
 

 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI AREA 
PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI DUE CHIOSCHI ( Chiosco 
A e B ) DESTINATI ALL’ATTIVITÀ DI  VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE, 
PRESSO “LARGO PIO LA TORRE” 
 

CAPITOLATO D’ ONERI 
 

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE. 

L’affidamento ha per oggetto l’assegnazione in concessione di n. 2 aree comunali insistenti presso la 

piazza “Largo Pio La Torre”, qualificata come bene patrimoniale indisponibile, per la realizzazione e la 

gestione di n. 2 chioschi per attività di vendita di alimenti e bevande, per la durata di anni dieci (10) 

rinnovabili per altri 5 anni. 

Le aree oggetto della concessione sono identificate nella planimetria allegata al presente avviso. 

Ciascuna concessione viene cosi configurata: 

Ciascuna concessione viene cosi configurata: 

- Concessione a carattere permanente del suolo pubblico pari ad anni 10 per l’area su cui verranno 

realizzati i chioschi  (per mq 30 circa) secondo quanto previsto dalle linee guida di progetto allegate al 

presente avviso. 

-  Concessione a carattere temporaneo del suolo di durata inferiore ad anni 1 (uno), secondo normativa 

vigente, rinnovabile annualmente su richiesta del concessionario per il periodo di durata della 

concessione a carattere permanente per la predisposizione di uno spazio di superficie massima pari a 40 

mq (quaranta metri quadrati), secondo quanto previsto dalle linee guida di progetto, a disposizione di 

attrezzature amovibili (pergolato, sedie e tavoli) a servizio dell’eventuale somministrazione esterna al 

chiosco. 

 

I beni immobili vengono affidati in regime di concessione con assunzione del rischio di impresa da 

parte del concessionario 

Ulteriori occupazioni di suolo pubblico saranno assoggettate al pagamento del corrispondente canone 

patrimoniale unico. 

 

ART. 2 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONCESSIONE 
Tutti gli effetti attivi e passivi di ciascuna concessione decorreranno dalla data di stipula del relativo 

contratto. 

Ogni concessione a carattere permanente avrà durata pari a 10 anni con possibilità di rinnovo per 

ulteriori 5 (cinque) anni; il concessionario deve presentare domanda di rinnovo almeno sei mesi prima 

della scadenza, in mancanza risulterà estinta alla scadenza del termine prestabilito e l’occupazione del 

bene sarà da ritenersi senza titolo con conseguente obbligo del concessionario di rilasciare l’immobile. 

Non configurandosi la concessione di area pubblica come affitto, al termine di ciascuna concessione e 

della relativa gestione del chiosco la ditta concessionaria non potrà rivendicare in alcun caso pagamenti 

di indennità o compensi di alcun tipo per la perdita dell’avviamento commerciale e qualsiasi altro 

indennizzo derivato dalla concessione. 

Al termine della concessione il concessionario dovrà riconsegnare l’area concessa nello stato originario 

rimuovendo strutture, attrezzature e arredo esterni, fatta salva la possibilità per l’Amministrazione 

comunale di acquisire, previa perizia di stima del valore residuo, la struttura e gli eventuali servizi 



igienici pubblici realizzati dal concessionario qualora ne venga valutata l’utilità pubblica ai fini della 

fruizione dell’area. 

 

ART. 3 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO. 

