
   

 

SCHEMA DI CONCESSIONE-CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO COMMA 8 ART. 43 L.R. 

62/2018 DELLA MANIFESTAZIONE COMMERCIALE DENOMINATA “Sapori d’Autunno” anno 

2022 

 

L’anno . . . . . . . . addì . . . . . . .  del mese di . . . . . . . . . ., in Signa, 

tra 

l’Arch. Filippo Falaschi nella sua qualità di Responsabile del Settore 3 Programmazione del Territorio e 

Sviluppo Economico la quale interviene al presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse 

dell’Amministrazione che rappresenta Comune di Signa di seguito “Comune”;  

e 

il/la sig./sig.ra . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .   nella sua qualità di legale rappresentante di . . . . . . . . . . 

………………………………………………………. il quale assume la veste di concessionario di seguito 

denominato “Gestore” 

 

Si conviene e stipula quanto segue: 

 

Art. 1 - Oggetto. 

La presente concessione-contratto ha come oggetto l’affidamento in gestione ai sensi del comma 8 art. 43 

della L.R. 62/2018 della MANIFESTAZIONE COMMERCIALE DENOMINATA “Sapori d’Autunno” 

per l’anno 2022 con la possibilità di riservare degli spazi ad operatori non professionisti, - così come 

previsti dall’articolo 40bis della LRT 62/2018 come modificata dalla LRT 68/2020 – alle associazioni del 

territorio e cittadini residenti che vogliano disfarsi di beni di loro proprietà non più utilizzati 

 

Il Comune demanda l’organizzazione e la gestione di tutte le procedure della manifestazione commerciale al 

Gestore  ……………………………………………………. 

 

Art. 2 – Durata e data di svolgimento 

La durata dell’affidamento e della conseguente gestione è limitata a quella dell’iniziativa stessa per l’anno 

2022. In caso di eventi concomitanti che potrebbero svolgersi sul territorio, le date di svolgimento delle 

manifestazioni in oggetto possono essere modificate previo accordo con l’amministrazione.   

 

Art. 3 – Obblighi del gestore 

Il Gestore è tenuto direttamente o mediante personale incaricato ad espletare i seguenti servizi: 

• ricerca ed individuazione dei partecipanti e redazione di una graduatoria dell’edizione della 

manifestazione commerciale 

• assegnazione dei posteggi agli operatori sulla base della graduatoria redatta 

• ricerca ed individuazione degli operatori non professionisti - così come definiti dall’articolo 40bis 

della LRT 62/2018 come modificata dalla LRT 68/2020 

• assegnazione dei posteggi agli operatori non professionisti 

• trasmissione dell’inerente ed idonea documentazione al Comune 

Il Gestore dovrà dare tempestiva comunicazione agli uffici competenti di tutto quanto necessario ai fini 

dell’accertamento della tassa di occupazione di suolo pubblico 

Il Gestore è altresì tenuto, al termine dell’iniziativa, a lasciare le aree pulite e libere da strutture, mezzi, 

scatole e rifiuti di qualsiasi tipo i quali dovranno essere conferiti direttamente dal Gestore o dagli occupanti 

nelle aree a ciò deputate. 

II Gestore, 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 previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Signa ai sensi 

dell'articolo 2, comma 3 dello stesso.  

A tal fine si dà atto che: 

• l’Amministrazione ha indicato il link alla pagina web dell’ente dove il codice è pubblicato e 

liberamente consultabile. 



   

• la violazione degli obblighi di cui al Codice sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del 

contratto. 

• l'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al gestore il fatto, 

assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. 

Ove queste non fossero presentate a risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del 

contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 

Il Gestore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Signa che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 

per conto del Comune nei confronti della associazione o del gestore per il triennio successivo alla cessazione 

del rapporto. 

Il Gestore dichiara di essere consapevole che l’amministrazione, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al 

D. Lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, 

pubblica sul proprio sito web, in un’apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente”, 

liberamente consultabile da tutti i cittadini, tutte le informazioni relative alle procedure di scelta del 

contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione 

prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D. Lgs. n. 

50/2016. 

 

Art. 4 - Modalità di svolgimento dei servizi 

I servizi di cui all’art. 3 sono espletati dal gestore in piena ed ampia autonomia gestionale, nel rispetto delle 

leggi statali e regionali sull’esercizio del commercio, dei regolamenti comunali, delle normative che 

regolano i rapporti di lavoro, gli obblighi contributivi, gli aspetti di natura fiscale e tributaria, la tutela della 

privacy 

Il Gestore provvede a curare gli aspetti inerenti la divulgazione delle raccomandazioni tecniche di cui alla 

circolare del Dipartimento degli stessi Vigili del fuoco circolare 3794 del 12 marzo 2015 al fine di 

minimizzare le cause di incendio e limitarne la generazione e la propagazione 

 

Art. 5 – Oneri 

La concessione-contratto sarà registrata solo in caso d’uso ai sensi di legge. 

 
 

 

IL COMUNE: ____________________ 

 

IL SOGGETTO GESTORE: ______________________ 

 

 


