Comune di Floridia
Libero Consorzio di Siracusa
TV SETTORE TECNICO

. LL.PP

SCHEMA DI CONVENZIONE

VII-LA COMUNALE SUL

PER LA CONCESSIONE DEL CI{IOSCO UBICATO ALL'ÍNTERNO DEI,LA
tl BEVANDI]
LATO ESTPIIN L'NSNRCZIO DET,L'ATT'NTTA'DI SOMMINISTRAZIONE DI 'AI'TIVIENTI

otrlPolocìlAB)QUALIBAR,CÀFFE"I"|ERIE,.I.AVOLECALDE

Premesso che:

I chiosco ubicato all'intemo della villa comunale sul lcttt't e'îl per I'esercizio
caffetterie, tavole calde
dell,attività di somministrazione cli aLirnenti e trevancle cii tipologia b) quali bar.

ì. Il Comune

e propr-ietario

cle

Il locale itrsistente sul lato ssl cousiste ilì:
una struttura muraria clella superfìcie cli circa 70 nrq (chiosco);
veranda di circa 40 rtcl;
area scopeúa cli circa 430 mq

2. Il Comunc ha espcrito apposito aw,iso
dcl qualc

Ò

r.isultato aggiudicatariola

'ftttto ciò prenrcsso,

le

porti cont)engono

il

pubblico per l'affidameuto iu coucessione del chiosco, a scgtrito
Sig./la ditta/la società

e sÍipLilúno:

AR't. I - OGGlll"tO
l. Il Comune concecle in uso al concessionario, che accetta, iI chiosco di cui in prclnessa'
del
I[ concessionario non può, a pena cli revoca clella concessione, c salvo specificaaulorizzazionc
viene
locale
quale
il
per
la
nioclificare, neppure temporaneamente, I'originaria destinazione
Co*ruue,

collcesso.

Z. Il locale viene c'ncesso e corlsegrrato nello stato di fatto e cli diritto

in cui si trova al rnorncrrto della

di proprio gractitnettto e
consegna. ll conocssionario dichiara cli averne preso visione, di averlo trovalo
adatto all'uso conventtto.

di

consegna, rcdatto
concessionario ec1 i1 Funzionario responsabile del Servizio.

Lo

3.

stato eflbttivo clel localc risulta cial verbale

in corfraddittorio tra il

assullla per
La Concessione del locale vienc rilasciata sotto conclizione espressa che il Concessionario
só, senza corresponsions di alclrn compenso

'
.
'
'
'

c{a

parte del Comune, i segucuti atlempimenti:

ripristino tituzionale e tecnologico del locale;
in oggetto;
acleguamento clcl locale a norma cli legge per I'escrcizio clelle attività indicate
vigilanza del locale e degli spazi pertinenti;
assunziono spese enet'gia elettrica, acqua potahiie''I'ARI;
aperlura e chiusura clella Villa Cotnttnale;

.aperturadellocaleeiniziotlclt'attivitàentroii3010612022.

vari (mr'rsica live, rassegnc
Il cttlcessiopario si obbliga acl clrganizzare, durante la stagione esliva, spcttacoli
teatrali) ecl altri cvcnti <Ja concordare con l'anunitlislrazione courunale.

AR'I" 2 - DURA'I'A

l.

t,a preseute concessione avrà la clurata di anni clieci
locale.

et

cleconere dalla data del verbale di consegna del

2. Allo scaclere del temrine di cui al prcceclente punto l,
3.

la corrcessione si intcnderiì automaticamcnte
in tal senso.
cotuunicazione
decacluta, senza che sia neccssaria alcuna
Ii Co'cessiolario con preawiso cli almeno l2 (doclici mesi) dalla data di scadenza ciella preseute
prescnterà al Cor.uune richiesta
Co*cessionc, mecliante lettera raccomarrclata con ricewtta di rìtorno,

4.

