
 
CITTÀ DI ISERNIA 
Medaglia d’Oro 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI 

Gestione della Sala polivalente di proprietà comunale (“Cinema”) 



 
ART. 1 
Oggetto  

Il presente capitolato disciplina modalità e condizioni della gestione della Sala polivalente di proprietà 
comunale in regime di concessione di servizio (artt. 18 e ss. del «Regolamento per la gestione e 
l’utilizzo della Sala Polivalente»  dato in delibera di C.C. n. 56 del 29/09/2022 (di seguito 
“Regolamento”) 

La gestione consiste in: 

 conduzione dell’immobile, pertinenze impianti e attrezzature: sono a carico del concessionario 
tutti gli oneri connessi alla gestione della struttura e delle attività programmate, compresa la 
manutenzione ordinaria, le utenze, la pulizia, la custodia, gli oneri per la sicurezza, tributi, 
imposte e tasse. A carico dell’Amministrazione comunale resta la sola manutenzione 
straordinaria; 

 

 gestione dell’attività cinematografica, comprensiva della gestione contabile e commerciale 
della programmazione, dei rapporti con i distributori dei film, della promozione locale, della 
prevendita, della organizzazione e gestione del servizio di biglietteria e della gestione degli 
incassi, oltre alla programmazione e realizzazione delle attività che la struttura può ospitare 
secondo la propria destinazione d’uso: attività culturali, ricreative e di spettacolo; 

Per favorire la creazione di un ambiente culturalmente stimolante e con un alto livello di 
visibilità, il concessionario dovrà svolgere un programma dettagliato, conforme al progetto 
tecnico/gestionale presentato in sede di gara, per l’utilizzo della struttura. All’interno dei locali 
potranno essere esercitate ulteriori attività anche di rilevanza economica, purché non in 
contrasto con le destinazioni sopra indicate e con la programmazione approvata, previa 
autorizzazione del Comune. 

 
 
ART. 2 
Canone. 

La gestione prevede un canone attivo da corrispondersi al Comune di Isernia, in ratei mensili anticipati 
da pagarsi su conto corrente di Tesoreria dell’ente entro il giorno 10 di ciascun mese. 

Il canone mensile di concessione è pari a 1/12 dell’importo annuo di affidamento dichiarato dal 
concessionario in sede di gara.  

 
 
 
 
 
 



ART. 3 
Durata. 

La durata della concessione è fissata in anni tre/3 dall’aggiudicazione, eventualmente rinnovabile per 
altri 3/tre a mezzo stipulazione di nuovo contratto, previa verifica in contraddittorio dei risultati di 
gestione e adeguamento del canone.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di determinare una ulteriore proroga del contratto relativo alla 
concessione  per un periodo massimo di sei/6 mesi dalla sua naturale scadenza nelle more delle 
procedura per addivenire ad una nuova aggiudicazione.   

Eventuali periodi di chiusura necessitati da lavori di manutenzione straordinaria condotti 
sull’immobile da parte del Comune determineranno una sospensione nella durata del contratto. Nel 
periodo di sospensione non è dovuto il canone di concessione. In casi siffatti, la chiusura 
dell’impianto, comportante il fermo dell’attività non dà diritto ad alcuna richiesta di indennizzo e/o di 
risarcimento del danno. 

 

 
ART. 4 
Responsabilità del concessionario. 
 
