
     

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI DICOMANO (CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE)

Rep. N.   

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E PROMO-

ZIONE DEL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO, DELL'USATO, DELL'ARTIGIA-

NATO “UNA SECONDA OPPORTUNITA'”

L'anno 2020 (duemilaventi),  il  giorno _____________ (__)  del  mese di

_____________, alle ore _______, presso la sede comunale in Dicomano

(FI), Piazza della Repubblica n. 3, 

AVANTI A ME

Dott.ssa ___________________, Segretario Comunale del Comune di Di-

comano, abilitato a ricevere e rogare le concessioni nella forma pubblica

amministrativa nei quali il Comune è parte, ai sensi dell’art. 97 c. 4 lett. C)

del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267,

SONO COMPARSI

- Il Comune di Dicomano, (in seguito per brevità indicato come Commit-

tente), con sede legale a Dicomano, codice fiscale n. 80013190485 e par-

tita IVA n. 03149360483, rappresentato dal Sig. Valter Bendoni, nato a San

Godenzo (FI) il 21/03/1962 domiciliato presso la sede dell’Ente, il quale

interviene nella sua qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici,

Urbanistica, Edilizia e Ambiente autorizzato con decreto sindacale nr. 9

del 30/12/2017 ad impegnare legalmente e formalmente l’Ente medesi-

mo per il presente atto;

-  ___________________,  con  sede  legale  in  ________________  (__)  -

______ Via__________________ __, C.F. ________________ P.IVA



     

____________________,  nella  persona  del  legale  rappresentante  Sig.

________________  nato  a  ___________  (__)  il  __________,  C.F.

_____________,  di seguito Affidatario.

PREMESSO CHE

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 20/05/2016 sono state

approvate  le Linee di indirizzo politico per l’emissione del disciplinare di

svolgimento dell’attività in parola e l’elaborato planimetrico dell'area di

svolgimento;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 94 del 16/06/2016

è stato approvato il disciplinare per la partecipazione e lo svolgimento del

mercatino dell’antiquariato, dell’usato, dell’artigianato "una seconda op-

portunità";

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 03/07/2019 è stato

stabilito di espletare una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamen-

to a terzi dell'attività di organizzazione, promozione e gestione del merca-

tino dell’antiquariato fino al 31/12/2020 eventualmente prorogabile;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 108 del 08/07/2019

il sottoscritto Responsabile ha approvato il bando per il conferimento a

terzi della concessione del servizio di organizzazione, promozione e ge-

stione del mercatino in oggetto;

- in seguito alla procedura aperta tramite pubblicazione del bando di gara

all’Albo Pretorio del Comune di Dicomano fino al 31/07/2019, il cui verba-

le di gara è richiamato nella Determinazione del Responsabile del Servizio

Lavori Pubblici di questo Ente n. ___ del ________, l’affidamento è stato

definitivamente aggiudicato al sunnominato affidatario, per il prezzo com-



     

plessivo di  € _______________  (dicasi ___________________)  come di

seguito specificato in seguito all’offerta in aumento rispetto alla cifra mini-

ma di  € 3.500,00 (comprendente TOSAP e canone di  gestione) posta a

base di gara di € _________ (dicasi ________________) e quindi per un

totale  complessivo  di  €  _____________  (dicasi

___________________________) IVA compresa;

- l’affidatario risulta regolare ai fini del DURC come da documento unico di

regolarità contributiva del ___________;

- la presente convenzione viene stipulata in assenza dell’informazione an-

timafia. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67

e all’articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, il Committente re-

cederà dal contratto.

Tutto ciò premesso e formante parte integrante della presente convenzio-

ne, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto del contratto

L’ente committente concede all’affidatario che accetta senza riserva alcu-

na,  la  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  ORGANIZZAZIONE,  GESTIONE  E

PROMOZIONE  DEL  MERCATINO  DELL'ANTIQUARIATO,  DELL'USATO,

DELL'ARTIGIANATO “UNA SECONDA OPPORTUNITA'” in base all’aggiudica-

zione della gara con Determinazione del Responsabile Unico del Procedi-

mento  n.  ___  del  _______________  per  il  periodo  dal  01/03/2020  al

28/02/2021 eventualmente prorogabile.

