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COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO 

Provincia di Pesaro e Urbino 

SETTORE TECNICO 
 

Piazza Garibaldi n.5 – 61040 Mercatello sul Metauro (PU) tel.centralino 0722/89114 fax 0722/89840 
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ALLEGATO 5 

 
  

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI UN’AREA PUBBLICA PER LA 

REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN CHIOSCO-BAR PER L’ATTIVITA’ 

DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E DEL 

SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE AREE AD ESSO 

PERTINENZIALI PRESSO IL GIARDINO “IL CHIOSCO” DI CUI AL C.T. 

FOGLIO 18/A PARTICELLA 259. 

 

CAPITOLATO D’ONERI 
 

Art. 1 - Finalità e oggetto della concessione.  

  

1. Oggetto del presente bando è l’assegnazione in concessione per anni 25 

(venticinque), di un’area comunale per la realizzazione e la gestione pluriennale 

di un chiosco-bar per l’attività stagionale di somministrazione al pubblico di 

alimenti e bevande e del servizio di pulizia e manutenzione delle aree ad esso 

pertinenziali e dell’area verde presso il giardino “IL CHIOSCO”;  

2. L’attività di gestione del chiosco-bar dovrà essere esercitata per almeno 6 (sei) 

mesi l’anno, garantendo la stagione estiva.  

  

Art. 2 - Decorrenza e durata della concessione.  

  

1. Tutti gli effetti attivi e passivi della concessione decorreranno dalla data di 

stipula del relativo contratto;  

2. La concessione avrà durata massima di anni 25 (venticinque), decorrente dalla 

data di stipula del contratto;  

3. Non configurandosi la concessione di area pubblica come affitto dei beni 

immobili, al termine della concessione e della relativa gestione del chiosco-bar, la 

ditta concessionaria non potrà rivendicare in alcun caso il diritto al pagamento di 

indennità o compensi di sorta per la perdita dell’avviamento commerciale.  

 

Art. 3 - Obblighi del concessionario.  

  

1. Il Concessionario, con la stipula del contratto di concessione, avrà l’obbligo di:  

a) Non avere pendenze di nessun genere, anche di natura economica, fiscale 

e tributaria, con l’Amministrazione Comunale;  

b) Provvedere a proprie ed esclusive spese alla realizzazione del chiosco-bar 

avente le dimensioni e le caratteristiche tecniche che verranno indicate nel 

relativo bando di gara e disciplinare tecnico;  

c) Provvedere all’ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni per 

l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande;  
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d) 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-bar;  

e) Garantire la custodia, gestione e pulizia dell’area affidata in concessione, 

meglio definita nella cartografia allegata e del realizzando chiosco-bar;  

f) Esercitare l’attività secondo quanto stabilito dalla normativa regionale e 

dalle disposizioni comunali vigenti in materia;  

g) Cedere fin da subito gratuitamente al Comune, al termine dei lavori di 

realizzazione, il manufatto realizzato, libero da oneri, vincoli, iscrizioni o 

trascrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali o diritti di terzi che 

possano eventualmente vantare, che possano diminuirne la piena 

proprietà e disponibilità, obbligandosi a tenere indenne il Comune di 

Mercatello sul Metauro qualora ve ne fossero; 

h) Restituire al Comune, al termine della concessione, il manufatto in buono 

stato di conservazione generale, il quale entrerà nella piena e libera 

disponibilità del Comune, compresa ogni eventuale incorporazione o 

miglioria. Nessun indennizzo, rimborso e/o compenso a qualsiasi titolo 

potrà essere vantato dal concessionario.  

 

Art. 4 - Destinazione dell’area e del chiosco-bar.  

 

1. Il chiosco-bar e l’area pertinente dovrà essere destinato esclusivamente 

all’attività stagionale di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.  

2. L’area verde concessa dovrà essere destinata esclusivamente a giardino 

pubblico.  

 

Art. 5 – Manutenzione dell’area e del chiosco-bar.  

 

1. Il soggetto aggiudicatario avrà l’obbligo di provvedere alla pulizia e alla 

manutenzione dell’area concessa e del chiosco-bar garantendo il buono stato di 

conservazione, eseguendo, a propria cura e spese per tutta la durata della 

concessione, le manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie, ed in 

particolare tenere in efficienza gli impianti elettrici, di illuminazione ed idraulici 

realizzati e presenti.  

 

Art. 6 – Tempi di realizzazione del chiosco-bar.  

 

1. Il soggetto aggiudicatario dovrà, entro 120 (centoventi) giorni dalla consegna 

dell’area, realizzare il chiosco-bar, le opere accessorie previste ed attivare 

l’esercizio.  

 

Art. 7 – Risoluzione del contratto.  

 

1. Il concessionario non potrà mutare l’uso dell’area concessa e del chiosco-bar 

insistente sulla stessa, né potrà trasferire ai terzi, a qualsivoglia titolo, in tutto o 

in parte, la concessione, senza l’autorizzazione del Comune;  

2. Il mancato pagamento, anche parziale, entro i termini contrattuali previsti, del 

canone di concessione e degli oneri accessori, produrranno ipso iure, ai sensi 

dell’articolo 1456 codice civile, la risoluzione del contratto per fatto e colpa del 

concessionario ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione 

di quanto dovuto;  

3. Il mancato esercizio, anche parziale, dell’attività di somministrazione di 

alimenti e bevande nel chiosco-bar per il periodo dal 1° aprile ed il 30 settembre 

di ogni anno, produrrà la risoluzione del contratto per fatto e colpa del 

concessionario ed il conseguente risarcimento danni, salvo sia intercorso 

giustificato motivo indipendente dalla volontà del concessionario.  
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Art. 8 – Canone di concessione.  

