
 

C O M U N E  D I  B A G N O L I  I R P I N O 

PROVINCIA DI AVELLINO 
______________ 

 

REPERTORIO ____ 

OGGETTO: contratto per la concessione del servizio navetta e di gestione dei parcheggi a pagamento, presso le 

aree PIP di Montella e Bagnoli, nel centro abitato e in località Laceno, in occasione della 43^ edizione della “mo-

stra mercato del tartufo nero e dei prodotti tipici locali - sagra della castagna e del tartufo”. CIG: 9435392BC9. 

 

L’anno ______ il giorno _____ del mese di ______ presso la sede del Comune di Bagnoli Irpino, si sono costituiti: 

 da una parte il Cap. Caponigro Michele nato a ____ (__) il _/_/__ residente in ____ (__) alla via ____ n. ___ il 

quale agisce ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in virtù del decreto del Sindaco n. ___ del 

____, in nome e per conto dell’Ente del Comune di Bagnoli Irpino, codice fiscale dell’Ente: 00133870642 di se-

guito indicato come “concedente”;  

 dall’altra il sig. ____ nato a ____ (__) il _/_/__ e residente in _____ alla via ______ in qualità di rappresentante 

legale dell’impresa _____ con sede legale in _____ (__), codice fiscale ______, partita iva ____, di seguito indi-

cato come “concessionario”; 

PREMESSO che: 

 con delibera di Giunta Comunale n. ___ del _/_/_ esecutiva a norma di legge, è stato onerato il Responsabile del 

Settore di P.M. a procedere all’affidamento, in concessione, del servizio navetta e di gestione dei parcheggi a pa-

gamento, presso le aree PIP di Montella e Bagnoli, nel centro abitato e in località Laceno, in occasione della 43^ 

edizione della “mostra mercato del tartufo nero e dei prodotti tipici locali - sagra della castagna e del tartufo”; 

 con Determina a Contrarre n. ___ di RS (n. ___ di RG) del _/_/_ esecutiva, è stato disposto di procedere ad affi-

dare direttamente la concessione de quo, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016, come modifi-

cato dall’art. 1, comma 2, della legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e successivamente modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), leg-

ge n. 108 del 2021, con pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse e contestuale presentazione di 

preventivo economico; 

 con Determina n. ___ di RS (n. ___ di RG) del _/_/_ esecutiva, è stata affidata la concessione in parola, 

all’impresa ___ con sede legale in ___, alla via ___, codice fiscale ___, p. iva ___, il cui rappresentante legale è 

il sig. ___, nato a ___, in data _/_/_, residente in ___, alla via ___; 

 sono stati verificati i requisiti autocertificati dall’impresa concessionaria; 

 il concessionario ha presentato: 

1) la polizza fidejussoria n. ___ del _/_/_ rilasciata in data _/_/_ dalla società ___, p.iva: ___, filiale di ___; 

2) la polizza assicurativa n. ___ del _/_/_ rilasciata in data _/_/_ dalla società ___, p.iva: ___, filiale di ___, per 

responsabilità civile verso terzi; 

 sono state verificate la polizza fidejussoria e le polizze assicurative presentate dal concessionario; 

 il Responsabile del Settore Economico-Finaziario con nota del _/_/_, acclarata agli atti in pari data con prot. n. 

_/_/_, ha certificato che il concessionario ha pagato il canone offerto pari ad € ___ e la somma pari ad € ___ qua-

le aggio sui biglietti, pari a ___ % del loro costo, che verranno consegnati a seguito del perfezionamento del pre-

sente contratto; 

 il concessionario ha presentato il proprio piano di sicurezza integrativo e ne è stata verificata la compatibilità con 

il piano di sicurezza generale relativo all’intera manifestazione, predisposto dal Comune di Bagnoli Irpino. 

Tanto premesso e considerato essendo intenzione delle parti come sopra costituite, tradurre in forma di contratto la 

reciproca volontà di obbligarsi, si conviene e si stipula quanto segue: 

Art.1) APPROVAZIONE DELLA PREMESSA  



Le parti contraenti come innanzi generalizzate confermano e approvano quanto precede come parte integrante e so-

stanziale del presente contratto. 

Art.2) OPERATIVITÀ DELLE CLAUSOLE 

I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto, operano di pieno diritto senza l’obbligo per il 

concedente della costituzione in mora del concessionario. 