L’Affidatario si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui alla pre-

sente concessione e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo

e completo svolgimento del servizio.



     

Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto

1. L’affidamento viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, as-

soluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi,

oneri  e modalità dedotti e risultanti dalla presente convenzione che le

parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

Articolo 3 – Disciplina della Gestione

Zona di svolgimento:

-  Il Mercatino si svolge in Via Dante Alighieri, Piazza Buonamici e Piazza

della Repubblica (con dislocazione risultante dalle planimetrie allegate) di

cui uno riservato ai portatori di handicap e n. 4 (quattro) riservati alle as-

sociazioni locali senza scopo di lucro che ne fanno richiesta con domanda

annuale. L’assegnazione dei posteggi dovrà essere effettuata partendo da

Via Dante Alighieri, poi Piazza Buonamici ed infine Piazza della Repubbli-

ca.

- In casi particolari e/o in concomitanza con altre iniziative la Giunta Co-

munale potrà stabilire una localizzazione diversa.

- In caso di situazione meteorologica avversa e/o scarsa affluenza degli

operatori del Mercatino, la persona incaricata dal Comune di Dicomano

avrà facoltà di riunire gli espositori o ridimensionare e/o spostare l’area

destinata allo svolgimento del Mercatino come sotto specificato:

1. Espositori fino a n. 7 unità =  il Mercatino non verrà effettuato;

2. Espositori da n. 7 a n. 10 unità =  il Mercatino verrà dislocato in Via D.

Alighieri;

3. Situazione meteorologica avversa =  il Mercatino sarà annullato.

Periodo:



     

Ogni 3^ domenica del mese.

Orario:

- dalle 08.00 alle ore 17.30 nei mesi invernali;

- dalle 08.00 alle ore 18.30 nei mesi estivi.

Tipologie di partecipanti ammessi alla manifestazione:

-  Soggetti che, in qualità di  venditori  non professionali ed in modo del

tutto sporadico ed occasionale, effettuano attività di mostra e di vendita

di oggetti rientranti nella propria sfera personale o collezionati e rientranti

inoltre nelle categorie merceologiche ammesse, che non abbiano un valo-

re superiore a 100,00 € per ogni singolo pezzo. La “non professionalità”

viene attestata dal soggetto medesimo mediante una dichiarazione sosti-

tutiva di atto notorio contestuale alla domanda di partecipazione;

- Soggetti che, secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 2, lett. H) del

D.Lgs. 114/98 vendono o espongono proprie opere d’arte, nonché quelle

di ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natu-

ra scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informa-

tico ed ogni altro prodotto coperto da diritto d’autore ai sensi della legge

633/1041;

- Operatori professionali  che esercitano il  commercio di cose antiche o

usate secondo le disposizioni di cui agli artt. 126 e 128 (dichiarazione pre-

ventiva all’Autorità di Pubblica Sicurezza e tenuta del registro) del T.U. n.

773/1931);

- Associazioni sociali, sportive e culturali del territorio che non esercitino

attività commerciale e che non abbiano fini politici o commerciali;

- N. 1 Operatore del commercio su area pubblica alimentare.



     

Poiché nella medesima giornata e nel medesimo luogo, è prevista la pos-

sibilità  di  svolgere  anche  una  manifestazione  commerciale  a  carattere

straordinario di cui all’articolo 29 comma 1 lettera h) della legge regionale

7 Febbraio 2005 n. 28 “Testo Unico in materia di commercio in sede fissa,

su  aree pubbliche,  somministrazione  di  alimenti e bevande,  vendita  di

stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”,  alla quale

possono partecipare, nella misura massima dei posteggi messi a loro di-

sposizione, operatori commerciali iscritti a qualsiasi titolo al registro delle

imprese o soggetti in possesso di Partita IVA, nell’ipotesi che all’ora stabili-

ta  dal  disciplinare approvato con Determinazione del  Responsabile  del

Servizio n. 94 del 16/06/2016 di cui sopra, i posteggi destinati alla vendita

delle cose usate di proprietà dei partecipanti non siano stati occupati, si

potrà procedere all’assegnazione di tali posteggi ai soggetti che partecipa-

no alla manifestazione commerciale a carattere straordinario.

