PROGETTO PER SERVIZIO DI CUSTODIA DI EDIFICI E PARCHI PUBBLICI
CITTADINI.
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
Da anni il Comune svolge un’intensa attività volta a promuovere Chiavari come città
culturale e turistica soprattutto mediante la valorizzazione e diffusione del suo patrimonio
culturale, ivi compreso quello materiale consistente in opere, musei, auditorium,
biblioteche, archivio storico, parco botanico. In tal senso molte sono le iniziative realizzate
(restauri di opere d’arte, miglioramento e potenziamento degli impianti di allarme ecc.).
Punti fondamentali di questo patrimonio sono alcuni plessi che il Comune stesso gestisce edifici pubblici che ospitano musei, pinacoteche, mostre o esposizioni e attività culturali e
turistiche in genere (Palazzo Rocca, Civico Auditorium e, in forza di apposita convenzione
Comune/Seminario Vescovile, il Museo Scientifico “Sanguineti-Leonardini”), nonché
custodia e bigliettazione del Parco di Villa Rocca - per i quali sono previste normali
aperture al pubblico e spesso anche aperture straordinarie, in occasione di manifestazioni
o casi particolari.
In conseguenza di ciò si rende pertanto necessario predisporre un adeguato servizio di
custodia, per il quale il Comune di Chiavari, non disponendo di personale interno a ciò
deputato, si avvale di personale esterno messo a disposizione da ditte operanti nel
settore.
Tenuto conto delle esigenze dei vari plessi, il numero di custodi necessario
all’espletamento del servizio in parola, può essere quantificato in numero di 6 (sei) e
precisamente:
• Palazzo Rocca
• Civico Auditorium “San Francesco”
• Museo Scientifico “Sanguineti-Leonardini”
• Parco di Villa Rocca.
Negli anni più recenti tale servizio è stato affidato attraverso l’espletamento di gara
d’appalto. Prossimamente scadrà l’appalto in corso, cosicché si rende necessario avviare
nuova procedura concorsuale.
Nell’osservanza della normativa vigente in materia, si è proceduto al calcolo della base
d’appalto secondo i seguenti criteri:
numero persone da impiegare, oneri per la sicurezza e rispetto dei C.C.N.L. (entrambi non
soggetti a ribasso), utile di impresa.
Allegato al presente progetto, quale parte integrante e necessaria, è il capitolato speciale
descrittivo e prestazionale.
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