
CAPITOLATO SPECIALE 

1. ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO

           L’immobile “Centro Polivalente” è destinato allo svolgimento delle seguenti attività:
a) Cinematografica;
b) Congressuale;
c) Turistica e culturale - con esclusione delle attività di discoteca, di spettacoli all’aperto con 

musica dal vivo, di night club;
d) Promozione di iniziative a favore dei giovani;
e) Solidarietà sociale.

Attività minime obbligatorie che l’operatore è tenuto a garantire all’interno del Centro 
Congressi sono:

1) Cinematografica: Il numero minimo di giornate dedicata all’attività cinematografica non potrà 
essere inferiore a 3 a settimana, per almeno 10 mesi all’anno;

2) Di valorizzazione del territorio, mediante la concessione gratuita dell’ambiente indicato con la 
lettera a) nella planimetria allegata, ad associazioni che si occupano di attività sociali, culturali, di 
volontariato e di beneficenza, per almeno 3 giorni a settimana;

3) Culturale, ludica e/o di aggregazione sociale, a titolo gratuito, da svolgere per almeno 2 giorni al 
mese, anche mediante l’organizzazione di laboratori e/o workshop.

4) Attività di somministrazione alimenti e bevande.

L’immobile potrà altresì essere destinato alle seguenti attività: 
1) Attività culturali ed artistiche a carattere multidisciplinare, con attenzione ai linguaggi 

contemporanei ed alla sperimentazione; 
2) proiezione di eventi e avvenimenti sportivi, ricreativi, musicali ecc;
3) attività di impatto sociale (integrazione, legalità, ambiente etc.) e ludica;
4) attività di educazione e formazione (laboratori, workshop, seminari, convegni dibattiti, etc.);
5) attività di collaborazione e partenariato con altri enti o associazioni presenti sul territorio;
6) attività convegnistica;

Servizi obbligatori da garantire nei Giardini della “Flora Caprense” ed il Parco Pubblico:
1. Guardiania negli orari di aperura del parco;
2. Vigilanza negli orari di chiusura del parco;
3. Pulizia escluse le aree verdi;
4. Gestione dei bagni pubblici. 

C I T T A’   D I  C A P R I
Provincia di Napoli

Settore I
Segreteria – Affari Generali



2. LOCALI CONCESSI AL GESTORE

L’affidamento del Centro Polivalente è limitato al piano terra e piano ammezzato (allegati nr. 2 e nr. 3), 
con esclusione del primo piano che è riservato al Comune costituita da:

Piano Terra
A. Sala polivalente dotata di nr. 149 poltroncine, di schermo per le proiezioni di circa mt. 7,00 x mt. 4,00, 

di impianto audio e luci per spettacoli dal vivo, proiezioni audiovisive, meeting e convegni;
B. Piccola hall di ingresso, biglietteria;
C. Angolo Bar e caffetteria;
D. Servizi igienici divisi per sesso e servizio igienico per disabili;
E. Locali tecnologici;

Piano ammezzato
1. Ingresso/disimpegno che, come zona comune si sviluppa lungo l’intero piano dal quale si accede ai 

restanti locali;
2. Sette office di lavoro compreso il locale regia in cui è posizionato l’impianto di proiezione: tali ambienti 

possono essere adibiti ad esposizioni, installazioni multimediali ed utilizzati come laboratori, spazi 
ludici, sala prova per attività teatrali, musicali e danza; sala laboratorio per le produzioni audiovisive e 
multimediali, uffici organizzativi.

3. Servizi igienici e spogliatoi per il personale operante nell’intera struttura.

3. DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione è fissata in mesi dodici decorrenti dalla data di consegna del Centro 
Polivalente;

2. Allo scadere del termine la concessione si intende cessata senza obbligo di disdetta.
3. Qualora alla scadenza della stessa il procedimento amministrativo finalizzato ad un nuovo 

affidamento non sia ancora ultimato, il concessionario, a richiesta dell’Amministrazione 
Comunale, è obbligato a prorogare la gestione per un periodo non eccedente sei mesi alle stesse 
condizioni, senza che tale proroga possa essere eccepita come tacito rinnovo.

4. Al termine della concessione non è dovuto dal Comune alcun compenso od indennità per 
l’eventuale rivalutazione delle strutture ed attività congressuali conseguenti alla gestione, né per 
gli acquisti e miglioramenti conseguenti all’esecuzione del contratto, che resteranno di proprietà 
comunale, né per alcun altro titolo.

5. Il Comune si riserva il diritto di controllare in qualunque momento l’integrità delle strutture, 
delle attrezzature e degli impianti, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso.

6. Ogni anno il Concedente, previo avviso da comunicare almeno quindici giorni prima, effettuerà 
un controllo in contraddittorio con il concessionario per verificare lo stato di manutenzione 
delle attrezzature, degli arredi e degli impianti.

4. CORRISPETTIVO

Il canone annuo di concessione così come fissato in sede di gara dovrà corrispondersi in rate trimestrali 
anticipate.



