare all’aggiudicatario la gestione totale o parziale 
del servizio  bookshop a MAXXI L’AQUILA. 
 
4.4.  Condizioni di vendita 
Il Concessionario si obbliga a rilasciare a tutti i clienti gli scontrini, le fatture e comunque 
tutti i documenti fiscalmente previsti dalla vigente normativa, utilizzando gli strumenti 
(registratori di cassa, etc.) e i moduli di legge. 
La Fondazione si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento i prezzi applicati dal 
Concessionario e di chiederne una revisione in caso di rilevata incongruità.  
La Fondazione si riserva il diritto di imporre al Concessionario l’uso di tutte le procedure di 
contabilizzazione informatica o altro, che permettano il controllo sistematico delle 
ricevute emesse. 
 
4.5 Pulizia e forniture 
Il Concessionario provvederà alle opere di pulizia ordinaria degli spazi, ivi comprese le 
zone di carico e scarico.  
Il Concessionario provvederà alla pulizia, ordinaria e straordinaria dell’allestimento e degli 
arredi. 
Il Concessionario si impegna inoltre a provvedere alla raccolta ed allo smaltimento dei 
rifiuti derivanti, a qualsiasi titolo, dall’esecuzione del Servizio. 
Il Concessionario si obbliga a programmare le forniture giornaliere necessarie 
all’esecuzione del Servizio in orari concordati con la Fondazione e, preferibilmente, nella 
giornata di chiusura al pubblico del MAXXI. 
 
4.6 Marchi e utilizzo dei segni distintivi del MAXXI 
Il Concessionario è tenuto a svolgere il servizio utilizzando la denominazione “MAXXI”, in 
modo che ogni riferimento all’attività di gestione sia immediatamente riconducibile alla 
Fondazione MAXXI.  
Pertanto nell’ambito ed ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente Capitolato, 
il MAXXI autorizza il Concessionario a fare uso del Marchio, del Logo e della sua 
denominazione sociale “Fondazione MAXXI”. 
Il Concessionario dovrà quindi fare uso di segni distintivi (quali, ad esempio, marchi, anche 
di fatto, loghi, nomi a dominio e insegne) recanti tale denominazione. 
Con eventuali apposite intese scritte tra le parti, potranno essere determinati possibilità, 
modalità e limiti dell’uso, da parte del Concessionario, di segni distintivi diversi da quelli 
del MAXXI.  Al di fuori dell’ambito di esecuzione del Servizio (e degli eventuali ulteriori 
punti vendita concordati ai sensi del precedente articolo) è fatto espresso divieto al 
Concessionario di utilizzare od esibire in qualsiasi modo il logo o qualsiasi altro segno 
distintivo del MAXXI, salvo eventuali successivi accordi con la Fondazione. 
Il diritto di utilizzo del Marchio, del Logo e della denominazione sociale non comprende il 
diritto di trasferirli o concederli in uso, a qualsiasi titolo a soggetti terzi. 
 
5. Sicurezza, Prevenzione Infortuni e Igiene del Lavoro 
Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente applicabile alla 
Concessione ed, in particolare, di conoscere la normativa sulla sicurezza ed igiene del 
lavoro, sulla prevenzione degli infortuni, sulle malattie professionali e gli incendi, sulla 



 

 

