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COMUNE DI VILLASOR 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL PUNTO DI RISTORO  

PRESSO IL PARCO COMUNALE “IS ARENAS” 

L’anno duemilaventuno, addì ____________ del mese di _____________, nella residenza 

municipale, con il presente atto valido ad ogni effetto di legge, 

TRA 

il Comune di Villasor (per brevità di seguito indicato come il “Comune”), per il quale 

interviene al presente atto il geom. Paolo Cappai, nominato con decreto sindacale n. 8 del 

31.12.2020 Responsabile dell’Area Tecnica con funzioni di responsabilità di cui all’art. 107 

del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 18.08.00, n. 267, e s.m.i.), 

E 

Il sig./sig.ra_____________________________, nato/a a _____________________ il 

_____________________, in qualità di legale rappresentante della ditta 

__________________, con sede legale in ____________________, via ________________, 

partita IVA _________________________, per brevità di seguito indicata come “il 

concessionario”; 

PREMESSO 

- che, con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 56 del 04.06.2021, in 

esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 01.06.2021, venivano approvati 

il Bando pubblico e i relativi allegati (Capitolato speciale, schema di contratto, modulistica) 

per la concessione del “punto di ristoro” con somministrazione assistita di alimenti e bevande 

sito all’interno al parco comunale “Is Arenas”; 

- che il bando pubblico suddetto e i relativi allegati venivano pubblicati ininterrottamente 

all’Albo Pretorio online del Comune dal ______________ al ______________; 
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- che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. _____ del ____________, 

veniva approvata la graduatoria delle ditte concorrenti, secondo la quale risulta vincitrice la 

ditta _______________ come sopra rappresentata; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 

Il Comune di Villasor concede alla ditta ___________________________ il fabbricato 

(colorato di blu nella allegata tavola 1) sito nel parco comunale “Is Arenas”, l’area scoperta 

adiacente (colorata di rosso nella tavola 1 allegata), e il locale separato dei servizi igienici, 

per la gestione di un punto di ristoro presso il parco.  

La concessione ha validità di di tre anni, decorrenti dalla data odierna, con facoltà di 

rinnovo per ulteriori tre anni  

La concessione comprende la gestione tecnico-amministrativa dell’attività di bar/ristoro e, in 

elencazione, le seguenti attività ed obblighi a cura del concessionario:  

a) Svuotamento dei cestini del parco; 

b) Apertura e chiusura del cancello del parco secondo gli orari indicati dal Comune; 

c) Controllo del corretto uso dei giochi per l’infanzia installati nel parco; 

d) Pulizia dei servizi igienici, messi a disposizione degli utenti del punto di ristoro e del 

parco tutto; 

e) Eventuali lavori di riadattamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali. 

La concessione è disciplinata dal presente contratto e dal Capitolato speciale allegato al 

presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. 

ART. 2 

Il canone mensile è fissato in complessivi € ________ (euro __________________), più IVA 

di legge (a carico del concessionario), così come determinato a seguito dell’aggiudicazione 

disposta con determinazione n. ______ del _______________. 
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Il pagamento del canone, da effettuarsi posticipatamente entro il giorno 5 del mese 

successivo, dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario sul conto corrente del Comune avente 

codice IBAN: IT 43 H 01015 44070 000070227272. 

In caso di mancato rispetto dei termini indicati, saranno applicate le penali e emessi i 

provvedimenti di cui agli artt. 16 e 17 dell’allegato Capitolato speciale . 

ART. 3 

Il concessionario, a tutela e garanzia del regolare e dell’esatto adempimento degli obblighi 

derivanti dalla concessione, presta cauzione definitiva, tramite garanzia fideiussoria n. 

_______________________________ del _____________________ rilasciata da 

_______________________________________________, per l'importo di euro 1.500,00. 

ART. 4 

A fronte delle responsabilità delineate nell’allegato Capitolato speciale, e, in particolare, 

all’art. 4 dello stesso, il Concessionario ha stipulato, a copertura di tutti i rischi connessi alla 

concessione, con la compagnia _________________________ (agenzia di 

___________________) la polizza assicurativa n. __________________ del ____________ 

per responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro. 

ART. 5 

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di 

lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, 

prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme 

vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso della concessione, restando 

fin d'ora il Comune esonerato da ogni responsabilità al riguardo.  

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 

s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro che lo riguardano e quelle che riguardano i 

soggetti a lui terzi e potenzialmente interferenti con le proprie attività, nonché di tutte le altre 
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disposizioni normative e regolamentari che in seguito venissero approvate, restando il solo 

responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune e di ogni 

indennizzo. Il concessionario dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni 

anche dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in 

relazione ai servizi svolti e comunicare, prima dell’avvio del servizio, il nominativo del 

responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi del D. Lgs.81/2008 e s.m.i. 

ART. 6 

Per le inadempienze, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente 

contratto e del Capitolato Speciale, per l’applicazione delle relative penali e l’adozione dei 

relativi provvedimenti, si rinvia a quanto stabilito agli artt. 16 e 17 dell’allegato Capitolato 

speciale. 

ART. 7 

Tutte le controversie tra il Comune e il concessionario che si dovessero verificare nel corso 

della concessione sono devolute all'autorità giudiziaria di Cagliari, competente per territorio. 

Viene quindi escluso il ricorso ad un collegio arbitrale. 

Le eventuali controversie non autorizzano comunque il concessionario ad interrompere il 

servizio. 

ART. 8 

Tutte le spese, nonché le imposte e tasse vigenti al momento della stipulazione del contratto 

sono a carico del concessionario. Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso ai sensi del 

DPR n. 131 del 26.04.1986 e le relative spese di registrazione saranno a carico del 

concessionario.  

ART. 9 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nell’allegato Capitolato 

speciale le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile , in quanto 
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compatibili, e alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti. 

Letto , approvato e sottoscritto 

Per il Comune di VILLASOR             Per il Concessionario 

Geom. Paolo CAPPAI    Sig./Sig.ra ____________________ 

_____________________________  _____________________________ 

(firma)                           (firma) 

 


