
SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE

dei posteggi 
 presso il Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso 

del Comune di  Andria

COMUNE DI ANDRIA

PROVINCIA DI BAT

CONCESSIONE POSTEGGIO IDENTIFICATO CON IL NUMERO

______________ SITO ALL’INTERNO DEL MERCATO

ALL’INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DI VIA …....

REPUBBLICA ITALIANA

N. ________________ di Repertorio Atti del Segretario Generale---

L’anno ________ (_______), addì ______ (____) del mese di ________

(______) in Andria nel palazzo di Città di Piazza Umberto– 

Avanti a me Dott. ____________, Segretario Generale del Comune di

Andria, in veste di Ufficiale rogante, legittimato a rogare, in forma pubblica

amministrativa, gli atti nei quali è parte l’Amministrazione Comunale ai

sensi dell’articolo 97 del decreto legislativo n. 267/2000 sono personalmente

comparsi i Sig.ri:----------------------------------------------------- 

1) _____________, nato a _________ (___) il ___________, domiciliato

per il presente atto presso la sede municipale di cui sopra, il quale interviene

nel presente atto quale Dirigente del Settore 1 in nome e per conto del

COMUNE DI ANDRIA, C.F. a ciò legittimato ai sensi dell’art.lo

107 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e dai Decreti Sindacali n. prot.

____________ del _____________ e n. prot. ____________ del

_________________, di seguito per comodità espositiva denominato anche

concedente;------------------------------------------------------------------------------

E ------------------------------------------------------------------------------------------

2) ___________________, nato a _________ (___) il ______________,

codice fiscale _______________, domiciliato per la carica presso la sede

sociale di cui infra, il quale dichiara di intervenire nel presente atto quale
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_______________________________ legale rappresentante in nome e per

conto della __________________________________ con sede a

________________________ (____), in Via __________ n. ____, codice

fiscale: _________________-, iscritta nel registro delle imprese di

________o al numero di Repertorio Economico Amministrativo

___________, di seguito per comodità espositiva denominato anche

concessionario;--------------------------  

Comparenti della cui identità personale, poteri e qualifica io Segretario

Comunale sono personalmente certo i quali intendono stipulare il presente

atto per la cui migliore intelligenza premettono quanto segue:------------------

- che, all’esito di procedura di gara pubblica, con determinazione

_________________ n _____ del ______________ si è assegnata alla

_____________________________________________________________

la concessione del posteggio fisso di vendita identificato con il numero

___________________ all’interno del Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso

del Comune di Andria sulla base di un canone mensile di euro __________

(_____________)  

- che risulta acquisita la documentazione attestante il possesso dei requisiti

richiesti in sede di partecipazione alla gara in

oggetto;----------------------------------------- 

Tutto ciò premesso tra il Comune di Andria e l’operatore economico

______________________________________, come sopra meglio

individuati, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE---

ART. 1----------------------------------------------------------------------------------

1. I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la

premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto.-----
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ART.  2----------------------------------------------------------------------------------

1. Il Comune di Andria concede alla ______________________________,

che, in persona come sopra accetta, il seguente posteggio di vendita

all’interno del mercato ortofrutticolo all’ingrosso comunale identificato dal

numero _________________, meglio analiticamente individuato

nell’allegata sub. A) planimetria.------------------- 

2. Il predetto posteggio risulta identificato dai seguenti dati catastali: -

Comune Censuario di Andria – Foglio    – p.lla      – categoria     , Via   

3. Il posteggio viene concesso nello stato di diritto e di fatto in cui

attualmente si trova, privo delle strutture mobili e dei beni fissi e mobili

installati dal precedente concessionario, con la sola eccezione di come

sarà meglio specificato nel verbale di consegna che verrà successivamente

controfirmato dal concedente e dal concessionario.-------------------------------

ART. 3-----------------------------------------------------------------------------------

1. La concessione dei posteggio sopraindicato avviene per l’uso esclusivo e

secondo la disciplina prevista dal Regolamento Comunale del Mercato

all’ingrosso dei Prodotti Ortofrutticoli.-------------------------------------------- 

ART. 4----------------------------------------------------------------------------------

1. Il canone mensile di concessione è fissato in Euro ________ (diconsi

euro __________________ ) per ogni posteggio da versarsi

anticipatamente entro il decimo giorno del

mese.----------------------------------2. Per ogni giorno di ritardo nel

pagamento del canone dopo il decimo giorno del mese sarà applicato un

diritto di mora pari al 5% del canone giornaliero. Dopo il trentesimo giorno,

il concedente può revocare la concessione, disponendo l’incameramento del

deposito cauzionale.----------- 
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3. E’ fatto inoltre divieto alla parte concessionaria di opporre eccezioni

dirette a non pagare o a ritardare il pagamento del canone.----------------------

