
 
 
Protocollo RC n. 3257/13 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 7 MARZO 2013) 
 

L’anno duemilatredici, il giorno di giovedì sette del mese di marzo, alle ore 15,00, 
nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, 
così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 BELVISO SVEVA.………………………...... Vice Sindaco 
3 BARBUSCIA BARBARA............................... Assessore 
4 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
5 CAVALLARI ENRICO.…...……………....... “ 
6 CORSINI MARCO………...………………... “ 
7 DE PALO GIANLUIGI…………………..… “ 

8 FUNARI LUCIA….…………………………. Assessore 
9 GASPERINI DINO…………………………. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
11 LAMANDA CARMINE…………………..… “ 
12 SENSI ROSELLA…………………………… “ 
13 SPENA MARIA............................................... “ 

 
Sono presenti gli Assessori Barbuscia, Bordoni, Corsini, Funari, Gasperini, Ghera, Sensi 

e Spena. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 
(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 78 

 
Area monumentale del Teatro di Marcello - Portico d’Ottavia. 

Approvazione del progetto di allestimento dell’area, degli indirizzi 
per l’affidamento in concessione dei servizi strumentali, culturali e 
aggiuntivi, dello schema del contratto di concessione, del Capitolato 
dei Servizi e del piano economico di gestione.  

 
Premesso che la Sovrintendenza Capitolina ha tra i suoi fini istituzionali la 

conservazione e la valorizzazione del patrimonio archeologico, storico-artistico e museale 
di Roma Capitale; 

Che l’area monumentale del Teatro di Marcello, comprendente il Teatro di 
Marcello, il Portico d’Ottavia, i Templi di Apollo Sosiano, di Bellona e il relativo portico, 
l’area di scavo di Monte Savello, l’ex Albergo della Catena, gli spazi alla quota 
archeologica sottostanti la chiesa di S. Rita, di competenza della Sovrintendenza, 
necessita di interventi di valorizzazione; 

Che detta area, al momento, non è adeguatamente fruibile, tenuto conto della sua 
importanza e dell’elevato valore storico-archeologico dei monumenti in essa ricompresi; 

Che, in particolare, all’interno della predetta area vi sono ampi spazi chiusi al 
pubblico da anni che dovranno essere resi nuovamente accessibili; 

Che la Sovrintendenza, in attuazione delle linee guida adottate dalla Giunta 
Capitolina con memoria prot. n. 17841 del 28 novembre 2011, intende promuovere la 
valorizzazione dell’area, da trasformare in area monumentale con accesso a pagamento, 
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con servizi culturali che assicurino migliori condizioni di fruizione pubblica, utilizzazione 
e redditività, riservando tuttavia un percorso per il libero accesso al transito pedonale; 

Che i servizi di carattere strumentale e aggiuntivo previsti agli art. 115 e 117 del 
D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., dovranno essere gestiti in forma integrata, allo scopo di 
sviluppare le migliori sinergie organizzative necessarie a garantire l’equilibrio economico 
finanziario della gestione; 

Che l’apertura al pubblico dell’area monumentale polifunzionale, richiede la 
realizzazione di interventi di allestimento propedeutici alla visita dei luoghi ed alla 
fruizione dei servizi culturali; 

Che la Sovrintendenza Capitolina ha verificato l’interesse da parte di Enti e/o 
Società, con comprovata esperienza nel settore, a partecipare alla procedura per la 
concessione delle attività di gestione e valorizzazione dell’area a seguito di pubblicazione 
all’Albo Pretorio di Roma Capitale, dal 30 dicembre 2011 al 27 febbraio 2012, 
dell’avviso pubblico contenente la “Manifestazione di interesse a partecipare alla gara per 
la concessione della gestione dell’area monumentale del Teatro Marcello a fronte degli 
interventi di valorizzazione della stessa”; 

Che, pertanto, si intende indire una gara, ai sensi degli artt. 6, 115 e 117 del D.Lgs. 
n. 42/2004 e ss.mm.ii e del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, per la concessione dei servizi 
culturali, strumentali e aggiuntivi nell’area monumentale del Teatro di Marcello e Portico 
d’Ottavia, comprendente il Teatro di Marcello, il Portico d’Ottavia, i Templi di Apollo 
Sosiano, di Bellona e il relativo portico, l’area di scavo di Monte Savello, l’ex Albergo 
della Catena, gli spazi alla quota archeologica sottostanti la chiesa di S. Rita, e il 
portichetto laterale destro della Casina dei Vallati (quest’ultimo edificio non rientra nella 
concessione dell’area predetta in quanto sede della stessa Sovrintendenza Capitolina); 

Che, in particolare, per quanto riguarda, il monumento del Portico d’Ottavia è in 
corso un appalto di restauro da parte della Sovrintendenza e pertanto l’area specifica verrà 
effettivamente consegnata al concessionario solo a conclusione dei lavori, dopo il relativo 
collaudo; 

Che, per quanto riguarda l’edificio denominato “ex Albergo della Catena”, al 
momento inagibile, dovranno essere effettuati lavori di consolidamento e restauro, che 
saranno concordati tra le parti, e sarà consegnato al concessionario solo dopo la 
realizzazione di tali interventi; i relativi beni mobili presenti nello stesso, saranno inseriti 
nell’inventario ed eventualmente consegnati al concessionario; 

Che i servizi culturali, strumentali e aggiuntivi oggetto di concessione sono i 
seguenti: 
– apertura controllata al pubblico dell’area; 
– accoglienza, biglietteria e guardaroba; 
– prenotazione e prevendita di biglietti; 
– servizi di pulizia e diserbo e manutenzione ordinaria; 
– progettazione e organizzazione di mostre, manifestazioni culturali, eventi;  
– visite guidate; 
– servizi didattici; 
– progettazione, realizzazione e noleggio audio-guide; 
– progettazione e realizzazione editoriale; 
– progettazione e realizzazione oggettistica; 
– servizio di custodia; 
– Bookshop; 
– Bar – caffetteria; 
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Che, le proposte saranno valutate secondo i criteri di seguito indicati: 
– Piano di gestione: organizzazione dei servizi, risorse umane e strumentali impiegate 

per l’erogazione dei servizi e piano economico-finanziario; 
– Progetto di allestimento degli spazi e di valorizzazione dell’area; 
– Programma di massima di iniziative culturali da realizzarsi nell’area monumentale; 
– Proposte di interventi di conservazione dell’area monumentale, anche mediante 

sponsorizzazioni e/o mecenatismo, da realizzarsi nel periodo di durata della 
concessione; 

