ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI PARMA E
ARCHEOVEA IMPRESA CULTURALE SRL PER LA GESTIONE E
VALORIZZAZIONE DELLA GALLERIA DELLE FONTANE PER IL
TRIENNIO 2022-2023-2024, NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PARMA
TERRITORIO D’ACQUE”.
TRA
Il Comune di Parma, con sede in Parma, strada della Repubblica, 1, Codice Fiscale
e P. IVA n. 00162210348 (di seguito denominato “Comune”), qui rappresentato
nella persona di ……………………………….., Dirigente del Settore Cultura e
Giovani, domiciliato/a per la carica presso la Residenza Municipale, strada
Repubblica n. 1, 43121 Parma, autorizzato/a per la stipula, ai sensi dell’art.107 del
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 90 dello Statuto del Comune di Parma e che interviene in
questo atto per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale n. …….. del
xx.xx.2022, a seguito della delibera di giunta n. ………. del xx.xx.2022,
E
ArcheoVea Impresa Culturale srl, con sede in Viale Pelacani 7, 43123 Parma, P.
IVA 02854370349, nella persona del Legale Rappresentante ……………………,
nato/a a ………. il xx.xx.xxxx (di seguito denominata “ArcheoVea”);
PREMESSO CHE:
•

il Comune di Parma, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali per la
valorizzazione, la cura e la salvaguardia del bene della comunità locale, del suo
territorio, della sua identità civica e culturale, ed in conformità con le finalità
affermate nel proprio Statuto, esercita abitualmente la propria attività anche
mediante la stipula di Convenzioni o Accordi di collaborazione con Enti e
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Associazioni, che arrecano un notevole contributo di competenze culturali,
sociali, storiche;
•

il progetto “Parma Territorio d’Acque” è stato ideato da Archeovea Impresa
Culturale Srl con il coinvoglimento di 13 Comuni della Provincia, oltre a Parma,
con l’obiettivo di creare una infrastruttura turistica, culturale e didattica dedicata
al tema dell’acqua, intesa come risorsa, valorizzando luoghi e creando percorsi
turistico-culturali e didattici anche attraverso il ripristino e la riqualificazione di
spazi come gli ambienti ipogei della Galleria delle Fontane;

•

Il progetto “Parma Territorio d’Acque” è risultato idoneo all’avviso pubblico
emanato dal Comune di Parma per la raccolta di progetti culturali da inserire nel
programma di Parma Capitale della Cultura, come da determina n. 1133 del
30.04.2019;

•

Archeovea Impresa Culturale Srl ha una esperienza pluriennale nella gestione
museale e nella realizzazione di percorsi di visita in vari luoghi del territorio
provinciale, e ha già svolto l’attività presso la Galleria delle Fontane in diverse
occasioni con grande favore e soddisfazione del pubblico;

•

il Comune di Parma – Settore Cultura e Giovani - in considerazione della
rilevanza culturale, storica e turistica del progetto presentato da ArcheoVea, di
cui condivide l’intento di valorizzare un luogo di interesse storico-architettonico
al fine di renderlo stabilmente visitabile, arricchendo l’offerta culturale della
città, ha espresso il proprio interesse a contribuire alla realizzazione di detto
progetto tramite la stipula del presente accordo per il trennio 2022-2023-2024
per la gestione e valorizzazione della Galleria delle Fontane;
VISTI:

•

il D.Lgs 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, e in particolare
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gli artt. 6, 10, 106 e 111;
•

il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, e in particolare l’art. 151;

•

il Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024 e in particolare il progetto
3.04 “Per una cultura diffusa” dell’area strategica “Città Creativa”, che ha il
seguente obiettivo: “La Cultura è crescita, turismo, educazione, appartenenza.
L’obiettivo è perseguire una cultura del vivere e nel vivere, eterogenea nelle
forme e nei generi, plurale verso i fruitori, diffusa tutto l’anno e in tutto il
territorio, alla portata di ogni cittadino, attraverso un percorso di confronto e
sperimentazione pubblico-privato dedicato alla valorizzazione, potenziamento e
stabilizzazione del sistema dell’industria culturale e creativa, motore del
“sistema cultura” nel suo complesso”;
PRESO ATTO CHE:

