
 

 

 

DIFFERIMENTO TERMINE 31.03.2022 DELLA CONCESSIONE D’USO TEMPORANEO 

A TITOLO GRATUITO DELL’EDIFICIO FAGIANERIA DEL MUSEO E REAL BOSCO 

DI CAPODIMONTE –PER IL COVID VACCINE CENTER 

TRA 

Il MUSEO DI CAPODIMONTE, con sede in Napoli (80131), via Miano n. 2, C.F. 95219190634 - 

P.E.C.:mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it, legalmente rappresentato dal Dott. Sylvain 

BELLENGER, nato a Valognes (Francia), il 29/4/1955, codice fiscale BLL SLV 55D 29Z 110D, in 

qualità di Direttore del Museo e del Real Bosco di Capodimonte, giusto D.P.C.M. 18 novembre 

2019, registrato alla Corte dei Conti il 20/12/2019 al n. 3412, 

E 

L’AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO, con sede in Napoli alla via 

Comunale del Principe n. 13/A – C.F. 06328131211 - PEC: dir.generale@pec.aslna1centro.it, 

legalmente rappresentata dal dott. Ciro VERDOLIVA, nato a Castellammare (NA) 21.12.1964, 

codice fiscale VDR CRI  64T21 C129I, nella qualità di Direttore Generale dell’ASL Napoli 1 

Centro, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 106 del 

08/08/2019. 

Entrambi i soggetti costituiti denominati come le “parti”, quando congiuntamente indicati.   

RICHIAMATO  

L’accordo di Cooperazione sottoscritto dalle parti (Convenzione rep n. 6/2021) avente ad oggetto la 

realizzazione di un Vaccine Covid Center presso l’edificio cd. Fagianeria sito all’intero del Real 

Bosco di Capodimonte.  

CONSIDERATO che: 

- il Consiglio dei Ministri con Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 “Proroga dello stato di 

emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da 

COVID-19“pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.305 del 24-12-2021, ha posticipato al 

31.03.2022 lo stato di emergenza nazionale della pandemia; 
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- a fronte del perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, l’ASL Napoli 1 Centro ha 

richiesto la disponibilità al mantenimento del Centro Vaccinale fino alla data del prossimo 

31.03.2022; 

- il Museo, vista la valenza sociale ed il grande contributo dato dal Centro alla campagna vaccinale 

nazionale, si è reso disponibile a differire la data di scadenza dell’accordo di cui sopra fino al 

31.03.2022.  

Tutto ciò premesso e considerato  

Le parti convengono e stipulano quanto segue 

 

ART. 1 – PREMESSA  

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

ART. 2 – OGGETTO  

Con il presente atto la scadenza della Concessione d’uso temporaneo a titolo gratuito dell’edificio 

Fagianeria del Museo e Real Bosco di Capodimonte adibito a covid vaccine center è differita al 

31.03.2022. 

 

ART. 3 GARANZIA ASSICURATIVA 

Il concessionario si impegna a stipulare, con la UnipolSai, già Compagnia Assicurativa 

contrattualizzata dall’ASL Napoli 1 Centro, una estensione della polizza assicurativa in corso di 

validità, per l’intera durata dell’occupazione e sino al rilascio del bene, a copertura dei rischi, 

Incendio e Catastrofi Naturali ( ad es. alluvioni, inondazioni, terremoto, etc,) con il massimale unico 

di € 1.000.000,00 e con il limite di 500.000,00 per ogni persona. 

Il concessionario a copertura dei rischi per la Responsabilità Civile verso Terzi e operatori (RCT/O) 

ha attivato dal 01.04.2018 procedura di autoassicurazione costituendo un fondo rischi aziendale di 

cui alla delibera di D.G. n. 501 del 15.03.2018, da utilizzare anche per copertura RCT per il 

presente contratto. 

Inoltre l’ASL Napoli 1 Centro dichiara di essere unica responsabile per ogni attività correlata 

all’attività del Centro Temporaneo di Vaccinazione anti-Covid 19 e, dunque, non sarà imputabile al 

Museo di Capodimonte alcun danno inerente le forniture di vaccini, né l’incolumità del personale 

utilizzato per la somministrazione, né eventuali contagi del personale medico e/o delle persone che 

comunque entreranno nelle aree e locali oggetto del presente contratto. 

 

ART. 4 - RINVIO NORMATIVO 



 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle pattuizioni 

stabilite nell’ accordo di cooperazione (Convenzione rep. N. 6/2021) e alle norme vigenti in materia 

di contabilità pubblica e del Codice Civile in quanto compatibili ed applicabili al presente.  

 

ART. 5 - MODIFICA DELLA CONVENZIONE 

Ogni eventuale modifica consensuale della presente convenzione dovrà risultare da atto scritto e 

sottoscritto dalle parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive procedure 

interne.  

 

ART. 6 - CONTROVERSIE 

Per la soluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti sarà competente il 

Foro di Napoli.  

 

Il presente atto è firmato digitalmente dalle parti. 

 
  
Il Direttore dell’ASL Napoli 1 Centro                                Il Direttore del Museo e del Real Bosco 

       Dott. Ing. Ciro Verdoliva                                                       Dott. Sylvain Bellenger 
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