– Proposta migliorativa in merito alle entrate da corrispondere all’Amministrazione (in 
percentuale); 

Che, il concessionario, al fine di attivare i suddetti servizi culturali e aggiuntivi, 
dovrà realizzare i lavori di allestimento con oneri a proprio carico, assumere gli oneri 
relativi alla gestione e alla manutenzione ordinaria dell’area; 

Che, per la durata della concessione, il concessionario potrà indire gare di 
sponsorizzazione finalizzate al reperimento di risorse da destinare alla conservazione e 
valorizzazione dell’area del Teatro di Marcello – Portico d’Ottavia, previa acquisizione 
obbligatoria, prima della aggiudicazione, del parere favorevole vincolante della 
Sovrintendenza in merito alla compatibilità del prodotto/attività da pubblicizzare con il 
carattere storico-artistico e il decoro del Teatro di Marcello; 

Che l’Amministrazione Capitolina, allo scopo di facilitare l’avvio della gestione 
dell’area e fornire ulteriori fattori di valorizzazione e promozione della stessa, concederà 
in deposito temporaneo, a richiesta del concessionario, 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; 

Che il concessionario potrà fruire, senza oneri aggiuntivi, dei servizi di sicurezza 
già esistenti e della georeferenziazione dell’Amministrazione Capitolina, con esclusione 
di ulteriori specifici impianti di sicurezza, che dovrà allestire a proprie cure e spese in 
ragione di specifiche mostre, nonché dei locali dedicati ai servizi aggiuntivi; 

Che la concessione avrà una durata di anni 20, ritenuti congrui come da nota del 
Dirigente n. 3648/2013 esibita in atti, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di 
concessione, tenuto conto che l’ampio arco temporale è necessario al fine di 
ammortizzare i notevoli costi iniziali degli allestimenti dell’area del tutto mancanti, 
dell’esigenza di garantire la stabilità occupazionale degli addetti, nonché delle previsioni 
di visitatori paganti stimate che, nell’attuale situazione di grave crisi finanziaria nazionale 
e internazionale, potrebbero subire riduzioni potenziali; 

Che, nel periodo considerato potranno essere realizzati ulteriori interventi di 
conservazione dell’area, su proposta di una delle parti, con assunzione degli oneri 
economici da parte del proponente; 

Che con deliberazione n. 45 del 5-6-7 novembre 2012 l’Assemblea Capitolina ha 
approvato il “Piano degli investimenti 2012-2014”, allegato al Bilancio, nell’ambito della 
quale è stato inserito l’intervento di allestimento dell’area monumentale del Teatro di 
Marcello - Portico d’Ottavia per l’importo di Euro 2.000.000,00; 

Che, la U.O. Monumenti di Roma: Scavi, Restauri e Valorizzazione della 
Sovrintendenza, ha predisposto il progetto definitivo di allestimento degli interventi da 
realizzare, stimati complessivamente in Euro 2.000.000,00 che riporta il seguente quadro 
economico: 
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QUADRO ECONOMICO GENERALE DI PROGETTO 
 

a) Importo a base d’asta Importo Aliquota I.V.A. Importo I.V.A. Totale 

 importo lavori soggetto a ribasso Euro 1.665.000,60    

 Importo lavori soggetto a ribasso Euro 1.665.000,60 10% Euro 166.500,06 Euro 1.831.500,66 

 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  Euro 133.181,22      

 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Euro 133.181,22 10% Euro 13.318,12 Euro 146.499,34 

 Totale importo a base d’asta Euro 1.798.181,82 10% Euro 179.818,18 Euro 1.978.000,00 
     
b) Somme a disposizione 
 

Allacci ai Pubblici Servizi Euro 20.000,00    
 

Totale importo somme a disposizione Euro 20.000,00 10% Euro 2.000,00 Euro 22.000,00 

 TOTALE INTERVENTO    Euro 2.000.000,00 

 
Che il responsabile del procedimento, Arch. Maurizio Anastasi, acquisiti i nulla osta 

della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma e della Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, ha trasmesso con note prot. 
n. RI/28287 del 7 dicembre 2012 e prot. n. RI/28288 del 7 dicembre 2012 rispettivamente 
le verifica della documentazione del progetto definitivo e il verbale di validazione, 
relativo agli interventi di allestimento dell’area monumentale, ex art. 112 D.Lgs. 
n. 163/2006 e artt. da 47 a 54 del D.P.R. n. 207/2010; 

Che il valore complessivo stimato dei ricavi della concessione, sulla base 
dell’ipotesi di piano economico redatto, è pari a circa Euro 16.200.000,00, di cui circa 
Euro 4.100.000,00 a favore dell’Amministrazione; 

Che gli oneri di gestione e manutenzione ordinaria, nonché gli oneri di allestimento 
dell’area monumentale, saranno a carico del concessionario che, a partire dal secondo 
anno di apertura al pubblico dell’area, verserà a favore dell’Amministrazione Capitolina, 
una quota non inferiore al 30% delle entrate derivanti dalla vendita di biglietti d’accesso 
all’area (biglietteria, prenotazione e prevendita, visite guidate) e non inferiore al 9% delle 
entrate derivanti dalla organizzazione di mostre, manifestazioni culturali, eventi; 

