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CAPITOLATO D’ONERI 

Articolo 1 : Oggetto della concessione

La concessione  indiretta ex articolo 115  c.3 del D.Lgs.n.42/2004, ad uso gratuito,  riguarda  i  locali, siti
a piano terra,  dell’immobile demaniale, ramo beni culturali,  denominato ex GIL, assegnato alla
Soprintendenza ai Beni Culturali di Caltanissetta, avente  accesso dal piazzale adibito a parcheggio
degli autobus extraurbani di via Rochester. I locali oggetto della concessione, che saranno  ad uso
esclusivo del concessionario, sono costituiti da  un’ampia sala espositiva (indicata con la lettera  A
nell’unita planimetria), due piccoli vani, uno dei quali soppalcato, (indicati  con le  lettere B e C),
servizi igienici con antibagno (indicati con la lettera  D).
Si  specifica  che  il  contratto  di  concessione  prevederà  il  divieto  di  suddivisione  degli  ambienti
sopraddetti  con strutture di tipo murario. Gli eventuali interventi che prevedano una ripartizione
degli spazi, finalizzati all’allestimento espositivo da realizzarsi nel vano A, dovranno avere carattere
di reversibilità attraverso la collocazione di  pannelli e/o pareti mobili.  
 Fanno parte altresì della  concessione anche i locali  indicati  nella suddetta  planimetria con le
lettere E ed F (sala conferenze con annessa sala riunioni e piccolo disimpegno) il cui utilizzo sarà
condiviso con questa Soprintendenza secondo le modalità specificate all’articolo 2.5. Al proposito
si  precisa   che  gli  arredi  in  atto  presenti   all’interno  dei  due  vani  E  ed  F  ,  che  saranno
dettagliatamente  specificati  nel  contratto  di  concessione,  rimangono  di  proprietà  di  questa
Soprintendenza la quale, ove lo ritenga necessario, potrà trasferirli  in altre sedi senza richiedere
alcuna autorizzazione al  Concessionario. A quest’ultimo è  concessa  facoltà di uso dei suddetti
arredi, avendone la dovuta cura,   fino a quando gli stessi permangano nei locali di che trattasi,
senza possibilità  alcuna  di   spostarli  in altri  ambienti  o luoghi diversi  da quelli  ove in atto  si
trovano. I restanti  ambienti concessi in uso sono privi di arredi.
Sarà condiviso anche lo spazio antistante l’ingresso ai locali, delimitato da recinzione e chiuso da
cancello, indicato con lettera G

Articolo 2 – FINALITA’ DELLA CONCESSIONE  ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

La  finalità  che  la  Soprintendenza  ai  Beni  Culturali  ed  Ambientali  di  Caltanissetta  intende
perseguire, con la concessione  indiretta  ex articolo 115  c.3 del D.Lgs.n.42/2004, ad uso gratuito,  dei
locali  di  cui  all’art.1,   è   incentrata  su  obiettivi  di  utilità  sociale  per  l’incremento  del  beneficio
pubblico  conseguente  all’uso  del  bene  nonchè  ad  un  risparmio  economico,  da  parte
dell’Amministrazione  Regionale,  inerente  manutenzione  e  oneri  relativi  alle  utenze  dei  servizi
presenti  nei  locali,  in  atto  non utilizzati.  La .  realizzazione  di un museo della  Settimana Santa
nissena , è comunque la primaria  finalità della concessione poiché  potrebbe costituire un volano di
sviluppo economico e culturale della città. 
Il museo predetto,  attraverso la realizzazione di un percorso espositivo costituito da beni materiali
quali oggetti, documenti, cimeli etc.. e con l’ausilio di tecnologie multimediali, avrebbe lo scopo di



mostrare   al  visitatore  l’immenso  patrimonio  culturale  legato  ai  riti  della  Settimana  Santa  che
costituisce elemento primario nel riconoscimento  identitario della città di Caltanissetta.
Per raggiungere tale obiettivo il Concessionario dovrà:

1) Realizzare nei locali  in oggetto, a propria cura e spese, il  Museo  della Settimana Santa
nissena   e  renderlo  fruibile  ai  visitatori  entro  un  anno  dalla  stipula  del  contratto  di
concessione, pena la risoluzione dello stesso. Il Museo di che trattasi dovrà realizzarsi in
raccordo con la Soprintendenza ai Beni Culturali di Caltanissetta che manterrà, per quanto di
competenza, la tutela dei beni ivi contenuti soggetti alle disposizioni del D.Lgs. n.42/2004. 

