
Allegato alla deliberazione consiliare n. 24 di data 18 giugno 2019

SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO

“SPAZI E SERVIZI COMUNALI”
Gestione dei servizi Teatrali e supporto logistico, 

calendario utilizzo sale circoscrizionali,
e altri servizi di supporto.
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SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO
“SPAZI E SERVIZI COMUNALI”

Gestione dei servizi Teatrali e supporto logistico, calendario utilizzo sale 
circoscrizionali, e altri servizi di supporto.

PARTE I
OGGETTO, DURATA

ART. 1
OGGETTO E FINALITÀ

1. l  presente  contratto  disciplina  i  rapporti  tra  il  Comune  di  Rovereto  (nel  proseguo: 
Comune)  e  l’Azienda  Multiservizi  di  Rovereto  (nel  prosieguo:  Azienda  o  A.M.R.)  per 
quello che attiene l’affidamento dei seguenti servizi:

a) servizi attinenti al funzionamento del Teatro Zandonai e del Teatro alla Cartiera
servizi  di  custodia, sala e guardaroba, facchinaggio,  servizi  tecnici di  palcoscenico, 
anche  a  supporto  di  personale  comunale  e  di  soggetti  già  incaricati 
dall'Amministrazione, presso le strutture culturali di proprietà comunale (o comunque 
affidate in gestione al Comune) ;

b) servizi di supporto logistico e organizzativo per eventi comunali
attività  di  supporto  logistico  in  occasione  di  eventi promossi  dall’Amministrazione 
Comunale,  servizi  tecnici  c.d.  “service  audio-luci”,  supporto  organizzativo  nella 
programmazione di manifestazioni e/o programmazione e gestione diretta di eventi;

c) servizi di gestione delle sale conferenze e Auditorium comunali

servizi di assistenza, custodia e pulizia presso struttura culturali di proprietà comunale
o concesse in uso al Comune in orario extrascolastico, ivi compreso la gestione del 
calendario di utilizzo delle struttura con rilascio delle concessioni d’uso ai richiedenti, 
fatturazione di ai richiedenti e riscossione della relativa tariffa.
L’elenco delle strutture è riportato in tabella allegato A).

d) servizi di custodia, front-office, controllo accessi/reception della sede municipale 
di Rovereto “Infocomune”.

e) servizi  di  custodia,  front-office,  controllo  accessi/reception presso  la  Civica 
Scuola Musicale Riccardo Zandonai;

f) servizio di gestione delle sale circoscrizionali

servizio relativo alla raccolta ed alla calendarizzazione delle richieste d’uso da parte di 
terzi delle Sale Circoscrizionali, il rilascio delle relative concessioni, la riscossione delle 
tariffe d’uso, lo sportello/assistenza con la consegna e il ritiro delle chiavi delle Sale 
Circoscrizionali, in collaborazione con l'URP.

L’elenco delle Sale Circoscrizionali è riportato nella tabella allegato B)
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ART. 2
DURATA

La durata del presente contratto è stabilita in anni 3 dal 01 agosto 2019 al 31 luglio 2022 
prorogabile di ulteriori due anni previo reciproco scambio di lettera di conferma tra le parti  
entro 180 giorni dalla scadenza.

ART. 3
CARATTERE DEL SERVIZIO

1. Il  servizio  oggetto  del  presente  Contratto  è  da  considerarsi  ad  ogni  effetto  servizio 
pubblico  e  costituisce  attività  di  pubblico  interesse  sottoposto  quindi  alla  relativa 
normativa  vigente  e,  pertanto,  per  nessuna  ragione  potrà  essere  sospeso  o 
abbandonato,  salvo  scioperi  o  altre  cause  di  forza  maggiore  da  regolamentarsi 
comunque e per quanto compatibili con le disposizioni ex L. 146/1990 attinenti i servizi 
pubblici essenziali.

2. In  caso di  abbandono o sospensione o in  genere per  ogni  grave inosservanza degli 
obblighi e delle condizioni del presente Contratto, il Comune potrà, ai sensi dell'art. 1406 
C.C., sostituire direttamente, o tramite altra azienda, il Soggetto gestore per l'esecuzione 
d'ufficio dei servizi, fatta salva la rivalsa delle spese sullo stesso Soggetto gestore ex artt. 
1218 e 2043 C.C., ed indipendentemente dalle sanzioni applicabili al medesimo.

3. L’Azienda si impegna ad uniformare l’erogazione dei servizi ai principi generali di cui alla 
Dir. P.C.M. 27 gennaio 1994 e successive integrazioni, e più esattamente:

a) eguaglianza, l’erogazione dei servizi deve essere ispirata al concetto di eguaglianza 
dei  diritti  degli  utenti.  L’eguaglianza  va  intesa  come  divieto  di  ogni  ingiustificata 
discriminazione;

b) imparzialità, l’azienda ha l’obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli 
utenti, a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità;

c) continuità, l’erogazione dei servizi deve essere continua, regolare e senza interruzioni. 
I  casi  di  funzionamento  irregolare  o  d’interruzione  del  servizio  devono  essere 
espressamente regolati dalla normativa di settore. In tali casi, l’Azienda deve adottare 
misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile;

d) partecipazione, l’utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso dell’Azienda 
che lo riguardano. A tal proposito l’Azienda attiva uno sportello di facile accesso e 
predispone apposito sito internet ove l’utente possa accedere a tutte le informazioni 
cui  abbia  interesse.  L’Azienda  dovrà  acquisire  periodicamente  la  valutazione 
dell’utente circa la qualità del servizio reso (custumer satisfaction);

e) efficacia, efficienza ed economicità, l’Azienda adotta misure idonee al raggiungimento 
di tali obiettivi così come regolato dalla L. n. 241/1990.
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PARTE II
DESCRIZIONE DEI SERVIZI

ART. 4
SERVIZI DI CUSTODIA, SALA ED ALTRE ATTIVITA’

PRESSO TEATRO ZANDONAI O PRESSO ALTRE STRUTTURE TEATRALI

1.L’Azienda dovrà garantire le seguenti attività:

A) servizio custodia     (Responsabile di sala    ):  
a) aprire  il  teatro  al  pubblico,  rispettando  gli  orari  indicati  dal  responsabile  della 

manifestazione, raccordandosi con i responsabili tecnici e con gli artisti;
b) assistere gli spettatori nel caso di problemi con i titoli di accesso, in collegamento con il  

personale di biglietteria;
c) organizzare, coordinare e controllare in particolar modo il personale addetto alla sala e 

alla biglietteria;
d) verificare che nella struttura entrino esclusivamente persone autorizzate;.
e) controllare periodicamente i locali, le attrezzature e i materiali ad uso sala;
f) custodia  e  attenta  sorveglianza  della  sala  e  delle  sue  pertinenze,  con  particolare 

attenzione durante le operazioni di scarico e carico del materiale di scena, garantendo 
una costante ed attenta presenza della persona incaricata del servizio.

g) segnalare ai responsabili tecnici i problemi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
h) mantenere costanti contatti con il direttore dell’esecuzione e l’Ufficio competente.