Art.3) OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

Il concedente, a mezzo del rappresentante legale, affida al concessionario che accetta, la concessione del servizio 

navetta e di gestione dei parcheggi a pagamento, presso le aree PIP di Montella e Bagnoli, nel centro abitato e 

in località Laceno, in occasione della 43^ edizione della “Mostra Mercato del Tartufo Nero e dei Prodotti Tipici 

Locali - Sagra della Castagna e del Tartufo”. 

Non è previsto il servizio di custodia dei veicoli presso le aree di parcheggio sopra elencate.  

Art.4) NORME 

Il concessionario si impegna all’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente concessione, nel rispetto delle 

norme contenute nel presente contratto e nel capitolato d’onero, all’osservanza delle norme vigenti in materia di 

contrattualistica pubblica, al d.lgs. 81/2008, alle restanti norme afferenti nella materia oggetto della concessione e a 

tutti gli ordini e prescrizioni che dovessero essere impartiti dal concedente. 

Art.5) DURATA DELLA CONCESSIONE 

La concessione ha una durata di sei giorni, corrispondenti al 21, 22, 23 e 28, 29, 30 del mese di ottobre p.v. 

Art.6) CONDIZIONI GENERALI DI CONDUZIONE 

Il concessionario si impegna a non adibire le aree concesse ad usi non compatibili con il loro carattere e a garantire, 

oltre che la conservazione e l’integrità, l’uso pubblico, da disciplinarsi nel rispetto del Codice della strada. 

Art.7) PRESTAZIONI RICHIESTE AL CONCESSIONARIO 

Le prestazioni oggetto del presente contratto, sono tutte quelle necessarie per garantire il servizio di navetta e di 

gestione dei parcheggi a pagamento siti presso le aree PIP di Montella e Bagnoli, nel centro abitato e in località 

Laceno, in occasione della 43^ edizione della “Mostra Mercato del Tartufo Nero e dei Prodotti Tipici Locali - 

Sagra della Castagna e del Tartufo”. 

Tutte le caratteristiche del servizio da garantire e i relativi standard qualitativi minimi, sono descritti nel capitolato 

d’oneri che è parte integrante del presente contratto. 

Art.8) PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

Il concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a: 

 effettuare il servizio con propria organizzazione d’impresa, senza costi o oneri a carico del concedente;  

 eseguire le prestazioni oggetto della concessione, in modo perfetto e secondo le regole dell’arte, nonché in piena 

conformità a quanto stabilito nel capitolato d’oneri; 

  svolgere le prestazioni previste nel presente contratto, nel modo che riterrà più opportuno ai fini della loro ese-

cuzione ottimale; 

 ad osservare tutti gli adempimenti di legge relativi alla prestazione oggetto del presente contratto secondo le di-

rettive impartite dal direttore dell’esecuzione;  

 ad informare il direttore dell’esecuzione, in merito ad ogni problema di carattere tecnico che possa incidere sul 

buon esito delle prestazioni per le quali è incaricato;  

 a relazionarsi e a concertare la propria attività con il direttore dell’esecuzione; 

 soddisfare nel modo più efficace ed efficiente possibile, il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di sicu-

rezza e di igiene;  

 assicurare, pagare e versare gli oneri previdenziali a favore del personale impiegato e a pagare gli stipendi nel 

rispetto della vigente Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro;  

 garantire la continuità del servizio per l’intera durata giornaliera e per tutti i giorni della sagra (21, 22, 23 e 28, 

29, 30 del mese di ottobre p.v.); 



 garantire la presenza di idoneo personale presso ogni area di parcheggio, che avrà il compito di gestire le aree e 

procedere alla vendita dei biglietti; 

 gestire in modo efficace le aree di parcheggio con idoneo personale anche dal punto di vista numerico, garanten-

do comunque, un numero minimo di 3 parcheggiatori per area; 

 garantire un numero minimo di navette sostitutive, nella misura almeno pari a 2 autobus per ogni giorno della 

sagra, al fine di non pregiudicare la regolarità del servizio navetta;  

 garantire un tempo medio di attesa delle persone presso le aree di parcheggio, non superiore a 30 min e 10 min 

per gli utenti dell’area PIP di Bagnoli; 

 assicurare la pulizia delle aree utilizzate per la sosta a pagamento durante il periodo della concessione e anche 

al termine della stessa; 

 di svolgere il servizio oggetto di concessione nel rispetto:  

 delle norme aventi incidenza nella materia oggetto della concessione; 

 delle norme in materia di sicurezza;  

 delle norme contenute nel presente contratto e nel capitolato d’oneri;  

 di tutta la normativa che dovesse essere emanata successivamente alla stipula del presente contratto, qualora 

incidente sulla disciplina oggetto di concessione.  

