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CITTA' DI CASTELVETRANO 
Selinunte 

V Direzione Organizzativa 
 Lavori Pubblici e Patrimonio 

(Uffici Tecnici) 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 35   DEL 20.06.2019 
 
 

 
 
OGGETTO 

TEATRO ALL’APERTO DENOMINATO “FRANCO FRANCHI E CICCIO 
INGRASSIA” SITO A TRISCINA DI SELINUNTE.  
APPROVAZIONE AVVISO PER IL REPERIMENTO DI 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA GESTIONE PER IL TRIENNIO 
2019/2022. 

 
 
TRASMESSO A: DATA Consegna a mezzo pec/mail 
SINDACO  sindaco@pec.comune.castelvetrano.tp.it  

SEGRETARIO GENERALE   

DIREZIONE X " Programmazione 
Finanziaria e Risorse Umane, Gestione delle 
risorse" 

 mdantoni@pec.comune.castelvetrano.tp.it  

DIREZIONE II – Servizi Culturali e 
Sportivi 

 mmorici@pec.comune.castelvetrano.tp.it  

ALBO PRETORIO  messi@comune.castelvetrano.tp.it  

 
 
 
 
 
 

ASSUNTO IMPEGNO N°  

SULL’INTERVENTO N°  

CAP.PEG N°  

FONDO RISULTANTE € 

IMP.PRECEDENTI € 

IMP ATTUALE € 

DISPONIBILITÀ RESIDUA € 

DATA      FIRMA 

 

 

Pubblicazione all’albo pretorio on line 
 n° _____________ del _________  
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 6bis della legge 241/90, dell’art. 3 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di 
organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone 

l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del 
procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza 

di ipotesi di conflitto di interessi; 

 
PREMESSO che: 
- la Città di Castelvetrano è proprietaria del Teatro all’aperto denominato Franco Franchi e 
Ciccio Ingrassia sito a Triscina di Selinunte inaugurato il 12.08.2016 a seguito completamento 
della sua costruzione;  
- negli anni precedenti al 2016 il sito ove oggi si trova detta struttura e la struttura medesima, 
ancorchè non ultimata, è stata sede di spettacoli teatrali e simili che si svolgevano durante il 
periodo estivo; 
- dalla data della sua inaugurazione tale struttura non è stata utilizzata e quindi abbandonata; 
- ad oggi necessita di interventi di manutenzione ordinaria ai fini della sua rifunzionalizzazione; 
 

RILEVATO che: 
- il perdurare ed inasprimento della deficitaria situazione economica attraversata dal Comune di 
Castelvetrano non consente di poter destinare alcuna risorsa economica sia per provvedere agli 
interventi di manutenzione del teatro sia per allestire direttamente le stagioni teatrali; 
- tale impossibilità di destinazione di risorse deriva dall’applicazione della misura interdittiva  
ed inibitoria afflitta dalla Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti 
con deliberazione n° 98/2018/PRSP nonché, dalla dichiarazione di dissesto finanziario acclarata 
con delibera della Commissione Starordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 
05 del 15.02.2019; 
- tale impossibilità di destinare risorse permane per anni 5 dalla suddetta data di dichiarazione 
di dissesto; 
- il Sindaco, al fine di non far perdurare l’abbandono della struttura, con nota prot. gen. n. 
23424 del 10.06.2019 ha incaricato il sottoscritto, quale dipendente in servizio presso la 
Direzione Organizzativa II, di predisporre gli atti tecnico/amministrativi propedeutici e alla 
formulazione di un preventivo di spesa per le opere di manutenzione, al fine di procedere alla 
pubblicazione di apposito avviso di evidenza pubblica sul quale acquisire manifestazioni di 
interesse da parte di operatori privati intenzionati alla gestione del teatro in argomento per 
almeno 2 anni; 
- tale nota è stata trasmessa per competenza alla Direzione Organizzativa V ai fini dell’adozione 
degli atti di rilevanza esterna e per conoscenza alla Direzione Organizzativa II; 
- al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile, è stato stabilito di coinvolgere le 
realtà operanti nel territorio e verificare la sussistenza di soggetti interessati a stipulare con 
questo ente apposita convenzione finalizzata alla gestione della struttura; 
- tale gestione, al fine di suddividere al meglio le spese di manutenzione, tenuto conto dei 
potenziali ritorni economici per l’allestimento delle stagioni teatrali, è stata prevista per un 
triennio; 
- in tale triennio (2019/2022) il privato provvederà con proprie risorse economiche agli 
interventi di manutenzione riportati in dettaglio nella relazione e preventivo e ciò ad 
assorbimento totale del canone di utilizzo (Allegato “B”); 
RITENUTO, per quanto sopra, necessario procedere mediante apposito avviso finalizzato al 

reperimento di proposte per la gestione del Teatro Franco Franchi e Ciccio Ingrassia per il 
triennio 2019/2022;  

VISTO l’unito avviso che, contraddistinto con la lettera “A”, si unisce al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale, corredato della relazione e preventivo di spesa (Allegato 
“B”), nonché dallo schema di convenzione (Allegato “C”); 

VISTO il parere di regolarità tecnica reso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n°267 del 
18.08.2000, così come modificato dall’art. 3, comma 2, lett.”b”, del D.L. 10.10.2012, n° 174, dal 
responsabile della Direzione Organizzativa II; 

VISTO, altresì, il parere di regolarità contabile reso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n°267 del 
18.08.2000, così come modificato dall’art. 3, comma 2, lett. ”b”, del D.L. 10.10.2012, n° 174, dal 
Responsabile della Direzione Organizzativa X; 

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 
18 agosto 2000, ed in particolare l’articolo 107; 

VISTA la determina del Responsabile della Direzione Organizzativa II n. 17 del 10.06.2019 di 
approvazione della micro-organizzazione delle Unità Operative della II Direzione Organizzativa 
“Servizi Culturali e Sportivi; 

ACQUISITO il consenso verbale del Responsabile della Direzione Organizzativa II 
sull’assegnazione del procedimento al sottoscritto ancorchè di competenza della Direzione 
Organizzativa V e quindi ai fini della collaborazione per il raggiungimento dello scopo di cui alla 
nota sindacale prima citata;   

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto 
previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art.3 del 
D.L. n°174/2012; 

PROPONE 

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s’intende ripetuto e trascritto: 
1. APPROVARE l’avviso, contraddistinto con la lettera “A”, unito al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale, corredato di relazione e preventivo (Allegato “B”) nonchè dallo 
schema di convenzione (Allegato “C”) relativi agli interventi da eseguire nel teatro Franco 
Franchi e Ciccio Ingrassia, suddivisi in tre categorie: “prioritari”, “funzionali” e “estetici”, 
finalizzato al reperimento di proposte artistico culturali di soggetti privati interessati a stipulare 
con questo Ente apposita convenzione finalizzata alla gestione della struttura per il triennio 
2019/2022; 
2.ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 3 del 
D.L. 174/2012; 
Castelvetrano, lì 20.06.2019 

      Il responsabile del procedimento 
F.TO Istr. Dir. Tecnico Arch. Vincenzo Barresi 

 
IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA V 

 

