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SCHEMA DI CONVENZIONE 
 

CONCESSIONE USO “CHIOSCO” PRESSO MONDO 3  
CON AFFIDAMENTO DI SERVIZIO GESTIONE BAR E ANIMAZIONE 

  
 
L'anno 2021, addì       del mese di                       

 

tra 
 
il Comune di Moglia, con sede provvisoria in Moglia, P.zza Di Vittorio e sede legale in Moglia, P.zza 
Matteotti n.2, C.F. 00261470207, rappresentata dall’Avv. Giulia Sacchi, in qualità di Responsabile dell’Area 
Servizi alla Persona, la quale agisce per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Comunale;    
 

e 
 

………………………………………, con sede legale in Moglia, ……………………………, rappresentato 
in qualità di legale rappresentante da ………………….; 

 
si conviene e stipula quanto segue: 

 
 
Art. 1 - Oggetto.  
Il Comune di Moglia (in seguito denominato solo “Comune”) concede a ………………………………   (in 
seguito denominato solo “Affidatario”) l’uso della porzione immobiliare identificabile come chiosco (del 
tipo baita in prefabbricato legno) all’interno dell’area verde attrezzata del Parco Mondo 3.  
Il Comune concede altresì all’affidatario l’utilizzo dell’area adiacente al chiosco, con strutture e attrezzature 
in essa comprese, per l’esercizio di tutta l’attività di cui analiticamente descritto nella presente convenzione. 
L’uso concesso come sopra viene vincolato all’affidamento della gestione di un servizio “bar” a sua volta 
integrabile con iniziative da intendere in senso lato come “animazione estiva”. 
 
Art. 2 - Finalità.  
Con il presente atto il Comune si propone di rendere fruibile e, al contempo, attraente il Parco Mondo 3 
per la cittadinanza nella stagione estiva, in particolare attraverso attività ricreative e socializzanti con il fine 
di diffondere un approccio sensibile al godimento dell’ambiente naturale. 
 
Art. 3 - Obblighi a carico del Comune. 
Il Comune si impegna a quanto segue: 
 

a. messa a disposizione in favore dell’Affidatario di un chiosco, distintamente dedicabile ad allestimento 
di servizio bar, e di un annesso locale (non comunicante) adibito a servizi igienici. 
Nella fattispecie il chiosco è dato da una struttura autoportante realizzata nel rispetto delle norme CEE 
e antincendio.  
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Altresì il medesimo chiosco è dotato degli impianti di necessità (elettrico e idrico-sanitario) secondo 
regolare certificazione di conformità nonché di ogni elemento di corredo in perfetta aderenza ai 
dettami delle vigenti normative (vedasi dotazione di n. 1 estintore); 

 
b. rilascio all’Affidatario, ai fini della gestione del servizio bar da condurre nel chiosco di cui alla 

precedente lettera a., di adeguata autorizzazione amministrativa per la somministrazione di alimenti e 
bevande, ai sensi della vigente normativa e del regolamento di igiene, per la durata temporanea legata 
al rapporto della presente convenzione.  
Al riguardo il chiosco viene consegnato con adeguata predisposizione di sistemi e trattamenti ai fini 
del rilascio delle necessarie autorizzazioni sanitarie del preposto servizio di vigilanza dell’ATS; 

       
c. messa a disposizione, ad integrazione del chiosco, di tutte le relative pertinenze di aree - terreno, 

immobili, impianti, attrezzature e mobili vari già presenti nel Parco Mondo 3.   
Il Comune consegna beni immobili e mobili con relativi impianti e attrezzature nell’area indicata, con 
uso limitato alla realizzazione della sola attività oggetto nella presente convenzione nonché nei 
momenti comunque non già occupati da altri soggetti promotori di specifiche attività; 

 
d. manutenzioni: 
d1) di tipo straordinario per il chiosco e di tutto quanto inerente pertinenze interne allo stesso dal 

momento che la struttura è di proprietà comunale; 
d2) di tipo straordinario per tutto quanto inerente pertinenze esterne allo stesso. 
 

