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COMUNE DI GROMO 

Provincia di Bergamo 
cap. 24020 - P.zza Dante, 8 - tel. 0346/41128 - fax 0346/42116 

codice fiscale e partita IVA 00666340161 
email: tecnico@comune.gromo.bg.it 

email pec: tecnico@pec.comune.gromo.bg.it 
 

SCHEMA DI CONCESSIONE D’USO LOCAZIONE DEL LOCALE DI PROPRIETA’ 
COMUNALE POSTO SOTTO LA CHIESETTA DI SAN GREGORIO  

L’anno duemilaventidue, addì _______________________ in GROMO nella residenza comunale, 
avanti a me_______________ in qualità di ______________ ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. n. 
267/2000, sono comparsi i Signori: 

 __________________________ in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Comunale del 
Comune di Gromo, in forza del decreto in data __________________ (P.IVA 00666340161) 
domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in 
nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta; 

 ________________________________________________________________________________ 
 
i quali senza assistenza di testimoni per avervi le parti concordemente e con il mio consenso rinunciato, 
convengono e stipulano quanto appresso: 
 

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
Il Comune di Gromo, di seguito denominato “CONCEDENTE”, concede in uso a __________________ di 
seguito denominato “CONCESSIONARIO”, che accetta, quanto segue: 
locale diretto all’uso di ricovero di attrezzature varie/ arredi e costituito da un unico ambiente. 
L’accesso al locale avviene da Piazza Marconi e presenta una superficie di circa 16 mq. Il locale è dotato 
semplicemente dell’impianto elettrico.  
Detta concessione viene, rispettivamente, effettuata dal Comune ed accettata dal Concessionario alle 
condizioni indicate nella presente Convenzione. 
 

ARTICOLO 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE 
La concessione viene effettuata per un periodo di anni 5 (CINQUE). 
Trascorso tale termine il Concessionario non potrà sollevare alcuna eccezione ed il Comune avrà il diritto 
di rientrare nel libero e pacifico possesso delle sue strutture, con eventuale possibilità di rinnovo previa 
verifica della normativa vigente alla scadenza. 

 
ARTICOLO 3 – DESCRIZIONE DEL LOCALE CONESSO IN USO 

Il locale è dotato della seguente impiantistica di proprietà del Comune: 
  Impianto elettrico; 

Gli immobili sono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano come da verbale di 
consegna. 
Il Comune è sollevato da ogni responsabilità od onere eventualmente derivante dalla mancata idoneità 
della struttura all’attività che il Concessionario o il suo avente causa intenda svolgere. 
Il Concessionario dichiara di aver preso visione dei beni e di accettarli, senza riserva alcuna. 
All’atto della consegna del locale, a cura del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale ed in 
contraddittorio con il Concessionario dovrà essere redatto il relativo verbale di consegna. 
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ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO 
Il Concessionario dovrà corrispondere un corrispettivo annuo, con successivo adeguamento ai canoni 
ISTAT a decorrere dal secondo anno di validità della presente convenzione di                                                           
€. _______________________(diconsi euro___________/___)  da versarsi presso il Tesoriere Comunale 
in una rata annuale  entro il: 

- 30 SETTEMBRE 
Il mancato versamento delle rate alle suesposte scadenze, produrrà ipso iure la decadenza della 
concessione per fatto e colpa del Concessionario ed il conseguente risarcimento dei danni da parte di 
quest’ultimo, a cominciare dall’incameramento della fideiussione di cui al successivo articolo 12. 

 
ARTICOLO 5 – COMPLETAMENTO  

Il Concessionario dovrà dotarsi a proprie cure e spese di tutte le attrezzature necessarie per il corretto 
uso del locale, attrezzature che alla fine della concessione rimarranno di sua esclusiva proprietà. 
 