tutela dell’ambiente, anche di settore, che si impegna ad osservare, durante  l’esecuzione 
del Servizio, unitamente a tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in 
vigore durante l’esecuzione, della Concessione, nonché a tutte le misure e prescrizioni che 
la Fondazione potrà in ogni momento indicare al Concessionario. 
Il Concessionario s’impegna altresì ad adottare, nell’esecuzione del Servizio, tutte le 
misure che, secondo la particolarità del caso, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a 
tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del personale comunque impiegato 
nell’esecuzione del Servizio, nonché dei terzi (visitatori del Museo, dipendenti della 
Fondazione, etc.), assumendo tutte le necessarie iniziative per assicurare che il Servizio si 
svolga in condizioni permanenti di igiene e sicurezza. 
Il Concessionario dichiara di essere stato debitamente informato dei rischi specifici 
esistenti nei Locali e comunque nei luoghi in cui deve prestare il Servizio e sulle misure di 
prevenzione ed emergenza adottate in relazione all’attività in Concessione. 
La Fondazione ed il Concessionario, nel corso dell’intero rapporto contrattuale, si 
impegnano a: 
a) cooperare per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione sul lavoro inerenti 
l’attività in concessione; 
b) coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i 
lavoratori. 
Resta inteso e precisato che l’obbligo di coordinamento e cooperazione non si estende ai 
rischi specifici propri dell’attività del Concessionario. 
Il Concessionario sarà responsabile di ogni danno diretto, indiretto e/o consequenziale 
derivante da qualsiasi negligenza, imprudenza e/o imperizia nell’esecuzione del  Servizio o, 
comunque, dalla mancata esecuzione puntuale degli obblighi convenzionalmente assunti o 
previsti dalla normativa vigente in specie in materia di sicurezza, prevenzione degli 
infortuni ed igiene del lavoro. 
Il Concessionario dichiara di avere personale idoneo ed adeguatamente formato per  
l’attuazione di tutte le misure di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ivi 
comprese le misure di prevenzione incendi e di gestione delle emergenze. 
Il Concessionario si impegna inoltre ad istruire il personale impiegato sui rischi e le misure 
di sicurezza da applicare nell’esecuzione del Servizio ed a nominare il Responsabile della 
sicurezza e tutte le figure previste dalla normativa vigente. 
Il Concessionario è l’unico responsabile di tutti i danni, diretti o indiretti, causati o subiti 
nell’esecuzione del Servizio e derivanti dal mancato puntuale adempimento degli obblighi 
contrattuali assunti o previsti dalla normativa vigente. 
Il Concessionario si impegna a manlevare la Fondazione per i danni alla stessa derivanti 
dalla mancata corresponsione, da parte del Concessionario, dei trattamenti retributivi, dei 
contributi previdenziali, delle ritenute fiscali e di ogni altro importo dovuto in relazione ai 
rapporti di lavoro instaurati con il personale impiegato per l’esecuzione del Servizio. 
 
6. Pagamenti 
Il pagamento del corrispettivo risultante dall’offerta economica è dovuto:  

1) quanto al canone di concessione mensile, in rate trimestrali anticipate, entro il giorno 
10 del primo mese di ciascun trimestre (gennaio, aprile, luglio, ottobre).  

2) quanto alla royalty prevista, su base annua,  entro il 28 febbraio dell’anno 
successivo, sulla base della dichiarazione IVA.   



 

 

Il concessionario è tenuto a trasmettere mensilmente alla Fondazione un’ informativa 
dettagliata sull’andamento del fatturato. 
Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136.      

 
7. Reclami e suggerimenti. Verifiche della Fondazione.  Inadempimenti e penali 

 
La Fondazione si riserva la facoltà di raccogliere, con mezzi, personale e procedure propri, 
le valutazioni ed i commenti degli utenti del Servizio in ordine alle prestazioni rese dal 
Concessionario. 
Il Concessionario si obbliga ad informare la Fondazione di tutte le osservazioni, i reclami e i 
suggerimenti presentati, sotto qualsiasi forma, dagli utenti del Servizio ed a corredare la 
suddetta informazione con rapporti scritti contenenti spiegazioni, giustificazioni e 
proposte utili. 
Le osservazioni, i reclami e i suggerimenti che perverranno alla Fondazione saranno 
trasmessi al Concessionario, che sarà chiamato a fornire per iscritto alla stessa spiegazioni 
e giustificazioni. La Fondazione si riserva la facoltà di procedere in ogni momento ad 
ispezioni, verifiche, accessi o quanto altro utile, anche ai libri e alla Linea di Prodotti del 
Concessionario, al fine di accertare la buona conduzione del Servizio e la piena osservanza, 
da parte del Concessionario, di tutte le norme vigenti ed in particolare di quelle in materia 
di lavoro, di sicurezza e di igiene ambientale, nonché di quelle inerenti la regolarità 
contributiva, senza che dall’esercizio di tale diritto possa sorgere pretesa alcuna di 
indennità o risarcimento da parte del Concessionario. 
A tal fine la Fondazione si riserva di imporre al Concessionario l’uso di procedure di 
contabilizzazione informatica. 
Al termine del Servizio, la Fondazione potrà svolgere tutte le verifiche necessarie al fine di 
accertarne la regolare conduzione. 
Ferme le cause di risoluzione previste dalla legge e dal contratto, la Fondazione MAXXI si 
riserva di applicare al concessionario del servizio specifiche penalità a fronte di 
inadempimenti o disservizi che non siano di gravità tale da compromettere la 
prosecuzione del rapporto concessorio.   
Le penali saranno applicate previa contestazione dell’addebito. Il concessionario ha facoltà 
di presentare le proprie deduzioni alla Fondazione entro dieci  giorni lavorativi dalla 
comunicazione della contestazione. Ferma restando l’applicazione delle penali, la 
Fondazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto 
all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del contratto nell’ipotesi di grave e 
reiterato inadempimento.   
La Fondazione, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente 
paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui 
all’articolo  103 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, senza bisogno di diffida o procedimento 
giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto eventualmente dovuto a qualsiasi 
titolo al concessionario. 
 