Ciascun concessionario con la stipula del contratto di concessione avrà l’ obbligo di: 

- provvedere a proprie ed esclusive spese alla realizzazione del chiosco di dimensioni e 

caratteristiche conformi alle linee guida progettuali allegate al presente avviso, alle norme 

edilizie, sanitarie e di sicurezza nonchè a quanto necessario per la realizzazione a regola d’arte, 

acquisendo tutte le autorizzazioni e nulla osta degli enti competenti; 

- provvedere a proprie ed esclusive spese, contemporaneamente alla posa in opera del chiosco, 

alla realizzazione di pergolato conforme alle linee guida progettuali allegate al presente avviso 

nonché alla fornitura e posa di eventuali attrezzature da posizionarsi nell’area in concessione 

temporanea esterna al chiosco (sedie e tavoli); 

- garantire la gestione e pulizia giornaliera dell’area in concessione permanente e temporanea e di 

tutta la piazza assicurando lo svolgimento delle attività di spazzamento, svuotamento cestini, 

cura aiuole (annaffiatura e potatura), secondo il programma definito in sede di offerta; 

- ogni manutenzione ordinaria e straordinaria del chiosco, dei servizi igienici, degli impianti 

elettrico, idrico e degli scarichi fognari sarà a carico del concessionario; il concessionario è 

obbligato a mantenere il chiosco e l’area esterna sempre in buono stato e con decoro urbano 

consono all’area medesima; 

- rispettare, durante l’esercizio dell’attività, tutte le norme relative all’igiene degli alimenti, al 

commercio e comunque applicabili al tipo di attività esercitata; 

- rimuovere il chiosco e pergolato al termine della concessione ripristinando lo stato dei luoghi; 

- pagare i consumi delle utenze (acqua, luce, eventuale gas, tassa rifiuti, etc..., nessun altro onere 

escluso), nonchè attivare a proprio nome le dette utenze; 

- garantire la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti; 

- regolare lo svolgimento del servizio assunto e l'operato dei propri dipendenti; 

- adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei 

terzi e per evitare danni alle cose pubbliche e private di cui rimarrà comunque unico 

responsabile durante la conduzione del servizio. Il Concessionario sarà responsabile di ogni e 

qualsiasi danno arrecato a terzi o a cose nel corso della realizzazione e gestione del chiosco, 

compresa l’eventuale area esterna concessa temporaneamente, per tutta la durata di validità del 

contratto e manleva completamente l’Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa ed azione 

che a tale titolo detti terzi dovessero avanzare nei confronti del Comune; 

- utilizzare per lo svolgimento dell’attività attrezzature e materiali di propria dotazione, 

omologati per l'uso cui sono destinati; gli stessi dovranno essere mantenuti in regolare stato di 

efficienza a cura del concessionario; 

- dal momento del rilascio della concessione il concessionario dovrà assumersi l’obbligo di 

rispettare le norme e le disposizioni contenute nel regolamento sul canone unico patrimoniale, 

pena la revoca e/o la decadenza della concessione stessa. 

Il concessionario, inoltre, è tenuto a tenere aperto il chiosco in occasione di manifestazioni organizzate 

dall’Amministrazione Comunale o da altre Associazioni di promozione culturale e sociale, anche se 

eccedano l’orario prestabilito. 

In caso di danni procurati dal concessionario al patrimonio comunale, il ripristino dello stato dei luoghi, 

fatta salva l’applicazione delle penali, dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, a 

sua cura e spese, indipendentemente dall'esistenza di eventuale copertura assicurativa. Nel caso non 

provveda nei termini indicati, l’Amministrazione Comunale provvederà  d'ufficio e i costi conseguenti 

saranno detratti dal primo pagamento utile. 

L’inizio delle attività, da compiersi al massimo entro e non oltre il 01.04.2022,  dovrà essere preceduto 

dalla presentazione al SUAP della SCIA relativa all’attività che il concessionario intenderà esercitare, 

in conformità a quanto previsto nel presente avviso, previa presentazione di pratica edilizia. 

 
ART 4 – ONERI A CARICO DEL COMUNE 



Il Comune mette a disposizione le due aree interessate, ubicata presso Largo Pio La Torre, identificate 

nella planimetria allegata al presente avviso, avendo provveduto alla realizzazione dei sottoservizi. 

L’autorizzazione allo scarico fognario rimane a carico del concessionario. 

