
SCRITTURA PRIVATA 

         
 

Tra 
 
L’Associazione Teatro di Roma con sede in Roma, via de’ Barbieri 21, Codice fiscale n. 
08481800582, Partita Iva n. 02067821005, rappresentata dal Presidente Dott. Franco Scaglia;  

e 
 

la Provincia di Roma, con sede in Roma, via IV Novembre n. 119/A, Codice fiscale n. 
80034390585, rappresentata dalla dott.ssa Rosanna Capone, Dirigente del Servizio 1 “Servizi alle 
imprese” del Dipartimento XII della Provincia di Roma il quale interviene alla stipula del presente 
contratto per effetto dell’art. 107 D.Lgs. n. 267/2000, in nome, per conto e nell’interesse della 
Provincia di Roma; 
  

Si conviene e stipula quanto segue: 
 

1. L’Associazione Teatro di Roma, al fine di consentire la realizzazione delle "Giornate delle 
Creatività e dell'Innovazione 2012" previste il 4 e 5 luglio 2012, concede alla Provincia di 
Roma la disponibilità degli spazi del Teatro India per le giornate del 4 e 5 luglio 2012 per lo 
svolgimento dell’iniziativa e nelle giornate del 3 e del 6 luglio 2012 per consentire 
l’allestimento e il disallestimento degli spazi. Più esattamente gli spazi del Teatro India 
interessati dall’iniziativa sono: foyer; sala A; sala B; sala conferenze situata nell'immobile 
denominato IndiaIn; intero spazio esterno rappresentato dai due grandi cortili e zone di 
raccordo. 

  
 Detti spazi saranno così  utilizzabili:  
 

a) quanto allo spazio esterno e più esattamente la zona immediatamente a ridosso del muro 
perimetrale delimitato dal canneto, sarà disponibile per il montaggio degli stand  espositivi 
utilizzati anche a scopo di vendita, a partire dalle ore 8.00 di martedì 03 luglio e  fino alle 
ore 21.00 dello stesso giorno; 
 
b) il  Foyer (ivi compreso l'uso di gran parte del bancone bar, una porzione del quale,  sarà 
utilizzato anche per la distribuzione delle bevande); la Sala A, la Sala B, la Saletta 
Conferenze e gli spazi esterni saranno disponibili dalle ore 8.00 alle 24.00 nei giorni: 
mercoledì 04 e giovedì 05 luglio; 
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nella giornata di venerdì 06 luglio;    

 
2. L'Associazione Teatro di Roma, così come richiesto,  metterà a disposizione della  Provincia 

di Roma quanto di seguito dettagliato:   
- 01 elettricista in assistenza nei giorni 3,4,5, 6 luglio (intero orario attività previste); 
- 01 macchinista in assistenza nei giorni 3,4,5,6 luglio (intero orario attività previste); 
- personale di accoglienza del pubblico dalle ore 17.00 alle ore 24 del 4 e 5 luglio; 
- personale manutenzione impianti; 
- personale di guardiania  diurna dell'immobile (intero arco orario); 
- personale di guardiania notturna dell'immobile ( ore 23,30 /7,30 dei giorni 3,4,5 luglio); 
- personale addetto alle pulizie giornaliere;  
- un operatore (in doppio turno) addetto alla pulizia delle toilettes durante le giornate di   
  svolgimento dei lavori; 



- personale di facchinaggio addetto esclusivamente alle operazioni indicate dal referente  
  tecnico del  teatro nei giorni di  mercoledì 04 e venerdì 06;  
- attivazione dell'aria condizionata a partire dalle ore 10.00 e fino alle 24.00 del 4 e 5 luglio; 
- collocazione di n. 150 sedie nella Sala B, in aggiunta alla gradinata presente; 
- spostamento in altra zona dei divani e della grande scultura posti nel Foyer; 
- disponibilità di n. 05 tavoli e 50 sedie da sistemare nella sala conferenze;   
- apertura delle porte (centrale e laterale) di accesso al Foyer; 
- sistemazione del verde lungo la base del muro perimetrale esterno (lato Tevere); 
- apertura - anche per il pubblico - dell'ingresso/operatori di Via Pierantoni;  
- utenze elettriche; 
- consumi idrici; 
- disponibilità di un locale chiuso a chiave per il deposito dei materiali utilizzati nell’Expo  
allestito esterno. 