ArcheoVea ha acquisito i necessari nulla osta per la realizzazione del progetto in
oggetto, stipulando appositi accordi ove necessario, nello specifico:
-

l’accordo stipulato con Mediagroup98 Soc. Coop. per consentire

l’accesso agli spazi ipogei di Piazza Garibaldi e della Galleria delle
Fontane degli operatori di ArcheoVea attraverso i locali dello IAT di
Piazza Garibaldi;
-

l’accordo stipulato con IREN Spa che sancisce la collaborazione tra i due

soggetti nella realizzazione dell’attività in oggetto e ne dettaglia le
modalità, con validità fino al 31.12.2024 e rinnovo automatico per
ulteriori tre anni;
-

il nulla osta di LaFeltrinelli RED Spa all’uscita dal percorso della
Galleria delle Fontane attraverso l’Area Dehor dell’esercizio e
all’installazione, da parte di ArcheoVea, di un manufatto metallico al
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fine di agevolare l’uscita dei partecipanti;
-

l’accordo con il Comune di Parma – Settore Patrimonio per la
concessione di suolo pubblico per l’installazione di un totem-scatolare
concernente l’attrezzatura di uscita del percorso di visita della Galleria
delle Fontane, con validità di anni 6 dalla data di stipula, 27.10.2021, e
possibilità di rinnovo;

-

il Piano della Sicurezza e il Piano di Gestione delle Emergenze;

-

il parere favorevole della Soprintendenza archeologia belle arti e
paesaggio di Parma e Piacenza, in cui si autorizza il progetto proposto,
in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 106 comma 2-bis del
Codice dei beni culturali e del paesaggio;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 – FINALITÀ
Obiettivo del presente accordo è disciplinare il rapporto di collaborazione tra il
Comune di Parma e ArcheoVea per la realizzazione del progetto di gestione e
valorizzazione degli spazi ipogei della Galleria delle Fontane al fine di renderlo
stabilmente fruibile dal pubblico, restituendo così alla cittadinanza un luogo per
lungo tempo inaccessibile e di grande interesse storico-architettonico, ampliando
l’offerta turistica, per il triennio 2022-23-24, con eventuale possibilità di proroga per
ulteriori tre anni, in continuità con l’attività già intrapresa da ArcheoVea nell’ambito
di Parma 2020+21.
Art. 3 – OGGETTO E IMPEGNI DELLE PARTI
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Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di
Parma e ArcheoVea per l’ottimale realizzazione del progetto di gestione e
valorizzazione degli spazi ipogei della Galleria delle Fontane per il triennio 2022-2324, con eventuale possibilità di proroga per ulteriori tre anni.
Nello specifico ArcheoVea si impegna a provvedere a:
a) Garantire l’apertura ordinaria degli spazi secondo le seguenti modalità:
-

il venerdì pomeriggio, con due turni di visita, 15.30 - 16.30 e 17.00 – 18.00;

-

il sabato e la domenica, con quattro turni di visita al giorno, 10.00 – 11.00,
11.30 – 12.30, 15.30 – 16.30, 17.00 – 18.00;

Il giovedì mattina è riservato alle scuole su prenotazione ed eventuali aperture
straordinarie su prenotazione sono possibili al pomeriggio, secondo disponibilità.
Il prezzo del biglietto per la visita ordinaria è come segue:
-

intero 10,00 €

-

ridotto 8,00 € (bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni, studenti UNIPR,
possessori di Parma Card e Dipendenti del Comune di Parma)

-

famiglia 30,00 € (2 adulti e massimo due bambini/ragazzi tra i 6 e i 18 anni);