L’Amministrazione concederà temporaneamente a ciascun concessionario anche uno spazio all’aperto 

per ulteriori max 40 (40/00) mq. per la posa di pergolato e delle attrezzature quali tavoli e sedie. 

Essendo tale concessione, come da normativa vigente, a carattere temporaneo, ciascun concessionario 

deve rinnovare la procedura di concessione dell’area a seguito di ogni scadenza temporale, secondo 

normativa; resta inteso che ogni concessionario è l’unico soggetto autorizzabile alla concessione dell’ 

area pertinenziale assegnata, nel periodo di concessione permanente dell’area occupata dal chiosco. 

. 

ART 5. CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI E DEGLI ARREDI 
Ciascun chiosco e relativo pergolato dovrà essere costituito secondo le linee guida progettuali 

approvate con deliberazione di G.C. n.64 del 30.06.2021, ed allegate all’ avviso di gara. 

 

ART. 6 – ADEMPIMENTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI CHIOSCHI 
1. La realizzazione di ciascun chiosco è subordinata alla presentazione di permesso di costruire e deve 

avvenire nel più assoluto rispetto: 

- delle indicazioni contenute nella documentazione di gara; 

- del progetto presentato in sede di selezione ed approvato dall’Amministrazione; 

- di eventuali ulteriori motivate indicazioni impartite dai Settori competenti; 

- delle prescrizioni dei Regolamenti vigenti. 

2. Il concessionario dell’area per la realizzazione del chiosco e del pergolato dovrà presentare permesso 

di costruire presso il Settore competente entro il termine di 45 (quarantacinque) gg dalla stipula del 

contratto di concessione e conseguentemente depositare, nelle modalità del caso, il progetto strutturale 

dell’intervento. 

3. l’attività dovrà essere avviata entro e non oltre mesi tre dalla conclusione dei lavori e comunque non 

oltre  il 01.04.2022, a pena di risoluzione contrattuale. 

4. Il mancato rispetto del termine di cui al precedente punto 2, prorogabile unicamente per gravi e 

documentati motivi, comporterà la decadenza automatica dall’assegnazione. Il concedente, anziché 

dichiarare la decadenza, si riserva la facoltà di applicare una penale giornaliera di Euro 150,00 fino ad 

un periodo massimo di 30 giorni. 

5. In caso di mancato rispetto dei termini sopra previsti l’Amministrazione si riserva di far subentrare 

un nuovo aggiudicatario in ordine di graduatoria. 

6. il permesso di costruire è  subordinato all’ottenimento dei pareri di eventuali enti competenti. 

Pertanto l’affidamento della concessione dell’area non costituisce permesso di costruire e il suo 

eventuale mancato rilascio non consentirà diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione. 

Prima dell’avvio dell’attività il concessionario dovrà essere già in possesso di regolare autorizzazione 

amministrativa alla somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R. 6/2010. 

 

ART. 7. CANONE DI CONCESSIONE 
Il canone annuo dovuto al Comune per ciascuna concessione sarà determinato sulla base della migliore 

offerta presentata dal soggetto che risulterà aggiudicatario della concessione. Non è dovuto alcun 

canone per il primo anno di concessione. 

Il canone annuo a base d’asta soggetto a rialzo viene fissato in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) 

da versare in due rate con scadenza 30 giugno e 30 dicembre di ogni anno. 

A decorrere dall’inizio del 3° anno, con riferimento ai dodici mesi precedenti alla scadenza annuale, il 

canone annuo sarà aggiornato nella misura del 100% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza necessita di apposita richiesta da parte del 

Comune concedente. 

 

8. SVOLGIMENTO ATTIVITA’ 
L'attività di ogni chiosco deve essere garantita almeno nel periodo 1 aprile – 30 ottobre per un orario 

giornaliero minimo di 6 ore, salvo casi eccezionali opportunamente comunicati. 



