
ADDENDUM 
AI Capitolato dei servizi allegato "B" alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 78 del 7 marzo 2013. 

SERVIZI OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
Dell'avvio della gestione di ciascun servizio, sarà redatto apposito verbale firmato dal Direttore dell'esecuzione del 
contratto e dal concessionario. 

• APERTURA CONTROLLATA AL PUBBLICO DELL'AREA 
L'attività di controllo dell'area dovrà riguardare, in particolare, gli ingressi e le uscite dell'area archeologica e i reperti 
in essa contenuti, anche in occasione di esposizioni, concerti, conferenze ed altre attività ed eventi culturali. 
L'avvio del servizio sarà formalizzato da un apposito verbale redatto dal Direttore dell'esecuzione del contratto e 
firmato dal Concessionario. 

•  ACCOGLIENZA (SI RINVIA INTEGRALMENTE AI CONTENUTI DELLA DELIBERAZIONE  
CAPITOLINA N. 78/2013)  

•  BIGLIETTERIA (SI RINVIA INTEGRALMENTE AI CONTENUTI DELLA DELIBERAZIONE 
CAPITOLINA N. 7812013) 

•  GUARDAROBA (SI RINVIA INTEGRALMENTE AI CONTENUTI DELLA DELIBERAZIONE 
CAPITOLINA N. 78/2013) 

•  PRENOTAZIONE E PREVENDITA DI BIGLIETTI 

Gestione sito internet 
La gestione del sito internet è da intendersi come la realizzazione e l'aggiornamento costante del sito internet dedicato 
a11' Area del Teatro Marcello, con collegamento al sito www.museiincomune.it ed è finalizzato : 

Alla prenotazione e prevendita dei biglietti on-line, anche per mostre, visite guidate, audioguide ed eventi;  
Alla promozione e valorizzazione dell'area archeologica e dei servizi offerti;  

- Alla fruibilità on-line delle informazioni.  \f 
•  SERVIZI DI PULIZIA E DISERBO E MANUTENZIONE ORDINARIA (SI RINVIA INTEGRALMENTE  

AI CONTENUTI DELLA DELIBERAZIONE CAPITOLINA N. 78/2013)  

•  PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI CULTURALI, EVENTI  
(SI RINVIA INTEGRALMENTE AI CONTENUTI DELLA DELIBERAZIONE CAPITOLINA N.  
78/2013)  

• VISITE GUIDATE  
11 servizio consiste nella visita guidata rivolta a singoli e/o gruppi, su richiesta, al fine di consentire una migliore  
comprensione dell'area archeologica e conoscenza del contesto culturale e territoriale in cui la stessa è inserita. Il  
servizio deve essere organizzato su prenotazione telefonica, on-line o via e-mail e deve essere disponibile in italiano e  
in inglese.  
Le visite guidate sono organizzate sia in apertura ordinaria sia straordinaria.  

• SERVIZI DIDATTICI  
Devono essere disponibili, su prenotazione, visite didattiche dedicate alle scuole di ogni ordine e grado e cicli di  
laboratori dedicati a bambini e/o adulti. Le iniziative didattiche devono essere in lingua italiana e inglese. Devono  
essere previsti supporti informativi didattici, quali pannelli e didascalie, in italiano e in inglese, che dovranno essere  
validati dalla Sovrintendenza Capitolina.  

•  PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E NOLEGGIO AUDIO-GUIDE (SI RINVIA  
INTEGRALEMENTE AI CONTENUTI DELLA DELIBERAZIONE CAPITOLINA N. 78/2013).  

•  PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE EDITORIALE 
11  servizio dovrà offrire:  

Guida breve di descrizione dell'area archeologica, oltre che in italiano anche in inglese;  
Planimetria generale dell'area archeologica, con particolare riguardo ai percorsi visitabili e con indicazioni dei  
servizi igienici, delle aree di sosta attrezzate, delle vie di uscita, degli orari, degli indirizzi, di come  
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raggiungere l'area, dei servizi culturali offerti, dei contatti, dei sistemi di vendita e prenotazione e di  
quant'altro possa essere utile al visitatore, oltre che in italiano anche in inglese;  
Materiale informativo sulle attività e le iniziative in corso, oltre che in italiano anche in inglese.  

Il servizio di produzione editoriale è soggetto alla supervisione scientifica e alla validazione della Sovrintendenza  
Capitolina.  
Il logo di Roma Capitale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali - dovrà essere presente in tutta la produzione  
editoriale, il materiale informativo.  

• PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OGGETTISTICA 
Il piano di progettazione e realizzazione di oggettistica è soggetto alla supervisione scientifica e alla validazione della 
Sovrintendenza Capitolina e deve, in ogni caso, comprendere: 

Cancelleria e cartotecnica  
Complementi di arredo e accessori di abbigliamento  
Prodotti di artigianato locale  

E' soggetta all'autorizzazione della Sovrintendenza la riproduzione dei beni in consegna, senza gli oneri di cui all'art. 
108 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i. E' fatto divieto di cessione a terzi dei diritti di riproduzione. 

•  SERVIZIO DI CUSTODIA (SI RINVIA INTEGRALMENTE AI CONTENUTI DELLA  
DELIBERAZIONE CAPITOLINA N. 78/2013)  

• BOOKSHOP 
Il servizio di vendita presso il bookshop riguarderà i prodotti indicati nel servizio editoriale nonché ulteriori prodotti 
editoriali di standard culturale adeguato alla tipologia di concessione, pubblicazioni di particolare interesse relative al 
territorio in cui è inserita l'area del Teatro Marcello e all'intera città di Roma.  
A titolo esemplificativo e non esaustivo, le pubblicazioni cartacee e multimediali (guide interattive CD ROM, DVD)  
possono riguardare le seguenti materie:  

Arte  
Architettura  
Storia  
Archeologia  
Museografia e museologia  
Fotografia  
Ambiente, natura e paesaggio  
Enogastronomia  
Narrativa o bibliografia inerente l'area archeologica e il territorio in cui la stessa è inserita  
Prodotti editoriali dedicati all'infanzia  

All'interno del punto vendita deve essere esposto il materiale informativo sul sistema Musei Civici di Roma, così come  
presso i Musei Civici di Roma sarà esposto il materiale informativo dell'area archeologica e delle iniziative  
programmate dal gestore.  
Dovrà essere, inoltre, esposto e distribuito gratuitamente il seguente materiale:  

planimetria generale dell'area archeologica, con particolare riguardo ai percorsi visitabili e con indicazioni dei 
servizi igienici, delle aree di sosta attrezzate, delle vie di uscita, degli orari, degli indirizzi, di come 
raggiungere l'area, dei servizi culturali offerti, dei contatti, dei sistemi di vendita e prenotazione e di 
quant'altro possa essere utile al visitatore, oltre che in italiano, anche in inglese; 
materiale informativo sulle attività culturali e le iniziative in corso, oltre che in italiano, anche in inglese. 

Il personale addetto deve essere munito di divisa e cartellino di riconoscimento nominativo e avere una conoscenza di 
base certificata della lingua inglese. 

•  BAR - CAFFETTERIA (SI RINVIA INTEGRALMENTE AI CONTENUTI DELLA DELIBERAZIONE  
CAPITOLINA N. 78/2013)  

•  MARKETING, PIANO DI COMUNICAZIONE(SI RINVIA INTEGRALMENTE AI CONTENUTI 
DELLA DELIBERAZIONE CAPITOLINA N. 78/2013) 

TERMINI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 
I servizi dovranno essere svolti in linea con quanto previsto dal Contratto di servizio tra Roma Capitale e l'ente 
strumentale Zètema Progetto Cultura, approvato con Delibera della Giunta Capitolina n. 440 del 28112/2011, per la 
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gestione del Sistema Musei Civici di Roma Capitale e comunque secondo quanto indicato nel Capitolato allegato B)  
della deliberazione della Giunta Capitolina n. 78/2013 e nel presente addendum.  
Il concessionario dovrà garantire l'erogazione di servizi caratterizzati da qualità e professionalità e l'effettuazione  
periodica della rilevazione del livello di soddisfazione dell'utenza, secondo quanto previsto dalla normativa di seguito  
elencata:  
- Codice Etico dell'lCOM per i musei (International Council of Museums), revisionato dalla 21a Assemblea Generale a  
Seoul (Repubblica di Corea) 1'8 ottobre 2004;  
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" e  
s.m.i.;  
- L.R. Lazio 24 novembre 1997, n. 42 "Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio" e s.m.i.;  
- Decreto del Ministero per i Beni e le Attività culturali IO maggio 200 I "Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici  
e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei" (art. ISO, comma 6 del Decreto Legislativo n. 112/1998);  
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (art. Il) e s.m.i.;  
- Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, integrato e  
corretto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 62.  
Le tariffe dei servizi erogati dovranno essere uniformate a quelle stabilite annualmente con la deliberazione  
dell' Assemblea Capitolina relativa alle tariffe dei servizi a domanda individuale.  
Il livello minimo dei servizi erogati sarà monitorato tenendo conto dei seguenti criteri:  

-piena attuazione dei presidi dei servizi di informazione turistica, accoglienza, custodia , biglietteria dell'area  
monumentale;  
-utilizzo di personale qualificato, di comprovata esperienza nel settore, o sottoposto ad adeguata specifica formazione  
professionale a cura del soggetto gestore dei servizi;  
-tempestività degli interventi di manutenzione ordinaria;  
-regolare esecuzione della programmazione culturale e dei servizi oggetto di concessione.  