5. DESTINAZIONE PUBBLICA DEL GIARDINO E DEL PARCO

1. Costituiscono inoltre oggetto di concessione gli spazi esterni ed i bagni pubblici.
2. Il Giardino della Flora Caprense, il Parco e le aree antistanti e retrostanti il Centro Polivalente 

hanno una destinazione pubblica come stabilito dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 
106 del 24/10/1994 e della Giunta Comunale n. 237 del 19 giugno 2008.

3. Al gestore è escluso l’utilizzo ordinario del Giardino della Flora Caprense e del Parco Pubblico 
antistante, salvo quanto disposto dal successivo art. 10.

6. ESERCIZIO ATTIVITA’ DI BAR

1. Al concessionario dovrà procedere alla presentazione di Segnalazione Certificata d’inizio attività 
per l’attività di somministrazione alimenti e bevande (tipo B) bar, collocato all’interno 
dell’immobile, valida per la durata della gestione, e sarà concessa l’area del Parco, di cui alla 
planimetria allegata (nr. 4), a sevizio della attività per posizionare sedie e tavolini, secondo le 
modalità di cui al successivo art. 10.

7. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario per tutto il periodo di durata dell’affidamento è obbligato:
a) a garantire il servizio di guardiania, secondo l’orario di apertura al pubblico, del parco 

pubblico antistante il Centro Congressi ed il parco giochi retrostante;
b) a garantire il servizio di vigilanza negli orari di chiusura del Parco;
c) a garantire il servizio di pulizia del parco con esclusione delle aree destinate a verde;
d) ad assicurare la manutenzione ordinaria dell’intero complesso.

A tal fine entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun anno va redatto, su richiesta del 
concedente e in contraddittorio tra le parti, un verbale sullo stato di manutenzione degli 
immobili, degli arredi e degli impianti. 

e) Al pagamento di tutte le spese di gestione – luce, telefono, gas, acqua potabile, tassa 
rifiuti, pulizia, incendio, furto, danneggiamento, etc., comprensive dei costi di 
volturazione delle utenze;

f) A stipulare annualmente polizza assicurativa R.C.T. per danni derivanti dall’attività di 
gestione, per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (Euro unmilione-00) per 
sinistro annuo. 

g) Consentire la vigilanza da parte degli organi del Comune sul corretto funzionamento 
dell’intero complesso, dando in ogni momento libero accesso ai locali, impianti, 
attrezzature e dotazioni e fornendo tutti i chiarimenti necessari. La vigilanza ed il 
controllo dell’Amministrazione non implicheranno in alcun modo la responsabilità del 
Comune per il funzionamento e la gestione del complesso oggetto della concessione, 
responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul concessionario.

h) Svolgere il servizio assicurando l’integrità delle strutture immobiliari e delle attrezzature, 
salvo il normale deperimento dovuto al diligente uso.

i) Essere preventivamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale, che si riserva la 
valutazione caso per caso, al fine della salvaguardia del decoro ed integrità delle 
strutture, allo svolgimento di manifestazioni ed eventi che comportino l’introduzione di 
animali.



j) Mantenere, secondo l’ordinaria diligenza, gli impianti tecnologici esistenti.

8. PARCO PUBBLICO

1. Il concessionario è obbligato ad assicurare il decoro e la pulizia del parco antistante il centro e 
l’area retrostante.

2. Il parco pubblico dovrà rimanere aperto al pubblico secondo gli orari e giorni stabiliti dalla 
Giunta Comunale nr. 107/2017.

3. Eventuali necessità di chiusura durante i soli eventi congressuali dovranno essere comunicate 
preventivamente all’Amministrazione Comunale e pubblicizzate in loco con un preavviso di 
almeno nr. 3 giorni lavorativi.

4. L’eventuale diniego potrà essere disposto dalla G.C. solo per motivate ragioni di pubblico 
interesse.

5. All’interno del Parco il concessionario potrà utilizzare, a titolo gratuito, una superficie di mq. 80, 
così come individuata nella planimetria nr. 4 allegata. 

6. Il concessionario assume anche l’onere di rendere efficienti i servizi igienici e di provvedere alla 
loro manutenzione ordinaria. 

7. Il costo del servizio al pubblico è fissato in € 0,50, con adeguamento dello stesso ai canoni 
praticati per gli altri bagni pubblici.

8. L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di effettuare manifestazioni all’interno del 
parco previa comunicazione ed accordo con il gestore sulle date di svolgimento.

9. UTILIZZO GRATUITO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE DA 
PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il Comune di Capri si riserva la prerogativa di utilizzare gratuitamente la struttura per un 
massimo di 20 giorni all’anno, per eventi e manifestazioni organizzati dal Comune ovvero con il 
patrocinio del Comune da Capri, previa richiesta da inoltrare almeno 7 giorni prima, sempre che 
la data richiesta non coincida con eventi e manifestazioni già programmate.

2. Il Comune si riserva la facoltà di cederne l’uso a terzi obbligandosi ad assicurare il 
mantenimento dello stato dei luoghi al termine dell’evento.

