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CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE  
DEI "GIARDINI” DELLA PIAZZA PAOLO CAMERINI 

 
Oggi, ______- GIUGNO 2021, in Piazzola sul Brenta (PD) presso la sede municipale, 

 

tra 

- il Sig………………………. nato a ……………………… il ………………………., il quale dichiara di 

intervenire ed agire in questo atto ex art. 107 del D.Lgs. 267/00 e in attuazione del provvedimento 

del Sindaco n. …….. del …………….., prot. …….., in nome, per conto e nell’interesse del Comune 

di Piazzola sul Brenta nel quale ricopre la carca di Responsabile dell’Area …………………….., che 

nel prosieguo sarà denominato “Concedente”, ed in esecuzione della delibera di Giunta Comunale 

n. 58 del 28/05/2021, con la quale è stata approvata la concessione dei servizi di custodia e 

sorveglianza durante l'evento, realizzazione di servizi ricreativi e intrattenimento, ordinaria 

manutenzione e pulizia, gestione di punti di ristoro con somministrazione di alimenti e bevande nei 

“Giardini” della Piazza Paolo Camerini da esercitarsi nel periodo estivo Anni 2021-2022-2023; 

 

- il/la signor/a ............................................................................................................................,  

nato/a a ............................................................................. il ................................................, 

e residente in .........................................................  C.A.P...................................................,  

Via ................................................................. n.   ................... Tel................................................, di 

nazionalità .................... C.F...........................................................in qualità di 

…………………………………………………………………………………………………….. 

della ditta .................................................................................................con sede  legale  in 

.......................................................................  C.A.P.  ........................................., 

 

Via ........................................................................n.   ....................Tel..............................................., 

n. P.IVA/codice fiscale   ...................................................................................... 

d'ora in poi denominato “Concessionario”, 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 58 del 28/05/2021 ad oggetto “Atto di indirizzo per la concessione 

dei servizi di custodia e sorveglianza durante l'evento, realizzazione di servizi ricreativi e 

intrattenimento, ordinaria manutenzione e pulizia, gestione di punti di ristoro con somministrazione 

di alimenti e bevande nei “Giardini” della Piazza Paolo Camerini da esercitarsi nel periodo estivo 

Anni 2021-2022-2023. Approvazione schema di convenzione”; 

 

Vista la determinazione del Settore III - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ecologia n. 291 del 

31/05/2021 ad oggetto “Approvazione avviso per l’affidamento in concessione dei servizi di 

custodia e sorveglianza durante l'evento, realizzazione di servizi ricreativi e intrattenimento, 
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ordinaria manutenzione e pulizia, gestione di punti di ristoro con somministrazione di alimenti e 

bevande nei “Giardini” della Piazza Paolo Camerini da esercitarsi nel periodo estivo Anni 2021-

2022-2023”; 

 

Preso atto che da tale procedura è risultata aggiudicataria la ditta 

………………………………………………………………………………………………………….; 

 

Tanto premesso si conviene e stipula quanto segue: 

 

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

La presente convenzione disciplina il rapporto contrattuale tra il Concedente (Comune di Piazzola 

sul Brenta) e il Concessionario a seguito della concessione dei “Giardini” della Piazza Paolo 

Camerini, siti in adiacenza a Piazza Paolo Camerini nel Comune di Piazzola sul Brenta (Padova).  

I “Giardini” di proprietà comunale ha una superficie di circa ……………….,00 mq. come 

evidenziato nella planimetria allegata al bando di gara e si caratterizzano per la presenza di specie 

arboree ed arbustive autoctone a scopo naturalistico e ricreativo. 

 

Art. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE 

La concessione avrà durata, indicativamente, dal mese di giugno, con decorrenza dalla data di 

sottoscrizione del presente contratto, per una durata di 16 (sedici settimane annuali), fatta salva la 

possibilità di prorogare il rapporto contrattuale fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni, se 

richiesto dal Concessionario e su parere favorevole dell’Amministrazione Comunale. Le annualità 

oggetto della presente Convenzione sono le seguenti: 2021, 2022 e 2023. 