In particolare, possono essere applicate penali a fronte delle seguenti ipotesi di 
inadempimento o di disservizio: 
a) per ogni violazione relativa agli obblighi previsti nei paragrafi 1, 2, 4.2, 4.4. e 6, nonché 
per il per ritardo superiore a 15 giorni nel pagamento del canone concessorio mensile, 
potrà essere applicata una penale fino al massimo di € 500,00 (cinquecento/00). 



 

 

b) per ogni violazione relativa agli obblighi previsti nei paragrafi  3, 4.1., 4.3., 4.5. e 5, 
nonché per il per ritardo, non superiore a 15 giorni, nel pagamento del canone 
concessorio mensile, potrà essere applicata una penale fino al massimo di € 250,00 
(duecentocinquanta/00). 
c) nel caso di ritardo o di  mancato pagamento nei confronti dei fornitori esterni alla 
Fondazione MAXXI editori e aziende che realizzano oggetti di merchandising e multipli, 
potrà essere applicata una penale fino a un massimo di  € 250,00 (duecentocinquata/00) 
per articolo. 
Il massimo previsto per ciascuna penale può essere raddoppiato in caso di reiterazione del 
medesimo inadempimento o disservizio, a partire dal terzo evento contestato.   
La Fondazione specifica che sono considerate cause di risoluzione del contratto per 
inadempimento: 
 1) la  grave o reiterata violazione degli obblighi derivanti dalle normative sulla sicurezza 
dei luoghi, del pubblico e del personale, e delle specifiche normative antincendio   
2) la  grave o reiterata violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato in materia 
di rispetto dell’edificio museale, delle sue pertinenze e delle opere d’arte ivi contenute, e 
delle misure anti-intrusione negli spazi museali di competenza del concessionario  
3) la violazione degli obblighi di rispetto e non discriminazione del pubblico.  
4) il ritardo o il mancato pagamento delle fatture del MAXXI relative al canone di affitto, al 
venduto e alla royalty. 
5) il mancato reiterato pagamento delle fatture nei confronti di fornitori esterni alla 
Fondazione MAXXI. 
Nessun indennizzo, a nessun titolo, verrà riconosciuto dalla Fondazione al Concessionario 
in caso di: 
a) sciopero o di analoghe manifestazioni da parte del personale dipendente della 

Fondazione e/o delle società appaltatrici dei servizi aggiuntivi (biglietteria, servizio di 
sala e vigilanza/portierato); 

b) cause di forza maggiore (calamità naturali, incendio, allagamento, blocchi dovuti 
dall’inserimento automatico dei dispositivi di sicurezza del Museo); 

c) chiusure straordinarie del Museo per esigenze di allestimento e/o eventi straordinari. 
 
 
 
 

La Fondazione MAXXI 
              Il Segretario generale 

                                        (Responsabile del procedimento) 
                                                   Dott. Pietro Barrera 

 
 
 