ArcheoVea si riserva la facoltà di applicare tariffe differenti per le attività
straordinarie e/o in lingua straniera.
Ogni turno di visita può avere un massimo di 15 partecipanti.
Il percorso parte dallo IAT di Piazza Garibaldi e termina in prossimità della Libreria
Feltrinelli di Via Farini, e l’accesso e l’uscita si svolgono nel rispetto degli accordi
stipulati da ArcheoVea rispettivamente con MediaGroup e la Feltrinelli.
L’eventuale prolungamento del percorso, l’applicazione di interventi migliorativi,
nonché l’aumento dei turni di visita e dei giorni di apertura rimangono nell’ambito
del presente accordo e non comportano la necessità di redigerne uno nuovo, posto
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che permangano le medesime modalità di gestione e gli accordi necessari alla
realizzazione delle attività.
b) Garantire al Comune di Parma un numero massimo di n. 5 giornate all’anno in

cui le visite guidate saranno offerte gratuitamente al pubblico, in occasione di
particolari ricorrenze o manifestazioni da concordare con l’Amministrazione;
c) Assicurare la presenza di personale qualificato e formato per la conduzione delle

visite e la gestione degli aspetti relativi alla sicurezza;
d) Implementare le visite in lingua inglese;

e) Prevedere incontri di formazione per le Guide Turistiche, così che possano
proporre il tour sotterraneo all’interno delle loro offerte.
f)

Gestire le prenotazioni alle visite tramite la propria segreteria, usufrendo del
servizio di prenotazione dell’App di Parma 2020+21;

g) Provvedere alla manutenzione ordinaria, nello specifico pulizia e cura

dell’allestimento e degli spazi, pulizia della cartellonistica, dei vetri e delle
superfici di proiezione, pulizia e cura dei DPI e della strumentazione tecnica,
pulizia e cura del percorso ipogeo e delle stanze, posizionamento dei presidi di
derattizzazione;
h) Garantire il rispetto di quanto previsto dal

Piano della Sicurezza e il Piano di

Gestione delle Emergenze;
i)

Primo Soccorso: predisporre il servizio con proprio personale addetto
specificatamente formato e relativa dotazione di Cassetta di Primo Soccorso ai
sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

j)

Antincendio-evacuazione: predisporre il servizio con proprio personale addetto
specificatamente formato per classe di Rischio Incendio MEDIO (D.M. 10-031998 e D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
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e)

Segnaletica: realizzazione e posa in opera degli apparati didattici e di tutta la
segnaletica sia interna che esterna al percorso;

k) Garantire la copertura assicurativa dello spazio per responsabilità civile verso

terzi, da fornire in copia al Comune di Parma all’atto di stipula del presente
accordo;
l)

Promozione pubblicitaria e cartellonistica dell’iniziativa, comprensiva di
progettazione ed eventuale stampa dei materiali promozionali (manifesti,
stendardi, depliants) e di quelli digitali da utilizzare sul web, nonché
progettazione e realizzazione della componente grafica delle iniziative stesse;

m) Garantire il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione della
diffusione del Covid-19.
Il Comune si impegna a provvedere a:
a) Concedere in gestione ad ArcheoVea il percorso della Galleria delle Fontane

per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, sulla base dei
nulla osta degli altri enti coinvolti, per il triennio 2022-23-24 con possibilità
di proroga per ulteriori tre anni.
b) Mettere a disposizione l’eventuale servizio di prenotazione tramite l’App di

Parma 2020+21 e pubblicizzare i turni di visita sul portale eventi, nato
nell’ambito di Parma 2020+21;
ArcheoVea e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si
impegnano ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165” e del Codice di comportamento del
Comune di Parma, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del
18.12.2013, successivamente modificato con delibera GC. N. 204 del 30.06.2014, n.
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79 del 08.03.2017 e n. 217 del 30.06.2021, pena la risoluzione del contratto, al
rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto
compatibili.
4 – DURATA DELL’ACCORDO
Il presente accordo, con decorrenza dalla data di stipula, avrà efficacia fino al
31.12.2024 e potrà essere prorogata per ulteriori tre anni.
La durata degli accordi tra ArcheoVea e IREN, Mediagroup, LaFeltrinelli e il
Settore Patrimonio del Comune di Parma, nonché il Piano della Sicurezza e
l’assicurazione RCT devono permanere per tutta la durata del presente accordo, e, se
di durata inferiore, ArcheoVea si impegna a rinnnovarli tempestivamente pena la
risoluzione del presente accordo.
5 – COSTI DI REALIZZAZIONE
I costi di realizzazione delle attività oggetto del presente accordo sono interamente a
carico di ArcheoVea, ad esclusione di quelli derivanti dagli oneri che la legge pone
in capo al proprietario dell’immobile.
6 – CONOSCENZA DI NORME
La sottoscrizione dell’Accordo equivale, da parte del soggetto sottoscrittore, a
dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le
norme vigenti in materia.
7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le Parti restano titolari autonomi e determinano i propri fini nonché i mezzi,
rispondendo ciascuno del trattamento posto in essere e si impegnano, per quanto di
propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dalla
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Le Parti si danno
reciprocamente atto che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679
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(GDPR) trattano i dati personali oggetto dell’accordo per finalità di promozione e
monitoraggio dei volontari coinvolti da personale debitamente autorizzato al
trattamento mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel
rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR. I dati saranno comunicati, qualora necessario per
l’istruttoria dell’accordo ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o
Responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D. Lgs.
33/2013. I dati saranno trasferiti in paesi appartenenti all’Unione Europea e
conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità del trattamento.
Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Parma è
disponibile scrivendo a dpo@comune.parma.it .
L’informativa estesa resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR del Comune di Parma è
disponibile