PREMESSO che con determinazione del Sindaco n. 2 del 20.05.2019 è stato conferito alla 
sottoscritta l’incarico di responsabile della Direzione Organizzativa V “Lavori Pubblici e 
Patrimonio”; 
VISTA la proposta del Responsabile del procedimento che precede; 
LETTE le disposizioni del segretario generale dell’ente in ordine alla stesura delle 
determinazioni dirigenziali; 
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui 
all'allegato "A" del Piano di Auditing 2019/2021; 
ATTESTANDO l’insufficienza di ipotesi di conflitto di interesse; 

DETERMINA 

APPROVARE la proposta sopra riportata che qui si intende integralmente trascritta. 
ATTESTA che l’atto in esame risulta conforme al Programma di mandato; 
ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 
del D.L. 174/2012. 
                   Il responsabile direzione organizzativa 
                        F.TO     Geom. Alessandro Graziano 
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RELAZIONE INERENTE IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE IN USO DEL 

TEATRO ALL’APERTO DENOMINATO “FRANCO FRANCHI E CICCIO 

INGRASSIA” SITO IN PIAZZA GIOVANNI PAOLO II A TRISCINA DI SELINUNTE  

 

PREMESSA 

A seguito del sopralluogo esperito presso il teatro all’aperto Franco Franchi e Ciccio 

Ingrassia dal Sindaco e dal sottoscritto, in data 21.05.2019, sono state in linea di massima 

rilevate le carenze manutentive ed il degrado in cui tale struttura versa.  

In relazione a ciò il Sindaco, in considerazione del dissesto finanziario dell’ente, ha valutato 
che i lavori necessari per riportare alla fruibilità la struttura in esame potrebbero essere eseguiti 

da apposito operatore privato operante nel settore teatrale che, in cambio dell’esecuzione degli 
stessi, possa gestire la struttura per almeno 2 anni.    

il Sindaco in tale senso, con nota prot. gen. n. 23424 del 10.06.2019 ha incaricato il 

sottoscritto, quale dipendente in servizio presso la Direzione Organizzativa II, di predisporre gli 

atti tecnico/amministrativi propedeutici e alla formulazione di un preventivo di spesa per le opere 

di manutenzione, al fine di procedere alla pubblicazione di apposito avviso di evidenza pubblica 

sul quale acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori privati intenzionati alla 

gestione del teatro in argomento per almeno 2 anni. Tale nota è stata trasmessa per competenza 

alla Direzione Organizzativa V ai fini dell’adozione degli atti di rilevanza esterna e per 
conoscenza alla Direzione Organizzativa II. 

Il sottoscritto ha pertanto eseguito, in data 12.06.2019, apposito sopralluogo presso il Teatro 

in oggetto al fine di redigere detti atti tecnico/amministrativi.  

 

CENNI STORICI 

Il progetto per la costruzione del teatro fu scelto, tra altri a suo tempo presentati al comune a 

seguito di un concorso di idee, nel 1999. La costruzione a intervalli temporali è stata realizzata in 

parte nel 2006, in parte nel 2011, in parte nel 2014 e infine nel 2016.  

Il complesso del Teatro, sfruttando il declivio esistente, interagisce profondamente con gli 

elementi naturali che lo circondano. Le relazione visive con il mare e il sistema dei percorsi 

disegnano una arena che può ospitare oltre 700 spettatori, palco e retropalco, camerini, cabina di  

regia, biglietteria e servizi. 

Lo stato dei luoghi ottenuto è in tono con l’ambiente circostante e consta di un palco e gli 

ingressi nord e sud sono interamente rivestiti in legno e il retropalco si presenta come una sorta 

di box chiuso da pannellature lignee. I caldi colori della cavea assorbono la luce intensa e 

riflettono le sfumature della macchia mediterranea. 
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In data 12.08.2016 si celebrò l’inaugurazione di tale struttura ed in quella sede a seguito del 
taglio del nastro si svolse uno spettacolo di un gruppo musicale. Detto spettacolo fu autorizzato 

con delibera di GM n. 286 del 09.08.2016. 

Pertanto all’epoca la struttura era fruibile. 

 

ESITI 

A distanza di quasi 3 anni, in esito al sopralluogo sono state accertate delle carenze 

manutentive ed in minima parte qualche risultanza di atto vandalico di cui al repertorio 

fotografico in calce alla presente.  

Le carenze manutentive, quale normale degrado dato l’abbandono predetto, è da inquadrare 
in una struttura completamente all’aperto, ad eccezione di camerini e servizi, che dista dal mare 

circa 340 mt. 

Per risolvere tali carenze necessita eseguire le predette opere di manutenzione ordinaria, 

nonché qualche accorgimento, con l’obiettivo di poterla fruire ma allo stesso tempo di 

preservarla il quanto più è possibile dagli agenti atmosferici e dalle azioni aggressive 

dell’ambiente marino. 
Pertanto in seguito al sopralluogo è stato redatto l’allegato preventivo di costi in cui le opere 

di manutenzione sono suddivise su tre livelli quali prioritarie, funzionali ed estetiche 

corrispondenti ad una stimata concessione del bene di 3 anni. 

Le opere di manutenzione di livello prioritario corrispondenti al primo anno di utilizzo 

dovranno comunque essere eseguite prima della messa in funzione della struttura. 

Le singole voci di costo del preventivo allegato state calcolate con i prezzi medi di mercato.    

La situazione deficitaria dell’ente non consente di realizzare dette opere di manutenzione 
direttamente pertanto, sfruttando esperienze positive già attuate in altri contesti, le stesse 

potrebbero essere realizzate da operatore dell’ambito teatrale individuato tramite procedura di 
evidenza pubblica a cui sarebbe affidata la gestione della struttura. 

Attuando tale attività non solo si risolverebbero i problemi di manutenzione ma si 

garantirebbe un uso della struttura che non andrebbe in abbandono e alla fine del triennio 

risulterebbe ancora fruibile.     

In allegato alla presente sono stati predisposti lo schema di avviso pubblico predetto, nonché 

lo schema di contratto di concessione per la gestione. 

       Istr. Dirett. Tecnico 

                Arch. Vincenzo Barresi 

 

 

 



ELENCO INTERVENTI
TIPOLOGIA 

INTERVENTO
UM quantitàzzo un COSTO

1
SOSTITUZIONE MANIGLIONE IN PORTA ANTIPANICO DI ACCESSO ZONA 

CAMERINI LATO OVEST PRIORITARIO cad 1 100,00€             
2 FORNITURA E ISTALLAZIONE QUADRO ELETTRICO SOTTO CONTATORE PRIORITARIO cad 1 500,00€             
3 FORNITURA E ISTALLAZIONE LUCCHETTI PER LE APERTURE PRIORITARIO cad 10 50,00€               

4
FORNITURA E ISTALLAZIONE CILINDRETTI PER SERRATURE PORTE E CHIAVI 

DI DOTAZIONE PRIORITARIO cad 10 50,00€               

5
RIPRISTINO DI PARTI DI PAVIMENTO E BORDO IN TAVOLATO PALCO 

SCONNESSO PRIORITARIO cad 1 500,00€             

6
TRATTAMENTO CON OLIO IDONEO PER PAVIMENTO IN TAVOLATO DEL PALCO PRIORITARIO mq 160 1.020,00€          

7
TRATTAMENTO CON IMPREGNANTE IDONEO PER PAVIMENTO IN TAVOLATO 

DEL PALCO PRIORITARIO mq 160 800,00€             

8
SALDATURA ELEMENTO DI ACCOGLI LUCCHETTO PER INFISSO LATO PARCO 

GIOCHI PRIORITARIO cad 1 20,00€               
9 SOSTITUZIONE VETRO CAMERA PER FINESTRA VANO BIGLIETTERIA PRIORITARIO mq 1 90,00€               

