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COMUNE  DI  PONTE  SAN  NICOLÒ 
35020 – PROVINCIA DI PADOVA 

SETTORE USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO 
Viale del Lavoro 1 - Tel. 049 8968686 - Fax 049 8960785 Cod. Fisc. e Part. IVA: 00673730289 
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BANDO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE ONEROSA DELL’IMMOBILE DI 
PROPRIETÀ COMUNALE SITO ALL’INTERNO DI VILLA CRESCENTE, IN VIA MARCONI, 164, 
DESTINATO AD ATTIVITÀ DI PUBBLICO ESERCIZIO (BAR) 
 
Il Comune di Ponte San Nicolò intende procedere all’assegnazione in concessione d’uso, a canone di mercato, 
dell’immobile qui sotto descritto, precisando che l’aggiudicazione avverrà con il metodo dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale. 
 
Si descrivono qui di seguito le caratteristiche di massima dell’immobile e del servizio richiesto. 
 
1. OGGETTO 

L’accesso all’immobile avviene dal parcheggio pubblico di piazza Giovanni Paolo II o dal parco pubblico 
che, a sua volta, ha accesso sia da via Marconi che da via Medici. 
Il bar oggetto della concessione, di complessivi mq 102,44, è ubicato all’interno dell’immobile Villa 
Crescente in via Marconi, 164, ed occupa una parte dell’ala est della villa, tutelata dal maggio 2015 come 
immobile di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, comma 1, e 12, comma 2, del D.Lgs. 42/2004 e 
s.m.i. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”. 
Il locale è formato dai seguenti vani: 

 due sale bar (una da mq 26,19, l’altra da mq 24,36); 

 una sala caminetto (ex emeroteca) da mq 26,19; 

 locali di servizio (spogliatoio mq 2,76, ripostiglio mq 3,36, magazzino seminterrato mq 22,62, con 
obbligo di lasciare libero il passaggio per l’accesso al locale di servizio dell’ascensore); 

 servizio igienico da mq 3,45 con antibagno da mq 3,13. 
È inoltre presente uno spazio esterno di circa mq 130, come da allegata planimetria, che potrà essere 
adibito a plateatico (attrezzature), ad esclusivo uso dei clienti del bar. 
Per l’immobile, nel suo complesso, è stata prevista un’opera di riqualificazione in due stralci: il primo 
riguarda la villa vera e propria, bene tutelato ai sensi del cd “Codice Urbani” (DLgs 42/2004), all’interno 
della quale si trovano i locali oggetto del presente bando, oltre ad altri spazi che saranno destinati 
all’Informagiovani, allo Sportello Donna, all’emeroteca e a salette per riunioni e cerimonie; il secondo 
stralcio prevede la realizzazione del polo letterario tramite l’edificazione della nuova biblioteca civica, sul 
lato nord del fabbricato esistente. 
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2. ATTIVITÀ DA SVOLGERE 

All’interno dei locali concessi, non dotati di arredi, si potrà svolgere attività commerciale di servizio – bar – 
per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione. 
L’attività di somministrazione non prevede all’interno la produzione di pasti espressi ma solo la loro 
eventuale rigenerazione. 
Il concessionario non può mutare la destinazione d’uso dei locali concessi, la funzione o la natura giuridica, 
pena risoluzione del contratto di concessione. 
In considerazione del contesto storico e ambientale all’interno del quale si trova l’attività commerciale, 
potranno essere proposte attività promozionali quali, ad esempio: giornate a tema, presentazioni letterarie, 
festeggiamenti di ricorrenze cittadine, ecc., nonché attività condotte in sinergia con i soggetti operanti nel 
territorio comunale. 
Sarà cura del concessionario mantenere gli spazi concessi con la diligenza e rispetto della normativa di 
tutela del bene sottoposto a vincolo e, di riconsegnarli al concedente, alla scadenza della concessione, 
nello stato in cui li ha ricevuti, salvo il normale deperimento d’uso. 
Il concessionario non può sublocare o concedere in comodato i locali, ed ha l’assoluto divieto di 
posizionare, sia all’interno che all’esterno del bar, slot machine, macchine per il gioco d’azzardo di qualsiasi 
genere, tipo e natura. 

 
3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Possono partecipare al presente bando: 
– imprenditori individuali; 
– società, consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) – costituiti o costituendi –  nonché 

concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea. 
I suddetti devono essere in possesso dei requisiti richiesti al successivo punto n. 4). 

 
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

È richiesta la seguente dichiarazione, utilizzando il modulo fornito (All. A), in cui si dichiari: 
 
SE TRATTASI DI SOCIETÀ, IMPRENDITORI INDIVIDUALI, CONSORZI E R.T.I.: 

 se persona fisica: dati anagrafici, regime patrimoniale e l’inesistenza di condanne penali che comportino 
la perdita o la sospensione della capacità a contrattare e di non essere nello stato di interdizione, 
inabilitazione o fallimento e di non avere, a proprio carico, procedure per la dichiarazione di alcuni di tali 
stati; 

 se persona giuridica: denominazione sociale e sede legale; 
Ed inoltre: 

 di essere regolarmente iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, indicando 
l’oggetto prevalente di attività e i soggetti aventi legale rappresentanza. In caso di concorrenti di altri 
stati membri dell’Unione Europea e non residenti in Italia, dichiarazione dei dati relativi all’iscrizione nei 
corrispondenti registri professionali o commerciali; 

 i dati anagrafici del titolare, delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la società 
stessa per le società di capitale, ovvero i dati anagrafici di tutti i soci per le società in nome collettivo e 
di tutti i soci accomandatari, per le società in accomandita semplice; 

 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e più precisamente: 
– che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di 

amministrazione controllata, e che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni ovvero non ha subito condanna definitiva alla sanzione interdittiva del divieto di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

– che a carico delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società non 
sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al DLgs n. 159/2011 e che le stesse 
non hanno riportato condanne penali definitive che comportino la perdita o la sospensione della 
capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

– che a carico delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa non sia 
pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della 
L. n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. n. 575/1965; 

– che nei confronti delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa non 
sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio; 

– di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/1990; 
– che i soggetti ammessi a partecipare non abbiano commesso violazioni gravi rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, ed alle norme in materia di contributi previdenziali ed 
assistenziali; 

– che l’impresa non si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di gara, in una 
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situazione di controllo e collegamento di cui all’art. 2359 del c.c.; 
– di non aver emesso, senza autorizzazione ai sensi dell’art. 1 della L. 386/90 o senza provvista ai 

sensi dell’art. 2 della L. 386/90, assegno o più assegni in tempi ravvicinati e sulla base di una 
programmazione unitaria di importo superiore a € 51.645,69= ovvero di non aver, nei cinque anni 
precedenti, commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dai precitati artt. 1 e 2 per un 
importo superiore complessivamente a € 10.329,14=, accertate con provvedimento esecutivo, cui 
sia conseguente la sanzione accessoria dell’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

– di possedere i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali, di cui all’art. 71 del DLgs 
n. 59/2010; 

– di essere in possesso dei requisiti di cui alla L.R. n. 29 del 21.09.2007; 
– di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili a norma della Legge 

n. 68/1999; 
– di aver visionato l’immobile oggetto del presente bando; 
– di avere preso visione del bando e di accettarne i contenuti senza condizioni e riserve. 

 
5. DURATA DELLA CONCESSIONE D’USO 

L’affidamento in concessione dei locali in oggetto avrà la durata di anni 6 (sei) che decorrono dalla data di 
sottoscrizione di regolare contratto di concessione in uso, con possibilità di proroga per ulteriori 6 (sei) anni, 
agli stessi termini e condizioni, previa richiesta del Concessionario a mezzo PEC, con un preavviso di 
almeno 180 (centottanta) giorni di calendario rispetto alla scadenza del periodo di durata iniziale. Viene 
espressamente esclusa ogni ipotesi di rinnovo o di proroga tacita o per fatti concludenti della presente 
Concessione. 
Al Concessionario non spetterà alcun compenso, corrispettivo, indennizzo o mancato utile tanto nel caso 
di esercizio della facoltà di proroga di cui al paragrafo 5.1 che precede quanto nel caso di mancato esercizio 
della stessa. 
L’immobile viene consegnato a corpo così come risulta da verbale di consegna e l’Amministrazione non si 
assume alcuna responsabilità, fatti salvi eventuali interventi strutturali per i quali provvederà con i tempi e 
le modalità previste dalla normativa degli appalti pubblici. 
Alla scadenza e, comunque, alla cessazione a qualsiasi titolo della presente concessione, il bene ritornerà 
automaticamente nella giuridica disponibilità dell’Amministrazione con ogni trasformazione, miglioria, 
addizione e accessione ad esso apportata, e dovrà risultare libero da persone e/o cose, salva diversa 
determinazione delle parti, e in buono stato di manutenzione e di messa a norma. 
A tal fine sarà redatto verbale in contraddittorio con il Concessionario nel corso del quale il Comune 
verificherà lo stato del bene ed indicherà gli eventuali ripristini necessari, quantificandone anche il valore, 
con diritto a rivalersi sulla cauzione per detti importi, ivi incluse le spese tecniche ed ogni altro danno che 
dovesse derivare dall’impossibilità totale o parziale di utilizzo del bene medesimo. 
Lo stato dell’immobile risulta come da verbale sottoscritto al momento della consegna dei locali che 
dovranno essere riconsegnati a fine concessione nello stato iniziale salvo il normale uso.  

