
COMUNE DI LATINA
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

ALLEGATO E:     SCHEMA DI CONVENZIONE  

PER  AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DELLA  GESTIONE  DELL’IMMOBILE  ADIBITO  A  BAR

ALL’INTERNO DEL PALASPORT, VIA DEI MILLE

L'anno duemilaven� (20), il giorno ___________ del mese di _____________ in La�na,

presso il Comune di La�na, con la presente scri�ura privata da valere per ogni conseguente effe�o di legge,

tra

il Dirigente  …………………………………., agente in rappresentanza del Comune di La�na, 

e

(sogge�o concessionario) ___________________________________________________________

con sede in __________________ Via _______________________________________ n. _______

C.F. /P.IVA ____________________________e-mail_____________________________________

rappresentato da __________________________, nato/a a ________________________________

il ________________________, residente a ____________________________________________

Via _____________________________________, d'ora in avan� definito per comodità

"Concessionario" si conviene e si s�pula quanto segue:

ART. 1 – FINALITA’ E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L’ogge�o principale del contra�o è cos�tuito dalla ges�one e conduzione dello spazio adibito ad a1vità

commerciale, ossia bar, all’interno del Palazze�o dello Sport di via Dei Mille.

L’a1vità consiste nella ges�one e conduzione di a1vità di somministrazione di alimen� e bevande.

L’immobile commerciale ogge�o di concessione è di circa 14,20 mq di superficie. (Allegato A- Planimetria

Catastale Bar/caffe�eria), per le finalità di punto ristoro/bar a servizio dei fruitori del Palazze�o di via dei

Mille.
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Il  servizio  di  ges�one e conduzione dello  spazio  adibito ad a1vità commerciale ossia bar,dovrà essere

svolto a regola d’arte ed è  fa�o divieto assoluto di sub-appalto del servizio reso, nel pieno rispe�o delle

norme  igienico-sanitarie  vigen%,  sia  per  qualità  delle  materie  prime  u�lizzate  che  per  le  modalità  di

esecuzione delle procedure ges�onali richieste, delle garanzie igienico-sanitarie nonché delle garanzie sulla

con�nuità  del  servizio.  Dovranno  essere  fornite  bevande  e  generi  alimentari  ad  al�ssimo  grado  di

commerciabilità  e  regolarmente  ammessi  dalle  vigen� norme di  igiene  alimentare.  Per  tu1 i  prodo1

somministra� dovranno essere chiaramente indica� ed espos� ingredien� e prezzi. Il personale impiegato

dovrà essere adeguato sia per numero che per qualifica,  in modo da garan�re la perfe�a con�nuità e

regolarità  del  servizio  e  dovrà  essere  in  regola  con  le  norme  igienico-sanitarie  ed  assicura�ve  e

previdenziali.

Il concessionario a cui verrà assegnata la concessione dovrà a�enersi ai seguen� orari:

� Apertura dalle ore 8:00 alle 22:00

� Durante even� spor�vi, o di altro �po e durante gli incontri agonis�ci, il servizio di ristoro deve

essere chiuso 30 minu� dopo la fine degli even� sopra elenca�,  se l’evento termina oltre le ore

21:30;

� ogni lunedì della se1mana il servizio potrà rimanere chiuso dalle ore 8:00 alle 15:00.

ART. 2 – DURATA della concessione

La durata della concessione è stabilita in anni 6 a decorrere dal verbale di consegna dell'immobile e come

stabilito dall’art. 24 del Regolamento per la ges�one degli immobili comunali, non è prevista la possibilità di

rinnovo. 

Alla  scadenza  del  periodo  di  concessione,  l'Amministrazione  Comunale  valuterà  se  permangono  le

condizioni  di  interesse  pubblico  per  una  nuova  concessione,  stabilendo  le  condizioni  norma�ve  ed

economiche per una nuova procedura ad evidenza pubblica.

Nel caso in cui il Comune di La�na abbia necessità di disporre dell’immobile per il proseguimento dei propri

fini  is�tuzionali,  esso  potrà  recedere  dalla  concessione  an�cipatamente,  dandone  comunicazione  alla

concessionaria con almeno 6 (sei) mesi di an�cipo previa corresponsione di equo indennizzo.

Al termine del contra�o o alla sua an�cipata cessazione per qualsivoglia mo�vo, decadrà l’autorizzazione

amministra�va per la somministrazione al pubblico di alimen� e bevande, senza nulla a pretendere da

parte dell’assegnatario.