B) Servizio sala e guardaroba:
a) presenza e vigilanza durante l’apertura e lo svolgimento di attività culturali e di spettacolo 

nonché di iniziative e manifestazioni varie al fine di garantire il regolare svolgimento delle 
stesse e la conservazione dei beni;

b) accoglienza  al  pubblico  e  controllo  dei  titoli  di  accesso  all’ingresso  (abbonamenti  o 
biglietti);

c) accoglienza e sistemazione del pubblico in platea e nei palchi;
d) presenza costante nel luogo assegnato per l’assistenza al pubblico e sorveglianza delle 

uscite di sicurezza;
e) vigilanza affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutte le zone del teatro;
f) vigilanza affinché il pubblico non arrechi danno alle strutture del teatro;
g) assistenza al pubblico in caso di incendio o altro pericolo;
h) attuazione delle  disposizioni  che  verranno di  volta  in  volta  impartite  sulla  base delle 

necessità  delle  singole  iniziative;  di  ritiro  degli  effetti  personali  degli  spettatori;  di 
consegna  agli  spettatori  del  numero  relativo  a  ciascun  effetto  affidato  in  custodia; 
sistemazione  degli  effetti  sugli  appositi  appendiabiti  o  ripiani,  dopo  aver  applicato  a 
ciascuno di essi la relativa contromarca.

Il  personale dovrà essere a conoscenza delle misure previste dai Piani di emergenza ed 
evacuazione ed essere adeguatamente formato secondo la normativa antincendio.

C) servizio di facchinaggio
Il  servizio  comprende  le  attività  di  carico  e  scarico  dei  materiali  delle  compagnie,  nello 
spostamento e sistemazione degli arredi o materiali, sia sul palcoscenico del teatro, che in 
altri luoghi, nella rimozione e ricollocazione degli allestimenti, nel montaggio e smontaggio 
delle diverse strutture a servizio delle manifestazioni culturali;

D) servizio di palcoscenico
Il  servizio comprende tutte le attività e le operazioni necessarie per gli  allestimenti  degli 
spettacoli operando in affiancamento e assistenza ai tecnici del comune di Rovereto ed ai 
tecnici  delle  singole  compagnie  ospitate,  qualora  richiedessero  per  le  operazioni  di 
montaggio e smontaggio, aiuti elettricisti o aiuti macchinisti. Il personale individuato dovrà 
essere in possesso di specifica professionalità ed esperienza nel settore.
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E) Responsabile gestione delle emergenze
Il  servizio riguarda la  messa a disposizione di  un  Responsabile  delle  emergenze con il 
compito di responsabilità dell’attuazione delle misure previste dal Piano delle emergenze 
nonché di coordinamento della squadra emergenze durante gli spettacoli o comunque nelle 
situazioni di presenza di pubblico in teatro.

F) Servizio di reperibilità
Il Comune con determina del Dirigente competente può affidare ad AMR il servizio di pronto 
intervento per l'impianto anticendio e antintrusione.

G)  All’Azienda è affidata la gestione del bar interno del Teatro Zandonai con le modalità 
previste dall'art. 11 comma 1.
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ART. 5
SERVIZI DI SUPPORTO LOGISTICO E ORGANIZZATIVO PER EVENTI COMUNALI

1. Il servizio si articola nelle seguenti attività:

a) supporto logistico in occasione di eventi promossi dall’Amministrazione Comunale:  
- supporto  logistico  in  occasione  di  eventi  e  manifestazioni  a  vario  titolo 

organizzate  direttamente  dall'Amministrazione  comunale  o  supportate  dalla 
stessa;

- supporto  nelle  attività  di  ritiro/consegna,  montaggio/smontaggio  delle 
attrezzature di proprietà comunale (palchi, pedane, etc) in occasione di eventi, 
manifestazioni, mostre, ecc.;

- fornitura, comprensiva di consegna e ritiro di attrezzatura quale: tavoli, panche, 
pannelli, gazebo, corpi illuminanti, sedie,ecc.;

- fornitura  di  personale  per  controllo  accessi,  instradamento  e  monitoraggio, 
pulizia, ecc., in occasione degli eventi realizzati sul territorio comunale.

b) servizi tecnici c.d. “  service audio-luci”  :  
fornitura e gestione di  allestimenti  audio/luci  in occasione di  eventi  di  piccole 
dimensioni  ricomprendenti  la  messa  a  disposizione  dell'attrezzatura  e  del 
personale tecnico;

c) supporto e affiancamento organizzativo nella programmazione di manifestazioni e/o   
programmazione  di  eventi  -  affidamento  a  seguito  di  apposito  provvedimento 
dirigenziale della gestione diretta di eventi sulla base delle linee programmatiche 
dell'Amministrazione comunale :
- supporto  all’Amministrazione  Comunale  negli  aspetti  di  carattere 

organizzativo-amministrativo nella gestione di eventi e manifestazioni;
- organizzazione e gestione diretta di eventi e manifestazioni culturali, proposte 

dall’Amministrazione  Comunale;  a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo  si 
indicano le seguenti attività:
▪ realizzazione dell'evento  nelle  sue diverse fasi  comunque condividendo le 

necessarie informazioni operative con gli uffici competenti;
▪ individuazione, ricerca e gestione sponsorizzazioni e/o finanziamenti pubblici 

e privati a supporto dell'evento;
▪ predisposizione degli allestimenti tecnici a supporto degli eventi;
▪ servizio  hostess,  facchinaggi  e  messa  a  disposizione  di  personale 

adeguatamente formato, in caso di necessità e secondo quanto previsto dalle 
normative in materia vedi in particolare la circolare del Ministero dell’Interno di 
data 18 luglio 2018 e s.m.;

▪ promozione dell'evento nelle sue diverse declinazioni;
▪ predisposizione della documentazione per l'ottenimento delle autorizzazioni 

necessarie allo svolgimento degli eventi;
▪ gestione biglietteria e prenotazioni in caso di eventi a pagamento o a numero 

chiuso.
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ART. 6
SERVIZI DI GESTIONE DELLE SALE CONFERENZE E AUDITORIUM COMUNALI

A) Premesse

1. Il servizio affidato ha per oggetto le seguenti prestazioni:
a) servizio di assistenza, vigilanza, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria;
b) raccolta delle richieste d’uso da parte di terzi,
c) rilascio delle relative concessioni,
d) fatturazione dei corrispettivi;
e) riscossione delle tariffe d’uso

1. L’elenco delle sale è riportato nella tabella allegato A).
L’elenco  può  subire  delle  variazioni  determinate  dalla  chiusura  o  apertura  di  nuove 
strutture in relazione alle mutate esigenze del Comune, con provvedimento del dirigente 
competente, previo consenso dell’Azienda.

2. Le strutture culturali non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli indicati nel 
Regolamento  Comunale  (deliberazione  Consiglio  Comunale  dd  24.09.1991  n.  393  e 
s.m.i.), salvo casi formalmente autorizzati dal Comune.

3. L’Azienda  si  impegna  a  concedere  gratuitamente  ed  in  via  prioritaria  al  Comune  gli 
impianti di cui sopra, nel caso di manifestazioni dallo stesso organizzate e comunque 
ogni qualvolta l’Amministrazione Comunale lo richieda.

4. Gli importi riscossi delle tariffe d’uso saranno riversati mensilmente all’Amministrazione 
Comunale, a deduzione del corrispettivo dovuto per lo svolgimento del servizio, di cui al 
successivo art. 10 lett. C).