 
6. CANONE DI CONCESSIONE D’USO 

La concessione in oggetto prevede un canone annuo base pari a € 10.300,00= (diecimilatrecento/00=), 
a regime dopo i primi due anni come da punto 9, lett. b), che sarà rivalutato di anno in anno in misura 
dell’indice ISTAT, se positivo, così come riportato nel successivo punto 9 del presente bando rubricato 
“Procedura di affidamento”. L’offerta potrà essere proposta in aumento restando inteso che 
l’Amministrazione si riserva di non aggiudicare il bando qualora la stessa non risulti adeguata, in termini 
economici e/o qualitativi, alla peculiarità artistica e storica del sito e del contesto in cui è collocata. 
Congiuntamente ai locali è messo a disposizione lo spazio antistante e retrostante le sale bar (vedi 
planimetria allegata), che potrà essere adibito a plateatico. In merito dovrà essere avanzata separata 
richiesta al competente Ufficio Tributi. 
Il costo annuo attuale, calcolato sulla massima area disponibile di mq 130, sarà pari a € 2.887,04= (mq 130 
x €/mq/anno 22,2080=). 

 
7. PRINCIPALI ONERI CONTRATTUALI 

La concessione del bene sarà disciplinata da apposito contratto, così come indicato nell’art. 5 del presente 
bando. 
L’aggiudicatario è tenuto ad utilizzare il bene per le finalità che ne hanno determinato l’aggiudicazione, 
costituendo causa di risoluzione espressa del contratto l’eventuale uso difforme anche in modo parziale. 
Sono a carico del concessionario, senza che questo elenco sia completo od esaustivo, almeno i seguenti 
obblighi: 
a) sottoscrizione del contratto di concessione d’uso; 
b) pagamento del canone per l’utilizzo dei locali; 
c) onere, per tutto il periodo di durata del rapporto e fino alla data di riconsegna, di provvedere a propria 

cura e spese alla costante e perfetta manutenzione ordinaria dei locali oggetto della concessione, delle 
attrezzature e ai relativi impianti, secondo quanto previsto dal Codice Civile. 
Alla consegna dei locali e degli impianti verrà redatto apposito verbale in contraddittorio con il 
Concessionario; al termine del rapporto di concessione i locali e le eventuali attrezzature di proprietà 
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dell’Amministrazione Comunale dovranno essere restituiti nel pristino stato, salvo il naturale degrado 
d’uso o gli interventi e sostituzioni autorizzate: di ciò dovranno essere redatti in contraddittorio tra le 
parti appositi verbali; 

d) l’arredo dei locali (bancone, elettrodomestici, luci, tavoli interni ed esterni, sedie, ombrelloni, tendaggi, 
ecc.), la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura dei locali concessi e degli impianti di 
pertinenza allo svolgimento dell’attività di gestione del bar; per manutenzione straordinaria si intende 
tutti gli interventi necessari non strutturali per l’immobile; 

e) preventiva autorizzazione e nulla osta da parte dell’Amministrazione Comunale al fine di effettuare 
interventi di recupero, restauro, ristrutturazione o altro tipo di intervento sui locali o sull’immobile 
concesso, nel rispetto dei vincoli imposti sui beni tutelati; 

f) oneri relativi all’esecuzione di tutti i lavori di eventuale adeguamento degli impianti, che dovranno essere 
a norma per il mantenimento del CPI rilasciato dai Vigili del Fuoco ed alla richiesta dei pareri igienico-
sanitari all’Azienda ULSS 6 “Euganea”, inerenti l’attività che deve essere svolta ed al ripristino delle 
eventuali attrezzature esistenti; 

g) oneri relativi all’ottenimento, presso gli enti di vigilanza e controllo competenti, di tutte le autorizzazioni 
tecniche ed amministrative necessarie allo svolgimento delle attività da svolgere, anche in conformità 
delle autorizzazioni complessive della struttura, con l’onere di ottemperanza delle eventuali prescrizioni 
impartite; 

h) pagamento delle utenze: spese di voltura dei contatori, ove possibile, e delle forniture relative alle utenze 
quali il riscaldamento, l’acqua, il condizionamento dell’aria e l’energia elettrica, ove possibile; in 
alternativa il rimborso delle stesse all’Amministrazione Comunale; 

i) pagamento delle spese di gestione conseguenti l’utilizzo dell’immobile; 
j) smaltimento dei rifiuti, da effettuarsi nel rispetto delle norme del Regolamento di igiene del Comune di 

Ponte San Nicolò; saranno quindi a totale carico del concessionario gli oneri derivanti dalla raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti, compresi gli oli esausti provenienti dalle lavorazioni e di qualsiasi 
rifiuto speciale; 

k) stipula di una polizza assicurativa come riportato al successivo punto 16 del presente bando; 
l) restituzione dei locali nella loro integrità; 
m) divieto di subconcedere i beni a terzi a qualsiasi titolo; 
n) pagamento della cauzione o presentazione di una polizza fideiussoria, al momento della sottoscrizione 

del contratto, per un importo pari a 3 (tre) mesi del canone di concessione offerto in sede di gara pubblica 
a garanzia dello stesso; 

o) divieto di introdurre negli immobili di proprietà comunale materiali vari e sostanze pericolose, senza 
l’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale; 

p) garanzia circa l’utilizzo dei beni, compatibile con le disposizioni legislative in materia di sicurezza, dando 
tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni degli impianti o quant’altro; 

q) sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi dell’Amministrazione Comunale, le cui richieste 
in tal senso potranno essere avanzate in qualunque momento; 

r) divieto di arrecare danni agli immobili, alle loro pertinenze; 
s) rispetto dei vigenti CCNL per l’assunzione di personale dipendente, il quale dovrà tenere nei confronti 

del pubblico un comportamento improntato alla massima attenzione ed educazione; i locali dovranno 
essere mantenuti nelle condizioni di massimo decoro e igiene, attenendosi a tutte le disposizioni in 
materia, con particolare riferimento a tutte le disposizioni per la sicurezza igienica degli alimenti, 
secondo quanto previsto dalla specifica normativa; 

t) obbligo di effettuare il sopralluogo presso le strutture oggetto di concessione; 
u) rispetto della normativa nazionale relativa ai requisiti acustici di cui alla L. 447/1995 ed alla deliberazione 

C.C. n. 48 del 26.11.2002 che individua l’area oggetto di concessione in classe IV “area di intensa 
attività umana”. 

 
8. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

L’aggiudicatario ha l’onere di eseguire gli eventuali interventi necessari per l’ottenimento delle 
autorizzazioni al fine dello svolgimento dell’attività di gestione del bar all’interno dei locali in oggetto quali, 
a titolo indicativo e non esaustivo, richieste di autorizzazione igienico-sanitarie, in materia di prevenzione 
incendi (CPI) ecc.. 
Inoltre, deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui alla L.R. n. 29 del 21.09.2007, (allegando 
copia delle relative attestazioni) ed essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 4 della medesima, 
attestati mediante presentazione di apposita dichiarazione sottoscritta. I requisiti di cui all’art. 4 citato 
devono sussistere nei confronti del legale rappresentante, delle persone delegate all’attività di 
somministrazione, nonché di tutti i soci e i membri del consiglio di amministrazione laddove esistente, ai 
sensi del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. 