Il concessionario è tenuto a provvedere, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, 
all’ottenimento delle licenze e/o autorizzazioni eventualmente prescritte per la realizzazione delle 
proprie attività e spettacoli.  
Nel caso di attività o manifestazioni promosse da terzi, il concessionario dovrà richiedere ai terzi stessi 
l’esibizione delle licenze e/o autorizzazioni eventualmente necessarie, prima di consentire l’utilizzo 
della struttura.  
Tutti gli adempimenti organizzativi, per la sicurezza e di pubblico spettacolo saranno a carico del 
Concessionario relativamente alla propria attività, come pure sono a carico del concessionario tutte le 
tasse, le imposte dirette ed indirette afferenti agli esercizi il cui servizio di gestione è dato in 
Concessione provvedendo alle relative denunce ed adempimenti fiscali. Saranno inoltre, a carico del 
Concessionario per la propria attività i diritti SIAE (Società Italiana degli Autori e degli Editori) e gli 
adempimenti relativi, nonché gli oneri dovuti per eventuali sopralluoghi e collaudi richiesti dalle 
competenti autorità per il rilascio delle autorizzazioni e per gli spettacoli e manifestazioni da tenersi 
all’interno del complesso in gestione. 
Il concessionario è costituito custode dei beni concessi, pertanto è responsabile dell’uso 
dell’immobile, accessori, servizi, arredi ed installazioni che debbono essere utilizzati secondo la loro 
destinazione ed in base alle prescrizioni e/o limitazioni qui indicate e/o concordate con il Comune; 
dovrà segnalare al concedente qualsiasi inconveniente che dovesse verificarsi sull’intera struttura e 
ritenersi obbligato alla sorveglianza. 
Il concessionario è responsabile dell’inosservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni e 
divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di 
prudenza, per evitare incidenti, danni o infortuni. Il concessionario è pertanto responsabile, ad ogni 



effetto, di qualsiasi danno o infortunio occorso a chiunque, se riferito alle attività promosse nella 
struttura stessa; della manutenzione ordinaria, nonché della pulizia delle attrezzature, locali, servizi, 
accessori, ecc., tale che la struttura nel suo complesso si presenti sempre nelle migliori condizioni di 
uso. 
 
ART. 5 
Spese a carico del concessionario. 
 
Sono a esclusivo carico del concessionario ogni spesa relativa a: 

 manutenzione ordinaria della struttura nel suo complesso (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo consistenti in pulizia e manutenzione; pulizia delle poltroncine; manutenzione e 
controllo periodico delle macchina di proiezione; manutenzione e controllo dello schermo; 
manutenzione e controllo dell’impianto elettrico con particolare attenzione a quello 
d’emergenza; manutenzione e controllo delle aperture di sicurezza e dei maniglioni 
antipanico; manutenzione e controllo degli estintori); 

 pulizia dopo ogni giorno di programmazione, attività o manifestazione ed ogni qualvolta risulti 
necessario; 

 gestione della sicurezza del locale secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 

 utenze (a titolo esemplificativo: acqua, energia elettrica, combustibile per riscaldamento, 
telefono, ecc.); 

 imposte, tasse e tributi; 

 assicurazioni di cui al successivo art. 15, contro incendio, furto, responsabilità civile verso terzi 
e quant’altro, necessario per tenere sollevato il Comune da ogni pretesa di rivalsa da parte di 
chiunque; 

 esecuzione di prestazioni e lavori di competenza tutte le volte che siano richiesti 
dall’Amministrazione comunale, su segnalazione dell’Ufficio Tecnico; 

 spesa per il personale di cui al successivo art. 11; 

 gestione contabile e commerciale; rapporti con i distributori; stipulazione dei relativi contratti; 

 oneri dovuti alla S.I.A.E. 
 

 
 
ART.  6 
Oneri del concedente. 
 
Rimane a carico del Comune di Isernia la manutenzione straordinaria dell’impianto. 
 
Il Comune si impegna, inoltre, ad agevolare il concessionario nello svolgimento del servizio, fornendo 
tutti gli strumenti operativi di propria competenza e provvederà inoltre a: 
1. vigilare sulla corretta esecuzione dei compiti in capo al concessionario; 
2. collaborare con il concessionario nella promozione e pubblicità delle attività; 
3. collaborare con il concessionario nella gestione dei rapporti con altre istituzioni pubbliche e private 
(ad es. Regione, Provincia, Unione europea), qualora necessario; 



4. coordinare la realizzazione delle attività culturali previste nel territorio comunale e l’utilizzo della 
struttura per iniziative diverse, al fine di evitare sovrapposizioni e conflitti con l’attività del 
concessionario. 
 