B) Servizio di assistenza

1. Il  servizio  di  assistenza  comprende  la  verifica  durante  l’apertura  degli  impianti  del 
mantenimento delle condizioni di sicurezza come previste dal D.M. 18 marzo 1996 e 
s.m. e i. e dal D.M. 10 marzo 1998 e s.m. e i. e in ogni caso dalla normativa vigente. In 
particolare relative a:
a) informazione ai concessionari sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra 

emergenza;
b) verifica  in  ordine  al  funzionamento,  durante  le  manifestazioni,  dei  dispositivi  di 

controllo degli spettatori di cui all’art. 18 del D.M. 18 marzo 1996 e s.m. e i.,  ove 
presenti;

c) mantenimento della fruibilità e funzionabilità delle vie di esodo;
d) verifica del corretto utilizzo delle attrezzature in dotazione dell’immobile da parte del 

concessionario;
e) predisposizione ed allestimento delle eventuali attrezzature necessarie per le varie 

attività e loro deposito al termine dell’attività stessa;
f) rilevazione presenze orarie  giornaliere degli  utenti  da riportare su appositi  moduli 

forniti dal Comune;
g) presenza costante di almeno una persona presso gli immobili indicati nella tabella A) 

durante la loro apertura;
h) gli addetti preposti agli impianti devono essere adeguatamente formati e informati per 

poter mettere correttamente in pratica quanto previsto dagli appositi piani di gestione 
dell’emergenza relativi alle singole strutture. L’Azienda dovrà essere collegata tramite 
suoi designati agli impianti di allarme antintrusione presenti nelle varie strutture, ad 
esclusione degli istituti scolastici.

C) Servizio di vigilanza e custodia

1. L’Azienda dovrà  provvedere al  servizio  di  vigilanza  e  custodia  il  quale  consiste  nei 
seguenti adempimenti:
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a) apertura  e  chiusura  degli  immobili  indicati  nella  tabella  A)  e  la  sorveglianza  e  il 
controllo degli accessi negli orari durante gli orari di utilizzo delle strutture da parte 
dell’utenza.  Per  orario  di  utilizzo  delle  strutture  si  intende  quello  riferito  alle 
concessioni, compreso il tempo necessario per il completo deflusso del pubblico o 
dell’utenza dalle singole strutture;

b) accertamento relativo al completo abbandono dell’immobile da parte degli utenti e 
degli eventuali spettatori all’atto di ogni chiusura giornaliera;

c) gestione e controllo degli impianti di illuminazione;
d) l’Azienda  dovrà  relazionarsi  ogniqualvolta  lo  si  renda  necessario  con  il  soggetto 

gestore del calore in modo da garantire sempre la corretta funzionalità delle strutture;
e) assicurare l’attività  di  custodia  facendo sì  che le  strutture nonché i  beni  mobili  e 

immobili in esse contenuti siano mantenuti nello stato di conservazione consegnato;
f) custodire  le  strutture  sportive  e  culturali  ed  i  relativi  arredi  usando  la  normale 

diligenza ai sensi degli articoli 1176 e 1177, 2051 C.C.

D) Servizi di pulizia 

1. È a carico dell’Azienda il servizio di pulizia, riferito a tutti i locali, servizi, scale, accessi, 
davanzali,  poggioli,  parcheggi,  cortili  e  qualsiasi  altra  pertinenza  degli  impianti  in 
parola nonché ai relativi tendaggi, arredi ed attrezzature, ivi compreso lo sgombero 
neve.

2. Il  servizio  di  pulizia  deve  essere  effettuato  esclusivamente  con  l’uso  di  detersivi 
biodegradabili  e  naturali,  privi  di  fosfati  e  di  cui  dovrà  essere  nota  l’origine  delle 
materie prime. A seguito di  eventuale specifica richiesta del Comune dovrà essere 
inoltrato elenco dei prodotti impiegati corredato da relativi campioni.

3. L’Azienda è tenuta anche allo sgombero dei materiali di risulta dello svuotamento dei 
cestini, ed in genere da quanto raccolto durante l’espletamento del servizio di pulizia, il 
quale dovrà essere depositato, racchiuso in idonei sacchi di materiale previsto dalla 
specifica normativa di legge del settore, nel relativo centro di raccolta di pertinenza 
degli impianti. Dovrà essere garantita la raccolta differenziata della parte da destinare, 
da parte del conduttore,  a pertinenti centri di raccolta.

4. L’Azienda si  impegna  inoltre  a  fornire  a  propria  cura  e  spesa,  a  ciclo  continuo,  il 
sapone, la carta igienica e gli asciugamani necessari per i servizi igienici.

5. In specifico il servizio di pulizia comprende servizi giornalieri (da effettuarsi tutti i giorni 
nel quali la struttura viene utilizzata, con esclusione dei periodi chiusura delle strutture) 
e servizi periodici.

6. I servizi giornalieri, distinti per tipo di intervento a seconda della natura dei pavimenti, 
rivestimenti e arredi esistenti nei vari locali, consistono nei seguenti lavori:
a) spazzolatura giornaliera dei pavimenti in moquette con appositi apparecchi: pulizia 

a fondo una volta alla settimana degli stessi;
b) lavatura giornaliera dei pavimenti in marmo, marmettoni e palladiana, con pulizia a 

fondo, almeno una volta al mese, degli stessi;
c) lavatura giornaliera con soluzioni detergenti dei pavimenti in materiali polivinilici ed 

affini e, almeno un volta  al mese, lavatura a fondo degli stessi;
d) pulitura giornaliera dei pavimenti in legno con straccio umido e almeno una volta al 

mese pulitura a fondo degli stessi;
e) pulitura giornaliera con detersivo delle scale, dei pavimenti in battuto di cemento e 

in pietra, pulitura a fondo degli stessi almeno una volta al mese:
f) lavatura, disinfezione e deodorazione giornaliera dei servizi igienico-sanitari e dei 

locali spogliatoio, ivi comprese le piastrelle di rivestimento;
g) spolveratura degli arredi, attrezzature, ecc.
In particolare le pulizie di cui alla lettera f) dovranno essere altresì effettuate ad ogni 
cambio di utilizzo della struttura da parte dei singoli concessionari.

7.I servizi periodici consistono nei seguenti lavori:
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a) pulizia delle finestre, delle vetrate interne ed esterne, degli infissi, delle tapparelle, 
delle veneziane, dei tendaggi ecc. da effettuarsi almeno due volte all’anno;

b) pulizia una volta al mese degli spazi, ove esistano, destinati alle attività all’aperto, 
dei cortili interni ed esterni, dei passaggi obbligati, rimanendo in ogni caso incluso 
lo sgombero della neve;

c) pulizia due volte all’anno dei lampadari e dei corpi illuminanti di ogni genere;
d) ceratura e lucidatura pavimenti delle palestre;
e) pulizia a fondo mensili delle scale.

E) Servizi di Manutenzione ordinaria 

1. L’Azienda  dovrà  provvedere  a  propria  cura  e  spese  alle  opere  di  manutenzione 
ordinaria delle strutture di cui all’allegata tabella A) indipendentemente dal fatto che 
alcune di queste vengano gestite solo in orario extrascolastico. Sono escluse perché 
oggetto di apposita convenzione le palestre non di proprietà comunale (attualmente le 
strutture annesse ai  seguenti  istituti:  IPC Don Milani,  Istituto d’Istruzione Superiore 
Filzi, C.F.P. Veronesi, ITGC Fontana, palestra S.G. Bosco utilizzata in orario scolastico 
dal Liceo Rosmini).

2. Per piccola manutenzione si intende:

2a) IMPIANTO ELETTRICO:
Sostituzione lampade, tubi fluorescenti, eventuali starter e/o reattore.