 

Art. 3 – MODALITA' DI GESTIONE 

In ottemperanza all'offerta tecnico-economica presentata, il Concessionario si impegna a garantire 

le seguenti modalità di gestione: 

3.1 Interventi di miglioria – La fruibilità/attrattività dell'area del parco comunale sarà incrementata 

mediante i seguenti interventi di miglioria, promozione e valorizzazione offerti in gara dal 

Concessionario: 

• …………………………………………………………………………………….; 

• …………………………………………………………………………………….; 

• …………………………………………………………………………………….; 

• …………………………………………………………………………………….; 

 

Le caratteristiche e le tipologie delle attrezzature da installare dovranno essere comunicate 

all'Amministrazione comunale con un'adeguata relazione tecnica e planimetria dell'area 

interessata all'installazione delle attrezzature previste. 
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Gli interventi dovranno essere eseguiti previa acquisizione di titoli abilitativi eventualmente 

necessari e da personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente di riferimento.  

Il Concessionario non potrà eseguire alcuna opera, modifica e/o trasformazione nell'immobile né 

nelle sue pertinenze senza avere preventivamente conseguito l'autorizzazione 

dell'Amministrazione Comunale. 

 

Eventuali miglioramenti autorizzati rimarranno a vantaggio del Concedente al termine della 

concessione, senza obbligo di corresponsione di indennità alcuna. 

 

Qualora il Concessionario apporti modifiche di qualsiasi tipo e specie senza il consenso 

dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima avrà diritto a richiedere il ripristino a spese del 

gestore, nonché il risarcimento dei danni e l'applicazione delle penali previste. 

 

3.2. Periodi e orari di apertura – L'apertura rispetterà il seguente orario minimo offerto in gara dal 

concessionario: 

dalla data di affidamento del servizio sino al termine di ogni annualità: apertura nei giorni 

_________________________________dalle ore ______ alle ore ______, con la presenza di 

personale per la custodia dell’area; sono fatti salvi ulteriori giorni di apertura previa richiesta del 

Concessionario opportunamente giustificata e successivo assenso dell’Amministrazione.  

 

3.3. Piano degli sfalci, interventi di disinfestazione, pulizia, custodia e manutenzioni - Verrà 

attuato il programma degli sfalci dell’erba, disinfestazioni da zanzare e altri insetti, pulizie vialetti e 

aree verdi, svuotamento cestini (anche più volte al giorno se necessario per garantire opportuno 

servizio-decoro delle aree) custodia del parco durante gli orari di attività, e piccole manutenzioni 

ordinarie offerti in gara dal Concessionario. 

 

Art. 4 – CONSEGNA DELL’AREA “GIARDINI” 

La consegna dei “Giardini” e delle strutture in esso ospitate sarà oggetto di un apposito verbale di 

consegna da redigere in contradditorio tra l'Ufficio Tecnico Comunale e il Concessionario. 

Al termine della concessione i “Giardini” e le strutture esistenti dovranno essere restituiti in buono 

stato di conservazione, funzionanti ed utilizzabili, senza pretesa alcuna da parte del 

Concessionario.  

La riconsegna dovrà comprendere anche le attrezzature eventualmente sostituite, riparate o 

migliorate dal Concessionario, senza alcun onere a carico del Comune di Piazzola sul Brenta.  

Qualsiasi danno arrecato alle strutture o alle persone durante l'esercizio delle attività organizzate o 

per cause a questa inerenti, dovrà essere riparato o risarcito direttamente dal Concessionario a 

sue spese. Nei giorni di apertura si applica la normativa che disciplina le fattispecie di 

responsabilità di strutture o aree pubbliche. 
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Art. 5 – CANONE CONCESSORIO E VERSAMENTI AL COMUNE 

Il Concessionario si obbliga a corrispondere a favore del Comune di Piazzola sul Brenta il canone 

unico patrimoniale di euro 500,00 annui per l’intero periodo di concessione e da corrispondere 

prima dell’inizio dell’occupazione. Vengono esclusi dai canoni le eventuali richieste di proroghe, 

che saranno valutate separatamente dall'Amministrazione Comunale. 

