MIBACT-RE-CE
REP. Convenzioni Italia
30/06/2017 N° 20

\

f""it..o Y · 3Si~

~ ~o ~o

- .A,..

(f/rJJ. z_R.1~-'V7-

MINISTERO DEI BENTE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO
Reggia di Caserta
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE EVENTO KLIMT EXPERIENCE
NEI SALONI EX AEREONAUT~CÀ MILITARE

L'anno 2017, il giorno 30 del mese di giugno, con la presente convenzione, da valersi ad ogni
effetto di legge,
tra

);;;- Reggia di Caserta - con sede legale in Caserta CAP 81100 viale Douhet n. 2/A, C.F.
90089930619 - nella persona del suo Rappresentante Legale dott. Mauro Felicori, nato il
02.03.1952 a Bologna e domiciliato per la carica presso la sede della stessa in viale Douhet
2/A 81100 Caserta - di seguito denominata "Reggia",
);;;- Gestshow con sede in Via San Pietro n° 17 Caserta, P. I. 04171120613 - nella persona del
Monica Scotto Rosato, nata a Napoli il 07 /04/1976 e domiciliata per la carica presso con la
sede Gestshow in Via San Pietro n° 17 Caserta
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premesso che:

•

•

•
•

•

•
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la Reggia è un'istituzione permanente, senza scopo di lucro, che ha tra le proprie finalità la
tutela, lo studio e la valorizzazione del complesso monumentale composto dal Palazzo
Reale, dal Parco, dal Giardino Inglese e dall'Acquedotto Carolino; inoltre tutela e promuove
nel mondo il valore straordinario di questi beni, contribuisce allo sviluppo economico,
culturale e civile del territorio;
la Reggia, quale Museo dotato di autonomia speciale e quale Ufficio di livello dirigenziale
generale ai sensi del D.P.C.M. 171/2014, ha tra le proprie finalità quella di instaurare una
stretta relazione con le realtà sociali, culturali ed imprenditoriali.
che la Reggia di Caserta, promuove numerose iniziative rivolte alla divulgazione delle arti e
della cultura negli spazi espositivi del Complesso Reggia;
che in particolare, dopo la riassegnazione di spazi significativi, precedentemente in
dotazione ad altri enti, la Reggia sta pianificando l'uso culturale di detti spazi, destinandone
alcuni all'organizzazione di mostre;
che, in tale contesto, la Reggia di Caserta ha accolto favorevolmente la proposta, valutata e
ritenuta compatibile con la propria attività istituzionale, presentata dalla Gestshow, di
ospitare la mostra Klimt Experience, viaggio multimediale di grande prestigio
internazionale, negli spazi dei Saloni ex Aereonautica Militare;
che la mostra, nata da un'idea di Crossmedia Group, società da anni operante a livello
europeo nell'ambito dei beni culturali, è curata da Sergio Risaliti, e realizzata dalla società
Gestshow;
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la Mostra si configura come una preziosa testimonianza per l'avvicinamento e la
comprensione dell'arte di Klimt;
la società Gestshow è iscritta alla camera di Commercio Industria e Artigianato di Caserta;
la società Gestshow ha prodotto il DURC dal quale risulta la regolarità contributiva;
la società Gestshow ha prodotto il piano di sicurezza corredato di DUVRI;
la società Gestshow ha prodotta l'avvenuta comunicazione ai VV. FF.;
la società Gestshow ha prodotta la denuncia di inizio attività alla SIAE;
che la società Gestshow si assumerà l'incarico di individuare ditte e operatori specializzati
nei vari settori affidando con appositi incarichi, nel rispetto delle procedure d'acquisto e del
codice per gli appalti pubblici, i servizi necessari alla realizzazione della Mostra, i cui costi
saranno a totale carico della stessa Gestshow;
la Reggia di Caserta riconosce le strutture operative di Gestshow idonee ad assicurare una
buona organizzazione della Mostra;
la società Gestshow ha comunicato il nominativo del responsabile dell'evento e l'elenco del
personale preposto allo stesso;
che la società Gestshow ha prodotto tutti gli elaborati tecnici e amministrativi di progetto per
la realizzazione dell'evento e che gli stessi sono stati approvati dai funzionari responsabili
dei settori interessati della Reggia di Caserta;
che la società Gestshow ha versato il canone dovuto di €,~O.()().O.Q-0(111.e1.1\',4.UìLlj
che con determina prot. ~.rb !" del 3o -6 - À
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è stata disposta la concessione degli spazi Saloni ex A. M. e contestualmente approvato lo
schema della presente convenzione.

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 - Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
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Art. 2 - Oggetto della Convenzione
• La società Gestshow realizzerà negli spazi Saloni ex A. M. di circa mq. 1.000,00 il progetto
mostra che prevede un viaggio multimediale, realizz.ato con tecnologie innovative: una
coinvolgente colonna sonora diffusa da un sistema audio 3D di ultima generazione, oltre
ad un'area didattica interattiva d'introduzione alla mostra, dotata di tavoli multimediali
touch screen e occhiali immersivi Samsung Gear VR, per consentire al visitatore di
fondersi totalmente con l'opera di Klimt. Le immagini sono riprodotte dal sistema Matrix
X-Dimension progettato in esclusiva. Trenta proiettori laser trasmettono oltre 40 milioni di
pixel sui megaschermi dell'allestimento, meglio di una prestazione in Full HD;
• Gli aspetti scientifici, la direzione artistica e la segreteria organizz.ativa della mostra sono a
carico della società Gestshow;
Art. 3 - Obblighi delle Parti
Reggia di Caserta:
• La Reggia di Caserta si impegna a garantire l'utilizzo degli spazi Saloni ex A. M. di circa
mq. 1.000,00, secondo le modalità definite dall'Area Sicurezza e Impiantistica per la
realizzazione della mostra Klimt Experience, negli orari istituzionali di apertura del
Complesso Reggia di Caserta;
• La Reggia di Caserta autorizza la realizzazione all'interno degli spazi mostra di eventi per la
promozione della mostra rivolti a sponsor ed aziende, nel caso di eventi non rientranti nella
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zreia , è possibile realizzarli con ulteriore concessione e riqualificazione del canone;