2b) SANITARI  ED  ACCESSORI  IMPIANTI  TERMOIDRAULICO  E 
IDRICO-SANITARIO:
1. Riparazione gruppi sanitari (miscelatori e rubinetterie) compresa la sostituzione 

delle parti guaste e/o usurate (cartucce, guarnizioni, flessibili, etc…);
a) pulizia e disotturazione dei sifoni di scarico di lavandini e sanitari compreso lo 

smontaggio, il rimontaggio e la sostituzione di eventuali parti guaste e/o usurate 
ed utilizzando adeguata strumentazione;

b) pulizia  e  disotturazione  pilette  di  scarico  a  pavimento  utilizzando  adeguata 
strumentazione (flessibili ed altro);

c) riparazione  copriseduta  WC  compresa  la  fornitura  degli  accessori  guasti  o 
deteriorati  (cerniere,  guarnizioni,  etc.);  eventuale  sostituzione  integrale  del 
copriseduta;

d) riparazione  vaschette  di  cacciata  WC  compresa  la  sostituzione  di  eventuali 
piccole parti guaste (galleggiante, flessibile, pulsante);

e) spurghi fognature.

2c) INTERVENTI VARI:
a. ove  concordato  preventivamente  o  qualora  fosse  necessario,  l’Azienda 

assicurerà l’apertura delle strutture e sorveglianza delle medesime in occasione 
di interventi di personale specializzato per l’esecuzione di lavori di manutenzione 
periodica  e/o  straordinaria  sugli  impianti  (elettrico,  idrico-sanitario, 
termoidraulico, impianti di sollevamento, impianti elevatori) e sulle strutture;

b. sistemazione  e  regolazione  della  ferramenta  di  portata  e  di  chiusura  dei 
serramenti esterni ed interni compresa la lubrificazione di cerniere e meccanismi 
al fine di consentire un’agevole apertura e chiusura dei serramenti medesimi;

c. riparazione di cilindri e serrature dei serramenti interni ed esterni;
d. riparazione degli arredi e dei beni mobili interni alle strutture per il ripristino della 

funzionalità dei medesimi, compresa la sostituzione di piccole parti guaste e/o 
deteriorate  dall’uso.  In  tale  voce  sono  quindi  comprese  tutte  le  opere  di 
manutenzione  ordinaria  per  il  mantenimento  delle  cose  in  perfetto  stato  di 
efficienza;

e. tinteggiatura  delle  pareti  interne,  degli  spogliatoi  e  dei  servizi  qualora  fosse 
necessario.

3. L’Azienda è comunque tenuta ad assicurare l’efficienza degli impianti, delle strutture e 
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dei relativi arredi provvedendo, in caso di guasti,  all’immediata sostituzione e ripristino 
delle condizioni di perfetta funzionalità della struttura. Nel caso di interventi urgenti di 
manutenzione straordinaria si fa riferimento al punto 4. del  successivo art. 7.

F) Altro 

1. Su richiesta dell’Amministrazione Comunale (o con l’assenso della stessa) l’impiego delle 
strutture di cui al presente articolo potrà avvenire anche senza la presenza di custodi di 
A.M.R.
In tal caso:
▪ sarà  onere  e  responsabilità  del  soggetto  Concessionario  garantire  il  servizio  di 

assistenza e sorveglianza nonché l’attuazione delle misure di sicurezza e dei piani di 
emergenza come previste dal D.M. 18 marzo 1996 e dal D.M. 10 marzo 1998 e in ogni 
caso  dalla  normativa  vigente;  gli  addetti  preposti  all’attuazione  delle  misure  di 
sicurezza dovranno essere adeguatamente formati ex D.M. 10 marzo 1998;

▪ sarà altresì onere e responsabilità del Concessionario garantire le attività di assistenza 
e custodia nei termini previsti delle precedenti lett. B) e C) del presente articolo;

1. Per lo svolgimento dei servizi di cui al presente articolo, l’Azienda, coerentemente agli 
indirizzi  formulati  dall’Amministrazione Comunale,  utilizzerà  in  via  prioritaria  le  risorse 
assegnate dalla P.A.T. nell’ambito delle disposizioni di cui all’art. 4 L.P. 27/11/1990 nr. 32 
e ss.mm.ii.

10



ART. 7
SERVIZI DI CUSTODIA, CONTROLLO ACCESSI/RECEPTION PRESSO SEDE 

MUNICIPALE “INFOCOMUNE”.

1. Le attività richieste in via principale, da svolgere in stretta collaborazione con il personale 
comunale preposto all'URP, riguardano:

a. mansioni  di  custodia,  controllo  accessi/reception  presso  la  sede  municipale  con 
orario  continuato  tutti  i  giorni  feriali  (es.  controllo  accesso  al  palazzo  previa 
identificazione);

b. primo livello di  informazione (orientamento delle persone nei vari  uffici  o all'URP, 
previo annuncio);

c. gestione parco automezzi e bici per utilizzo interno alla struttura comunale (inteso 
come tenuta registri, rendiconti, verifica consegna mezzi, stato di manutenzione ed 
efficienza biciclette ecc.);

d. controllo Fax e posta elettronica (per gli orari non coperti dagli uffici);

e. funzioni  di  centralino  in  orario  non  coperto  dal  normale  servizio  di  lavoro  URP, 
condivise con AMR;

f. prenotazione,  consegna  e  ritiro  chiavi  sale  circoscrizionali,  in  collaborazione  con 
l'URP, nella  prospettiva  di  una gestione integrata con le altre strutture culturali  e 
sportive gestite da AMR, anche mediante il nuovo software di prenotazione on line;

g. rilascio  permessi  Zona  Traffico  Limitato,  non  appena  attivato  il  nuovo  sistema 
automatizzato di controllo dei varchi di accesso all'area di ZTL;

h. rilascio abbonamenti per la sosta in superficie e in struttura;

i. gestione  Sala  della  Roggia  (apertura,  chiusura,  predisposizione  apparecchiature 
eventualmente necessarie, ecc.).

2. Con provvedimento della Giunta Municipale o del Dirigente competente possono essere 
assegnate ulteriori attività complementari e/o affini.

3. Per lo svolgimento dei servizi di cui al presente articolo, l’Azienda, coerentemente agli 
indirizzi  formulati  dall’Amministrazione Comunale,  utilizzerà  in  via  prioritaria  le  risorse 
assegnate dalla P.A.T. nell’ambito delle disposizioni di cui all’art. 4 L.P. 27/11/1990 nr. 32 
e ss.mm.ii.
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ART. 8
SERVIZI DI CUSTODIA, CONTROLLO ACCESSI/RECEPTION PRESSO SCUOLA CIVICA 

MUSICALE ZANDONAI.

1. L’articolo  disciplina  le  attività  di  portineria,  custodia  e  vigilanza  della  Civica  Scuola 
Musicale Riccardo Zandonai con sede in Corso Rosmini n. 78

2. Le attività di portineria, custodia e vigilanza si  esplicano nell’orario di svolgimento dei 
corsi  pomeridiani  della  Scuola  Musicale,  di  norma dalle  ore 13.00 alle  ore 20.30 dal 
lunedì al venerdì, per le 36 settimane annue di effettuazione dei corsi. (totali 1.350 ore 
annue). E’ possibile si possa richiedere il servizio per la giornata del sabato, nel caso in 
cui si attivino corsi quel giorno, l’eventuale orario verrà comunicato appena noto.
Le attività di portineria custodia e vigilanza si articolano nelle seguenti attività di front 
office:
a) informazioni sia al telefono, con gestione del centralino che de visu, riguardo i corsi, i  

docenti,  gli  orari,  le  iscrizioni,  le  presenze,  le  assenze  e  tutto  quanto  di  prima 
informazione riguardo il funzionamento della scuola;

b) controllo in entrata ed uscita degli allievi della scuola, con relativa sorveglianza degli 
stessi in attesa dell’arrivo dei genitori;

c) consegna e ritiro delle chiavi delle aule agli insegnanti della scuola;
d) stampa di fotocopie per i  docenti  in relazione alla loro attività didattica (partiture e 

esercizi musicali)
e) apertura e chiusura della scuola con controllo serale circa la chiusura di luci, finestre, 

porte e cancelli e quant’altro preservi lo stabile.
Le attività di portineria custodia e vigilanza si articolano anche in attività di back office 
come:
a) riordino e sistemazione delle aule (sedie, leggii,  banchi ecc) a seconda dell’attività 

che ogni aula ospita (vi sono disposizioni diverse a seconda che la lezione sia di 
Orchestra, Coro, Musicagiocando, strumento musicale ecc.);

b) riordino dell’archivio e controllo degli strumenti musicali;
c) ogni altra piccola mansione si rendesse necessaria per il funzionamento della scuola.