Art.9) PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCEDENTE 

Il concedente, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a: 

 controllare, verificare e monitorare l’attività del concessionario;  

 verificare il corretto e completo adempimento degli obblighi contrattuali da parte del concessionario;  

 relazionarsi con il concessionario per la risoluzione di tutte le problematiche che si dovessero verificare durante 

il periodo di efficacia del presente contratto; 

 porre in essere tutte le azioni correttive che si rendessero necessarie per la corretta esecuzione del presente 

contratto e, qualora tali azioni correttive costituiscano presunzione di inadempimento contrattuale, saranno 

formalizzate con apposita comunicazione al concessionario, assegnando un congruo termine per completare 

l’azione da effettuare; 

 garantire al concessionario la totale disponibilità delle aree; 

  svolgere i controlli e agli accertamenti delle violazioni di cui all’art. 7, comma 15 e all’art. 157, commi 5, 6 e 8, 

del Codice della Strada e, quindi, alla verifica dell’avvenuto pagamento della sosta mediante esposizione dei 

biglietti. 

Art.10) SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO E REGIME FISCALE 

Qualsiasi spesa inerente il contratto o consequenziale ad esso, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico del con-

cessionario.  

Il concessionario, assume a suo completo ed esclusivo carico, tutte le imposte e tasse relative alla concessione di 

che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivatagli nei confronti del concedente. 

Art.11) DOMICILIO 

Il concessionario elegge il proprio domicilio digitale all’indirizzo PEC: ____ 

Art.12) TRATTAMENTO DEI DATI ED OBBLIGO ALLA RISERVATEZZA 

Il concessionario dichiara di prestare il consenso, ai sensi del regolamento UE n. 679/2016, per il trattamento dei 

propri dati personali nell’ambito della gestione del presente contratto di concessione. 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 e del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. per le parti 

applicabili, con sistemi elettronici e manuali, in modo tale da garantire la loro sicurezza, riservatezza e leicità. 

Tutti i dati e le informazioni di cui il concessionario dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della presente 

concessione, non potranno essere utilizzati per scopi diversi da quelli relativi all’esecuzione delle prestazioni 

oggetto del presente contratto di concessione. 

Art.13) ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Il concessionario con la sottoscrizione del presente contratto dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 

445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:  



1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. che impediscano la stipula del 

presente contratto, di non avere alcun altro impedimento che osti a contrarre con la Pubblica Amministrazione e 

di non aver pendenze contributive;  

2) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad 

ex dipendenti che hanno esercitato, negli ultimi tre anni di servizio prestati presso il Comune di Bagnoli Irpino, 

poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti, per conto del comune di Bagnoli Irpino, nel triennio successivo 

alla cessione del rapporto; 

3) di essere consapevole che il Comune di Bagnoli Irpino, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al d.lgs. 33/2013 

in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, pubblica sul sito web, nella 

sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, liberamente consultabile da parte di soggetti terzi, tutte le 

informazioni relative alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, anche 

con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e quindi anche quelle rela-

tive al presente contratto.  

L’incaricato, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far 

osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi 

di condotta ai sensi dell’art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013 nonché, il codice di comportamento integrativo del 

Comune di Bagnoli Irpino (Av) e costituisce motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 CC e 

dell’art. 2, comma 4 del DPR in argomento, la violazione da parte del contraente dei citati obblighi. 

Art.14) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO  

Sono parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati,  il preventivo economico, le 

polizze assicurativa e fideiussoria, il capitolato d’oneri e codice di comportamento integrativo del Comune di 

Bagnoli Irpino. 

Art.15) CONTROVERSIE 

Le controversie che dovessero sorgere dall’interpretazione e applicazione del presente contratto, non risolte o non 

risolvibili in via amministrativa, saranno di competenza del Foro di Avellino.   

È esclusa la competenza arbitrale.  

Art.16) RINVIO A NORME 

Per tutto quanto non previsto dagli articoli che precedono, vige la disciplina contenuta nel capitolato d’oneri e la 

normativa vigente nella materia oggetto del presente contratto. 

Art.17) EFFICACIA DEL CONTRATTO 

La presente lettera commerciale, è sottoscritta dalle parti come sopra rappresentate, mediante scambio secondo gli 

usi del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del d.lgs. 50/2016, attraverso il canale della posta elettronica 

certificata.  

 

Il presente contratto, redatto in duplice copia, consta di n. ___ facciate e, previa lettura ed accettazione, qui di se-

guito viene sottoscritto. 

Il concessionario _________ 

Il concedente _________  

 


