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PARTE PRIMA

DISCPLINA COI{TRATTUALE DELLA CONCESSIONE

1 . OGGETTO
Il Comune di Trieste intende concedere in uso per un triennio dal 116 al3019 degli anni
20ll - 2Ol2 -2013 Ll gazebo attrez.zato posto all'intemo del giardino pubblico Muzio de
Tommasini sito in via Giulia a Trieste principalmente per lo svolgimento di spettacoli
cinematografici e manifestazioni da svolgersi dalle ore 21.00 alle 24.00.
Il concessionario avrà" inoltre, la possibilità di organitTals manifestazioni a carattere
diurno (non oltre le ore 20.00) alle condizioni indicate al successivo art. 5 e previa
presentazione del programma.
La concessione è comprensiva dell'uso dell'area antistante il gazebo della superficie di ca.
mq. 450 atta a contenere il pubblico presente alla manifestazione.

2 - CONDIZION-I
I beni oggetto del presente atto vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano e al fine esclusivo di essere adibiti allo svolgimento di spettacoli cinematografici e
manifestazioni.
La presente concessione non può essere ceduta né trasmessaaterui.
Senza la preventiva attonzzazone scritta dal Comune al concessionario è fatto assoluto
divieto:
- di variare in tutto o in parte la destinazione dei beni;
- di subconcederli o darli - anche parzialmente ed a qualsiasi titolo - in godimento ad altri;
- di apportare modificazioni, addizioni ed innovazioni ai beni stessi.
Le attività oggetto della presente concessione non devono, comunque, ostacolare l'ordine
pubblico e l'ordinaria fruizione del giardino da parte della collettivita negli orari di
apertura al pubblico e non possono svolgersi sugli spazi erbosi.

3 - DURATA
La concessione awà druata di quattro mesi dal l" giugno al 30 settembre per te annualita
consecutive (201I - 20L2 - 2013). Nei quatto mesi sono compresi i tempi tecnici
necessari all' allestimento e disallestimento delle attezzature.
La presente concessione deve ritenersi precaria ed il Comune awà facoltà di ordinare, in
qualsiasi momento, lo spostamento ed anche la rimozione di quanto insistente sull'area a
spese del concessiouario per motivi di pubblica utilita e senza che lo stesso possa chiedere
compensi o risarcimenti di alcun genere.

4 . OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario dowà gestire I'attivita cinematografica e saranno, quindi, a suo carico gli
allestimenti necessari quali cabina di proiezione e sedie. Sarà, conìeguentemente, a suo
carico l'onere per l'ottenimento del nulla osta della Commissione di vigilanza sui pubblici
spettacoli che confermera I'esaffo posizionamento delle attezzalwe.
Il concessionario si obbliga a far buon uso dell'immobile concessogli ed a restituirlo, dopo
il 30 settembre di ogni anno libero da persone anche interposte e cose, nello stato pristino
in cui gli è stato consegnato. In particolare, a tale data, sedie e cabina di proiezione
dovranno essere allontanate dal giardino de Tommasini; il concessionario dowà, inoltre,
smontare il telo cinema affrnché venga conservato a cÌua del Comune. In caso di mancato



ripristino degli spazi afulizzati o di cattiva esecuzione delle opere di ripristino, vi
prowedera d'uffrcio il Comune con oneri a carico del concessionario secondo quanto
previsto all'art. l8 del vigente regolamento sul Verde Pubblico del Comune di Trieste.
II concessionario si assune I'obbligo di mantenere pulita l'area concess4 i vialetti di
accesso alla stessa e le aree verdi limitrofe - nella zona dettag;liatamente indicata nella
planimetria allegata sub "A"- mantenendoli sgombri da immondizie e ntateriali impropri
di ogni genere e prowedendo allo svuotarnento dei cestini ivi posizionati almeno tre volte
alla settimana.
Nel corso di svolgimento degli spettacoli serali il concessionario dowa presidiare it
giardino e prowedere all'apertura e chiusura del solo cancello su Via Giulia a fine
manifestazione. La chiusura sarà preceduta da una ronda per garantire la sicurezza, del
giardino in generale.