ART. 3 – CANONE DI CONCESSIONE E PAGAMENTO DELLE UTENZE

Il canone per la concessione è pari ad Euro ………. mensili ed Euro ………..  annui, oltre IVA di legge.
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 A par�re dal secondo anno di concessione sarà maggiorato del 100% dell'indice ISTAT accertato per la

variazione dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiega�. Il canone non comprende le spese

condominiali, le quali devono essere versate in base ai consumi ed ai cos� comuni ove rinvenibili. 

Al momento della so�oscrizione del contra�o il concessionario verserà la cauzione pari a 3 mensilità del

canone aggiudicato.

Il  pagamento  del  canone  convenuto  non  potrà  essere  sospeso  o  ritardato,  fa�o  salvo  il  diri�o  del

condu�ore di far valere le sue eventuali ragioni in separato giudizio.

In caso di ritardi nei pagamen�, sono dovu� gli interessi moratori in misura pari agli interessi legali (art.

1284 CC) maggiora� di tre pun� percentuali, salva la facoltà di risoluzione an�cipata ai sensi del presente

capitolato.

Sono inoltre a carico del concessionario le seguen� utenze e rela�vi oneri di adeguamento:

� canoni  e consumi delle  utenze del  bar  e delle  restan� stru�ure(acqua potabile,  scarico acque,

energia ele�rica, telefono, ecc.);

� gli oneri rela�vi allo smal�men� dei rifiu�;

� oneri per i nuovi allacci delle utenze e qualsiasi adeguamento impian�s�co interno necessario a

rendere indipenden� i consumi delle utenze.

Tra�andosi  di un affidamento in concessione, il  Concessionario assume il  rischio d’impresa rela�vo alla

ges�one dei diversi servizi rivol� ai sogge1 che vorranno fruirne pagandone il corrispe1vo.

ART. 4 - CONSEGNA E RESTITUZIONE DEI LOCALI

I locali, vuo� e liberi da ogni cosa, sono concessi nelle condizioni a�uali e alla scadenza della concessione, il

Concessionario dovrà res�tuire al Comune di La�na tali locali ricevu� nelle medesime condizioni. 

Alla  consegna  del  locale  si  provvederà  a  redigere  idoneo  verbale  di  consegna,  firmato  dalle  par�  e

conservato  agli  a1.  Al  termine  della  concessione  lo  stesso  dovrà  essere  res�tuito  nelle  medesime

condizioni,  salvo il  deperimento dovuto all’uso. In  caso di  ritardata res�tuzione,  il  Concessionario sarà

tenuto  a  corrispondere  una  penale  pari  alla  somma  pro  die  corrisposta  in  base  all’ul�mo  canone

aggiornato, aumentata di  € 100,00 (Euro cento/00) al giorno, per ogni giorno di ritardata consegna, a far

tempo dalla data richiesta per la consegna dell’immobile, salvo che il  ritardo non dipenda dal  Comune

concedente.

ART. 5 - ARREDI ATTREZZATURE E LAVORI
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L' installazione di nuovi arredi ed a�rezzature nei locali concessi ed ogni eventuale variazione anche riferita

a  lavori  ed  impian�,  da  realizzarsi  a  totali  cura  e  spese  del  Concessionario,  dovranno  essere

preven�vamente autorizza� dal Comune e dagli altri En� prepos�

ART. 6 - ATTIVITA’ E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il  Concessionario  si  impegna  ad  u�lizzare  il  bene  in base alla  des�nazione d’uso  del  locale  in

concessione. 

2.  Il Concessionario potrà apportare delle modifiche ineren� l’alles�mento e l’impianto tecnologico

del locale previa autorizzazione del Comune di La�na.

 Il  Concessionario, in conformità a quanto stabilito dall’art. 27 del Regolamento per la ges�one del

Patrimonio Immobiliare, è sogge�o ai seguen� obblighi: 

� so�oscrizione della convenzione accessiva;  

� pagamento del canone per l'u�lizzo;  

� essere  in  possesso  dei  requisi�   personali  e  professionali  previs�  dalla  L.R.  n.21  del

29/11/2006 e  del  D.Lgs  59 del  26/03/2010 rela�vi  alla  somministrazione di  alimen� e

bevande;

� onere delle spese ineren� la manutenzione ordinaria; 

� preven�va autorizzazione e nulla osta da parte dell'amministrazione comunale al fine di

effe�uare interven� di recupero, restauro, ristru�urazione, o altro �po di intervento sui

locali o sull'immobile concesso; 

� pagamento delle utenze; 

� pagamento delle spese di ges�one; 