E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti di esporre il prezzo di vendita dei pro-

dotti esposti.

Possono  inoltre  essere  ammessi  alla  manifestazione,  previo  consenso

dell'Amministrazione da richiedere di  volta in volta,  eventuali  artisti di

strada o operatori dello spettacolo viaggiante che, all’interno degli spazi

eventualmente disponibili, svolgono la propria attività nel rispetto delle

norme, prescrizioni e indicazioni dettate dalle disposizioni di settore.

L'iniziativa non comporterà oneri per l'Amministrazione Comunale sotto

forma di partecipazione diretta alle spese o contributo.

Specializzazione merceologica:

L’area di svolgimento del Mercatino è diversificata per tipologia merceolo-



     

gica.

E’ stabilito il seguente ordine di priorità per tipologia merceologica:

-  in  Via  Dante  Alighieri  (dall’intersezione  con  Piazza  della  Repubblica

all’intersezione con Piazza Buonamici), oggetti di antiquariato e moderna-

riato, collezionismo, arte ed ingegno;

- i capi di abbigliamento usato e calzature identificati come “vintage”  pos-

sono essere esposti esclusivamente in Piazza Buonamici e Piazza della Re-

pubblica salvo il posizionamento in via Dante Alighieri a discrezione del

gestore del mercatino in caso di numerosi stalli vuoti nella via stessa.

Gestione:

L’organizzatore si  assume ogni  responsabilità connessa alla gestione, in

particolare per danni a persone o cose, o per omissioni e/o violazioni del-

le norme vigenti. Riconosce e dà atto che il Comune è esente da ogni e

qualsiasi responsabilità, sia diretta che indiretta, per eventuali danni che a

chiunque, cose comprese, dovessero capitare, a causa o in dipendenza

dello svolgimento della manifestazione, nonché furti, sottrazioni, danneg-

giamenti ed altro, dovuti a qualsiasi causa od evento, della merce esposta.

Il gestore, in particolare, dovrà:

a) organizzare gli spazi espositivi e gli eventuali artisti di strada o operatori

dello spettacolo viaggiante all’interno degli spazi concessi come da plani-

metrie allegate, garantendo omogeneità e continuità e secondo quanto

previsto dal disciplinare per la partecipazione e lo svolgimento del merca-

tino dell’antiquariato, dell’usato, dell’artigianato "una seconda opportuni-

tà", approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 94 del

16/06/2016 sopra richiamata e successive modificazioni, ovvero:



     

Assegnazione annuale degli spazi in base all’ordine della graduatoria

formata nel rispetto dei seguenti criteri:

- Anzianità maturata nell’ultima edizione del Mercatino (gli operatori che

riconfermano l’abbonamento per l’anno successivo, mantengono lo stesso

posto assegnato salvo diversa richiesta degli stessi);

- Ordine cronologico di presentazione delle domande.

A parità dei criteri di cui sopra, si provvederà tramite sorteggio.

Assegnazione degli spazi liberi non assegnati annualmente agli operatori

“saltuari”:

Gli spazi sono concessi fino ad esaurimento in base all’ordine cronologico

di prenotazione telefonica. Gli spazi rimasti eventualmente  liberi il giorno

di svolgimento del mercatino sono assegnati dalle ore 08.15 agli operatori

“saltuari” che si presentano senza avere fatto la prenotazione telefonica,

fino a completo esaurimento degli spazi disponibili. 

b)  provvedere alla pubblicizzazione e divulgazione dell’iniziativa;

c) provvedere all'occupazione ed all'allestimento il giorno del mercatino

secondo le seguenti indicazioni:

-  Chiusura  dell'area  del  mercato  mediante  apposite  transenne  o  altro

mezzo idoneo alle ore 7.30 della terza domenica del mese e riapertura

della stessa dopo le operazioni di disallestimento, ripristinando l’arredo

urbano nella propria collocazione qualora spostato;

- L’occupazione e l’allestimento dello spazio deve iniziare alle ore 07.30

per gli assegnatari di posteggi annuali salvo diversa comunicazione entro

il  venerdì  precedente la manifestazione,  alle  ore 8.00 per gli  operatori

“saltuari” prenotati telefonicamente ed alle ore 8.15 per gli operatori “sal-



     

tuari” che non hanno effettuato la prenotazione telefonicamente.

