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Dipartimento Cultura 

U.O. Programmazione Culturale 
Servizio Programmazione e Gestione Spazi Culturali 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO 

"NUOVO CINEMA AQUILA” 

L'anno 2015 (duemilaquindici), il giorno ……… del mese di …………..le parti come di seguito 

costituite: 

1. ……………………………., Direttore del Dipartimento Cultura di Roma Capitale, il quale 

agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta P.IVA 01057861006 (di seguito 

denominato anche "concedente"); 

2. ………………………, Legale Rappresentante dalla Cooperativa ………………………... 

.………………………………………………….… (di seguito denominata anche “concessionario”); 

sottoscrivono la presente Convenzione per la gestione dell'immobile, ascritto al patrimonio 

indisponibile di Roma Capitale, sito in Roma Via L’Aquila nn. 66/74 e Via Ascoli Piceno nn. 

35/41, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Roma al Foglio 622, concesso, a titolo 

gratuito, con Determinazione Dirigenziale n. .…….. del …….. 2015, ai sensi del D.lgs 6 

settembre 2011, n. 159, per la realizzazione di servizi culturali, per la promozione della 

cinematografia e delle arti visive multimediali digitali, con finalità sociali, educative, di 

aggregazione giovanile, di coesione sociale e più in generale di crescita culturale della 

cittadinanza. 

visti: 

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 114/2003 

la deliberazione della Giunta Comunale n. 555 del 5 agosto 2004 

la direttiva n. 18/2015 dell’Assessore alla Cultura prot. QD/15581 del 6 maggio 2015 

il Progetto, di cui allegato B costituente parte integrante e sostanziale della presente 

Convenzione (di seguito definito Progetto), presentato dal concessionario e approvato in fase di 

gara, per la gestione dell’immobile denominato “Nuovo Cinema Aquila” per la realizzazione dei 

servizi culturali con finalità sociale, oggetto della presente Convenzione; 

vista la Determinazione Dirigenziale n. ……….del…..….. 2015 di aggiudicazione definitiva della 

gestione alla Cooperativa sociale ……………………………………………………………………….. 

vista la Determinazione Dirigenziale n. ………del…….. 2015 di concessione del "Nuovo Cinema 

Aquila", ubicato in Via l'Aquila nn. 66/74 e Via Ascoli Piceno nn. 35/41 Roma alla Cooperativa 

sociale ………………………………………………………………………………...…….. 

premesso quanto descritto nella narrativa della Determinazione Dirigenziale n. 1175 del 25 

maggio 2015 – prot. QD/18614, nonché nell’avviso pubblico con la stessa approvato; 

considerato che il concedente è proprietario dell'immobile, facente parte del patrimonio 

indisponibile di Roma Capitale, ubicato in Roma, Via l'Aquila nn. 66/74 e Via Ascoli Piceno nn. 

ALLEGATO A1 
della DD 1175 
del 25 maggio 2015 
prot. n. QD/18614 
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35/41, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Roma al Foglio 622, particella 40, 

denominato "Nuovo Cinema Aquila"; 

convengono e sottoscrivono quanto segue: 

1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

Con la presente Convenzione il Dipartimento Cultura di Roma Capitale, ai sensi del Decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, si stabiliscono le modalità 

di gestione dei servizi culturali, per la promozione della cinematografia e delle arti visive 

multimediali digitali, con finalità sociali, educative, di aggregazione giovanile e di coesione 

sociale, a carico del concessionario, a titolo gratuito, giusta Determinazione Dirigenziale di 

concessione n. ………..….del ………….. 2015, dell'immobile ubicato in Roma, Via l'Aquila nn. 

66/74 e Via Ascoli Piceno nn. 35/41, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Roma al 

Foglio 622, particella 40, denominato "Nuovo Cinema Aquila". 

L’immobile è costituito da tre sale per complessivi 319 posti, sue pertinenze e impianti di 

servizio (piano interrato di mq. 82 circa, piano terra di mq. 428 circa, piano primo di mq. 126 

circa, piano secondo di mq. 252 circa e piano terzo di mq 40 circa per una superficie 

complessiva di mq. 928 circa) ed ospita tre sale per complessivi 319 posti, sue pertinenze e 

impianti di servizio, come descritto nelle planimetrie agli atti dell’ufficio, completo di attrezzature 

ed arredi, secondo il verbale di consegna firmato dal concedente e dal concessionario allegato 

alla presente convenzione. 

Se non altrimenti disposto valgono al riguardo tutte le obbligazioni derivanti al concessionario in 

forza del vigente Regolamento sulla concessione di beni immobili appartenenti al patrimonio 

indisponibile comunale di cui alla deliberazione C.C. n. 5625/1983. In ogni caso alla 

concessione dei locali non si applicherà la normativa in materia di locazione. 

2. FINALITÀ' DELLA CONVENZIONE 

La gestione della struttura è finalizzata all'attuazione di un programma culturale di attività per la 

cinematografia secondo gli indirizzi e le linee generali definite nell'avviso pubblico approvato 

con determinazione Dirigenziale n. 1175 del 25 maggio 2015 e sulla base del Progetto. 

Attraverso la concessione dell’immobile denominato "Nuovo Cinema Aquila", il Dipartimento 

Cultura di Roma Capitale intende rendere disponibili ai cittadini residenti ed ai city users servizi 

culturali, per la promozione della cinematografia e delle arti visive multimediali digitali, con 

finalità sociali, educative, di aggregazione giovanile, di coesione sociale e più in generale di 

crescita culturale della cittadinanza. 