10

DECESPUGLIAMENTO ZONA PERIMETRO DEL TEATRO PER UNA FASCIA DIM 

MT. 2 SUI LATI SUD ED EST E FINO AL CONFINE DELL'AREA DI PERTINENZA 

PER IL LATO OVEST PRIORITARIO mq 1000 450,00€             
11 RIPRISTINO LUCI DELLA RIBALTA PALCO E RELATIVE PARTI DI IMPIANTO PRIORITARIO cad 5 120,00€             

12
PULIZIA TOTALE DELLA PLATEA E DELLE SUPERFICI ANNESSE - CAMERINI - 

SERVIZI PRIORITARIO cad 1 1.150,00€          

13
ISTALLAZIONE CONTATORE GRUPPO DI MISURA PER ENERGIA ELETTRICA 30 

KW PRIORITARIO cad 1 2.000,00€          

14
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI COPERCHIO PER IDRANTE UNI45 DA 

ISTALLARE SU CASSETTA DA INCASSO DIMENSIONI 56*36*15 PRIORITARIO cad 6 70,00€               

PREVENTIVO DI SPESA PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TEATRO "FRANCO FRANCHI E CICCIO 

INGRASSIA" DI TRISCINA DI SELINUNTE



15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLI LUMINOSI PRIORITARIO cad. 6 180,00€             

16
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLI PER SEGNALETICA DI EMERGENZA 

(25X25 CM) PRIORITARIO cad 13 100,00€             
7.200,00€          

1
FORNITURA E ISTALLAZION PER L'INSERIMENTO DI ELEMENTI DI TAVOLATO 

MANCANTI NEGLI INFISSI FUNZIONALE cad 5 100,00€             

2
TRATTAMENTO CON IMPEGNANTE IDONEO PER INFISSI ESTERNI PARTE 

LIGNEA FUNZIONALE mq. 250 3.000,00€          

3
TRATTAMENTO CON IMPREGNANTE IDONEO PER PAVIMENTO IN TAVOLATO 

DEL RETROPALCO FUNZIONALE mq 80 400,00€             

4
ISTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA CON CONTROLLO 

REMOTO IN VIA DELLA ROSA FUNZIONALE cad 1 3.000,00€          

5
TRATTAMENTO CON IMPREGNANTE IDONEO PER PAVIMENTO IN TAVOLATO 

DEL PALCO FUNZIONALE mq 160 800,00€             
7.300,00€          

1 RIVERNICIATURA INFISSI PARTE METALLICA ESTETICO mq. 50 1.000,00€          
2 RIVERNICIAURA INFISSI METALLICI ACCESSO SERVIZI ESTETICO mq 20 300,00€             

3
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRATO SINTETICO PER ACCESSO PUBBLICO 

LATO VIA DEL MEDITERRANEO ESTETICO mq 60 300,00€             

4
REALIZZAZIONE DI MASSETTO IN CLS ARMATO DA STRADA 35 A PORTA 

ACCESSO CARRABILE LATO EST LARGHEZZA MEDIA MT. 2 ESTETICO mq 60 5.400,00€          

5
TRATTAMENTO CON IMPREGNANTE IDONEO PER PAVIMENTO IN TAVOLATO 

DEL PALCO ESTETICO mq 160 800,00€             
7.800,00€          

22.300,00€        
ISTR. DIRETTIVO TECNICO

f.to ARCH. VINCENZO BARRESI

SOMMANO INTERVENTI PRIORITARI

SOMMANO INTERVENTI FUNZIONALI

SOMMANO INTERVENTI FUNZIONALI
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AVVISO 

PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DEL TEATRO ALL’APERTO 
DENOMINATO FRANCO FRANCHI E CICCIO INGRASSIA SITO A TRISCINA DI 

SELINUNTE  

 

Premesso che:  

- il Comune di Castelvetrano ha realizzato un teatro all’aperto denominato FRANCO 
FRANCHI E CICCIO INGRASSIA sito nella frazione Triscina di Selinunte piazza Giovanni 

Paolo II; 

- tale teatro è stato realizzato su area di proprietà comunale ed è stato inauguato il 

12.08.2016;  

- l’immobile rifinito oggi in ogni sua parte è utilizzabile per la suddetta destinazione di 

progetto; 

RILEVATO che la struttura, il cui accessi carrabile è garantito dalla strada n° 35, dispone di: 

- Una cavea per 735 posti a sedere; 

- Un palco; 

- Un retropalco; 

- N° 4 camerini con servizi attinenti; 

- N° 2 gruppi servizi distinti per sesso; 

- N° cabina regia. 

 

RILEVATO che la struttura è dotata di impianto idrico, elettrico, illuminazione e 

smaltimento reflui, e manca di connessione alla rete elettrica; 

 

RITENUTO che tale utilizzo possa avvenire tramite la concessione in uso per un triennio;  

 

Pertanto: 

SI RENDE NOTO 

Che questa Amministrazione Comunale intende concedere l’immobile descritto in premessa 
per lo svolgimento di eventi e o manifestazioni e o spettacoli attinenti alla destinazione d’uso.  

  

DESTINATARI  

 

1. Associazioni, società, organismi etc legalmente costituiti operanti nel settore degli spettacoli 

e/o manifestazioni di vario genere; 
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2. La manifestazione di interesse sarà sottoscritta da rappresentante debitamente autorizzato e 

contenere la proposta illustrativa dell’utilizzo; 
3. I soggetti interessati dovranno prendere visione dello stato dell’immobile mediante 
sopralluogo con personale dell’Amministrazione Comunale. A tale scopo potranno rivolgersi 
presso la Direzione Organizzativa II Piazza San Josèmaria Escrivà (ex Piazza Matteotti) 52 

primo piano. La richiesta di sopralluogo dovrà essere concordata previo appuntamento, da 

richiedere mediante telefonata dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì ai numeri 

3498010519. Le richieste di sopralluogo debbono comunque pervenire entro e non oltre le ore 

12,00 del quarto giorno precedente a quello della scadenza del bando. In seguito al sopralluogo 

sarà rilasciata apposita attestazione, che darà diritto alla presentazione della manifestazione 

d’interesse. 
4. La manifestazione di interesse potrà essere presentata singolarmente o congiuntamente con 

altri soggetti. 

5. Non potranno manifestare il proprio interesse coloro che, alla data della presentazione della 

manifestazione di interesse, si trovino in stato di liquidazione o siano sottoposti a procedure 

concorsuali o a qualunque altra procedura che denoti lo stato di insolvenza o la cessazione 

dell’attività o siano sottoposti a gestione coattiva.  Non è consentita la manifestazione per 
persona da nominare. 