5.

ogni
di ri'novare la Concessione.'frattandosi di un bene inclisponibile ad uso pubblico, viene escluso
del
Comunc
discrezione
diritto privatistico cli rinnovo della Concessione e pertanto resterà di esclusiva
accogliere o tncno la rishiesta di rinnovo e le relative condizioni.
Il Concessionario ha diritto di recedere anticipatarrcnte dalla Concessione in qualsiasi Inornento
awiso cli
dando u1 pteavviso al Ciornune di almeno 6 (sei) rnesi tncciiante lettera raccomandata corr
dovuto
fino
canone
del
pagamento
del
I'obbligo
tale
caso
in
riccvimelto, fcrmo restando cgrnunque
alcr-rn
[iconosciuto
possa
essere
al
Concessionario
che
alla fonnalc riconsegrra al Cor.nunc, senza
rirnborso spese o somlrle a titolo di risarcilnento.
Il Comu^e può revocare o moclificare in qualsiasi lnomento la Cotlcessiotrc, dauclotrc cotnutricazione
a mezzoraccomanclata con ricevuta t1i ritorno almeno 6 (sei) mesi prima del[a data fìssata per il nlascio
ivi di pubblico itltercsse,
clel locale o pcr la modifica clclla Concessione, clualora sopravvengauo mof

realizzabile
opportulìarneste documentati, clre renclano non più possibile o diversatnentc
resicluo già
del
canone
restituzioue
la
sola
e
con
zzo
l,occupazione, senza alcun obbligo di inclenni

corrisposto.
cli
Le parti clapno espressarnente atto che la presente concessione in uso non rientra ncl campo
applicazione clelta 1,. 392178 c non costituisce atlltto cl'azienda,

ARl" 3 - CORRISPETTIVO

(risultante dall'offerta in secle <Ii gara), è
€---dopo il sesto anno, itr rclazione allc variazioni registrate dall'lS1'A'l'

1,[l canolc anluo della concessione di

alrtomaticamente
prcccdcnte e cla versarc in clue rate semestrali da corrisponclere anticipatatnentc all'inizio del

c1a erggiomare

'cll,anno

scmestre.
Il ca1o1e sarà versato al Conu"rnc a clecgrrerc dal telzo anno successivo alla stipula della convenzione'
per le pripe ciue aunualità il canoue verrà corrisposto nella tnisttra del 50% tellltto conto clel cOsto da
sostencrc per gli adcrnpirnenti di cui al precedente art l p 3'

2.In caso cli ritar6ato pagamento del canone aruluo e di ogni altro eventualc corrispcttivo. trascorsi

2{)

(ve.ti) giorni cli tollcranza, ovc tale ritarclo sia imputabile al Concessior.rario, il Comune avrà cliritto agli
i'teressi cli mora calcolati dalla scader'ìza della rata, fino alia data di clfettivo pagamento, chc saraturo
abbia
compgtati nella rata succcssiva; trascorsi infruttuosamcnte 90 gg. senza che il Coucessiottario
conseguentc
iute,
con
ipso
risolta
si
intenderà
prowedutg a sanare la rnorosità, la presente concessione
presentc
<liritto per il Comune cli incamelare il cleposito cauzionale di cui ai successivt-r punto 3 del
rnaggior
dcl
afticolo, in misura cor.risponclente al clcbito, fertto salvo il diritto di richiedere il risarcimetrto
damo.

polizza
3.A gar.anzia cleg6 aclernpimeuti previsti clal preseute atto, il concessionat'io clovrà stipularc una
fìdejussoria ootì copeltura pari a € 5.000,00 (euro cincluernila)'

ART. 4 . DBSTINAZIONE DELL'INIIUOBILB
cli
1.l,,uso clel locale viene concesso pcr lo svolgin-rento dell'esercizio dcll'attività cli somministrazioue
i
regolarnenti
cd
aliprc11ti e bevande di tipotogia b) quali bar, cafîetteric, tavole calcle, seoondo le nonrrc
vigcnti.
cla quelli per i
2.[,),espressameute vietato al concessionario clestinarc il locale acl attivltà od usi clivelsi
qual i vietre c0ltccsso.