3. Con provvedimento della Giunta Municipale o del Dirigente competente possono essere 
assegnate ulteriori attività completamenti e/o affini.

4. Per lo svolgimento dei servizi di cui al presente articolo, l’Azienda, coerentemente agli 
indirizzi  formulati  dall’Amministrazione Comunale,  utilizzerà  in  via  prioritaria  le  risorse 
assegnate dalla P.A.T. nell’ambito delle disposizioni di cui all’art. 4 L.P. 27/11/1990 nr. 32 
e ss.mm.ii.
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ART. 9
GESTIONE CALENDARIO UTILIZZO SALE CIRCOSCRIZIONALI

1. Il servizio affidato ha per oggetto le seguenti prestazioni:

a) la raccolta e la calendarizzazione delle richieste d’uso da parte di terzi;
b) il  rilascio delle relative concessioni, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dal 

regolamento  comunale  per  l’utilizzo  delle  sale  pubbliche  circoscrizionali 
(deliberazioni del consiglio comunale 30 gennaio 1989, n. 15 e 5 dicembre 2016 n. 
59),  oltre  alle  necessarie  comunicazioni  autorizzatorie  agli  interessati,  sulla  base 
delle richieste intervenute, secondo un calendario d'uso;

c) la fatturazione e la riscossione delle tariffe d’uso delle Sale Circoscrizionali, secondo 
le modalità stabilite con apposita delibera di Giunta Municipale;

d) lo  sportello/assistenza  con  la  consegna  e  il  ritiro  delle  chiavi  delle  Sale 
Circoscrizionali,  in  collaborazione  con  l'URP.  In  particolare,  lo  sportello  di 
consegna/ritiro  chiavi  potrà  essere  istituito,  su  indicazione  di  A.M.R.  sentito  il 
Comune, sia presso l’URP sia presso la sede di A.M.R.

1. Il servizio affidato deve essere gestito nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e 
secondo gli indirizzi determinati dalla giunta comunale e dai consigli circoscrizionali, nel 
rispetto degli standard di prestazione minimi definiti nel presente contratto e nel rispetto 
dei principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza, efficacia 
ed economicità.

2. Le Sale possono essere utilizzate da: associazioni, enti pubblici e privati, partiti politici, 
gruppi, soggetti economici, organismi pubblici e privati e singoli cittadini che ne facciano 
apposita richiesta.

3. L'utilizzo  delle  Sale  è  consentito  per  riunioni,  corsi,  seminari,  convegni,  dibattiti  e 
iniziative volte a realizzare obiettivi a carattere sociale, culturale, sportivo e del tempo 
libero, politico, religioso o comunque di interesse collettivo.

4. L'utilizzo  delle  Sale  è  consentito  anche  per  iniziative  e  attività  di  chiara  impronta 
commerciale e professionale, comprese le riunioni condominiali.

5. Non  è  consentito  invece  per  lo  svolgimento  di  iniziative  private  quali  feste  e 
intrattenimenti di qualunque tipo.

6. Le Sale Circoscrizionali non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli indicati 
nel presente contratto di servizio, salvo casi formalmente autorizzati dal Comune.

7. L’Azienda si impegna a concedere gratuitamente ed in via prioritaria al Comune le Sale 
circoscrizionali nel  caso di  manifestazioni dallo stesso organizzate e comunque ogni 
qualvolta che l’amministrazione comunale lo richieda.

8. Sono a carico del Comune le spese per la fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del 
riscaldamento, di pulizia e le manutenzioni ordinarie e straordinarie e le eventuali spese 
telefoniche.

9. Per  quanto  non previsto  dal  presente  articolo,  si  applicano le  norme contenute  nel 
Regolamento e in particolare l’articolo 4 (criteri generali), articolo 5 (domanda di utilizzo 
e priorità d’uso), articolo 6 (concessioni d’uso), articolo 7 (concessione uso ed eventuale 
revoca) e 10 (responsabilità).

10. Con provvedimento della giunta comunale o del dirigente competente possono essere 
assegnate ulteriori attività complementari e/o affini.

13



11. Le  tariffe  di  utilizzo  delle  strutture  sono  determinate  dal  Comune,  con  apposita 
deliberazione giuntale. L’Azienda può formulare proposte di revisione tariffaria.

12. Gli importi riscossi delle tariffe d'uso saranno riversati mensilmente all'Amministrazione 
Comunale,  dedotto il  corrispettivo (riproporzionato al  periodo) per lo svolgimento del 
servizio di cui al successivo art. 10 lett. F).
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ART. 10
CORRISPETTIVO

A) Servizi di custodia, sala ed altre attività presso Teatro Zandonai o presso altre 
strutture teatrali   [art. 4]

1. Per lo svolgimento dei servizi di custodia, sala ed altre attività presso Teatro Zandonai (o 
presso altre strutture teatrali), verrà corrisposto il corrispettivo a seconda della tipologia 
della prestazione nei termini sotto riportati. Il costo orario è comprensivo degli oneri per il 
personale tenuto conto del servizio festivo/notturno, dei costi per polizze assicurative, 
dei costi di addestramento e formazione anche ai fini della sicurezza, della fornitura di 
abbigliamento  e,  in  riferimento  ai  servizi  di  facchinaggio,  dei  mezzi  e  attrezzature 
necessarie per l'espletamento del servizio.
a) Responsabile di sala (custode):

a1) con presenza di pubblico €. 28,70/ora oltre IVA;
a2) senza presenza di pubblico €. 25,60/ora oltre IVA;

b) servizio sala e guardaroba €. 18,40/ora oltre IVA;
c) servizi di facchinaggio €. 22,50/ora oltre IVA;
d) servizi di palcoscenico €. 25,60/ora oltre IVA.
e) Responsabile emergenze €. 40,90/ora oltre IVA.  [per Teatro Zandonai]

2. Qualora richiesto dall’Amministrazione Comunale, le prestazioni di cui all’art. 4 vengono 
da A.M.R. fatturate direttamente al  soggetto terzo utilizzatore del  Teatro Zandonai (o 
altre strutture teatrali) applicando le tariffe di cui al precedente comma 1.

B) Servizi di supporto logistico e organizzativo per eventi comunali  [art. 5]

1. Per lo svolgimento dei servizi di cui all’art. 5 a seguito della presentazione di puntuale 
documentazione a supporto delle spese sostenute per attrezzatura non in disposizione 
all’Azienda, sulla base del provvedimento dirigenziale di affido, il Comune si impegna al 
relativo rimborso.