      Il Comune, in base alle proprie verifiche e altresì su segnalazioni dell’Affidatario, effettua qualsiasi 
intervento necessario, con speciale attenzione a ridurre al minimo possibile tempi e disagi. Qualora detti 
interventi comportino interferenze con l’attività oggetto della presente convenzione, l’Affidatario viene 
tempestivamente avvisato. Alla scadenza del presente atto il Comune effettua un controllo, in 
contraddittorio con l’Affidatario, sullo stato di consistenza di tutti i beni messi a disposizione per l’uso in 
parola. 
 
Art. 4 - Obblighi dell’Affidatario 
L'Affidatario si impegna a quanto segue: 
 

a. gestione di un servizio bar da qualificare come esercizio temporaneo per la somministrazione di 
alimenti e bevande presso i locali del chiosco.  
Allo scopo l’Affidatario prima di iniziare l’attività stessa deve presentare al SUAP Comunale la 
Segnalazione Certificativa Inizio d’Attività (S.C.I.A.), secondo la procedura consolidata ovvero 
tramite registrazione al portale www.impresainungiorno.gov.it; 
 

b. apertura del servizio bar in senso stretto secondo l’offerta espressa in sede di procedura concorsuale 
ovvero nei seguenti giorni e orari: 
…………………………………………….. (secondo regolamento comunale nel rispetto della normativa 
in merito all’ordine pubblico - rumorosità)  
Il Comune si riserva la facoltà di comunicare alcuni giorni di chiusura in occasione di svolgimento di 
manifestazioni che per loro natura andrebbero in contrasto con l’esercizio di apertura del bar.  
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Nello specifico il vincolo riguarda esclusivamente le seguenti date: 
 ……………………….; 
 ……………………….; 
 ……………………….; 

 
 

Gli orari di apertura di detto esercizio pubblico di somministrazione alimenti e bevande si 
conformano alla normativa vigente in tema di pubblici esercizi, fatta salva la possibilità di 
adottare un orario più rispondente alle esigenze ed al tipo di servizio. In ogni caso chi gestisce il bar 
deve dare preventiva comunicazione al Comune e agli utenti di eventuali variazioni d’orario, 
sempre garantendo comunque una apertura minima di n .8  ore giornaliere; 

 
c. applicazione di prezzi per i generi di consumo secondo misura non superiore alla media di quelli 

praticati nei consimili esercizi esistenti nella zona; 
 
d. acquisizione e installazione di qualsiasi attrezzatura e/o arredo ritenuti necessari allo svolgimento 

del proprio compito di gestione ovvero dell’offerta di un servizio bar, beni questi che restano poi di 
proprietà dell’Affidatario medesimo. Tutte le apparecchiature installate funzionalmente alla gestione 
del servizio bar sono ovviamente in carico all’Affidatario in termini di riparazione e mantenimento; 

 
e. manutenzione ordinaria del locale chiosco da intendere quali opere di falegname, fabbro, vetraio per 

riparazioni di rivestimenti, pavimenti, sostituzioni ecc. e manutenzione ordinaria degli impianti del 
medesimo chiosco (elettrico e idrico-sanitario) nonché dell’estintore di dotazione.   
La manutenzione va condotta secondo le buone regole dell’arte. 
L’Affidatario, per quanto riguarda iniziative derivanti da una volontà di apporre modifiche o 
realizzare interventi di qualsiasi specie, deve in ogni caso sempre ottenere un preventivo nulla osta da 
parte del Comune. Quest’ultimo si riserva piena facoltà di concedere autorizzazioni in merito, a 
proprio insindacabile giudizio. Se non debitamente autorizzato l’Affidatario non ha diritto a rivalersi in 
alcun modo nei confronti del Comune; 

