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COMUNE DI VILLACIDRO                                 Provincia SUD SARDEGNA 

Rep. n. 20  del 19.07.2021 

REPUBBLICA ITALIANA 

CONTRATTO IN FORMA di SCRITTURA PRIVATA, STIPULATO CON 

MODALITA’ ELETTRONICA, PER LA CONCESSIONE NOVENNALE DI UN 

AREA PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE DI CHIOSCO DI VENDITA DI 

ALIMENTI E BEVANDE NEL PARCO MARCHIONNI - C.I.G. Z6231F13F6 

L’anno Duemilaventuno, in Villacidro, il giorno Lunedi 19 del mese di luglio, 

nella sede municipale,  

SONO COMPARSI 

1) la dott.ssa Paola Campesi, nata a Villacidro il 19.11.1966 che compare nel 

presente atto non in proprio, ma in qualità di  Responsabile del Servizio 

Sistemi Informatici, Suape, Attività Produttive, Cultura, Turismo e Spettacolo 

del Comune di Villacidro, codice fiscale n. 82002040929, ai sensi dell’art. 107 

del D. Lgs. n. 267/2000, giusto decreto del Sindaco n. 45 del 29.06.2021  

2) La Sig.ra Claudia Vacca, nata a Cagliari il 25/04/1988, residente in 

Villacidro, via Isch’e Bidda n. 14, C.F. VCCCLD88D65B354X, in qualità di legale 

rappresentante della società SUNNY SRLS, con sede legale in Villacidro, Via 

Isch’e Bidda, n. 14, codice fiscale PARTITA IVA 03749590927, iscritta nel 

Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura di Cagliari in data 27/10/2017 con il numero di Repertorio 

economico amministrativo REA CA -294968 come risulta dalla visura estratta 

dall’archivio telematico delle CCIAA, acquisita agli atti del 

Comune.============================== 

PREMESSO CHE 



 

 pag. 2 

1) con deliberazione di Giunta Municipale n. 56 del 4/06/2020, in coerenza 

con quanto previsto dal Decreto legge n.34/2020 art. 181,  sono state 

dettale le “Linee operative al fine di disciplinare la concessione degli spazi 

e aree pubbliche nel periodo intercorrente tra il 1° maggio e il 31 ottobre 

2020 ( termine prorogato fino al 31.12.2021 con decreto Sostegni bis);  

2) con  deliberazione di Giunta Municipale n. 53 del 29/04/2021  sono state 

dettate direttive per la concessione stagionale per nove anni di chioschi 

amovibili per la vendita di alimenti e bevande  nei  parchi Marchionni, via 

Repubblica e  Bernardo del Linas/ Brigata Sassari; 

3) con  deliberazione di Giunta Municipale n. 81 dello 06/07/2021 

l’Amministrazione comunale ha modificato in parte le direttive  e gli indirizzi 

per l’affidamento delle aree pubbliche nel parco Bernardo de Linas / 

Brigata Sassari ( non nove anni, ma solo fino al 30.10.2021 , 

eventualmente fino al 31.12.2021) in considerazione di una precedente 

assegnazione nel citato parco non ancora definita;================== 

4) con determinazione n. 480 del 3 maggio 2021 è stato attivato l’iter  per 

l’assegnazione degli spazi pubblici di cui all’oggetto mediante acquisizione 

di manifestazione di interesse;================================= 

5) con determinazione 645  del 3 giugno  2021  sono stati invitati gli 

interessati a partecipare alla gara di selezione secondo il capitolato che qui 

si intende di seguito integralmente richiamato, sebbene da leggersi alla 

luce della delibera di G.M. n.81/2021;============================ 

6) con determinazione n. 829 del 12.07.2021 è stata approvata la graduatoria 

dei vincitori , una per ciascun parco e che dunque per il parco di cui trattasi 

nel presente atto, il vincitore è l’attuale contraente;================== 
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Tutto ciò premesso e ritenuto formare parte integrante e sostanziale del 

presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:============= 

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO - Il Comune di Villacidro, di seguito 

denominato “Concedente”, come sopra rappresentato, concede alla società 

SUNNY SRLS - che nel prosieguo dell’atto verrà chiamato per brevità anche 

“Concessionario” – come sopra individuato, che accetta a mezzo del suo 

legale rappresentante, l'area individuata nel parco Marchionni per 

l'installazione di un chiosco mobile  delle dimensioni di mq 20 / 25, per 

l’esercizio stagionale dell'attività di vendita di alimenti e bevande, da svolgersi, 

secondo le prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato e 

nell’offerta presentata  in sede di gara. L’installazione , così come lo 

smontaggio  del Chiosco, che dovrà avvenire entro 10 gg dalla data indicata 

come  fine stagione, interamente a propria cura e spese, così come le utenze 

idriche ed elettriche . Il Concessionario ha diritto a utilizzare il Chiosco e l’area 

in cui la struttura ricade ed un ulteriore  porzione di terreno immediatamente 

adiacente al chiosco per complessivi metri quadrati 100 ( 20 chiosco + 80 altri 

usi) , da utilizzarsi per gli usi accessori ( bagni, raccolta differenziata, etc).=== 