-  Dopo le ore 08.00, il  posto assegnato annualmente ad un operatore,

eventualmente non occupato senza motivato preavviso, potrà essere rias-

segnato per la giornata in essere ad altro partecipante, senza che l’asse-

gnatario annuale possa avanzare alcun diritto.

- Il disallestimento dello spazio nei mesi invernali non può essere effettua-

to prima delle ore 17.30; nei mesi estivi non può essere effettuato prima

delle ore 18.30.

- L’operatore deve essere presente nel posteggio assegnato per tutta la

durata della manifestazione.

- Gli operatori collocati in Via Dante Alighieri devono munirsi di attrezzatu-

re idonee (banchi) per l’esposizione della merce; potranno inoltre colloca-

re attrezzature del tipo “ombrelloni” che non superino in profondità le di-

mensioni dello spazio assegnato e  dovranno  essere chiudibili rapidamen-

te in caso di passaggio urgente dei mezzi di soccorso. In ogni caso non po-

tranno essere collocate attrezzature che ostruiscano la visuale delle attivi-

tà commerciali poste in Via Dante Alighieri e Piazza Buonamici.

- E’ consentito agli  espositori di oggetti di antiquariato e dell’usato che

per le loro caratteristiche non sono idonei ad essere sistemati su banchi, a

posizionare  alcuni oggetti sul manto stradale nei limiti del perimetro del-

lo spazio.

- Gli operatori devono garantire il libero passaggio di eventuali mezzi di

soccorso.

- Ogni espositore deve inoltre essere dotato di apposito telo che ricopra il

tavolo espositivo e le merci devono essere sistemate con gusto e ordine.



     

- Il posizionamento di gazebo di profondità di  mt. 3,00 è individuato negli

spazi indicati nelle planimetrie allegate.

- E’ vietato l’uso di mezzi sonori.

d)  consentire  unicamente l’entrata  e  l’uscita  degli  automezzi  necessari

senza permetterne la sosta.

Terminate le operazioni di scarico della merce da esporre, gli espositori

devono provvedere a spostare i veicoli negli appositi stalli ove è consenti-

ta la sosta, salvo che non si tratti di veicoli a servizio di soggetti diversa -

mente abili dotati di specifico contrassegno.

Gli addetti dell’Ufficio Polizia Municipale provvedono all’eventuale rimo-

zione degli automezzi in sosta nell'area del mercato.

e) vigilare affinché, nel corso dell’evento, vengano tenuti comportamenti

che non danneggino le aree e che rispettino le norme regolamentari.

f) garantire che le strutture e materiali utilizzati, possiedano i requisiti di

legge per l’uso al quale vengono destinati che saranno montati sul posto a

perfetta regola d’arte, in modo da evitare possibilità di danni o pericoli

per chiunque anche in caso di avverse condizioni meteo e garantire la si-

curezza pubblica ed il regolare svolgimento della manifestazione.

g)  controllo  del  rispetto delle  norme di  sicurezza  relative agli  impianti

elettrici eventualmente utilizzati  tali da non mettere in pericolo i visitatori

e gli espositori a seguito di possibili contatti con accollo di ogni responsa-

bilità per danni prodotti a persone o cose conseguenti ad eventuali  di -

sfunzioni o irregolarità.

h) verificare che ciascun operatore, al termine dell’evento, lasci l’area libe-

ra e pulita rimuovendo eventuali rifiuti prodotti.



     

i) provvedere, qualora interessi, alla fornitura dell’energia elettrica non-

ché al versamento della relativa tariffa e ad ulteriori eventuali oneri relati-

vi all'allaccio dell'impianto e successivi adempimenti di legge inerenti la

fornitura stessa.

l) prima dell’inizio della manifestazione, o contestualmente, fornire al co-

mune l’elenco dei partecipanti contenente anche i riferimenti che consen-

tono la verifica del possesso del DURC per coloro che partecipano alla ma-

nifestazione a carattere straordinario.