Saranno riservate alla Sovrintendenza n. 12 giornate per la realizzazione di eventi istituzionali previa comunicazione  
preventiva al gestore dell'area archeologica.  

ORARI DI ESERCIZIO 
L'orario di apertura dell'area non può essere inferiore a quanto previsto nel Contratto di servizio tra Roma Capitale e 
l'ente strumentale Zètema Progetto Cultura per la gestione del Sistema Musei Civici di Roma Capitale: 

martedì-domenica 9.00-20.00 
Inoltre, in caso di iniziative speciali e/o straordinarie, il Concessionario deve assicurare l'apertura dell'area nei giorni di 
chiusura e/o garantire il servizio oltre l'orario ordinario. 

ADDETTI AL SERVIZIO 
AI fine di garantire l'esatto ed integrale adempimento dei servizi, il concessionario si servirà di personale con qualifica 
e titoli di studio previsti per il ruolo specifico, in numero necessario ad assicurare il presidio delle postazioni previste 
nei piani di organizzazione dei servizi, sia in orario ordinario che in occasione di aperture straordinarie e/o serali. 
11 Concessionario dovrà indicare il responsabile scientifico per le attività culturali e didattiche e il responsabile 
organizzativo, al quale farà capo tutto il personale, che dovrà garantire il buon funzionamento e la regolarità di tutti i 
servizi. Tutti gli addetti dovranno attenersi alle disposizioni e alle norme in materia di sicurezza. Il Concessionario è 
tenuto ad applicare integralmente nei confronti del personale, tutte le norme di legge e quelle contenute nei contratti 
collettivi di lavoro applicabili alle categorie di addetti ai servizi di cui al capitolato. Il personale addetto deve essere 
munito di divisa e cartellino di riconoscimento nominativo e avere una conoscenza di base certificata della lingua 
inglese. 

CONDIZIONI DI VENDITA AL PUBBLICO 
Per la tutela del pubblico interesse il Concessionario deve esporre nei locali adibiti al servizio, permanentemente e in  
modo ben visibile, i prezzi e le tariffe dei prodotti e delle prestazioni.  
Il Concessionario si obbliga a rilasciare a tutti i clienti gli scontrini, le fatture e comunque tutti i documenti fiscalmente  
previsti dalla vigente normativa.  
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L'Amministrazione concedente si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento i prezzi e le tariffe applicate dal  
concessionario e di richiedere l'adozione di adeguate procedure di contabilizzazione informatica o altro che permettano  
il controllo sistematico delle ricevute.  

SICUREZZA  
Nessuna responsabilità, ad alcun titolo, potrà essere attribuita alla Sovrintendenza in caso di incidenti di ogni natura e  
genere eventualmente accaduti al personale impiegato dal concessionario;  
Il Concessionario deve prendere tutti i provvedimenti necessari perché l'esecuzione dei servizi si svolga in condizioni  
permanenti di igiene e sicurezza nel pieno rispetto delle norme vigenti;  
Il Concessionario deve curare l'informazione e l'addestramento dei propri dipendenti sia sui rischi sui sulle misure di  
sicurezza da applicare durante l'esecuzione dei servizi; nominerà il responsabile della sicurezza e il preposto per il  
servizio di prevenzione incendi secondo quanto previsto dalla normativa vigente;  
E' fatto obbligo al Concessionario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi a quanto previsto  
dalla normativa in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" di cui al D.Lgs. 9/04/2008 n.  
81, s.m.i.;  
In particolare, il Concessionario, entro 60 giorni dall'inizio dell'attività, deve redigere la relazione sulla valutazione dei  
rischi per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro di cui al predetto decreto legislativo.  

VERIFICA DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO  
Il responsabile del procedimento esercita le funzioni di vigilanza sui lavori di allestimento verificando il rispetto delle  
prescrizioni contrattuali.  
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del  
contratto, saranno applicate le disposizioni previste dal D.P.R. 207/2010.  
L'intervento di allestimento è soggetto al collaudo in corso d'opera e al collaudo finale secondo quanto previsto dalI'  
art. 141 del D.P.R. 207/2010.  