 
f. pulizie del locale chiosco nonché dell’immediata area circostante con qualsiasi attrezzatura e/o 

materiale necessario nonché a norma. L’Affidatario deve sempre garantire al massimo igiene e 
decoro;  

 
g. pagamento dell’utenza luce, previa lettura del relativo contatore ad inizio attività e successiva 

consuntivazione a fine attività rispetto ai totali derivabili del sistema di conteggio proprio al contratto 
d’utenza in parola; 
 

h. manutenzione di tipo ordinario per tutto quanto inerente specificatamente le aree esterne, compresa 
raccolta dei rifiuti nei cestini posizionati nell’area verde. Inoltre, la manutenzione ordinaria delle aree 
esterne implica il mantenimento del verde e dei percorsi pedonali con operazioni di sfalcio, potature 
di siepi e alberi, raschiatura o diserbo di aree inghiaiate, irrigazione ecc. e di qualsiasi lavoro 
necessario alla tenuta del parco; 
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i. esposizione all'esterno del parco, secondo calendario, dei bidoni per la raccolta differenziata la cui 
utenza è intestata al Comune. 
L’Affidatario è obbligato ad attenersi a tutto quanto disposto dalle normative vigenti e da regolamenti 
e/o ordinanze comunali che regolano la raccolta differenziata dei rifiuti (vedasi Regolamento di Polizia 
Urbana); 

 
j. agevolazione al completo e libero accesso al Parco da parte del pubblico.  

L’Affidatario ha in uso i servizi igienici con facoltà di adeguata regolamentazione per una possibile 
fruizione a vantaggio dell’utenza esterna. 
Relativamente alla libertà di fruizione del Parco e alla sua facilitazione in tal senso, comunque 
l’Affidatario si obbliga ad una attenta vigilanza nell’ambito delle attività svolte, anche a tutela del 
corretto utilizzo da parte del pubblico di strutture, attrezzature ecc. L’Affidatario è dunque tenuto a 
segnalare immediatamente al Comune eventuali disfunzioni o utilizzi impropri dei beni comunali; 

 
k. sviluppo di opportune sinergie con qualsiasi altra Associazione o Gruppo relativamente alle attività da 

realizzare nel Parco, in base al calendario programmato e sempre in accordo con il Comune. Al 
riguardo l’Affidatario, fatto salvo il rapporto con il Comune e le dovute reciproche comunicazioni per 
qualsivoglia intervento di necessità, ha l’obbligo di concordare eventuali usi promiscui o 
movimentazioni con qualsiasi altro soggetto come sopra, soprattutto nel caso di utilizzi e 
movimentazioni logistiche derivanti proprio da iniziative gestite da altri; 
 

l. supporto al Comune per lo svolgimento di manifestazioni organizzate dallo stesso e con oneri 
eventualmente da concordare in relazione ad ogni singola iniziativa. 
 

L’Affidatario ha l’obbligo di costante comunicazione tempestiva nei confronti del Comune. 
A titolo esemplificativo ma non esaustivo le eventuali segnalazioni possono riguardare: 

- interventi necessari di manutenzione straordinaria di competenza del Comune; 
- mancati rispetti da parte del pubblico delle norme di polizia urbana registrati dall’Affidatario durante 

il proprio orario di apertura del chiosco; 
- utilizzi impropri dei beni di proprietà comunale (da atti vandalici a episodi di teppismo con 

comportamenti violenti o quant’altro di inopportuno). 
 