Qualora per maltempo gti spettacoli fossero sospesi resta l'obbligo a carico del
concessionario di garantire la chiusura del cancello.
Il concessionario assume I'impegno di rispettare tutti gli obbtighi assicurativi e di lavoro
nei confronti del personale dipendente e di applicare integralmente tuffe le nonne
contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e negli apcordi tocali integrativi,
nonché di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza fisica dei lavoratori e si
impeena a corrispondere ad eventuali propri soci lavoratori un trattramento economico non
inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.
E fatto obbligo al concessionario di esibire il presente atto di concessione o relativa copia a
richiesta del personale comunale preposto al contollo della regolarità delle occupazioni.

5 . GESTIONE MATERIALE DEL GAZEBO
II gazebo sarà formalmente consegnato al concessionario al 1o giugno di ogni anno, previa
redazione e sottoscrizione di un verbale di consistenza dell'immobile stesio e dei rèlativi
impianti (elettrico ed oleodinamico), in relazione ai quali il concessionario assume tutti gli
obblighi di custodia e della cui integdtà si fa garante verco il Comune concedente.
Oltre a quanto previsto all'art. 4, il concessionario si assume l'obbligo di gestire
materialmente I'utilizzo del gazebo da parte di soggetti (gruppi associazioni - scuole -priv*i - ecc.) che abbiano ottenuto L'attoiz,zazrone del-Còmune ai sensi del vigente
regolamento per il verde pubblico.
La gestione materiale del gazebo comporta I'obbligo di tenere ed aggionrare il calendario
delle manifestazioni nonché, avendo il concessionario in consegna esélusiva il gazebo ed i
suoi impianti, l'obbligo di essere disponibile nel corso di tutte ie manifestazioni-per aprire,
rendere funzionale e presidiare la stnrttura. In ogu caso, il concessionario resta l,unico
responsabile dell'impianto e del suo funzionamento nei confronti del Comune.

$ Fi della programmazrone del calendario delle manifestazioni, resta inteso che le
iniziative orgaruzzate dal Comune di Trieste o che ne abbiano ottenuùo il patrocinio hanno
la precedenza sulle alte.
Eventuali richieste di utilizzo dei beni presentate direttamente al concessionario dorranno
da questi essere trasmesse al comune per il rilascio dell'autoizzazione e gli adempimenti
di competenza.
Le manifestazioni per cui il concessionario assume gli obblighi di gestione materiale del
gaznbo 

-sopra 
dettagliatamente indicati hanno generalmente carattere diurno e non potranno

protrarsi oltre le ore 20.00.
lnolte, il concessionario si impegna ad assicurare la gestione materiale del gazebo anche
in occasione di manifestazioni serali (dopo le ore 21.0ò) che il Comgne si risàva la facoltà
di organizzarc o patocinare per un massirno di 15 giorni all'anno anche non continuativi .



Dello svolgimento di tali manifestazioni serali verra data comunicazione al concessionario
son preawiso minimo di una settimana.
In tutti i casi, I'eventuale noleggio delle atfrezzature di proprietà del concessionario uterzi
organizz.atori delle manifestazioni di cui ai commi precedenti verra regolato con intese
dirette ed esclusive tra il concessionario e i terui, che restano, pertanto, estranee alla
presente concessione.