AVVIO DELLA GESTIONE E MONITORAGGIO  
Il concedente, ai sensi dell'art. 300 del D.P.R. n.207/10, nomina il direttore responsabile dell'esecuzione del contratto e  
uno o più assistenti del direttore dell'esecuzione, per la verifica del regolare avvio della gestione di tutti i servizi e il  
successivo monitoraggio delle attività oggetto di concessione.  
Il direttore responsabile dell'esecuzione del contratto provvederà a redigere il verbale di avvio della gestione dei singoli  
servizi e a inviarne comunicazione al responsabile del procedimento.  
La verifica di conformità della gestione dei servizi in corso di esecuzione, di cui deve essere redatto apposito verbale,  
deve essere effettuata ogni semestre.  
Al fine di consentire il monitoraggio dell'andamento della gestione dell'area monumentale, il concessionario dovrà  
predisporre e consegnare alla Sovrintendenza, al termine di ogni anno solare, la seguente documentazione:  

•  relazione annuale sulle attività svolte e i risultati raggiunti 
•  relazione annuale sullo stato di manutenzione dell'area 
•  copia dei libri contabili 
•  risultati delle indagini di customer satisfaction 
•  report delle entrate derivanti dalla biglietteria e delle entrate derivanti dalla organizzazione di mostre, 

manifestazioni culturali, eventi. 

COORDINAMENTO SCIENTIFICO 
Il concedente nomina una Commissione per il coordinamento scientifico che avrà l'incarico di: 

•  Approvare i progetti editoriali e di merchandising 
•  Concordare eventuali progetti migliorativi 
•  Concordare i progetti e le attività culturali e didattiche, gli eventi e le mostre. 

ADDENDUM 
Allo schema di contratto di concessione allegato "C" alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 78 del 7 marzo 
2013. 

DURATA DELLA CONCESSIONE (sostitutivo dell'Art. 3 - Allegato C della Deliberazione Giunta Capitolina n.  
78/2013)  
La concessione ha una durata di anni 20 a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di concessione.  

INTERVENTI DI ALLESTIMENTO DELL'AREA E SPESE DI GESTIONE (sostitutivo deII'Art. 4 - Allegato C  
della Deliberazione Giunta Capitolina n. 78/2013)  
Il concessionario si impegna ad assumere a proprio carico i costi di gestione dei servizi culturali, strumentali e  
aggiuntivi oggetto del contratto di concessione.  
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11 concessionario SI Impegna, altresì, ad eseguire, a proprie spese, tutte le opere previste nel progetto definitivo,  
approvato con Deliberazione n. 78 del 07/03/2013 della Giunta Capitolina, relativo agli interventi di allestimento  
propedeutici alla visita dei luoghi e alla fruizione degli spazi culturali, per un importo di E 2.000.000,00 (E  
duemilioni,OO) l.V.A. inclusa, al lordo di eventuali ribassi di gara (in caso di esecutori a seguito di gare pubbliche  
indette dal concessionario).  
L'area archeologica sarà consegnata già provvista di impianti di sicurezza costituiti da sistemi di videosorveglianza,  
allarme, allarme antincendio e georeferenziazione, controllati da una Sala di Monitoraggio per la sicurezza dei Beni  
Culturali. La manutenzione di tali impianti e dell'attuale sistema di illuminazione monumentale nonché il pagamento  
dei relativi consumi elettrici saranno a carico della Sovrintendenza Capitolina.  

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE (sostitutivo dell' Art. 5 - Allegato C della Deliberazione Giunta Capitolina n.  
78/2013)  
Per la durata della concessione:  

• Il concessionario potrà indire gare di sponsorizzazione finalizzate alla valorizzazione/conservazione dell'area 
del Teatro di Marcello - Portico d'Ottavia previa acquisizione obbligatoria, prima della aggiudicazione, delle 
autorizzazioni previste dalla legge; 

• Potranno essere realizzati ulteriori interventi di valorizzazione/conservazione all'interno dell'area, su proposta 
di una delle parti, con assunzione degli oneri economici da parte del concessionario o del concedente o di terzi 
finanziati mediante mecenatismo. 