Che, pertanto, si rende necessario: 
– procedere all’approvazione del progetto definitivo, relativo agli interventi di 

allestimento dell’area monumentale del Teatro di Marcello, per un importo di 
Euro 2.000.000,00 comprensivo di I.V.A. composto dai seguenti elaborati: 
1. Planimetria generale scala 1:500; 
2. Portico di Ottavia pianta scala 1:200; 
3. Teatro di Marcello pianta piano terra scala 1:200; 
4. Area del Tempio di Apollo e Bellona scala 1:200; 
5. Monte Savello pianta scala 1:100; 
6. Area archeologica di connessione 1:500; 
7. Piante e sezioni dello stato di fatto; 
8. Relazione tecnica dello stato generale del progetto;  
9. Computo metrico estimativo ed elenco prezzi;  
10. Cronoprogramma; 
11. Piano di sicurezza e coordinamento; 

– autorizzare, nell’area del Teatro di Marcello – Portico d’Ottavia, la realizzazione di un 
sito monumentale con accesso a pagamento, l’allestimento di uno spazio 
polifunzionale destinato ad esposizioni permanenti e temporanee, l’attivazione di 
servizi culturali e aggiuntivi idonei a migliorarne la fruizione, l’individuazione di un 
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percorso ad accesso libero per il transito pedonale, da realizzarsi secondo il progetto 
della Sovrintendenza Capitolina; 

– approvare gli indirizzi per l’affidamento in concessione dei servizi, lo schema di 
contratto, il capitolato dei servizi e il piano economico di gestione; 

Vista la Memoria della Giunta, prot. n. 17841 del 28 novembre 2011; 
Visto la verifica della documentazione del progetto definitivo e il verbale di 

validazione, note prot. n. RI/28287 del 7 dicembre 2012 e prot. n. RI/28288 del 
7 dicembre 2012; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 45 del 5-6-7 novembre 2012;  
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.Lgs. n. 42/2004;  
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visti gli artt. da 47 a 54 del D.P.R. n. 207/2010; 
 
Che in data 15 febbraio 2013 il Dirigente della U.O. Bilancio e Messa a Reddito 

della Sovrintendenza Capitolina ha espresso il parere che di seguito si riporta 
integralmente: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. del 18 agosto 
2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta 
di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Dirigente                                                                                           F.to: S. Cintio”; 
 
Che in data 15 febbraio 2013 il Direttore della Direzione Gestione delle Risorse e 

Valorizzazione del Patrimonio della Sovraintendenza Capitolina ha espresso il parere che 
di seguito si riporta integralmente: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.  

Il Direttore                     F.to: A. Mori”; 
 
Che in data 15 febbraio 2013 il Sovraintendente Capitolino ha attestato, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 29, c. 1, lett. h) e i) del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, 
come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i 
documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte 
di natura economico-finanziaria e d’impatto sulla funzione dipartimentale che essa 
comporta. 

Il Sovraintendente                                                                             F.to: U. Broccoli; 
 
Che in data 19 febbraio 2013 il Dirigente della XXI U.O. della Ragioneria Generale 

ha espresso il parere che di seguito si riporta integralmente: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Dirigente                                                                                         F.to: G. Previti”; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 del D.Lgs 
18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.); 
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LA GIUNTA CAPITOLINA 
per i motivi espressi in narrativa 

DELIBERA 

1. di approvare il progetto definitivo, allegato sub A), relativo agli interventi di 
allestimento dell’area monumentale del Teatro di Marcello – Portico d’Ottavia, per un 
importo di Euro 2.000.000,00 comprensivo di I.V.A., composto dai seguenti elaborati: 
– Planimetria generale scala 1:500; 
– Portico di Ottavia pianta scala 1:200; 
– Teatro di Marcello pianta piano terra scala 1:200; 
– Area del Tempio di Apollo e Bellona scala 1:200; 
– Monte Savello pianta scala 1:100; 
– Area archeologica di connessione 1:500; 
– Piante e sezioni dello stato di fatto; 
– Relazione tecnica dello stato generale del progetto; 
– Computo metrico estimativo ed elenco prezzi; 
– Cronoprogramma; 
– Piano di sicurezza e coordinamento. 
che riporta il seguente quadro economico: 
 

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI PROGETTO 
 

a) Importo a base d’asta Importo Aliquota I.V.A. Importo I.V.A. Totale 

 importo lavori soggetto a ribasso Euro 1.665.000,60    

 Importo lavori soggetto a ribasso Euro 1.665.000,60 10% Euro 166.500,06 Euro 1.831.500,66 

 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  Euro 133.181,22      

 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Euro 133.181,22 10% Euro 13.318,12 Euro 146.499,34 

 Totale importo a base d’asta Euro 1.798.181,82 10% Euro 179.818,18 Euro 1.978.000,00 
     
b) Somme a disposizione 
 

Allacci ai Pubblici Servizi Euro 20.000,00    
 

Totale importo somme a disposizione Euro 20.000,00 10% Euro 2.000,00 Euro 22.000,00 

 TOTALE INTERVENTO    Euro 2.000.000,00 

 
2. di autorizzare, nell’area del Teatro di Marcello – Portico d’Ottavia, la realizzazione di 

un sito monumentale con accesso a pagamento, l’allestimento di uno spazio 
polifunzionale destinato ad esposizioni permanenti e temporanee, l’attivazione di 
servizi culturali e aggiuntivi idonei a migliorarne la fruizione, con la delimitazione di 
un percorso ad accesso libero per il transito pedonale, da realizzarsi secondo il 
progetto della Sovrintendenza Capitolina; 

3. di approvare i seguenti indirizzi per l’affidamento in concessione da utilizzare 
nell’ambito di apposita procedura ad evidenza pubblica, mediante gara aperta: 
– Piano di gestione: organizzazione dei servizi, risorse umane e strumentali 

impiegate per l’erogazione dei servizi e piano economico-finanziario; 
– Progetto di allestimento degli spazi e di valorizzazione dell’area; 
– Programma di massima di iniziative culturali da realizzarsi nell’area 

monumentale; 
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– Proposte di interventi di conservazione dell’area monumentale, anche mediante 
sponsorizzazioni e/o mecenatismo, da realizzarsi nel periodo di durata della 
concessione; 

– Proposta migliorativa in merito alle entrate da corrispondere all’Amministrazione 
(in percentuale). 