6. Non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute da persone 

giuridiche nei confronti dei cui amministratori siano state emesse sentenze di condanna passate 

in giudicato, ovvero, sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 

444 del codice di procedura penale, per reati che incidano sulla loro moralità professionale o per 

reati finanziari.  

7. Non potranno manifestare il proprio interesse coloro che, alla data della presentazione della 

manifestazione di interesse, non si trovano in regola con i versamenti di tributi locali accertati 

e/o con il versamento di tributi previdenziali/assicurativi disciplinati dalle vigenti norme di 

settore. 

 

 

 

ELEMENTI SPECIFICI DELL’USO 

Per essere utilizzabile l’edificio necessita di opere di manutenzione ordinaria così come 

previste nella relazione e preventivo allegati al presente avviso che prevede anche 

l’allacciamento alla rete elettrica. 

Dette opere e allacciamento devono essere eseguite dall’operatore economico/soggetto a 
cui sarà affidata la gestione in considerazione che, date le condizioni di dissesto finanziario 

dell’ente acclarate a seguito di Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del 
Consiglio Comunale n. 05 del 15.02.2019, non possono essere eseguite direttamente dall’ente.    
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Pertanto l’immobile sarà concesso in uso a corpo, con le servitù attive e passive, 
apparenti e non, accessori, pertinenze, coerenze e diritti di qualsiasi sorta e nello stato di carenza 

manutentiva predetta. 

REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE A CARICO DELL’OPERATORE 
ECONOMICO/SOGGETTO AFFIDATARIO 

L’Amministrazione fa espressa riserva di non concedere l’immobile qualora i programmi 
definitivi degli eventi presentati in uno alla manifestazione d’interesse non siano idonei e 

rispondenti alle esigenze di pubblico interesse; 

Sarà vietata ogni variazione d’uso nonché il sub uso a terzi, se non in base a quanto 
disposto dal relativo contratto di uso e relative norme di legge.  

Il soggetto affidatario si impegna ad effettuare a proprie spese tutti gli interventi riportati 

in dettaglio nell’unita relazione-preventivo, redatti dall’istruttore direttivo tecnico Arch. 
Vincenzo Barresi. 

Detti interventi dovranno essere iniziati entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente 

concessione e dovranno essere conclusi nei trenta giorni antecedenti la scadenza della stessa. 

Fanno eccezione gli interventi definiti nella relazione-preventivo come “prioritari” che, ai 
fini dell’ottenimento delle autorizzazioni di legge, devono essere conclusi prima della 
celebrazione del primo evento. 

Gli interventi e le migliorie apportate alla struttura da parte del soggetto affidatario  

entreranno a far parte del patrimonio comunale e il soggetto affidatario non potrà vantare 

alcunché nei confronti del Comune di Castelvetrano, né potrà pretendere rimborsi o ristori per 

qualsiasi titolo o causa.  

Il soggetto affidatario si preoccuperà, assumendosi la totale responsabilità, di custodire il 

bene e che le migliorie apportate vengano salvaguardate dall'incuria o dalla disattenzione di terzi.  

L’affidamento degli interventi suddetti da parte del soggetto affidatario a operatori 

economici sarà ad esclusiva discrezione dello stessa. 

La qualificazione tecnica degli operatori economici va accertata dall’Associazione prima 

dell’affidamento al fine di avere garanzie sull’esecuzione.  
Gli interventi dovranno essere realizzati a regola d’arte e nel rispetto della normativa 

vigente in termini di sicurezza nei luoghi di lavoro.  

A conclusione dei vari interventi, dovrà essere prodotta dichiarazione di regolare 

esecuzione rilasciata dal relativo operatore economico, nonché la certificazione di corretta 

installazione di componenti tecnologiche, la certificazione di omologazione e C.E. ove dovute 

per legge, in assenza delle quali lo stesso non sarà ritenuto concluso; pertanto, è auspicabile che 

il soggetto affidatario avvisi l’operatore economico al momento dell’affidamento di ogni 
intervento sulla necessità del rilascio di dette dichiarazioni/certificazioni/omologazioni.  

Tali dichiarazioni e o certificazioni vanno redatte su carta intestata dell’operatore 
economico secondo lo schema che si suggerisse in allegato (Allegato “_”).   
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L’incaricato della verifica di rispondenza/regolare esecuzione degli interventi eseguiti 
dagli operatori economici per conto del soggetto affidatario è il dipendente arch. Vincenzo 

Barresi.  

DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO 

La concessione in uso avrà durata di anni 3 a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto 

di uso, regolarmente registrato. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

A) La manifestazione di interesse, redatta in forma di lettera, sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante della persona giuridica, a pena di esclusione, dovrà contenere: 

1. un breve profilo (massimo due pagine) delle attività svolte dal soggetto/i interessato/i con 

l’indicazione di eventuali esperienze nel settore. Da tale profilo dovrà emergere con chiarezza la 
capacità gestionale dell’operatore e la disponibilità o la possibilità di conseguimento di risorse 
finanziarie adeguate;  

    2. Alla manifestazione di interesse dovranno essere altresì allegate, a pena di esclusione, le 

seguenti dichiarazione sostitutive sottoscritta digitalmente, con allegata copia del documento di 

riconoscimento: 

a) dichiarazione sostitutiva d’iscrizione al Registro delle Imprese, per le società, o dichiarazione 

di iscrizione al tribunale per le organizzazioni amatoriali, o dichiarazione di registrazione 

all’agenzia delle entrate resa in data non anteriore a 10 gg. dalla data di pubblicazione del 

presente invito; 

b) dichiarazione di insussistenza di procedure di liquidazione, concorsuali, di gestione coattiva o 

che, comunque, denotino lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività; 
c) dichiarazione che, nei confronti dei cui amministratori, non siano state emesse sentenze di 

condanna passate in giudicato, ovvero, sentenze di applicazione della pena su richiesta delle 

parti, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidano sulla loro 
moralità professionale o per reati finanziari; 

d)   impegno, in caso di proseguimento della procedura, a rilasciare la documentazione 

necessaria ai fini della verifica dell’inesistenza di condizioni ostative previste dalla normativa 
antimafia;  

e) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali forniti; 

f) dichiarazione di accettazione dei termini e condizioni del presente invito ed in particolare:  

- di essere a conoscenza che :  

o Tutti i miglioramenti apportati all’immobile, con esclusione di quelli asportabili senza 
pregiudizio per l’immobile, resteranno di proprietà Comunale alla scadenza della uso e 
l’utilizzatore nulla avrà a pretendere per tali miglioramenti.  

o L’aggiudicatario dovrà raggiungere un punteggio minimo di 20 punti secondo i criteri di 
valutazione di cui al paragrafo successivo;  
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o L’Amministrazione si riserva di non concedere l’immobile qualora ritenesse che i 
programmi definitivi non siano idonei e rispondenti alle esigenze alle esigenze di 

pubblico interesse;  

 

 

3. Copia dello Statuto e dell’Atto costitutivo, Codice fiscale/Partita IVA.  

 

4. dichiarazione di impegno in caso di selezione, a garanzia dell’adempimento degli 
obblighi contrattuali, a costituire la cauzione definitiva a favore del Comune di 

Castelvetrano prevista dall’articolo 103 del Decreto Legislativo n.50/2016, per l’importo 
di €. ……………… (…………… euro) pari al 10% del valore della concessione, 
mediante polizza fideiussoria rilasciata da società di assicurazioni legalmente 

riconosciute 

5. A garanzia degli obblighi di risarcimento di eventuali danni a beni e persone 

nell’esecuzione del contratto, il concessionario ha preventivamente stipulato polizza 
assicurativa globale (“All risk”) con la compagnia di assicurazione con massimale di €. 
500.000,00; 

 

Il Comune si riserva, in ogni caso, di richiedere, in qualsiasi fase della procedura, ulteriore 

documentazione utile e necessaria al fine di valutare la rispondenza dei requisiti richiesti per la 

partecipazione alla Procedura.  