 
9. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Per dar corso all’affidamento in concessione d’uso dell’immobile, si procederà mediante gara pubblica con 
il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-
prezzo, valutata sulla base di criteri oggettivi determinati dagli elementi tecnico-economici sotto descritti. In 
particolare, verrà valutata: 
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– la “Relazione Tecnica”, esplicativa e dettagliata, riguardante le specificità del progetto della gestione del 
bar e delle attività offerte; 

– l’”Offerta Economica” riguardante il canone di concessione proposto all’Amministrazione Comunale, 
sull’importo di € 10.300,00= (diecimilatrecento/00=) posto a base di gara, con le seguenti precisazioni: 
a) saranno ammesse offerte al rialzo così come previsto nel precedente punto 6. Del presente bando; 
b) per i primi 2 anni dalla data di sottoscrizione della convenzione il canone annuo sarà pari al 60% 

dell’importo offerto, per dar modo di ammortizzare gli investimenti necessari e consentire di avviare 
l’attività; 

c) a far data dal terzo anno e, per tutta la residua durata della concessione, il canone annuo sarà pari 
al canone offerto. 
A decorrere dal quarto anno il canone concessorio sarà annualmente adeguato in misura pari al 
100% della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai 
ed impiegati (FOI), verificatasi nell’anno precedente, se positiva. 
Il canone sarà anticipato mensilmente entro il giorno 5. 

d) l’omesso o ritardato pagamento del canone dovuto, anche di una sola mensilità, comporterà 
l’applicazione di una penale di importo pari al 100 per cento del canone dovuto; la penale è ridotta 
del 70 per cento in caso di versamento dello stesso entro trenta giorni dalla scadenza. Si procederà 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa soddisfi i requisiti 
dell’avviso. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara 
senza alcun diritto dei concorrenti a rimborsi spese o quant’altro. 

 
10. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La Commissione di gara procederà alla valutazione delle offerte presentate applicando i seguenti 
parametri: 
 

Offerta Tecnica: RELAZIONE TECNICA (contenuta all’interno della 
busta “A – Documentazione” di massimo 6 pagine (3 fogli) 

70% 

Offerta Economica 
(contenuta all’interno della busta “B – Offerta economica” 

30% 

 
I concorrenti dovranno presentare la propria migliore offerta che verrà valutata dalla Commissione di gara, 
la quale provvederà alla formazione della graduatoria delle offerte valide, classificando prima l’offerta del 
concorrente che avrà conseguito il più alto punteggio complessivo. In caso di parità di punteggio 
complessivo, sarà individuato come aggiudicatario il concorrente che avrà conseguito il punteggio più 
elevato nell’offerta tecnica; in caso di ulteriore parità, si procederà ad aggiudicazione tramite sorteggio. 
I punteggi saranno attribuiti ai diversi elementi sulla base dei seguenti parametri di valutazione: 

 

PARAMETRO CRITERIO DI VALUTAZIONE 
PESO 

PONDERALE 
 

1 – offerta tecnica 
RELAZIONE 

Saranno valutati la completezza ed il dettaglio degli 
elementi prodotti in sede di documentazione e sarà 
attribuito punteggio secondo le seguenti modalità: 

70  

Modalità di 
gestione 

1.A: Sarà valutato il progetto tenendo conto di 
quanto segue: 
tipologia dell’attività che si intende realizzare 
(valorizzazione dei prodotti locali – filiera corta, km 
zero ecc.) e qualità estetica e funzionale degli 
investimenti da realizzare, con particolare 
riferimento all’attinenza con il contesto storico, 
artistico e culturale di Villa Crescente; 

 20 

Professionalità 
dell’attività di 
bar 

1.B: Saranno particolarmente valutate le 
professionalità della gestione (titoli, anzianità, ecc.), 
il giro di affari di attività analoghe a quella da 
insediare, esperienze nel settore con particolare 
riferimento alla gestione di attività analoghe; 

 30 

Programma di 
eventi particolari 
ed attività 
collaterali 

1.C: Saranno particolarmente valutate quelle 
attività proposte come collaterali all’attività di 
ristorazione, tenendo conto del contesto storico, 
culturale e paesaggistico di “Villa Crescente” e delle 
esigenze sia dell’utenza, sia dell’Amministrazione 
Comunale; 

 10 

Eventuali ulteriori 
servizi offerti 

1.D: Saranno tenute in considerazione proposte 
diversificate quali: promozioni in giornate particolari, 
festeggiamenti di ricorrenze cittadine, nonché 
attività condotte in sinergia con i soggetti operanti 

 10 
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nella valorizzazione dell’intero complesso storico, 
tali proposte dovranno prevedere almeno 5 (cinque) 
eventi da maggio a settembre (uno al mese), con 
orientamento culturale (musicale, letterario, ecc.), 
eventuali variazioni devono essere 
preventivamente concordate con l’Amministrazione 
Comunale. 

 
La RELAZIONE dovrà illustrare sinteticamente gli aspetti di cui sopra, in massimo 3 (tre) fogli, carattere 
times new roman – 12, interlinea 1. 
Ulteriori pagine non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione. 
In sede di valutazione delle offerte tecniche verranno attribuiti a ciascun concorrente i punteggi descritti 
sopra, mediante un metodo di determinazione dei coefficienti (variabili fra 0 e 1), utilizzando una scala 
centesimale minima pari a 0,01 frazione di punto, mediante media aritmetica dei coefficienti attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari. 

 

2 – offerta 
economica 
OFFERTA 
ECONOMICA 

L’offerta dovrà essere espressa al rialzo rispetto 
all’importo del canone di concessione d’uso stabilito a 
base di gara. Sarà attribuito maggiore punteggio al 
concorrente che offrirà il maggiore importo rispetto a 
quello fissato, calcolato con l’applicazione della 
seguente formula: 
 
Ci1 = Oi1 / Oi1max 
 
dove: 
Ci1 = valore del punteggio attribuito al concorrente i-
esimo; 
Oi1max = importo corrispettivo annuo massimo 
offerto; 
Oi1 = importo del corrispettivo annuo offerto dal 
concorrente i- esimo 

30  

 
La Commissione potrà richiedere ai concorrenti tutti i chiarimenti e le informazioni di dettaglio che riterrà 
opportune per la migliore comprensione degli elaborati presentati dai concorrenti. 
La somma dei punteggi ottenuti dalle ditte concorrenti per la parte tecnica, con quelli rilevati dalla 
successiva apertura delle offerte economiche, genererà la graduatoria della gara. A conclusione delle 
operazioni della commissione esaminatrice, il punteggio totale sarà attribuito, in seduta pubblica, con la 
seguente formula: 

 
Ca = ∑n[Ci*V(a)i] 

 
dove: 
Ca = indice di valutazione dell’offerta (a) - (punteggio totale) 
n = numero totale dei requisiti 
Ci = peso o punteggio attribuito al singolo requisito (i) di cui ai punti 1. e 2. 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno; 
∑n = sommatoria 

 
11. SOPRALLUOGO 

Gli operatori che intendano presentare l’offerta devono effettuare il sopralluogo presso la struttura oggetto 
del presente bando. Il sopralluogo può essere effettuato dal titolare dell’attività o dal Legale Rappresentante 
della Società. 
Il sopralluogo potrà avvenire, in orario da concordare preventivamente con l’Ufficio Patrimonio – tel. 
049.8968640, e-mail: smatteazzi@comune.pontesannicolo.pd.it. 
A seguito dell’effettuazione del sopralluogo sarà rilasciato un attestato di avvenuto sopralluogo che dovrà 
essere inserito nella busta “A” contenente la documentazione amministrativa (modello allegato C). 

 
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DELL’OFFERTA 

Gli interessati dovranno presentare i seguenti documenti in un unico plico chiuso, sigillato e controfirmato 
sui lembi di chiusura, recante all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura: 
“BANDO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE ONEROSA DELL’IMMOBILE DI 
PROPRIETÀ COMUNALE SITO ALL’INTERNO DI VILLA CRESCENTE, IN VIA MARCONI, 164, 
DESTINATO AD ATTIVITÀ DI PUBBLICO ESERCIZIO (BAR) – Scadenza ore 17:30 del giorno 
12.10.2022”. 
Il plico deve contenere al suo interno due ulteriori buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di 

mailto:smatteazzi@comune.pontesannicolo.pd.it
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chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara, rispettivamente: 

 “A – Documentazione”; 

 “B – Offerta economica”. 
Qualora la busta B non risultasse chiusa come sopra esplicitato, il partecipante sarà escluso dalla 
gara. 