 

1. Il canone annuo dovuto al Comune per la concessione dell’area sarà 

determinato sulla base della migliore offerta presentata dal soggetto che risulterà 

aggiudicatario della concessione. Il canone annuo a base d’asta viene fissato in 

€.500,00 (euro Cinquecento/00). Il concessionario verserà il canone annuo in 

un'unica soluzione coincidente il 1° giugno di ciascun anno;  

2. Detto canone sarà aggiornato annualmente in aumento in misura pari al 75% 

della variazione dell’Indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e 

impiegati accertato dall’Istat (mese di riferimento quello di sottoscrizione del 

contratto). 

 

Art. 9 – Spese utenze (acqua, luce, gas, nettezza urbana, ecc.).  

 

1. Saranno a carico del concessionario sia il pagamento dei consumi relativi alle 

utenze (acqua, luce, gas, tariffa rifiuti, ecc. nessuna esclusa) sia 

l’attivazione/intestazione delle stesse.  

 

Art. 10 – Responsabilità del concessionario.  

 

1. Il concessionario è direttamente responsabile verso il concedente e/o verso i 

terzi dei danni causati per sua colpa e/o del personale alle proprie dipendenze 

nell’esercizio dell’attività, nonché dei danni causati per sua colpa da incendi, 

perdite d’acqua, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso e trascuratezza nell’uso 

della cosa concessa;  

2. Il concessionario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia e 

dalla negligenza propria e del personale alle proprie dipendenze, nonché della 

malafede o della frode nell’impiego di materiali e attrezzature tecniche;  

3. Il concessionario, prima della stipula del contratto di concessione, dovrà 

stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile per danni verso terzi 

nello svolgimento dell’attività per un massimale pari a €.1.000.000,00 (euro 

Unmilione/00) e per rischio di incendio per un massimale pari a €.100.000,00 

(euro Centomila/00). 

 

Art. 11– Svolgimento attività e ulteriori prescrizioni.  

 

1. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel chiosco-bar dovrà 

essere esercitata almeno per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre, estendibile 

a scelta del concessionario di ulteriore 1 (uno) mese, comunque senza soluzione 

di continuità, a pena di risoluzione della concessione come disposto dal 

precedente art. 7, comma 3;  

2. Il concessionario sarà responsabile del rispetto delle normative in materia 

igienico-sanitaria e fiscale;  

3. Gli orari di apertura e chiusura dell’esercizio saranno regolati secondo le 

vigenti norme in materia.  

 

Art. 12 – Ispezione del chiosco-bar.  

 

1. Il Comune potrà in qualunque momento procedere all’ispezione del chiosco-bar 

e dell’area data in concessione, senza preavviso al concessionario.  

 

Art. 13 – Riconsegna dell’area a consegna del chiosco-bar.  

 

1. Il concessionario deve impegnarsi ed obbligarsi a riconsegnare l’area concessa 

ed a restituire al Comune il chiosco-bar realizzato sulla stessa in buono stato di 

conservazione, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno;  
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2. Il concessionario con la stipula del contratto di concessione assume l’obbligo 

della rimessa in disponibilità gratuita al Comune del chiosco-bar e della 

riconsegna dell’area concessa anche nel caso in cui, per qualsiasi ragione, intenda 

recedere unilateralmente dalla concessione/contratto prima della scadenza 

pattuita.  

 

Art. 14 – Cauzione.  

 

1. All’atto della stipula il concessionario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103, 

comma 1 del d.Lgs. 50/2016, cauzione definitiva nella misura pari ad 

€.10.000,00 (Euro diecimila/00), a sua scelta sotto forma di cauzione o 

fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del d.Lgs. 50/2016, 

fino al termine della concessione, munita della clausola specifica che impegna 

l’Istituto fideiussore a soddisfare l’obbligazione entro 15 (quindici) giorni a 

semplice richiesta scritta del Comune di Mercatello sul Metauro, con espressa 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, e l’esclusione 

del beneficio di cui all’art.1944, comma 2 del codice civile e senza attendere la 

pronuncia del Giudice. 

2. La cauzione costituita nelle forme di legge, è a garanzia dell’esatto 

adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento danni, 

nonché delle spese che eventualmente l’Amministrazione dovesse sostenere 

durante la concessione per fatto imputabile al concessionario, a causa di 

inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi;  

3. La cauzione verrà in ogni caso incamerata qualora il concessionario dovesse 

senza valido e giustificato motivo chiedere l’interruzione del rapporto contrattuale 

durante la durata della concessione o comunque di fatto interrompere 

l’erogazione del servizio senza preavviso o giustificato motivo;  

4. Resta salvo per l’Amministrazione Comunale l’esperimento di ogni altra azione 

nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente;  

5. Il concessionario dovrà reintegrare la cauzione nel caso in cui 

l’Amministrazione abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione 

del contratto, entro due mesi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione.  

 

Art. 15 – Spese contrattuali e di registrazione  

 

1. Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali e di registrazione.  

 

 

Mercatello sul Metauro, lì 08/03/2017 

                                                               
 IL RESPONSABILE UTA 
 Settore Tecnico 
 (Geom. Daniel Luis Bartolucci) 
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