nella

sezione

privacy

del

sito

dell’Ente

(https://www.comune.parma.it/Privacy-3.aspx) oppure può essere richiesta scrivendo
a urp@Comune.Parma.it oppure contattando l’Ente ai seguenti recapiti: ufficio
protocollo di via Largo Torello de’ Strada 11/A, numero di telefono 052140521.
8 – SICUREZZA E RISERVATEZZA
ArcheoVea ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese
quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in
possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del progetto, di non
divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione
dell’accordo e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa
autorizzazione dell'Amministrazione.
L’obbligo di cui al precedente periodo sussiste, altresì, relativamente a tutto il
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materiale originario o predisposto in esecuzione dell’accordo.
L’obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico
dominio.
ArcheoVea è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,
consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e
collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei
confronti della Committente per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza
commesse dai suddetti soggetti.
ArcheoVea può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le
informazioni

trattate

nell'espletamento

dell'incarico

affidato,

solo

previa

autorizzazione dell’Ente.
In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti di cui al presente articolo,
l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo
restando che la controparte sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero
derivare.
9 – RECESSO
Il Comune e ArcheoVea si riservano la facoltà di recesso in qualsiasi momento,
previo avviso da comunicarsi, in forma scritta, almeno 30 giorni prima
dell’interruzione dell’attività oggetto del presente accordo.
Il Comune potrà esercitare la facoltà di recesso, a suo insindacabile giudizio, qualora
si accertino inadempimenti da parte di ArcheoVea nell’esecuzione delle attività
oggetto del presente accordo, senza oneri a proprio carico.
ArcheoVea può risolvere il presente accordo in ogni momento, per provata
inadempienza da parte dell’Ente pubblico degli impegni previsti, salvo garantire la
conclusione progettuale delle attività in corso in relazione alla garanzia del pubblico
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interesse del pubblico servizio.
Le determinazioni di risoluzione della accordo devono essere precedute da una
diffida ad adempiere.
La risoluzione della presente accordo può avvenire anche in caso di scioglimento
della Società, per cessazione dell’attività oggetto dell’accordo, per impossibilità
sopravvenuta e per tutte le altre cause previste dalla legge.
10 – SPESE ED IMPOSTE
Le eventuali spese di registrazione del presente accordo sono a carico di ArcheoVea.
11 – DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE
Le disposizioni contenute nel presente accordo si intendono impegnative e vincolanti
per ArcheoVea e rappresentano compiti e responsabilità in termini di sicurezza
riferibili solo ed esclusivamente ad esse.
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa
nascere dal presente accordo. Nel caso non sia possibile raggiungere in questo modo
l’accordo, per ogni eventuale vertenza che insorgesse tra le parti relativa alla
validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo è competente esclusivo
il Foro di Parma.
Per qualsiasi disposizione non prevista nel presente accordo si rinvia in quanto
compatibile al Codice Civile.
Letto, approvato e sottoscritto:
Per il Comune di Parma

Per ArcheoVea Impresa Culturale Srl

Dirigente Settore Cultura e Giovani

Legale Rappresentante

________________________

___________________________

Firmato digitalmente da Flora Maria Stefania Raffa
in data 14/06/2022 alle ore 18:01

11