2. Inoltre saranno riconosciuti all’Azienda i seguenti compensi:

a) supporto logistico in occasione di eventi promossi dall’Amministrazione Comunale:

Si applicano i corrispettivi di cui alla precedente lett. A), comma 1.

b) servizi tecnici c.d. “service audio-luci”:

b.1) per le attività di noleggio del service, si applicheranno i seguenti corrispettivi:
service base impianto  audio  adeguato  per  200  persone 

circa  sia  in  contesto  urbano  che  in  zona 
aperta comprensivo di n. 4 microfoni di cui 
almeno n. 2 microfoni ad archetto
Piazzato luci bianco adeguato per illuminare 
la zona dell'evento, possibilmente con luci a 
led. Presenza di n. 1 tecnico

€. 100,00
oltre IVA

(escluso il costo del 
tecnico)

service completo impianto audio adeguato per  almeno 500 
presone   comprensivo di tutta la dotazione 
necessaria per  soddisfare le esigenze di un 
gruppo musicale standard (escluso 
strumenti)
impianto luci comprensivo di piantane, 
consolle luci,  con una dotazione minima di 
10 fari, possibilmente a led
Presenza di almeno 1 tecnico con la 
possibilità di prevederne un secondo in caso 
di particolari necessità

€. 200,00
oltre IVA

(escluso il costo del 
tecnico)

15



La tipologia dei servizi  ed i relativi corrispettivi  di  cui alla presente lett.  b.1) 
potranno  essere  rivisti,  nel  corso  di  vigenza  del  Contratto  di  servizio,  con 
determina del dirigente competente, qualora vi sia la necessità di aggiornare o 
ampliare la dotazione strumentale dei servizi “service audio-luci”.

b.2) per le attività svolte dal tecnico, si applicano i corrispettivi di cui alla precedente 
lett. A), comma 1 punto d).

c) supporto organizzativo nella programmazione di manifestazioni e/o programmazione 
e gestione diretta di eventi:

Fermo restando quanto previsto al precedente comma1, ai servizi svolti da A.M.R. si 
applicheranno i seguenti corrispettivi:
c.1) per le attività di organizzazione,  supervisione, direzione e  responsabile delle 
emergenze: €. 40.00/ora
c.2) per attività di segreteria: €. 25,00/ora
c.3) per le altre attività  si  applicano i  corrispettivi  di  cui  alla precedente lett.  A), 

comma 1.

C) Servizi di gestione delle sale conferenze e auditorium comunali   [art. 6]

1. Per lo svolgimento dei servizi di custodia e pulizia delle strutture culturali di proprietà 
comunale o concesse in uso al Comune in orario extrascolastico, di cui al precedente 
art. 6, verrà garantito un corrispettivo orario di euro 23,50 (IVA esclusa) e liquidato 
mensilmente in base al numero di ore di apertura delle strutture, previa emissione di 
fattura, dedotti gli importi fatturati ai terzi utilizzatori delle strutture.

2. Il corrispettivo di cui al comma precedente potrà essere ridotto sino ad un massimo del 
50%, in relazione alle situazioni per cui nello svolgimento del servizio l'Azienda impieghi 
personale assegnato dalla P.A.T. ai sensi dell'art. 4 L.P. 27/11/1990 nr. 32 e ss.mm.ii.

3. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 è riconosciuto anche per le attività di cui 
all’art. 6, lett. D) comma 7.

D) Servizi  di  custodia/reception  presso  la  sede  Municipale  per  la  gestione  del 
servizio “    Infocomune    o altri uffici Comunali     [art. 7]

1. Il  compenso  per  lo  svolgimento  dei  servizi  di  custodia/reception  presso  la  sede 
municipale del  Comune di  Rovereto per la  gestione del  servizio “Infocomune”  (di  cui 
all’art. 9 del presente Contratto di servizio)  -  a fronte di un impegno settimanale di 50 
ore, pari alla copertura oraria 8-18 dal lunedì al venerdì  -   è stimato nella spesa mensile 
forfetaria di €.  1.800,00 oltre IVA.
E' previsto altresì un budget di 200 ore annue da utilizzare per la gestione della Sala 
Roggia (apertura, chiusura, predisposizione apparecchiature eventualmente necessarie) 
al  di  fuori  dei  giorni  e  delle  fasce  orarie  sopra  indicate  ovvero  in  caso di  necessità 
straordinarie di presenza del personale; per tale attività si applica il corrispettivo di cui al 
precedente comma 2 della lett. C).

2. L’importo è liquidato mensilmente previa emissione di fattura.

3. Considerato  che  per  lo  svolgimento  del  servizio  in  parola  l’Azienda  impiega 
prevalentemente personale assegnato dalla P.A.T. a' sensi dell'art. 4 L.P. 27/11/1990 nr. 
32 e ss.mm, si stabilisce che il compenso mensile di cui sopra potrà essere aggiornato  - 
con provvedimento del Dirigente competente, previa intesa con l’Azienda  -  alla luce di 
eventuali  modifiche della quota di  compartecipazione al  costo del personale richiesto 
dalla PAT agli enti per l’impiego del personale assegnato ex L.P. 32/1990.
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E) Servizi di custodia/reception presso la Scuola Civica Musicale Zandonai   [art. 8]

1. Il  compenso per lo svolgimento dei servizi in oggetto è stabilito nell’importo forfetario 
settimanale di € 350,00 oltre IVA.

2. L’importo è liquidato mensilmente previa emissione di fattura.

3. Si richiamano le disposizioni del precedente comma 3 della lett. D).

F) Gestione calendario utilizzo sale circoscrizionali   [art. 9]

1. Per  lo  svolgimento  del  servizio  in  oggetto  verrà  garantito  un  corrispettivo  annuo  di 
€. 25.000,00= oltre IVA  e liquidato mensilmente previa emissione di fattura dedotti gli 
importi riscossi dalle tariffe d’uso.

G) Disposizioni comuni ai punti precedenti

1. Laddove non diversamente previsto, i corrispettivi di cui al presente articolo sono 
liquidati mensilmente, previa emissione di fattura da parte di A.M.R.

2. Tutti  i  corrispettivi  del  presente  articolo si  intendono aggiornati  annualmente in  base 
all'andamento  del  costo  della  vita  (indice  ISTAT  dei  prezzi  al  consumo),  con 
arrotondamento per eccesso al decimo di euro. I corrispettivi di cui ai punti D), E) ed F) 
l’arrotondamento avviene all’unità di euro superiore.

3. Il monte ore di apertura laddove preventivamente quantificabile.
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PARTE III
DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 11
AFFIDAMENTO A TERZI

1. Nello svolgimento del servizio pubblico e delle attività accessorie oggetto del presente 
contratto, l’Azienda ha la facoltà, previa comunicazione al Comune, di affidare a terzi, nel 
rispetto delle norme di legge riguardanti gli appalti pubblici, la realizzazione di opere e la 
fornitura di beni e servizi o singole attività relative allo svolgimento del servizio oggetto 
del  presente  contratto,  ivi  incluse  le  attività  di  custodia,  pulizia  ed  assistenza  delle 
strutture sportive e culturali, e di gestione bar.

3. Conformemente  alla  politica  del  Comune  di  Rovereto  volta  a  favorire  l’inserimento 
lavorativo di cittadini in particolare condizione di debolezza sociale, nelle procedure di 
affidamento a terzi  delle  attività  gestionali,  A.M.R.  è tenuta  ad individuare quelle  che 
possono  prevedere  nei  relativi  capitolati  l’obbligatorietà  per  le  ditte  aggiudicatarie  di 
inserire persone svantaggiate nella misura minima da accordare con il Comune e senza 
che ciò crei ostacoli all’assolvimento delle obbligazioni previste dal contratto di servizio e 
dalla carta dei servizi.

4. In  ogni  caso  l’Azienda,  coerentemente  agli  indirizzi  formulati  dall’Amministrazione 
Comunale, coltiva la possibilità di favorire l’inserimento di soggetti deboli anche mediante 
specifici accordi con gli enti provinciali preposti (ed in particolare l’impiego delle risorse 
nell’ambito delle disposizioni di cui all’art. 4 L.P. 27/11/1990 nr. 32 e ss.mm.ii.)  e/o le 
cooperative sociali.