Gli oneri di gestione e manutenzione ordinaria, nonché gli oneri di allestimento 
dell’area, saranno a carico del concessionario che, a partire dal secondo anno di 
apertura al pubblico dell’area, verserà a favore dell’Amministrazione Capitolina, una 
quota non inferiore al 30% delle entrate derivanti dalla vendita di biglietti d’accesso 
all’area (biglietteria, prenotazione e prevendita, visite guidate) e una quota non 
inferiore al 9% delle entrate derivanti dalla organizzazione di mostre, manifestazioni 
culturali, eventi; 

4. di approvare il capitolato dei servizi allegato sub B), lo schema di contratto allegato 
sub C), e il piano economico di gestione allegato sub D), parti integranti del presente 
provvedimento. 
Le entrate derivanti dalla concessione dei servizi culturali e aggiuntivi dell’area 
monumentale del Teatro di Marcello – Portico d’Ottavia saranno accertati sulla 
risorsa E3.05.8000.1PRI del C.d.R. 0MM del P.E.G. di competenza. 
La Sovrintendenza provvederà alla predisposizione dei successivi atti di competenza.  
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
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Allegato C 
 

ROMA CAPITALE 
SOVRINTENDENZA CAPITOLINA 

Direzione Gestione delle Risorse e Valorizzazione del Patrimonio 
U.O. Bilancio e Messa a Reddito Patrimonio 

 
Contratto di Concessione 

della gestione dei servizi culturali, strumentali e aggiuntivi 
nell’area monumentale del Teatro di Marcello – Portico d’Ottavia 

 
TRA 

 
la Sovrintendenza di Roma Capitale con sede in Roma, Piazza Lovatelli, 35 – 00186, 
codice fiscale________________ rappresentato nel presente atto da________________, 
nato a__________ il______________,  ivi domiciliato/a, che interviene in qualità 
di______________ di Roma Capitale, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi 
dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ed altresì in forza della deliberazione della Giunta 
Capitolina n._______ del____________, nel seguito per brevità detto il “Concedente”; 
 

e 
 
la_____________con sede in____________codicefiscale/P. I.V.A.__________________, 
rappresentata nel presente atto da__________________nato 
a________________il_____________, che interviene in qualità di 
________________________, nel seguito per brevità detto il “Concessionario”. 
 

Premesso che 
 
la Sovrintendenza Capitolina svolge funzione di conservazione e valorizzazione del 
patrimonio archeologico, storico, artistico e paesaggistico di Roma Capitale e ne favorisce 
la pubblica fruizione ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004; 
 
la Sovrintendenza Capitolina, al fine di promuovere la valorizzazione dell’area 
monumentale del Teatro Marcello mediante l’attivazione di servizi che assicurino 
migliori condizioni di fruizione pubblica, utilizzazione e redditività, ha pubblicato 
l’avviso pubblico “Manifestazione di interesse a partecipare alla gara per la concessione 
della gestione dell’area monumentale del Teatro Marcello a fronte degli interventi di 
valorizzazione della stessa”; 
 
mediante tale avviso è stato verificato l’interesse di Enti e/o Società, con comprovata 
esperienza nel settore, a partecipare alla successiva procedura per la concessione delle 
attività di gestione e valorizzazione dell’area; 
 
l’importo di Euro 2.000.000.00, relativo ai lavori di allestimento dell’area, è stato previsto 
nel Bilancio 2012 – Piano investimenti 2012/2014, approvato con deliberazione 
dell’Assemblea Capitolina n. 45 del 5-6-7 novembre 2012 
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con deliberazione n. ……… del ………………… la Giunta Capitolina ha autorizzato: 
 
1. la realizzazione del sito monumentale Teatro di Marcello – Portico d’Ottavia con 

accesso a pagamento, con la previsione dell’allestimento di uno spazio polifunzionale 
destinato ad esposizioni permanenti e temporanee e dei servizi aggiuntivi idonei a 
migliorarne la fruizione con la delimitazione di un percorso ad accesso libero al 
transito pedonale da realizzarsi secondo il progetto della Sovrintendenza Capitolina, 
con oneri economici a carico del concessionario; 

2. la concessione della gestione dei servizi culturali, strumentali e aggiuntivi, di cui 
all’art. 6 e art. 117 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., nell’area monumentale del 
Teatro di Marcello – Portico d’Ottavia; 

3. l’indizione di una gara, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, per la ricerca di un soggetto,  
che, a fronte degli introiti derivanti dagli ingressi dei visitatori, dai servizi aggiuntivi e 
dalle iniziative culturali a pagamento, assuma gli oneri relativi alla gestione e alla 
manutenzione del sito monumentale; 

 
che la suddetta deliberazione ………………. della Giunta Capitolina ha approvato: 
 
1. il capitolato dei servizi; 
2. lo schema di contratto di concessione; 
3. il progetto definitivo relativo agli interventi di allestimento propedeutici alla visita dei 

luoghi e alla fruizione degli spazi culturali dell’area monumentale del Teatro di 
Marcello – Portico d’Ottavia, per l’importo di E 2.000.000,00; 

4. la scheda illustrativa, corredata di piano economico; 
 
con determinazione dirigenziale n. ……… del ……………… è stata nominata la 
Commissione di valutazione delle proposte presentata dagli operatori partecipanti alla 
procedura; 
 
con determinazione dirigenziale della U.O. Bilancio e Messa a Reddito Patrimonio della 
Sovraintendenza Capitolina n. ………… del ………….., si è preso atto del verbale della 
Commissione di Valutazione, da cui è risultata vincitrice la ……………………….; 
 
con determinazione dirigenziale n. ……………. del ……………….. la concessione della 
gestione dei servizi culturali, strumentali e aggiuntivi nell’Area Monumentale del Teatro 
Marcello è stata aggiudicata definitivamente alla………………..; 
 
tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Articolo 1 
Valore delle premesse e degli allegati 

 
Le premesse e gli elaborati grafici e descrittivi, allegati al presente atto, costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente contratto. 
 

Articolo 2 
Oggetto del contratto 

 
Il presente contratto disciplina la concessione della gestione, in via esclusiva, dell’area 
monumentale del Teatro di Marcello – Portico d’Ottavia, per l’erogazione dei servizi 
culturali, strumentali e aggiuntivi e la realizzazione dei lavori di allestimento propedeutici 
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all’erogazione di tali servizi, di cui al progetto definitivo approvato con deliberazione 
della Giunta Capitolina n. ………. del ……………….. 
 