• lift•uia di Caserta autorizza l'apertura della mostra per visite aziendali, previa richiesta
,,<:ìl

M4i111Cl della società Gestshow, con accollo delle spese per il personale in conto terzi;

Sc:ggia di Caserta autorizza l'allocazione di distributori di cibo e bevande all'interno
spazi concessi in uso, previo versamento anticipato di un canone forfettario di €.

•

La società Gestshow si impegna ad organizzare, promuovere e realizzare presso la Reggia di
Caserta la mostra Klimt Experience dal 7 giugno al 31 ottobre 2017;

•

Per la realizzazione della mostra la Società Gestshow dovrà attenersi alle prescrizioni
definite dall'Ufficio Sicurezza e Impiantistica per quanto riguarda le modalità di accesso al
Palazzo, allestimento e disallestimento strutture e svolgimento manifestazione;
Al fine di garantire la tutela e la salvaguardia del Complesso Vanvitelliano la società
Gestshow dovrà avvalersi della collaborazione professionale di parte del personale in
servizio presso la Reggia di Caserta e all'uopo designato, per cui saranno a carico della
società le spese relative alla prestazione di lavoro occasionale effettuato dal personale
comandato in orario eccedente il normale turno di servizio per l'allesti~nto, il
disallestimento ed eventi fuori l'orario ordinario. L'importo del corrispettivo dovuto ad ogni
unità designata dall'Amministrazione, per la prestazione professionale occasionale svolta,
dovrà essere versato dalla società Gestshow direttamente al personale addetto al servizio,
tramite bonifico bancario. Sarà cura dell'Area Amministrazione, Programmazione e
Bilancio della Reggia di Caserta predisporre le relative ricevute con l'indicazione
dell'importo lordo per ciascun dipendente e la ritenuta del 20%.
La società Gestshow si avvarrà per la bigliettazione mostra della società Opera Laaboratori
fiorentni, concessionaria dei servizi di biglietteria della Reggia di Caserta; il costo dei
biglietti è determinato in: Intero € 1O- Ridotto € 8 - Aggregato al biglietto della Reggia € 5;
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Il canone di concessione in uso degli spazi dovuto, versato preliminarmente dalla società
Gestshow per la mostra Klimt Experience dal 7 giugno al 31 ottobre 201 7 è pari ad €.
30.000,00; in caso di proroga per ulteriori giorni 30, la Gestshow verserà in anticipo la
somma di€. 6.000,00 corrispondente ad un mese di canone.
Le parti si impegnano altresì a pubblicizzare l'iniziativa attraverso i propri canali di
comunicazione ufficiali (sito istituzionale, social etc) apponendo su tutto il materiale
informativo i relativi loghi.
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Art. 4 - Durata della Convenzione
La convenzione avrà decorrenza dalla data dell'inaugurazione mostra fino alla data della chiusura e
potrà essere prorogata nel rispetto delle condizioni della presente convenzione.
Art. 5 - Modifiche alla convenzione
Durante tutto il corso di validità dell'accordo, qualunque modifica del presente atto non potrà essere
apportata, se non mediante approvazione e sottoscrizione da entrambe le parti.
Art. 6 - Risoluzione della convenzione
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Costituiscono eventi risolutivi del presente rapporto ai sensi e per gli effetti dell' art.1456 e.e.:
A. l'inosservanza delle norme afferenti la disciplina degli accordi promo-pubblicitari di cui al
presente contratto;
A. il comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell'esecuzione del contratto;
A. atti e/o fatti lesivi dell'immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte.
Pertanto il mancato o l'inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni qm
specificatamente indicate, comporta la risoluzione ipso iure del contratto.
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Art. 7 - Clausola Compromissoria
Per le controversie concernenti il presente accordo, comprese quelle inerenti alla sua esistenza,
validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle derivanti da
modificazione dei patti contrattuali, il Foro competente è quello di Santa Maria Capua Vetere.
Art. 8 - Elezione di Domicilio
Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi, così come
indicate in epigrafe. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere
effettuata nel domicilio eletto a mezzo pec o equipollente per la prova dell'avvenuta ricezione.
Art. 9 - Trattamento dei Dati Personali
In ottemperanza di quanto sancito dal Testo Unico Privacy D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 le parti
forniscono il loro consenso al trattamento di dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, per
l'esecuzione del presente accordo e per ottemperare ad obblighi previsti da leggi e/o regolamenti in
relazione ad adempimenti connessi al presente atto.

GESTSHOW
Il legale rappresentante
Monica Scotto Rosato
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IL DIRETTORE della
REGGIA DI ciASERTA
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