5. In  ogni  caso  l’appalto  non  costituisce  subaffidamento  o  cessione  di  contratto; 
conseguentemente  l’Azienda  rimane  direttamente  responsabile,  nei  confronti  del 
Comune, in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente contratto, anche 
qualora essi riguardino attività oggetto di appalto ed i relativi comportamenti commissivi 
od omissivi siano stati posti in essere dall’appaltatore. Copia dei contratti di appalto o dei 
documenti  equivalenti  deve  essere  trasmessa  al  Comune  entro  trenta  giorni  dalla 
stipulazione

6. Il  Comune resta completamente estraneo ai rapporti  tra l’Azienda e gli  appaltatori e/o 
fornitori; divergenze ed accordi tra di essi non daranno diritto alcuno agli appaltatori di 
avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni di sorta nei confronti 
del Comune medesimo.

ART. 12
CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

1. Il  servizio  oggetto  del  presente  contratto  è  da  considerare  ad  ogni  effetto  servizio 
pubblico e sottoposto quindi alla relativa disciplina.

2. Il  servizio deve essere svolto con continuità, senza interruzioni,  se non per ragioni di 
forza maggiore, per ordine dell’autorità o per necessità tecniche del servizio, in questo 
caso  l’Azienda deve dare immediata  comunicazione al  Comune oltre che all’utenza, 
precisandone la  causa  e la  durata,  e dando preciso  conto  delle  misure  adottate  per 
contenere i disagi all'utenza.

ART. 13
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CARTA DEI SERVIZI

1. L’Azienda è dotata della Carta dei Servizi che integra il contratto individuale di utenza.

2. La  Carta  dei  Servizi  individua  gli  standard  di  qualità  e  di  quantità  del  servizio  che 
l’Azienda si impegna a garantire all’utenza, standard che sono almeno pari a quelli definiti 
nel presente contratto e nei suoi allegati.

3. Alcuni tra gli standard previsti nella Carta dei Servizi devono necessariamente riferirsi a 
prestazioni direttamente verificabili da parte dell'utente medesimo.

4. Nel caso di mancato rispetto degli standard previsti al comma 3 deve essere prevista 
nella Carta dei Servizi la modalità di indennizzo a favore dell'utente.

5. L’Azienda individua un “responsabile della qualità” quale referente per la gestione della 
Carta dei Servizi.

ART. 14
INFORMAZIONE AGLI UTENTI

1. L’Azienda assicura la massima cura nell’ informazione nei confronti dell’utenza.

2. L’Azienda  si  impegna  a  garantire,  anche  mediante  l’impiego  di  opuscoli  sintetici,  la 
massima diffusione dei principali contenuti della Carta dei Servizi.

3. L’Azienda si impegna a comunicare agli utenti, tempestivamente e con idonei mezzi di 
comunicazione, eventuali variazioni delle modalità di erogazione del servizio.

ART. 15
RAPPORTI CON GLI UTENTI

1. Il personale a contatto con l’utenza deve mantenere in servizio un contegno irreprensibile 
e decoroso, trattare con rispetto e con cortesia gli utenti, oltre che prestare attenzione 
alla cura individuale evitando forme di trascuratezza e/o di eccessiva eccentricità.

2. Il personale deve essere fornito di una adeguata divisa di lavoro oltre che di un apposito 
cartellino di riconoscimento da portare in modo ben visibile.

3. L’Azienda  è  autorizzata  ad  allontanare  chiunque  tenga  un  comportamento  ritenuto 
pregiudizievole al buon funzionamento delle strutture o all’attività che vi si svolge.

ART. 16
CONTROLLO DEL SERVIZIO

1. Il Comune ha il compito di vigilare e controllare l'operato dell’Azienda anche a tutela degli 
utenti.

2. Il  Comune può  effettuare,  in  qualsiasi  momento,  senza  preavviso  e  con  le  modalità 
ritenute più opportune, i controlli sulla gestione del servizio ed in particolare sul rispetto 
degli standard tecnici e gestionali indicati nel presente contratto e nei suoi allegati.

3. L’Azienda è obbligata a fornire al personale comunale addetto ai controlli  la massima 
collaborazione, consentendo agli stessi in ogni momento il libero accesso ad ogni parte 
degli impianti sportivi e delle strutture culturali.

4. L’Azienda è obbligata a fornire ogni documentazione ed informazione completa e veritiera 
che il personale comunale addetto ai controlli ritenga opportuno acquisire.
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5. L’Azienda deve fornire al  Comune entro il  31  maggio di  ciascun anno una relazione 
riguardante l’andamento della gestione.

6. Gli orari di apertura al pubblico e delle strutture culturali sono definiti in accordo con il 
Comune.

7. Il  Comune si  riserva la  facoltà  di  realizzare  sistematiche  indagini  sulla  soddisfazione 
dell’utenza,  in  qualità  di  singoli  o  associazioni,  dandone  successiva  informazione 
all’Azienda.

ART. 17
RAPPORTI CON IL PERSONALE

1. Il  rapporto  di  lavoro  con  il  personale  dipendente  o  incaricato  è  regolato  dai  vigenti 
contratti  di  lavoro  della  categoria  di  appartenenza,  dagli  eventuali  accordi  collettivi 
territoriali di categoria e aziendali, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti ivi compresi 
quelli  disciplinanti  l’esercizio  delle  attività  professionali,  nonché  dalle  disposizioni  in 
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori con particolare riguardo al D.Lgs. 9 aprile 
2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni,  nonché alle disposizioni vigenti in 
materia di diritti alla riservatezza, trasparenza e anticorruzione.

2. E’ a carico dell’Azienda e degli eventuali appaltatori ogni onere retributivo, assicurativo e 
previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l’esecuzione del presente contratto.

ART. 18
CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L'Azienda prende atto che il Comune di Rovereto ha approvato, con deliberazione della 
Giunta comunale n. 163 di data 18.11.2014 il Codice di comportamento dei dipendenti; 
detto  codice  è  rinvenibile  sul  sito  dell'Amministrazione  comunale 
https://www.comune.rovereto.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Amministrazione-Traspa
rente/Disposizioni-generali/Atti-generali. A norma dell'art. 2 del Codice citato, i contenuti 
del  Codice  si  applicano  per  quanto  compatibili  nei  confronti  dei  dipendenti  e  dei 
collaboratori a qualsiasi titolo dell'affidatario.
L'Azienda deve prendere atto che in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice 
da parte dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Azienda stessa accertati 
dall'Amministrazione  comunale,  l'Amministrazione  stessa,  previa  instaurazione  del 
contraddittorio con l'Azienda, ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'Azienda 
con tutte le conseguenze a carico dell'Azienda   previste dalla normativa vigente per il 
caso di risoluzione del contratto in danno dell'Azienda.

ART. 19
OBBLIGHI DEL COMUNE

1.Il Comune si impegna:

a) a cooperare per agevolare l’espletamento del servizio pubblico da parte dell’Azienda, con 
particolare riferimento all’adozione tempestiva di tutti i provvedimenti di propria competenza;

b) a comunicare, con congruo anticipo, all’Azienda le modifiche ai regolamenti comunali che 
possano in qualche modo influire sulle attività sportive.

2.Il Comune non potrà pretendere dall’Azienda alcuna prestazione non prevista dal presente 
contratto per la quale si dovrà eventualmente concludere un distinto accordo.