All'Affidatario, a fronte degli impegni assunti, vengono demandate e riconosciute tutte le opportunità 
gestionali e le attività connesse coerenti con le destinazioni d’uso delle strutture e delle aree, nel rispetto 
delle normative vigenti. 
L'Affidatario deve osservare tutte le norme e i regolamenti comunali in materia di sicurezza e le 
disposizioni di legge applicabili e compatibili con l’oggetto della presente convenzione.  
L’Affidatario si impegna sempre e comunque ad esercitare l’attività secondo eventuali prescrizioni del 
Comune, pena l’immediata revoca della presente convenzione. 
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Art. 5 – Attività gestionale extra servizio bar- Organizzazione manifestazioni 
L’Affidatario deve organizzare, a proprie spese, all’interno del Parco eventi finalizzati alla promozione della 
fruizione dello stesso e allo sviluppo di attività aggregative, previa autorizzazione preventiva da parte del 
Comune. 
Nello specifico con preferenza:  
- Attività per bambini   
- Attività varie socializzanti in collaborazione con l’associazionismo locale  
- Concerti, serate di cabaret, proiezioni visive, balli, ecc.  
- Aperitivi serali  
- Promozioni di attività di vario genere   
 
La programmazione di tali eventi sempre e comunque va sottoposta a preventivo parere del Comune. Gli 
stessi sono da ritenersi non facoltativi ma costituiscono un obbligo che l’Affidatario assume nei confronti del 
Comune, in quanto rientranti nella formulazione di offerta progettuale espressa in sede di procedura 
concorsuale, la cui non osservanza costituisce motivo di recessione del contratto fatto salvo cause di forza 
maggiore. 
La suddetta organizzazione di feste, eventi, manifestazioni o similari deve avvenire sempre nel rispetto delle 
normative di tema applicabili e di qualsiasi norma di sicurezza. 
Qualora il Comune intervenga con il suo sostegno e patrocinio deve essere inserito il logo del Comune nel 
materiale pubblicitario. 
A sua volta il Comune organizza iniziative nel Parco secondo una programmazione concordata con 
l’Affidatario e con l’Associazionismo del territorio in modo da costituire un calendario integrato e sinergico. 
 
Art. 6 - Personale 
L'Affidatario è direttamente responsabile dei rapporti con i propri soci, dipendenti e collaboratori. 
Nello specifico l’Affidatario si impegna a: 

a. impiegare, per l’espletamento dell’attività di gestione, un numero di persone che sia congruo agli 
obblighi assunti: apertura e chiusura dell’esercizio di bar con connessa sorveglianza; 

b. rispettare per eventuali lavoratori impiegati nella gestione del servizio tutte le norme e gli 
obblighi assicurativi previsti dalla contrattazione di settore; 

c. assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 
infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro; 

d. stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi. 
 
Art. 7 - Responsabilità civile verso terzi. Stipula di assicurazione 
Qualsiasi onere derivante da custodia, conservazione di provviste, materiali vari, oggetti, attrezzature, mobili 
ecc. è ad esclusivo carico, rischio e pericolo dell’Affidatario, senza responsabilità alcuna per il Comune, né 
per mancanza o sottrazioni o danni provenienti da qualsiasi altra causa. 
L’Affidatario è tenuto ad adottare ogni misura e accorgimento necessari al fine di evitare il verificarsi di 
quanto sopra, ed è comunque responsabile di ogni danno derivante al Comune o a terzi in conseguenza della 
propria attività. 
L'Affidatario esonera il Comune dalla responsabilità civile per danni a persone, cose e terzi che potessero in 
qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto. Per tale motivo l’Affidatario 
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si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni derivanti dall’attività da 
esso svolta. 
 
Art. 8 – Specificazioni per adempimenti straordinari anti-COVID-19  
L’Affidatario è tenuto al rispetto di qualsivoglia provvedimento autoritativo a carattere sia restrittivo che 
prescrittivo in vigore per le condizioni straordinarie dovute all’emergenza sanitaria Covid-19. 
L’Affidatario, erogatore dell’attività di cui alla presente convenzione, è responsabile nell’attuazione delle 
procedure regolamentate dalle autorità preposte, sul piano nazionale, regionale e locale, finalizzate al 
contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19, in termini sia aziendali verso i propri lavoratori, 
anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008, sia verso gli utenti fruitori dell’esercizio espletato. 
Il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida nazionali e/o regionali che non assicuri adeguati livelli di 
protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza  
L’Affidatario deve adottare misure tecniche, organizzative e procedurali finalizzate alla riduzione del rischio 
pandemico affinché le attività di cui previsto nella presente convenzione vengano svolte in una logica di 
adesione alle vigenti indicazioni disciplinari. Qualsiasi misura limitativa va adottata comunque nel rispetto 
dei principi di adeguatezza e proporzionalità. 
 