a
3.Il Concessiolario noll puo sub-conccclere, neppure iu partc. a terzi il locale oggetto della coucessione,
peua di dccadettza dclla concessiotre'
previa
4.1,a cessione del coltratto potrà al.venire solo con il cousenso espresso clell'Aruninistrazione.
verifioa ciella srrssisten7a dei reqtrisiti richiesti in capo al cessiotlario
uulla e non
5.L'eventuale cessione clell'attività senza il preventivo consenso dell'Arnrninistrazione 'sarà
proclunà alcr.rn cf'Ètto nei confionti del Comuue né dsl Concessionario.
l-onne
Colcessionario ha il pieno e libero godirnento del locale nei lirniti dcll'ttso convcnuto e nelle

6.Il

conlpatibili alla destinazione principale dello stesso'

tipo,
T.L'installazione nell'area esterna di attrczzature ltsse aggiuntive (pcrgotati, gaz,ebi di cl-ralsiasi
ufÍìci
ai
competenti
climensione e matcriali), rcsta subordinata a specifica autorizzazione cla richiede|e
I'irnmediata
comunali. per lc opere escguite scnza il preventivo corlscnso clel comunc, si potrà richiedele
ricf r-rzione

in pristino.

g.Rimane inteso che il cliritto di svolgimento dcll'attività di somministrazione di alirnenti e bevande trova
presente conccssione ecl e strettamcnte oorrelato alla ef'fettiva funzionalità clella stessa'
titolo

'ella
ART.5 - ORARI DI APER'I'URA

gli orari conserrtiti
L,esercizio clell'attività potrà essere svolto clurantc turti i giorni clella settimana, osscruaudo
dalla legge e dal regolatneuto comttnale.
ART, 6 . OBBLIGTII DI']L CONCESSTONAIIIO

l.

Il concessionario deve possedere i requisiti

2.

cli idoneità prescritti per i'esercizio della relartiva attività,

nonché essere in possesso clelle autorizzazio[ti previste iu ntatcria.
licetlze, permessi,
l-ì, posto a carico <Jel coucessiouario I'obbligo <ii munirsi di tLrtte le autoizzat'ioni,
quelti ilclla ASL e <iei Vigili clel Fuoco, ove occolrenti, e quant'altro previsto dalla
",rÀpresr
lonnativa vigente ín rlateria cli sornministrazione di alimenti e bcvande' sollevando il Comune
concedetttc da ogni responsabí1ità in ttrcrito'

al ripristino stt'utturale e tecnologico
per lo
clell,inrrrrobile, all'arredo del localc e allà dotazione cli tutte lc alÚez7'atvre occorrenti
punto
3'
I
all'art.
di
cui
cli
apeftura
,
svglgiurento cle ll'attività, in ternpo utilc per rispettare la data lirnite
dclle
arredi,
degli
immotrili,
degli
Le ripar.azioni, gli oneri di manitenzione orclinaria e straorclinaria
che clovrà assicttrarnc
attrezzatur-e e ròlativi impianti sono acl esclusivo carico del cotrcessionario,
di proprietà clcl
le
aLttezzature
e
Gli
arrecli
costantelnellte le conclizioni cli eiticicnza e c'lecoro.
inoltre,
a carico dcl
E',
presente
concessione
clella
Concessionario rirlarranno tali anche allo scaclere
straordinaria
di
manutenzione
Le
spese
per-tiuenza.
di
copcessiopario la pulizia orclinaria clelle arec

3. Il

4.
5.

Cloncessionu.i"o douia proweclere, a ploprie curc e spese,

del vcrde e clcgli impianti lìssi esterni al locale sarallno a carico del Comune.
Il copcessionaiio clovrà gestire I'attività con il massitlo decoro e scrupolosità, sccondo una conclotta
irreprensibile louc6e un elevato standard igienico e con la piena osservtrnza clelle disposizioni
amrninistrative, sanitarie, pcnali e fiscali in tnateria'
Il Co.cessionario nel caso in cui, per I'attivitr\ cli utilizzo del bene, impieghi personale dipendente,
igiene del personale
clovrà otternperare a tutti gli obblighi assicurativi, previclenziali, intbrtunistici e di
e1o
addetto, osser.ranclo il contratto nazionale cli categolia, restando esclttsi ogni responsabilità

obblighi dell'Ente concedeute per violazioni in materia'

6.