� s�pula di una polizza assicura�va per responsabilità civile da parte di terzi, e contro i rischi

derivan� da incendio o altri even� imprevedibili; 

� res�tuzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso;

� divieto di sub concedere i beni a terzi a qualsiasi �tolo; 

� pagamento delle spese dell'a�o di concessione;  

� prestazione della cauzione per l’importo di 6 mensilità del  canone o della fideiussione,

come stabilito dall’art.23 del Regolamento;  

� divieto  di  introdurre  negli  immobili  di  proprietà  comunale  materiali  vari  e  sostanze

pericolose, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale; 

� garanzia  circa l'u�lizzo  dei  beni  compa�bile con le  disposizioni  legisla�ve in materia  di

sicurezza,  dando tempes�va comunicazione al  Comune delle  eventuali  disfunzioni  degli

impian� o quant'altro;  
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� so�ostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi dell'Amministrazione Comunale,

le cui richieste in tal senso potranno essere avanzate in qualunque momento; 

� divieto di arrecare danni agli immobili, alle loro per�nenze e ai suppelle1li;  

� rispe�o dei vigen� CCNL per l'assunzione di personale dipendente;

� Il  concessionario  è  sempre  considerato  come  unico  ed  esclusivo  responsabile  verso

l’Amministrazione Comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà

Sono  inoltre  a  carico  del  concessionario  la  richiesta  e  l'o�enimento  di  eventuali

concessioni,  licenze  e  autorizzazioni  amministra�ve,  compreso  autorizzazioni  della

competente Soprintendenza (MiBACT) ove dovute, e/o di pubblica sicurezza occorren� per

l'esercizio  dell’a1vità,  senza che l'aggiudicazione e  successiva s�pula della  concessione

cos�tuisca impegno al rilascio delle stesse da parte del Comune o di altri en� pubblici. 

 

3. Il Concessionario è altresì tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e

sicurezza del lavoro contenute nel D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. 

 

4. Il Concessionario è tenuto ad alles�re gli spazi in modo consono e adeguato nonché conforme

alle vigen� norme di sicurezza, di prevenzione incendi ed igienico-sanitarie.

Inoltre il concessionario è obbligato a tu�e le spese di acquisto e installazione delle a�rezzature, quelle di

ges�one,  di  manutenzione ordinaria,  di  manutenzione straordinaria,  oltre  che i  pagamen� rela�vi  alle

utenze, imposte e tasse presen� e future (ad es. acqua, luce, gas, tarsu, tari, ecc. nessuna esclusa) sono ad

esclusivo carico del concessionario.

Il  concessionario deve inoltre nel rigoroso rispe�o della disciplina norma�va in materia di  sicurezza sul

lavoro (D. Lgs n. 81/2008).

ART. 7: DIVIETI DI MODIFICA DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI.

E’ fa�o divieto al Concessionario, senza la preven�va formale autorizzazione scri�a dell’Amministrazione,

apportare o consen�re modifiche che compor�no variazioni sostanziali del fabbricato, intendendosi con ciò

anche l’aggiunta di par� nuove, fa�a eccezione per la realizzazione di opere straordinarie necessarie e

urgen�,  tempes�vamente  autorizzate  dall’Amministrazione.  In  par�colare  è  fa�o  assoluto  divieto  di

intervenire su muri, soffi1, pavimen�, e sulla stru�ura dell’edificio, salvo parere favorevole espresso dai

competen� organi Comunali e Statali.  In caso contrario il  Concessionario sarà tenuto a risarcire ogni e

qualsiasi danno cagionato alle stru�ure e/o alle cose affidate. Il Concessionario sarà tenuto a consen�re le

modificazioni dei locali o le ristru�urazioni ritenute necessarie dall’Amministrazione.
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ART. 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NELLO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

ALIMENTI E BEVANDE

Il  pubblico esercizio deve essere sempre aperto per tu�o il  tempo dell’anno, limitatamente ai seguen�

orari:

� Apertura dalle ore 8:00 alle 22:00

� Durante even� spor�vi, o di altro �po e durante gli incontri agonis�ci, il servizio di ristoro deve

essere chiuso 30 minu� dopo la fine degli even� sopra elenca�,  se l’evento termina oltre le ore

21:30;

� ogni lunedì della se1mana il servizio potrà rimanere chiuso dalle ore 8:00 alle 15:00.

Nell’ambito dell’area concessa dovranno svolgersi esclusivamente le seguen� a1vità:

� somministrazione  al  pubblico  di  alimen�  e  bevande  ed  esclusivamente  per  l’area  del  chiosco

bar/ristoro;

Le a1vità andranno esercitate nel rispe�o delle vigen� norma�ve in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs.

n. 81/2008), previdenziale, contribu�va e assicura�va.