3.Il  Comune deve  limitarsi  allo  svolgimento  delle  funzioni  di  indirizzo,  di  vigilanza  e  di 
controllo senza ingerire nelle scelte organizzative e gestionali dell’Azienda.

20

https://www.comune.rovereto.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali
https://www.comune.rovereto.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali


ART. 20
TARIFFE

1.Le tariffe di utilizzo delle strutture sono determinate dal Comune. L’Azienda può formulare 
proposte di revisione tariffaria.

ART. 21
INADEMPIMENTI E PENALI

1. Qualora  si  verificassero,  da  parte  dell’Azienda,  comprovate  carenze  di  gestione, 
comportamenti irrispettosi nei confronti dell’utenza, o qualsiasi altro fatto che costituisca 
inadempimento  degli  obblighi  che  la  medesima  si  è  assunta  con  la  stipulazione  del 
presente  contratto,  il  Comune  procede  alla  contestazione  scritta  delle  infrazioni  alla 
Direzione e per conoscenza al Consiglio di amministrazione oltre che all’eventuale diffida.

2. L’Azienda deve rispondere per iscritto ai rilievi entro 10 giorni dal ricevimento degli stessi.

3. Il  Comune,  acquisite  le  controdeduzioni  dell’Azienda  ed  eventualmente  verificato  il 
persistere dell’inadempimento oltre il termine di diffida, si riserva di applicare penali la cui 
misura è  motivatamente  stabilita  in  relazione all’entità  dell’inadempimento,  fatta  salva 
l’applicazione delle  diverse e/o ulteriori  sanzioni  previste  da specifiche disposizioni  di 
legge e fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune per e/o a causa 
dell’inadempimento stesso.

ART. 22
RESPONSABILITÀ

1. L’Azienda si obbliga ad osservare e far osservare le leggi vigenti nella gestione delle 
strutture, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di sicurezza, sanità, tutela 
dell'ambiente e delle risorse naturali ed energetiche ed ordine pubblico.

2. L’Azienda dovrà garantire che le strutture e gli impianti vengano utilizzati adottando tutte 
le cautele necessarie ed idonee ad evitare danni di qualsiasi genere. In caso di difettosa 
manutenzione delle strutture e degli impianti l’Azienda è comunque tenuta ad adottare 
ogni misura precauzionale al fine di preservare l’incolumità delle persone ed evitare o 
contenere i danni alle cose.

3. Ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia nei confronti dei terzi,  sia nei confronti del 
personale  da  quest'ultima  dipendente,  sarà  a  carico  dell’Azienda.  Il  Comune rimarrà, 
pertanto,  del  tutto  estraneo  ai  rapporti,  sia  giuridici  che  di  fatto,  posti  in  essere  a 
qualunque titolo dall’Azienda e/o suoi appaltatori.

4. L’Azienda si  obbliga comunque a sollevare il  Comune da ogni  domanda, pretesa e/o 
responsabilità  a  titolo  contrattuale  e/o  extracontrattuale  aventi  causa  nella  gestione 
dell'attività di cui al presente contratto.

5. In ogni caso l’Azienda si impegna a garantire mediante apposita polizza assicurativa di 
responsabilità  civile con primaria compagnia di  assicurazione e per l’intera durata del 
presente contratto, la copertura degli eventuali danni a persone, cose o animali che si 
potessero verificare nell’espletamento del servizio oggetto dell’affidamento nei confronti 
dei dipendenti, degli utenti o di terzi, anche per fatto imputabile ai dipendenti o agli utenti.  
I  massimali  di  assicurazione  non  dovranno  essere  inferiori  all’importo  di  euro 
2.500.000,00.= per singolo sinistro.

6. Copia  della  polizza  sarà  depositata  presso  il  Comune  entro  30  giorni  dalla  data  di 
sottoscrizione del presente contratto.

7. Resta ferma la responsabilità dell’Azienda anche per quanto concerne i danni riguardanti 
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le attività affidate in appalto a terzi.

ART. 23
CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Tutte  le  controversie  che  insorgessero  relativamente  alla  interpretazione  o  alla 
esecuzione del contratto di servizio saranno definite in contraddittorio tra la giunta ed il 
consiglio di amministrazione dell’azienda.

2. In caso di esito negativo dei tentativi di composizione, ogni controversia è demandata al 
giudizio dell’autorità giudiziaria,  presso il  foro di  Rovereto, con esclusione di  qualsiasi 
ricorso a procedure arbitrali.

ART. 24
REVOCA E DECADENZA - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Per  gravi  inadempienze  da  parte  dell’Azienda,  notificate  per  iscritto,  riguardanti  le 
modalità di svolgimento del servizio, il  Comune procede, previa formale contestazione 
scritta,  non seguita da regolarizzazione entro il  termine prescritto,  alla  risoluzione del 
contratto, senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice o altra formalità.

2. Per qualsiasi ragione si venga alla risoluzione del contratto l’Azienda è tenuta al rigoroso 
risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese 
alle  quali  il  Comune deve andare incontro  per  il  rimanente  periodo contrattuale,  fino 
all’espletamento del nuovo affidamento del servizio.

3. In attesa dell’individuazione del nuovo gestore, l’attuale dovrà comunque garantirne la 
continuità di servizio nei termini previsi dall’art. 12.

ART. 25
RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto è fatto rinvio alle 
norme del codice civile in tema di obbligazioni e contratti.

ART. 26
SPESE, IMPOSTE E TASSE

1. Tutte  le  spese,  imposte,  tasse  ed  eventuali  soprattasse  comunque  inerenti  alla 
stipulazione e alla  registrazione del  presente contratto di  servizio sono interamente a 
carico dell’Azienda.

2. Il  presente contratto di servizio è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi 
dell’articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
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Tabella A
SERVIZI DI CUSTODIA ED ASSISTENZA PRESSO SALE CULTURALI
1. SALA FILARMONICA

Corso Rosmini, 78
2. AUDITORIUM “CENTRO CIVICO BRIONE”

Via Silvio Pellico
3. AUDITORIUM “MARCO”

Via 2 Novembre
4. AUDITORIUM “NORIGLIO”

Via Romani
5. Sala URBAN CENTER

Corso Rosmini
Sono a carico del Comune: attività di 
pulizia  e  gestionale  del  calendario 
d’uso.

6. SALA KENNEDY e sala Foyer
Corso Rosmini

E’  a  carico  del  Comune:  attività  di 
pulizia

Tabella B
ELENCO SALE CIRCOSCRIZIONALI

SC.01 Sala Circ 1°- Casa Adami  - Rovereto Centro

SC.02 Sala Circ 2°- Centro Civico Brione - Rovereto Nord

SC.03 Sala Circ 2°- Centro Civico Mozart - Rovereto Nord

SC.04 Sala Circ 3°- Centro Civico Fucine - Sacco S. Giorgio

SC.06 Sala Circ 3°- Chiesetta di San Nicolò - Sacco S. Giorgio

SC.07 Sala Circ 4°- Centro Civico Lizzanella - Rovereto Sud

SC.08 Sala Circ 4°- Centro Civico Lombardi - Rovereto Sud

SC.09 Sala Circ 5°- Centro Civico Lizzana - Seminterrato

SC.10 Sala Circ 5°- Centro Civico Lizzana - II° lato Est

SC.11 Sala Circ 5°- Centro Civico Lizzana - II° lato Ovest

SC.12 Sala Circ 6°- Centro Civico Marco - II° lato Est

SC.13 Sala Circ 6°- Centro Civico Marco - II° lato Ovest

SC.14 Sala Circ 7°- Casa Comunale Noriglio - Noriglio
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