 
Busta “A – Documentazione”, contenente: 
1. domanda di partecipazione in bollo (€ 16,00=) redatta su apposito modello (Allegato A) disponibile sul 

sito Internet Comunale, contenente Dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, ove il 
concorrente, a pena di esclusione dalla gara, attesti di avere i requisiti di cui al punto 4) del presente 
bando; 

2. relazione di massimo n. 6 (sei) pagine [3 (tre) fogli] in formato A4 – “Offerta Tecnica” IN FORMA DI 
AUTOCERTIFICAZIONE; 

3. fotocopia del documento d’identità del soggetto che presenta la domanda o del rappresentante legale 
nel caso di società; 

4. autocertificazione di regolarità contributiva ovvero DURC in corso di validità (modello all. D); 
5. copia del presente bando a presentare offerta, debitamente sottoscritto in ogni pagina, per accettazione; 
6. attestazione di presa visione dei luoghi (All. C); 
7. a pena di esclusione, cauzione provvisoria di a € 1.236,00= (milleduecentotrentasei/00=) pari al 2% 

dell’importo complessivo del servizio (intero sessennio), da presentare mediante deposito cauzionale 
presso la tesoreria comunale, Intesa Sanpaolo S.p.A Ufficio Tesorerie – Padova IBAN: IT33W03069 
12117100000046016  BIC BCITITMM 

8. ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93 (allegare ricevuta o polizza originale). La 
garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, C.C., nonché l’operatività della 
garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La 
garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per il fatto dell’affidatario ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

 
N.B.: Nell’”Offerta tecnica” NON può essere citato nessun elemento o importo che possa far 
desumere il prezzo indicato nell’”Offerta Economica” (busta B). 

 
Busta “B – Offerta economica” (redatta utilizzando il modello allegato B). 
Redatta su carta intestata, corredata da apposita marca da bollo (€ 16,00=), deve essere espressa 
mediante indicazione del prezzo offerto (in cifre ed in lettere), debitamente sottoscritta e firmata 
dall’offerente o dal legale rappresentante o da un suo procuratore. 
È nulla l’offerta priva di sottoscrizione. In caso di discordanza tra il prezzo dell’offerta indicato in cifre ed in 
lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale. 
Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. 
Le stesse non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano 
espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente. 
 
Il plico dovrà pervenire al Protocollo del Comune – Viale del Lavoro, 1, 35020 Ponte San Nicolò (PD) – 
entro le ore 17:30 del 12.10.2022, a pena di esclusione, mediante raccomandata del servizio postale, 
agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano dei plichi. La ricevuta attestante l’avvenuta consegna 
è soltanto quella rilasciata dall’Ufficio Protocollo. 
Con le stesse modalità e formalità ed entro il termine indicato, pena l’irricevibilità, dovranno pervenire le 
eventuali integrazioni ai plichi presentati. L’invio del plico è a totale rischio del mittente, restando esclusa 
ogni qualsivoglia responsabilità del Comune di Ponte San Nicolò ove, per qualsiasi motivo, il plico non 
pervenga, entro il termine di scadenza previsto, all’indirizzo sopra indicato. Trascorso detto termine non 
verrà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva all’offerta precedente. Non si 
darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato. 
Gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo sono consultabili sul sito del Comune di Ponte San Nicolò: 
www.comune.pontesannicolo.pd.it alla voce “Uffici Comunali”, poi su “Ufficio Protocollo”. 

 
13. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L’apertura delle buste contraddistinte avverrà, in seduta pubblica, il giorno: 
20.10.2022, alle ore 10:00, presso il Settore Uso e Assetto del Territorio, Ufficio Patrimonio, Viale del 
Lavoro, 1, Ponte San Nicolò. 
La Commissione procederà all’apertura, in seduta pubblica, della busta “A – Documentazione” e, 
successivamente, dopo la valutazione complessiva di tutta la documentazione prodotta, la Commissione 
procederà, in seduta riservata, alla valutazione dell’Offerta Tecnica, all’assegnazione del punteggio a 
ciascuna offerta e a formare la graduatoria provvisoria. Successivamente procederà, in seduta pubblica, 
all’apertura della busta “B – Offerta economica” e alla definitiva graduatoria al fine di disporre 
l’aggiudicazione provvisoria al partecipante che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. 

http://www.comune.pontesannicolo.pd.it/
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Ad ultimazione dei lavori della Commissione verranno convocati i partecipanti per le risultanze della gara. 
L’Amministrazione si riserva di non aggiudicare la gara nel caso in cui l’offerta presentata non risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ricevuta. 
In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 23.5.1924. 

 
14. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 

L’Amministrazione Comunale verificherà la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dal concorrente 
risultato aggiudicatario. 
L’Amministrazione inviterà il soggetto aggiudicatario a produrre, nei termini indicati nello stesso invito, la 
documentazione e gli atti necessari alla stipulazione del contratto di concessione in uso dei locali oggetto 
della gara. 
Ove l’aggiudicatario, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia ottemperato, senza giustificato 
motivo a quanto richiesto ovvero non si presenti per la stipulazione del contratto nel giorno all’uopo stabilito, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’aggiudicazione fermo restando la facoltà di richiesta di 
risarcimento per l’eventuale danno subito. 

 
15. STIPULA DEL CONTRATTO 

Si precisa che l’aggiudicatario offerente sarà vincolato alla propria offerta per 90 (novanta) giorni, decorrenti 
dalla data di presentazione della stessa. L’avvenuta aggiudicazione non vincolerà il Comune di Ponte San 
Nicolò, se non dopo la stipulazione del contratto, previa effettuazione delle verifiche delle dichiarazioni 
prodotte. 
In caso di urgenza, il Comune potrà chiedere all’aggiudicatario l’avvio delle prestazioni in pendenza della 
stipulazione del contratto. Le obbligazioni fra le parti saranno in tal caso limitate alle sole prestazioni oggetto 
della richiesta. 
La stipula del contratto con il Comune di Ponte San Nicolò avverrà per scrittura privata, previo accertamento 
del possesso dei requisiti dichiarati e sempre che non venga accertato a carico dell’affidatario alcun limite 
o impedimento a contrattare. 
Tutte le spese di contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 
Il Comune si riserva di interrompere la procedura in qualsiasi momento prima della stipulazione del 
contratto, senza che i concorrenti partecipanti o l’aggiudicatario possano vantare pretese a indennizzi di 
qualunque natura e titolo. 
Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Padova. 

 
16. ASSICURAZIONI E GARANZIE 

Il Concessionario si impegna a stipulare, presso primarie compagnie di assicurazione, contestualmente 
alla stipula del contratto, apposite Polizze Assicurative ai fini di assicurare: 
1) la copertura della Responsabilità Civile per tutti i danni cagionati a terzi (R.C.T.) o beni di terzi, anche 

per cause imputabili all’immobile, durante il periodo di concessione; la copertura contro i rischi derivanti 
dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 3.000.000,00= (tremilioni/00) per sinistro; 

2) la copertura dei danni derivanti dalla conduzione dell’immobile, con riferimento alle previsioni degli artt. 
1588, 1589 e 1590 C.C.. 

A garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi assunti, il concessionario dovrà prestare, 
a favore del Comune di Ponte San Nicolò, garanzia fidejussoria bancaria, polizza assicurativa o deposito 
monetario, per un importo pari a 3 (tre) mesi del canone di concessione offerto in sede di gara pubblica a 
garanzia dello stesso. Tale garanzia deve protrarsi ininterrottamente sino al termine della concessione e 
prevedere obbligatoriamente, a pena di esclusione, la rinuncia alla preventiva escussione del debitore 
principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. Dovrà inoltre essere previsto quale foro competente esclusivo, in caso di controversie tra 
assicuratore e beneficiario, quello di Padova. 
La fidejussione dispiegherà comunque i propri effetti fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita 
anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, 
con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e/o controversia 
sorta in dipendenza dell’esecuzione del contratto. 
La costituzione della garanzia deve avvenire anch’essa contestualmente alla stipula del contratto. La sua 
mancanza determina l’impossibilità di procedere alla sottoscrizione della convenzione e l’acquisizione della 
cauzione provvisoria da parte dell’amministrazione concedente. 

