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“ARENA DEL MARE  - SEA SUN SALERNO 2020” 

 

 

SCHEMA ACCORDO QUADRO 

 

TRA 

 

COMUNE DI SALERNO 

 

E 

 

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO 

CENTRALE 
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Il Comune di Salerno, rappresentato dal legale rappresentante Arch. Vincenzo Napoli, nato a Salerno il 

30/07/1950, domiciliato per la carica in Salerno alla via Roma, C.F.: 80000330656;  

E 

l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, rappresentata dal legale rappresentante, Dr. Pietro 

Spirito, nato a Maddaloni (CE) il 20/04/1962, domiciliato per la carica in Napoli in Piazzale Pisacane, C.F.: 

95255720633;  

premesso che: 

- l’AdSP del Mar Tirreno Centrale organizza, sia autonomamente sia in collaborazione con altri soggetti 

istituzionali, iniziative e manifestazioni che contribuiscono in maniera significativa al conseguimento dei fini 

istituzionali dell’Ente e che hanno lo scopo di: 

• promuovere, anche con il coinvolgimento degli operatori portuali, le attività commerciali, industriali e 

turistiche svolte negli scali portuali di propria competenza; 

• illustrare, in appositi spazi espositivi, i principali interventi infrastrutturali realizzati/da realizzare dall’Ente per 

il potenziamento dei porti di propria competenza; 

• promuovere l’immagine dell’Ente, fornendo informazioni aggiornate e dettagliate sulle infrastrutture, i servizi, 

i traffici e gli operatori dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia; 

• consolidare il ruolo dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia nel tessuto economico e sociale in 

cui operano; 

• provvedere all’allestimento di strutture dedicate all’accoglienza dei crocieristi; 

 

- la collaborazione tra i due Enti ha permesso, negli scorsi anni, la realizzazione di un’Arena, allocata al 

sottopiazza della Concordia confinante con il limite nord del porto “Masuccio Salernitano”, che ha consentito 

lo svolgimento di spettacoli musicali, teatrali, cinematografici, all’aperto, nei mesi estivi; 

- tale iniziativa ha contribuito ad aumentare l’offerta turistica della città di Salerno, proponendo ai numerosi 

turisti, ai residenti e alla regione intera un’ulteriore opportunità di interesse artistico e culturale; 
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- i suddetti Enti, visto il particolare momento che la comunità sta vivendo a causa del Coronavirus, intendono 

rinnovare tale proficua sinergia anche per il 2020 dando un segno concreto e tangibile di vicinanza e sostegno 

a tutti gli operatori culturali, messi in seria difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica, nonché dando un 

segnale di ripresa e di ottimismo ai cittadini del nostro territorio e ai sempre più numerosi turisti che, 

certamente, torneranno a visitare le nostre località; 

- tale struttura sarà installata nell’area cosiddetta sottopiazza della Concordia nel periodo compreso tra il 30 

giugno e l’8 ottobre, inclusi i giorni necessari per il montaggio, smontaggio e ripristino dei luoghi; 

- il Comune di Salerno ha pubblicato un avviso esplorativo al fine di conoscere l’effettiva domanda da parte 

degli operatori locali del settore; 

- nell’ambito dell’Arena del Mare, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale intende svolgere la 

XVIII edizione della manifestazione istituzionale denominata “Sea Sun Salerno”, che prevede, per l’11 luglio, 

la realizzazione di iniziative di divulgazione e promozione delle attività del sistema integrato della portualità e, 

in particolare, del Porto di Salerno, incontri tematici sulla portualità campana e sull’economia del mare con la 

partecipazione di operatori del settore, nonché uno spettacolo ad ingresso gratuito; 

- L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale si riserva di organizzare altri incontri tematici, in data 

da definirsi, nei mesi successivi. 

Tanto premesso, le parti così costituite con il presente Accordo Quadro assumono gli impegni di cui ai successivi 

articoli. 

Art. 1 

Premesso che con Determina Dirigenziale del Comune di Salerno n. 2654/2020, il Comune di Salerno ha 

impegnato la somma di €. 15.553,83 (euro quindicimilacinquecentocinquantatre/83) in  favore dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale per coprire i maggiori costi derivanti dal prolungamento del periodo 

di attività dell’Arena per ulteriori due mesi oltre il periodo inizialmente concordato di mesi uno, l’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale: 

• Provvederà all’allestimento delle strutture e degli impianti per l’Arena del Mare, nell’area c.d. sottopiazza 

della Concordia, compreso la progettazione e la direzione del servizio, per una spesa complessiva non 

superiore ad €. 70.000,00 (euro settantamila/00); 
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• garantirà, per il periodo di esercizio dell’Arena, i servizi di guardiania e custodia, manutenzione e pulizia 

ordinaria delle strutture, degli impianti e dei materiali, pulizia ed igienizzazione dei servizi igienici e degli 

ambienti chiusi, cura e manutenzione estintori; 

• provvederà all’ideazione ed adattamento grafico dell’identità visiva e dei prodotti di comunicazione 

istituzionale dell’Arena del Mare e del Sea Sun Salerno e alla stampa dei prodotti di identità visiva e di 

comunicazione della propria manifestazione Sea Sun Salerno 2020. 