OBBLIGHI DEL CONCEDENTE(sostitutivo dell' Art. 8 - Allegato C della Deliberazione Giunta Capitolina n. 
78/2013) 
Competono al concedente: 

a)  nominare il collaudatore; 
b)  nominare il Direttore Responsabile dell'esecuzione del Contratto; 
c) consegnare al concessionario l'area oggetto di concessione, riportata nella planimetria allegata contornata con 

il colore giallo libera da persone e cose ed immediatamente fruibile entro 180 giorni dalla data di 
sottoscrizione del contratto, previa verbalizzazione tra le parti; 

d) rilasciare tutte le necessarie autorizzazioni, nulla-osta, permessi, licenze, ecc., di competenza, richiesti dal 
concessionario, salvo che non ostino irregolarità e/o incompletezze nella documentazione presentata; 

e)  realizzare gli interventi necessari a svuotare gli ambulacri del Teatro Marcello, identificati nella planimetria 
allegata, dai reperti archeologici attualmente ivi custoditi e a trasferirli a proprie cure e spese, presso propri 
depositi appositamente attrezzati; 

f)  fornire in prestito gratuito, su richiesta del soggetto concessionario, previo verbale da sottoscrivere tra le parti, 
una raccolta di reperti archeologici provenienti dagli scavi dell'area del Teatro Marcello e di altre aree, allo 
scopo di poter allestire una mostra permanente all'interno degli spazi disponibili nell'area in questione. 

g)  comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese.comunicato dal concessionario, i coinvolte nel piano di 
affidamento delle attività sensibili , nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente 
intervenuta per qualsiasi motivo per le verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011. 

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO (sostitutivo dell'Art. 9 - Allegato C della Deliberazione Giunta Capitolina n. 
78/2013) 
E' obbligo del concessionario: 

a) la gestione dei servizi oggetto di concessione dell'area monumentale in conformità a quanto stabilito nel 
Capitolato dei servizi e dal relativo Addendum, per il soddisfacimento del pubblico interesse; 

b) provvedere al finanziamento e alla realizzazione degli interventi di allestimento in conformità alle normative 
vigenti e al progetto definitivo predisposto dal concedente; 

c) dare inizio ai lavori entro 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto e realizzare gli interventi di allestimento 
entro 456 giorni dall'inizio dei lavori; 

d) svolgere ogni attività finalizzata all'ottenimento, da parte delle Amministrazioni competenti, di tutti i permessi, 
le autorizzazioni e i nulla-osta per l'esercizio e l'utilizzazione delle opere eseguite; 

e)  rispettare gli standard prestazionali specificati nel capitolato dei servizi e del relativo addendum; 
f)  gestire il sito monumentale in modo da assicurarne l'apertura e il funzionamento con modalità di aperture 

giornaliere ed orarie in linea con il circuito dei Musei In Comune e secondo quanto previsto nel Capitolato dei 
servizi e del relativo addendum, che potrà comunque prevedere orari e giornate di apertura più ampi; 

g)  applicare il costo del biglietto di ingresso all'area monumentale e alle mostre previamente concordato con la 
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e adottato con la relativa Deliberazione annuale delle tariffe dei 
servizi a domanda individuale; 

h)  rispettare, in ogni fase della concessione, tutte le leggi, i regolamenti, il C.C.N.L. e le norme vigenti sulla 
tutela dei lavoratori, per quanto attiene al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia 
previdenziale, assistenziale e antinfortunistica; 
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i 

i)  adempiere agli oneri di sicurezza di cui alla vigente normativa ed essere in regola con la L. n. 68/1999 e la L. 
n. 383/200 l; 

j)  comunicare al concedente l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento delle attività sensibili, 
nonché ogni eventuale variazione deIlo stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo per le 
verifiche antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011 indicate nella Direttiva ai Prefetti del Ministro dell'Interno n. 
4610 del 23 giugno 20 lO avente ad oggetto "Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di 
infiltrazioni da parte delle organizzazioni criminali" (attività legate al ciclo del calcestruzzo degli inerti, 
cottimi e i noli a caldo e a freddo, nonché attività connesse ai settori collaterali quali i trasporto della terra, lo 
smaltimento in discarica dei residui di lavorazione e dei rifiuti, i servizi di guardiania) ; 

k) trasmettere con cadenza semestrale al concedente un rendiconto in formato elettronico della vendita dei 
biglietti e delle relative entrate, degli eventi culturali, delle mostre e delle manifestazioni realizzate; 