In nessun caso potrà essere previsto o richiesto al pubblico il pagamento

per l’accesso all’area dell’evento.

Tariffe per la concessione dei posteggi:

Il gestore potrà chiedere ai soggetti partecipanti il pagamento di un corri-

spettivo a copertura delle spese sostenute, comprensive dei costi di orga-

nizzazione, assicurazione, ecc. comunque nella misura massima non supe-

riore:

- ad € 7,50/cad./3^ domenica per i posti di 3,00 m. x 2,00 m.;

- ad  € 15,00/cad./3^ domenica per i posti di 6,00 m. x 2,00 m. o 4,00 m. x

3,00 m.;

- ad € 33,00/cad./semestre per gli operatori assegnatari degli spazi di 3,00

m. x 2,00 m. con validità annuale;

- ad € 66,00/cad./semestre per gli operatori assegnatari degli spazi di 6,00

m. x 2,00 m. o 4,00 m. x 3,00 m. con validità annuale.

E' previsto il recupero di massimo due assenze a semestre, comunicando

ciascuna assenza entro il venerdì della settimana del mese in cui ricade lo

svolgimento del Mercatino, per gli operatori assegnatari degli spazi con 



     

validità annuale. Tale recupero consiste nella riduzione proporzionale del

pagamento del semestre successivo. Altresì l’assenza per cause impreviste

ed imprevedibili  dovrà essere  comunicata con idonea documentazione

entro il lunedì successivo, pena la mancata possibilità di scalare tale as-

senza nel pagamento del semestre successivo.

Le ONLUS, in quanto tali, non sono tenute al pagamento di alcun corri-

spettivo.

Per gli operatori “saltuari”, è da privilegiare il pagamento di cui sopra in

contanti o con bancomat, direttamente il giorno di svolgimento del Mer-

catino all’incaricato della gestione, per non gravare ulteriormente sui par-

tecipanti con i costi amministrativi di versamenti bancari o postali.

Obblighi del Comune

L’Amministrazione comunale dovrà:

- disporre le eventuali necessarie limitazioni al traffico veicolare laddove

necessario e rimuovere i mezzi eventualmente lasciati in sosta vietata pri -

ma dell'inizio della manifestazione;

- verificare la regolarità contributiva dei partecipanti che partecipano alla

manifestazione  a  carattere  straordinario  (commercianti,  artigiani,  etc..)

tempestivamente dopo la comunicazione dell'organizzatore.

Articolo 4 – Ammontare della concessione – termini di pagamento

Il corrispettivo richiesto al gestore è di € ________annuali da versare con

cadenza semestrale anticipata.

Articolo 5 – Durata della Covenzione

L’ente committente concede all’affidatario che accetta senza riserva alcu-

na, la CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E 



     

PROMOZIONE DEL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO, DELL'USATO, 

DELL'ARTIGIANATO “UNA SECONDA OPPORTUNITA'” in base all’aggiudica-

zione della gara con Determinazione del Responsabile Unico del Procedi-

mento  n.  ___  del  _______________  per  il  periodo  dal  01/03/2020  al

28/02/2021, eventualmente prorogabile.

Articolo 6 – Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori

dipendenti

L’affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti

C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi as-

sicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L’affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia re-

tributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, 

sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particola-

re riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 7 – Divieto di cessione del contratto 

Il  presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di

cessione, come disposto dall’articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 8 – Responsabilità verso terzi

L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti

di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone che alle 

cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della

prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di

disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei

danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e

tenere indenne l’ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa



     

eventualmente rivolta da terzi.

Articolo 9 – Ulteriori obblighi dell’affidatario

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’ente committen-

te ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura

di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi.

L’affidatario si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei

requisiti ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

L’ente committente informa l’affidatario che i dati personali saranno trat-

tati limitatamente alle finalità inerenti alla gestione del presente contrat -

to. 

Informativa completa può essere visionata presso l’ufficio lavori pubblici

del  Comune  di  Dicomano  o  all’indirizzo  internet

www.comune.dicomano.fi.it/files/documenti/info2019004.pdf. 

Articolo 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 L. n. 