5 - DIVIETI
Al concessionario è fatto divieto assoluto di:
a) apportare modifiche al manufatto o alle aree dati in uso;
b) manomettere la pavimentazione del piazale, piantandovi chiodi, viti di fissaggio o

quant'altro;
c) Percorrere i vialetti con mezzi meccanici aventi peso a pieno carico superiore ai ql. 35. I

mezz.i di peso inferiore a ql. 35 potanno tansitare in caso di necessità previa posa di
adegoata copertura con un tavolato o alto materiale protettivo detla parte di vialetto
interessata al passaggio e ciò solo al fine di trasportare quanto necessario allo
svolgimento degli spettacoli;

d) far tansitare qualsiasi mlezxn lungo i vialetti e nel piazale al di fuori di quanto
descritto al punto c);

e) occupare superfici prative con qtrnlsiasi oggetto odattezzatrxu,
D danneggiare in genere piante, fiori e quant'altro presente uelle aree contennini la zona

oggetto della presente concessione;
g) costituire depositi di qualsiasi genere nell'ambito dell'area concessa;
h) protrarre gli spettacoli e manifestazioni olte le ore 24.00;
i) superare i limiti del rumore previsti dalle norme.

7 - GARANZTE
A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dalla presente
concessione, il concessionario si costituisce il deposito cauzionale di Er.ro 1.500,0b anche
mediante presentazione di fideiussione bancaria o polbzafideiussoria
Inoltre, a garartÀadi eventuali danni a persone e/o cose il concessionario dovra presentare:
a) gatatre;ia a copertura di eventuali danni al gazebo (a titolo meramente esemplificativo:

rotttra del telo cinema" rottura degli impianti di illuminazione ed idraulico det gazebo)
nonché a copertura di eventuali danni alpiazzale in uso per un massimale non inferiore
a Euro 50.000,00;

b) garanzia a copertura di eventuali danni al giardino derivanti dalla mancata custodia o
mancata chiusura del parco dopo le ore 24.00 per un massimale non inferiore ad Eruo
20.000,00;

c) idonea garatuia pet danni a persone occorsi durante le manifestazioni
stesso essendo Egli responsabile di ogni danno, inconveniente o sinisto
derivare a terzi dell' esistenza della concessione.

indette dallo
che potesse

Le garurtzte di cui sopra saranno svincolate ad awenuto accertamento dell,integrità del
bene concesso e dello. stato dei luoghi contermini e ciò femra restando la responsabilita
verso terzi del concessionario.

8 . CANONE
Tenuto 

. 
conto degli obblighi e furzioni a lui demandati con il presente atto, il

concessionario viene esonerato dal pagamento del canone concessorio.

9 - REVOCA



La presente concessione è soggetta a revoca nel caso di soprawenuta necessita di
superiore interesse pubblico, serra obbligo per il Comune di corrispondere indennizzi di
qualsiasi genere.
La revoca verrà inolfre disposta con effetto immediato, fatto salvo il diritto del Comgne al
risarcimento degli eventuali maggiori danni, nel caso di inadempimento agli obblighi dalla
presente concessione, ove il concessionario - diffrdato a prowedervi - non si adegui entro
il termine indicato nella diffida stessa.
In caso di gravi inadempimenti non potra essere rilasciata al concessionario analoga
concessione né qualsiasi autoriz.zazione allo svolgimento di attivita di animazione per un
periodo di 24 mesi ai sensi dell'art. 26 delvigente Regolamento per il verde pubblico.

IO . RINI'NCIA DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario può rinunciare per giusta causa alla presente concessione dandone
formale comunicazione al Comune di Trieste con prcawiso di t5 giorni.

11 . CONTROVERSIE
Ogru e qualsiasi controversia inerente o conseguente alla presente concessione, non
definibile in via amsrinistrativa" sarA deferita all'Autorità Giurisdizionale Ordinaria. Il
Foro competente è quello di Trieste.



PARTE SECONDA

DISPOSZIONI PER LO SVOLGIMENTO
DELLA SELEZIODIE

12- INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO
L'individuazione del concessionario awerrà mediante selezione ad evidenza pubblica
secondo le modalità previste dal relativo Awiso di Selezione e dal 

'presente

Capitolato.