7.
8.

e TARI' nouohé
Sono i1 capo al Conccssionario le utenze pcr i servizi tecnologici (acqua, lucc, eco.)
interni d'acqua,
inlpianti
degli
gli ilterventi di ripar.azions e conservazione ordinaria e straorclinaria
rivcstitnettti, in
e
dei
luce, sanitari, cletle serratrtrc e clellc chiavi, degli infìssi, clclle pavimentazioni
con il perfeÎto
cleroga agli artt. 1576 e 1609 c.c.. La riconseglra della cosa locata dovrà awcnire

fLnzionamento clegli irlpianti tecrloiogici.
ll colcessionario clovrà gat.antire l'aperlura e la chiusura ciella Villa cclmttuale scconclo gli orari che
verrantìo concordati corL I'4.C.
Ai selsi clelle vigenti ciisposizioni cii legge, il concessiouario c costituito custodc dei locali, dsi relativi
i'rpianti e cli qJrant'altro in essi contcnuto a qualsiasi titolo ed e pctlanto responsabile della loro
per clanni sia
perclita o cleterioramcnto, esonerando cspressarnente il Comune <la ogni responsabilità
di
díretti che i1<Jir.ctti ohc agli immobili potessero pervcnire cla latto ocl ornissione dolosa o colposa
per
fur1o
tnatrotnissitlui
rotture,
per
scasso,
qualsiasi
responsabilità
terzi, così ccìmc resta esonerato da
tentato o conslunato c, itrfine, per daruri cla allagarneuti clel locale.

vigentc e

colcessionaric'r, pello svolgimento clell'attività, e tcnttto a rispettarr: la nornrativa
e privata incoltunitrì'
aclottare tutte le misurc e gli accorginrenti necessari a tutela della pubblica
bene in oggetto, e
assr.rnrep4osi ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi, derivante dall'uso clcl
sollcvalcll qgil<li completarnente ['Anministrazione Comunale cla qualsiasi responsabilità,
polizza
10. A copcrtura delle preclettc responsabilità, il cclnccssionario consegna al Comunc concedente

9. [l

ad

'l'erzi) con tnassimaic uou intèriorc ad Euro
assicuraliva RCT (Responsabilità Civile verso

I

I.

tabbricato per una
500.000,00 sinistr.o/a6o, uqitarnente apt-thzza all risks a copcrtura di danni al
il concessionaritl
sornma assicurata cli Euro 20.000,00, stipulata con primaria comlragnia assicurativa;
polizz'c' I'tt
si irnpegna a pantenere attive - per I'intera durata della presente Concessione - lc sucldctte
della prcventiva
tìclcjussionc assicurativa clovrà preveclcrc espressamente la rinur.rcia al beneficio
2 dcl Coclice
conrrna
1957
all'art.
cui
di
cscussione clel clebitore principale, la rinuncia all'eccczioue
Cotrcedente'
dcl
scritta
richiesta
civile, lonche la sua opcratività entro [5 gionri a sentplice
e
Il C6mLute è esolerato da ogri responsabilità per I'cvcntuale scarsità o lllallcanza di cnergia elettrica

ritardi nella
per la manoata fornitura di qr.ralsiasi servizio, anche sc clovuti a guasti degli impianti o
riparazione degli stessi.
dopo
12. Leopere di carattere migliorativo e innovativo clel locale sono a totale carico del concessiottario,
e
le
necessarie
aver acquisito I'cspresù assellso da partc clel Cornune, fhtte salve in ogni caso
di
le opere
preventive zttúorizzazioni degli Enti preposti. Alla scaclenza ciclla r:oncessione, ttrtte
del
proprietà
di
rimatrauno
sull'imlnobile
Concessionario
dal
miglioria e le a<jdizio ni realizzate
se
anche
Comune,
parte
del
da
o
rimborso
inclennità
C-.omune, senza alcun obbligo cli compenso,
atttorizzate da quest'ultimo.
di cui al punto
13. eualora il Concessionario non proweda allarealizzazione degli ittterventi tnanutentivi
stato clei
per[etto
in
3 <iel presente articolo, che si rcnclano necessari irt relazionc alla conscrvazione
adctnpiere
ad
beni oggetto clella conccssione, il Comune cli Floriclia, previa diffìcla al concessionario
di cui
la
firdejussionc
incamererà
giomi
30,
di
tennine
i1
cntro
alla realizzazioue dei predetti interventi,
all'art. 3.
t4. Il Concessionario si impegna a restituire I'irnrnobile, alla scacletrza naturale o anticipata della
di mantrteuzione
concessioue, in buclno stato fi.urzionalc, senza che sia necessario alcun intervcnto
o di altro
sanitarie
straordinaria ecl in condizioni di perf'ctta agibilità sulla base delle norme tecniche,
gcnere vigenti irl cluel lnomento.