 

Art. 6 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

Il Concessionario si impegna a: 

 effettuare opportuni sfalci dell’erba per garantire il giusto decoro dell’area individuata da 

apposita planimetria; 

 tenere aperto al pubblico, custodire e vigilare l’area oggetto di concessione, i servizi igienici 

e di tutte le strutture ed attrezzature che fanno parte dei “Giardini” o che verranno installate 

nel corso della concessione per i giorni e il numero di ore dichiarato in sede di offerta 

ovvero…………………………………………….; 

 effettuare opportuni interventi di disinfestazione da zanzare e altri insetti oltre a quelli 

dichiarati in sede di gara, utilizzando prodotti e modalità che saranno puntualmente stabilite 

dall’Ulss competente nel nostro territorio; 

 effettuare le iniziative di intrattenimento e/o di carattere ambientale e/o ludico o ricreativo 

dichiarate in sede di gara; 

 concedere, su richiesta, all’Amministrazione Comunale la possibilità di poter illustrare, 

promuovere e presentare alla cittadinanza le proprie iniziative programmate, 

indicativamente una volta alla settimana, utilizzando l’area e le attrezzature presenti (es.: 

impianto audio, luci, palco, sedute, ecc.); giorni e orari dovranno essere preventivamente 

concordati con il Concessionario nel rispetto dei suoi eventi; 

 garantire gli interventi di ordinaria manutenzione, pulizia, ordine e decoro dell'area 

concessa dei “Giardini”; 

 gestire uno più di punti di ristoro con somministrazione di alimenti e bevande all’interno del 

parco; 

 Provvedere all’installazione in tutta l’area dei “Giardini” e quelle in prossimità, di un numero 

adeguato di cestini portarifiuti di tipologia differenziata; posizionamento e tipologia devono 

essere concordati con l'Amministrazione o Uffici competenti; 

 Provvedere all’installazione e gestione/pulizia di adeguati servizi igienici previsti per 

soggetti disabili, uomini e donne, autonomi rispetto a quelli fruiti dal personale; 
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 Provvedere al controllo degli afflussi e delle distanze; questi ultimi aspetti con particolare 

riferimento alle restrizioni dettate dalla normativa vigente per il contrasto alla diffusione del 

Covid-19 dall’apertura siano alla chiusura giornaliera del servizio, fatte salve diverse 

disposizioni in materia da parte degli organi competenti; 

 Dare tempestiva segnalazione all’Ufficio Tecnico Comunale di qualsiasi danno riscontrato 

alle strutture del parco ed alle alberature; 

 Vigilare sul rispetto delle disposizioni emanate dall’Amministrazione, richiedendo, ove 

necessario, l’intervento delle Forze dell’ordine in caso di violazione delle disposizioni 

stesse, soprattutto nel caso in cui possano essere arrecati danni ai beni del parco; 

 Chiedere l’autorizzazione all’Amministrazione comunale dell'eventuale modifica per i 

successivi anni (2022 e 2023) del numero di strutture, tipologie dei materiali utilizzati e/o 

loro collocazione nell'area dei “Giardini”, previa verifica del rispetto di tutte le norme di 

riferimento in materia. 

 

Art. 7 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 L'Amministrazione Comunale, con il presente disciplinare si impegna: 

1. ad effettuare la manutenzione straordinaria dell'area affidata in concessione e delle 

strutture presenti. Qualora detti lavori si rendessero necessari per incompetenza o 

negligenza nella piccola manutenzione ordinaria o nella custodia da parte del 

Concessionario o per riparare danni cagionati da azioni dolose, sarà dato corso alla 

procedura per ottenere il giusto risarcimento verso il Concessionario stesso o verso terzi; 

2. al pagamento di tutte le spese riguardanti la fornitura di energia elettrica ed asporto rifiuti; 

3. a provvedere alla manutenzione straordinaria dei vialetti, degli impianti tecnologici (caditoie, 

ecc.). 

4. a concedere l’occupazione dell’area, solo ad avvenuto pagamento del canone unico 

patrimoniale previsto. 

 

Il Comune eserciterà tutte le funzioni ispettive ritenute utili per assicurarsi che la concessione sia 

espletata in base alle prescrizioni contrattuali e "a regola d'arte" a mezzo di sopralluoghi e 

verifiche. 