136/2010

Con la sottoscrizione del presente contratto, l’affidatario dichiara altresì, 

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’articolo

80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare, di essere in regola con la nor-

mativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché con-

sapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla

violazione della medesima. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010

l’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finan-

ziari relativi alla presente commessa.

Art. 12 - Estensione degli obblighi di condotta dei dipendenti pubblici

http://www.comune.dicomano.fi.it/files/documenti/info2019004.pdf


     

L'affidatario prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei

dipendenti pubblici emanato con D.P.R. del 16.04.2013 n. 62 e del codice

di comportamento integrativo del Comune di Dicomano approvato con 

Delibera G.C. n. 114  del 14/12/2013 e si obbliga a far osservare al proprio

personale e ai propri  collaboratori a qualsiasi titolo impegnato nello svol-

gimento del servizio per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta,

gli obblighi di condotta in esso previsti.

Art. 13 Clausola risolutiva espressa 

Il committente fatto salvo il risarcimento del danno, si riserva la facoltà di

risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del

cod. civ. in caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di

comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62  del

16.4.2013 e del codice di comportamento approvato dal Comune di Dico-

mano con Delibera G.C. n. 114  del 14/12/2013  senza che occorra a tal

fine alcun atto di costituzione in mora o altra formalità.

Art. 14 Assenza di cause interdittive ex art. 53 comma 16 - ter del decre-

to legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e succ. mod. e int.

Ai sensi dell'art. 53 comma 16 – ter del decreto legislativo 30 marzo 2001 

n. 165 e successive modificazioni il concessionario con la sottoscrizione

del presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro su-

bordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel

triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Co -

mune che hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali, negli ultimi tre

anni di servizi per conto dell'Ente nei confronti dell'impresa affidataria.

Articolo 15 - Risoluzione del contratto



     

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del D.lgs. n.

50/2016, nonché gli articoli 1453  e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, 

con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all’affida-

tario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l’affida-

tario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari re-

lativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis della legge

n. 136/2010 e s.m.i..

Articolo 16 - Recesso dal contratto

L’ente committente può recedere dal  contratto, in qualunque tempo e

fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’arti-

colo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto me-

diante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettroni-

ca Certificata, che dovrà pervenire all’affidatario almeno venti giorni pri-

ma del recesso. Il Committente recederà dal contratto qualora vengano

accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 e/o all’articolo 84, comma

4 del D.lgs. 159/2011.

La gestione dell’evento potrà essere revocata al verificarsi di una delle se-

guenti circostanze:

- mancato rispetto delle norme previste dal presente avviso e dalle norme

legislative e regolamentari  vigenti in materia di  commercio e sicurezza

pubblica;

- messa in opera di attrezzature ed impianti non a norma, secondo le vi-

genti normative di sicurezza;

- gravi violazioni o inadempienze in ordine agli obblighi assunti con la sot-



     

toscrizione della presente convenzione;

- altri giustificati motivi di interesse pubblico che lo rendono necessario;

- mancato versamento al comune entro i termini stabiliti dell’importo do-

vuto di cui sopra. 

Articolo 17 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Sono a carico dell’affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi 

oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tribu-

tari, fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto che resta a carico

dell’ente committente.

Articolo 18 – Controversie e foro competente

Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bo-

nario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le con-

troversie  tra l’ente  committente e  l’affidatario  derivanti dall’esecuzione

del contratto saranno deferite al Foro di Firenze.

È  esclusa,  pertanto,  la  competenza  arbitrale  di  cui  all’articolo  209  del

D.lgs. n. 50/2016. E, richiesto, io Segretario Generale del Comune di Dico-

mano, ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia, median-

te strumenti informatici su _____ pagine intere, dandone lettura alle par-

ti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà,

per cui a conferma, lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento

delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell’art.24, del D.Lgs.

07/03/2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale, di seguito verifi-

cata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013. In presenza

delle parti io Segretario Generale ho firmato il presente documento infor-

matico con firma digitale. 



     

L’AFFIDATARIO Sig. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  Geom. Valter Bendoni 

IL SEGRETARIO COMUNALE  Dott.ssa