I) versare alla Sovrintendenza il corrispettivo della concessione, secondo le modalità e i tempi previsti all'art. 7 
del contratto; 

m) predisporre e consegnare alla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali il programma e la relazione annuale 
sulle attività svolte e i risultati secondo le modalità previste dall'art. 17 del presente contratto; 

n)  consentire, almeno una volta l'anno, l'ispezione dei libri e dei registri relativi alle operazioni finanziarie della 
gestione dell'area da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto e/o di eventuali assistenti dello stesso e 
consentire in ogni momento e senza preavviso, visite ed ispezioni da parte dell'Amministrazione 
aggiudicatrice per la verifica dello stato di manutenzione dell'area; 

o) non costituire nell'area in esame servitù o situazioni di fatto lesive della piena e libera proprietà di Roma 
Capitale; 

p) rispondere degli eventuali danni causati all'area monumentale e stipulare le polizze assicurative come previsto 
all'art. 20; 

q) intestare a proprio nome le forniture di energia elettrica, telefono, acqua, gas e ad effettuare i relativi 
pagamenti; 

r)  mettere a disposizione gratuita deIla Sovrintendenza Capitolina ai beni Culturali, su specifica richiesta di 
quest'ultima, l'area monumentale per manifestazioni culturali organizzate daIla stessa, fino ad un numero 
massimo di 12 giornate l'anno, nonché consentire l'accesso all'area da parte delle società autorizzate 
dall' Amministrazione per l'effettuazione di riprese fotografiche e filmate; 

s)  restituire al concedente l'area monumentale con i relativi interventi di allestimento in buono stato di 
manutenzione, fatto salvo il normale deterioramento connesso al decorso del tempo, alla scadenza deIla 
concessione; 

t)  informare formalmente e tempestivamente l'amministrazione aggiudicatrice e ottenere l'assenso per effettuare 
ogni eventuale intervento e/o attività necessari sull'area; 

u)  esporre, in prossimità degli ingressi dell'area monumentale, apposite targhe indicanti la proprietà "Roma 
Capitale - Assessorato aIle Politiche Culturali e al Centro Storico - Sovrintendenza Capitolina ai Beni 
Culturali". Riportare su tutto il materiale promozionale prodotto la scritta "Roma Capitale - Assessorato alle 
Politiche Culturali e al Centro Storico-Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali"; 

v)  il concessionario esecutore o l'esecutore dei lavori ha l'obbligo di comunicare alla Sovrintendenza Capitolina 
il nome del direttore tecnico, per gli interventi di allestimento, e il coordinatore in materia di sicurezza nel 
corso dell'esecuzione, per lo svolgimento dei compiti e deIle funzioni di cui all'art. 151 del D.P.R. n. 
207/2010, i cui nominativi dovranno essere preventivamente concordati e comunicati al concedente prima 
dell'inizio dei lavori; 

w) provvedere alla manutenzione ordinaria e al decoro dell'area monumentale e assumere ogni responsabilità per  
eventuali danni che da essa possano derivare a terzi, esonerando così il concedente da ogni responsabilità;  

x) ottemperare ed eventualmente far ottemperare ai subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,  
di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010; 

y) permettere il passaggio al personale addetto ogni qualvolta sia necessario intervenire sugli impianti 
elettrici/tecnici insistenti sull'area, 

z) consentire al concedente di disporre, in corso di concessione, ulteriori interventi di valorizzazione dell'area 
oggetto dell'affidamento. 

E' fatto divieto al concessionario di subappaltare ai sensi di legge, i servizi di seguito elencati: 
l.  Apertura controIlata al pubblico dell'area 
2.  Accoglienza, biglietteria e guardaroba 
3.  Prenotazione e prevendita di biglietti 
4.  Progettazione e organizzazione di mostre, manifestazioni culturali, eventi 
5.  Visite guidate 
6.  Servizi didattici 
7.  Servizio di custodia 
8.  Bookshop 
9.  Marketing, piano di comunicazione. 

6 



','\\lII!.ì'/HI,'lliil (dpltulllld DI'I'/IUIH' (,i"-,IIOII" 1\1';01,,,· (' Vdloll,:/diIOllt'· lI,Cl Ur!(IIICIO (' Me'>:", ,l HedclllU f'cl1nlllollio 

Il concessionario può invece subappaltare, ai sensi di legge, comunque in misura, complessivamente, non superiore al 
trenta per cento, i servizi di seguito elencati: 

l. Progettazione, realizzazione e noleggio audio-guide 
2. Progettazione e realizzazione editoriale 
3. Progettazione e realizzazione oggettistica 
4. Servizi di pulizia e diserbo 
5. Bar - caffetteria 