L’area oggetto di concessione dei servizi, riportata nella planimetria all. sub …..) 
comprende, oltre agli immobili ivi presenti, anche gli spazi alla quota archeologica 
sottostanti la chiesa di S. Rita e il portichetto laterale destro della Casina dei Vallati 
(quest’ultima non rientra nella concessione dell’area predetta in quanto sede della stessa 
Sovraintendenza Capitolina). 
 
Il valore stimato del ricavo complessivo della concessione è di Euro 16.200.000,00. 
 
L’area corrispondente al monumento del Portico d’Ottavia, attualmente interessato da un 
appalto di restauro a cura della Sovrintendenza, verrà effettivamente consegnata al 
concessionario solo a conclusione dei lavori, dopo il relativo collaudo. 
 
L’edificio denominato “ex Albergo della Catena”, al momento inagibile, sarà consegnato 
al concessionario solo dopo la realizzazione degli interventi di consolidamento e restauro, 
che saranno concordati tra le parti. I beni mobili presenti nello stesso saranno inseriti 
nell’inventario ed eventualmente consegnati al concessionario. 
 
La concessione ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi: 
 
– Apertura controllata al pubblico dell’area 
– Accoglienza, biglietteria e guardaroba 
– Prenotazione e prevendita di biglietti 
– Servizi di pulizia e diserbo e manutenzione ordinaria 
– Progettazione e organizzazione di mostre, manifestazioni culturali, eventi 
– Visite guidate 
– Servizi didattici 
– Progettazione, realizzazione e noleggio audio-guide 
– Progettazione e realizzazione editoriale 
– Progettazione e realizzazione oggettistica 
– Servizio di custodia 
– Bookshop 
– Bar – caffetteria 
 

Art. 3 
Durata della concessione 

 
La concessione ha una durata di anni 20 anni, a decorrere dalla data di stipulazione del 
presente contratto. 
 
Non è ammessa proroga, se non per il tempo strettamente necessario alla stipula del 
nuovo contratto a seguito di espletamento di gara ad evidenza pubblica. 
 

Art. 4 
Interventi di allestimento dell’area e spese di gestione 

 
Il concessionario si impegna ad assumere a proprio carico i costi di gestione dei servizi 
culturali, strumentali e aggiuntivi oggetto del presente contratto di concessione. 
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Il concessionario si impegna, altresì, ad eseguire, a proprie spese, le opere previste nel 
progetto definitivo, approvato con deliberazione n. …………. del ………….. della 
Giunta Capitolina, relativo agli interventi di allestimento propedeutici alla visita dei 
luoghi e alla fruizione degli spazi culturali, per un importo di Euro 2.000.000,00 
(Euro duemilioni/00), al lordo di eventuali ribassi di gara, di seguito indicate: 
 
– delimitazione e allestimento dell’area a pagamento; 
– delimitazione e allestimento dell’area a libero transito pedonale;  
– lavori di pulizia, diserbo e manutenzione ordinaria; 
– allestimento degli spazi di servizio per il pubblico e di quelli riservati alla gestione 

dell’area. 
 

Art. 5 
Interventi di valorizzazione 

 
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, del parere favorevole 
vincolante della Sovraintendenza Capitolina in merito alla compatibilità del 
prodotto/attività da pubblicizzare con il carattere storico-artistico e il decoro del 
monumento; 

– 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 proponente. 

 
Art. 6 

Corrispettivo di concessione 
 
Per il primo anno di gestione il concessionario non dovrà versare alcun corrispettivo, in 
considerazione dell’impegno finanziario previsto a copertura degli interventi di 
allestimento necessari per la gestione dell’area. 
 
Il corrispettivo per la concessione dei servizi culturali, strumentali e aggiuntivi, a 
decorrere dal II anno dalla riapertura al pubblico del sito, è determinato: 
 
– da una quota pari a______% delle entrate derivanti dalla vendita di biglietti d’accesso 

all’area (biglietteria, prenotazione e prevendita, visite guidate) 
– da una quota pari a ______% delle entrate derivanti dalla organizzazione di mostre, 

manifestazioni culturali, eventi. 
 
Dal quinto anno la relativa quota alle entrate per mostre ed eventi sarà soggetta a 
rinegoziazione. 
 
Tutte le altre entrate derivanti dai servizi oggetto della presente concessione, saranno 
trattenute per intero dal concessionario. 
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Art. 7 
Rendicontazione e modalità di versamento 

 
Il concessionario trasmetterà con cadenza semestrale al concedente un rendiconto in 
formato elettronico della vendita dei biglietti e delle entrate relative ad eventi culturali, 
mostre e manifestazioni realizzati, concordato con il concedente nei diversi aspetti al fine 
di renderlo congruo con le esigenze di trasparenza e auditing delle strutture di controllo. 
 
Il corrispettivo dovrà essere versato al concedente in 2 rate semestrali secondo le modalità 
di seguito indicate: 
 
– entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del semestre, il concessionario dovrà inviare 

al concedente la rendicontazione della vendita dei biglietti e delle entrate derivanti da 
eventi culturali, mostre e manifestazioni realizzati, con l’indicazione delle quote 
economiche spettanti al concedente; 

– il concedente provvederà ad emettere relativa fattura nei successivi quindici giorni; 
– il concessionario provvederà conseguentemente al saldo entro e non oltre 90 

(novanta) giorni dal ricevimento della fattura. 
 