La domanda di partecipazione, unitamente a tutto quanto richiesto, dovrà essere inviata 

esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it entro e non 

oltre le ore 13,00 del _____________. L’oggetto della PEC dovrà essere: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE 
DEL TEATRO ALL’APERTO DENOMINATO FRANCO FRANCHI E CICCIO 
INGRASSIA SITO A TRISCINA DI SELINUNTE”. Il recapito della manifestazione di 

interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga 

a destinazione in tempo utile.  

CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

La selezione delle proposte sarà a cura di commissione appositamente nominata dal Sindaco. Si 

precisa che si procederà alla individuazione del progetto artistico/culturale anche in presenza di 

una sola proposta valida.  

Le proposte, pervenute nei termini e nei modi di cui al presente Avviso, saranno valutati dalla 

commissione, secondo i seguenti criteri di valutazione:  

a) Qualità del progetto in relazione alla quantità di eventi che si intendono allestire in aggiunta al 

numero minimo di 5 (cinque) per stagione: 2 punti per ogni evento in aumento, per un massimo 

di punti 12;  

mailto:protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it
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b) Inserimento nei cartelloni, di spettacoli con la partecipazione di attori di livello regionale e/o 

nazionale per stagione: 4 punti per ciascuna partecipazione, per un massimo di punti 12;  

c) Realizzazione, nell’ambito del piano di comunicazione, di conferenza stampa di presentazione 
per ogni stagione del triennio: 2 punti per ogni conferenza stampa, per un massimo di punti 6;  

d) Distribuzione nel territorio comunale di pieghevoli diretti a pubblicizzare i cartelloni delle 

stagioni teatrali: 1 punti ogni duemila pieghevoli distribuiti nel territorio comunale per stagione, 

per un massimo punti 3.  

e) Distribuzione di pieghevoli diretti a pubblicizzare i cartelloni delle stagioni teatrali nei comuni 

limitrofi distanti da Castelvetrano non oltre 50 Km.,: 1 punto ogni mille pieghevoli distribuiti per 

un massimo punti 3.  

f) Partecipazione gratuita agli eventi per soggetti in condizioni di disagio individuati su 

segnalazione dei Servizi Sociali dell’Ente per stagione: 1 punto ogni due partecipanti, per un 

massimo di dodici partecipanti e punti 6.  

g) Realizzazione degli interventi descritti nel preventivo dei costi come “estetici” (Allegato “_”): 
nel primo anno: punti 10, nel secondo anno punti 5.  

Alla fine la commissione redigerà una tabella per la individuazione del proponente con il maggior 

punteggio e che diverrà potenziale aggiudicatario, salve le necessarie verifiche.  

INFORMAZIONI  

 

Il presente Avviso costituisce un invito a manifestare interesse, e non un invito ad offrire, né 

un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile, né una sollecitazione del pubblico 
risparmio ex art. 94 e ss. del D. Lgs. N. 88/98. 

Il presente Avviso e la ricezione delle Manifestazioni di Interesse non comportano per il Comune 

di  Castelvetrano alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati.  

Il Comune di Castelvetrano si riserva di richiedere ulteriori informazioni sulle manifestazioni 

presentate e di fornire ulteriori dettagli. Il Comune di Castelvetrano si riserva in ogni caso, ed in 

qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare definitivamente la 

presente manifestazione di interesse, consentendo, a richiesta dei manifestanti, la restituzione 

della documentazione eventualmente già inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa 

a qualsivoglia risarcimento, indennizzo, o rimborso dei costi ovvero delle spese eventualmente 

sostenute dal manifestante o da eventuali suoi aventi causa.  

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni vigenti sul trattamento 

dei dati personali e sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela della riservatezza. 

Titolare del trattamento è Comune di Castelvetrano; responsabile del trattamento è la sottoscritta 

responsabile del servizio. 

Il presente avviso sarà pubblicato, unitamente agli allegati, sul sito web comunale e sarà data 

diffusione a discrezione dell’amministrazione. 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Vincenzo Barresi. 
 

Castelvetrano, _________________ 

 

Il responsabile del procedimento 

    Arch. Vincenzo Barresi 

 

 

Il responsabile Dir. Org. V  

Geom. Alessandro Graziano    

                Il SINDACO 

                         Dott. Enzo Alfano 

 



1 
Teatro Comunale Triscina  - schema contratto di concessione redatto da arch. 
Vincenzo Barresi e approvato con Det. N. ________ del _____________ 

 

 

REP. N. _____ DEL __________ 

CITTA’ di CASTELVETRANO 

 

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL TEATRO 

COMUNALE ALL’APERTO “FRANCO FRANCHI E CICCIO INGRASSIA” DI 

TRISCINA DI SELINUNTE – CASTELVETRANO. 

 

L’anno duemiladiciannove, addi ………………… del mese di ……………… 

(……..), nella Sede Municipale di Castelvetrano, avanti a me, Dott. …………………….., 

segretario comunale, sono personalmente comparsi i signori: 

1. Per il Comune di Castelvetrano: Il responsabile del servizio ……………………….. 

……………………. nato a …………………….. il …………., domiciliato per la sua 

funzione presso la Sede Municipale di Castelvetrano,  che dichiara di agire nel 

presente atto in nome e per conto del Comune di Castelvetrano (codice fiscale 

___________); 

2. Per il concessionario …………………. : il sig. …………………, nato a 

……………..   il  ………….,   in   qualità   di  Legale   rappresentante  di 

………………., con sede legale a …………….. in Via....................................... (C.F. 

………….. P. IVA ............................ ), che dichiara di agire nel presente atto 

in nome e per conto di ............................................... ; 

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di 

rogare il seguente atto pubblico. 

PREMESSO CHE 
 

Con determinazione n°…….. del ……….., il Comune di Castelvetrano ha bandito una 

procedura di evidenza pubblica, per l’affidamento in concessione del Teatro Comunale 

all’aperto denominato “Franco Franchi e Ciccio Ingrassia” di Triscina di Selinunte piazza 

Giovanni Paolo II e con altro ingresso dalla strada 35, in catasto alla particella ______ del 

foglio di mappa ___________; 

A seguito dell’espletamento della procedura di selezione, con determinazione n°……

 del ……………….., la concessione è stata aggiudicata a 

……………….- 

 

E’ stata avanzata richiesta di informativa antimafia, ai sensi del Decreto legislativo 

n.159/2011 s.m., attraverso la B.D.N.A. in data _______ prot. n. ___________ e rispetto 
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alla quale …………………….., in considerazione dell’imminente stagione estiva e della 

necessità di esecuzione dei lavori si procede, ai sensi dell’art. 92 comma 3 del predetto 

D.lgs., alla stipula della presente, con riserva di risoluzione immediata qualora durante la 

vigenza della stessa pervenga informativa di contenuto interdittivo sul concessionario. 