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 
Il Concessionario si impegna ad utilizzare e custodire l’intera struttura nel migliore dei modi per una 
duratura conservazione in buono stato.  
Saranno di competenza del Concessionario tutti gli interventi indispensabili a mantenere le condizioni 
della struttura concessa in uso nella perfetta efficienza e decoro. 
Il Concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante 
dall’operato, anche omissivo, del Concessionario o di chi per esso che sia causa di danno alla funzionalità 
degli impianti e/o alle attrezzature.  

 
ARTICOLO 7 - MANUTENZIONE ORDINARIA 

Il Concessionario s’impegna altresì a provvedere alla manutenzione ordinaria del locale, garantendo il 
loro permanente buono stato manutentivo, di perfetta efficienza ed utilizzabilità, nonché il loro stato di 
assoluta igiene e pulizia.  
Al riguardo, in caso di contestazioni specifiche da parte dell’Amministrazione comunale, il 
Concessionario è tenuto a dar seguito alle stesse, provvedendo ai necessari interventi, entro il termine 
all’uopo assegnato dall’Amministrazione medesima. L’Amministrazione comunale per mezzo dei propri 
uffici potrà, in qualsiasi momento, compiere delle verifiche sullo stato di manutenzione dell’intera 
struttura. 

 
ARTICOLO 8 - IMMODIFICABILITÀ DELL’IMPIANTO  

L’immobile oggetto della concessione deve mantenere, per tutta la durata della stessa, la destinazione 
prevista. 
E’ fatto divieto di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie senza consenso scritto del Comune 
così come è vietato il cambio di destinazione d’uso.  
In caso contrario, il Comune avrà diritto di pretendere la rimessa in pristino a spese del Concessionario, 
oppure di acquisire le nuove opere senza alcun compenso. 
 

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DEL CONCEDENTE 
Sono a carico del Comune di Gromo: 

 Le spese di manutenzione straordinaria, salvo che l’intervento sia reso necessario da fatto e 
colpa del Concessionario (ivi compresa l’inadeguata manutenzione ordinaria o l’insufficiente 
controllo sul comportamento degli utenti). 

L’Amministrazione Comunale non provvederà a riparare danni conseguenti ad atti vandalici.  
 

ARTICOLO 10 - CAUZIONI ED ASSICURAZIONE CAUZIONE 
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali il Concessionario costituisce per la 
durata della concessione una cauzione pari all’importo del canone annuale offerto in sede di gara 
mediante polizza rilasciata da Impresa di Assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio nel ramo 
cauzioni, ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. n. 449 del 13/02/1959, oppure mediante fidejussione 
bancaria. 
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La documentazione comprovante la costituzione della cauzione - in originale - sarà consegnata al 
Comune prima della stipulazione del contratto. La cauzione sarà svincolata alla scadenza del contratto 
dietro dichiarazione del Comune in ordine all’integrale adempimento delle obbligazioni, nonché 
all’insussistenza di danni alle strutture ed agli impianti attestata da verbale redatto dall’ufficio tecnico. 
 

ARTICOLO 11 - ISPEZIONI E CONTROLLI 
L’Amministrazione Comunale, a mezzo dei propri dipendenti all’uopo incaricati, avrà il diritto di 
accedere alla struttura concessa in gestione in qualunque momento, allo scopo di accertare l’esatta 
osservanza da parte del Concessionario delle condizioni previste nella presente convenzione. 
Qualora da verifiche ed ispezioni emergessero a carico del Concessionario gravi inadempienze o si 
manifestassero situazioni di pregiudizio con il pubblico interesse, ove il Concessionario non provvedesse 
all’adempimento, nonostante le diffide del caso, il Concedente avrà diritto di dichiarare la decadenza 
della concessione in oggetto. 
 

ARTICOLO 12 – SUB-CONCESSIONE 
E’ fatto espressamente divieto al concessionario di sub-concedere in tutto o in parte e sotto qualsiasi 
forma l’oggetto della presente concessione. 
E’ vietata altresì la locazione o la sublocazione, sia in tutto che in parte, del servizio in concessione, 
nonché degli immobili, degli impianti, delle attrezzature e dei servizi oggetto della stessa.  
 