  
3. L'Associazione Teatro di Roma nell'ambito dei lavori progettuali, a sostegno del personale 

impiegato autonomamente dalla Provincia di Roma, oltre ad assistere alle fasi di montaggio 
e smontaggio metterà a disposizione alcuni elementi tecnici di supporto che si dovessero 
rendere necessari.  

 
4. Sono a carico della Provincia di Roma: 

- tutti i costi organizzativi e artistici (viaggi, vitto, alloggio, compensi previsti per 
qualunque figura a vario titolo individuata dalla Provincia di Roma in funzione del 
progetto in essere, eventuali gettoni di presenza; 

- tutti i costi del personale tecnico e di facchinaggio per i trasporti, il montaggio, la 
conduzione e lo smontaggio degli elementi affernti il progetto; 

- tutti gli eventuali costi  per l’espletamento delle pratiche ivi comprese quelle SIAE (se 
previste); 

- tutti i costi  per le attività che porrà in essere per comunicazione, ufficio stampa, grafica, 
stampa e distribuzione dei materiali ecc. 

 
5. La Provincia di Roma garantisce  il Teatro di Roma di essere munita delle autorizzazioni      

necessarie per lo svolgimento del progetto e che ogni  prestatore d'opera agisce nel rispetto 
della normativa vigente. 

 A tale riguardo si obbliga a tenere il Teatro di Roma indenne e sollevato da ogni onere o 
 responsabilità che dovesse derivare dalla non veridicità di quanto dichiarato. 
 La Provincia di Roma accetta il rispetto di tutte le norme previste dal piano di sicurezza del  
 Teatro garantendo lo stesso circa la conformità degli impianti elettrici autonomamente 
 impiegati negli stands. Per contro, il Teatro di Roma ove richiesto, si impegna a trasmettere 
 il certificato di conformità del proprio impianto elettrico. 

 
6. L’Associazione Teatro di Roma è esonerata da qualsivoglia assunzione di responsabilità per 

danneggiamenti di varia natura, manomissioni o furti delle attrezzature impiegate, per i quali 
eventualmente nulla verrà preteso dalla Provincia di Roma. 
 

7. L’Associazione Teatro di Roma autorizza la Provincia di Roma ad utilizzare gli stand 
espositivi collocati nello spazio esterno anche a fini di vendita. L’Associazione Teatro di 
Roma è esonerata da responsabilità  per ciò che riguarda il rispetto della normativa fiscale e 
ogni altra normativa applicabile in materia di commercio da parte degli espositori presenti 
all’Expo. 

 



8. Per  quanto sin qui descritto le parti  convengono che l'importo da corrispondere 
all'Associazione Teatro di Roma per tutte le attività come sopra descritte è di €. 18.000,00 
oltre I.V.A. 
 

       Tale importo verrà corrisposto con bonifico bancario intestato a:  
       Associazione Teatro di Roma  
        

 
9. Provincia di Roma con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a lasciare i locali 

e lo spazio esterno utilizzati per il progetto di che trattasi, nelle stesse condizioni in cui li ha 
trovati e liberi da persone e cose entro le ore 20.00 di venerdì 06 luglio 2012. 

 
10. Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto, l’Associazione Teatro di 

Roma e la Provincia di Roma si rimettono alle disposizioni di legge vigenti e alle norme di 
carattere impartite dalle autorità competenti. 

 
11. La Provincia di Roma comunica all’Associazione Teatro di Roma che il codice CIG per il 

presente appalto di servizi è  
 

12. L’Associazione Teatro di Roma assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui all’art. 3 della  legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. 

 
13. L’Associazione Teatro di Roma si impegna a trasmettere, tramite legale rappresentante o 

soggetto munito di apposita procura, alla Provincia di Roma copia di tutti i contratti 
sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 
interessate al lavoro (o al servizio o alla fornitura, a seconda della tipologia del contratto) e 
si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Provincia di Roma ed alla 
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Roma della notizia dell’inadempimento della 
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 
14. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli 

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di 
risoluzione del contratto, in forza dell’art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010 e 
ss.mm.ii. 

 
15. In caso di controversia è competente il Foro di Roma. 
 
 

Letto approvato , sottoscritto 
 
Roma ....................... 
 

 Provincia di Roma                       Associazione Teatro di Roma 
(il Dirigente)               (il Presidente) 
Rosanna Capone                               Franco Scaglia 

                 