2) Rendere autonomi i locali oggetto della concessione, già dotati di impianto elettrico, idrico
e di climatizzazione ,  attraverso la stipula di contratti con i relativi enti gestori dei servizi da
stipulare a propria cura e spese. Sarà a carico del Concessionario, oltre al pagamento delle
relative  forniture  e  degli  allacci,  anche  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  degli
impianti idrico, elettrico e di riscaldamento/raffreddamento.

3) Garantire la pulizia e la manutenzione periodica  dei locali oggetto della  concessione. 
4) Provvedere alla manutenzione delle aiuole antistanti l’ingresso della sala espositiva ed alla

pulizia dello spazio esterno ai locali delimitato dalla recinzione  a confine con il parcheggio
degli autobus extraurbani (superficie indicata con lettera G nella planimetria).

5) Garantire  l’accesso  (previo  concordamento  anche  per  le  vie  brevi)  al  personale  della
Soprintendenza e/o a eventuali soggetti esterni alle sale riunioni e conferenza  (denominate
E  ed  F  come specificato  all’articolo  1),  il  cui  uso    rimane  congiunto  e  nelle  quali  la
Soprintendenza potrà  continuare   a  realizzare attività di tipo culturale. Si conviene che in
tali circostanze dovrà essere garantita la possibilità di utilizzo dei servizi igienici nonchè
l’apertura e chiusura dei locali.

Articolo 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione  è di anni cinque  decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto e e
potrà essere rinnovata  previa formale autorizzazione del Dipartimento Regionale ai Beni Culturali
e  Ambientali,  rilasciata  a  seguito  di  favorevole  valutazione  del  rapporto  intercorso  mediante
apposita  relazione  del  Soprintendente  BB.CC.AA.  pro tempore.   Alla  data  di  cessazione  della
concessione, qualunque sia la motivazione del recesso, i locali dovranno essere restituiti nelle stesse
condizioni ottimali nelle quali sono stati consegnati.  

Articolo 4 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

E’ vietato al  Concessionario subconcedere in tutto o in parte,  con o senza corrispettivo,  quanto
forma oggetto della concessione pena  l’immediata risoluzione della stessa. 

Articolo 5 – RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE E RECESSO

Resta  confermata  la  prerogativa  da  parte  dell’Amministrazione  concedente,  in  presenza  di
comportamenti  che  concretizzino  gravi  inadempienze  o  negligenze  effettivamente  accertate,  di
recedere dalla Concessione in qualunque momento procedendo alla risoluzione della stessa. In tal
caso  l’esercizio  del  diritto  di  recesso  da  parte  del  Concedente  è  preceduto  da  formale
comunicazione al Concessionario con preavviso di quindici giorni.  La concessione  inoltre, come
già  specificato  all’articolo  2.1,  decadrà,  previo  formale  atto  di  risoluzione  comunicato  al
Concessionario  da parte  del  Soprintendente  BB.CC.AA.  pro tempore con preavviso di quindici
giorni, qualora il museo  della Settimana Santa nissena non sarà reso fruibile ai visitatori entro un
anno dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione. Analogamente avverrà  qualora il



detto museo, pur se avviato,  cessasse per un periodo superiore ai sei mesi,  di essere fruibile  al
pubblico.  

Articolo 6 – ONERI FISCALI 

Il  Concessionario è  direttamente responsabile  di  qualsiasi  onere fiscale  e contributivo  derivante
dallo  svolgimento  delle  proprie  attività  e  dalle  attività  concesse  alla  gestione  della  struttura
sollevando completamente l’Amministrazione concedente. 

Articolo 7 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Le parti si impegnano a rivedere i termini della concessione sulla base di modifiche legislative e
normative  che  dovessero  intervenire  anche  in  relazione  ad  una  diversa  ripartizione  degli  oneri
gestionali fra Concedente e Concessionario. 

Il Soprintendente

(Arch. Daniela Vullo)
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