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Allegato D 

Schema di contratto 

 

OGGETTO: CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA 

STRUTTURA  DENOMINATA “PARCO MAMOLI”, SITA IN LACCHIARELLA, VIA 

ISONZO N. 16 

 

In data____________con il  presente atto , il Comune di Lacchiarella con sede legale in 

Lacchiarella P.zza Risorgimento n. 1 cap. 20084 C.F. 80094250158, P.IVA 04958350151, qui 

rappresentato, in virtù del decreto sindacale n.17 del 19.12.2013, dal Responsabile del Settore 

Servizi alla persona_______________, e l’Associazione____________________qui rappresentata 

da______________in qualità di___________________________con  sede legale 

a______________________________iscritto  al Registro Nazionale delle Associazioni al 

n_______data____________,  di seguito denominato concessionario 

 

Convengono e stipulano quanto segue: 

 

Art. 1 – OGGETTO 

Il Comune di Lacchiarella  concede  all'Associazione______________che accetta, la struttura 

denominata Parco Mamoli sita in Lacchiarella Via Isonzo n. 16 identificata nelle planimetrie 

(Allegati A1 e A2);  

 

Art. 2 – STATO E CONDIZIONI D’USO 

La struttura viene consegnata nello stato noto al concessionario, che ne ha preso visione e che 

dichiara di averlo trovato del tutto idoneo per l’utilizzo richiesto e più precisamente per: 

a) L'organizzazione di attività sociali, culturali, ricreative e di occupazione del tempo libero rivolte 

a  tutta la cittadinanza con particolare attenzione ai giovani;  

b) La concessioni in uso a terzi della struttura per la realizzazione di eventi e manifestazioni 

temporanee, cerimonie da parte di  soggetti pubblici e privati e relativa gestione delle operazioni 

amministrative/ organizzative; 



c) gestione dell'attività di somministrazione alimenti e bevande svolta congiuntamente alle attività 

di cui alle lettere a) e b). 

Il concessionario è costituito custode della struttura predetta e dovrà riconsegnare la stessa nelle 

medesime condizioni nelle quali l’ha ricevuta, salvo diversi accordi con il concedente; in caso 

contrario, il concessionario sarà tenuto al risarcimento dei danni eventualmente arrecati. 

Il concedente ha il diritto di ispezionare e far ispezionare la struttura per accertarne lo stato ed il 

buon uso. 

Il concessionario potrà realizzare eventuali opere ed interventi, strettamente necessari all’uso della 

struttura, preventivamente autorizzati dal concedente. 

 

Art. 3 – DESTINAZIONE 

La struttura viene concessa esclusivamente per la realizzazione di quanto previsto nel precedente 

Art. 2. 

Il concessionario si servirà della struttura con la dovuta diligenza, esclusivamente per le finalità 

dichiarate, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti. 

Il concessionario potrà stipulare convenzioni con soggetti terzi, che richiedano l'utilizzo della 

struttura per periodi prolungati, previa approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale. 

Il concessionario non potrà  dare alla struttura una qualsiasi diversa destinazione - anche parziale - 

rispetto a quella contrattualmente stabilita, pena la risoluzione di diritto del contratto. 

       

Art. 4 – DURATA 

La concessione della gestione della struttura  viene stabilita  in anni 5 (cinque) con decorrenza 

dalla data  di consegna della struttura, che avverrà con la stesura di un verbale redatto in 

contraddittorio fra le parti. 

Le parti potranno recedere dal contratto in qualsiasi momento dandone avviso  mediante lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere 

esecuzione. 

 

Art. 5 – CANONE 

Al concessionario, quale corrispettivo per la gestione del Parco Mamoli, viene richiesto: 

a) L'utilizzo gratuito della struttura per un numero di minimo 20 (venti) giornate all'anno per lo 

svolgimento di iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale o da essa patrocinate; 

 b) L'applicazione di uno sconto minimo del 50% (cinquantapercento) sulle tariffe per l'utilizzo 

della struttura da parte dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni; 

 c) L'utilizzo della struttura  per un numero di 7 (sette) giornate all'anno, per lo svolgimento di 

iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale o da essa patrocinate, a fronte di un rimborso 

spese pari al 50% delle tariffe. 



Il mancato rispetto di quanto sopra previsto costituirà inadempienza grave, legittimando il 

concedente a chiedere la risoluzione del contratto.  

 

Art. 6 - TARIFFE 

Per la concessione a terzi della struttura il concessionario applicherà le tariffe determinate con atto 

di Giunta Comunale.     

Le tariffe potranno essere aggiornate automaticamente in base agli indici ISTAT o modificate con 

atto di Giunta su proposta del concessionario. 