In generale il concessionario si impegna: 

 alla corretta ed efficace gestione tecnica della struttura dell'immobile concesso a titolo 

gratuito; 

 alla corretta ed efficace gestione delle attività culturali specificate nel Progetto. 
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Il Nuovo Cinema Aquila dovrà essere utilizzato per la realizzazione delle attività comprese nel 

Progetto approvato, come sala cinematografica e scuola di cinematografia, per 

rappresentazioni artistiche, concerti, conferenze, convegni e altre finalità culturali, comunque 

nel rispetto della normativa, con esclusione di attività che potrebbero causare danni alle 

strutture e altre attrezzature dell'immobile e per attività per cui non vi siano le previste 

autorizzazioni della Commissione di Vigilanza dei Locali di pubblico spettacolo. È obbligo del 

concessionario mantenere in efficienza tutti gli impianti ed i dispositivi antincendio. Roma 

Capitale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose subiti dal 

concessionario in relazione all'utilizzazione dell'immobile. 

3. DURATA DELLA CONVENZIONE 

La durata della presente Convenzione è pari alla durata della concessione dell’immobile di cui 

trattasi, stabilita per il periodo di 6 (sei) anni, con verifica annuale dei programma culturale in 

fase preventiva e consuntiva, a decorrere dalla data del verbale di consegna della struttura. 

La mancata approvazione da parte del Dipartimento Cultura dei programmi annuali sarà causa 

di revoca, così come l’inottemperanza all'adempimento delle indicazioni formulate dal 

Dipartimento Cultura in sede di verifica di monitoraggio. 

La concessione non potrà essere rinnovata. 

4. ATTIVITÀ 

Il concessionario di obbliga alla realizzazione di tutte le attività incluse nel Progetto approvato in 

fase di gara di cui allegato B. La mancata realizzazione di una qualsiasi delle attività previste 

nel Progetto darà luogo all’applicazione delle penali e delle sanzioni previste nel Disciplinare di 

concessione di cui all’allegato A2 dell’Avviso pubblico. 

La programmazione culturale relativa al primo anno di attività (settembre 2015 – agosto 2016), 

e quella degli anni successivi (calendario da settembre a agosto) recano uno specifico 

programma delle manifestazioni previste da sottoporsi a preventiva verifica ed autorizzazione 

del Dipartimento Cultura nel corso della concessione. Per il primo anno di attività 

l’aggiudicazione della concessione vale quale verifica ed autorizzazione del Dipartimento 

Cultura salvo diversamente comunicato. 

A. Programma culturale. 

Il programma culturale deve essere attuato in base al Progetto e mantenersi ad esso coerente 

durante tutto il periodo di durata della convenzione perseguendo le seguenti finalità : 

- favorire il rinnovamento dell'offerta culturale nel campo cinematografico consentendo 

ad un pubblico sempre più ampio la fruizione delle attività culturali, di spettacolo e 

cinematografiche, con particolare riferimento alle nuove generazioni ed alle categorie 

meno favorite, tenendo conto, per quanto possibile, della composizione multietnica e 

multiculturale del territorio municipale; 
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- favorire l’aggregazione sociale del territorio municipale qualificando il suo rapporto con 

la città e con i territori limitrofi, anche attraverso progetti culturali di educazione alla 

legalità; 

- promuovere la sperimentazione interdisciplinare e multimediale;  

- fornire opportunità di visibilità e promozione alla produzione di spettacolo e 

cinematografica contemporanea nazionale, europea ed internazionale anche 

indipendente; 

- integrarsi in un'ottica di complementarità con l'offerta culturale già presente nel 

territorio municipale e nella città;  

- favorire opportunità di lavoro per persone svantaggiate. 

B. Piano degli impianti e attrezzature di completamento 

Il piano degli impianti e attrezzature di completamento è eseguito sulla base del Progetto. 

Il concessionario, pertanto, deve realizzare tutti gli interventi e gli acquisti di impianti ed 

attrezzature, conformi alla normativa vigente, inserite nel Progetto medesimo in quanto ritenute 

idonee ad una migliore funzionalità dell'immobile al programma culturale ed alle attività 

presentate in fase di gara. 

Il concorrente dovrà rispettare il periodo e la durata degli interventi necessari alla realizzazione 

delle integrazioni proposte secondo quanto previsto dal Progetto e approvato con il 

Dipartimento Cultura. I lavori necessari a realizzare gli interventi pianificati dovranno essere 

svolti tempestivamente al fine di garantire il normale svolgimento delle attività e la fruibilità della 

struttura senza soluzione di continuità. La durata dei lavori non potrà, comunque, superare i 30 

giorni salvo diversa autorizzazione del Dipartimento Cultura. 

Il concorrente dovrà tenere conto dei vincoli di destinazione cui il bene è sottoposto pertanto le 

eventuali attrezzature e qualunque intervento tecnico dovranno essere finalizzati ad una 

maggiore valorizzazione delle caratteristiche storico- artistiche dell'immobile. 

Tali interventi di completamento, ancorché esaminati e valutati dalla Commissione Giudicatrice, 

potranno essere realizzati solo a seguito dell'ottenimento, ove necessario, delle preventive 

autorizzazioni previste per legge, ivi incluse quelle riferite ai vincoli di tutela ex D.lgs 42/2004 e 

ss.mm.ii. – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nonché quelle per le specifiche attività 

svolte nella struttura. 

Qualora gli interventi pianificati non fossero autorizzabili sulla base della normativa vigente il 

concessionario, che non potrà ottemperare all’impegno assunto, incorrerà nelle sanzioni 

previste dal Disciplinare di concessione di cui all’allegato A2 dell’Avviso Pubblico. 
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C. Schema delle tariffe e delle convenzioni 

Il concessionario si atterrà scrupolosamente allo schema delle tariffe e delle convenzioni 

previste nel Progetto. 

È consentito l’affitto delle sale cinematografiche e degli spazi espositivi per singole giornate o 

frazioni di esse a soggetti terzi per l’effettuazione di attività compatibili con il Progetto 

presentato ed approvato in fase di gara di cui all’allegato B, previa autorizzazione del 

Dipartimento Cultura e sulla base del tariffario predefinito concordato dal concessionario con il 

Dipartimento medesimo. 

I prezzi potranno essere aggiornati annualmente sulla base degli incrementi ISTAT e previa 

approvazione da parte del Dipartimento Cultura. 

