
 

COMUNE DI DUALCHI 

Convenzione per l’affidamento alla ditta ************ della concessione in uso della struttura del vecchio fran-

toio “SU MOLINU EZZU” 

 

L’anno duemila *** , addì *** del mese di *************nella sede comunale di Dualchi, dinanzi a me ****, Segretario 
del Comune di Dualchi, autorizzato dalla legge a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse del 
Comune, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c), del T.U.E.L. Decreto Legislativo n. 267/2000, sono personalmente 
comparsi, senza la presenza dei testimoni, ai quali rinunciano col mio consenso, i Signori: 

1)** , responsabile del Servizio ***, in rappresentanza del Comune di Dualchi, il quale interviene esclusivamente in 
nome, per conto e nell’interesse del Comune (***). 

2)  il sig. **** in rappresentanza del soggetto concessionario 

Tutti i comparenti, della cui identità personale e rappresentanza io ufficiale rogante mi sono accertato a termini di 
legge, dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare il presente contratto; 

premesso che: 

il Comune di Dualchi è proprietario della struttura del vecchio frantoio SU MOLINU EZZU e che con deliberazione 
della Giunta ******* sono stati individuati i criteri per la concessione dello stesso 
- che con determinazione del responsabile del servizio ** n. ** del ** si è proceduto all’approvazione del bando di 
selezione per la concessione delle strutture e approvato lo schema di convenzione; 

- che con determina n.  ********  del /***, il responsabile del servizio ****** ha  disposto la concessione 
dell’immobile; 

tutto ciò premesso 

I predetti signori comparenti, previa ratifica e conferma delle premesse che dichiarano, per ogni effetto, parte 
integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1) Oggetto 

 Il Comune di Dualchi affida in concessione a  ************* per due  anni a decorrere dalla firma della presente - 
salvo rinnovo - l’uso e la gestione della struttura del vecchio frantoio SU MOLINU EZZU, così come risultante 
dall’allegato che fa parte integrante del presente contratto. 

Art. 2) Finalità 

Attraverso la presente concessione il Comune intende consentire l’attivazione di una iniziativa finalizzata al perse-
guimento della valorizzazione della struttura, anche al fine di contribuire a realizzare un’iniziativa di sviluppo econo-
mico e occupazionale nell’ambito del proprio territorio. 

L’attività della struttura potrà essere caratterizzata da: 
- servizi vari rivolti all’utenza locale; 
- organizzazione di attività di ristorazione, ricreative o di intrattenimento; 
- ogni altra attività funzionale allo sviluppo occupazionale  e alla promozione dei prodotti del territorio. 
Il progetto finalizzato alla gestione pluriennale della struttura, dovrà rispettare le caratteristiche anzidette. 

È ammesso l’utilizzo della struttura anche per altre attività che, gestite in forma imprenditoriale, siano compatibili 
con le attività della struttura e contribuiscano all’accrescimento delle potenzialità di sviluppo imprenditoriale della 
struttura stessa. 

Art. 3) Beni concessi 

I beni oggetto della presente convenzione sono quelli indicati nell’allegato elaborato. 

Il concessionario li prende in consegna nello stato in cui si trovano all’atto del verbale di consegna; avrà cura di adot-
tare tutte le misure, gli accorgimenti e gli interventi – fatta salva l’autorizzazione da parte del Comune - per conse-
guire l’idoneità e l’agibilità dei locali. 
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Art. 4) Attivazione di servizi e facoltà del concessionario 

Nell’ambito delle attività di gestione delle strutture al concessionario è riconosciuta la facoltà di attivare i servizi e 
le attività economiche indicati nella proposta accettata dall’Amministrazione comunale. 

Il concessionario – nella realizzazione dei propri progetti imprenditoriali - acquista il diritto a percepire gli utili deri-
vanti dalla gestione della struttura. 

Il concessionario deve garantire il funzionamento dei servizi al pubblico, la fruibilità e l'apertura della struttura nei 
modi concordati con l'Amministrazione; 

Art. 5) Criteri di gestione 

Il concessionario deve disporre di quanto concesso con la diligenza del buon padre di famiglia e dovrà conservare il 
tutto, nonché restituire lo stesso, nelle condizioni risultanti dal verbale di consegna stilato dal responsabile 
dell’ufficio tecnico all’atto della stipula della presente convenzione. Le opere che venissero danneggiate dovranno 
essere ripristinate a regola d’arte a cura e spese del medesimo concessionario. 

Art. 6) Esercizio di gestione                                                        

L’esercizio della gestione avrà durata di due anni, comincerà il 1° aprile del 2017 e terminerà, salvo rinnovo, il 31 mar-
zo del 2019. L’amministrazione comunale si riserva, ove ricorrano le condizioni e l’interesse pubblico ad assicurare la 
prosecuzione dell’iniziativa, a rinnovare la durata della concessione. 

