
 

 

 
COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI 

(Città Metropolitana di Milano) 
 

LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE DEI LOCALI E 
DELLE AREE ANNESSE DI PROPRIETÀ COMUNALE 

UBICATI NELL’AREA FESTE DI VIA VERDI n.11 
VIZZOLO PREDABISSI 

 
FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 

 

Articolo 1   

OGGETTO DEL CONTRATTO 

1.1  NATURA DEL CONTRATTO 

Oggetto del contratto è l’assegnazione in locazione commerciale, ai sensi 

della legge n.392/1978 e successive modifiche e integrazioni, dei locali, dei 

servizi e delle aree annesse di proprietà comunale, il tutto inserito nella così 

detta “Area feste”, nella porzione posta ad est, in via Verdi n. 11, a Vizzolo 

Predabissi (Ml) che da ora verranno indicati semplicemente come “LOCALI” 

ed identificati nella planimetria allegata - Allegato 1 e 2 

identificativi catastali sezione: Foglio 2 - Particella 529 - Subalterno 2 - 

Categoria C1 – classe 4 -  rendita 5.711,60 €. (allegata visura del 12/12/19 e 

allegato estratto di mappa fg.2 map.529). 

Il Comune di VIZZOLO PREDABISSI è proprietario dell'edificio in muratura 

esistente, dei servizi igienici esistenti, delle aree esterne prospicienti l'attività 

di somministrazione, compresi tutti i componenti edilizi necessari a definire 

l'organismo edilizio (serramenti interni ed esterni, sanitari, apparecchi 

illuminanti, impianto elettrico, impianto di riscaldamento, impianto telefonico e 

dell'impianto d’allarme). 

 

È altresì parte integrante del presente contratto l'attività di manutenzione 

ordinaria e gestione quotidiana delle aree esterne *. 

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di poter utilizzare 

direttamente, o far utilizzare a terzi, previa autorizzazione, l'area attrezzata 

antistante il bar quando essa non è utilizzata dal concessionario del servizio, 



nei giorni e periodi di chiusura o ferie e comunque in base ad un programma 

previamente concordato con l’operatore e per un massimo di 10 giorni 

all’anno, fatti salvi eventi speciali, da concordare. 

L’Amministrazione comunale non ammetterà alla selezione pubblica intesa 

alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili, soggetti che 

intendono aprire attività relative all’esercizio del gioco d’azzardo lecito come 

meglio indicato all’art.9. 

In ogni caso il contratto intercorrente con il locatario sarà dichiarato 

immediatamente risolto per inadempimento grave da parte dell’operatore che 

consenta, ad alcun titolo, che nel proprio locale si svolgano attività di gioco di 

azzardo, consumo di sostanze non consentite dalla legge, somministrazione 

di bevande alcoliche a minori di 18 anni;  

A tal proposito riferimento sarà il REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E 

IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE 

AL GIOCO D’AZZARDO LECITO, in fase di approvazione da parte del 

Consiglio Comunale. 

 

*Note: per gestione delle aree esterne annesse si intende la gestione dell'area  

antistante il fabbricato, dell'area verde attrezzata, dell'ingresso e delle aree  

immediatamente prospicienti. 

1.2  DEI LOCALI E DELLE AREE 

 I LOCALI di che si tratta sono inseriti in compendio di proprietà comunale e 

destinati, in base al Piano di Governo del Territorio - adottato con delibera del 

Consiglio Comunale n. 39 del 29/09/2009 – Piano dei Servizi a 2Ic. - SERVIZI 

URBANI ESISTENTI – SERVIZI DI INTERESSE COMUNE**  (edificio sito 

nell'area feste di via Verdi n. 11, nella porzione indicate nella planimetria  - 

Allegato 1 e 2) 

 
**Interesse Comune (Ic) sono il gruppo di servizi finalizzati alle Istituzioni e Amministrazioni  
pubbliche, alla vita civile ed alle attività sociali con più diretto rapporto alla persona ed al suo 
 ruolo sociale ed istituzionale. 
 