3. Il concessionario è obbligato a concedere l’immobile per la realizzazione dell’evento Capri 
Hollywood, dietro riconoscimento di adeguato correspettivo come definito dal soggetto 
organizzatore dell’evento.

4. Il Comune ha la facoltà di eseguire in qualunque momento, da concordarsi secondo gli impegni 
del concessionario, interventi di sistemazione del Parco Pubblico senza che quest’ultimo abbia 
nulla a che pretendere a titolo di indennizzo, per una durata massima di due mesi. Trattandosi 
di area esterna costituente onere per il gestore non sono previste decurtazioni del canone da 
corrispondere.

5. Il Comune ha facoltà di eseguire lavori ed interventi al primo piano concesso in comodato a 
titolo gratuito al Porto Turistico Capri S.p.a.

10. OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

Il concedente si obbliga a:



a) dotare la struttura di attrezzatura idonea alla proiezione dei film e precisamente un impianto 
tecnologico di videoproiezione;
b) installare i sotto-contatori dei servizi idrici ed elettrici o, previo frazionamento, i contatori 
autonomi, che alimentano il I piano (ove è sita la sala “Azzurra”);
c) consegnare la struttura munita di agibilità e gli impianti certificati per l’uso in conformità alle 
vigenti disposizioni.   

11. SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA

Il concessionario, per tutto il periodo di durata del contratto, è impegnato, su richiesta 
dell’Amministrazione Comunale a concedere le strutture del Centro Polivalente per lo svolgimento di 
manifestazioni di particolare ed eccezionale rilevanza, nell’interesse dell’alta vocazione turistica e 
dell’immagine nel mondo dell’Isola di Capri.
Le condizioni, i tempi e le modalità di svolgimento saranno concordate tra il Comune, gli eventuali 
promotori delle manifestazioni e il concessionario.
Le manifestazioni saranno comprese nell’ambito delle giornate a disposizione del Comune indicate 
nell’art. 9.

12. INADEMPIENZE DEL CONCESSIONARIO

In caso di mancato o parziale svolgimento del servizio contestato mediante apposita comunicazione 
scritta e in caso di inosservanza delle norme contenute nel contratto sarà facoltà dell'Amministrazione 
Comunale applicare una penale dell'importo da € 50 ad € 500 in ragione della gravità, per ogni giorno di 
mancato o contestato servizio, o per ogni prestazione periodica non effettuata, salvo il risarcimento 
dell'ulteriore danno.
Al verificarsi della terza inosservanza è facoltà dell'Amministrazione Comunale risolvere di diritto il 
contratto, esclusa la facoltà per la ditta di richiedere somme a qualsiasi titolo per le prestazioni non 
effettuate.    
In caso di mancato pagamento anche di una sola rata trimestrale anticipata del canone comporterà la 
risoluzione ipso jure del contratto, previa diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni.
Il concessionario è tenuto comunque a risarcire eventuali ulteriori danni arrecati al Comune, se di 
ammontare superiore alla garanzia
Al termine della concessione tutti i beni, gli arredi, gli impianti, le infrastrutture tecnologiche comprese 
nell’inventario e quant’altro sia stato realizzato o acquistato dal concessionario per la piena funzionalità 
del Centro dovranno essere trasferiti in proprietà al concedente, in perfette condizioni di 
funzionamento, senza alcuna pretesa di rimborsi, risarcimento o indennità di sorta a carico del 
concedente, salvo il normale deterioramento conseguente all’uso.

13. RISERVATEZZA  
La ditta assume l’obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni della 
presente affidamento mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non divulghi e 
non ne faccia oggetto di sfruttamento.    

14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  



L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale 
risoluzione comporta, sia di legge sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, nelle seguenti 
ipotesi: 

 in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'appaltatore; 
 in caso di cessione dell'attività ad altri; 
 in caso di mancata osservanza del divieto di subappalto; 
 per interruzione non motivata dei servizi sottesi alla gestione del centro; 
 per inadempienze reiterate per più di due volte;
 inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei 

contratti. 
E' sempre fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze, potendo rivalersi 
l’Amministrazione Comunale su eventuali crediti dell'appaltatore senza bisogno di diffide o formalità di 
alcun genere. 

15. DIVIETO DI SUBAPPALTO  
È fatto divieto al Concessionario di subappaltare in tutto o in parte i servizi affidati.

16. COMUNICAZIONE E DOMICILIO LEGALE
Il Concessionario ai fini del presente contratto elegge domicilio in ____________________ alla 
via__________________________________.
Ogni modifica di domicilio dovrà essere comunicata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al 
domicilio delle parti indicato in epigrafe al contratto o, in alternativa, tramite fax e, ancora, via mail – 
posta certificata.

17. PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il concessionario è designato quale Responsabile del 
trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga 
a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.
Il concessionario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile 
del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per eventuali controversie in sede giudiziaria sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

19. RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento, in quanto 
applicabili, a tutte le vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
 
Per presa visione ed accettazione
__________, _____________________
_________________________________

Il Responsabile P.O. del Settore I-Affari Generali-
Dott.ssa Marica Avellino
Atto sottoscritto digitalmente