 

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue 

 

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

 
Il Comune di Castelvetrano (di seguito denominato “Comune”) affida in 

concessione a …………….. (di seguito denominata “concessionario”), che nella persona 

del legale rappresentante accetta la gestione del Teatro Comunale all’aperto denominato 

“Franco Franchi e Ciccio Ingrassia” (di seguito denominato “Teatro”). 

La concessione ha per oggetto la gestione della struttura nella sua globalità secondo 

quanto descritto nell’avviso, che il concessionario dichiara di conoscere e di accettare 

senza condizioni e riserve e al quale si fa rinvio, per quanto non previsto nel presente 

atto, per le condizioni generali e specifiche di esecuzione. 

Per i programmi e le attività artistiche e culturali le parti fanno rinvio al progetto 

per la gestione del Teatro presentato dal concessionario in sede di gara. 

 

Art. 2. – DURATA 
 

 La durata della concessione è di 3 (tre) anni con decorrenza dal 

_____________. Comprende le stagioni artistiche 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.  

 Il Comune si riserva il diritto potestativo di risoluzione anticipata del rapporto 

di concessione nel caso di: 

a) Mancata realizzazione, anche parziale, del progetto per la gestione del teatro 

presentato in sede di gara; 

b) Gravi inadempimenti contrattuali o violazione delle norme vigenti da parte del 

concessionario; 

c) Gravi danni subiti dal Comune o da terzi; 

d) Insoddisfacenti risultati ottenuti dal concessionario nella gestione artistica, tecnica ed 

economica del Teatro; 

e) Per fatti o situazioni riguardanti la capacità economica e finanziaria del 

concessionario, che possano (a giudizio del Comune) pregiudicare la corretta 

esecuzione del contratto e la buona qualità del servizio; 
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f) Per fatti o situazioni riguardanti la perdita o la sospensione della capacità giuridica 

del concessionario a contrarre con la pubblica amministrazione, secondo le norme 

vigenti; 

g) Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; 

h) Per la sopravvenuta indisponibilità o inagibilità del Teatro; 

Per la risoluzione anticipata del rapporto di concessione, il Comune procederà 

mediante comunicazione scritta al concessionario, con un termine di preavviso di 6 (sei) 

mesi, salvi i casi di urgenza o di indifferibilità per i quali si applicano termini di preavviso 

inferiori. 

 

Art. 3 – CONDIZIONI ECONOMICHE 
 

a) Il concessionario assume a proprio carico l’esecuzione delle opere di manutenzione 

della struttura così come definite nel preventivo dei costi allegato all’avviso in luogo 

del canone di concessione dovuto per l’utilizzo della struttura.  

b) Il concessionario ha un rapporto diretto di committenza con le agenzie di spettacolo, 

con le società di produzione e distribuzione, con le compagnie artistiche, gli staff 

tecnici, gli artisti, i soggetti che li rappresentano (procuratori, agenti, ecc.), con gli 

Enti previdenziali ed assicurativi, assumendo in proprio la titolarità e la gestione di 

ogni rapporto contrattuale o di obbligazione, anche agli effetti del pagamento di 

depositi cauzionali, delle tariffe d’uso, dei corrispettivi, cachet, rimborsi spese, 

ospitalità e di ogni altro onere fiscale, assicurativo, contributivo e previdenziale. 

c) Al concessionario viene riconosciuto il diritto di utilizzo economico del Teatro, nel 

rispetto della sua destinazione d’uso di “luogo culturale”, delle sue finalità 

istituzionali di Teatro pubblico e delle condizioni stabilite nell’avviso. 

Al concessionario viene riconosciuto il diritto all’introito diretto delle entrate 

derivanti: 

I -Dalla vendita dei titoli per l’ingresso agli spettacoli del cartellone artistico 

annuale (biglietti, abbonamenti ed ogni altra forma di titolo); 

II- Dalle attività culturali collaterali; 

III-Da pubblicità o sponsorizzazioni; 

IV-Da contributi e sovvenzioni pubbliche; 

 

Art. 4 – CONDIZIONI GENERALI 
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1. Il concessionario si impegna a garantire che la struttura sia utilizzata come:  

a) Un patrimonio ed un luogo culturale della città di Castelvetrano , aperto e 

accessibile alla comunità; 

b) Uno strumento di diffusione della cultura teatrale presso il pubblico di ogni fascia 

di età e di ceto sociale; 

2. I prezzi di ingresso agli spettacoli, le forme di abbonamento, le riduzioni e le 

agevolazioni praticate dal concessionario devono permettere l’accessibilità agli 

spettacoli ad un‘ampia fascia di pubblico, in particolare ai giovani e agli anziani. 

3. Compete al concessionario acquisire tutti i titoli autorizzativi (licenze, 

autorizzazioni, permessi o nullaosta, denunce o dichiarazioni di attività-utenze), 

comunque denominati, necessari per la gestione del teatro e per l’esercizio 

dell’attività inerente spettacoli teatrali, cinematografici, musicali, di danza e di arte 

varia. 

4. Per la gestione del Teatro il concessionario deve utilizzare personale 

professionalmente qualificato, adeguatamente formato e con buone capacità ed 

esperienza professionale per il ruolo organizzativo ricoperto. Il concessionario deve 

applicare al personale dipendente, e (se cooperativa) anche ai soci lavoratori, 

trattamenti economici, previdenziali ed assistenziali non inferiori ai minimi 

contrattuali stabiliti, per il profilo professionale e livello di inquadramento, dai 

contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e da eventuali accordi decentrati 

vigenti nel luogo di esecuzione della concessione. 

 

Art. 5 – IMMOBILE DEL TEATRO 
 

1. Per la gestione il Comune concede in uso al concessionario, per la durata della 

concessione, l’immobile in cui è ubicato il Teatro con le sue pertinenze ed i relativi 

impianti tecnici e tecnologici in dotazione. Per  pertinenze si intendono la zona 

confinante a Est con la cavea, a Ovest con altra proprietà distinta in catasto alla 

particella _____ del foglio di mappa _____, a sud con la strada 35 e a nord con la 

zona parco giochi alberata. L’accesso del pubblico avverrà attraverso l’apposito 

accesso intercluso da cancello e confinante con l’area a fondo naturale posta 

anch’essa a nord del teatro e confinante a Ovest con muretto di conci di tufo ed a est 

con la zona parco giochi alberata.  

2. L’immobile è di proprietà comunale ed è dotato di tutte le attrezzature fisse 

necessarie in relazione al certificato di regolare esecuzione rilasciato dalla Direzione 
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dei Lavori in data _______ ed al Collaudo statico delle strutture emesso in data 

_______; 

 

3. L’affidatario dovrà ottenere l’agibilità ai sensi dell’art. 80 del TULPS, approvato con 

il R.D. 18 giugno 1931, n°773  e s.m.i., per la rappresentazione al pubblico di 

spettacoli teatrali, di proiezioni cinematografiche, nonché per manifestazioni 

pubbliche quali concerti, conferenze, spettacoli e rappresentazioni varie, nonché 

attenersi alle disposizioni di cui al Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 e relative 

circolari attuative. 