Il concessionario, oltre a quanto previsto all’art. 3, deve garantire la pulizia quotidiana dell’area  

L’attività svolta dal concessionario dovrà essere svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

− divieto di vendita di bottiglie di vetro; 

− divieto di posizionare all’interno o all’esterno del chiosco giochi elettronici, video giochi, slot 

machine o qualunque apparecchiatura connessa al gioco d’azzardo, vendita di biglietti, lotterie,  

gratta e vinci e similari; 

− divieto di installare distributori automatici in genere, salvo specifica autorizzazione del 

Comune; 

− l’eventuale attività musicale deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni contenute nella 

vigente normativa regionale e comunale, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi. 

La concessione non potrà essere trasferita, nè il concessionario potrà cedere o affittare il ramo 

d’azienda senza il preventivo consenso dell’Amministrazione Comunale. 

Il Comune potrà effettuare verifiche sul rispetto delle modalità di gestione da parte del concessionario. 

 

ART. 8. GARANZIE 
Al momento della stipula del contratto ogni concessionario dovrà prestare una cauzione definitiva, 

nelle forme di legge, nella misura di due canoni annui di concessione, a garanzia degli adempimenti 

derivanti dal presente avviso e degli oneri che l’Amministrazione Comunale dovesse sostenere per 

cause imputabili al concessionario. Nel caso in cui l’Amministrazione debba avvalersi in tutto o in 

parte della cauzione durante il periodo di validità della concessione, il concessionario dovrà reintegrarla 

entro due mesi dalla richiesta scritta del Comune, pena la risoluzione del contratto. 

 

La presente garanzia copre anche la mancata richiesta del permesso di costruire, la mancata 

realizzazione del chiosco e il mancato avvio dell’attività di somministrazione nei tempi stabiliti dal 

presente avviso. 

La cauzione verrà incamerata qualora il concessionario dovesse interrompere l’erogazione del servizio 

senza preavviso o senza giustificato motivo. 

Il Concessionario dovrà stipulare e mantenere fino alla scadenza della concessione polizza assicurativa 

per la responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 

(unmilione/00) e polizza incendio con massimale pari al valore di ricostruzione del chiosco con 

clausola ricorso terzi per un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), polizze che 

dovranno essere consegnate in copia al Comune concedente prima della sottoscrizione della 

concessione-contratto, polizze stipulate con primaria Compagnia di Assicurazione con esclusione di 

franchigie. 

 

ART. 9 – PENALI 
Per tutte le infrazioni agli obblighi e le violazioni a norme di legge derivanti dalla concessione di cui al 

presente capitolato verrà applicata una penale ricompresa tra un minimo di € 150,00 (Euro 

centocinquanta/ 00) ed un massimo di Euro 2.500,00 a seconda della gravità dell’infrazione/violazione, 

salvo diversa regolamentazione e ferme restando le cause di risoluzione del contratto di cui al 

successivo art. 12. 

L’applicazione della penale deve essere preceduta da regolare accertamento e contestazione 

dell’inadempienza, alla quale il Concessionario ha facoltà di presentare le controdeduzioni entro 10 

(dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa. L’applicazione della penale non pregiudica i 

diritti del Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi. 

Il pagamento della penale lascia impregiudicato il diritto dell’amministrazione comunale al 

risarcimento del maggior danno subito a causa dell’inadempimento o del ritardo, subordinatamente alla 

prova che il danno è superiore all’importo della penale applicata. 

Nel caso in cui la medesima infrazione/violazione si reiteri per più di 3 volte si procederà alla 

risoluzione del contratto. 

Anche nel caso in cui si verifichino più di 5 infrazioni/violazioni si procederà alla risoluzione del 

contratto. 