D. Piano dei servizi aggiuntivi ed integrativi 

Il concessionario realizzerà quanto previsto nel Piano dei servizi aggiuntivi ed integrativi inserito 

nel Progetto. Questi dovranno perseguire lo scopo di: 

- consentire la fruizione dello spazio da parte del territorio municipale e della città, anche in 

orari diversi da quelli di spettacolo, formulando precise indicazioni operative quali, ad 

esempio, aperture straordinarie per eventi, esposizioni, dibattiti e conferenze. 

- essere occasione di coinvolgimento e fidelizzazione di nuovo pubblico anche nell’ottica 

dell’aggregazione sociale e giovanile; 

- offrire opportunità e visibilità agli eventi programmati dalle Direzioni didattiche, dalle scuole 

di cinematografia, arti visive e multimediali ; 

- offrire opportunità e visibilità ad artisti/associazioni di far conoscere la propria attività in 

ambito municipale e cittadino; 

- offrire opportunità e visibilità alle attività culturali e sociali proposte da associazioni locali; 

Tali servizi potranno essere finalizzati a produrre reddito e/o utilizzati a scopo promozionale 

della cultura in generale, della coesione sociale e giovanile, delle iniziative del Nuovo Cinema 

Aquila, di Roma Capitale e del Municipio. 

Laddove per l’attivazione dei suddetti servizi fossero necessarie autorizzazioni, queste sono a 

carico del concessionario nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti e dovranno 

essere consegnate all’ufficio competente del Dipartimento Cultura prima dell’inizio dell’attività 

del servizio medesimo. 

Qualora gli interventi pianificati non fossero autorizzabili sulla base della normativa vigente il 

concessionario, che non potrà ottemperare all’impegno assunto, incorrerà nelle sanzioni 

previste dal Disciplinare di concessione di cui all’allegato A2 dell’Avviso Pubblico. 
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E. Piano delle relazioni istituzionali, territoriali, cittadine e della fruibilità del bene 

Il concessionario deve attenersi al Piano delle relazioni istituzionali, territoriali e cittadine e della 

fruibilità del bene contenuto nel Progetto. Il piano prevede ed esplicita: 

- attività e strumenti adeguati a favorire l’accesso, ad un pubblico sempre più ampio, alle 

esperienze culturali e formative fondanti il progetto, con particolare riferimento alle nuove 

generazioni ed alle categorie meno favorite garantendo le relazioni multietniche e 

multiculturali; 

- attività e strumenti adeguati a favorire l’aggregazione culturale del territorio municipale e dei 

suoi abitanti e la sua relazione attiva e partecipata con la città ed in particolar modo con le 

sue periferie. 

Il concessionario consente all'Amministrazione di Roma Capitale, anche al fine di garantire 

l’associazionismo locale, l'utilizzo dell'intero complesso o frazione di esso, senza 

corresponsione di corrispettivo con il solo onere delle spese per consumi e servizi, per non 

meno di 24 (ventiquattro) giornate l'anno, da richiedersi con un congruo preavviso, per lo 

svolgimento di eventi di pubblico interesse. 

Al fine di garantire la massima fruizione del bene assegnato da parte dei residenti, dei city 

users, delle istituzioni scolastiche, formative e culturali il concessionario garantisce: 

- minimo 250 giornate all’anno di apertura al pubblico (ovvero un numero superiore ove 

previsto dal concessionario nel Progetto presentato in fase di gara), esclusi gli eventi 

aziendali o quelli con accesso limitato, con particolare attenzione ai periodi dell’anno in cui, 

di norma, è maggiore il tempo libero a disposizione dei cittadini, quali festività natalizie, 

pasquali e nazionali; 

- un nucleo tecnico organizzativo stabile e l’individuazione di un referente garante della 

corretta fruizione dei luoghi, della gestione dell’immobile e del progetto, dei rapporti con 

l’Amministrazione ed il territorio nonché un responsabile della comunicazione - pubbliche 

relazioni - ufficio stampa; 

- una direzione composta almeno da un direttore amministrativo con comprovate e 

documentate competenze gestionali delle risorse economiche ed umane e da un direttore 

artistico con comprovate e documentate competenze artistiche e organizzative. 

F. Piano di promozione e comunicazione 

Il concessionario garantisce il rispetto del Piano di promozione e comunicazione contenuto nel 

Progetto che dovrà rispettare le prescrizioni contenute al successivo paragrafo 8 ed essere 

dettagliato in modo da illustrare la strategia pianificata per raggiungere gli obiettivi individuati nel 

programma culturale ed ottenere un'adeguata risposta di pubblico. Il piano, che dovrà essere 

aggiornato annualmente, dovrà contenere: un’analisi del contesto e dei diversi pubblici di 

riferimento, gli obiettivi di comunicazione (anche in riferimento alle diverse tipologie di potenziali 

spettatori e alla natura delle attività previste) e le strategie che si intendono mettere in atto per 

la maggior efficacia dello stesso. 
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Il piano di comunicazione , inoltre, dovrà contenere indicazioni in merito a: 

 le attività a livello locale, cittadino e nazionale con la specifica degli strumenti e dei 

canali che si intendono adottare e che dovranno prevedere un’adeguata attività sui 

canali web e social network e un’attività di ufficio stampa; 

 le attività dedicate ai diversi pubblici di riferimento (pubblico fidelizzato, pubblico 

potenziale, pubblico del territorio, scuole, pubblico degli operatori professionali, 

segmento nazionale, segmento internazionale, segmento formazione etc.);  

 la pianificazione delle attività di comunicazione suddette anche in riferimento alla 

campagna di presentazione e avvio delle attività della sala cinematografica; 

 la strategia di marketing su prezzo dei biglietti, abbonamenti, forme di fidelizzazione, 

convenzioni ed agevolazioni per categorie svantaggiate ed altre specifiche categorie. 

Il concessionario rinnova il piano con cadenza annuale. 