ARTICOLO 13- RECESSO DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE 
In caso di gravi e motivate esigenze valutate a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, il 
concessionario ha facoltà di richiedere all’Amministrazione Comunale di recedere dal contratto, con un 
preavviso di almeno sei mesi, a mezzo di raccomandata a/r o pec.  
La facoltà di recesso non potrà essere esercitata prima del decorso della prima annualità a partire dalla 
sottoscrizione del contratto. 
Il Comune potrà affidare la gestione ad un nuovo concessionario anche utilizzando la graduatoria di 
gara. 
In caso di recesso del Concessionario il Comune non sarà tenuto ad alcun rimborso. 
Il Comune di Gromo si riserva la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di almeno sei mesi, a 
mezzo di raccomandata a/r o pec. 
 

ARTICOLO 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE 
Oltre ai casi previsti nei precedenti articoli, la presente concessione verrà automaticamente a risolversi 
per la morte o il fallimento del Concessionario. In ogni caso, la decadenza o l’anticipata cessazione della 
concessione saranno disposte con motivato atto deliberativo dell’Amministrazione appaltante. 
Il Comune di Gromo si riserva la facoltà di prendere in considerazione, nel corso della concessione, 
modifiche di carattere gestionale al solo scopo di migliorare ed incentivare la fruibilità. 

 
ARTICOLO 15 - VERBALE DI CONSEGNA / RICONSEGNA DELL’IMMOBILE 

Alla stipulazione della presente convenzione dovrà essere redatto, in contraddittorio tra le parti, un 
verbale di consegna degli immobili, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi di proprietà 
comunale, che dovranno essere riconsegnati, alla scadenza della concessione, in buone condizioni di 
manutenzione e nelle medesime quantità.  
Il concessionario s’impegna a sostituire – a cura e spese proprie - i beni mobili non più utilizzabili a 
seguito di deperimento per uso o a seguito di rottura o manomissione. Nessuna manchevolezza o 
inefficienza potrà essere eccepita dal concessionario se non segnalata nel verbale di consegna e 
riconosciuta dal Comune; resta salva la disciplina dei vizi occulti.  
Il concessionario s’impegna alla restituzione dei locali in buono stato, quale risultato di una diligente ed 
adeguata manutenzione; ove non sia registrato il suddetto buono stato manutentivo, il Comune opererà 
congrua ritenzione della cauzione di cui all’art. 12.  
Anche la riconsegna sarà fatta mediante la redazione di un verbale, in contraddittorio fra le parti. 
 

ARTICOLO 16 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA 
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Il concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010 n. 136, 
e s. m. i., attraverso l’utilizzazione di uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o 
presso la Società poste Italiane s.p.a. dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i 
movimenti finanziari relativi alla presente convenzione devono essere registrati sui conti correnti 
dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3, dell’art. 3 della legge, devono essere effettuati 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità. 
Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la 
risoluzione di diritto della convenzione ai sensi dell’art. 1456 del c.c.. 

 
ARTICOLO 17 – CONTROVERSIE 

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti sia durante l’esecuzione del contratto, sia al suo 
termine saranno risolte mediante accordo bonario; in mancanza di accordo le controversie saranno 
devolute all’autorità’ giudiziaria ordinaria competente.  
 

ARTICOLO 18- SPESE E REGISTRAZIONE 
Le spese di stipulazione, bolli, diritti di segreteria e registrazione del presente atto, e tutte quelle 
complementari e connesse sono a carico del concessionario. 
Si dà atto che la concessione in oggetto non si configura come locazione di immobili e, quindi, non 
soggiace alla disciplina di cui alla Legge 27/07/1978 n. 392 e successive modificazioni e integrazioni. 
 

ARTICOLO 19 – RICHIAMO DELLE NORME DI LEGGE 
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le norme di legge 
vigenti in materia. 

 
Si allegano alla presente: 
Estratto mappa catastale di cui alla Lettera “A” 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
(……………….)      ________________________ 
 
 
 
IL CONCESSIONARIO      _________________________ 


