
REGOLAMENTO  
A cura di TWIS srl 
 
 
 
 
 
 
 Art. 1) IDENTIFICAZIONE DELLE AREE PRENOTATE  
 

Sono oggetto della Concessione esclusivamente le Aree e segnatamente i padiglioni, gli uffici e altre 
pertinenze e  gli ingressi  sotto elencati. 
 
Dette Aree sono riferite al layout ufficiale di TWIS  s.r.l., disponibile su richiesta presso quest’ultima, il quale 
è l’unico utilizzato ed accettato dalle Parti. 
 
La metratura lorda delle Aree sotto indicate è riferita alla superficie complessiva delle stesse. 
  
 
L’Organizzatore dà atto della sostanziale rispondenza delle Aree,  a quanto riportato nel presente allegato e 
della loro idoneità allo svolgimento dell’Evento, rinunciando a ogni successiva eccezione in merito. 
 
L’Organizzatore è tenuto a rispettare i limiti dello spazio assegnato, riconoscendo che l’occupazione di altri 
locali e/o spazi, non autorizzata da TWIS  s.r.l., si riterrà abusiva con conseguente responsabilità civile e 
penale, oltre all’obbligo in capo allo stesso Organizzatore di corrispondere a TWIS s.r.l.   il canone 
aggiuntivo per l’area indebitamente occupata per il periodo dell’abuso, e gli oneri conseguenti 
all’occupazione, oltre alle spese di ripristino ed al risarcimento di eventuali danni. L’Organizzatore prende 
atto altresì che nei restanti locali e/o spazi circostanti e/o adiacenti a quelli oggetto della Concessione 
potranno svolgersi, con separato ingresso al pubblico, altre manifestazioni autorizzate da TWIS s.r.l. 
 

 

 
a) Padiglioni 

 
 

 

 
 

b) Uffici e altre pertinenze a servizio dell’Evento  
 

Ubicazione presso Pad.  Ubicazione presso Pad. 2 

Ubicazione presso Pad.  Ubicazione presso Pad.  

  
 

Padiglione mq. lordi 

1 10.500 

  

            

  

  

TOTALE 10.500 



    c) Ingressi  
La custodia e la gestione degli accessi al Quartiere Fieristico e delle eventuali delimitazioni delle Aree 
oggetto della Concessione, per tutta la durata di quest’ultima, sono di esclusiva spettanza di TWIS s.r.l. 
La ditta incaricata da TWIS s.r.l.della relativa  sorveglianza provvede: 

 al controllo degli ingressi al pubblico tramite presidio ai tornelli; 
 al controllo degli ingressi di servizio consentendo il transito a persone e veicoli dotati di tessera o 

contrassegno rilasciato da Servizio Logistico e Organizzazione di TWIS s.r.l.; 
 a regolare l’afflusso di veicoli nel Quartiere Fieristico nei limiti delle possibilità di circolazione e 

comunque nel rispetto delle norme fissate dall’allegato C alla Concessione;  
 ad assicurare la permanenza delle delimitazioni di area (transenne) e ad impedirne 

l’attraversamento negli orari di apertura al pubblico.  
Il servizio di sorveglianza civile è integrato da quello di vigilanza armata, istituito da TWIS s.r.l. tramite ditta 
incaricata, che provvede ad ispezionare, con gli addetti all’apertura e chiusura di padiglioni, la regolarità e 
l’efficienza delle chiusure stesse e, a vigilare sulle aree particolarmente nelle ore notturne per prevenire e/o 
segnalare intrusioni o altri eventi anomali. 

 
c1) Ingressi al pubblico 

 
Ingresso Ovest X Ingresso Nord X 

    

 
c2) Ingresso carraio - accesso al Quartiere Fieristico degli automezzi e del personale incaricato nei 
giorni di allestimento e disallestimento 

 
Il personale incaricato e gli automezzi di ciascuna ditta allestitrice potranno accedere all’interno del 
Quartiere Fieristico dall’ingresso Ovest via Monti Lepini KM 51.600 

 
 
 
 

Art. 2) DURATA DELLA CONCESSIONE 
 

a) Evento 
Dal 1° giorno della manifestazione  

 
 
Orario ingresso Espositori: 

Feriale 
Dalle 14.00 
alle 21.00 

Sabato e 
festivi 

Dalle 9.00 
alle 21.00 

Orari eccedenti il limite potranno 
essere concessi con accordi specifici 
e con eventuali maggiorazioni 
economiche 

    

 
Orario ingresso Visitatori: 

Dalle 15.00 
alle 20.30 

Dalle 10.00 
alle 20.30 

Orari eccedenti il limite potranno 
essere concessi con accordi specifici 
e con eventuali maggiorazioni 
economiche 

 
 

 
b) Allestimento  

Da 2  giorni antecedenti la manifestazione con orario di apertura padiglioni dalle ore 8.00 alle ore 20.00. 
 