G. Piano di fattibilità e sostenibilità organizzativa, economica e finanziaria 

Il concessionario garantisce il rispetto e l’aggiornamento del piano di fattibilità e sostenibilità 

organizzativa, economica e finanziaria incluso nel Progetto. Il Piano deve essere ispirato al 

principio di pareggio di bilancio che deve essere mantenuto durante l’intera durata della 

Concessione. Il piano deve essere rinnovato annualmente tenendo conto di quello sviluppato 

per l’intero periodo della concessione presentato in fase di gara incluso nell’allegato A della 

presente convenzione. 

I piano deve essere redatto in base ad una analisi dettagliata dei costi che includa un piano 

dettagliato degli oneri suddivisi per singoli interventi di spesa comprendente almeno: 

- gli oneri di gestione dell’immobile in relazione alle modalità di utilizzo, ai giorni e 

all’estensione oraria di apertura e fruibilità degli spazi; 

- il dettaglio dei costi per la programmazione delle attività proposte; 

- il dettaglio corrispettivi dovuti, a norma di legge, al personale impiegato. 

- Il dettaglio dei costi delle forniture necessarie alla realizzazione delle attività proposte. 

- Il dettaglio delle modalità organizzative completo di organigramma e funzionigramma. 

Il piano contiene uno schema attendibile di entrate dettagliate e quanto più possibile 

diversificate, al fine di garantire il pareggio di bilancio. Dovrà essere, altresì, resa nota l’entità di 

finanziamenti propri, provenienti da terzi o da sponsor, per la realizzazione del progetto e per gli 

eventuali lavori di adeguamento dell’unità immobiliare. 

Il concessionario attualizza, altresì, il piano di rientro ed ammortamento degli eventuali 

investimenti iniziali presentato in fase di gara. 
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H. Piano dello sviluppo pluriennale delle attività e loro monitoraggio 

Il concessionario si impegna ad attuare il piano dello sviluppo pluriennale delle attività e loro 

monitoraggio, incluso nel Progetto, che indica gli intendimenti generali di gestione per lo spazio 

temporale relativo all’intera durata della concessione. 

Nel primo anno di attività, da settembre fino a agosto dell’anno successivo, il concessionario 

realizza il programma incluso nel Progetto presentato ed autorizzato in fase di gara. 

Il concessionario rinnova il piano annualmente sulla base delle linee guida degli anni successivi 

inserite nel Progetto. 

Il concessionario articola le programmazioni annuali, successive alla prima, di norma, da 

settembre a agosto e dovranno essere sottoposte alla preventiva verifica ed approvazione da 

parte del Dipartimento Cultura entro 2 mesi dalla scadenza dell’annualità di riferimento, di 

norma entro il 30 giugno. 

Il concessionario garantisce il puntuale monitoraggio attraverso la previsione di specifici 

strumenti finalizzati alla raccolta e dalla sistematizzazione dei dati necessari a valutare 

l’andamento tecnico, economico e finanziario delle attività anche al fine di predisporre le 

relazioni semestrali da presentare dal Dipartimento Cultura di cui al successivo punto I. 

La non coerenza dei piani annuali delle manifestazioni rispetto al programma generale ed agli 

obiettivi predefiniti, sarà causa di revoca della concessione, nel caso in cui il concessionario 

non ottemperi a quanto stabilito dal Dipartimento Cultura in sede di verifica. 

I. Schema di impegno alla certificazione e rendicontazione delle attività. 

Il concessionario si obbliga: 

I. alla predisposizione di una dettagliata relazione semestrale (settembre/febbraio – 

marzo/agosto) anche statistica (totale dei giorni di aperura, numero di spettatori divisi 

per tipologia d’evento, percentuale di riempimento delle sale su base mensile ecc.) 

delle attività svolte, di quelle da sviluppare e degli obiettivi conseguiti, che trasmette al 

Dipartimento Cultura entro i 30 giorni successivi alla scadenza del semestre di 

riferimento. 

II. alla verifica annuale del programma in fase preventiva e consuntiva, a decorrere dalla 

data di consegna dell’immobile, recante la certificazione della regolarità degli 

adempimenti tecnico-amministrativi e delle autorizzazioni posti a proprio carico che 

trasmette al Dipartimento Cultura entro il 30 giugno dell’anno successivo; 

III. alla presentazione al Dipartimento Cultura, entro il 30 giugno di ogni anno, del 

rendiconto della gestione dell'anno precedente corredato da adeguata documentazione 

da cui emerga l'assolvimento degli oneri contributivi previdenziali, assistenziali ed 

assicurativi e del pagamento fornitori. 

Ogni certificazione e rendicontazione sia semestrale che annuale saranno seguiti da un 

sintetico report di valutazione redatto dai competenti uffici del Dipartimento Cultura. 
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5. CANONE DI CONCESSIONE 

La concessione dell’immobile, a norma del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è 

stabilita a titolo gratuito per l'arco temporale complessivo della concessione. 

Tutte le spese relative all’esercizio delle attività culturali di cui al Progetto (allegato B della 

presente Convenzione) presentato in fase di gara ed approvato dal Dipartimento Cultura sono a 

carico del concessionario. 

6. DURATA 

La durata della concessione è fissata in 6 (sei) anni, salvo i casi di revoca previsti dalla 

presente Convenzione e dal Disciplinare di concessione. La concessione decade 

automaticamente, senza necessità di disdetta, allo scadere del termine finale e non è 

rinnovabile. 

7. SPONSORIZZAZIONI 

Le sponsorizzazioni dovranno essere autorizzate da Roma Capitale in base al Regolamento per 

la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

214/2004) 

8. STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 

Tutti gli strumenti di comunicazione utilizzati dal concessionario per la divulgazione delle  attività 

devono riportare il marchio dell’amministrazione  secondo le indicazioni fornite 

dal  Dipartimento. 