Lo  svolgimento  delle  prede�e  a1vità  è  interamente  ed  esclusivamente  a  carico  e  ricade  so�o  la

responsabilità esclusiva del concessionario, con esclusione di qualsiasi onere o responsabilità a carico del

Comune concedente.

L’a1vità di  pubblico esercizio è so�oposta alla norma�va di  cara�ere igienico-sanitario,  di  sicurezza e

ordine  pubblico  vigente  in  materia,  condizionata  al  rilascio  delle  rela�ve  autorizzazioni  di  esercizio

demandato agli  uffici competen� per il  rilascio ed agli En� prepos�. In ogni caso l’a1vità del  pubblico

esercizio, fa�a salva la possibilità di richiedere, in occasione di par�colari even�, deroghe da indirizzare al

Comune di La�na e che dovranno da quest’ul�mo essere espressamente autorizzate, non può protrarsi

oltre le ore 24.00 di ogni giorno.

L’autorizzazione per l’a1vità di  somministrazione di alimen� e bevande non sarà trasferibile in locali  e

spazi diversi da quelli da� in concessione.

Art. 9– ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il  concessionario  è  obbligato  a  tu�e  le  spese  di  acquisto  e  installazione  delle  a�rezzature,  quelle  di

ges�one,  di  manutenzione  ordinaria,  di  manutenzione straordinaria  rela�ve  alla  porzione  di  immobile

concesso, oltre che i pagamen� rela�vi alle utenze, imposte e tasse presen� e future (ad es. acqua, luce,

gas, tarsu, tari, ecc. nessuna esclusa) sono ad esclusivo carico del concessionario.
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Il  concessionario deve inoltre nel rigoroso rispe�o della disciplina norma�va in materia di  sicurezza sul

lavoro (D. Lgs n. 81/2008).

ART. 10 - OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

L'Amministrazione Comunale concedente si farà carico degli interven� di manutenzione straordinaria.ART.

11 - DIVIETI

E’ vietata la sub-concessione dei locali a terzi.

ART. 12 - . –CAUZIONE DEFINITIVA

Il gestore si assume ogni responsabilità per casi di infortuni, nonché di danni arreca� all’Amministrazione e

a terzi in dipendenza dell’esecuzione del servizio di cui al presente Schema di Contra�o. A tal fine dovrà

possedere una polizza assicura7va di R.C.T. per i seguen� massimali: 

� € 2.000.000,00 per ogni sinistro; 

� € 1.000.000,00 per ogni persona; 

� €    300.000,00 per danni a cose; 

Copia della polizza assicura�va dovrà essere presentata al Comune di La�na prima dell’inizio della ges�one

e contestualmente alla s�pula del contra�o di concessione. 

Nel  caso  emergano  disservizi  imputabili  a  responsabilità  del  gestore,  il  Comune di  La�na  si  riserva  di

applicare una penale, che sarà determinata in rapporto alla gravità dell’inadempimento per ogni disservizio

riscontrato. Le penali saranno liquidate mediante recupero sull’importo della cauzione, con obbligo del

gestore di procedere, nel corso del contra�o, alla sua reintegrazione.

La cauzione defini7va, deve essere cos�tuita mediante polizza fideiussoria, che copre tu�a la durata del

contra�o,  come in narra�va specificato prima della s�pula del contra�o, ed è stabilita nella misura del

100% (cento per cento) dell’importo totale di ges�one, e dovrà altresì contemplare la rinuncia al beneficio

della preven�va escussione del debitore principale e la sua opera�vità entro 15 giorni a semplice richiesta

scri�a dell’Amministrazione per una durata pari alla durata del contra�o.

De�a cauzione  potrà  essere  cos�tuita  da  fideiussione  bancaria  ovvero  polizza  assicura�va  originale  o

polizza in originale rilasciata da un intermediario finanziario iscri�o nell’elenco speciale di cui all’art. 107

del decreto legisla�vo 1/9/1993 n.358, riferita all’intera durata del contra�o di concessione.

Il gestore dovrà consegnare l’originale della fideiussione corredata delle dichiarazioni di cui sopra.



COMUNE DI LATINA
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

La fideiussione dovrà essere tempes�vamente reintegrata dall’affidatario, qualora in corso d’opera essa sia

stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Amministrazione.