 
17. RISOLUZIONE, REVOCA, RECESSO 

Il Comune di Ponte San Nicolò avrà titolo a risolvere il rapporto contrattuale ricorrendo anche una sola delle 
ipotesi di inadempimento e/o violazione degli obblighi contrattualmente assunti, nessuno escluso. 
Ricorrendo l’inadempimento, il Comune, valutate le circostanze, assegnerà 30 (trenta) giorni al 
concessionario per adempiere, decorsi infruttuosamente i quali la concessione si intenderà ipso iure risolta. 
Il Comune di Ponte San Nicolò potrà altresì procedere, assegnando un congruo preavviso non inferiore a 
mesi 6 (sei), alla revoca della concessione per sopravvenute improrogabili e motivate esigenze di carattere 
pubblico. 
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In tal caso, oltre al rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione dell’intervento e che non siano già stati 
ammortizzati, il concessionario avrà diritto, giusta la previsione del comma quinto dell’art. 3bis del DL 
351/2001, ad un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) della parte di attività economiche ancora da 
gestire, determinate sulla base della media annuale della gestione fino ad allora svolta, così come risulterà 
dalle dichiarazioni depositate ai fini fiscali. 
Ove il concessionario intenda recedere dal rapporto concessorio, dovrà dare al Comune di Ponte San 
Nicolò un preavviso di almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, e sarà 
tenuto al pagamento, a titolo di penale, a valere sulla cauzione, di un importo pari al canone annuo di 
concessione offerto. 
In tutti i casi di cessazione del rapporto, il concessionario sarà tenuto alla immediata restituzione del bene, 
libero da persone e/o cose, senza che possa vantare pretesa alcuna, a qualsivoglia titolo, fatta salva la 
quantificazione di eventuali danni. 
Al termine della concessione – ovvero anticipatamente qualora intervengano delle circostanze di 
risoluzione anticipata per volontà del concessionario, o per sua colpa e/o negligenza – le migliorie e le 
addizioni eseguite dal concessionario saranno acquisite al patrimonio del Comune, senza obbligo di 
corrispettivo alcuno, in espressa deroga agli artt. 1592 e 1593 C.C., ed il concessionario non potrà vantare 
alcuna pretesa nei confronti del comune. Ai sensi di quanto previsto dalle norme in materia di avviamento 
commerciale, il concessionario nulla avrà a pretendere al termine del rapporto contrattuale. 

 
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Comune tratterà i dati personali acquisiti per la corretta stipula del contratto, riguardanti le persone 
coinvolte dell’impresa aggiudicataria, per le sole finalità di gestione del rapporto e successiva 
conservazione per scopi amministrativi. 
Il Comune informa l’impresa che il Titolare del trattamento è il Comune medesimo, con sede a Ponte San 
Nicolò, in Viale del Lavoro, 1, e le finalità del trattamento riguardano esclusivamente l’espletamento delle 
procedure amministrative obbligatorie per legge [(liceità del trattamento, art. 6 parag. 1, lett. e)]. 

 
19. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Patrimonio: tel. 049/8968640, e-mail: 
smatteazzi@comune.pontesannicolo.pd.it. 
Il responsabile del procedimento è il geom. Simone Matteazzi. 

 
Ponte San Nicolò, lì 08.09.2022 
 

Il Responsabile del III Settore 
Uso e Assetto del Territorio 

arch. Roberto Bettio 
 

(Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 
20 e 21 del DLgs 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

Allegati: 
A. Domanda e informativa privacy; 
B. Offerta economica; 
C. Dichiarazione di presa visione dei luoghi; 
D. Autocertificazione regolarità contributiva; 
E. Schema_concessione_bar_Villa Crescente 
Planimetria locali. 
 
 

 

Adempimenti ex artt. 4 e 5 della Legge 241/90: 
SETTORE USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO – Responsabile:  Arch. Roberto Bettio 
SERVIZIO PATRIMONIO.– Responsabile del procedimento :geom. Simone Matteazzi 
Soggetto  con potere sostitutivo in caso di inerzia (art. 2 comma 9 bis legge n. 
241/1990) : 
Segretario Generale: Dott.ssa Annalisa Merlo.  
ORARIO:  Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – dalle ore 15.30 alle ore 17.30 
  Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
TELEFONO:  Centralino 049 8968686  Diretto 049 8968637  Fax  049 8960785 

 

 

A
ll. 1

) 
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MODELLO ALL. A) 
 
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO DEI LOCALI ALL’INTERNO 
DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO VILLA CRESCENTE, IN VIA 
MARCONI, 164, DESTINATO AD ATTIVITÀ DI PUBBLICO ESERCIZIO – BAR. 
 
SE PERSONA FISICA: 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________, codice fiscale ________________, 
nato/a a _______________________________________________, il __.__.____, residente a 
___________________________ in via/viale/piazza _________________________________, 
telefono __________, e-mail ______________________________________________, 
indirizzo P.E.C. ______________________________, coniugato/a (barrare la risposta 
interessata) SI – NO con il seguente regime patrimoniale 
_________________________________; 
 
SE PERSONA GIURIDICA: 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________, codice fiscale ________________, 
nato/a a ___________________________________________ (__), il __.__.____, residente a 
___________________________ (__) in via/viale/piazza _____________________________, 
legale rappresentante a partire dal __.__.____ dell’Impresa/Ditta 
________________________________________, che svolge attività 
 
____________________________________________________________________________ 
 
con sede legale in ____________________________ (__), via/viale/piazza ______________, 
CAP _____________, tel. ________________________, fax ___________________, e-mail 
____________________________, P.E.C. ________________________________________ 
 
consapevole che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del DPR 
445/2000 e s.m.i. 
 

DICHIARA 
 
ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 445/2000, quanto segue: 
 

 Codice fiscale 

               

 
e/o 
 

 Partita IVA 

           

 
della Società/Ditta _______________________________________________________, 
Iscrizione alla Camera di Commercio n. ______________ del __/__/____, Provincia di 
____________, Registro ditte n. __________; 
 

 nominativi, date di nascita e residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 
amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari (anche cessati dalla 
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando); 
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

 l’inesistenza, a proprio carico, di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione 
della capacità a contrattare e di non essere nello stato di interdizione, inabilitazione o 
fallimento e di non avere, a proprio carico, procedure per la dichiarazione di alcuni di tali stati; 

 

 che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione o situazione equivalente e non 
ha presentato domanda di concordato e di amministrazione controllata, e che non sia in 
corso una procedura per la dichiarazione di una delle tali situazioni ovvero non ha subito 
condanna definitiva alla sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione; 

 

 che a carico delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società 
non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. n. 159 del 
06.09.2011, e che le stesse non hanno riportato condanne penali definitive che comportino la 
perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e dei contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori; 

 

 che non sussistono rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del C.C., con 
altri concorrenti partecipanti alla gara; 

 

 di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni dell’avviso di gara; 
 

 di avere preso visione dell’immobile in oggetto e delle specifiche tecniche e urbanistiche 
relative allo stesso, per il quale partecipa alla gara e di impegnarsi alla sottoscrizione del 
contratto di concessione d’uso, in caso di aggiudicazione, nello stato di fatto e di diritto in cui 
si trova, di ben conoscerlo nel suo valore e in tutte le sue parti, a corpo e non a misura e con 
tutti i diritti attivi e passivi, azioni ed obblighi spettanti al Comune di Ponte San Nicolò (PD); 

 

 di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata, ritenendola 
equa; 

 

 di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione di 
cui agli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale, nonché di altre disposizioni vigenti; 

 

 che a carico delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa 
non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 3 della Legge 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 
575/1965; 

 

 che nei confronti delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente 
l’impresa non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, per reati di 
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; 
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 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. n. 55/1990; 
 

 di non aver emesso, senza autorizzazione ai sensi dell’art. 1 della L. 386/90 o senza 
provvista ai sensi dell’art. 2 della L. 386/90, assegno o più assegni in tempi ravvicinati e sulla 
base di una programmazione unitaria di importo superiore a € 51.645,69= ovvero di non 
aver, nei cinque anni precedenti, commesso due o più violazioni delle disposizioni previste 
dai precitati artt. 1 e 2, per un importo superiore complessivamente a € 10.329,14=, accertate 
con provvedimento esecutivo, cui sia conseguente la sanzione accessoria dell’incapacità di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 

 che in caso di mancata stipulazione del contratto per fatti indipendenti dall’Amministrazione 
Comunale, l’aggiudicatario terrà indenne l’Amministrazione stessa dai danni derivanti dai 
costi sostenuti per la procedura; 

