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Rep. n. 26/2014 

CONVENZIONE PER GESTIONE MUSEO ARCHEOLOGICO-CENTRO DI DEPOSITO DI BENI 

CULTURALI   

 TRA 

IL COMUNE DI GUARDIAGRELE (C.F. 0239980691) 

E 

L’ARCHEOCLUB DI GUIARDIAGRELE -ASSOCIAZIONE  DI PROMOZIONE SOCIALE (C.F. 

02311580696) 

 
L’anno duemila quattordici, il giorno 12, del mese di agosto, presso il Comune di Guardiagrele sito in 
P.zza San Francesco, 12  
 
TRA  
-il Comune di Guardiagrele, C.F. 0239980691, rappresentato dalla dott. De Lucia Annamaria nella sua 
qualità di responsabile del Settore I “Affari Generali” giusto decreto sindacale n.38 del 23.08.2010, di 
seguito indicato come concedente;  
- l’Associazione di promozione sociale denominata Archeoclub di Guardiagrele - iscritta al Registro 
Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (atto di iscrizione Determinazione Dirigenziale n. 
29/106 del 29.10.2013), con sede in Via Marrucina n. 26 rappresentata dal Signor Taraborrelli Lucio 
Nino, nato a Guardiagrele in data 13.06.1966 residente in San Martino sulla Marrucina, Via Gamberale 
n. 27, C.F. TRBLNN66H13E243L in qualità di legale rappresentante dell’Associazione stessa, di seguito 
indicato come concessionario;  

 
Premesso che:  

 
• il Comune di Guardiagrele è proprietario del Museo Archeologico- Centro di deposito di beni 

museali, dove sono custoditi materiali acrcheologici, in parte di proprietà del Comune di 

Guardiagrele ed in parte di proprietà dello Stato;  

• il servizio di gestione del Museo per conto dell’Ente è stato affidato con convenzione 

all’Associazione Archeoclub di Guardiagrele fino al mese di giugno 2014;   

•••• con determinazione n. 957 del 08.08.2014 del responsabile del settore I è stata disposto di 

rinnovare per cinque anni l’intesa con l’ Associazione di di Promozione Sociale Archeoclub di 

Guardiagrele per la gestione del servizio di gestione del Museo Archeologico;  

 

Le parti, come sopra costituite concordano quanto segue: 

Art.1 Premessa  

La premessa è parte integrante della presente convenzione. 

 

Art. 2 – Oggetto della convenzione   

1. Il presente atto ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione dei locali di proprietà comunale, 

dove sono custoditi materiali acrcheologici, in parte di proprietà del Comune di Guardiagrele ed in parte 

di proprietà dello Stato, siti al piano strada dell’edificio comunale, in Piazza San Francesco 8,9 e 10 e di 

seguito denominati Museo Archeologico. 

2. L’Archeoclub di Guardiagrele dovrà utilizzare i locali in modo corretto, dovrà osservare tutte le 

norme in materia di sicurezza  e di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, 
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applicabili e compatibili con la natura dell’immobile in oggetto e del servizio cui lo stesso è finalizzato.  

 

Art.3 Destinazione d’uso dei locali 

Il Museo Archeologico è destinato a sede privilegiata di deposito ed esposizione di beni museali e, data 

la natura del materiale ivi contenuto, i locali non potranno essere concessi in uso ad altre Associazioni o 

Enti, fatta eccezione per il concedente, che potrà utilizzarli, per scopi istituzionali (convegni, 

presentazioni o mostre) aventi carattere puramente culturale. 

 

Art.4 Modalità di gestione, oneri a carico del concessionario  

1. Il concessionario è tenuto ad assicurarne l’apertura del Museo per i periodi e i giorni di ogni 

anno di durata della concessione, come di seguito indicato:  

     mesi da gennaio a giugno:                           su prenotazione 

     mese di luglio:                                             sabato e domenica dalle ore 17:00 alle ore 20:00 

     mese di agosto:                       

       -  dal 1 al 20 agosto                                   tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e                                 

                                                                                   dalle ore 17:00 alle ore 20:00 

-   dal 21 al 31 agosto                                  sabato e domenica dalle ore 17:00 alle ore 20:00 

     mesi da settembre a dicembre             su prenotazione  

Le prenotazioni dovranno essere effettuate direttamente al concessionario.  

2.  I compiti di apertura e chiusura del Museo restano affidati al personale volontario dell’Archeoclub e 

delle tre copie di chiavi esistenti, due vengono consegnate direttamente al suo Presidente pro tempore 

e la terza resterà depositata presso l’Ufficio Comunale “Servizio Cultura”. 

3. Durante i giorni e gli orari di apertura del Museo, dovrà essere garantita la costante presenza di 

personale adeguatamente formato che sia in grado di fornire anche informazioni storiche e turistiche 

ai visitatori. 

4. E’ consentito all’Archeoclub lo svolgimento di servizi didattici relativi al materiale conservato nel 

Museo che potrà avvenire mediante visite guidate e diffusione di pubblicazioni inerenti l’attività della 

sede oppure destinate a illustrare le problematiche storiche ed archeologiche del territorio e della 

collezione del Museo.  