ART. 13- RESPONSABILITA’ PENALI

1.  Il  Comune di  La�na applicherà una  penale pari  ad  € 500,00 ogni  volta  che saranno accertate  gravi

violazioni degli obblighi derivan� dalla presente concessione, salvi i maggiori danni. 

a)  Il  Comune  di  La�na  avrà  ampia  facoltà  di  procedere  allo  scioglimento  del  contra�o  previa

dichiarazione  di  decadenza  del  Concessionario,  da  comunicarsi  allo  stesso  con  semplice  le�era

raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta ele�ronica cer�ficata, senza bisogno di diffida

né di intervento giudiziale o extragiudiziale e, a discrezione dell'Amministrazione, all'escussione della

cauzione,  nel  caso  in  cui  si  verifichino  ripetutamente  le  inadempienze  per  le  quali  è  prevista

l'applicazione della penale.

 b) Qualora il Concessionario non paghi tre rate consecu�ve ovvero tre anche non consecu�ve di

canone, il Comune potrà, a proprio insindacabile giudizio, risolvere il presente contra�o;

1. Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento per la ges�one del Patrimonio Immobiliare, è data facoltà al

concessionario  di  poter  recedere  in  qualsiasi  momento  dal  contra�o,  dandone  avviso  scri�o

mo�vato al concedente, almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

In tal  caso il  concessionario non potrà pretendere la  res�tuzione di  quanto versato a  �tolo di

canone per il periodo pregresso;

2. Tu�e le responsabilità civili  e penali di quanto avvenga all’interno del locale bar di svolgimento

dell’a1vità di somministrazione sono a carico dell’affidatario che si obbliga al rispe�o di tu1 gli

adempimen� di legge previs� per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. L’affidatario

terrà comunque sollevato il Comune da ogni responsabilità per danni a persone o cose connessi

alla ges�one del bar. A tal fine compete al medesimo affidatario di s�pulare polizza assicura�va di

responsabilità  civile  verso  terzi,  con  primaria  compagnia  di  assicurazione,  rela�va  all’a1vità

ogge�o del presente Schema di Contra�o speciale ove sia apposta la clausola che il  Comune è

considerato terzo. Copia di de�a polizza dovrà essere rimessa al Comune alla so�oscrizione della

convenzione;

3. Prima della s�pula del contra�o di concessione il concessionario è obbligato a produrre le polizze

assicura�ve di cui all’art. 12 del presente Schema di Contra�o; 

4. La  so�oscrizione  e/o  validità  delle  coperture  assicura�ve  a1vate  non  libera  comunque  il

concessionario  dai  rischi  e dalle  responsabilità  connesse all’a1vità  e  alla  ges�one del  bar  che

rimangono a suo esclusivo carico; per eventuali danni a cose o persone, il Comune sarà comunque

esonerato da qualunque �po di responsabilità.
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ART. 14 - RESPONSABILITÀ

Il Concessionario è cos�tuito custode degli ambien�, delle a�rezzature e degli impian� di cui alla presente

concessione,  ed  è  responsabile  di  ogni  danno  che  dovesse  verificarsi  nella  conduzione  dell’immobile

ogge�o del presente contra�o verso se stesso, i propri dipenden� o terzi.

ART. 15 - MODIFICHE E MANUTENZIONE DEI LOCALI, ARREDI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI

Eventuali interven� di modifica ai locali da parte del Concessionario potranno essere effe�ua�, solo previa

autorizzazione  del  Comune,  dal  Concessionario  stesso  ed  a  sue  spese  e  non  daranno  luogo  ad  alcun

indennizzo o risarcimento, salvo accordi  par�colari  concorda� tra le par�;  in tal  caso il  Concessionario

dovrà richiedere i necessari permessi e autorizzazioni ai sensi della vigente norma�va, a propria cura e

spese, agli uffici ed en� competen�.

ART. 16- CONTROVERSIE

- Per tu�e le controversie che dovessero insorgere in merito al presente a�o è competente il foro di

La�na;

- Il Concessionario dichiara di eleggere domicilio speciale per ogni e qualsiasi evenienza riguardante

il presente a�o, ivi comprese eventuali azioni ineren� la cessazione dello stesso, presso la propria

sede legale.

ART. 17 - SPESE DELL’ATTO

Le spese rela�ve al presente a�o sono poste a carico del Concessionario.

ART. 18 - SUBCONCESSIONE

Il Concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene ogge�o di concessione, senza il 

consenso formale dell’Ente.
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Le�o, approvato, so�oscri�o

Il  Dirigente Valorizzazione del Patrimonio

Do:. Diego Vicaro

Il Concessionario