Art. 7) Obblighi ed oneri di gestione 

Nell’ambito delle finalità e degli obiettivi che si intende perseguire con la presente concessione, al concessionario è 
fatto obbligo di: 

- garantire l’accesso del pubblico, per la fruizione dei servizi connessi all’attività esercitata, nel rispetto degli 
indirizzi stabiliti dall’Amministrazione Comunale 

- acquisire le necessarie autorizzazioni amministrative per l’esercizio delle attività che si intende attivare; 

- prestare disponibilità a tutte le iniziative di carattere turistico, ricreativo e culturale che l’Amministrazione 
attiverà; 

- assicurare la custodia e garantire la vigilanza quotidiana sui beni concessi. 

- provvedere alla manutenzione ordinaria, alla pulizia ordinaria della struttura - compresi gli spazi di pertinenza - 
alla rimozione dei rifiuti ed al ritiro degli stessi nell’ambito del servizio di raccolta. 

Al concessionario è fatto obbligo, inoltre, di segnalare eventuali danneggiamenti dei luoghi. 

Il concessionario si assume gli oneri relativi ai consumi di acqua, energia elettrica, combustibili e connessioni telema-
tiche, necessari per il funzionamento della struttura. A tale scopo il concessionario assumerà la titolarità delle uten-
ze, provvedendo, a propria cura e spese, per la successione nei contratti di somministrazione in corso.  

Il concessionario si impegna ad avere cura dei locali e di tutto il complesso con la presenza assidua e costante del 
personale per tutti i giorni dell'anno. 

 
Il concessionario si impegna: 
- ad operare nel pieno rispetto delle  vigenti norme edilizie ed urbanistiche, igieniche, sanitarie e della salvaguar-

dia dell’ambiente; 
- a regolarizzare la propria posizione per ciò che attiene ad eventuali debiti in essere nei confronti del Comune, a 

qualsiasi titolo dovuti, anche di natura tributaria;  
- a regolarizzare le proprie posizioni in ordine ad adempimenti ed obblighi assunti, con riferimento all’impiego di 

personale, nei confronti degli enti previdenziali. 
 
Art. 8) Responsabilità  

Il concessionario è tenuto a custodire e conservare con normale diligenza le strutture e quanto ad esse pertinente. 
Esso esercita in proprio l'attività di utilizzo degli impianti e ad essa competono, integralmente, le responsabilità e i 
rischi connessi con la gestione; in particolare, sono di competenza del concessionario le responsabilità di tipo civilisti-
co, contabile, fiscale, assicurativo e previdenziale, per il personale utilizzato. In funzione di quanto esposto sopra, il 
concessionario solleva il Comune concedente da qualsiasi azione o pretesa che possa essere intentata da terzi per 
qualunque danno a persone o cose, derivato dall'uso proprio o improprio delle strutture o da violazione delle norme di 
sicurezza e igieniche. 
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Per garantire ogni e qualsiasi responsabilità verso il Comune e verso terzi e a copertura di tutti i rischi inerenti alla 
gestione e all'utilizzo della struttura, nonché per i rischi di incendio, furto e atti vandalici il concessionario dovrà 
stipulare apposita polizza assicurativa, con massimali adeguati, con la clausola che nessuna modifica a detta polizza 
potrà essere apportata senza l'assenso scritto del concedente, nonché la clausola del pagamento dei danni diretta-
mente in favore del proprietario, sempre che la riparazione non sia già espressamente posta a carico del concessiona-
rio stesso. 

Gli indennizzi assicurativi verranno utilizzati per il ripristino dei locali degli impianti delle attrezzature danneggiate o 
manomesse e per la sostituzione di materiale rubato. 

Art. 9) Corrispettivo di gestione 

Il Comune di Dualchi concede l’uso e la gestione della struttura a fronte del versamento del canone annuo di € 
1.200,00, incrementato della percentuale offerta in sede di selezione. 

Art. 10) Impiego di personale 

Per la gestione della struttura, il concessionario dovrà garantire la presenza di personale idoneo ad assicurarne un 
impiego economico ottimale e la migliore fruizione da parte dell’utenza. 

E’ fatto obbligo di osservare tutte le prescrizioni  in materia di sicurezza sul lavoro e sulla prevenzione degli infortu-
ni. Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi antinfortunistici assistenziali e previdenziali del personale sono a carico del 
beneficiario, il quale ne é il solo responsabile. 
Il concessionario risponderà direttamente ed in solido dei danni alle persone o alle cose comunque provocati 
nell’esecuzione del servizio. 

Art. 11) Oneri assicurativi, sociali e previdenziali 

Sono a carico del concessionario tutte le spese – eventuali - di gestione del personale e le relative assicurazioni socia-
li, previdenziali e contributive. E’ fatto obbligo al concessionario di procedere alla stipula di polizza assicurativa di 
responsabilità civile per eventuali danni causati a persone o cose dagli operatori incaricati, danni per i quali il conces-
sionario subentrerà in tutti gli obblighi risarcitori e di responsabilità in cui potrebbe essere investito direttamente o 
indirettamente il Comune e per i quali il medesimo rimane esonerato. 