I locali in oggetto, in base alle vigenti norme del Piano dei servizi del Comune 

di Vizzolo Predabissi  sono principalmente destinati alla attività di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ma, in base alle vigenti 

leggi regionali in materia di pubblici esercizi e di igiene pubblica, potranno  

anche essere ammesse una o più attività collaterali e compatibili con la 

somministrazione al pubblico, quali: spazio di co-working; punto vendita e 

lettura libri, punto vendita prodotti del territorio, punto vendita prodotti 

alimentari, concept store, temporary store, e simili,  purché permanga la 

prevalenza dell’esercizio pubblico (bar- ristorazione); 

Gli spazi di cui sopra sono costituiti da un ampio locale idoneo per lo 

svolgimento dell'attività commerciale o artigianale (compresa la 



vendita/somministrazione alimenti e bevande), dai servizi igienici compresi 

quelli per persone disabili e da un ampio seminterrato (vedi in allegato TAV1 – 

Pianta piano seminterrato e TAV 1 – Pianta piano terra e Allegato 1 Area 

feste bar). 

Fare riferimento al  C.D.U. (Certificato Destinazione Urbanistica)  emesso 

dall’UT in data 13 dicembre 2019 e allegato al presente bando. 

Al primo piano ha sede la Croce Rossa Italiana: tale Associazione di 

Volontariato gode di accesso autonomo. 

Fanno inoltre parte integrante degli spazi concessi, l’area recintata antistante i 

locali utilizzabile anche per l'organizzazione di eventi musicali, culturali e di 

intrattenimento – (Allegato 2 planimetria area feste). 

La restante parte dell'area feste, quella posta ad ovest oltre la rete di 

delimitazione, continuerà ad essere utilizzata da Associazioni o da altri Privati 

o dall'Amministrazione Comunale stessa per organizzare giornate o settimane 

di festa aperte alla popolazione; tali iniziative prevedono momenti musicali, 

balli, attività di ristorazione e vendita bevande – (Allegato 2. Planimetria area 

feste). 

1.3 STATO DEI LUOGHI 

Si precisa sin da ora che il Comune è il soggetto proprietario dei beni oggetto 

di affidamento della locazione: sono di proprietà comunale, oltre i muri, gli 

apparecchi illuminanti, i serramenti, gli impianti, la caldaia, i sanitari e le aree 

circostanti. 

L’immobile viene locato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova (anche per 

quanto riguarda le strutture, gli infissi, gli esterni etc.), con l’esclusione di 

qualunque arredo e/o attrezzatura eventualmente presenti nei locali, ed è così 

suddiviso: 

1.piano terra (Tav 1 – pianta piano terra) 

1.1  locale per la somministrazione di circa 600x900 come misure massime 

con tre  porte a vetri con luce di 220x250 a nord e 3 finestre di 120x120 a sud; 

1.2 locale per uso preparazione cibi/deposito di 150x420 con annesso bagno 

dedicato; 

1.3 servizi igienici in numero di tre, di cui uno per persone con disabilità; 

1.4 rampa scale per scendere al piano seminterrato. 

 

2.piano seminterrato (Tav 1 – pianta piano seminterrato) 

2.1 ampio seminterrato di 1200x700       

2.2 due locali con accesso dall’esterno 

2.3 scala per accesso all’esterno 

  

Lo stato dei luoghi, dei locali e delle aree verrà verificato mediante un 

apposito sopralluogo in contraddittorio tra l'Amministrazione comunale e 

l'aggiudicatario. Tale sopralluogo dovrà avvenire entro e non oltre 15 



(quindici) giorni dall'approvazione della determina di aggiudicazione della gara 

e di affidamento in locazione.  

Entro 30 (trenta) giorni, dalla data del sopralluogo, si procederà alla consegna 

dei locali all' aggiudicatario.  

I locali saranno consegnati previa redazione del "verbale di consegna" che il 

Comune predisporrà in duplice esemplare e che, debitamente sottoscritto, 

farà parte integrante del contratto di affidamento in locazione. L’aggiudicatario 

dovrà impegnarsi ad usare, conservare, mantenere e restituire ogni cosa nello 

stato di consegna al termine della concessione, salvo la naturale 

obsolescenza dei beni. 

E’ a completo carico del conduttore,  previa preventiva autorizzazione da 
parte del locatore, l’esecuzione delle eventuali opere di adeguamento 
dell’immobile, con eventuali prestazioni tecniche di professionisti abilitati che, 
per disposizione normativa, si rivelino necessarie ed indispensabili per 
l’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande e/o delle 
ulteriori attività avviate, specificando che, a tal fine, si intendono comprese 
nell’onere del conduttore tutte le opere necessarie a consentire l’apertura e 
l’esercizio dell’attività; 
 
Alla cessazione della locazione, per qualsiasi motivo ed in qualunque 
momento essa si manifesti, tutte le opere eventualmente realizzate (comprese 
quelle del capo 1.5) resteranno di proprietà dell’Amministrazione Comunale 
senza che per questo debba essere previsto alcun compenso o indennizzo o 
ristoro; 
sono altresì a carico del conduttore anche tutte le spese eventualmente 
necessarie per l’adattamento della struttura agli standard tecnici, igienico-
sanitarie di sicurezza, anche se derivanti dalla scelta di svolgere più attività 
commerciali nei medesimi locali, e comunque nel rispetto delle norme 
sanitarie in materia di somministrazione alimenti e bevande. 
L'aggiudicatario si impegna a lasciare liberi i locali entro e non oltre un mese 

dalla scadenza naturale o anticipata del contratto. 