ART. 7 
Arredi e attrezzature 

L’immobile comprensivo di arredi e attrezzature fisse e mobili sarà consegnato al Concessionario nello 
stato di fatto e di diritto in cui si trova, come da verbale di consegna che verrà sottoscritto dalle parti 
e corredato da dettagliato inventario. Il concessionario assume a proprio carico le eventuali spese per 
il ripristino della funzionalità di arredi, attrezzature e strumentazione consegnata. Inoltre, le spese per 
dotarsi di eventuali arredi o attrezzature mancanti ma indispensabili per le attività della struttura 
saranno totalmente a carico del concessionario senza diritto ad alcun rimborso da parte 
dell’Amministrazione comunale. 
 

La sala polivalente viene concessa priva dell’apparecchiatura necessaria alla videoproiezione 
cinematografica. Sarà cura del concessionario dotarsi, a qualsiasi titolo, di apparecchio di 
proiezione e riproduzione digitale conforme allo standard per il cinema digitale.   

Nessun intervento di modifica o trasformazione della struttura e relativi arredi ed attrezzature è 
consentito al concessionario senza il preventivo consenso scritto dell’Amministrazione comunale. In 
ogni caso il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso né potrà avanzare alcuna pretesa per le 
spese sostenute per modifiche o migliorie apportate alla struttura senza detto consenso. 
 
 
ART. 8 
Utilizzo della struttura da parte dell’Amministrazione Comunale  
 
L’Amministrazione Comunale ha diritto ad utilizzare la struttura per attività istituzionali o per 
manifestazioni culturali dalla stessa organizzate o patrocinate per complessive 20 giornate nell’arco 
dell’anno, da concordarsi con il gestore e limitando le interferenze con la programmazione definita. 
Per l’uso dell’impianto nei giorni indicati non verrà corrisposta al gestore alcuna somma. 
L’utilizzo della struttura nelle sopracitate giornate verrà richiesta con comunicazione scritta da inviarsi 
con anticipo di sette giorni rispetto alla data richiesta. 
In dette giornate il concessionario dovrà fornire gratuitamente la custodia, il riscaldamento, 
l’illuminazione e la pulizia dei locali. 
Per l’utilizzazione dell’impianto da parte del Comune in giornate eccedenti il numero di cui al 
precedente comma 2 viene stabilito un canone forfetario omnicomprensivo di € 250,00 per l’uso in 
periodo 1 novembre /31 marzo ovvero € 150,00 in periodo 1 aprile/31 ottobre (salva la necessità di 
accensione degli impianti, nel qual caso il canone è di € 250,00). 
 
 
 
 
 
 



ART. 9 
Responsabile della struttura  
 
Il concessionario è tenuto a nominare e comunicare all’Amministrazione comunale concedente il 
nominativo del “Responsabile della struttura” in qualità di referente unico cui l’Amministrazione 
comunale concedente potrà richiedere relazioni periodiche sull’andamento della gestione nonché 
risoluzione di problematiche di carattere tecnico ed amministrativo. 
 
 
ART. 10 
Limiti alla gestione 
 
Il concessionario si obbliga a praticare i prezzi correnti sul mercato: ogni aumento delle tariffe 
d’accesso alla sala (biglietti interi o ridotti) dovrà essere motivato e ricevere la preventiva 
autorizzazione del Comune. 
 
Il concessionario è obbligato a praticare tariffe ridotte nella misura dichiarata in sede di offerta. 
  
Il concessionario si impegna a garantire una programmazione cinematografica minima di quattro 
giorni a settimana e per almeno undici  mesi ovvero a garantire la programmazione ulteriore come 
espressa in sede di gara. 

In considerazione della natura pubblica del soggetto proprietario della struttura sono vietate tutte le 
sue utilizzazioni per spettacoli vietati ai minori degli anni diciotto, fatta eccezione per le proiezioni di 
riconosciuto valore artistico che comunque dovranno essere classificate secondo il sistema di tutela 
dei minori nella visione dei film in sala cinematografica stabilito dal Ministero della Cultura “Direzione 
Generale Cinema e Audivisivo” in vigore dal 2021 (opere per tutti; opere non adatte ai minori di anni 
6; opere vietate ai minori di anni 14. Se il minore è accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci, 
l’età minima necessaria per la visione del film è abbassata a 12 anni; opere vietate ai minori di anni 
18. Se il minore è accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci, l’età minima necessaria per la 
visione del film è abbassata a 16 anni) 