Gli importi dovuti al concedente devono essere versati mediante Bonifico Bancario 
intestato a: 
 
Tesoreria di Roma Capitale Beneficiario: Sovraintendenza Capitolina 
Banca: UniCredit Banca di Roma Agenzia: 30052 
Codice IBAN: IT69P0200805117000400017084 SWIFT CODE: UNCRITMM 
Oggetto: 
Concessione dei servizi culturali, strumentali e 
aggiuntivi nell’area monumentale del Teatro di 
Marcello – Portico d’Ottavia 

Causale: 
Sottoconto 

 
Art. 8 

Obblighi del Concedente 
 
Competono al concedente: 
 
– consegnare al concessionario l’area oggetto di concessione, riportata nella planimetria 

allegata sub…..) contornata con il colore ………… libera da persone e cose estranee 
al sito archeologico ed immediatamente fruibile entro …….. giorni dalla data di 
sottoscrizione del presente atto, previa verbalizzazione tra le parti; 

– 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; 

– 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; 

– 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. 
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Art. 9 
Obblighi del Concessionario 

 
E’ obbligo del concessionario: 
 
– la gestione dei servizi oggetto di concessione dell’area monumentale in conformità a 

quanto stabilito nel Capitolato dei servizi, per il soddisfacimento del pubblico 
interesse; 

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

– dare inizio ai lavori entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto e 
realizzare gli interventi di allestimento entro 456 giorni dall’inizio dei lavori; 

– consegnare alla Sovraintendenza il certificato di collaudo; 
– 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; 

– rispettare gli standard prestazionali specificati nel capitolato di gestione; 
– 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 di gestione, che potrà comunque 
prevedere orari e giornate di apertura più ampi; 

– determinare il biglietto di ingresso all’area monumentale e alle mostre, in accordo con 
la Sovraintendenza Capitolina; 

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

– adempiere agli oneri di sicurezza di cui alla vigente normativa; 
– essere in regola con la L. n. 68/1999 e la L. n. 383/2001; 
– trasmettere con cadenza semestrale al concedente un rendiconto in formato 

elettronico della vendita dei biglietti e delle relative entrate, degli eventi culturali, 
mostre e manifestazioni realizzati; 

– versare alla Sovrintendenza il corrispettivo dovuto, secondo le modalità e i tempi 
previsti all’art. 7; 

– predisporre e consegnare alla Sovrintendenza il programma e la relazione annuale 
sulle attività svolte e i risultati raggiunti; 

– consentire, almeno una volta l’anno, l’ispezione, da parte di funzionari della 
Sovraintendenza, dei libri e dei registri relativi alle operazioni finanziarie relative alla 
gestione dell’area; 

– consentire in ogni momento e senza preavviso, visite ed ispezioni da parte di 
funzionari della Sovraintendenza per la verifica dello stato di manutenzione dell’area; 

– impedire che nell’area si costituiscano servitù o situazioni di fatto lesive della piena e 
libera proprietà di Roma Capitale; 

– rispondere degli eventuali danni causati all’area monumentale; 
– stipulare le polizze assicurative come previsto all’art. 20; 
– intestare a proprio nome le forniture di energia elettrica, telefono, acqua, gas; 
– mettere a disposizione gratuita della Sovraintendenza, su specifica richiesta, l’area 

monumentale per manifestazioni culturali organizzate dalla stessa, fino ad un numero 
massimo di 12 giornate l’anno; 

– 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 della concessione; qualora nel corso della vigenza 
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del contratto il concessionario intendesse apportare modifiche, anche in relazione ad 
intervenute nuove normative o alle funzioni nello stesso esercitate, dovrà concordarle 
con il concedente e potrà eseguirle solo dopo aver ottenuto l’assenso formale dalla 
stessa; 

– esporre, in prossimità degli ingressi dell’area monumentale, apposite targhe indicanti 
la proprietà “Roma Capitale – Assessorato alle Politiche Culturali e al Centro 
Storico-Sovrintendenza Capitolina”. Riportare su tutto il materiale promozionale 
prodotto la scritta “Roma Capitale – Assessorato alle Politiche Culturali e al Centro 
Storico-Sovrintendenza Capitolina”; 

– nominare un direttore tecnico abilitato, per gli interventi di allestimento, e il 
coordinatore in materia di sicurezza nel corso dell’esecuzione, per lo svolgimento dei 
compiti e delle 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. 

 
Fermo quanto sopra, il concessionario sarà responsabile della manutenzione ordinaria 
nonché del decoro dell’area monumentale e si assume ogni responsabilità per eventuali 
danni che da essa possano derivare a terzi, esonerando così il concedente da ogni 
responsabilità. 
 
E’ fatto assoluto divieto al concessionario di sub-concedere, far gestire a terzi, l’area 
monumentale oggetto della concessione o di modificare la destinazione d’uso, pena la 
revoca della concessione ad eccezione dei servizi aggiuntivi. 
 

Art. 10 
Autorizzazioni 

 
Sono a carico del concessionario le autorizzazioni necessarie ai fini dell’attivazione dei 
servizi della concessione. 
 

Art. 11 
Esecuzione degli interventi di allestimento 

 
In caso di ritardo imputabile a dolo o colpa grave nella esecuzione dei lavori di 
allestimento, il concessionario sarà tenuto al pagamento di penali nella misura minima 
stabilita dall’art. 145 del D.P.R. n. 207/2010 e fino a concorrenza del limite massimo ivi 
previsto, ad integrale ristoro del pregiudizio che il concedente lamenti quale conseguenza 
del ritardo, esclusa la risarcibilità di ogni ulteriore danno. 
 

Art. 12 
Ritrovamenti Archeologici 

 
Qualora nel corso dei lavori dovessero venire alla luce reperti archeologici, il 
concessionario è obbligato a sospendere i lavori, dandone immediata comunicazione alla 
competente Soprintendenza, ed al concedente, che faranno conoscere i provvedimenti da 
assumere. Qualora il ritrovamento dei reperti archeologici sia tale da comportare una 
proroga del termine di ultimazione dei lavori, il concessionario dovrà adoperarsi per 
ridurre al minimo gli oneri conseguenti alla protrazione temporale dei lavori. 
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Art. 13 
Varianti 

 
Le varianti in corso d’opera sono ammesse, sentito il direttore dei lavori ed il responsabile 
del procedimento esclusivamente qualora ricorra uno dei casi di cui all’art. 132, comma 1, 
del Codice dei Contratti. In tali ipotesi, le varianti in corso d’opera potranno essere 
richieste dal concedente al concessionario o proposte dal concessionario. Entro 30 giorni 
il concessionario provvederà a comunicare gli interventi ritenuti necessari. 
 