1.4 MODIFICHE E MIGLIORIE 

L'aggiudicatario, a propria cura e spese, potrà apportare miglioramenti ed 

adattamenti al complesso oggetto del contratto, alle attrezzature, agli arredi, 

agli impianti e alle aree annesse, solo previa autorizzazione scritta 

dell'Amministrazione Comunale. 

Contestualmente al rilascio di detta autorizzazione, e quindi di volta in volta, il 

Comune dovrà esprimere il proprio motivato intendimento di considerare i 

lavori oggetto dell'autorizzazione di cui sopra, acquisiti nelle seguenti 

modalità: 

a.   titolo provvisorio, con l’obbligo dell’aggiudicatario al ripristino dello stato 

dei luoghi originario e/o sgombero entro la data di scadenza o risoluzione 

contrattuale; 

b.   in via definitiva a titolo gratuito; 

c.  in via definitiva a titolo oneroso per il Comune che rifonderà tutte, o in 



parte, le spese sostenute e adeguatamente documentate. 

L'aggiudicatario potrà realizzare una tensostruttura mobile nell'area antistante 

i locali di dimensioni adeguate agli spazi, in modo da ampliare lo spazio di 

vendita/somministrazione. La struttura dovrà essere in regola con tutto quanto 

previsto dalle leggi in materia di sicurezza e igiene, avere le eventuali 

autorizzazioni da parte del Parco Agricolo Sud Milano, dovrà essere ancorata 

al terreno con contrappesi in numero sufficiente a garantirne la stabilità. Ogni 

qualvolta verrà eseguito il montaggio della struttura l'aggiudicatario dovrà 

fornire una relazione firmata da tecnico abilitato che ne attesti il corretto 

montaggio, la resistenza al vento e il rispetto di tutte le norme di sicurezza 

vigenti in materia. 

Tutte le operazioni di montaggio, smontaggio, trasporto, carico e scarico della   

struttura nonché il ricovero della stessa durante il periodo di non utilizzo sono a 

carico dell'aggiudicatario. Non è consentito l'ancoraggio fisso alla 

pavimentazione esistente. 

  

1.5 - Prestazione energetica degli immobili   

Ai sensi di quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 6 del decreto legislativo 19 

agosto 2005 n. 192, così come sostituito dal comma 1 dell’articolo 6 del decreto 

legge 4/06/13 n.63, si precisa che: 

La classe energetica dell’edificio è: Classe energetica F - così come risulta 

dall’attestato di prestazione energetica emesso in data 30/12/2019 dal Perito 

Industriale Bazzoni Cristina. 

Ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del d.lgs. n.192/05, nel testo oggi 

vigente, il predetto Attestato di prestazione Energetica è a disposizione di tutti 

gli interessati presso l’Ufficio Tecnico. 

 

Articolo 2 

REQUISITI DELL’AGGIUDICATARIO 

a) Possesso di tutti i requisiti necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni 

relative all’espletamento delle attività proposte; 

b) l’assenza di contenziosi, di qualsiasi tipo e natura, con il Comune di Vizzolo 

Predabissi / Unione dei Comuni Parco dell’Addetta, da parte del 

partecipante; 

c) Che sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse 

comunali, così come previste dalla legislazione vigente, nonché delle tariffe 

comunali;  

d) curriculum personale e documentazione attestante l’attività svolta nel settore 

dell’attività che si intende svolgere; 

e) inesistenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

appalto o concessione di cui all’art. 80 del D. Lg. n. 50/2016 e s.m.d. 

f) l’iscrizione presso la C.C.I.A.A. al registro imprese in conformità all’attività da 

svolgere. 