Art. 2 

Premesso che con Determina Dirigenziale del Comune di Salerno n. 2654/2020, il Comune di Salerno ha 

impegnato la somma di €. 15.553,83 (euro quindicimilacinquecentocinquantatre/83) in  favore dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale per coprire i maggiori costi derivanti dal prolungamento del periodo 

di attività dell’Arena per ulteriori due mesi oltre il periodo inizialmente concordato di mesi uno, il Comune di 

Salerno provvederà, altresì, a propria cura e spese infra la somma di €. 200.000,00 (euro duecentomila/00) a: 

• mettere a disposizione per la realizzazione dell’Arena l’area c.d. sottopiazza della Concordia, compresa la 

relativa strada di accesso (dall’imbocco di Piazza della Concordia), come individuata nella planimetria 

(All. 1), a partire da almeno sette giorni prima della data di consegna della stessa alla ditta appaltatrice, 

fino alla riconsegna, in pristino stato, da parte della ditta appaltatrice; 

• garantire che, per tutto il periodo sopra indicato, la suddetta strada di accesso all’Arena rimanga sempre e 

completamente sgombera da persone e/o cose e che sia vietata all’accesso dei non addetti; 

• garantire che alla data di consegna dell’area la stessa sia predisposta come segue: 

➢ in buono stato di manutenzione e di pulizia, con particolare riguardo alle condizioni d’uso del manto 

stradale, alla potatura e alla pulizia delle aiuole perimetrali, al corretto funzionamento delle caditoie per la 

raccolta dell’acqua piovana; 

➢ completamente sgombera da persone e/o cose, con la rimozione di ogni eventuale recinzione (metallica, 

new jersey) delimitante l’area in questione, che possa rappresentare intralcio alla realizzazione 

dell’allestimento delle strutture e degli impianti per l’Arena del Mare; 

➢ con la fornitura di energia elettrica di almeno 35 KW a servizio dell’Arena; 

➢ con la fornitura di acqua a servizio dell’Arena e relativo allacciamento; 
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• fornire gli appositi contenitori per la raccolta differenziata, da posizionare all’interno e all’esterno 

dell’Arena e garantire il ritiro giornaliero dei rifiuti; 

• occuparsi dei previsti pareri, autorizzazioni, nulla osta necessari per la realizzazione dell’Arena; 

• occuparsi delle previste autorizzazioni della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico 

Spettacolo; 

• promuovere gli eventi dell’Arena del Mare e la manifestazione “Sea Sun Salerno”, a mezzo del proprio 

Ufficio stampa e dei mezzi di comunicazione e pubblicità individuati dalle parti e provvedere 

all’affissione dei relativi manifesti e cartelloni; 

• garantire il servizio hostess (almeno n. 4 unità) per la serata di inaugurazione prevista per l’11 luglio; 

• occuparsi della stampa dell’identità visiva e dei prodotti di comunicazione istituzionale dell’Arena del 

Mare; 

• organizzare la programmazione degli eventi e dello spettacolo previsto il giorno 11 luglio 2020, per la 

serata inaugurale della manifestazione “Sea Sun Salerno”; 

•  noleggiare, per gli eventi che ne abbiano necessità, il generatore autonomo (possibilmente bigruppo 

silenziato) di elettricità di 250 KW (compreso di trasporto, di installazione e di impianto elettrico a 

norma); 

• fornire il servizio di audio, luci e video, apparecchiature elettroniche, teli, schermi e relative strutture di 

protezione, vigilanza antincendio, sicurezza, servizio di prevenzione e primo soccorso, servizio di pulizia;  

• assicurare i diritti S.I.A.E. ( per gli spettacoli ad ingresso gratuito) e prescritta licenza di spettacolo, l’ 

affissione dei propri manifesti, il montaggio e lo smontaggio di eventuali propri teloni microforati 

anellati e/o pannellature, il carburante per il generatore autonomo di elettricità laddove necessario. 

•  organizzare i servizi di sala e di prenotazione on line dei posti a sedere per gli spettacoli ad ingresso 

libero. 

Art. 3 

Le parti convengono quanto segue: 

• con successivo apposito verbale, l’Arena del Mare sarà consegnata, a partire dal giorno successivo alla 

data di inaugurazione (serata Sea Sun Salerno), dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

al Comune di Salerno, il quale si farà carico della gestione delle strutture e degli impianti per il tutto il 

restante periodo di messa in esercizio fino al 30 di settembre 2020; 
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•  per spettacoli di particolare qualità e valenza culturale, sarà consentito l’uso gratuito dell’Arena,     

compreso le strutture, gli impianti e i servizi suindicati. 

 

Art. 4 

Il presente Accordo-Quadro è operante dalla data della sottoscrizione. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Per l’Autorità di Sistema Portuale                                          Per il Comune di Salerno 

                    del Mar Tirreno Centrale 

         Dr. Pietro Spirito                                                          Arch. Vincenzo Napoli 

_______________________ ________________________ 


