
 
 

CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE PER LA REALIZZAZIONE E LA 
GESTIONE DI CHIOSCHI. 

 
CAPITOLATO SPECIALE 

 
Art. 1 - Oggetto del Bando : 
Oggetto del presente bando è l’assegnazione in concessione per anni 10 (dieci) di 
un’area comunale per la realizzazione di un chiosco. 
A fronte dell’assegnazione in concessione il futuro aggiudicatario sarà tenuto a 
corrispondere all’Amministrazione: 

- un canone di concessione annuo, così come determinato all’esito dell’offerta, in 
conformità a quanto previsto nel bando di gara, decorrente dalla data di 
sottoscrizione del contratto di concessione; 

- TOSAP o canone demaniale in caso di sub-concessione in zona demaniale; 
- garantire la gestione e manutenzione dell’area pubblica circostante il chiosco, 

come meglio individuata e delimitata sulle planimetrie allegate al presente 
Bando; 

- garantire la efficace ed efficiente pulizia dell’intera area verde circostante lo 
spazio assegnato in gestione;  

 
Art. 2 - Obblighi del concessionario: 
Il Concessionario avrà l’obbligo: 
• di provvedere a propria cura e spese alla realizzazione di un chiosco avente le 
caratteristiche tecniche indicate nel capitolato speciale; 
• di provvedere all’ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni; 
• di provvedere a sua cura e spese alla realizzazione degli allacci e degli scarichi delle 
acque, alla richiesta dei permessi e delle autorizzazioni necessarie all’installazione e 
gestione del chiosco; 
• di garantire la custodia, gestione e pulizia dell’area affidata in concessione; 
• di esercitare l’attività secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale e 
dalle disposizioni comunali vigenti in materia; 
• di restituire, al termine della durata della concessione il manufatto realizzato in buono 
stato di conservazione generale che rientrerà nella piena disponibilità del Comune, 
compresa ogni eventuale incorporazione. Nessun rimborso o compenso a qualsiasi titolo 
può essere vantato dal concessionario, salvo che nel caso di recesso anticipato non 
imputabile ad inadempimento del concessionario, nel qual caso sarà corrisposto al 
concessionario un valore pari al valore attuale del manufatto, al netto degli 
ammortamenti.  
 
Art. 3 - Destinazione dell’immobile: 
L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad attività alimentare o non 
alimentare secondo l’assegnazione dei lotti indicati nel bando di gara. Il Concessionario 
non potrà mutare l’uso esclusivo pattuito e non potrà concedere a terzi, a qualsivoglia 
titolo, in tutto o in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione del contratto a norma 
dell’art. 1456 c.c. 
 
 
Art. 4 - Manutenzione dell’immobile: 
L’aggiudicatario avrà l’obbligo di tenere il manufatto  in buono stato di manutenzione, 
ed in particolare di tenere in efficienza gli impianti elettrici, di illuminazione ed idraulici 
presenti, nonché provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree circostanti gli spazi 
assegnati. 



 
Art. 5 - Spese per la manutenzione: 
Gli oneri degli interventi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria sono 
assunti, in via esclusiva, dal concessionario. 
 
Art. 6 - Tempi di realizzazione: 
Il Concessionario, a pena di rescissione del contratto, dovrà:  

a) entro 180 giorni dalla consegna dell’area (che s’intende alla firma del 
contratto) realizzare il chiosco;  

b) entro i successivi 90 giorni attivare l’esercizio pena la rescissione del 
contratto. 

 
Art. 7 - Risoluzione del contratto: 
Il mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e con le modalità previste dal 
bando, del canone nonchè l’eventuale accertamento che, in sede di gara, sono state rese 
false e mendaci dichiarazioni, ovvero la violazione degli obblighi di cui agli artt. 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 11 e 13 del presente Capitolato determinano, ai sensi dell’articolo 1456 codice 
civile, la risoluzione del contratto per fatto e colpa del concessionario ed il conseguente 
incameramento della garanzia nonché l’eventuale diritto al risarcimento del maggior 
danno, oltre alla corresponsione di quanto dovuto. 
 
Art. 8 - Modalità di pagamento del canone: 
Il canone sarà versato in due rate semestrali anticipate entro il ventesimo giorno del 
primo mese del semestre di riferimento. 
 
Art. 9 - Spese Utenze (Acqua, luce, nettezza urbana ecc) : 
Saranno a carico del concessionario sia il pagamento dei consumi relativi alle utenze sia 
l’attivazione/intestazione delle stesse. 
 
Art. 10 - Modifiche ai locali: 
Il concessionario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria od 
addizione al chiosco né all’area circostante  in concessione né alla loro destinazione ed 
agli impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto del concedente. 
 
Art. 11 - Responsabilità del concessionario: 
Il concessionario è direttamente responsabile verso il concedente e/o eventualmente nei 
confronti dei terzi per i danni causati per sua colpa o per colpa di personale dipendente o 
collaboratori e/o avventori. A tal fine, lo stesso dovrà stipulare prima della stipula del 
contratto e mantenere attiva per l’intera durata della concessione una polizza 
assicurativa di responsabilità civile per danni arrecati al committente o a terzi nello 
svolgimento dell’attività per un massimale pari a € 1.000.000,00, per danno 
/evento/danneggiato;  
 
Art. 12 – Svolgimento attività e ulteriori prescrizioni 
La concessione è in trasferibile a terzi solo nel caso cessione dell’attività commerciale 
attraverso il subentro nella concessione originaria del nuovo titolare dell’attività 
commerciale da formalizzare tramite sottoscrizione di stipula di nuovo contratto di 
concessione agli stessi patti e condizioni della concessione originaria, compresa la 
scadenza della stessa. 
Il Concessionario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dalla imperizia e dalla 
negligenza del personale alle proprie dipendenze, nonché della malafede o della frode 
nell’impiego di materiali e attrezzature tecniche. 
 
Art. 13 - Ispezione dei locali: 



Il Comune potrà in qualunque momento procedere all’ispezione dei locali concessi, 
senza preavviso al concessionario. 
 
Art. 14 - Riconsegna dell’immobile: 
Il concessionario deve impegnarsi a riconsegnare l’area concessa e l’unità immobiliare 
ivi realizzata in buono stato, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno. 
 
Art. 15 - Spese contrattuali e di registrazione: 
Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali e di registrazione 
 