Art. 9 – Canone della concessione d’uso  
Il canone di concessione, secondo l’offerta depositata in sede di procedura concorsuale, viene stabilito in un 
importo di € ……….   da pagare mensilmente e nello specifico entro e non oltre ogni 10 del mese o in 
un’unica soluzione da concordare con il Comune. 
In caso di ritardato pagamento del canone di cui sopra saranno applicati gli interessi di mora ai sensi della 
normativa vigente.  
Al suddetto canone vanno integrati i costi dell’utenza elettrica in sede di consuntivazione finale così come 
indicato al precedente articolo 4, lettera g). 
 
Art. 10 – Proventi economici della gestione  
All'Affidatario vengono demandate tutte le opportunità gestionali e le attività coerenti con le destinazioni 
d’uso di cui sin qui descritto, nel rispetto delle normative vigenti.  
In particolare, è concessa la possibilità di organizzare attività educativo-ricreative, corsi di ginnastica 
all’aperto ecc. Le attività, i costi e le modalità organizzative sono concordate con il Comune nell’ambito 
della programmazione estiva delle attività di cui al precedente articolo 5. 
L'Affidatario può riscuotere direttamente delle tariffe solo se derivanti, oltre che dall’esercizio del bar, da 
qualsiasi altra attività economica che comunque viene autorizzata dal Comune in quanto verificata 
compatibile con la presente convenzione nonché le destinazioni d’uso e le finalità di fruizione del Parco. 
 
Art. 11 - Penalità 
L’Affidatario deve attenersi a tutto quanto disciplinato dalla presente convenzione e alle istruzioni che 
vengono comunicate dal Comune. 
Il Comune si riserva di applicare a titolo sanzionatorio forme di penalità fino ad un massimo di € 200,00 
in caso di inadempienze ritenute lievi, a suo insindacabile giudizio, a qualunque obbligo derivante dalla 
presente convenzione, con la contestazione degli addebiti a cura del Responsabile dell’Area Servizi alla 
Persona.  
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A titolo esemplificativo ma non esaustivo, oltre a quelle di carattere generale che in qualunque modo 
implichino l’inosservanza di qualsiasi delle condizioni regolamentari della presente convenzione, le 
fattispecie che possono dar luogo a penalità sono: 

- interruzione del servizio (chiusura non giustificabile del chiosco, fatti salvi i casi di forza maggiore); 
- non rispetto di orari e calendari nello svolgimento del servizio; 
- servizio effettuato, ad insindacabile giudizio del Comune, in difformità rispetto a quanto stabilito 

nella presente convenzione  
 
In termini di misura per l’applicabilità di penali si stabilisce quanto segue: 

- per ogni violazione degli orari di servizio: penale pari ad € 200,00; 
- per ogni mancanza concernente il corretto uso di locali, impianti, attrezzature ecc.: penale pari ad € 

200,00; 
- per qualsiasi altra “non conformità” e di qualsiasi tipologia: penale pari ad € 170,00.  

 
Il singolo importo di ciascuna delle suddette penali può essere incrementato per una ulteriore cifra in € 
100,00 in relazione alla gravità dell’inadempienza e all’eventuale recidiva di quanto riscontrato. 
 
L’applicazione delle penali viene preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza. L'Affidatario, entro 
7 giorni dal ricevimento della contestazione, può presentare eventuali controdeduzioni e giustificazioni 
all’inadempienza. 
 