Il concessionario dovrà preliminarmente, in fase di progettazione, concordare con il 

Dipartimento Cultura i format visivi e testuali dei principali canali e strumenti di comunicazione 

da attivare. Le attività di relazione con i media saranno concordate con il Dipartimento. 

Il concessionario deve presentare annualmente il piano della comunicazione. 

Per quanto riguarda le eventuali forme di sponsorizzazione (sponsor per rassegne), pubblicità 

commerciale, ecc. il concessionario è tenuto a richiedere l’autorizzazione al concedente ai sensi 

del Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni (Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 214/2004). 

9. RESPONSABILITÀ GESTIONALE E ASSICURATIVA: GARANZIE 

II concessionario assume la responsabilità della gestione tecnica dell’immobile, degli impianti e 

delle attrezzature di proprietà di Roma Capitale, ivi compresa la manutenzione ordinaria e 

straordinaria, connesse alla realizzazione degli spettacoli e delle varie attività all'interno del 

Cinema e provvede a coprire eventuali danni causati a terzi o a cose derivanti dell'utilizzo del 

Cinema stesso e dallo svolgimento delle attività previste impegnandosi a rispondere, per tutta la 
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durata della concessione, dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, agli 

impianti, attrezzature ed arredi dell'intera struttura e per l’intera durata della concessione. 

Il concessionario: 

1. ha costituito una cauzione definitiva di € 30.000,00 nelle forme consentite dalla legge a 

norma dell’art. 107 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. - Testo Unico 

Bancario, a garanzia dell'esatta osservanza degli adempimenti relativi alla presente 

Convenzione, mediante Polizza fideiussoria n. ………………………………….………. 

La cauzione prevede espressamente la clausola della rinuncia del beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a 

semplice richiesta di Roma Capitale. La stessa verrà restituita al concessionario non prima 

di 120 giorni dalla scadenza della presente Convenzione  di concessione previo parere 

favorevole del competente ufficio. 

a. assume ogni responsabilità derivante da furti, danni ed incendi ed ha stipulato la polizza 

assicurativa n. …………………………….per furto per l'ammontare di € 40.000,00 il cui 

beneficiario sarà Roma Capitale in quanto proprietario dei beni assicurati nonché una 

polizza assicurativa n. …………………………………..……….per incendio per l’ammontare 

€ 4.000.000,00 il cui beneficiario sarà Roma Capitale in quanto proprietario dei beni 

assicurati; 

b. ha stipulato una polizza assicurativa di Responsabilità Civile n. ……………………………. 

con un massimale di € 3.500.000,00 a favore di tutti i frequentatori ed utenti della struttura 

(ivi inclusa Roma Capitale) rispondendone direttamente e sollevando Roma Capitale da 

qualsiasi responsabilità e da ogni eventuale pretesa risarcitoria avanzata da terzi. 

Il Dipartimento Cultura di Roma Capitale, tramite il Direttore del Dipartimento Cultura o suoi 

funzionari delegati, mantiene sul servizio e sulle strutture destinate al servizio di natura pubblica 

un generale potere di controllo e si riserva la potestà di effettuare, in qualsiasi momento, 

verifiche e accertamenti sull'immobile e sulle modalità di svolgimento del servizio. 

II mancato pagamento dei premi assicurativi è motivo di revoca della concessione. 

10. SPESE, CONSUMI, IMPOSTE E TASSE 

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri connessi alla gestione dell'attività, le spese di 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, delle attrezzature e degli impianti 

necessari per l'uso pubblico al quale il Nuovo Cinema Aquila è destinato in modo tale da 

assicurare in ogni tempo la più perfetta efficienza, funzionalità e sicurezza degli impianti, 

nonché il servizio di custodia-guardiania e tutte le prestazioni necessarie ed idonee per la 

pulizia delle strutture, degli arredi e degli spazi. Sono altresì a carico del concessionario il 

materiale ordinario di consumo necessario per il funzionamento del Cinema, gli oneri di natura 

tributaria e ogni altra imposta e tassa, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti, 

correlata al Cinema medesimo. 

Il concessionario sosterrà altresì, per l'intera durata della concessione, ogni spesa di gestione 

connessa ai consumi di acqua, luce, gas, telefono, riscaldamento e gestione dell’ascensore e 
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sarà direttamente intestatario dei contratti di utenza o di voltura da dimostrare al Dipartimento 

Cultura all'atto dell’avvio del servizio. 

Nuovi allacciamenti e/o collegamenti effettuati dal concessionario dovranno essere sempre 

preventivamente autorizzati dal Dipartimento Cultura e per questi dovrà essere prodotta la 

dichiarazione di conformità alla normativa vigente con particolare riferimento alla sicurezza. 

II mancato pagamento le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, delle utenze, delle 

imposte e delle tasse è motivo di revoca della concessione. 

11. MIGLIORIE 

II concessionario, senza modificare la struttura del bene assegnato, realizza le migliorie e pone 

a disposizione, acquista o noleggia ulteriori attrezzature e/o impianti ritenuti necessari per una 

migliore funzionalità dell'immobile al programma culturale come indicato nel Progetto presentato 

ed approvato in fase di gara. Ogni ulteriore intervento, non modificativo della struttura, deve 

essere concordato con l'Amministrazione Capitolina. Ogni intervento dovrà essere attuato nel 

rispetto dei regolamenti e della normativa di legge, con particolare riferimento alla normativa in 

materia di sicurezza. 

II concessionario dovrà tenere conto dei vincoli di destinazione a cui il bene è sottoposto e 

perciò le eventuali attrezzature e qualunque intervento dovranno essere finalizzati ad una 

maggiore valorizzazione delle caratteristiche dell'immobile, 

II concessionario dovrà, altresì, indicare il periodo di durata dell'eventuale realizzazione delle 

integrazioni. I lavori necessari a realizzare gli interventi pianificati dovranno essere svolti 

tempestivamente al fine di garantire il normale svolgimento delle attività e la fruibilità della 

struttura senza soluzione di continuità. La durata dei lavori non potrà, comunque, superare i 30 

giorni salvo diversa autorizzazione del Dipartimento Cultura. 