13 REQIIISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla selezione singoli, imprese - anche individuali e cooperative -associazioni di volontariato, associazioni senza fini di fucro, 

-foiaazioni 
o

ossesso dei seguenti requisiti:
li cinematografici maturata nel corso di

a svolgere l,attivita e di personale esperto
_ io del telo di proiezione nonché pàr hgestione di apertura e chiustua dello schermo.

1 4.PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI CONCESSIOI\TE
precedente art. 13 che abbiano interesse a

responsabilità per gli eventuali ritardi di
quello sopra indicato.
sulla busta esterna dowà essere apposta la seguente scritta:

ARE,A ECONOMIA E TERRITORIO . SERYIZIO VERDE PUBBLICO
"PROPOSTA PER LA SELEZIOIYE DEL GIORNO 09 MAGGIO 2011»PER LA CONCESSTONE IN USO T'EL GAZEBO DEL GIARDINOMUT,TODETOMIì{ASINIEDELPTAZZALEANTISTAI\ITE

PER LO §VOLGIMENTO DI SPETTACOLI
CIII-EMATOGRAFICI E MANIFESTAZIONI

termine sopra indicato

.non 
sarà consentita in

o ha maturato esperienza di gestione spettacoli cinematografici per almeno 12 mesianche non continuativi;



o dispone di attrezzaixe ed arredi adeguati a svolgere l'attività e di personale espeÉo
e qualificato per il montaggio e smontaggio del telo di proiezione nonché per la
gestione di apertura e chiusura dello schermo;

o in regola con l'assolvimento degli obblighi tributari nonché degli obblighi
contributivi, assistenziali e previdenziali,nascenti dalla qualità di datore di lavoro;

o non è incorso in prowedimenti o situazioni che limitano o inibiscono la piena
capacità a contattare con la pubblica amministrazione;

tr ha preso visione dei beni e li ritiene adatti allo svolgimento delle attivita oggetto
della presente concessione.
La proposta dovra essere inclusa in una busta chiusa sigillata e ftmata sui lembi di

chiusura.
Nella stessa busta dowanno, inoltre, essere inseriti:
l. il Capitolato Speciale d'Oneri sottoscritto su ogni pagina per preventiva

accettazione;
2. la cauzione prorruisoria pari a Enro 200,00 può essere costituita in contanti,

mediante produzione della ricernrta rilasciata dalla Unicredit Banca S.p.A. -
Divisione CRTrieste Tesoreria Comunale, comprovante I'awenuto
versamento dell'importo suddetto oppure di assegno citcolare intestato al
Comune. La cauzione prowisoria può essere costituita anche con polizza
fidejussoria o fideiussione bancaria ai sensi dell'art. 1 della legge n. 348 dd.
10.06.1982. Tale cauzione prowisoria verra restituito ai concorrenti non
aggiudicatari, a richiesta, subito dopo I'awenuta aggiudicazione, mente sara
restituito all'aggiudicatario ad awenuta costituzione del deposito cauzionale
definitivo;

3. il curriculurr professionale dell'aspirante concessionario in cui sia
dettagliatamente indicata la dr:rata delle precedenti esperienze nella gestione di
spettacoli cinematografici, la dimensione di pubblico gestita e la qualita delle
programmazioni effettuate (prima, seconda visione. . . ..);

4. il progranrma di massima degli spettacoli cinematografici con indicazione dei
tipi di proiezioni prescelte (prima, seconda visione, lungo-cortometaggi,
rassegne..) e dei giomi previsti di durata dello stesso film in carteltone. Il
programma potra essere arricchito con la programmazione di eventuali
manifestazioni diurne - non a pagamento - aperte al pubblico volte a
valoizzare il giardino ed incentivare momenti d[ sssializzs?ione ta i fruitori
dello stesso. Tale indicazione costituira elemento di valutazione separato ed
ulteriore rispetto al programma delle attività cinematografiche come indicato al
successivo art. 15;