 



ART. 10 – CAUSE DI DECADENZA E DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Il concessionario incorre nella decadenza del contratto nei seguenti casi: 

− Mancato rispetto dei termini temporali previsti ai commi 2 e 3 dell’Art. 6 del presente 

Capitolato; 

− Cambio dell’uso e/o attività prevista nel presente bando dell’area concessa e del chiosco;  

− Trasferimento a terzi a qualsiasi titolo in tutto o in parte della concessione senza autorizzazione 

del Comune di Pedaso; 

− Mancato esercizio dell’ attività del chiosco nel periodo minimo di apertura stabilito, salvo sia 

intercorso motivo giustificato e non dipendente dalla volontà del concessionario; 

− Perdita di uno o più requisiti di cui all’Art 3 del bando; 

− Qualsiasi variazione dei componenti della società, nel caso di società di nuova costituzione, 

laddove i nuovi soci non risultino in possesso dei requisiti richiesti dal bando;   

− Fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale del concessionario; 

− Scioglimento e/o cessazione dell’attività svolta dal concessionario per qualsiasi causa o motivo 

per condanne per le quali sia prevista l’inibizione della possibilità di condurre l’attività di 

pubblico esercizio di somministrazione ovvero sia prevista l’interdizione dai pubblici uffici e 

dall’impiego pubblico; 

− In caso di mancato pagamento del canone dovuto secondo quanto stabilito all'art. 7; allo scadere 

del termine del versamento, ove non effettuato, l’Amministrazione procederà ad inviare al 

concessionario apposita comunicazione con invito ad adempiere al versamento entro 60 

(sessanta) giorni dalla data del ricevimento della comunicazione. Allo scadere di detto termine 

senza esito si procederà alla sospensione della concessione per un periodo massimo di 20 giorni 

naturali consecutivi. Ove nel termine predetto il Concessionario non adempia al versamento del 

canone dovuto, ivi compreso quello relativo al periodo di sospensione, si procederà alla revoca 

della concessione. 

Il concessionario incorre nella risoluzione del contratto nei casi in cui vengano accertate e contestate da 

parte degli organi e/o Enti competenti le seguenti violazioni: 

− mancato rispetto degli obblighi a carico del concessionario durante la concessione e la gestione, 

con particolare riferimento agli impegni assunti in sede di presentazione dell’ offerta tecnica; 

− mancato rispetto delle disposizioni e delle norme d’ordine pubblico, delle norme igienico-

sanitarie vigenti in materia di esercizi pubblici, delle norme regolamentari in materia di 

inquinamento acustico e per gravi motivi di ordine morale e di decoro; 

− mancato rispetto degli obblighi di manutenzione assunti con l’ offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

− danni derivanti da lavori non autorizzati o realizzati in difformità a progetti approvati; 

− altri gravi inadempimenti da parte del Concessionario, ed a lui contestati. 

 

Il Responsabile del Servizio Patrimonio notifica al concessionario la comunicazione dell'addebito con 

invito a conformarsi e a produrre le proprie deduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla data della notifica, 

fatta salva l’applicazione delle penali dovute ai sensi del precedente art. 11. 

La cauzione prestata dal concessionario, a seguito di dichiarazione di decadenza e/o provvedimento di 

risoluzione del contratto sarà incamerata dal Comune. 

Nel caso si presenti la necessità durante il periodo di validità della concessione di realizzare sulla 

Piazza “Largo Pio la Torre” opere di pubblico interesse, che possano limitare del tutto o in parte 

l’accessibilità ad uno o ad entrambi i chioschi, il concessionario interessato non potrà richiedere al 

Comune nessun indennizzo o risarcimento per mancato guadagno. 

 

ART. 11 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE 
Il contratto verrà registrato in caso d’ uso. Sono a carico di ciascun concessionario tutte le spese di 

contratto e di registrazione. 

 

ART 12 - CONTROVERSIE 



Per qualunque controversia che avesse a sorgere tra il Comune di Pedaso e ciascun Concessionario 

durante la validità della concessione che al suo termine, è competente il Foro di Fermo. 

E’ esclusa la clausola arbitrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