 

 di aver preso atto dello stato di consistenza di tutti gli impianti al servizio dell’immobile 
oggetto di locazione e della loro rispondenza alle norme di sicurezza attualmente vigenti; 

 

 di essere in possesso dei requisiti di cui alla Legge Regionale n. 29 del 21.09.2007; 
 

 di autorizzare, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei 
dati personali per i fini connessi all’espletamento delle procedure di gara; 

 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili a norma della 
Legge n. 68/99; 

 

 di allegare alla presente domanda un curriculum aziendale. 
 

 non avere debiti o morosità e neppure liti pendenti nei confronti di questa o altre 
Amministrazione Comunali, a qualsiasi titolo; 

 

 di dimostrare di aver svolto l’attività di “somministrazione di alimenti e bevande”, o di essere 
titolari di tale licenza (o di esserlo stati), per un periodo di almeno tre anni consecutivi negli 
ultimi cinque anni, tramite un elenco delle principali attività di gestione utilmente svolte in tale 
periodo; tale elenco dovrà essere espresso attraverso una scheda descrittiva sintetica che 
fornisca le seguenti informazioni: oggetto delle attività svolte e loro localizzazione, durata 
delle attività svolte e loro sintetica descrizione; 

 
SE TRATTASI DI A.T.I.: 
Oltre alle dichiarazioni sopra esposte, l’A.T.I. partecipante alla gara deve specificare le parti del 
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; 
 
SE TRATTASI DI COSTITUENDA SOCIETÀ, CONSORZIO O R.T.I.: 
Quanto richiesto nei precedenti punti può essere assolto dalla dichiarazione/certificazione 
riguardante almeno uno dei soggetti; dovrà, inoltre, essere allegato l’impegno formale di tutti i 
componenti alla costituzione del nuovo soggetto imprenditoriale; 
 

FIRMA 
 
 

________________________________ 
(non autenticata) 

 
Luogo e data _________________________ 
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NOTE 
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, alla presente istanza deve essere allegata 
la fotocopia (non autenticata) di un documento di identità (carta di identità, patente di guida, 
passaporto, ecc.) del Legale Rappresentante; la domanda può essere sottoscritta anche da un 
Procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va trasmessa unitamente alla presente 
domanda anche la relativa procura. 
 

Informativa sul Trattamento dei dati personali 
[art. 13 Reg. UE 679/2016 (GDPR) e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.] 

 
Si informa che in ottemperanza a quanto previsto dal “Regolamento UE n. 2016/679 
(Regolamento Generale sulla protezione dei dati) il Comune di Ponte San Nicolò fornisce le 
seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili e/o giudiziari: 
il trattamento dei dati che relativi ai soggetti che hanno reso dichiarazioni in sede di 
presentazione dell’offerta, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel 
pieno rispetto della riservatezza e dei diritti. 
I dati forniti dai soggetti di cui sopra verranno trattati per le finalità di rilevante interesse pubblico 
(relativi al disciplinare di incarico) ed in particolare i dati di carattere giudiziario, acquisiti in sede 
di verifica, saranno trattati ai sensi dell’autorizzazione n. 7/2014 del Garante per la protezione 
dei dati personali, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE n. 2016/679. 
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea, informatica e telematica. 
I dati saranno comunicati ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi 
inerenti il procedimento di affidamento dell’incarico. 
l'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta all’Ente. Il loro mancato 
conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Ponte San Nicolò, con sede in Viale del Lavoro 1, 
35020 Ponte San Nicolò, nella persona del Sindaco pro tempore. 
Responsabile del trattamento è l’architetto Roberto Bettio. 
Il Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Ponte San Nicolò per la gestione degli 
aspetti finanziari e fiscali dell’incarico; 
DPO per il Comune di Ponte San Nicolò e l’avvocato Andrea Camata. 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, 
verificarne l'esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 
seguenti del Regolamento UE 2016/679 e artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.art. 7 del 
D.Lgs. n. 196/2003). 
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, 
per motivi legittimi, al loro trattamento. 
Le richieste, di cui al precedente paragrafo, devono essere presentate al Comune di Ponte San 
Nicolò pec:: 
pontesannicolo.pd@cert.ip-veneto.net. 
 



 

 

MODELLO ALLEGATO B 
 
 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 
 
 

OFFERTA ECONOMICA PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO 
DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO ALL’INTERNO DI VILLA 
CRESCENTE, IN VIA MARCONI, 164 - DESTINATO AD ATTIVITÀ DI 
PUBBLICO ESERCIZIO – BAR. 
 
 
 
 
 
 
 

 In lettere In cifre 

 
OFFERTA ECONOMICA 

  

 
 
 
 
 
 
 
Data _________________________ 
 
 
 
 
 

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(sottoscrizione in originale) 

 
_________________________________________________________ 



 

 

MODELLO ALLEGATO C 
 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI 
 
OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO 

DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO ALL’INTERNO DI 
VILLA CRESCENTE, IN VIA MARCONI, 164 – DESTINATO AD ATTIVITA’ 
DI PUBBLICO ESERCIZIO – BAR 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________ _______________________ 
nato/a a _________________________________ il __.__.____, residente a 
_____________________ (__) in via ____________________________, ____, in 
qualità di: 
 
□ Titolare; 
□ Legale rappresentante; 
□ Direttore tecnico; 
 
dell’impresa __________________________________________________, con sede 
legale in comune di ___________________________________________ (__), via 
___________________________________, ____, tel.___________________, e-
mail _______________________________, PEC ___________________________, 
Fax _________________________________; 
 

DICHIARA 
 
□ Di aver preso visione dello stato di fatto dei luoghi e di tutte le circostanze ed elementi 

che possono influire sull’offerta presentata; di accettare, senza riserva alcuna, tutte le 
norme e disposizioni contenute nel bando di gara di cui all’oggetto, la cui scadenza di 
presentazione offerte è prevista per il giorno __.__.____, alle h. __.__, e di aver ritenuto 
le condizioni tali da consentire l’offerta presentata. 

 
□ Di non aver preso visione dell’immobile oggetto di gara, ma di essere già a conoscenza 

dello stato dei luoghi ed accettarlo nello stato in cui si trova. 
 

Per l’Impresa 
 

_______________________________ 
 
Il sopralluogo è stato effettuato in data __.__.____ dal Signor 
_____________________________ _____________________________, documento 
_____________________________ n. ____________, allegato in copia alla presente. 
 

IL PERSONALE INCARICATO 
 

____________________________________ 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
I dati forniti dalle associazioni partecipanti saranno trattati dal Comune di Ponte San Nicolò (PD) esclusivamente per le 
finalità connesse alla gara. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ponte San Nicolò (PD). 
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MODELLO ALLEGATO D 
 

AUTOCERTIFICAZIONE REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________ _______________________ 
nato/a a _________________________________ il __.__.____, residente a 
_____________________ (__) in via ____________________________, ____, 
codice fiscale _________________________,  in qualità di legale rappresentante 
dell’impresa __________________________________________, con sede legale a 
____________________ (__), c.a.p. __________________, P.I.V.A. ___________________,  
Codice Fiscale _________________________, con specifico riferimento al bando per 
l’assegnazione in concessione d’uso dell’immobile di proprietà comunale sito all’interno di 
Villa Crescente, in via Marconi, 164, destinato ad attività di pubblico esercizio – bar; 
 

autocertifica quanto segue 
 
contratto collettivo di lavoro applicato: _________________________________________ 
 

POSIZIONE I.N.P.S – SEDE DI _____________________________, C.A.P. __________, 
VIA _______________________________; 

 

 Imprese con lavoratori dipendenti 
 
Matricola _____________________, Sede __________________________ 
 
Lavoratori Dipendenti n. __________________ (media degli ultimi sei mesi) 
 
Dichiara di essere in regola, ancorché autorizzato alla dilazione, con il versamento della 
contribuzione dovuta a tutto il mese di scadenza ricezione offerte per la presente gara 
(indicare mese e anno) __________________________ 
 

 

 Imprese individuali 
 
P.I. ________________________, Collaboratori familiari _____________________________ 
 
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il _________ 
 

 

 Imprese artigiane in forma societaria 
 
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il _________ 
 

 

POSIZIONE I.N.A.I.L. – SEDE DI _____________________________, C.A.P. __________, 
VIA _______________________________; 
 
Codice Cliente ________________________________, Pat. __________________________ 
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Den. Retribuzione anno precedente (mod. 10SM) € _________________________ 
 
Retribuzioni presunte anno in corso € ______________________ 
 

 

Pagamento rateale:   SI   NO 
 
Modello F24: importo a debito versato il ___________________ per la posizione di cui sopra. 
 

