
Allegato B 

 

Servizi di Guardasala extra orario di apertura 

 

Oltre al servizio di guardasala durante le ore di apertura al pubblico dei Musei e Luoghi di Cultura 

di cui all’allegato 1, l’appaltatore dovrà garantire, su richiesta della Amministrazione, il servizio 

descritto nel Capitolato anche in riferimento alle altre occasioni di apertura delle strutture, anche in 

fascia oraria notturna, necessarie allo: 

 

a) svolgimento delle attività di pulizia, gestione e manutenzione, dei locali e spazi dei Musei e 

Luoghi di Cultura e degli impianti ivi presenti.  Le attività ordinarie sono pianificate nelle ore 

precedenti o successive a quelle di apertura al pubblico. 

 

Attualmente tali attività sono ordinariamente svolte, presso i vari Musei con le modalità descritte 

nel prospetto di seguito riportato: 

 

 

Museo / Luogo di cultura 

 

 

N.  

Operatori 

 

giorno 

 

Orario 

2 Da Lunedì a Sabato Dalle 07,45 alla apertura 

1 Domenica Dalle 07,00 alla apertura 

Palazzo Vecchio (vari percorsi) 

 

1 Domenica Dalle 07,45 alla apertura 

1 Tutti i giorni di apertura Dalle 07,30 alla apertura Museo Novecento 

 1 Tutti i giorni di apertura Dalle 08,00 alla apertura 

1 Mart., Merc., Giov. Dalle 07,30 alle 14,30 Museo Stefano Bardini 

1 Lunedì e Venerdì Dalle 08,00 alle 11,00 

Museo Santa Maria Novella 1 Venerdì Dalle 09,30 alla apertura 

Cappella Brancacci - ----- Durante apertura 

Fondazione Salvatore Romano 1 Venerdì            2 ore 

Museo Bartali 1 Venerdì Dalle 09,00 alla apertura 

Memoriale Italiano di Auschwitz 1 Lunedì Dalle 14,00 alle 17,00 

 

 Per particolari esigenze organizzative, anche sopravvenute, il servizio potrà essere richiesto anche 

in giorni diversi da quelli di apertura al pubblico delle singole strutture; 

 

b) svolgimento di attività istituzionali, connesse alla realizzazione di esposizioni temporanee  

all’interno dei percorsi di visita o in parte di essi ed eventi a queste connessi, e relative attività di 

allestimento e disallestimento; 

 

c) svolgimento di visite straordinarie e preview di mostre ed esposizioni; 

 

In tali occasioni il servizio, che include la sorveglianza affinchè nello svolgimento delle attività non 

vengano arrecati danni ai locali e spazi ed ai beni ivi presenti, dovrà essere organizzato con 

l’impiego del personale necessario in proporzione alla tipologia degli accessi di cui sopra, con la 

flessibilità e tempestività necessarie. 

 

Il servizio include le operazioni di ritiro delle chiavi delle strutture e di apertura dei locali e spazi 

interessati  per l’orario indicato per le singole attività previste nonché la chiusura degli stessi locali 

e spazi al termine delle suddette attività, con tempestiva riconsegna delle chiavi. 

 

Le operazioni di ritiro e riconsegna delle chiavi delle strutture hanno luogo presso il presidio 

permanente della Polizia Municipale ubicato presso Palazzo Vecchio. 

 

La entità del servizio in argomento richiesto è presuntivamente indicata in 5000 ore annue. 

 


