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Ministero per i Beni e le Attività Culturali

e per

il Turismo

DIRF,ZIONI] REGIONALE MUSÉI CAMPANIA

coNcEssroNrìN.

L'amo 2020 ìl giorno
Musei Campania tra:
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)

70

t I UI 0

mod.6

del mese di ìuglio, in Napoli, presso la Direzione regionale

1)

La dotl.ssÀ Mal1a Ragozzino, nala a Milano ìÌ 20/04/1963, iìì q0alirà di Dirctlore regio|ale Mùsci
Cal,llpùoìa, domiciliata per la calica prcsso la sede di Caslel SaDt'Elìl]o, in via Tilo Angelin:,22 80129
Napoli, codice fiscale 95213790611 (Alnninisilazione Conc€dcnte);

Botljglieri, nato a Sa]e$o il 09/08/1946, rella sua qualilà di ]egale
rappreserltrìnte della Socìetà Scabec, cort sode legaie in Napolì CAP 80132 vìa Santa Lucia rT Bi,
Panita IVA 0,1476151214 (Concessionalio);

2)

ll dol1. AnÌonio

PIììIMESSO

-

che la Società Scabec ha riohiesio l'uliljzzo deìl'Area Archeologica del Teatro Romano di
Benev€nlo psl Ia realizzazioue dclla "IX Sinlonia L. V' Beethoverf' tl cùra deì Tcatro San CT rlo
di Napoli il l'agosto 2020.
- che la Direzrone regionale Musei campania ha espresso parere favorevole alla concessione a titolo
gratuito con nola prct. 0004666 dcl l0/07/2020 ir considerazior,e del valore dell iÌriTjaliva, Yolla, tra
ialtro, anche alla plomozio[e e alld valolizzazionc dcl pahinodo nruseale di pertinenza del
'Leatro Ronano di Benevento;
complesso monlrm,-nlale dell'Area Alcheologica del
- chc in liferimcnto ai compiti istittÌzionali, La Direziorre regionale MuseL Campania è tenùto
alLespletamento clell,atlività amn]iDislrativa, coniabilc relaliva al complesso DrÙseale dell'Area
Archeologica del Tealro Rornano di Beneveù1o;
- che il corcessionario Scabec polrà avvalersi della colìaborazjoue professionale di natura
occasionale di parle del personale in sewizio prcsso l'Area Archcologica del Teatro RoLÌano di
Beneveúo all'uopo desigDato.

VISTO
- ì'art. 106 del Decreto Legislalivo 22 gcDnàio 2004, n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio",
ai seùsi dell'arlicolo 10 della Legge 6 lugìio 2002, n 137";
,,Nom]e
- I'art. 53 del Decrelo Lcgìsiarivo 30 marzo 2001, n. 165
Eenefali sull'ordinamento del lavoro
prLbblìclÌc";
alle dìpendenze del1e anrminislrazioúi

- la Cir-.c. n. 16 del 14 febbraio 2018 "Prcstazioni porsonale MIBACT in occasione di manilestazioni
cnilutalì o alli evcDti gestili o attuati aia telzj concessionari o alìtorjzzali - arlicolo 1. colÌma 315.
le1ge 2'î .12.20),'/ , \. 245
cÀsr[L stNî l]l-ùlo - vllfllo
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REGIONALE MIJSF-I CAMPANIA

;:.1
TANTO PREMBSSO SI CONCNDN

^lla

Socìctà Scabec l'autorizzazionc pcr rcalizzare quanto richìesto allc scguenti condizìonì:

AÌ1- 1 - Le premesse soto patLo e lorDtano parle integranie

Art. 2 - Sj allega

il

de1 presenle atto

di concessrone.

progr.amma deìl'iììiziativa, che lorma partc lntegranle del pr.esente

Alto

di

Concessione,

AÍ. 3 - Nel presellte Atto di Concessiole, pe1. una precisa idertificazione

dellc padi costituite, la
Direzione regior,ale Musei Canpania sarà inclicalo in appresso conle , Anninislrazione Co1ìcedente,,
ll1entrc la Socielà Scabcc "ConccssioDiìria".
Ar1. 4 - Oggetto dei presente Aito è la concessione delL'Area Ar.cheologica del Teatro Romano di
Benevento per la rcalizzazione dell'ìniziativa "IX SinÍbnia di L. V, Beefhovcn,, a cura dcl Teatro
San Carlo di Napoli, il giorno 1'agosto 2020, con allestiurenti e disallesrimenti dal giorno 30 luglio
al giorno 02 agoslo 2020.

Arl. 5 - Nessun uso divelso degli spazi in concc\sione
.e"va lauro. i// /io e .critla de I An"nì.ristfJltol1e

da quello ,ljchiarato puo con\iderarsi legittìmo,

Art. 6 - Nel rispelLo delle attuali nomraljve vigenti in ùalijria di siclu.ezza sui Iuoghi di lavoro (D.l_gs
8l/08, coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. e s.m.i), og11i er,entuale allestinÌento dovrà
rispettare il decoro degli ambienti e Le eslgenze islituzionali della strufura museaÌe lhe li ospita ed
essere detlagljalamel]le documeDtalo. Occo e pertùllo presentare 1a relativa docltmentazione à
garanzla deila citata úormativa c l'auloceÍificaziolle con assuìlzione di lcsponsabilità in melito
alf idoncità dclle appareccllialùte e dcgli allesiinìerli utilizzali. Tale docùnìentaziolle dovrà esscre
lirmala da un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Ì)r-otezione incaÌicato da codesta società,
almeno ventì giolîi prirra della nanifestaziolte, e senza di essa non sarà possibilc pr.occdcre alLa
stipula dell'Atto di Concessione.

fu1. 7 - La Società concessìonaria è tenuta a iornjrc un4 djlhrilrcztonc corredrla dalie opportune
cefiilìcazioni di onÌologazione e cli conîorù1ità del nateriale eventualmenle utilizzato per
J aLlestinenlo, nonclé di rlspondeuza deÌ suddetto materiale alla certiFtoazionc prodotLa.