 

Art. 8 - INTRATTENIMENTI, EVENTI, MANIFESTAZIONI ALL'INTERO DELL’AREA 

Il programma delle iniziative di intrattenimento e/o di carattere ludico e ambientale, ed le strutture 

utilizzate, per tipologia e materiali, dovranno ben inserirsi nel contesto ambientale dei “Giardini”. 
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Dovranno essere richiesti, nei modi e nei tempi previsti dalle normative vigenti, tutte le 

autorizzazioni necessarie per la somministrazione temporanea di alimenti e di bevande e per 

l'organizzazione di pubblici spettacoli e trattenimenti. 

In caso di mancanza dei titoli autorizzativi necessari la Polizia Locale e gli altri uffici competenti 

procederanno a termini di legge nei confronti dell'organizzatore e, in via solidale, nei confronti del 

Concessionario. 

Tutti gli oneri amministrativi relativi all'organizzazione delle manifestazioni da parte del 

Concessionario sono a carico del medesimo. 

Tutte le attività e/o manifestazioni che si svolgeranno all'interno dei “Giardini” dovranno in ogni 

caso essere preventivamente comunicate e autorizzate dall'Amministrazione Comunale. 

Resta comunque inteso che qualora l'organizzazione di attività o manifestazioni richiedano 

l'installazione provvisoria di attrezzature o manufatti di vario tipo, l'esatta collocazione dovrà essere 

autorizzata dall'Ufficio Tecnico del Comune. 

A tale riguardo tutte le attrezzature e manufatti dovranno essere in regola con la normativa vigente 

in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro. 

La gestione degli spazi ad uso cucina dovrà essere svolta nel rispetto di tutte le norme vigenti ed, 

in particolare, delle norme in materia di igiene e di sanità pubblica, di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro nonché di quelle relative all'igiene sulla preparazione degli alimenti. 

 

Art. 9 - ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE 

Avvalendosi delle strutture fisse nei limiti dell'offerta tecnico-economica presentata in sede di gara, 

il Concessionario, se in possesso dei requisiti richiesti e previo rilascio delle autorizzazioni 

necessarie, potrà gestire l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar). 

Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività dovranno essere intestate al 

Concessionario o ad un suo collaboratore o ad organizzazioni terze, che sono tenute ad espletare 

in proprio tutte le incombenze amministrative richieste.  

Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo della concessione e non sono 

trasferibili essendo vincolate all'attività di gestione del parco comunale oggetto della presente 

concessione. 

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali relativi al servizio in oggetto nonché quelli 

necessari per ottenere il nulla osta igienico-sanitario. 

. 

Art. 10 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE 

Per tutte le attività e servizi di animazione, intrattenimento, eventi, di custodia, di pulizia, di ristoro, 

di sfalcio, di disinfestazione, etc., previa comunicazione/autorizzazione dell'Amministrazione e nel 

rispetto della normativa vigente, il Concessionario potrà avvalersi di enti o organizzazioni terze. 

Non è comunque consentita la subconcessione totale della gestione dei “Giardini”.  
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La violazione di tale divieto comporterà l'immediata decadenza del contratto e l'incameramento 

nella casse comunali del deposito cauzionale di cui all'articolo successivo, senza pregiudizio di 

ogni altra ragione o azione verso la concessione medesima. 

 

Art. 11 – DEPOSITO CAUZIONALE 

All'atto della stipula della presente convenzione il Concessionario presenta la documentazione 

attestante la costituzione di deposito cauzionale di euro ……………… mediante polizza 

fidejussoria assicurativa o bancaria a favore del Comune per tutta la durata del rapporto 

concessorio. 

Tale cauzione/fidejussione assicurativa/bancaria potrà essere estinta soltanto ad avvenuto 

controllo, alla cessazione della concessione, da parte degli Uffici Comunali, che attesti le perfette 

condizioni dell’area consegnata e delle strutture annesse, nonché il regolare versamento del 

canone stabilito. 

 

Art. 12 – PENALI 

Al verificarsi di ritardi o irregolarità nella gestione oggetto della presente convenzione, 

l'Amministrazione Comunale applicherà la seguente penale: 

a) di euro 300,00 nei casi in cui siano collocate attrezzature, strutture o manufatti in genere senza 

la preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Potrà comunque essere 

richiesto che le attrezzature, strutture o manufatti siano rimossi a cura e spese dell'inadempiente. 