Art. 14 
Responsabilità relative all’esecuzione degli interventi di allestimento e alla gestione. 

Manleva del concedente 
 
Il concessionario manleva il concedente da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di 
terzi in ordine all’esecuzione degli interventi di allestimento, responsabilità che vengono 
pertanto per intero assunte dallo stesso. Il concessionario, inoltre, nei rapporti con il 
concedente, sarà responsabile della gestione dell’area monumentale e della relativa 
manutenzione e, a tal fine, manleva il concedente da ogni e qualsiasi responsabilità nei 
confronti di terzi. 
 

Art. 15 
Sospensioni 

 
E’ ammessa la sospensione degli interventi previsti nel progetto definitivo, ordinata dal 
direttore dei lavori, nonché a seguito di altre circostanze speciali che impediscono la 
esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi, e nell’ipotesi di varianti 
autorizzate a norma dell’art. 12 del presente contratto. I casi di sospensione verranno 
certificati con apposito verbale, formulato in contraddittorio con il concessionario, nel 
quale saranno indicati la data e la causa della sospensione e le eventuali osservazioni e 
chiarimenti forniti dal concessionario. 
 
La sospensione disposta ai sensi del comma precedente permane per il tempo necessario a 
far cessare le cause che hanno comportato l’interruzione dell’esecuzione degli interventi. 
Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere 
adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto. 
 
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, il responsabile del procedimento può, per 
ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e 
con gli effetti previsti dall’art. 158 del D.P.R. n. 207/10 e dagli artt. 24 e 25 del D.M. 
LL.PP. n. 145/2000. 
 

Art. 16 
Erogazione del Servizio 

 
La gestione dell’area monumentale dovrà innanzitutto perseguire la soddisfazione degli 
utenti attraverso l’erogazione di un servizio caratterizzato da qualità e professionalità. 
L’attività di gestione si considera, ad ogni effetto, servizio complessivamente inteso, di 
pubblica utilità, che non potrà pertanto essere sospeso o abbandonato, salvo comprovate 
cause di forza maggiore. Il concedente potrà pertanto disporre, in qualsiasi momento, 
l’ispezione dell’area monumentale per accertare la scrupolosa osservanza del presente 
contratto nonché delle norme di legge e regolamenti che disciplinano la materia. Il 
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concessionario si impegna a dare attuazione al capitolato di gestione dei servizi culturali, 
strumentali e aggiuntivi approvato dal concedente, allegato sub ………. al presente 
contratto di concessione, che in dettaglio prevede le modalità di gestione, e precisamente: 
 
a) le modalità di erogazione dei servizi oggetto della concessione; 
b) gli standard qualitativi che il concessionario è tenuto a rispettare nella loro 

erogazione; 
c) meccanismi di controllo del rispetto degli standard qualitativi di cui al punto b); 
d) un sistema progressivo di sanzioni e penali per il loro mancato rispetto. 
 
Il concedente potrà concordare con il concessionario, ogni 3 anni, l’aggiornamento del 
Capitolato di gestione, per adeguarlo a sopravvenute esigenze, che modifichino le 
condizioni di gestione dell’area. 
 
Al fine di garantire l’esatto ed integrale adempimento del servizio, il concessionario si 
servirà di personale con qualifiche adeguate ed in numero necessario a mantenere il 
rispetto degli standard previsti dal Capitolato di gestione e dalla normativa vigente. 
 
Il concessionario, per lo svolgimento delle attività di gestione sopra descritte, deve 
avvalersi di idonea struttura organizzativa, mezzi e attrezzature necessarie indicate nella 
proposta progettuale. 
 
In caso di arbitrario abbandono o sospensione dei servizi oggetto di concessione, il 
concedente, potrà sostituirsi direttamente o a mezzo di propri incaricati, al concessionario, 
in alcune o in tutte le attività di cui sopra, fatta salva la facoltà di disporre la risoluzione 
della concessione, qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi del successivo art. 22. 
 
Il concessionario s’impegna, inoltre, a garantire che le prestazioni gestionali siano erogate 
sempre nel rispetto delle finalità istituzionali del concedente. 
 
La determinazione delle tariffe dei servizi erogati sono stabilite in accordo con il 
concedente e dovranno comunque essere contenute entro i limiti di sostenibilità e con 
caratteristiche di socialità del servizio erogato, nel rispetto di quanto contenuto nel piano 
economico finanziario del concessionario. 
 

Art. 17 
Monitoraggio e controllo della concessione 

 
Al fine di consentire il monitoraggio dell’andamento della gestione dell’area 
monumentale, il concessionario dovrà predisporre e consegnare alla Sovraintendenza, 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. 
 
Entro la fine del mese di novembre di ogni anno, il concessionario dovrà consegnare il 
programma delle attività per l’anno successivo. 
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Il concedente, per la durata della presente convenzione, e nei 24 mesi successivi alla 
scadenza, avrà il diritto di visionare, almeno una volta l’anno, i libri e i registri relativi 
alle operazioni oggetto della presente convenzione, previa richiesta scritta al 
concessionario con dieci giorni di preavviso. Se dalla verifica risulteranno dichiarate al 
concedente somme inferiori a quelle dovute, il concessionario provvederà al pagamento 
della differenza e alla rettifica dei libri e delle scritture contabili. 
 
Il concedente si impegna a non divulgare a terzi i dati relativi ai registri e ai libri 
ispezionati. 
 