  
Il concessionario rimane vincolato a quanto dichiarato in sede di offerta per ciò che riguarda la 
proposta gestionale e artistico-culturale, il cui contenuto minimo dovrà prevedere: 
 

 almeno n. 3 rassegne cinematografiche tematiche (per periodi storici, categorie, attori, temi 
trattati ecc.) di più giorni, anche non consecutivi, per anno di gestione;  

 almeno n. 5 matinée dedicate alle scuole da concordare con gli istituti di ogni ordine e grado di 
Isernia e provincia;  

 in estate, di proiezioni cinematografiche all’aperto, con almeno 2 proiezioni settimanali con 
possibilità di più repliche giornaliere; 

 
La programmazione degli eventi dovrà essere pubblicizzata secondo uno specifico piano economico 
pubblicitario che dovrà prevedere uno specifico budget di investimento mensile ed una dettagliata 



scelta degli spazi (pubbliche affissioni, su social network a gestione diretta, su giornali stampati e  su 
broadcast radiotelevisivi) che si intendono utilizzare. Le attività dovranno essere pubblicizzate 
attraverso l’utilizzo di un proprio sito web ed almeno un social network a scelta fra i più diffusi sul 
mercato. 
  
L’offerta culturale dovrà prevedere anche eventi diversi dalle proiezioni cinematografiche (ad es. 
workshop e talk di approfondimento sul mondo cinematografico ed artistico, organizzazione di maxi 
gruppi di ascolto con visione e commento interattivo di grandi eventi televisivi in diretta, ecc) ad 
organizzazione diretta o che prevedano il coinvolgimento di associazioni culturali, di promozione 
sociale o imprese private.  
 
Il concessionario è tenuto a trasmettere un rapporto annuale dettagliato che descriva l’attività 
organizzata e gli eventi realizzati (tipologia di evento, numero di giornate impiegate, proventi da 
bigliettazione, utilizzo della struttura da parte di terzi, ecc.) e i risultati ottenuti in termini economico-
finanziari. È altresì tenuto a trasmettere il progressivo dei consumi relativi alle utenze della struttura. 
Rimane obbligo del concessionario, esibire e a fornire copia di tutta la documentazione relativa alla 
gestione, a semplice richiesta del Comune nell’espletamento dei compiti di verifica e controllo.  
 
ART. 11 
Personale 
 
Il personale addetto al servizio non assume, per effetto della gestione, alcun vincolo di dipendenza 
con il Comune di Isernia.  
Il concessionario s’impegna a rispettare tutti gli obblighi di legge in materia di assicurazioni sociali, 
previdenziali ed infortunistiche nei confronti degli addetti al servizio, manlevando sin d’ora il Comune 
di Isernia da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni o per ogni altro danno in 
conseguenza dell’espletamento dei servizi stessi.  
Il concessionario dovrà disporre di personale professionalmente qualificato, in numero sufficiente e 
idoneo a mantenere regolare e continuativo il servizio.  
Il personale mantenere un contegno riguardoso e corretto verso il pubblico.  
Il concessionario è tenuto ad assicurare la presenza di personale di sorveglianza in sala al momento 
delle proiezioni al fine di garantire la sicurezza ed il decoro della stessa.  
Il concessionario s’impegna altresì a garantire a tutti gli addetti ai servizi il trattamento economico e 
normativo previsto dal contratto collettivo di lavoro vigente per la categoria e ad osservare qualsiasi 
norma, indirizzo o regolamento in materia di lavoro. 
Per lo svolgimento di specifici settori di attività il concessionario può avvalersi, ove lo ritenga 
necessario ed utile per il miglioramento della qualità della gestione e della programmazione culturale 
ed artistica, della collaborazione di associazioni, gruppi, artisti, compagnie teatrali.  
Ogni onere economico relativo agli incarichi e alle collaborazioni di cui al presente articolo è a carico 
del concessionario. 
 
ART. 12 
Controlli 
 



Al Comune di Isernia è consentito operare, in qualsiasi momento, ogni forma di vigilanza e controllo 
sull’operato del concessionario, attraverso gli strumenti che riterrà più idonei e opportuni. 
Il concessionario dovrà agevolare le operazioni di vigilanza e controllo, fornendo la più ampia 
collaborazione e consentendo in ogni caso la personale autorizzato l’accesso ai locali. 
 