 
 
Luogo e data __________________________ 
 
 

Timbro e firma del dichiarante 
 

___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegare fotocopia di un documento di identità del dichiarante 



 

Piano Seminterrato 

 

Piano Terra/Rialzato 



 

  

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 

OGGETTO: CONTRATTO DI CONCESSIONE D’USO DELL’IMMOBILE DI 

PROPRIETÀ COMUNALE SITO ALL’INTERNO DI VILLA 

CRESCENTE, IN VIA MARCONI, 164, DESTINATO AD ATTIVITÀ 

DI PUBBLICO ESERCIZIO (BAR). 

L’anno duemilaventi___, il giorno ______________ del mese di ________, presso 

la sede comunale di Viale del Lavoro, 1, TRA 

- Il COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ (codice fiscale 00673730289), in persona 

del Capo Settore III° – Uso e Assetto del Territorio, Arch. ____________ 

__________, competente per materia, ai sensi del decreto del Sindaco n. __ del 

__.__.202_, che dichiara di agire esclusivamente per conto e nell’interesse 

dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, in esecuzione della 

deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 20.07.2022, di seguito denominato 

concedente; 

E 

- Il/la Sig./ra _________ ___________, nato/a a ________________ (__), il 

__.__.____, residente a _____________ (__), in Via ________, ___, codice 

fiscale ________________, titolare e legale rappresentante dell’impresa 

____________________, con sede a _____________ (__), in Via ________, 

___, codice fiscale e Partita IVA ___________; 

PREMESSO CHE 

- con determinazione n. ___ del __.__.2022 veniva approvato il bando pubblico 

relativo all’assegnazione in concessione onerosa dell’immobile di proprietà 



 

  

comunale sito all’interno di Villa Crescente, in via Marconi, 164, destinato ad 

attività di pubblico esercizio (bar), prevedendo l’aggiudicazione all’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

- in data __.__.2022, la Commissione di gara, in prima seduta, ha verificato e 

analizzato la documentazione amministrativa, e valutato il progetto tecnico 

presentato dal partecipante, assegnando il relativo punteggio; 

- in data __.__.2022 ha avuto luogo, in seduta pubblica, l’apertura della busta 

contenente l’offerta economica, e la commissione di gara, a seguito 

dell’assegnazione del punteggio complessivo, ha aggiudicato in via provvisoria 

la gara all’impresa _________________________, legalmente rappresentata dal 

Sig. ____________ _____________; 

- con determinazione n. ___ del __.__.2022 si è preso atto delle risultanze della 

gara ovvero dell’aggiudicazione della stessa all’impresa ___________________, 

legalmente rappresentata dal/la Sig./ra ___________ ______________, 

relativamente all’assegnazione in concessione d’uso, a canone di mercato, 

dell’immobile comunale sito all’interno di Villa Crescente, e conseguente 

mandato al Capo Settore III° – Uso e Assetto del Territorio, come da 

deliberazione di Giunta Comunale n. __ del __.__.2022, per la sottoscrizione del 

presente contratto di concessione d’uso; 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

Il COMUNE di PONTE SAN NICOLÒ, in persona del Capo Settore sopra indicato, 

concede in uso al/la Sig./ra _______________ __________________, legale 

rappresentante dell’impresa ____________________, al fine di gestire al loro 



 

  

interno l’attività di pubblico esercizio (bar), per la somministrazione di alimenti e 

bevande, l’uso dei locali, privi di arredi esistenti, di proprietà Comunale, siti a piano 

terra, rialzato e interrato, all’interno di Villa Crescente, in Via Marconi, 164, zona ala 

est, per un totale complessivo di mq. 102,44, come da planimetria allegata (Allegato 

A), censiti al N.C.E.U. al Foglio 2, particella 168, sub __ (attualmente in corso di 

accatastamento), così composti: 

• due sale bar (una da mq 26,19, l’altra da mq 24,36); 

• una sala caminetto (ex emeroteca) da mq 26,19; 

• locali di servizio (spogliatoio mq 2,76, ripostiglio mq 3,36, magazzino 

seminterrato mq 22,62, con obbligo di lasciare libero il passaggio per l’accesso 

al locale di servizio dell’ascensore); 

• servizio igienico da mq 3,45 con antibagno da mq 3,13. 

L’ingresso carraio da Via Medici sarà definitivamente individuato in sede di progetto 

esecutivo del Polo Letterario Comunale, ed è comunque da considerarsi spazio 

comune con i confinanti Uffici di Villa Crescente e il Polo Letterario medesimo, e 

verrà adibito esclusivamente a carico e scarico merci, non a sosta permanente. 

2. DIVIETO DI SUBLOCAZIONE 

È fatto divieto al concessionario di sublocare o concedere in comodato gli spazi, 

totalmente o parzialmente. 

3. DURATA DELLA CONCESSIONE 

La concessione d’uso decorre dalla data di sottoscrizione del contratto, per anni 6 

(sei), con possibilità di proroga per ulteriori 6 (sei) anni, agli stessi termini e 

condizioni, previa richiesta del Concessionario a mezzo PEC, con un preavviso di 



 

  

almeno 180 (centottanta) giorni di calendario rispetto alla scadenza del periodo di 

durata iniziale. Viene espressamente esclusa ogni ipotesi di rinnovo o di proroga 

tacita o per fatti concludenti della presente Concessione. 

Al Concessionario non spetterà alcun compenso, corrispettivo, indennizzo o 

mancato utile, tanto nel caso di esercizio della facoltà di proroga di cui sopra, quanto 

nel caso di mancato esercizio della stessa. 

Il contratto di concessione non può essere ceduto a pena di nullità. 

4. DESTINAZIONE D’USO ED UTILIZZO DEI LOCALI 

All’interno dei locali, privi di arredi, è ammesso esclusivamente l’esercizio dell’attività 

commerciale di bar per la somministrazione di alimenti e bevande, così come 

riportato esplicitamente nel bando e secondo il progetto tecnico presentato in sede 

di procedura negoziata. 

Non è consentito al concessionario l’installazione di arredi (espositori, sedute, tavoli, 

pedane, ecc) al di fuori degli spazi a lui concessi. 

Qualsiasi mutamento di funzione, attività e natura giuridica è tassativamente vietato, 

con diritto del concedente di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi di legge. 

5. RINNOVO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE 

Il presente contratto di concessione non è rinnovabile tacitamente ed è prorogabile 

per altri 6 (sei) anni, su richiesta del concessionario. 

Alla scadenza, l’Amministrazione Comunale potrà valutare se rinnovare la 

concessione, oppure procedere attraverso altre modalità che riterrà più opportune e 

rispondenti agli interessi del Comune. 

6. REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE 



 

  

Il mancato esercizio delle facoltà inerenti la concessione, e il venir meno dei requisiti 

soggettivi ed oggettivi, comportano la decadenza del contratto. 

La concessione potrà essere revocata e/o modificata, da parte dell’Amministrazione 

Comunale, in presenza di ragioni di pubblico interesse, senza diritto di indennizzo 

per il concessionario, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, a mezzo PEC o di lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento. 

In caso di revoca o decadenza della concessione, le eventuali migliorie, le 

riparazioni, le modifiche, le opere e gli impianti eseguiti ai locali dati in concessione, 

restano acquisiti all’Amministrazione Comunale senza obbligo di compenso, anche 

se eseguite con il consenso del concedente, salvo sempre, per l’Amministrazione 

Comunale, il diritto di pretendere dal concessionario, qualora lo ritenesse opportuno, 

il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti. 

La mutata destinazione d’uso dei locali, anche parziale e/o temporanea, o 

l’esecuzione di lavori non autorizzati dall’Amministrazione Comunale, produrranno 

la risoluzione del contratto per fatto e colpa del concessionario. 

7. RECESSO DAL CONTRATTO 

Il concessionario potrà recedere anticipatamente dal contratto, con un preavviso, 

comunicato tramite PEC, da inviarsi almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il 

recesso dovrà avere esecuzione; in tale evenienza non verrà riconosciuto 

dall’Amministrazione alcun rimborso per gli interventi effettuati, indennizzo, 

risarcimento o somma a qualsiasi altri titolo vantato, fatto salvo il risarcimento 

eventualmente originante da fatto illecito ex art. 2043 cod. civile. 