g) L’impegno a costituire entro il termine massimo di 30 giorni a far data dalla 

aggiudicazione la forma societaria o consortile di cui nella richiesta di 

partecipazione che sarà sottoscritta da una persona fisica mandatario dei 

soggetti che intendono costituirsi in forma collettiva; in ogni caso almeno uno 

dei componenti del soggetto collettivo deve presentare i requisiti soggettivi di 

idoneità e di possesso dei requisiti di cui al curriculum. L’amministrazione, 

inoltre, fa presente come le verifiche in materia di inesistenza di motivi di 

esclusione saranno effettuate con riferimento a tutti i soggetti facenti parte 

del soggetto collettivo;  

 

Articolo 3    

CANONE ANNUO A BASE D'ASTA 

Il canone annuo a base d'asta, da corrispondere all'Amministrazione comunale, è fissato  

in Euro 15.000,00 (quindicimila) al netto dell'I.V.A. dovuta per legge. 

Il predetto canone di locazione non comprende i costi per le utenze (energia elettrica, 

acqua, gas, riscaldamento etc.) che dovranno essere attivate direttamente a nome del 

conduttore prima dell’inizio dell’attività e comunque successivamente alla stipula del 

contratto di assegnazione in locazione; 

 

Articolo 4 
CORRISPETTIVO E MODALITA' DI CORRESPONSIONE 

 

L’aggiudicatario, a fronte della concessione in oggetto, si impegna al versamento della 

somma annua contenuta nell'offerta economica. 

L'importo verrà versato al Comune di Vizzolo Predabissi in rate trimestrali anticipate, a 

partire dalla data di stipula del contratto, a far data dal quale si considerano consegnati in 

diritto di godimento (locazione) i locali di che si tratta. 

Se il pagamento della rata dovesse pervenire oltre i 15 giorni dalla data della scadenza dei 

pagamenti saranno applicati gli interessi previsti dalle leggi. 

L'importo relativo all'offerta economica è soggetto ad adeguamento, a partire dal secondo 

anno di contratto, in misura pari al 75% (settantacinque per cento) della variazione 

accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo FOI. 

 

Articolo 5 
DEPOSITO CAUZIONALE 

 
L'aggiudicatario dovrà versare, all'atto della stipulazione del contratto di concessione, la 

cauzione definitiva di 15.000,00 € (quindicimila/00 €). La cauzione non sarà fruttifera 

d’interessi. 

La cauzione deve essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa (con 

primaria compagnia) con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale e dovrà prevedere il pagamento a favore del Comune a semplice 

richiesta scritta ed entro 15 (quindici) giorni dalla stessa.  



Il deposito cauzionale sarà vincolato e restituito all'aggiudicatario solo alla scadenza del 

contratto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi 

contrattuali. 

 

Articolo 6   

DURATA DEL CONTRATTO 

L'Amministrazione comunale, una volta assegnati i locali, stipulerà il relativo 

contratto di locazione urbana a scopo commerciale con la società o impresa 

individuale aggiudicataria, adottando la forma pubblica amministrativa, entro e 

non oltre 30 (trenta) giorni dall'avvenuta aggiudicazione definitiva.  

La locazione avrà una durata di anni 6 (sei) decorrenti dalla data di stipula del 

contratto di locazione, rinnovabili tacitamente per un ulteriore periodo della 

stessa durata, fatta salva la possibilità per il locatore di negare il rinnovo del 

contratto alla prima scadenza per le motivazioni e nei termini di cui all’articolo 

29 della legge 27/07/1978 n. 392; 

L’ efficacia del contratto potrà comunque essere interrotta anche 

indipendentemente dai termini temporali indicati nel caso di grave violazione, 

da parte del locatore, di uno o più impegni assunti con la partecipazione al 

presente bando; 

occorre anche precisare come trattandosi di locali pubblici, il Comune, per 

sopravvenute e gravi esigenze di superiore interesse pubblico, potrebbe dover 

anticipatamente risolvere il contratto, per destinare i locali medesimi a diverso 

utilizzo, allo stato imprevisto e non prevedibile, ma che va comunque tenuto 

presente dalle parti (esempio: collocazione temporanea di alunni, collocazione 

di uffici pubblici di carattere emergenziale e simili). In quest’ultimo caso - 

risoluzione anticipata per superiore interesse pubblico - , al locatore sarà 

dovuto un indennizzo calcolato in base alla cessazione dell’avviamento ed alle 

spese per attrezzature e dotazioni ancora da ammortizzare e per il periodo di 

residuo ammortamento. 

 

Articolo 7 

ORARI DI APERTURA DELL’ ESERCIZIO COMMERCIALE 

 

L'aggiudicatario dovrà assicurare un'apertura minima giornaliera dell'esercizio 

al pubblico di otto ore e comunque nel rispetto dell’art.17 della L.R. n. 30/2003. 