 
 
  

c) Disallestimento 
L’ultimo giorno della manifestazione dalle ore 21.30 alle ore 24.00 
Nei 2 giorni seguenti la fine della manifestazione  con orario di apertura padiglioni dalle ore 8.00 alle ore 
18.00. 



Art. 3) CONSEGNA E RICONSEGNA DELLE AREE 

 
La consegna e la riconsegna delle Aree saranno effettuate in contraddittorio tra gli incaricati di TWIS  s.r.l. e 
dell’Organizzatore e saranno precedute dal rilievo dello stato di fatto di tutte le strutture, impianti e attrezzature 
interessate. Delle operazioni di consegna e di riconsegna verranno redatti verbali attestanti lo stato di fatto di tutte le 
strutture, impianti e attrezzature esistenti nell’ Aree oggetto della Concessione. La sottoscrizione dei verbali comporta: 

 in fase di consegna, l’accettazione da parte dell’Organizzatore dello stato di fatto rilevato e delle 
eventuali sue modifiche programmate da TWIS s.r.l., rese note all’Organizzatore e registrate a 
verbale; 

 in fase di riconsegna, il riconoscimento degli oneri a carico dell’Organizzatore conseguenti allo 
smaltimento dei rifiuti residui e dell’obbligo di quest’ultimo di risarcimento degli eventuali danni 
rilevati; 

 in entrambe le fasi, l’attestazione della durata effettiva di occupazione delle Aree e di eventuali 
ritardi nella loro piena disponibilità.  

Tutte le constatazioni in merito saranno registrate in schede che formeranno parte integrante dei verbali di 
consegna e di riconsegna. Alla scadenza della Concessione tutte le Aree dovranno essere libere da 
persone e cose e disponibili per la riconsegna.. Decorso inutilmente tale termine, sarà applicata una penale 
pari all’incidenza giornaliera del Corrispettivo maggiorata di un terzo, fatta salva ogni rivalsa per maggiori 
danni derivanti dalla mancata disponibilità delle Aree stesse. 
 L’Organizzatore si impegna a comunicare formalmente, prima dell’inizio della Concessione, i nomi dei 
propri incaricati che saranno abilitati alla firma dei verbali di consegna e riconsegna. Gli operatori 
dell’Evento (allestitori, espositori, collaboratori, ecc.) potranno accedere nelle Aree oggetto della 
Concessione soltanto dopo il completamento delle operazioni di consegna.  

Art. 4) BIGLIETTERIE E RECEPTION 
TWIS srl gestisce la vendita degli eventuali biglietti ed il controllo degli accessi al pubblico mediante sistemi 
informatizzati e personale specializzato. 
L’Organizzatore conviene di utilizzare il servizio controllo accessi informatizzato, istituito da Expo Latina 
s.r.l. 

a) Reception 
 

Ubicazione Numero casse   Numero tornelli 
Ingresso Ovest                 
Ingresso Est   

   

 

b) Modalità ingressi 
 
Ingresso a pagamento   
Ingresso a pagamento con registrazione    
Ingresso gratuito   
Ingresso gratuito con registrazione  X 
Ingresso con  invito e registrazione   

Altro   

 

c) Tipologie di registrazione 
 

Codici a barre   

Tessere magnetiche   

Altro  X 

 

d) Tipologie di visitatori 
 

Pubblico generico  X 

Misto   

Operatori   

 



 
 

 
 

Art. 5) PROGETTI E ALLESTIMENTI 
a) Progetto definitivo dell’Evento 

Per consentire una corretta erogazione dei servizi compresi nel Corrispettivo, l’Organizzatore si impegna 
ad inviare a TWIS s.r.l. il progetto definitivo dell’Evento con la destinazione d’uso dei padiglioni, delle 
iniziative promozionali e quant’altro necessario per una corretta organizzazione dell’Evento, compresa la 
tipologia di eventuali preallestiti per espositori, non oltre 20 giorni prima dell’inizio di ciascuna edizione 
dell’Evento. 
 
L’Organizzatore è tenuto a presentare inoltre il programma di impiego delle Aree almeno venti giorni 
prima dell’inizio di ciascuna edizione dell’Evento, dettagliando per ogni giorno l’orario e il tipo di attività 
prevista e accettando espressamente la conseguente e automatica applicazione del canone addizionale 
per gli orari che dovessero eventualmente eccedere la fascia indicata nel presente allegato “A”.  
Sulla base di detto programma TWIS s.r.l. predisporrà l’attivazione dei servizi inclusi nel Corrispettivo 
nonché dei servizi non inclusi richiesti. Dette richieste costituiscono espressa accettazione dei relativi 
oneri. 
TWIS s.r.l. non assume alcuna responsabilità per disservizi derivanti da variazioni del programma e da 
richieste omesse, tardive o solamente verbali. 
Qualora, per esigenze imprevedibili, si rendesse necessario apportare variazioni al programma d’impiego 
delle Aree, l’Organizzatore dovrà darne tempestiva comunicazione scritta a TWIS s.r.l. specificando il tipo 
di attività coinvolta nella variazione, TWIS s.r.l., verificata la possibilità di adeguamento dei servizi, 
autorizzerà la variazione oppure prescriverà il rispetto del programma originario, nel qual caso 
l’Organizzatore non potrà opporre eccezioni. 
  