ART. 5 ----------------------------------------------------------------------------------

1. Il concessionario si assume, altresì, l’obbligo di osservare la disciplina di

cui al vigente Regolamento Comunale del Mercato all’Ingrosso dei Prodotti

Ortofrutticoli, di cui si segnalano in particolare le disposizioni contenute

negli articoli 23 - ; 24 – ; 25 – 26 – ; 27 - 28

–       29 –       30     Art. 31 –    

ART. 6----------------------------------------------------------------------------------

1. Il rapporto di concessione avrà la durata di anni con decorrenza dal

_______________  e scadenza al ______________.------------------------- 

ART. 7-----------------------------------------------------------------------------------

1. L’Amministrazione concedente può revocare il rapporto di concessione

in oggetto secondo la disciplina di cui all’articolo 30 del più volte citato

Regolamento Comunale, cui esplicitamente  si rinvia.---------------------------

ART. 8 ----------------------------------------------------------------------------------

1. Il concessionario dichiara di conoscere l’immobile oggetto del presente

atto e di averlo trovato perfettamente idoneo all’uso cui è destinato; per la

riconsegna all’Amministrazione trova applicazione la disciplina di cui

all’articolo      del più volte citato Regolamento Comunale.---------------------

2. I posteggi debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli

oggetti necessari per la vendita.----------------------------------------------------

3. E’ tassativamente vietato adibire i posteggi, i magazzini e le aree di carico

a deposito di imballaggi vuoti e di qualsiasi altro materiale.---------------------

4. Durante le ore di chiusura del mercato nessuno deve rimanere nei

posteggi o nei magazzini, salvo speciale permesso del Direttore del Mercato
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che impartirà le disposizioni del caso.-----------------------------------------------

5. I concessionari sono responsabili dell’ordinaria manutenzione, buona

conservazione e pulizia dei singoli posti, locali o aree da essi usati.-----------

6. Non è consentito installare nei posteggi e nei magazzini impianti di

qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità, senza

la preventiva autorizzazione dell’Ente concedente.-------------------------------

7. I concessionari dei posteggi non possono occupare superficie coperta o

scoperta maggiore di quella loro assegnata. Il Direttore del Mercato potrà

ordinare lo sgombero immediato di aree adibite al transito o alla sosta dei

veicoli.-----------------------------------------------------------------------------------

8. E’ vietato ai concessionari di tenere nei magazzini e nei posteggi liquidi

infiammabili.--------------------------------------------------------------------------- 

ART. 9----------------------------------------------------------------------------------

1. Cessata o revocata la concessione i posteggi ed annessi debbono essere

riconsegnati all’Ente Concedente liberi da persone e cose in buone

condizioni di manutenzione, entro quindici giorni successivi alla cessazione

o alla comunicazione di revoca. In caso di inottemperanza si provvede allo

sgombero a cura della Direzione del Mercato ed a spese degli interessati. ----

2. Il concessionario del posteggio è tenuto a rimborsare i danni arrecati al

posteggio e le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria non

effettuati.---------------------------------------------------------------------------------

3. Lo stato del posteggio sarà valutato da un collegio arbitrale formato dall’

ex. Titolare del posteggio, dal Direttore del Mercato e da un tecnico

dell’Ente Concedente. Solo dopo il rimborso degli eventuali danni, sarà dato

il nulla osta per lo svincolo del deposito cauzionale.------------------------------
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ART. 10----------------------------------------------------------------------------------

1. Il concessionario è costituito custode dell’immobile concesso ed è

responsabile, ai sensi dell’art. 2051 del c.c., dei danni causati all’immobile

stesso, agli impianti e alle persone.-------------------------------------------------

2. Il concessionario risponderà di quanto sopra anche se i danni sono

causati da persone ammesse, pur temporaneamente, all'uso o al godimento

del bene concesso.

—--------------------------------------------------------------------------- ART.

11--------------------------------------------------------------------------------- 1. A

garanzia degli adempimenti previsti dalla presente concessione e a garanzia

delle somme dovute all’ente concessionario per tasse, diritti, penalità e

danni eventualmente arrecati alla proprietà, il concessionario ha costituito

deposito cauzionale pari tre mensilità del canone per complessivi Euro

___________ (______________ virgola _____________) mediante

bonifico presso la Tesoreria Comunale _____________________________

operazione n. __________ del _________.----------------------------------------

ART. 12----------------------------------------------------------------------------------

1. La registrazione della concessione in oggetto è a carico del

concessionario.--------------------------------------------------------------------------

ART. 13----------------------------------------------------------------------------------

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente concessione, nessuna

esclusa, sono a carico del concessionario.---------------2. Per tutto quanto non

disciplinato nel presente atto e al Regolamento Comunale del Mercato

Ortofrutticolo all’ingrosso si rimanda, per quanto compatibili, alle

disposizioni di legge vigenti.------------------------------------- Le parti mi

dispensano dalla lettura degli allegati.-------------------------------- 
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E richiesto io Segretario Generale Dott. ___________________________

ho ricevuto questo atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti

che, a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà

approvandolo e confermandolo.-----------------------------------------------------

Questo atto, scritto da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione è

composto da n°_____ (____) facciate di cui le prime ____ (____) intere e

quanto fin qui dell’______, escluse le sottoscrizioni, viene sottoscritto dai

comparenti e da me ufficiale rogante alle ore ___________________ come

segue.------------- 

IL CONCEDENTE

------------------------------------------------------------------_________________

____________________________________________

IL CONCESSIONARIO-------------------------------------------------------------

_____________________________________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE:______________-----------------------------
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