Potranno essere successivamente rilasciate, su richiesta dell'aggiudicatario, 

autorizzazioni ad una più prolungata apertura dell'esercizio, così come per 

iscritto dovrà essere preventivamente autorizzata ogni iniziativa non rientrante 

strettamente nelle funzioni per cui il locale è stato acquisito. 

Nel corso dell'anno solare potranno essere previsti fino a 30 (trenta) giorni di 

chiusura dell'esercizio. I periodi esatti di chiusura dovranno essere 

preventivamente concordati con l'Amministrazione comunale con almeno 15 



(quindici) giorni di preavviso. 

 

Articolo 8 

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ 

L’attività oggetto del presente atto non potrà essere sospesa, se non per 

cause di forza maggiore non imputabili alla responsabilità 

dell’aggiudicatario, al quale è comunque fatto obbligo di informare, a mezzo 

tempestiva comunicazione via PEC o con lettera raccomandata, i casi di 

forza maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni.  

Il servizio potrà essere sospeso, previa autorizzazione dell'Amministrazione 

comunale, per attività ed interventi incompatibili con l'apertura del locale.  

L'Amministrazione comunale non è responsabile in caso di sospensione 

dell'attività derivante da sopralluoghi effettuati da Enti preposti alla 

sorveglianza e alla sicurezza che accertino inadempienze da parte 

dell’aggiudicatario. 

 

Articolo 9 

ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO 

 

Le attività e le prestazioni necessarie per l'espletamento dell'attività di bar e 

tutto quanto annesso, sono a totale carico dell'aggiudicatario, il quale dovrà 

assumere tutti gli oneri di conduzione necessari allo scopo. 

Sono a carico dell'aggiudicatario, dalla data di decorrenza e per tutta la 

durata  del contratto, tutti gli oneri derivanti da: 

a. spese di manutenzione ordinaria dei locali a lui affidati: per 

ordinaria manutenzione si intende quel complesso di operazioni, 

eseguite secondo necessità, indispensabili per mantenere l'attività, gli 

arredi, le attrezzature, gli impianti e le strutture nelle condizioni di 

efficienza e decoro riscontrate al momento della consegna, come 

meglio dettagliate nell’Allegato 3. 

 In particolare l'aggiudicatario dovrà provvedere: 

 all'imbiancatura interna di tutti i locali concessi; 

 costi per la sottoscrizione dei contratti e relativi consumi di 

luce, acqua, gas metano, telefono;  

 spese per le volture dei contatori e/o l'installazione di 

contatori parziali; 

 costi per materiale di pulizia e per ogni altro consumo 

necessario per il corretto funzionamento dell'attività; 

 costi per la gestione e manutenzione degli spazi esterni, del 

verde e dei corpi illuminanti; 

 costi per rinnovi licenze e autorizzazioni necessarie, 

secondo la normativa vigente, per lo svolgimento dell'attività oggetto 



della concessione; 

 imposte, tariffe (per la TARI vedi nota***), tasse, spese di 

contratto, diritti di segreteria nella misura stabilita dal Comune; 

 spese per iniziative culturali, musicali, intrattenimento varie…; 

 oneri relativi alla stipula di idonea assicurazione, di cui 

copia dovrà essere consegnata all'Amministrazione comunale, tale 

da coprire: 

 ogni danno derivante ai locali in concessione da qualsiasi 

azione od omissione dolosa o colposa, se imputabili al 

concessionario o al personale dipendente; 

 danni derivanti dall'utilizzo delle strutture da parte degli 

avventori; 

 idonea copertura assicurativa per gli utenti delle strutture; 

 idonea copertura assicurativa per il personale addetto 

all'attività. 

 

  pulizia quotidiana delle aree affidate in locazione e di quelle 
immediatamente esterne: in particolare la raccolta di tutti i rifiuti 
abbandonati dai clienti anche lungo la via di accesso e nel giardino che lo 

separa dal Palazzo Comunale (gestione aree esterne****); 

 apertura e chiusura al mattino e alla sera dei cancelli di 
accesso allo spazio antistante il locale; 

 sorveglianza dello spazio antistante il locale e delle aree 
adiacenti durante l'orario di apertura al pubblico, con segnalazione alla 
Polizia Locale o Carabinieri per eventuali comportamenti scorretti o 
violazioni della legge. L'aggiudicatario dovrà evitare di disturbare la quiete 
pubblica nelle ore serali/notturne con musica ad alto volume e dovrà 
evitare che i clienti provochino disturbo della quiete pubblica facendo 
schiamazzi all'interno o al di fuori dell'area. 