Il concessionario dovrà garantire il rispetto della normativa relativa alla sicurezza sul lavoro e alle assicurazioni del 
personale. Gli operatori dovranno essere inquadrati e retribuiti nel rispetto dei relativi contratti di settore. 

Il Comune potrà verificare in qualsiasi momento l’adempimento di dette condizioni, nonché quello delle assicurazioni 
obbligatorie prescritte. 

Art. 12) Proroga della gestione  

La presente convenzione può costituire oggetto di eventuale proroga al termine del periodo stabilito solo nell'interes-
se delle parti. Resta comunque salva la facoltà dell’Amministrazione di prorogare o meno la concessione. 

Il responsabile di servizio comunale è autorizzato ad esercitare, in qualunque momento, attività di controllo, verifica 
e ispezione delle strutture, senza l'obbligo di preavviso o richiesta di permesso per accedere direttamente nei locali, 
agli impianti ed alle attrezzature.  

Il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e per iscritto, al responsabile di servizio comunale, ogni 
qualsiasi inconveniente, guasto, deterioramento delle strutture, degli impianti e delle attrezzature; è tenuto inoltre a 
segnalare, con urgenza, la necessità di interventi per la manutenzione straordinaria. 

Art. 13) Inadempienze e violazioni  

Qualunque inadempienza o violazione a quanto stabilito con la presente convenzione costituirà oggetto di valutazione 
dell’Amministrazione ed eventuale sanzione pecuniaria a carico del concessionario. 

In presenza di persistenti inadempienze o violazioni degli obblighi contrattuali da parte del concessionario o di suoi 
atti colposi o dolosi, è facoltà dell’amministrazione comunale attivare la risoluzione unilaterale del presente contratto 
senza che nulla il concessionario possa pretendere mentre risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose 
comunque provocati nell'esecuzione del servizio. La risoluzione del presente contratto, in tutte le ipotesi in cui sia 
prevista per inadempimento, opera di diritto.  

Art. 14) Revoca della gestione 

1. La concessione di gestione del complesso dei beni affidati è revocata dall'Amministrazione Comunale quando: 
- le attività vengono svolte dal concessionario in difformità da quanto previsto nel progetto approvato 

dall’Amministrazione comunale, sia in termini di modificazione sostanziale della natura delle attività che di man-
cata attuazione degli obiettivi di sviluppo occupazionale concordati con il Comune; 

- la conduzione tecnica e funzionale è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti; 
- i pagamenti delle utenze sono effettuati dal concessionario con ritardi superiori a tre mesi;  
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- la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non sono effettuati secondo le specifiche tecni-
che indicate dal Comune, in modo tale da recare pregiudizio al loro stato di conservazione. 

- In caso di gravi o reiterate violazioni delle norme e degli obblighi indicati nel provvedimento di concessione; 
La revoca avrà effetto, dopo la contestazione scritta delle violazioni che ne determina gli effetti, dal giorno succes-
sivo da quello in cui il Comune inviterà, con raccomandata, il concessionario a riconsegnare le strutture al servizio, il 
quale è autorizzato a redigere il prescritto verbale di consistenza della medesima, anche in assenza di rappresentanti 
della controparte. 

Art. 15) Controversie 

In caso di controversia per fatti, motivi, e quanto altro non previsti nella presente convenzione e non risolvibili in via 
di transazione tra le parti, si procederà a giudizio civile secondo le vigenti norme di legge stabilendo la competenze 
del Foro di Oristano. Nella vertenza è escluso il ricorso all’arbitrato. 

Art. 16) Divieto di sub- concessione e di cessione 

E’ fatto divieto al concessionario di sub-concedere i beni affidati senza il preventivo consenso scritto 
dell’Amministrazione comunale, pena l’immediata revoca dell’affidamento. 

Art. 17) Modifiche del bene oggetto della concessione, migliorie e frutti. 

E’ esclusa la facoltà per il concessionario di eseguire opere di miglioria del bene concesso benché le medesime non ne 
modifichino la destinazione d’uso. 

Nel caso in cui l’Amministrazione apporti a proprie spese modifiche e/o migliorie ai beni oggetto della presente con-
cessione, che ne aumentino sostanzialmente il valore, avrà la facoltà di chiedere un adeguamento del canone annuo in 
misura proporzionale all’aumento di valore dello stesso. 

L’esecuzione di opere di miglioramento da parte del concessionario senza l’osservanza delle specifiche procedure e 
senza preventivo nulla – osta da parte dell’Ente concedente, oltre a costituire motivo di risoluzione contrattuale unila-
terale, comporta in capo al concessionario l’obbligo di demolire quanto realizzato e ricostituire lo stato dei luoghi nelle 
medesime condizioni in cui lo stesso si trovava prima della realizzazione delle opere suddette. Al concessionario è 
fatto obbligo di attivare ogni azione prevista dalla legge a tutela del bene concesso e dell’interesse generale che egli 
rappresenta. 

Art. 18) Spese 

Tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico del concessionario. Il presente 
contratto è soggetto a registrazione e le relative spese sono poste a carico del concessionario. 
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