Tali migliorie, ancorché esaminate e autorizzate dal competente ufficio di Roma Capitale, 

potranno essere realizzate solo a seguito dell'ottenimento, ove necessario, delle preventive 

autorizzazioni previste per legge, ivi incluse quelle riferite ai vincoli di tutela ex D.lgs, 490/99, 

nonché quelle per le specifiche attività svolte nella struttura. 

Qualora gli interventi pianificati non fossero autorizzabili sulla base della normativa vigente il 

concessionario, che non potrà ottemperare all’impegno assunto, incorrerà nelle sanzioni 

previste dal Disciplinare di concessione allegato. 

Il concessionario non potrà vantare in alcun caso alcunché nei confronti del Dipartimento 

Cultura di Roma Capitale per l'esecuzione delle opere citate né potrà pretendere rimborsi o 

ristori per qualsiasi titolo o causa. 

12. GESTIONE SERVIZI 

I concessionario assicura la perfetta esecuzione dei servizi necessari alla gestione 

dell’immobile concesso secondo le previsioni della presente Convenzione ed in base a quanto 
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indicato del Progetto presentato e autorizzato in sede di gara e rispetto ai programmi presentati 

ed approvati dal Dipartimento Cultura in corso di Convenzione . In particolare il concessionario 

è tenuto a garantire: 

a) La custodia e la sorveglianza generale dell’immobile, delle sue pertinenze e di tutto 

quanto affidato in concessione con l’obbligo di segnalazione tempestiva, massimo entro 

le 24 ore, al Dipartimento Cultura ogni danno, sottrazione, abuso, modifiche o altro che 

riguardi la buona conservazione del bene in gestione. 

b) L’apertura, la chiusura, la sorveglianza e la custodia del cinema e sue pertinenze con 

controllo degli ingressi affinché estranei non si introducano nel Cinema e nei locali 

durante ogni attività di utilizzo della struttura previste dalla presente Convenzione , 

comprese quelle organizzate o promosse da Roma Capitale o dal Municipio; 

c) Il servizio di cassa negli orari di apertura del Cinema e in occasione di tutte le 

manifestazioni svolte al di fuori dell'orario di apertura; 

d) La presenza di un nucleo tecnico organizzativo stabile e l’individuazione di un referente 

garante della corretta fruizione dei luoghi, della gestione dell’immobile e del progetto, 

dei rapporti con l’Amministrazione ed il territorio e della comunicazione; 

e) La presenza di una direzione composta almeno da un direttore amministrativo con 

comprovate e documentate competenze gestionali delle risorse economiche ed umane 

e da un direttore artistico con comprovate e documentate competenze artistiche, 

organizzative e nel campo della comunicazione; 

f) La vigilanza sul rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'uso ed il 

funzionamento del servizio pubblico a cui è adibito il bene immobile e i beni mobili 

affidati in gestione, richiamando gli utenti al rispetto delle disposizioni normative vigenti; 

g) La pulizia e la sanificazione ordinaria e straordinaria dell'intero complesso; fabbricato, 

locali, attrezzature, arredi, impianti, servizi e pertinenze, che dovranno essere 

effettuate, con tutte le cautele e le attenzioni in funzione delle caratteristiche storico-

artistiche del bene in gestione, mediante l'utilizzo di idonee attrezzature e di prodotti 

disinfettanti/detergenti forniti dal concessionario. Si intende compresa la cura dei servizi 

igienici e delle vetrate, incluse quelle della facciata. È, altresì, a carico del 

concessionario la fornitura delle attrezzature e dei prodotti per l'igiene che istalla a 

proprie spese negli ambenti e mantenuti in perfetta efficienza per tutta la durata della 

Convenzione di concessione. 

13. GESTIONE SPAZI ED ARREDI 

Gli ambienti non potranno essere modificati né in verticale né in orizzontate con esposizione di 

prodotti o pubblicità, se non preventivamente autorizzati dal competente Dipartimento Cultura, 

né potranno essere utilizzati ulteriori arredi e strutture se non specificamente e preventivamente 

autorizzati. 

14. MANUTENZIONE 

Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'immobile da eseguirsi nei corso della 

durata di concessione saranno a totale carico del concessionario, fermo restando che al 
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cessare della concessione qualsiasi miglioria apportata e/o addizione saranno acquisite da 

Roma Capitale senza diritto ad indennizzo alcuno. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono eseguiti dal concessionario previa formale 

autorizzazione del Dipartimento Cultura. 

15. GESTIONE DEL PERSONALE 

Il concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri eventuali dipendenti e/o 

collaboratori professionali in base alle disposizioni legislative, ai regolamenti vigenti in materia 

di lavoro, di assicurazione sociale e prevenzioni infortuni. 

Si impegna inoltre all'applicazione del CCNL del settore e degli eventuali contratti integrativi in 

vigore ed a corrispondere, entro la scadenza, la regolare retribuzione nonché gli oneri 

contributivi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. 

Il concessionario, fermo restando gli obblighi di programmazione, rendicontazione e 

monitoraggio di cui agli artt. 3 e 4 della presente Convenzione, si obbliga ad esibire, dietro 

semplice, richiesta del Dipartimento Cultura in qualsiasi momento, i libri paga, le ricevute dei 

pagamenti degli oneri contributivi previdenziali, assistenziali ed assicurativi dei dipendenti e/o di 

eventuali contratti di collaborazione coordinata e continuativa esistenti con i relativi versamenti 

dovuti quale sostituto di imposta relativamente al personale adibito alle prestazioni previste 

dalla presente Convenzione. Il Dipartimento Cultura si riserva la facoltà di verificare 

periodicamente la regolarità del pagamento degli oneri contributivi previdenziali, assistenziali ed 

assicurativi presso gli Enti competenti. In caso di inottemperanza a tali obblighi da parte del 

concessionario, il Dipartimento Cultura disporrà, con provvedimento motivato, la revoca della 

concessione senza che il concessionario possa sollevare eccezione alcuna. 