GARANZIE (sostitutivo dell' Art. 20 - Al1egato C della Deliberazione Giunta Capitolina n. 78/2013) 
A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi al1a realizzazione degli interventi di al1estimento, il 
concessionario esecutore o l'esecutore dei lavori ha costituito fidejussione bancaria o assicurativa, ai sensi dello schema 
tipo di cui al D.M. n. 123 del 12 marzo 2004, rilasciata da Compagnia di Assicurazione in 
data n. _, regolarmente autorizzata e la cui sottoscrizione del garante dovrà essere autenticata dal 
notaio, per un importo complessivo di Euro 200.000,00 corrispondente al 10% del costo degli interventi di allestimento 
di cui è prevista l'esecuzione da parte del concessionario, ai sensi del1'art. 113 del Codice dei Contratti. La garanzia 
fideiussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all'eccezione di cui al1'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività del1agaranzia medesima 
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta deII' Amministrazione Capitolina. La fidejussione cesserà di avere 
effetto e verrà svincolata progressivamente ai sensi del1'art. 113, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e definitivamente ai 
sensi del1'art. 123, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 all'emissione del certificato di col1audo provvisorio, secondo le 
modalità previste dal1a vigente legislazione. 

Polizza a garanzia dell 'area monumentale durante l'esecuzione dei lavori di allestimento. 
Il Concessionario esecutore o l'esecutore dei lavori si impegna a stipulare polizza assicurativa a copertura dei danni 
subiti dall' Amministrazione aggiudicatrice a causa del danneggiamento o del1a distruzione totale o parziale di impianti 
ed opere, che possano verificarsi nel corso del1a realizzazione degli interventi di al1estimento. L'importo del1a somma 
assicurata è di Euro 4.000.000,00, stante l'importanza e le dimensioni dell'area archeologica in esame. 

Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione dei lavori di allestimento. 
Il Concessionario esecutore o l'esecutore dei lavori si impegna a stipulare polizza per responsabilità civile verso terzi 
nel1'esecuzione dei lavori, con un importo non inferiore a Euro 3.000.000,00 con validità non inferiore alla durata dei 
lavori. 

Polizze a garanzia della gestione dei servizi. 
Il concessionario si impegna a tenere indenne l'Amministrazione per i danni occorsi a terzi durante la gestione dei  
servizi oggetto del1aconcessione. A tal fine il Concessionario, prima del1'inizio della gestione, si impegna:  
- a stipulare polizza dell'importo pari a Euro 1.620.000,00, pari al 10% del valore della concessione relativa alla  
gestione dei servizi culturali, con validità non inferiore alla durata della gestione, data al1a quale sarà svincolata,  
insieme con la riconsegna dell'area monumentale, secondo quanto previsto dal presente contratto;  

a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, che dovrà essere stipulata per 
un importo non inferiore a Euro 3.000.000,00 (tremilioni/OO) con validità non inferiore alla durata 
della gestione; 
a stipulare apposita polizza assicurativa per i danni all'area monumentale per un importo di Euro 
2.000.000,00, salvo l'obbligo di risarcire un maggiore danno, con validità non inferiore al1a durata 
della gestione. 

REVOCA E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E DELLA CONCESSIONE (sostitutivo del1'Art. 21 - 
Allegato C della Deliberazione Giunta Capitolina n. 78/2013)  
Il concedente potrà revocare la concessione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, del1e quali dovrà essere  
data opportuna ed esaustiva evidenza nel1a motivazione del provvedimento di revoca, che dovrà essere comunicato al  
concessionario con un preavviso scritto di almeno 90 giorni, fatto comunque salvo il rispetto del1a normativa vigente in  
tema di comunicazione di avvio del procedimento.  
Il concedente potrà procedere al1arisoluzione del contratto:  
ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. n. 163/2006;  
quando nei confronti del concessionario:  
- sia intervenuto falIimento, liquidazione, concordato preventivo del concessionario;  
- sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reato grave che incida sul1a moralità professionale in  
danno allo Stato o alla Comunità a carico del legale rappresentante o direttore tecnico o altro amministratore incaricato  
di potere di rappresentanza del1asocietà concessionaria;  
ogni altra situazione di incapacità a contrarre con la P.A. ai sensi dell'art. 38, comma l letto c, del D. Lgs. n. 163/2006  
da parte dei soggetti di cui al detto articolo.  
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In presenza di inadempimento di uno o più dei seguenti obblighi, il concedente provvederà alla contestazione scritta, 
fissando un congruo termine, che il concessionario riconosce essere perentorio, comunque non inferiore a 60 giorni, 
entro il quale lo stesso dovrà ottemperare alla prescrizione violata, nonché compiere gli atti necessari per rimuovere 
sollecitamente gli effetti perduranti della contestata violazione: 
(a) grave inadempimento agli obblighi di cui agli artt. 4, 6, 7 e 9 (lettere a), b), c), e), t),j), k), l);  
(b) esecuzione dei lavori in sostanziale difformità dalla progettazione approvata;  
(c) reiterate e gravi violazioni degli obblighi stabiliti nel Capitolato dei servizi;  
(d) chiusura totale e/o parziale dell'area monumentale senza giustificato motivo;  
(e) violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria dell'area;  
(t) sentenza di condanna passata in giudicato per reato che incida sulla moralità professionale a carico del legale  
rappresentante o direttore tecnico o altro amministratore incaricato di potere di rappresentanza della società  
concessionaria;  
(h) ogni altra situazione di incapacità a contrarre con la P.A. ai sensi del D. Lgs. n. 23112001;  
In caso di mancata ottemperanza a tale diffida, il concedente potrà risolvere il contratto.  
Tuttavia, è fatto salvo il diritto del concedente al risarcimento dei danni subiti quale conseguenza dell'inadempimento  
del concessionario, con possibilità di escutere la polizza fidejussoria, prevista dal\' articolo 20 dello schema di contratto  
di concessione, a tutela del corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto, a carico del  
concessionario.  
Le somme di cui al precedente punto dovranno essere corrisposte al concessionario entro  
90 giorni dalla comunicazione della risoluzione.  