4. Il Teatro ha una capacità ricettiva massima di n°735 posti a sedere. 

5. L’immobile e la sua dotazione impiantistica vengono concessi in uso nello stato di 

consistenza e di conservazione in cui si trova, con redazione di verbale di consegna e 

sottoscritto per accettazione dal concessionario. 

6. L’immobile può essere utilizzato esclusivamente per i servizi oggetto della 

concessione e nel rispetto della sua destinazione d’uso di “luogo culturale” e di 

Teatro pubblico. 

7. Il concessionario deve utilizzare il Teatro in conformità alle norme tecniche vigenti in 

materia di luoghi di pubblico spettacoli, osservando le prescrizioni contenute 

nell’autorizzazione di agibilità ai sensi dell’art. 80 del TULPS, approvato con il R.D. 

18 giugno 1931, n°773 e s.m.i., nel Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal 

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani per l’attività n° 83 del D.M. 

16.02.1982 (cinema – teatro) e nelle specifiche tecniche per l’uso degli impianti in 

dotazione al Teatro. 

8. Il concessionario ha l’obbligo di mantenere in buono stato di conservazione, di 

decoro e di pulizia, di manutenzione, di funzionalità ed efficienza l’immobile, le 

pertinenze e la dotazione impiantistica. 

9. Alla scadenza del rapporto di concessione, l’immobile deve essere riconsegnato al 

Comune in buono stato di conservazione e di manutenzione, tenuto conto dell’usura e 

del naturale deterioramento. A tale scopo l’ente ed il gestore procederanno, in 

contraddittorio, alla redazione del verbale di riconsegna. 

 

Art. 6 – DOTAZIONE TECNICA 
 

1. Il Teatro ha in dotazione le attrezzature e gli impianti tecnologici indicati 

nell’inventario allegato alla presente convenzione al quale a sua volta sono allegati in 
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copia i certificati, le dichiarazioni e attestazioni riguardanti le dotazioni e le 

conformità degli impianti. 

Le attrezzature e gli impianti vengono concessi in uso nello stato di consistenza, di 

conservazione, di funzionalità ed efficienza in cui si trovano (previo verbale di 

consegna sottoscritto per accettazione dal concessionario) e possono essere utilizzati 

esclusivamente per i servizi oggetto della concessione e nel rispetto della loro 

naturale destinazione d’uso. Il concessionario ha l’obbligo di mantenere in buono 

stato di conservazione, di manutenzione, di pulizia, di funzionalità ed efficienza i 

beni ricevuti in uso. 

2. Alla scadenza del rapporto di concessione, i beni devono essere riconsegnati al 

Comune in buono stato di conservazione e di manutenzione, tenuto conto dell’usura e 

del naturale deterioramento. A tale scopo l’ente ed il concessionario procederanno, in 

contraddittorio, alla redazione dell’inventario e del verbale di riconsegna. La 

riconsegna avrà luogo a seguito esito positivo del sopralluogo afferente il predetto 

verbale. 

3. Sono a carico del concessionario: 

a) Il completamento e l’integrazione della dotazione attuale di beni del Teatro, 

con l’acquisto di arredi, attrezzature e beni ritenuti utili o eventualmente 

necessari per il funzionamento del Teatro; 

b) La sostituzione di beni, arredi ed attrezzature obsolete o non funzionanti, che 

si rendesse necessaria durante il rapporto di concessione. 

c) L’esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e accorgimenti previsti 

nella relazione a preventivo allegato all’avviso;  

d) La sostituzione periodica dei materiali di consumo (tra i vari materiali si 

intendono inclusi anche lampade, segnapassi, serrature, lucchetti, rubinetti 

etc). L’ultima sostituzione di detti materiali dovrà avvenire non prima di 60 

gg. dallo scadere del rapporto contrattuale e non oltre la scadenza dello 

stesso. 

4. Eventuali acquisti, dismissioni, variazioni o modifiche alla consistenza e alla 

dotazione di beni del Teatro che dovessero intervenire durante il rapporto di 

concessione verranno inventariati con l’aggiornamento del verbale di consegna; 

5. Alla scadenza del rapporto di concessione, i beni di cui al comma 3 che costituiscono 

migliorie permanenti alla dotazione del teatro vengono acquisiti in proprietà dal 

Comune ed inventariati nel patrimonio del Teatro, senza alcun onere a carico del 
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Comune. Qualora su detti beni vi siano diritti di terzi (es. leasing, noleggio, 

finanziamenti o forme rateali per l’acquisto, ecc.), il gestore si impegna a trasferirne 

gratuitamente la proprietà e la piena disponibilità al Comune, prima della scadenza 

del rapporto di concessione, liberandolo da qualsiasi onere di riscatto o di pagamento. 

Art. 7. – SICUREZZA 
 

1. Nell’ambito della gestione tecnica sono a carico del concessionario gli oneri e gli 

adempimenti per: 

a) La gestione della sicurezza nel Teatro; 

b) I controlli di funzionalità e di efficienza degli impianti tecnici e tecnologici, dei 

dispositivi per la prevenzione incendi e dei presidi di protezione del Teatro; 

c) La gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

2. Nell’ambito della gestione della sicurezza nel Teatro, il concessionario deve 

provvedere: 

 All’individuazione della figura di datore di lavoro, di responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione (RSPP) e di responsabile tecnico per la conduzione del 

Teatro; 

 Alla conduzione e all’esercizio, a mezzo di personale tecnico qualificato e 

adeguatamente formato, degli impianti tecnici e tecnologici del Teatro; 

 Agli interventi di manutenzione tecnica; 

 Ai controlli e alle verifiche periodiche di funzionalità ed efficienza degli impianti 

e dei dispositivi di protezione, con le frequenze stabilite dalle norme tecniche 

vigenti o indicate dai produttori, fornitori e installatori; 

 Alle registrazioni dei controlli e delle verifiche effettuate, con la tenuta di 

appositi registri di controllo; 

 Alla individuazione dei rischi per la sicurezza e delle potenziali emergenze, con 

l’adozione di specifico documento di valutazione dei rischi (DVR); 

 Alla definizione ed adozione di specifico Piano per la gestione delle emergenze; 

 Alla costituzione e formazione della squadra di emergenza, con la frequenza ed il 

superamento dei corsi in materia di prevenzione incendi previsti dalle norme 

vigenti; 

 All’adozione di tutte le misure organizzative dirette a prevenire pericoli per 

l’incolumità pubblica, del personale e dei soggetti che operano nel Teatro, 

prevedendo ed attuando opportune forme di formazione ed informazione agli 

operatori ed ai terzi che utilizzano il Teatro; 
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 Agli adempimenti previsti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro dal d.lgs. 

81/2008 e s.m.; 

Art. 8 - RESPONSABILITÀ 
 

1. Il concessionario è responsabile di eventuali danni, causati da negligenza o imperizia 

(sia propria che di operatori o di terzi con i quali abbia rapporti contrattuali o di 

obbligazione o che operino per suo conto), all’immobile e alle pertinenze del Teatro, 

alla sua dotazione tecnica, a beni o a persone. 