 

 Art. 5 – Oneri a carico del concedente 

1. Sono a carico del Comune concedente tutte le spese inerenti la sicurezza e la tutela del materiale 

depositato nel Museo Archeologico, nonché la manutenzione di tutti gli impianti, le spese per l’utenza 

elettrica, il  riscaldamento e l’acqua dei locali. 

2.  Il concedente si riserva, con ogni mezzo lecito la sorveglianza dei locali e delle attività espletate 

all’interno degli stessi, a mezzo dei propri funzionari incaricati i quali potranno accedere ai locali in ogni 

momento con preavviso al concessionario essendo gli stessi dotati di un sistema di allarme.  

 

Art. 6 – Assicurazione e responsabilità  

1. L’Archeocub assicura i propri aderenti, che svolgono le attività di cui alla presente convenzione,  

contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento delle attività stesse e per la 

responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall’articolo 30 della legge 07 dicembre 

2000 n. 383 come da polizze assicurative contratte con Allianz S.p.A. n. 808935713 e 808935724 

rinnovate in data 05.08.2014.  

2. La responsabilità della gestione, della operatività, delle attività, della organizzazione e del 

personale del "servizio" sono di piena ed esclusiva competenza dell'Archeoclub. 

3. Il Comune di Guardiagrele è assolutamente estranea a rapporti di lavoro eventualmente costituiti 

tra l'Archeoclub di Guardiagrele e il personale coinvolto ed addetto alla gestione e alle attività del 

"servizio" e non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere, in 

quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra il personale e il Comune di 
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Guardiagrele. 

 

Art.7 - Rimborso spese  

1. Le spese generali di funzionamento dell’Archeoclub che vengono imputate alla convenzione sono le 

seguenti: oneri organizzativi e oneri di gestione (quali pulizia locali, acquisto o riparazioni di 

materiale espositivo, stampa di opuscoli informativi e brocure, spese per organizzazione eventi) 

legati alle attività del Museo Archeologico.  

2. Tra gli oneri e le spese ammessi a rimborso vi sono le coperture assicurative. 

3. Il Comune di Guardiagrele assicura di rimborsare all’Archeoclub fino alla concorrenza della somma 

di €.500,00 le spese indicate nei comma precedenti, su presentazione di apposita documentazione 

giustificativa. 

4. La documentazione giustificativa delle spese annuali sostenute sarà presentata dall’Archeoclub al 

Comune di Guardiagrele entro il 28 febbraio di ogni anno successivo a quello della gestione. 

5. Il pagamento di cui sopra sarà posto in liquidazione previo controllo e verifica della funzionalità ed 

operatività del servizio e delle rendicontazioni trasmesse. 

6. La copertura finanziaria del rimborso delle spese per la gestione del servizio sarà assicurata con 

appositi stanziamenti adeguatamente previsti nei bilanci di previsione del Comune di Guardiagrele. 

 

Art. 8- Tariffe a carico dei visitatori 

1. Allo stato attuale l’ingresso al Museo Archeologico è consentito in forma gratuita per lo svolgimento 

delle visite guidate.  

2. E’ facoltà del concessionario, sentito il concedente, richiedere ai visitatori il pagamento di un 

biglietto di ingresso. In tal caso, il concessionario redigerà  annualmente per il concedente un prospetto 

riepilogativo delle somme annualmente introitate 

 

Art. 9- Durata  

La presente convenzione avrà durata di anni cinque con decorrenza agosto 2014.   
 
Art.10– Risoluzione e rescissione 

1. La presente convenzione  può essere risolta qualora l'Archeoclub non assicuri il servizio in maniera 

soddisfacente, idonea e accurata, previo richiamo scritto da parte della Comune di Guardiagrele e 

contradditorio tra le parti. 

2. La presente convenzione potrà essere "rescissa" o le attività del servizio potranno essere sospese  

in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico o di norme legislative o per motivi oggettivi 

motivati che dovessero interessare uno dei soggetti sottoscrittori della convenzione con preavviso 

di almeno un mese. In tal caso all'Archeoclub spetterà solo il rimborso delle spese sino a quel 

momento sostenute e senza che l'Archeoclub possa pretendere alcun onere, diritto, né rivalsa, né 

risarcimento di qualsiasi genere. 
 
Art. 11-Arbitrato 
1. Le controversie che dovessero eventualmente sorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione 

dei contenuti della presente convenzione, saranno preliminarmente esaminate dalle parti. 

2. Nel caso non dovesse giungere ad alcuna soluzione, la controversia sarà definita da un collegio 

arbitrale rituale composto da tre membri, di cui uno ciascuno nominato dalle parti interessate ed un 

quarto dal Presidente del Tribunale di Chieti che deciderà secondo diritto. 

Art. 12-Spese   

Le spese contrattuali relative alla presente convenzione ed ogni altra consequenziale ad essa sono 

poste a carico del concessionario, compreso l'onere della sua registrazione in caso d’uso  

 
Letto, approvato e sottoscritto 
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Per il comune di Guardiagrele  

Per L’Associazione Archeoclub  

 