L'applicazione della penale di cui sopra avverrà previa contestazione scritta da parte 

dell'Amministrazione Comunale, effettuata a mezzo PEC (poste elettronica certificata); il 

Concessionario avrà la facoltà di fornire per iscritto (a mezzo PEC), entro 5 giorni consecutivi dal 

ricevimento della contestazione, chiarimenti in merito alla stessa. 

Il Comune si riserva la facoltà, in qualsiasi momento ed a mezzo dei propri uffici competenti, senza 

alcun preavviso, di verificare il corretto svolgimento delle iniziative. 

A tale scopo il Concessionario è obbligato a dare accesso al personale ispettivo in qualsiasi ora e 

giorno della settimana. 

L'Amministrazione Comunale procederà ad incamerare la penale rivalendosi sulla cauzione. 

 

Art. 13 – DECADENZA CONTRATTUALE 

La concessione potrà essere dichiarata decaduta dal Comune in qualsiasi momento prima della 

scadenza, con un preavviso di 5 (cinque) giorni e senza alcun compenso, nei seguenti casi: 

1. mancata realizzazione delle iniziative di intrattenimento, animazione, offerte in sede di gara; 

2. mancato versamento del canone unico patrimoniale; 

3. cessazione dell'attività da parte del Concessionario; 

4. gravi violazioni di legge o degli obblighi assunti con il contratto quali ad esempio l'impegno di 

garantire libero accesso all'area concessa, eventualmente segnalato dagli utilizzatori del parco; 
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5. uso improprio dell'area concessa rispetto alle finalità perseguite con la presente convenzione; 

6. violazione del divieto di subconcessione. 

 

Art. 14 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI E POLIZZA ASSICURATIVA 

Il Concessionario si assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone e a cose, 

anche di terzi, e per le attività che verranno organizzate, in caso di infortuni ed in caso di danni 

arrecati in dipendenza della presente concessione, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune 

di Piazzola sul Brenta (PD). 

Il Concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile derivante 

dall'operato, anche omissivo, delle persone da questi designate per la custodia e vigilanza e per 

qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato dal Concedente, che sia 

causa di danno alla funzionalità degli impianti e delle attrezzature in loco. 

Il Concessionario rifonderà al Concedente tutti i danni arrecati all'immobile nella misura stabilita 

dall'Ufficio Tecnico del Comune. 

Il Concessionario deve presentare a pena di decadenza, all'atto della stipula del contratto, 

apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi da responsabilità civile a tutela dei terzi 

(compreso il Comune di Piazzola sul Brenta) derivanti dalla concessione in oggetto. 

Ogni costo riferito alla copertura assicurativa di cui al presente articolo s'intende ad esclusivo 

carico del Concessionario. 

Il massimale unico dell'assicurazione non potrà essere inferiore ad euro 2.500.000,00. 

Il contratto di assicurazione dovrà essere stipulato con compagnie assicurative di primaria 

importanza. 

 

Art. 15 - CONTROLLO DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO 

Il Comune di Piazzola sul Brenta vigilerà sul servizio per tutta la durata del contratto con le 

modalità a sua discrezione ritenute più idonee, senza possibilità che il Concessionario sollevi 

eccezioni e contestazioni di sorta. 

 

Art. 16 - CAMBIAMENTI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

I cambiamenti della struttura organizzativa del Concessionario dovranno essere comunicati al 

Concedente entro 10 giorni dal loro verificarsi e, comunque, all'avvenuta conoscenza dei 

medesimi. 

Nell'ipotesi in cui l'affidamento avvenga a favore di una Società, sono ammesse modifiche 

societarie. 

 

Art. 17 – FORO COMPETENTE 

Per eventuali controversie nascenti dalla presente convenzione sarà competente il Foro di Padova. 
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Art. 18 – SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto di concessione, nessuno escluso, ivi comprese 

le spese per l'ottenimento delle autorizzazioni eventualmente necessarie per le attività proposte 

dal Concessionario, saranno a carico dello stesso nella misura fissata dalla legislazione in vigore. 

Il Concessionario assume a suo completo carico tutte le imposte e le tasse relative alla 

concessione di cui trattasi. 
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