5. il progetto dettagliato della modalita di sorveglianza del giardino (presidio
druante lo svolgimento degli spettacoli serali e ronda prima della chiuiura dei
cancelli di cui al precedente art. 4);

6. eventuali proposte di interventi di pulizia migliorativi rispetto a quelli minimi
richiesti all'art. 4). Tale indicazione costituirà autonomo élemento di
valutazione come indicato al successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva la facolta di procedere alla verifica della corrispondewza e
ctotteffez,za delle dichiarazioni rese dai concorrenti. Qualora emergessero dichiarazioni
mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procedera al'evenfuale segnalazione
all'Autorità giudiziaria e alla pronunzia di decadenza del prowedimento di
aggiudicazione, se nel frattempo disposto.



15. AGGIUDICAZIOIIE
La valutazione delle proposte verra effettuata in seduta pubblica il giorno 09 MAGGIO

2011 alle ore 10.00 presso l'Ufficio Conhatti del Comune di Trieste al piano ammez,z-ato
(stanza 1l) del Palazzo Mr:nicipale diPiazzaunita d'Italia n. 4.

Le richieste di panecipazione saranno valutate da una commissione formata da 3
mernbri scelti tra firnzionari e dirigenti comunali.

Non essendo imposto al concessionario il pagamento del canone, le proposte di
pafiecipazione saranno valutate in applicazione dei seguenti criteri indicati in ordine di
importanza:

l. esperienza precedente : fino a 45 punti cosl ripartiti:
o durata: 5 ptrnti per ogni 12 mesi anche non continuativi di gestione matuata

precedentemente fino ad un massimo di 35 punti;
a dimensione: 5 punti p€r ogm l00 posti a sedere gestiti fino ad trn massimo di l0

punti;

1. prosramma spettacoli cinematografici: fino a 30 punti così ripartiti:
o qualità: 20 punti solo prime visioni, 15 punti per programmazioni miste tra

prima e seconda visione, l0 pr:nti per programmazionidi seconda visione, 5
punti per programmazioni di seconda visione di fifm di anni precedenti;

tr varieta: l0 punti per cambio di cartellone ogu ser4 5 punti per carnbio di
cartellone ognt 2 grorni, 0 punti per cambio di cartellone con periodicità
superiore.

l. yleriod 5 punti se l,aspirante
ni di animazione diurne;

2- sorvpglianza: fino a l0 punti così ripartiti: l0 punti per I'effettuazione della ronda
continr:a i1 tutto il giardino duante 5 punti per
l'effettuazione di due giri di ronda 0 iunti per
I'effettuazione della ronda solo prima

3. l0 punti se l,aspirante interventi
L'art.2 su area più estesa 3 punti se
più frequenti di quelli mi lanimetria

La somma dei punteggi attibuiti per i 5 criteri di cui sopra costituira il punteggio
complessivo del singolo partecipante.

Ilpunteggio complessivo massimo atfribuibile ad ognuno è pari a 100.
Risulterà vincitore della selezione il partecipanie che àvrà ottenuto il più alto

punteggio complessivo.
In caso di parita di punteggio tra due o più partecipanti, si procederà

all' individuazione del concessionariò meaiant" sorteggio.
Si procederA all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di wr,unica proposta

valida.
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l6.SPESE
Tutte Ie spese, imposte, tassc c diritti di segreteda inerenti e consegtrenti alla pr€sente

concessione satanno a carico dcl concessionario.

17. - INT'ORIUAZIOIII
LJlteriori inforrnazioni sulla sclezione poù"nno esscrc richiestc al Comune di Tricste -

Arpa l,svori Pubblici - Seirrizio Verde Pubblico - Passo Costanzi n. I - IV Piano - starza 402
dal luedt al venetdl in orario I1.30 - 12.30 owero telefonicameute al numero 040675481I o
via e-mail all'indirizzo: sello@comune.Eieste.it

SERVIAO
SELLO )
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