 presentazione, entro il 31 marzo di ogni anno, di un rendiconto 
relativo alla gestione tecnica e manutenzioni come da allegato 3: piano 
delle manutenzioni e segnalazioni. 

 sarà parimenti obbligo dell'aggiudicatario mantenere un 
confronto con i Responsabili del Comune, (Responsabile U.T., 
Responsabile Servizi Socio Educativi) per fornire chiarimenti o indicazioni 
sugli interventi da adottarsi ed azioni da intraprendersi, per migliorare la 
Gestione; 

 sono a carico dell'aggiudicatario gli oneri relativi agli arredi e 

attrezzature necessari per lo svolgimento dell'attività; 

 sono infine a carico dell'aggiudicatario tutti gli interventi 

migliorativi. 

 

In considerazione del fatto che le attività di pubblico esercizio e/o commerciali sono svolte 

in locali ed aree di proprietà comunale e che comunque un uso, per quanto assegnato a 

soggetto privato, non deve comunque essere in conflitto con il complesso delle regole di 

buona conduzione, per cui il locatario si impegna espressamente a gestire l’attività (o le 



più attività) in modo tale da non arrecare pregiudizio all’immagine e al decoro della 

pubblica amministrazione, nonché a mettere in atto tutte le misure che possono essere 

idonee al fine di garantire la quiete pubblica ed evitare danneggiamenti alle strutture 

comunali. 

***Nota per la TARI. Riferimenti per il calcolo della TARI: 

I'attività ai fini della TARI risulta attualmente essere inquadrata nella categoria "BAR 

CAFFETTERIE E PASTICCERIE" 

Ed in base alla normativa a alle tariffe vigenti per il 2019 risulta assoggettata come segue: 

Piano terra + piano seminterrato + porticato    = mq 241 (duecentoquarantuno) per un importo di €.  

3.238,00 annui, oltre addizionale provinciale 5% dovuta per legge.Area esterna pari a mq 293 

(duecentonovantatre)  paga TARI giornaliera, la misura tariffaria è determinata in base alla 

corrispondente tariffa annuale del tributo rapportata a giorno e maggiorata del 100%  x numero 

giorni di uso calcolati in 123 (quattro mesi  dal primo maggio al 30 agosto) – paga circa €. 2.653,00 

duemilaseicentocinquantatre annui oltre addizionale provinciale 5% dovuta per legge. 

Eventuali modifiche in merito all'utilizzo temporaneo degli spazi saranno soggette ad integrazione 

della TARI secondo normativa e tariffe vigenti.  

Eventuali strutture temporanee aggiunte saranno soggette a TARI secondo normativa e tariffe 

vigenti. 

La normativa potrebbe essere oggetto di cambiamenti. 

 

****Note per gestione delle aree esterne annesse: si intende la gestione dell'area 

antistante il fabbricato, dell'area verde attrezzata, dell'ingresso e delle aree 

immediatamente prospicienti. 

 

Articolo 10 

PERSONALE DIPENDENTE 

Il personale dipendente eventualmente impiegato dovrà essere assicurato a 

cura e spese dell'aggiudicatario che dovrà altresì osservare, nei riguardi del 

personale, le leggi, i regolamenti, le disposizioni, i contratti normativi, salariali, 

sanitari e previdenziali disciplinanti i rapporti di lavoro. Il personale dovrà 

essere adeguatamente formato e dovranno essere adottati tutti gli strumenti 

previsti dal piano dei rischi con riferimento alle attività gestite. Detto piano 

dovrà essere prodotto in sede di stipula del contratto o, al più tardi entro 60 

giorni dalla stipula, pena la risoluzione del contratto stesso.  

 

Articolo 11 

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI 

1.Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel contratto, l’aggiudicatario 

avrà l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti tutte le 

disposizioni impartite durante la durata del contratto in materia igienico 

sanitaria e di pubblica sicurezza relative all'attività espletata. 

2.Inoltre dovrà attenersi alle Misure di contenimento del fenomeno del 



gioco d’azzardo lecito (riferita alla gestione delle attività relative all’esercizio 

di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle 

Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e 

s.m.d. (TULPS), nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali). 