Roma Capitale resta estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere 

tra il personale impiegato dal concessionario e il concessionario stesso, cosi come non si potrà 

porre a carico dell'Amministrazione Capitolina la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico 

con detto personale a conclusione della concessione ovvero in caso di revoca. Il concessionario 

dovrà dichiarare al competente ufficio del Dipartimento Cultura il nominativo ed il recapito del 

responsabile della struttura in gestione il quale dovrà garantire la reperibilità. 

In particolare per gli impianti tecnologici, ad ogni inizio di stagione di riscaldamento, dovrà 

essere trasmesso al competente ufficio del Dipartimento Cultura l'elenco nominativo del 

personale addetto agli impianti stessi con l'indicazione, per ognuno, del numero del patentino di 

abilitazione nonché l'elenco nominativo completo dei personale destinato al controllo e alle 

ispezioni in materia di sicurezza. 

16. PREZZI E INCASSI 

Tutti gli incassi derivanti dalle attività previste al paragrafo 4 spettano al concessionario. 

La modifica dei prezzi stabiliti nel programma annuale, se non espressamente autorizzata dal 

Dipartimento Cultura, costituisce causa di revoca della concessione. 



 

 

14 

Roma Capitale 
Piazza Campitelli 7, 00168 Roma 
www.comune.roma.it/cultura 

17. REFERENTI 

Il concedente ed il concessionario individuano, ciascuno, un proprio referente responsabile 

della struttura al quale affidare la gestione dei rapporti necessari al buon andamento e vigilanza 

del rispetto della presente Convenzione e a cui andranno indirizzate tutte le comunicazioni. 

18. DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO - CONDOTTA DEL SERVIZIO DA PARTE DEL 

CONCESSIONARIO 

Il concessionario dichiara il suo domicilio legale in Roma presso il Nuovo Cinema Aquila per 

tutte le relazioni fra esso e il Dipartimento Cultura e deve condurre il servizio personalmente e 

farsi rappresentare da persona idonea ed accetta dal concedente. Ad avvenuta concessione 

della struttura, il concessionario dovrà fornire al Dipartimento Cultura il nominativo del proprio 

rappresentante in loco; il concessionario rimane l'unico responsabile dell'operato del proprio 

rappresentante. 

Il concessionario dichiara di conoscere esattamente il servizio da eseguire, oggetto della 

presente Convenzione, l'importanza e la natura dello stesso, il pregio artistico e architettonico 

del bene da gestire. 

19. ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

L'osservanza delle seguenti prescrizioni è condizione imprescindibile per l'esercizio delle attività 

di gestione e per il i mantenimento della concessione dell’immobile. 

a. È obbligo del concessionario di impedire che sull'immobile si costituiscano servitù o 

situazioni di fatto, comunque, lesive della piena e libera proprietà di Roma Capitale. In ogni 

caso l'immobile o parti dell'immobile non possono essere date in locazione a soggetti terzi 

anche per brevi periodi. 

b. Il concessionario si impegna a produrre la documentazione necessaria alla verifica annuale 

del programma sia in fase preventiva e consuntiva, a decorrere dalla data di consegna 

dell’immobile, recante la certificazione della regolarità degli adempimenti tecnico-

amministrativi sulla regolarità delle autorizzazioni posti a proprio carico che trasmette al 

Dipartimento Cultura entro i 30 giorni successivi alla scadenza dell’annualità di riferimento. 

c. La non coerenza della programmazione annuale rispetto al programma culturale presentato 

in sede di gara sarà causa di revoca in caso di inottemperanza all'adempimento delle 

indicazioni formulate dal Dipartimento Cultura in sede di verifica, autorizzazione e di 

monitoraggio. 

d. Attraverso gli strumenti di monitoraggio previsti nel Progetto presentato, il concessionario 

predisporre una dettagliata relazione semestrale (settembre/febbraio – marzo/agosto) 

anche statistica (totale dei giorni di aperura, numero di spettatori divisi per tipologia 

d’evento, percentuale di riempimento delle sale su base mensile ecc.) delle attività svolte, di 

quelle da sviluppare e degli obiettivi conseguiti, che trasmette al Dipartimento Cultura entro 

i 30 giorni successivi alla scadenza del semestre di riferimento. 

e. Il concessionario dovrà, altresì, sottoporre la propria attività ad una alla verifica annuale del 

programma sia in fase preventiva che consuntiva, a decorrere dalla data di consegna 

dell’immobile, producendo la certificazione della regolarità degli adempimenti tecnico-
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amministrativi, sul corretto adempimento di tutti gli oneri e sulla regolarità delle 

autorizzazioni posti a proprio carico nonché il del rendiconto della gestione dell'anno 

precedente corredato da adeguata documentazione da cui emerga l'assolvimento degli 

oneri contributivi previdenziali, assistenziali ed assicurativi e del pagamento fornitori. La 

documentazione dovrà essere trasmessa al Dipartimento Cultura entro il 30 giugno 

dell’anno successivo a quello di riferimento. 

f. Il concessionario si impegna a porre in essere le attività oggetto della presente 

Convenzione con tutte le garanzie necessarie, sia quelle di carattere generale, sia sotto il 

profilo organizzativo. Costituisce onere per il concessionario il possesso di licenze e 

permessi e l'ottemperanza di ogni adempimento necessario richiesti da qualsivoglia 

disposizione prevista dalle norme di legge ed equiparate vigenti, nonché il pagamento delie 

imposte e tasse comunque derivanti dalla conduzione del servizio; 

g. Il concessionario si impegna alla volturazione dei contatori alla consegna della concessione 

ed al pagamento delle spese per te utenze relative ai consumi (acqua, luce, gas, telefono, 

ecc.); 

h. Resta a carico del concessionario la responsabilità di ogni onere ed obbligo per l'attuazione 

ed il controllo delle prescrizioni sulla sicurezza e l'agibilità dei luoghi contenute nel 

certificato rilasciato dalla Prefettura di Roma, Ufficio territoriale del Governo - Commissione 

Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo allegato al presente Convenzione  

di concessione. 

i. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 

infortuni ed all'assolvimento di tutti gli obblighi del datore di lavoro per ciò che concerne 

assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi ed ai contratti collettivi di 

categoria. Il concessionario è inoltre obbligato ad effettuare tutte le provvidenze atte a 

prevenire infortuni e ad usare tutte le cautele che valgono ad assicurare l'incolumità del 

personale addetto tenendo sollevata in ogni caso, l'Amministrazione Capitolina da ogni 

responsabilità civile e penale anche rispetto a terzi. Alla scadenza della Convenzione  il 

concessionario dovrà rilasciare una dichiarazione sostitutiva all'atto di notorietà, resa ai 

sensi del DPR 445/00 e successive modificazioni, attestante che i dipendenti e/o 

collaboratori sono stati retribuiti per l'intero periodo contrattuale nel rispetto delle condizioni 

normative ed economiche del relativo C.C.N.L. e di accordi integrativi ove esistenti. 

j. Il concessionario assume gli oneri relativi alla fornitura di tutto il materiale necessario ad un 

regolare svolgimento del servizio. 

k. Tutto il personale impiegato deve essere abilitato alle mansioni preposte dagli organi 

competenti; in particolare il concessionario dovrà provvedere alle conduzioni degli impianti 

tecnologici individuando il- responsabile tecnico iscritto agli appositi Albi Professionali il cui 

nominativo dovrà essere comunicato al Dipartimento Cultura di Roma Capitale. 

l. Roma Capitale si riserva di effettuare tutti i controlli necessari per verificare l'osservanza 

degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e la puntuale esecuzione di quanto di 

competenza del concessionario. 

m. Il concessionario non avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso od indennizzo, nel caso in 

cui si rendesse necessaria l'interruzione del servizio per eventuali opere resesi necessarie 

durante il periodo di concessione. 

 

20. SUBCONCESSIONE 
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Il concessionario non può trasferire, neanche in parte, ad altri il godimento, dei bene in uso, né 

subconcederlo, né cambiare la destinazione per cui è stato concesso, né potranno essere 

concesse ad altre associazioni o altri soggetti parti dell'immobile. La violazione di tale obbligo 

comporta la revoca della concessione. 

21. RISOLUZIONE 

Per motivi di pubblica utilità risultanti da formali provvedimenti o anche per grave inosservanza 

delle condizioni sopra riportate o anche per il ripetersi di singole inadempienze, malgrado 

formale diffida, Roma Capitale ha facoltà di procedere alla revoca della concessione con il solo 

preavviso di mesi tre (3). Costituisce causa di revoca anche l'inadempienza ad una o più 

clausole dall'atto di concessione, da notificarsi a mezzo raccomandata a, r. al domicilio o 

recapito dichiarato dal concessionario, né per tale revoca il concessionario potrà accampare 

diritto ad indennizzi di sorta. 

La mancata osservanza delle prescrizioni di esercizio richieste dalla Prefettura di Roma. Ufficio 

territoriale del Governo - Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo 

costituisce causa di revoca della concessione. 

22. PENALITÀ 

In caso di inadempienze rispetto alle previsioni stabilite dalla presente Convenzione e dal 

Disciplinare di concessione, ovvero nell’eventualità di mancata realizzazione di una qualsiasi 

delle attività previste nel progetto, di cui all’allegato B, presentato in fase di gara, ove non 

diversamente specificato, il competente ufficio potrà applicare le sanzioni e le penalità previste 

dal citato disciplinare. 

23. INVENTARIO 

Alla consegna dell'immobile il concessionario congiuntamente con il Direttore del Dipartimento 

Cultura o suo funzionario delegato, redige l'inventario delle attrezzature, impianti, arredi e 

quanto altro inerente lo stato della struttura e il funzionamento del Cinema. 

Tale inventario viene sottoscritto dal concedente e dal concessionario e costituisce allegato 

della presente Convenzione. 

24. RICONSEGNA DELLA STRUTTURA 

Alla scadenza concessione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. …………2015, il 

concessionario, mediante la redazione di apposito verbale di riconsegna sottoscritto dallo 

stesso congiuntamente al competente ufficio dell'Amministrazione Capitolina, deve restituire gli 

impianti, gli arredi e quant'altro indicato nell'inventario di cui all'articolo precedente, nonché gli 

arredi ed attrezzature che sono di proprietà comunale, nello stato in cui sono stati consegnati o 

acquisiti, salvo il normale deperimento dovuto all'uso; ogni eventuale danno accertato comporta 

per il concessionario l'obbligo del risarcimento del danno. L'ufficio competente per Roma 

capitale non procederà allo svincolo della cauzione di cui al precedente art. 9 in presenza di 

pendenze risarcitorie. 



 

 

17 

Roma Capitale 
Piazza Campitelli 7, 00168 Roma 
www.comune.roma.it/cultura 

25. IMPOSTE, TASSE E SPESE DI REGISTRAZIONE 

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla sottoscrizione della presente 

Convenzione  di concessione, comprese quelle di registrazione, sono a carico dei 

concessionario. 

26. CONTROVERSIE 

Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti si procederà per via giudiziaria. 

Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il foro di Roma. È esclusa In ogni caso la 

competenza arbitrale. 

27. DOCUMENTI ALLEGATI ALLA CONVENZIONE 

Progetto per la gestione della struttura "Nuovo Cinema Aquila" di Roma, offerto in sede di gara 

(Allegato B), Inventario dei beni (Allegato C). 

 

 

Il Direttore del Dipartimento Cultura 

di Roma Capitale 

____________________________________ 

Il rappresentante legale 

della Cooperativa sociale 

_________________________________ 

 