Il Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di 
acquistare il materiale occorrente con spese a carico dell'Affidatario. 
 
Art. 12 – Risoluzione della convenzione 
La risoluzione della presente convenzione può essere determinata da ciascuna delle parti per motivi 
sopravvenuti alla stipula ai sensi del C.C. (artt. 1453-1467) 
Qualora sia l’Affidatario a sostenere motivi incidenti sulla legittima risoluzione della presente convenzione, 
l’Affidatario stesso è tenuto comunque ad un preavviso nei confronti del Comune di almeno 15 giorni, con 
vincolo di impegno a cedere in noleggio o acquisto attrezzature e arredi di proprietà allestiti ai fini della 
gestione della presente convenzione in favore del nuovo affidatario individuato dal Comune come 
subentrante. 
Per quanto riguarda la risoluzione di diritto dalla parte del Comune, in quanto determinante la decadenza 
“ipso jure” dell’affidamento di cui in parola nei confronti dell’Affidatario stesso, vengono espressi i seguenti 
casi (clausole risolutive espresse): 

a) cessione, anche parziale e sotto qualsiasi forma, del presente affidamento ad altri soggetti senza la 
preventiva autorizzazione del Comune;  

b) non osservanza sullo svolgimento delle manifestazioni previste dall’art. 5; 
c) gravi inadempienze secondo la presente convenzione quali inosservanze che incidono negativamente 

sul buon andamento del servizio;  
d) gravi infrazioni alle norme di legge; 
e) mancato pagamento del canone secondo quanto stabilito; 
f) fallimento dell’Affidatario. 
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In relazione alla clausola di cui alla precedente lettera c), il Comune notifica all’Affidatario una diffida con la 
quale prescrive un congruo termine ad adempiere, dopo di che, ove l’Affidatario stesso non abbia 
ottemperato, il Comune emette il provvedimento di decadenza dell’affidamento con salvezza degli altri diritti 
ad essa competenti, compresi i danni diretti ed indiretti.  La decadenza è attuabile solo qualora, a seguito di 
contestazione scritta degli addebiti da parte del Comune nei confronti dell’Affidatario, quest’ultimo persista 
nelle inadempienze rilevate.  
 
Art. 13 – Recesso del Comune della convenzione  
Il Comune può in ogni momento recedere dalla convenzione per motivi di pubblico interesse con un 
preavviso scritto di almeno 15 giorni, senza che l’Affidatario abbia diritto ad indennità di sorta o rimborso di 
spese sostenute.  
In tal caso il Comune è tenuto esclusivamente al risarcimento dell’importo del canone mensile nella misura 
commisurata al periodo di mancato uso del chiosco in favore dell’Affidatario.  
 
Art. 14 - Durata della convenzione. 
La presente convenzione ha durata dal 15/05/2021 al 19/09/2021 (4 mesi) con possibilità di rinnovo. 
Alla scadenza della convenzione o comunque in caso di decadenza per revoca da parte del Comune o di 
risoluzione da parte di uno dei due contraenti, l’Affidatario deve riconsegnare i locali del chiosco sgomberi 
da persone e cose di sua proprietà entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento comunale, senza 
che il Comune sia tenuto a corrispondere alcuna indennità o compenso per qualsiasi motivo o titolo.  
 
Art. 15 – Controversie 
Qualora nel corso della presente convenzione nascessero contrasti tra le parti contraenti in ordine 
all’interpretazione o applicazione delle clausole del presente atto, il Foro competente è quello di Mantova.  
 
Art. 16 - Disposizioni di rinvio 
Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si applicano le norme generali e speciali vigenti in materia al 
momento della stipula.  
 
 
 
Il Comune di Moglia      L’Affidatario 
Responsabile Area Servizi alla Persona   Legale Rappresentante  
Avv. Giulia Sacchi       ………………………. 