L’Amministrazione comunale pertanto vieta l’installazione di apparecchiature di 

qualsiasi genere (elettroniche, meccaniche, virtuali, con connessioni via web) 

per il gioco d’azzardo lecito, anche per mezzo di sale, e la loro attivazione in un 

momento successivo alla stipula del contratto sarà motivo di scioglimento 

anticipato del contratto stesso.  

3.L’Amministrazione comunale non autorizza sui locali di proprietà pubblica, 

anche se ceduti in locazione, l’installazione di insegne luminose a luminosità 

intermittente all’esterno delle attività commerciali o di insegne luminose con 

riferimento esplicito al gioco d’azzardo, né, comunque forme di pubblicità 

relative all’esercizio del gioco lecito e/o al gioco d’azzardo. 

4.Vizzolo Comune Plastic free. Vizzolo Predabissi vuole essere un Comune 

“Plastic-free” e pertanto viene richiesto al locatario l’utilizzo esclusivo di 

materiale monouso riciclabile o biodegradabile (piatti, bicchieri, posate, 

cannucce e quanto altro). 

 

Articolo 12 

VIGILANZA E CONTROLLI 

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli, 

attraverso i propri uffici o tramite organi competenti atti ad accertare 

l’adempimento degli obblighi assunti con particolare riferimento a: 

a) l'idoneità del personale preposto dall'aggiudicatario alla gestione 

dell'attività; 

b) il rispetto delle condizioni, delle modalità e degli obblighi 

contrattualmente assunti; 

c) l'osservanza delle disposizioni e delle normative vigenti in materia 

igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza; 

d) la regolare tenuta e conduzione dei locali, sia dal punto di vista del 

corretto utilizzo degli stessi che sotto l'aspetto tecnico-manutentivo; 

e) Il rispetto del programma delle manutenzioni ordinarie allegato al 

presente  

atto (Allegato 3); 

t) Il rispetto delle norme relative all'inquinamento acustico e al disturbo 

della quiete pubblica nelle ore serali e notturne; 

g) La pulizia delle aree esterne e la raccolta di vetri, bottiglie e altro materiale 

  monouso abbandonato dagli avventori negli spazi esterni, lungo la via di 

  accesso e nel giardino del Palazzo comunale. 

        



Articolo 13 

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

È fatto divieto all’aggiudicatario, pena la risoluzione del contratto per 

inadempimento e incameramento del deposito cauzionale, di trasferire la 

sede dell'esercizio e/o dell’attività, di cedere parzialmente o totalmente la 

gestione dell'attività e/o qualsiasi altra forma di subappalto totale o parziale. 

È prevista la possibilità di una subconcessione parziale al gestore di 

eventuali attività collaterali, (punto vendita alimenti biologici o simili…) 

 

Articolo 14 

ESECUZIONE D’UFFICIO 

Verificandosi gravi deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi 

contrattuali e dove l'aggiudicatario regolarmente diffidato non dovesse 

ottemperare alle prescrizioni impartite, il Comune avrà la facoltà di ordinare e 

far eseguire d'ufficio gli interventi necessari per il regolare andamento del 

servizio. 

Le spese relative a detti interventi, maggiorate del 10% per gli oneri 

d'amministrazione, saranno addebitate all'aggiudicatario e il Comune potrà 

incamerare l'importo corrispondente dal deposito cauzionale con l’obbligo 

dell’aggiudicatario d i  ricostituire la cauzione fino alla somma iniziale. 

 

Articolo 15 

RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO 

 

L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di promuovere in qualsiasi momento,  

nel modo e forme di legge, la risoluzione del contratto nelle seguenti eventualità: 

a) Inosservanza delle norme igienico-sanitarie riscontrate dalle 

competenti Autorità in materia (NAS, A.T.S., ASST, ARPA ecc.); 

b) inosservanza delle norme contrattuali per il Personale 

utilizzato per la gestione; 

c) venire meno degli elementi che hanno contribuito 

all'assegnazione dei punteggi relativi all’offerta tecnica; 

d) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle vigenti 

normative; 

e) mancato rispetto delle consegne dopo due contestazioni 

scritte inviate dall'Amministrazione comunale a seguito di 

contravvenzioni ai patti contrattuali, salvo caso di giustificata causa 

di forza maggiore. In quest'ultimo caso verrà assegnato 

all'aggiudicatario il termine di gg.15 (quindici) per la presentazione 

di eventuali controdeduzioni che, se non ritenute soddisfacenti, 

daranno possibilità all'Amministrazione comunale di intraprendere 



successive azioni; 

e1) mancato versamento, anche non consecutivo di due rate 

(trimestrali anticipate) del canone di locazione potrà, in base aa 

autonoma e motivata decisione dell’Ente proprietario, essere 

considerato grave inadempimento e dare luogo a risoluzione 

unilaterale in danno del soggetto inadempiente; 

f) ogni altra inadempienza che renda impossibile la 

prosecuzione del contratto secondo quanto stabilito dall'art.1453 

del Codice Civile. 