8. CORRISPETTIVO DOVUTO PER LA CONCESSIONE 

Il corrispettivo annuo dovuto per la concessione d’uso dei locali presenti è stabilito, 



 

  

come da offerta presentata dal concessionario in sede di procedura negoziata, in 

complessivi € __.___,__=,  per un totale complessivo di € __.___,__=; per i primi 2 

(due) anni dalla data di sottoscrizione del contratto il canone annuo sarà pari al 60% 

dell’importo offerto, per dar modo di ammortizzare gli investimenti necessari e 

consentire l’avviamento dell’attività; a far data dal terzo anno il canone sarà pari al 

canone offerto; a decorrere dal quarto anno e per l’intera durata della concessione 

(compreso l’eventuale rinnovo), il canone sarà annualmente adeguato in misura pari 

al 100% della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per 

le famiglie di operai ed impiegati (FOI), verificatasi nell’anno precedente, se positiva. 

Il canone sarà anticipato mensilmente entro il giorno 5. 

L’omesso o ritardato pagamento del canone dovuto, anche di una sola mensilità, 

comporterà l’applicazione di una penale di importo pari al 100 per cento del canone 

dovuto; la penale è ridotta del 70 per cento in caso di versamento dello stesso entro 

trenta giorni dalla scadenza. 

9. ONERI ACCESSORI 

I locali oggetto della concessione appartengono al patrimonio indisponibile del 

Comune, quindi non si applica quanto disposto dalle Leggi n. 392/78 e n. 431/98. Il 

concessionario dovrà ottemperare, a proprie spese e pena risoluzione del contratto 

di concessione, ai seguenti obblighi: 

- manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura dei locali concessi e degli 

impianti di pertinenza allo svolgimento dell’attività di gestione del bar; per 

manutenzione straordinaria si intendono tutti gli interventi necessari non 

strutturali per l’immobile, secondo quanto previsto dal Codice Civile; 

- arredo dei locali (bancone, elettrodomestici, luci, tavoli interni ed eventualmente  



 

  

esterni, sedie, tendaggi, eventuali ombrelloni, ecc.);  

- pagamento degli oneri relativi all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie (ad 

es.: CPI, Azienda ULSS 6 “Euganea”, ecc.), dell’eventuale canone unico qualora 

fosse richiesta l’occupazione di suolo pubblico (plateatico), ed all’esecuzione di 

tutti i lavori di eventuale adeguamento degli impianti, a seguito delle eventuali 

prescrizioni impartite, che dovranno essere a norma per il mantenimento delle 

specifiche autorizzazioni; 

- pagamento delle utenze: spese di voltura dei contatori, ove possibile, e delle 

forniture relative alle utenze quali il riscaldamento, l’acqua, il condizionamento 

dell’aria e l’energia elettrica; in alternativa il rimborso delle stesse 

all’Amministrazione Comunale; 

- pagamento delle spese di gestione conseguenti l’utilizzo dell’immobile; 

- smaltimento dei rifiuti, da effettuarsi nel rispetto delle norme del Regolamento di 

igiene del Comune di Ponte San Nicolò; saranno quindi a totale carico del 

concessionario gli oneri derivanti dalla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, 

compresi gli oli esausti provenienti dalle lavorazioni e di qualsiasi rifiuto speciale; 

- spese relative ad eventuali interventi e lavori effettuati su richiesta del 

concessionario; tali lavori devono essere preventivamente autorizzati dal 

concedente ed eseguiti nel rispetto dei vincoli imposti per gli interventi sui beni 

tutelati, con acquisizione preventiva delle eventuali autorizzazioni necessarie; 

- mantenimento di costante pulizia ed ordine dei locali; 

- rimborso all’Amministrazione Comunale dei costi inerenti le spese delle utenze 

di acqua, riscaldamento ed energia elettrica per le parti comuni, che saranno 



 

  

quantificate e richieste con apposita comunicazione; 

- le spese assicurative per le attività svolte: 

1) polizza n. ___________________ del __.__.202_, rilasciata da 

________________________, con massimale pari a € _.000.000,00=, per 

Responsabilità Civile per tutti i danni cagionati a terzi (R.C.T.) o beni di terzi, 

anche per cause imputabili all’immobile, durante il periodo di concessione; 

2) polizza n. ___________________ del __.__.202_, rilasciata da 

________________________, con massimale pari a € _.000.000,00=, per la 

copertura dei danni derivanti dalla conduzione dell’immobile, con riferimento 

alle previsioni degli artt. 1588, 1589 e 1590 C.C.; 

3) polizza / fidejussione bancaria / deposito monetario n. ___________________ 

del __.__.202_, rilasciata da ________________________, di importo pari a 

€ __.____,__= [3 (tre) mensilità del canone annuo] a garanzia del completo e 

puntuale adempimento degli obblighi assunti. 

Foro competente esclusivo, in caso di controversie tra assicuratore e beneficiario, 

sarà quello di Padova. 

10. REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PRESENTATO 

In sede di procedura negoziata, il concessionario ha presentato il progetto tecnico 

che intende realizzare ed al quale dovrà attenersi, così come dovranno essere 

attivate le ulteriori proposte diversificate, da condurre in sinergia con i soggetti 

operanti nella valorizzazione del contesto storico, artistico e culturale di Villa 

Crescente (vedi allegato B). 

11. ESONERO DA RESPONSABILITÀ 



 

  

Il concessionario ha l’obbligo di mantenere gli spazi concessi con la diligenza del 

buon padre di famiglia e di riconsegnarli al concedente, alla scadenza della 

concessione, nello stato in cui li ha ricevuti, salvo il normale deperimento d’uso. Il 

concessionario è costituito custode dell’immobile oggetto del presente contratto ed 

è direttamente responsabile verso il concedente e i terzi dei danni causati per sua 

colpa. 

Egli esonera espressamente il concedente, rispondendone in proprio, da ogni 

responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o 

colposi provocati da terzi. 

12. INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO E MOROSITÀ NEI PAGAMENTI 

Le parti convengono che il mancato pagamento del corrispettivo dovuto per la 

concessione, entro i termini di cui all’art. 8 del presente contratto, costituisce motivo 

di risoluzione del contratto a norma dell’art. 1456 del Codice Civile, fermo restando 

l’obbligo del concessionario di corrispondere il dovuto e l’eventuale risarcimento del 

danno. 

In ogni caso il mancato o ritardato pagamento del canone darà diritto al concedente 

di rivalersi sulla cauzione versata alla stipula del contratto e di richiedere anche il 

pagamento degli interessi di mora al tasso annuo in vigore per tutta la durata della 

morosità. All’interesse così determinato verranno aggiunte le eventuali spese 

sostenute dal concedente; rimane comunque salvo il diritto del concedente alla 

risoluzione del contratto con il conseguente risarcimento di ogni maggiore danno dal 

medesimo subito. 

13. SPESE DI CONTRATTO 

Le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto di concessione, 



 

  

comprese quelle di registrazione (anche dell’eventuale rinnovo), sono a carico 

dell’impresa ______________________, come legalmente rappresentata dal/la 

Sig./ra __________ ____________, in qualità di concessionario dei locali. 

14. DISPOSIZIONI FINALI 

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, il rapporto s’intende regolato dalla 

disciplina pubblicistica in materia di concessioni. 

Letto, confermato e sottoscritto 

p. IL COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

IL CAPO SETTORE III° – USO E ASSETO DEL TERRITORIO 

Arch. _____________________________ 

p. IL CONCESSIONARIO 

Il/La Titolare 

Sig./ra _____________________________ 

Allegati: 

A. Planimetria dei locali; 

B. Proposta di gestione degli spazi. 

Ai sensi dell’art. 1341 e 1342 del CC, il concessionario dichiara di accettare 

espressamente tutte le condizioni generali contenute nel presente contratto ed in 

particolare quelle di cui agli artt. 3 “Durata della concessione”, 5 “rinnovo del 

contratto di concessione”, 6 “revoca e decadenza della concessione”, 9 “Oneri 

accessori”, 12 “Inadempimento del Concessionario e morosità nei pagamenti” e 14 

“Disposizioni finali”. 



 

  

p. IL CONCESSIONARIO 

Il/La Titolare 

Sig./ra _____________________________ 