Qualora fuori dai casi precedenti, l'esecuzione dei servizi avvenga con ritardo per negligenza del concessionario, il 
direttore dell'esecuzione del contratto assegna un termine non inferiore a lO giorni per l'esecuzione dei servizi e detta le 
prescrizioni ritenute necessarie. 
Scaduto il termine il direttore dell'esecuzione verifica in contradditorio con il concessionario, o in sua mancanza con 
l'assistenza di due testimoni gli effetti dell'intimazione e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del 
procedimento. 
Sulla base del processo verbale qualora l'inadempimento permanga il concedente si proposta del responsabile del 
procedimento delibera la risoluzione del contratto. 

RECESSO (sostitutivo dell'Art. 22 - Allegato C della Deliberazione Giunta Capitolina n. 78/2013) 
l.  L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza 

preavviso, nei casi di: 
a.  Giusta causa; 
b.  Reiterati inadempimenti del Concessionario. 

2.  Per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 
a.  Il caso in cui sia stato depositato contro il Concessionario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di 

altra legge applicabile in materia di procedura concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, 
la composizione amichevole, la ristrutturazione del\'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero 
nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale 
entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario; 

b.  Il caso in cui taluno dei componenti dell'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il 
direttore generale o il responsabile tecnico del Concessionario siano condannati, con sentenza passata in 
giudicato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il 
patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; 

c.  ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la concessione. 
3.  Fermo restando quanto stabilito nel presente articolo, l'Amministrazione concedente potrà recedere - per 

qualsiasi altro motivo - dalla concessione avvalendosi della facoltà consentita dali 'art. 1671 c.c., con preavviso 
di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata A/R. 

4.  In ogni caso di recesso il Concessionario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare 
l'espletamento della attività in favore de II' Amministrazione concedente. 

SPESE (sostitutivo del\'Art. 25 - Allegato C della Deliberazione Giunta Capitolina n. 78/2013)  
Tutte le spese inerenti alla stipulazione, registrazione e trascrizione del presente contratto e conseguenti, sono a carico  
del concessionario che richiede tutte le agevolazioni fiscali in materia.  
Ai sensi dell'art. 34, comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 22] di conversione del decreto legge 18 ottobre 2012,  
n. ]79, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 e al secondo periodo del comma 
5 dell'art. 122 del D. Lgs. n. 163/2006 sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 
sessanta giorni dall'aggiudicazione. 

8 



ADDENDUM 
AI piano economico di gestione" allegato "D" alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 78 del 7 marzo 2013. 

VALORE DELLA CONCESSIONE, PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ED EQUILIBRIO ECONOMICO 
FINANZIARIO 

Il periodo di durata della concessione, stabilito in 20 anni dalla data di sottoscrizione del contratto, è stato articolato 
come di seguito indicato: 

un periodo non superiore a 6 mesi, stimato congruo per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'avvio 
dei lavori; 
un periodo non superiore a 15 mesi per la realizzazione dei lavori; 
un periodo di 5 mesi per le necessarie procedure di collaudo nonchè a copertura di eventuali imprevisti che 
potrebbero comportare ritardi nella realizzazione dei lavori; 
un periodo di 214 mesi di gestione effettiva. 

Il valore della concessione è stato pertanto calcolato moltiplicando l'importo mensile delle entrate presunte, pari ad € 
75.750,00 per i 214 mesi di gestione effettiva. 
Il valore cosi determinato ammonta ad € 16.200.000,00. 
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