- La Società concessionaria si i pegna a preservaLe il petcotso efleltuato dai visitatori .la
inpedimenti o ostacoli di ogni tipo, al fine di gaùnLire la rrassima sicù.ezza per l,incolunità del
p,bblico.

F
e

Art. 8

9 - L'Am inistrazìone concedente precisa che, per motjvi di sicln-ezzn, è 1àl1o dìvieto assoluto di
uso di bombole a gas Der cucine mobili.

Aú.
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D]REZIONE REG]ONALE MI JSEI CAIVIPANIA

Art. 10 - I-a

Società concessioDaria si assume qualsiasì rcsponsabilità civjle e amministraliva
derivanle da evcntuali darui occasionati a pe$olle o cose per il periodo della concessione ed a
garanzia stipuletà ùna polizza assicurativa RCD di responsabilità civile per dsclìi divelsj per uo
massiúale non inleiore a € 5.000.000,00, sollovando l,Anministrazìone concedente da quaìsiasi
re,porsahiìiLa.

Art. 1l -

Saranno a carico della Socielà concessionalìa le spese relative all'alleslimento ed al
rip stino integrale delìo stnto dei luoghì dopo

disallestimento, oltre a quelle dì pulizia giornaliera e di
Ia manilestazione.

4fi.

12 - La Società conccssíonatia esonera l'Amnlinislrazior]e concedente da qualsiasi responsabilità
per danni o aspoíazione de1 úaterjale làscirúo in deposito ùegli anbienti dell'Aroa Archeologica deÌ
Tealro Ronano di Beneveùto.

Art. l3 - l,a concessione

è a tilolo gratuito in qùaDto rìentta negij eventi di valorizzazione dell,AÌ'ea
Archeologica del Teatro Romano di Benevento, pron, ossi dalla l)irczione tegionalc Musei Caùpaoia
.per la programmazione 2020.

Arl.

14 - SoDo a carjco della Società Concessìonaria le spese relative alla prestazjone di lavoro
eîleltùalo dal pcrsoiale comandato in clrario eccedelÍe il nornraìe tumo di lavoro, che dovranno
esseÌe saldate priilo della manifestazione, con bonifico bancar.io sul conto corr{jnte della Tesorerir
Provinciale dcllo Stato di Napoli - rodicc IDAN IT 42,ir0100003245425029258421, Capo XXIX
Capitolo 2584 art.21 con la espìirita indicazione nella aausnle: Area Archeologica del T€atÌo
Romano di lìcncvento, DRM CAM, C.T. personale manifestîzione "RealiT-zazione IX Sinfonia
L. V. Iìe€fhoveÍ" :ì cura dcl Terfro Snn Cîrlo di Nrpoli, 1ó îgosto 2020. ln caso di sforamento
delle atiività oltre gll omri prcvisli in allegaîo, dovrà esscre elfcttuato un bonifico integr.ìtivo, con
nedesilra causale, a saldo delle spese per Je prestazioni di lcvoro exlra efîetuate.

4ft.

15 - I-e eventuali úprese fologmliche e fi1nmte dumnts l'evcnlo pohalîro essere utilizzate
osclusivamento dal coúcessionaio e per finaìi1à di documentazione intema o scopi strcllameote
personali. Nessùn tipo di pubblicaziooe o altro utilizzo satà conscnlito senza l'autorizzazione de1
l)idgente. 11 concessionario salàL ritenuto unico responsabil€ per utilizzl noÍ at)tarizzati e violazioDì
della normativa su1la

pdvacy.

Art. 16 - Per qualÌto non previsto nel preseùte Alto di Concessione, la Socìcià concessionada
corìr nqùe. osseNare lutte le norlne sancjte dalla nornaliva vigeÍrte iD lìaieria.

G
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AÌ1. 17 - F,' necessario |ichìedere l, lìcellza dì pubblico spct{acolo, aì sensì dell'ex art. 68 del
TULPS e successìr,e modificlìe ed irllegraziolri, alla Polìzia Anùinislrativa, e farla pewenire a
e
qucsta Direzione. Sarà cura della Società concessionaÌia esibire, ove necessatìo, il permesso SIAE od
È,
il ccúìiìcato di agibilità Enpals dell'orchcstra, provvcdendo inolte al pagamcnto del cachet della <=
slessa.
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DìREZIONE REC]ONALÉ MIJSEI CAMPANIA.

Aú. 18 " Trattaúdosi di una inizialiva di pubblÌco spetlacolo, ai sensi dell'aú. 80 del TULPS e
successive nodifiche ed jntegrazioni, è necessario richicdere il parere della Comlìlissione di
Vigilanra sui Locali di Pubblico spetlasolo dcl ConTune di NapoÌi e lar pervenire I'autorizzazione a
questa DiÈzione ìn tempo utile, iDsieme con le rjccvule di pagamclÌto eflèltuate a îavore del
personale della vigilanzar a1Ìtincendio (VVF) previsto e del servizio dell'ambulanza nìedicalizzata,
Drev;a .o l.cr."r'nc dclla rrran.fc" a; u rc

Afi.

- ll

numero dej posti a sedere, comùl1icato da]la Conmissione di Vigilanza, non poLrà essere
assolulaúente sforato, previa sospensiole della ]]]anìfeslazione.
19

Ari. 20 - Il presente Alto di Coucessione rcdaito irl n, qùattro di pagine, in duplice copia viele letto,
approvato e sottoscritlo dallc parti cosiiîuite.
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