ART. 7 - RIMOZIONB E RIPRISTINO
l. In caso di violazione o inottegrpelanza cli uno clualsiasi clegli obblighi previsti nel presente contratto, ilil
diritto di richiedere
Comune procedeÈ a clichiarare la clecadcnza clal contratto con conseguente
risarcitnento del claruro,
prowederà a
scaclenza della Cloucessione o in caso cli risoluzione anticipata" i[ Coucessionario
tazioni, le
le
strumen
ritnuovere
pr-oprie cura e spese entro il tenninc perentorio cli 30 (trenta) giomi a
in cui si
ciiritto
di
fÌrtto e
attr,,zzalvree quapt'altro cii sua proprietà, riconscgnanclo i locali nello stato di
le
addizioni
e
trovavano aI rnornelto della consegna, owero con tuttc le eventuali opere di miglioria

2. Alla

3.
4.

eseguite, salvo il tlormale dcterioramento per I'rLso'
(cinquanta) per ogni giorno
Desorso i'fì.r.rttuosarnente tale termine, sarà applicata una penale di € 50,00
al punlo 4 dell'arr' 2,
csplicitato
oorle
cauone
cli ulteriore occupaziope, oltre alla corresponsione del
dauti'
all'eseussione clel deposito cattzionale e tàtti salvi eventuali maggiori
Al terminc ciella cn,1cession- o nell'ipotesi che il corltratto si risolva artlicipatamente per qualsiasi
oa
rnotivo, nessull colnpeltso, indcnnità o altro potrà essere preteso per I'avviatnento cotnmerciale
qualsiasi titolo dai concessionario.

ARt: 8 - DIIADS,IZA D[[I+\ CS{CI\SK)NF]
Sono causa di decader-va della cotlcessione:
gratuitanlente;
a) strb-concessione i11 tutto o in parte tlel locale e relativa area di pctliuenza anche
il
tenaine di cui al punto 2
decorso
coucessiotte
di
cauone
del
b) il rnalcato pagamento cli luta rata semcstrale

art.3;

rirurovo anche cli una
c) la rnancata prcscntazione cli cpranto richiesto al punto 10 dell'art. 6, nonché il mancato
sola delle polizze assicurativc previste;
se svoltc in
d) l,utilizzo del locale per finalità diverse rispetto a quelle oggetto della presente concessiotre,
assenza del t'orn'rale assetlso clcl Cotnune;

di
e) la rnancanza clelle necessaric autorizzazioni comtnerciali e sanitaric per I'esercizio ilcll'attività
da altri organisrni
sornministrazionc cli alimenti e bevande, nonché per violaziorii riscontrate, anche

cornpetenti nel controllo di obbligazioni di lcggi'
prcvia
L,avvenuta decadcnza della conccssione e tlichialata ctall'amrninistrazione concedeute
delle eventuali
contestazione <iegli adciebiti a mc7,7o di raccotlandata A.R. e previa valutaziotre
giorni a datare
(quindici)
l5
eutro
concessionario
clal
presentare
che clovr.apng essers
cont*rclecluzioni

dal ricevirncnto clella comÌ.rnicazionc di contestazione degli addebiti.
clanni
E' fatto salvo in ogrri caso il diritto del Comune di pretenclere il risarcirnento clcgli eventr'rali
subiti.

ART.9 - NORME FINALI
l. per qualsiasi c,ontroversia legale scaturita dalla mancata osservanza degli articoli previsti nella
presente Convenzione, la competenza esclusiva è del foro di Siracusa.

Z.

3.

per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, le parti famo espressamente riferimento
alle disposizioni di legge e regolamenti in vigore'
parte
Le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della
Concessionaria.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Concedente

Il Concessionario

