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Le Terre 
dei Savoia 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO EX �T. 1, 

COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 

120 E MODIFICATO DALL'ART.52 DEL D.L. 77/2021 PER CONCESSIONE DEI SERVIZI DI 

FRONT-OFFICE, VISITE GUIDATE, PRENOTAZIONI, ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE, 

SUPPORTO E DIFFUSIONE CULTURALE INERENTI AL NUOVO PERCORSO DI VISITA 

CARLOALBERTINO "VITA PRIVATA DI UN RE" NEL CASTELLO DI RACCONIGI. 

CIG ZE1326D262

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO DELL'ASSOCIAZIONE "LE TERRE DEI SAVOIA" 

RICHIAMATA la Convenzione rep. n.12 del 02.05.2017 finalizzata alla valorizzazione del Castello e 

parco di Racconigi tra il Ministero per i Beni e Le Attività Culturali e per il Turismo Direzione 

Regionale Musei Piemonte e l'Associazione "Le Terre dei Savoia"; 

RICHIAMATA il Disciplinare attuativo della Convenzione rep. n.12 del 02.05.2017 stipulato il 

19/06/2020 che regola i contenuti tecnici, le modalità operative e il cronoprogramma dei servizi da 

realizzarsi a cura dell'Associazione, come previsti nella Convenzione; 

CONSIDERATO che suddetto Disciplinare individua all'a11. 3 i servizi da attivare da paite 

dell'Associazione Le Terre dei Savoia tra i quali alla lettera b) "Servizio visite guidate e relative 

prenotazioni" (ait. 5, comma 2.2 della Convenzione): realizzazione del "percorso di visita 

complementare" al percorso di visita ordinario del Castello; 



CONSIDERATI i finanziamenti del Progetto n. 1744 "I Duchi delle Alpi / Les Ducs des Alpes", 

programma Interreg V-A Italia Francia ALCOTRA e delle fondazioni bancarie del territorio; 

VISTA la necessita di attivare il Nuovo percorso di visita "VITA PRlVATA DI UN RE" ovvero il 

"percorso di visita comp-lementare" al percorso di visita ordinario del Castello come descritto nel 

Disciplinare di affidamento allegato al presente atto; 

VISTA l'opportunità di estendere la collaborazione con enti del territorio nell'ottica di un 

coinvolgimento di ampio respiro capace di dare forza ad una rete di lavoro connessa ed efficace; 

VISTO l'art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dispone che prima dell'avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

VISTO che l'oggetto del contratto è la concessione del servizio di gestione dei servizi di front-office, 

visite guidate, prenotazioni, attività di valorizzazione, supporto e diffusione culturale inerenti al Nuovo 

percorso di visita nel Castello di Racconigi; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con 

delibera del Consiglio n. 636 del l O luglio 2019 al decreto legge I 8 aprile 2019, n. 32, convertito con 

legge 14 giugno 2019, n. 55 per quanto applicabili; 

PRESO ATTO che l'attuale situazione generale di difficoltà di previsione degli sviluppi futuri dello 

scenario turistico e più in generale della possibilità di movimento e di fruizione dei luoghi della cultura 

induce l'Associazione a condurre delle scelte volte ad un approccio cauto e di sperimentazione, ma 

comunque sempre in stretta aderenza ai principi della contrattualistica pubblica come recentemente 

modificati per effetto del D.L. 77 /2021; 

VISTA la difficoltà di stabilire, per i motivi sopra indicati, una previsione economica di massima per 

l'impossibilità di ipotizzare con riferimento agli anni precedenti lo stato di emergenza causato dal COVID 

19 un numero plausibile di visitatori che usufruiranno del nuovo percorso di visita; 



















L'Associazione "Le Terre dei Savoia" si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento i prezzi e le tariffe 
applicate dal Concessionario e di verificare presso i clienti se i prezzi e le tariffe applicate corrispondano effettivamente 
alle disposizioni in materia. È attribuita facoltà al Concessionario di stabilire le modalità di pagamento - da paite del 
pubblico - di tutti i servizi del presente disciplinare, anche attraverso carte di credito o altri sistemi. 

Art. 8 - Sicurezza 

Nessuna responsabilità potrà essere attribuita ali' Associazione in caso di incidenti al perso_nale impiegato dal 
Concessionario o ai clienti del servizio eventualmente accaduti nelle aree di pertinenza dei servizi oggetto del presente 
disciplinare e imputabili a responsabilità o colpa esclusiva del concessionario stesso. Nessuna responsabilità potrà 
essere attribuita al Concessionario per fatti non imputabili a propria colpa esclusiva. In pa1ticolare nessuna 
responsabilità potrà essere attribuita al Concessionario per danni derivanti da agenti atmosferici, fatti di terzi e dovuti 
alle strutture e/o a quanto ricevuto in uso dall'Associazione. 
11 Concessionario dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari perché l'esecuzione dei servizi contrattualmente 
previsti si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti emanate o 
comunque applicabili nel territorio nazionale, nonché delle norme interne del l'Associazione "Le Terre dei Savoia" e del 
sito museale disposte ognuna per la sua parte dai propri RSPP in materia di sicurezza (incluse le disposizioni per il 
contenimento dell'epidemia da COVID 19) prevenzione degli info1tuni ed igiene del lavoro. 

Art. 9 - Assicurazioni 

Il Concessionario è responsabile unicamente dei danni causati o subiti per sua colpa esclusiva nell'esercizio delle 
attività oggetto del presente disciplinare. Il Concessionario non è responsabile per i danni a terzi causati da agenti 
atmosferici, da comportamenti colposi, imprudenti o negligenti di terzi e per i danni derivanti dalle strutture e/o cose 
ricevute in concessione da "Le Terre dei Savoia" 
li Concessionario dovrà essere in possesso di idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile, con copertura di tutti 
i rischi e le conseguenze materiali e immateriali subiti dai clienti del servizio, da terzi, dal personale dell'Associazione 
"Le Terre dei Savoia" ad esso imputabili ai sensi dell'articolo e del comma precedenti 
Il Concessionario e i suoi assicuratori riconosceranno la figura di terzi alla figura dell'Associazione e rinunciano fin 
d'ora ad ogni ricorso o azione di rivalsa nei confronti del l'Associazione "Le Terre dei Savoia". 

Le polizze dovranno prevedere: 
Responsabilità Civile verso terzi (RCT): per danni imputabili al Concessionario arrecati a terzi tra cui 
l'Associazione "Le Terre dei Savoia" e il sito museale e il relativo personale in conseguenza di un fatto 
verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni accessorie e complementari, nessuna 
esclusa; 
Tale cope1tura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 2.000.000,00 per 
sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a: 

• conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati;

• danni a cose di terzi;

• danni causati da dipendenti, soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui il concessionario
si avvalga; 

I 6) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti 
r

all'attività oggetto del contratto (inclusi soci, volontari e alt i collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, 
di cui il concessionario si avvalga). 
Tale copertura dovrà avere un massimale non inferiore ad € 5000.000,00 per ogni persona lesa o deceduta e di € 

r

1.000.000,00 per sinistro che coinvolge più persone e dovrà prevedere, t a le altre condizioni, anche l'estensione ai 
danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali" 