 
 
Art. 6) ALTRI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ 
Art. 5) ALTRI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ 
 
L’Organizzatore dovrà provvedere all’espletamento di tutte le procedure  per la prevenzione degli incendi nonché - 
quando ne ricorrano le condizioni - per le attività di pubblico spettacolo. La direzione tecnica fornirà, su richiesta, i dati 
tecnici disponibili nonché ogni eventuale informazione e aggiornamento utile allo svolgimento delle suddette 
procedure. 
 
 1. Il concessionario e/o organizzatore, di fiere, manifestazione, eventi con più di 100 persone è tenuto, per espresso 
patto contrattuale, a richiedere al competente Comando Provinciale V.V.F di Latina, parere di conformità antincendio 
allegando la documentazione di legge, ossia relazione tecnica e progetto a firma di tecnico qualificato ed abilitato. 
2. La documentazione di cui al comma precedente deve essere preventivamente vistata dal dirigente delegato per la 
sicurezza di TWIS s.r.l.. con validità di Nulla Osta all’effettuazione dell’evento. Nel caso in cui il concessionario o 
organizzatore intenda avvalersi del servizio di assistenza tecnica e commerciale di TWIS s.r.l. detta attività di visto è 
da ritenere automaticamente eseguita. 
3. L’Area di Prevenzione e Sicurezza ( APS)  di TWIS srl tramite i suoi preposti e/o il dirigente delegato alla sicurezza 
di TWIS s.r.l. effettuerà un sopralluogo di controllo o “check in”, prima dell’apertura della fiera, manifestazione, 
evento. 
4. In relazioni agli esiti del suddetto controllo, eventualmente avvalendosi della collaborazione delle unità di vigilanza 
del corpo nazionale V.V.F, il dirigente delegato potrà dar corso ai seguenti provvedimenti: 
 
a)      Richiedere, a cura ed onere degli interessati, il rapido adeguamento della situazione dei luoghi, allo scopo di 
raggiungere il necessario livello di sicurezza; 
 
b)      Non consentire l’accesso di persone alla fiera, evento, manifestazione prima che sia raggiunto il livello di 
sicurezza strettamente necessario; 
 
c)      Provvedere direttamente, nei soli ed eventuali casi di negligenza, inerzia, imprudenza, inottemperanza da parte 
degli interessati, a quanto richiesto in esito ai sopralluoghi di cui al punto 3. 



 
d)      Le eventuali conseguenze economiche derivanti dall’applicazione della  presente clausola essenziale e 
contrattuale dovranno essere costituite a carico del concessionario e/o organizzatore e/o contraente di Expo Latina 
s.r.l. per espresso patto contrattuale.  
 
Almeno ventiquattro ore prima dell’inizio di ciascuna edizione dell’Evento, l’Organizzatore dovrà esibire al servizio di 
prevenzione e protezione:  
 

 le certificazioni, autorizzazioni, approvazioni e/o pareri favorevoli rilasciati dalle autorità competenti ad 
esito dei procedimenti suddetti; 

 

 la documentazione attestante l’adempimento alle eventuali prescrizioni di dette autorità, con 
particolare riguardo all’impiego del servizio di vigilanza del corpo nazionale dei vv.ff.; 

 

 la certificazione di conformità degli allestimenti al progetto esaminato con parere positivo dal comando 
provinciale dei vv.ff. e da altre autorità eventualmente competenti, rilasciata da professionista abilitato 
iscritto nell’elenco del ministero degli interni per la prevenzione incendi. 

 
  
 
Il mancato rispetto degli adempimenti stabiliti nel presente paragrafo potrà comportare l’interdizione dell’accesso del 
pubblico al quartiere fieristico e, nei casi previsti nella Concessione, la risoluzione della medesima. 
 
  
 
L’Organizzatore si assume, per quanto di propria competenza, tutti gli oneri e le responsabilità che competono al 
datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti, a norma del d. lgs. 81/2008 e s.m.i , mallevando espressamente sin d’ora 
TWIS s.r.l. da qualsiasi responsabilità in proposito. L’Organizzatore adotterà tutte le misure che, secondo la 
particolarità, l’esperienza e la tecnica, saranno necessarie per tutelare l’integrità fisica dei propri dipendenti, dei terzi e 
dei beni interessati dallo svolgimento dell’evento, mallevando sin d’ora TWIS s.r.l. da qualsiasi responsabilità in 
proposito. 
 
  
 
  
 

 
 