2. Il concessionario deve adottare e attuare, nell’organizzazione e nella gestione del 

teatro, tutte le misure di informazione preventiva agli operatori ed ai soggetti che 

utilizzano la struttura in ordine alle precauzioni e norme di comportamento da seguire 

per prevenire ed evitare situazioni di pericolo o eventi dannosi per la sicurezza e 

l’incolumità del pubblico e degli operatori stessi. 

3. Il concessionario ha la piena ed esclusiva responsabilità per il raggiungimento degli 

obiettivi di buona gestione del Teatro, in particolare per i seguenti aspetti: 

 La qualità dell’offerta artistica e culturale del Teatro; 

 L’affluenza ed il gradimento del pubblico; 

 I risultati economici di gestione; 

 

Art. 9 – GARANZIE CONTRATTUALI 

 

1. Il concessionario, a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, ha 

preventivamente costituito la cauzione definitiva a favore del Comune di 

Castelvetrano prevista dall’articolo 103 del Decreto Legislativo n.50/2016, per 

l’importo di €. ……………… (…………… euro) pari al 10% del valore della 

concessione, mediante polizza fideiussoria n°……… del ………… rilasciata dalla 

società di assicurazioni ………………………… 

2. A garanzia degli obblighi di risarcimento di eventuali danni a beni e persone 

nell’esecuzione del contratto, il concessionario ha preventivamente stipulato polizza 

assicurativa globale (“All risk”) con la compagnia di assicurazione con massimale di 

€. 500.000,00; 

3. Il Comune dovrà essere tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o 

in parte dalle coperture assicurative. L’operatività o meno delle coperture assicurative 

non esonera il concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso 

incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle 
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suddette polizze assicurative. 

 

Art. 10 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 

 L’attività di gestione deve essere svolta direttamente dal concessionario. Il contratto 

non può essere ceduto a terzi a pena di decadenza dal rapporto di concessione. 

Possono essere affidati a terzi i servizi accessori e di supporto tecnico funzionali alla 

gestione del Teatro.  

 

Art. 11 – PERSONALE 
 
 
1. Il concessionario deve impiegare personale professionalmente 

qualificato, adeguatamente formato e con buone competenze ed  esperienza per il 

ruolo organizzativo assegnato nell’organizzazione per la gestione del Teatro. 

2. Il concessionario comunica al Comune, all’avvio del servizio, l’elenco nominativo 

dei dipendenti impiegati con le mansioni assegnate e le eventuali variazioni nel corso 

della concessione. 

3. Il concessionario è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 

contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e 

negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nel tempo e nella località in cui 

si svolge la prestazione oggetto della concessione. Il concessionario deve inoltre 

osservare, nei confronti del proprio personale e, se cooperativa, anche ai soci 

lavoratori, le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti in materia di 

retribuzione ed essere in regola con le disposizioni previdenziali, assicurative ed 

antinfortunistiche, disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria. 

 

Art. 12 - INADEMPIMENTI E PENALI 
 

1. Nel caso di inadempimenti da parte del concessionario, il Comune  potrà applicare una 

penale da un minimo di € ………….. ad un massimo di € …………… per ogni 

inadempimento riguardante: 

a) Ritardi nella rappresentazione degli spettacoli della stagione artistica; 

b) La non realizzazione, anche parziale, del progetto per la gestione del teatro presentato 

in sede di gara; 

c) Inadempimenti contrattuali o violazione delle norme vigenti da parte del 
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concessionario; 

d) Disservizi o sospensioni del servizio; 

e) Danni al Comune o a terzi; 

 

L’importo della penale da applicare viene determinato dal Comune sulla base della 

gravità dell’inadempimento. Per l’applicazione della penale il Comune procede mediante 

contestazione scritta al concessionario, ed in contraddittorio con lo stesso. A prescindere 

dall’applicazione della penale, il Comune si riserva il diritto di risoluzione anticipata del 

rapporto di concessione e l’esercizio di azioni di responsabilità nei confronti del 

concessionario. 

 

Art. 13. - MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE 
 

1. Il concessionario ha l’obbligo di monitorare annualmente, attraverso idonei strumenti 

di monitoraggio e di customer satisfaction: 

a) L’affluenza del pubblico e degli spettatori; 

b) Il gradimento del pubblico per l’offerta artistica e culturale del Teatro; 

c) La qualità percepita per i servizi resi dal gestore; 

d) L’indice di utilizzo e di apertura del Teatro per le diverse attività rispetto alle sue 

potenzialità; 

e) Il posizionamento del Teatro nell’ambito territoriale di riferimento e le sue 

prospettive di sviluppo; 

f) Ogni altro elemento ed informazione ritenute utili per la 

valorizzazione del Teatro; 

2. Il concessionario ha l’obbligo di rendicontare annualmente i risultati della gestione 

del Teatro, mediante la presentazione al Comune della seguente documentazione: 

a) Relazione sull’attività svolta; 

b) Consuntivo economico di gestione (con l’indicazione analitica dei costi e dei 

ricavi di gestione); 

c) Ogni altra documentazione utile; 

3. I documenti di cui ai punti precedenti vanno trasmessi al Comune entro il 31 ottobre 

di ogni anno, unitamente alle specificazioni utili alla loro comprensione e riguardanti 

i criteri ed i metodi utilizzati per la loro predisposizione. 

 

Art. 14 - STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
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1. Il contratto di concessione viene stipulato mediante forma pubblica amministrativa, a 

cura dell’Ufficiale rogante del Comune. 

2. Tutti gli oneri e le spese relative alla stipula e registrazione del contratto di appalto 

sono a carico del gestore. Sono a carico del concessionario i diritti di segreteria nella 

misura prevista dalle norme vigenti. 

3. Si chiede la registrazione del presente atto in misura fissa ai sensi del DPR 26 aprile 

1986, n°131. 

 

Art. 15. – CONTROVERSIE 
 

1. Non è ammesso il ricorso ad arbitrati per la definizione di eventuali controversie 

riguardanti l’esecuzione del contratto di concessione. 

2. Eventuali controversie, non risolvibili in via negoziale tra le parti, sono demandate 

alla competenza del Foro di Marsala. 

Del presente contratto è stata data lettura alle parti che, trovatolo conforme alla loro 

volontà, lo hanno con me, ufficiale rogante, sottoscritto. Il presente atto è stato redatto 

con mezzi elettronici, da persona di mia fiducia, su numero di fogli di carta legale, oltre 

agli allegati citati nell’atto (che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente 

atto, non vengono materialmente allegati allo stesso. 

Letto, confermato, sottoscritto 

 

 

Per il Comune: 

Il Responsabile della Direzione Organizzativa – _______   

Per il Concessionario: 

Il Legale rappresentante  .....................................    

Il Segretario comunale rogante: 

Dott  .................................................................    

 

Per l’accettazione espressa si sottoscrivono le clausole contrattuali previste ai sensi e per 

gli effetti dell’art.1341 del codice civile. 

Per il Comune: 

Il Responsabile della Direzione Organizzativa – _______   

Per il Concessionario: 

Il Legale rappresentante  .....................................    

Il Segretario comunale rogante: 

Dott  .................................................................    