 

Art. 7 – GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA 

Sono interamente a carico del concessionario: 

1. Le spese relative alle utenze (luce, gas, acqua, telefono); 

2. Le spese di ordinaria manutenzione della struttura; 

3. I costi relativi al pagamento della TARI.  

Il concessionario è tenuto a: 

• Osservare la vigente normativa in tema di requisiti igienico sanitari; 

• Effettuare il servizio di pulizia della struttura, anche mediante affidamento a terzi a tal fine 

abilitati,con tempi e modalità tali da garantire adeguati livelli di qualità del servizio; 

• Provvedere alle spese relative al personale necessario alla gestione, nel rispetto della 

normativa vigente in materia retributiva, contributiva, previdenziale, fiscale e di sicurezza 

dei lavoratori; 

• Controllare i consumi di luce, acqua e gas mettendo in atto tutti gli accorgimenti finalizzati 

al risparmio energetico; 

• Utilizzare e far utilizzare all’utenza la struttura con la miglior cura e diligenza, 

predisponendo ogni idonea misura per evitare danneggiamenti e,ove essi si verifichino, 

disponendo l’immediata e adeguata riparazione; 

• Effettuare tutte le attività e le operazioni necessarie per mantenere la struttura in perfetto 

stato di efficienza, nonché tutte le operazioni richieste dai competenti organi territoriali di 

vigilanza; 

• Stipulare idonee polizze assicurative come dettagliato al successivo art.8; 

• Fare in modo che vengano rispettate le prescrizioni riportate sull’autorizzazione che verrà 

rilasciata dal Comune per lo svolgimento di manifestazioni temporanee organizzate dal 

concessionario e da terzi presso la struttura. 

• Segnalare tempestivamente al Comune ogni anomalia e/o problema inerente la struttura che 

richieda un intervento di manutenzione straordinaria. 

• A mettere in atto, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dallo stesso o da altro 

soggetto, si impegna tutti gli accorgimenti finalizzati al rispetto dei limiti di emissione 

sonora previsti dalla normativa vigente, anche attraverso l'utilizzo di specifiche 

strumentazioni già presenti nella struttura; nel caso di iniziative organizzate nell'area esterna 

dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nella delibera di Giunta Comunale n. 91 

del 30.03.1999. 



Al concessionario non è concesso eseguire, senza il preventivo consenso scritto del cedente, alcun 

lavoro di modifica e/o innovazione. 

Resta, altresì, espressamente convenuto che le eventuali migliorie od addizioni comunque eseguite 

dal  concessionario sono acquisite a beneficio del concedente.  

  

Art. 8 – POLIZZE ASSICURATIVE  

Il concessionario ha stipulato le seguenti polizze, di primaria compagnia: 

• Polizza responsabilità civile n.______ del_________verso terzi (RCT) unica per i rischi 

connessi all’uso della struttura (con espressa    indicazione del Comune come terzo)  per uno 

o più sinistri per danni a persone o cose.                     

 

Art. 9 – RESPONSABILITA’ PER DANNI DIRETTI E INDIRETTI 

Il concessionario esonera espressamente il concedente da ogni responsabilità per danni diretti ed 

indiretti a persona e/o    cose che potessero derivargli da fatto doloso o colposo di propri 

dipendenti/associati o di terzi in genere tranne che concorra colpa grave o manifesta del concedente. 

 

Art. 10 – DISCIPLINA DEL CONTRATTO 

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della 

competenza a giudicare, il concessionario elegge domicilio presso_________________________ 

La presente scrittura non può essere modificata se non a mezzo di atto scritto, nello stesso modo 

devono essere provate le eventuali modifiche. Per quanto non espressamente previsto dal presente 

contratto valgono le norme di legge in materia. 

 

Art. 11 – REGISTRAZIONE 

Il presente contratto verrà registrato in caso d’uso a cura del concedente mentre, in deroga a quanto 

disposto dall’art. 8 della Legge 27 luglio 1978 n. 392 e per pattuizione tra le parti, le spese di 

registrazione del presente contratto (bolli , imposta di registro) restano a totale carico del 

concessionario. 

 

Art. 12   FORO COMPETENTE 

Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Pavia. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

 

Art. 13 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, si comunica che il titolare del trattamento dei dati 

è il Comune di Lacchiarella. Il conduttore dichiara di essere stato informato circa le finalità e le 

modalità del trattamento, la natura del conferimento, le conseguenze dell’eventuale rifiuto, i 

soggetti ai quali i datipossono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati stessi, nonché i 



diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, medesimo. In base a detta informativa il conduttore 

conferisce il proprio consenso, al trattamento dei dati nell’ambito delle finalità e modalità 

indicategli e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

PER IL COMUNE DI LACCHIARELLA, IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA 

PERSONA, CULTURA E ISTRUZIONE 

__________________________________________________ 

 

PER L’ASSOCAZIONE, IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

___________________________________________________ 

 

 