ART. 13 
Decadenza. Revoca. Risoluzione per inadempimento 
 
Fatte salve le altre specifiche ipotesi previste dalla presente convenzione, il concessionario verrà 
dichiarato decaduto dalla concessione, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente danno,nei 
seguenti casi: 
a) in caso di cessione di azienda, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di 
conseguenti atti di sequestro e pignoramento; 
b) quando non vengano rispettati, da parte del concessionario, gli accordi sindacali in vigore ed in 
genere le norme relative al lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, nonché quelle relative alla 
sicurezza; 
c) nel caso in cui il concessionario non ottenga le autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività; 
d) nel caso in cui il concessionario non versi entro il mese il canone di concessione. 
 
La decadenza della concessione è dichiarata in via amministrativa, previa contestazione, da 
trasmettere con raccomandata a. r. al concessionario e concedendo giorni 15 per le controdeduzioni. 
 
Il Comune potrà disporre in ogni momento la revoca totale o parziale della concessione, anche con 
riduzione dell’ampiezza dei locali e degli spazi concessi, nei seguenti casi: 
a) quando il permanere della concessione non fosse più compatibile con esigenze di pubblica utilità o 
comunque per il preminente interesse pubblico; 
b) per l’esecuzione di opere pubbliche. 
 
La revoca sarà pronunciata osservando i procedimenti di legge, dando termine per il rilascio non 
inferiore a mesi 3. Al momento in cui la revoca diverrà efficace, il concessionario dovrà 
immediatamente restituire e rilasciare nella piena disponibilità del Comune i fabbricati e gli spazi 
liberi e sgombri da persone e/o cose. 
 
Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi 
assunti da parte del Concessionario, con specifico riferimento al contenuto del precedente art. 10.  
Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 
Il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla 
gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento 
del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la 
prima migliore offerta, escluso l’originario concessionario. L’affidamento avverrà alle medesime 
condizioni già proposte dall’originario concessionario in sede di offerta. 
 
 
ART. 14 
Penalità 



 
Per ogni disfunzione nel servizio e per ogni inadempimento, che non sia causa di decadenza della 
concessione, il concessionario, previa contestazione formale degli addebiti, verserà al concedente a 
titolo di penalità una somma pari ad €. 250,00 per evento.  
 
ART. 15 
Assicurazione 
 
Il Concessionario risponde direttamente e indirettamente dei danni nei confronti degli utenti, a cose e 
persone, conseguenti e a causa dell’uso della struttura e delle attività che in essa vengono esercitate, 
comprese le attività accessorie o svolte da o per conto di terzi, nulla eccettuato od escluso.  
In particolare il concessionario è responsabile:  
- dei danni causati per negligenza, dolo o colpa ai locali affidati in gestione nonché ai relativi arredi ed 
attrezzature;  
- in sede civile, penale e patrimoniale per qualsiasi danno arrecato, anche con colpa lieve, nel corso 
delle attività conseguenti all’affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato ed altresì per i 
danni occorsi agli spettatori, ancorché accidentali e non direttamente causati dal comportamento 
attivo od omissivo del personale del concessionario.  
- a pieno titolo, in tutti quei casi in cui si dovessero verificare richieste di risarcimento derivanti 
dell’attività espletata.  
Il concessionario, in relazione all’espletamento delle attività o a cause ad essa connesse, è ritenuto 
interamente responsabile anche per eventuali danni arrecati all’Amministrazione comunale o a terzi. 
A tal fine, è tenuto prima della sottoscrizione del contratto alla stipula, pena la decadenza della 
concessione, di:  
- polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Prestatori d’Opera (RCO) con 
massimale stimato in € 5.000.000,00, in cui l’Amministrazione Comunale è considerata terzo a tutti gli 
affetti e con la quale è esonerata da qualsiasi responsabilità per i danni, infortuni ed eventi 
pregiudizievoli a carico di utenti e di terzi nell’espletamento dei servizi e da ogni azione di rivalsa che 
possa essere intentata nei confronti della medesima, previo esame della polizza da parte dell’Ente.  
- polizza assicurativa contro i rischi per il fabbricato e il suo contenuto di incendio, eventi atmosferici, 
danni dovuti ad atti vandalici e ad eventi socio-politici, con un massimale aggregato stimato in € 
2.500.000.  
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le polizze assicurative prestate dalla mandataria 
capogruppo, dovranno coprire anche i danni causati dalle imprese mandanti.  
Le polizze assicurative dovranno avere una durata pari a quella del contratto e potranno essere 
svincolate unicamente previa dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione comunale.  
Le suddette polizze dovranno:  
- essere consegnate, in copia, all’Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto o 
comunque prima della consegna della struttura se effettuata nelle more della stipula;  
- successivamente consegnate annualmente in copia all’Amministrazione, con attestazione di vigenza 
e quietanza di pagamento.  
Resta inteso, comunque, che resteranno a carico del concessionario stesso tutte le franchigie o gli 
eventuali scoperti presenti nelle polizze di assicurazione.  
In caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice 
pagato direttamente all'Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In 