g) l’inosservanza degli art. 13 e 14 del presente contratto 

Resta intesa la facoltà dell'Amministrazione comunale di rivalersi sul deposito cauzionale 

in ogni caso di mancato pagamento o esecuzione d'ufficio. Il deposito cauzionale, qualora 

non sussista alcuna delle cause succitate di inadempienza, sarà restituito entro 30 (trenta) 

giorni dal termine definitivo dell'affidamento e scadenza della concessione, previa 

attestazione di regolare consegna dei locali, attrezzature e autorizzazione, redatto dal 

settore competente. 

 

Articolo 16 

RESPONSABILTA’DELL'AGGIUDICATARIO 

 

L'aggiudicatario solleva l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa, azione e 

richiesta di danni da parte di terzi, derivanti da obblighi assunti, ivi compresi i danni a 

persone o cose. A tal fine dovrà essere prodotta, entro i termini di stipula del contratto, e 

comunque a pensa di mancata stipula e sottoscrizione: 

 idonea polizza di assicurazione per la copertura di responsabilità civile verso terzi 

(ivi compreso il Comune di Vizzolo Predabissi (RCT) derivanti al 

concessionario/locatario per danni a persone o cose in conseguenza di tutte le 

attività gestite e le operazioni intraprese. Tale RCT dovrà avere un massimale unico 

di garanzia non inferiore a €. 500.000,00 (cinquecentomila) per sinistro; 

 polizza di assicurazione per la Responsabilità civile prestatori di lavoro (RCO): per 

infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci e altri 

collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il gestore si avvalga), 

comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, 

nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale unico di 

garanzia non inferiore a €. 1.500.000,00 ed €. 500.000,00 per persona; 

 polizza incendio e rischio accessori per danni arrecati a locali, strutture e altri beni 

di proprietà dell’Ente locatore (comune di Vizzolo Predabissi) e ricompresi nel 

presente contratto per €. 2.000.000,00 (duemilioni). 

Le polizze dovranno prevedere espressamente che è coperta l’intera durata della 

locazione e che l’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da 

parte del concessionario/locatario non comporterà l’inefficacia della garanzia. 

L’Amministrazione sarà comunque tenuta indenne da danni eventualmente causati sia 

coperti in tutto o in parte dalle polizze assicurative stipulate dal locatario, e sarà parimenti 



indenne da ogni azione, onere e rivalsa di terzi per qualsiasi rischio non coperto da 

assicurazione, connesso comunque alla gestione del complesso di proprietà comunale. 

 

Articolo 17 

SPESE DI STIPULA DEL CONTRATTO 

Le spese per la stipula e la registrazione del contratto sono a carico 

dell’aggiudicatario, che dovrà corrispondere anche i diritti di segreteria sulla 

base delle tariffe vigenti.  Gli importi stimati per le spese di rogito e 

registrazione ammontano a previsti Euro 890,10 di cui euro 245,00 per 

spese di registrazione e di euro 645,10 per spese di stipula e di rogito. 

 

 

Articolo 18 

DISPOSIZIONI DIVERSE 

L'Amministrazione comunale si riserva di non aggiudicare la gestione 

dell'esercizio qualora le offerte non fossero vantaggiose per l ’ E n t e . 

L’Amministrazione si riserva di aggiudicare la procedura anche in presenza di 

una sola offerta valida, previa espressa valutazione della obiettiva 

convenienza dell’unica offerta e purché la stessa abbia raggiunto un 

punteggio minimo di 50% + 1 in sede di valutazione globale dell’offerta 

(gestionale e economica); . 

 

 

Sottoscrizione espressa da parte dell’assegnatario dei locali ai sensi dell’art. 1341 

comma 2 codice civile. 

 

Il locatario/assegnatario società __________________________________ 

dichiara di riconoscere e accettare espressamente e per gli effetti di cui all’art. 1341 

comma 2 c.c. gli articoli: 1 – 4; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 

del presente Foglio patti e condizioni, da formalizzarsi successivamente alla 

aggiudicazione in contratto stipulato e rogato in forma pubblica amministrativa. 

 
 