Art. 18 
Penali 

 
In caso di mancato rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, degli standard 
qualitativi di cui al Capitolato dei servizi da parte del concessionario, fatte salve le cause 
di forza maggiore, si applicano le seguenti penali: 
 
– tempestività negli interventi di manutenzione: in caso di mancato o tardivo 

intervento, oltre 24 ore dalla segnalazione, nella manutenzione dell’area, nella 
manutenzione e/o nella riparazione di sistemi tecnologici quali collegamenti 
informatici o telematici, nel ripristino degli apparati e delle biglietterie elettroniche, 
verrà applicata la penale di Euro 500,00 al giorno per ogni singola infrazione; 

– mancato raggiungimento degli standard minimi di qualità dei servizi misurati secondo 
le indagini di customer satisfaction: il concessionario è tenuto ad attivare, nel corso 
del semestre successivo, gli interventi che la Sovraintendenza riterrà necessario 
disporre per la soluzione delle problematiche evidenziate dall’indagine stessa; 

– servizio di pulizia e diserbo dell’area: in caso di mancata o insoddisfacente pulizia e 
diserbo dell’area che leda il decoro e l’immagine dell’Amministrazione, sarà 
applicata la penale di Euro 800,00 per ogni infrazione riscontrata. 

 
Art. 19 

Servizi di sicurezza e controllo dell’Area 
 
L’Amministrazione Capitolina negli anni ha effettuato rilevanti investimenti per allestire 
impianti di sicurezza volti a prevenire intrusioni non autorizzate, vandalismi, furti, 
danneggiamenti, ecc. tramite sistemi evoluti di videosorveglianza ed allarme, anche 
antincendio. I predetti impianti di sicurezza sono controllati da remoto da un’apposita 
Sala di Monitoraggio per la sicurezza dei Beni Culturali operativa H24. 
 
Il concessionario della gestione dei servizi dell’Area fruirà, senza oneri aggiuntivi, dei 
servizi di sicurezza e georeferenziazione dell’Amministrazione Capitolina. Rimarranno 
invece esclusi eventuali specifici impianti di sicurezza aggiuntivi, che il concessionario 
dovrà allestire a proprie cure e spese in ragione di specifiche mostre, nonché dei locali 
adibiti ad uso commerciale o per altre specifiche esigenze. 
 

Art. 20 
Garanzie 

 
A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla realizzazione degli 
interventi di allestimento, il concessionario ha costituito fidejussione bancaria o 
assicurativa, ai sensi dello schema tipo di cui al D.M. n. 123 del 12 marzo 2004, rilasciata 
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da Compagnia di Assicurazione ____________ in data___________ n. ___, regolarmente 
autorizzata, 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 dell’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 all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, 
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 
scritta dell’Amministrazione Capitolina. La fidejussione cesserà di avere effetto e verrà 
svincolata ad ultimazione dei lavori di allestimento, secondo le modalità previste dalla 
vigente legislazione. 
 
Polizza a garanzia dell’area monumentale durante l’esecuzione dei lavori di allestimento. 
 
Il Concessionario si impegna a stipulare polizza assicurativa a copertura dei danni per 
danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere che possano 
verificarsi nel corso della realizzazione degli interventi di allestimento, per l’importo di 
Euro 4.000.000,00. 
 
Polizza assicurativa per danni verso terzi durante l’esecuzione dei lavori di allestimento. 
 
Il Concessionario si impegna a stipulare polizza per responsabilità civile per danni causati 
a terzi nell’esecuzione dei lavori, con un massimale per sinistro non inferiore a 
Euro 3.000.000,00 con un numero di sinistri illimitato e con validità non inferiore alla 
durata dei lavori. 
 
Polizze nel corso 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 della concessione. 
 
A tal fine il Concessionario si impegna: 
 
– a stipulare, contestualmente all’avvio della gestione, 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 alla 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 massimale per sinistro non inferiore a Euro 3.000.000,00 
(tremilioni/00), con un numero di sinistri illimitato e 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 alla durata della gestione. 

 
Art. 21 

Risoluzione per inadempimento e revoca della Concessione 
 
Il concedente potrà revocare la concessione per sopravvenute ragioni di pubblico 
interesse, delle quali dovrà essere data opportuna ed esaustiva evidenza nella motivazione 
del provvedimento di revoca, che dovrà essere comunicato al concessionario con un 
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preavviso scritto di almeno 90 giorni, fatto comunque salvo il rispetto della normativa 
vigente in tema di comunicazione di avvio del procedimento. 
 
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; 
(b) esecuzione dei lavori in sostanziale difformità dalla progettazione approvata; 
(c) reiterate e gravi violazioni degli obblighi stabiliti nel Capitolato di gestione; 
(d) chiusura totale e/o parziale dell’area monumentale senza giustificato motivo; 
(e) violazione dell’obbligo di curare la manutenzione ordinaria dell’area; 
(f) fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo del 

concessionario; 
(g) 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 dell’art. 38 del 
D.Lgs. n. 163/2006; 
 

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 al precedente articolo 20, 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. 
 

Art. 22 
Recesso del Concessionario 

 
Il concessionario potrà recedere dal contratto con comunicazione scritta al concedente da 
inviarsi con preavviso di almeno 60 giorni. 
 

Art. 23 
Riconsegna dell’area monumentale al termine della concessione 

 
Alla scadenza naturale della durata del periodo di concessione, ovvero in caso di 
risoluzione o revoca della stessa, il concessionario dovrà riconsegnare al concedente 
l’area monumentale, nonché le opere e gli allestimenti in buono stato di efficienza e 
conservazione, fatto salvo il normale deperimento derivante dal corretto utilizzo. Il 
concessionario rimane responsabile ad ogni effetto della corretta funzionalità dell’area 
monumentale per un periodo di 60 giorni dalla data di consegna. 
 
All’atto della consegna verrà redatto in contraddittorio apposito verbale. 
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Tale verbale, salva ed impregiudicata la responsabilità del concessionario di cui al comma 
precedente, avrà l’effetto di svincolare tutte le garanzie e fideiussioni dal medesimo 
prestate, decorsi 90 giorni dalla riconsegna. 
 

Art. 24 
Cessione della concessione 

 
E’ vietata la cessione, anche parziale, della presente concessione. 
 

Art. 25 
Spese 

 
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. 
 

Art. 26 
Controversie 

 
Per ogni eventuale controversia sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. 

 
 
 
 
 
Il Concedente Il Concessionario 

 
 
 
 
 
Allegati: 
1) Allegato A: Piano Economico Finanziario; 
2) Allegato B: Progetto Esecutivo 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all'unanimità. 
 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
L. Funari 

 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 
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La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 
7 marzo 2013. 
Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
 

 