ogni caso, ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli 
massimali/capitali previsti dalla predetta polizza, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del 
concessionario.  
La polizza di assicurazione dovrà prevedere l'espressa rinuncia da parte della compagnia di 
Assicurazione a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del concedente, dei suoi amministratori e 
dipendenti. Il mancato mantenimento in vigore, anche parziale, delle garanzie previste nella polizza 
assicurativa, così come la loro significativa riduzione, costituisce grave inadempimento, con 
conseguente risoluzione del contratto. Il Comune di Isernia è esonerato, pertanto, da ogni 
responsabilità per danni a persone, cose, o beni indipendenti direttamente e indirettamente dallo 
svolgimento del servizio.   
 
ART. 16 
Consegna dell’ immobile 
 
La consegna della struttura sarà fatta mediante redazione di apposito verbale di consegna firmato da 
un rappresentante dell’Amministrazione Comunale e da un rappresentante del Concessionario.  
Al termine dell’affidamento la struttura, con pertinenze, impianti e arredi dovrà essere riconsegnata 
in perfetto stato di efficienza salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà e all’uso. 
È ad esclusiva cura del concessionario dotarsi di tutte le licenze, permessi, autorizzazioni, nulla-osta, 
certificazioni o quant’altro necessario all’esercizio dell’attività per cui l’immobile viene concesso.  
In particolare, il Certificato di Prevenzione Incendi (previsto in D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151) compete 
al gestore in qualità di titolare dell’attività. 
Poiché nella struttura di cui al presente Capitolato non saranno presenti concomitanti attività 
lavorative compiute dal Comune, e pertanto, non sono previsti rischi derivanti da interferenze (che 
sono stimati pari a zero) non viene predisposto il Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti 
(art. 26 c. 3 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.). 
 
ART. 17 
Divieti 
È espressamente vietata la concessione a terzi del complesso delle attività che costiutiscono oggetto 
della concessione (sub-concessione). Rimane facoltà del concessionario ricorrere a servizi di terzi per 
assicurare singole attività che costituiscono oggetto della concessione.  
È altresì vietato l’affitto e la cessione d’azienda. 
 
Il concessionario non potrà unilateralmente sospendere o interrompere le attività e i servizi oggetto 
della concessione in seguito a decisione unilaterale, nemmeno in caso di controversie pendenti con 
l’Amministrazione comunale.  
 
La violazione di tali divieti comporta la revoca della concessione. 
 
Al concessionario, ulteriormente, è fatto divieto di introdurre nei locali in concessione macchine 
videopoker o altri apparecchi similari per il gioco d’azzardo. 
 
 
ART. 18 



Controversie 
 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune ed il concessionario, il foro 
competente è quello di Isernia.  
 
 
ART. 19 
Spese 
 
Tutte le spese relative al contratto, attuali o future (bollo, registrazione, diritti, ecc.) sono a carico del 
concessionario. 
 
ART. 20 
Norme di rinvio 
 
Per quanto non espressamente disciplinato dal Capitolato, si rinvia alla legislazione vigente in materia 
di tutela e conservazione dei beni culturali, nonché alle altre disposizioni in materia di contratti. 
 