ART. 2 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO - 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, benché 

materialmente non allegati: 1) l’offerta tecnico/ progettuale presentate  in sede 

di gara; 2) il Capitolato 3) la determinazione Reg. Gen. n. 829 del 12/07/2021 

di aggiudicazione definitiva della concessione del servizio .=============== 

ART. 3 – DURATA - La concessione del servizio avrà durata di anni 9 (nove) 

decorrenti  dalla data di sottoscrizione del presente atto. Resta chiaro e inteso 

che il presente atto non legittima all’attività di vendita, per la cui abilitazione 
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sarà dunque necessario espletare le procedure stabilite dalla normativa 

nazionale e regionale in materia di SUAPE. Il Concessionario ha diritto di 

recedere anticipatamente dalla Concessione in qualsiasi momento dando un 

preavviso al Comune di almeno 6 (sei) mesi, fermo restando comunque in tale 

caso l’obbligo del pagamento del canone dovuto fino alla formale riconsegna, 

senza che al Concessionario possa essere riconosciuto alcun rimborso spese 

o somme a titolo di risarcimento. Il Concessionario non può sub-concedere, 

neppure in parte, a terzi la gestione del servizio oggetto della concessione, a 

pena di decadenza .============================================ 

ART. 4 – CORRISPETTIVO - fino al 31.12.2021 non è dovuto alcun canone. 

Per gli anni successivi il canone,  da effettuarsi mensilmente direttamente con 

il metodo del pagopa o su cc della tesoreria comunale, verrà stabilito 

annualmente con delibera di G. Municipale in applicazione del canone unico.  

ART. 5 - CAUZIONE - il Concessionario, a garanzia dell'adempimento degli 

obblighi derivanti dal presente contratto, ha versato una cauzione per un 

importo di € 700,00 pari al 10% del valore presunto dell’appalto  per l'intero 

periodo di nove anni; La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di 

conclusione del rapporto e all’esito positivo delle verifiche sull’esatto 

adempimento delle prestazioni contrattuali e risolta ogni eventuale 

contestazione. Nel caso di inadempienze da parte del Concessionario, il 

Concedente avrà diritto di procedere all’incameramento della cauzione, 

restando il Concessionario tenuto al risarcimento dell’eventuale danno 

ulteriore. Il Concessionario dovrà reintegrare la cauzione, qualora il 

Concedente abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, escuterla in tutto 

o in parte.==================================================== 
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ART. 6 – ORARI DI APERTURA – Gli orari di apertura e chiusura del Chiosco 

sono  stabiliti dal d.lgs. 114 del 1998 e da L.R. 5/2006 e s. m. e i., salvo 

diverse disposizioni ministeriali in materia sanitaria e differenti disposizioni 

sindacali  e/o deroghe espresse su richiesta dal Concessionario.========== 

ART. 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO - Il concessionario si obbliga a 

condurre l'esercizio direttamente, non potrà cederlo o subaffittarlo, non potrà 

recintare l’area assegnata consentendo 5 l’accesso solo agli avventori se non 

nelle parti in cui sono presenti impianti ( es: elettrico) e possano crearsi 

situazioni di pericolo per persone, animali e cose. Il Concessionario dovrà 

gestire l’attività con il massimo decoro e scrupolosità, garantendo un elevato 

standard igienico e con la piena osservanza delle disposizioni di legge. E’ 

posto a carico del Concessionario l’obbligo di munirsi di tutte le autorizzazioni, 

licenze, permessi, compresi quelli della ASL e dei Vigili del fuoco, ove 

occorrenti, e quant’altro previsto dalla normativa vigente (in materia 

urbanistica, edilizia, paesaggistica, commerciale, ecc.) per l’esercizio 

dell’attività oggetto del presente Contratto, sollevando il Comune concedente 

da ogni responsabilità in merito. Il Concessionario nel caso in cui, per l’attività 

di utilizzo del bene, impieghi personale dipendente, dovrà ottemperare a tutti 

gli obblighi assicurativi, previdenziali, infortunistici e di igiene del personale 

addetto, osservando i CCNL, restando esclusi ogni responsabilità e  obblighi 

del Concedente. Sono a carico del Concessionario le spese inerenti la 

gestione del Chiosco (esercizio di vendita) comprese quelle per il consumo di 

acqua e di energia elettrica e per la relativa installazione di 

contatori.==================================================== 

E’ inoltre tenuto ad eseguire scrupolosamente tutte le attività stabilite in fase di 
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presentazione d’offerta  e quindi la guardiania  e pulizia dell’intero parco e aree 

accessorie  secondo scadenziario indicato in fase d’offerta.=============== 

ART. 8 DIVIETI  E’ fatto esplicito divieto di vendita di super alcolici========= 

ART.9 PERIODO PRESCELTO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ Il 

Concessionario, a parte l’anno in corso  che chiaramente risulta essere 

condizionato dai tempi di conclusione delle procedure concorsuali, laddove  

non intenda esercitare l’attività dal 1° aprile al 31 ottobre  dovrà entro il 31 

marzo  di ciascun anno, comunicare il periodo di esercizio, consapevole che 

dovrà garantire almeno il periodo dal 1° maggio al 30 settembre.  ========== 

ART. 10 – ASSICURAZIONI - Il Concessionario, a tutela propria e dell’Ente 

contraente , ha attivato, e ne produce copia prima della stipula del presente 

atto: a)  una polizia di Responsabilità civile contro terzi (RCT) e b) a tutela 

propria e del proprio personale (RCO) con i massimali  stabiliti  nel capitolato.  

ART. 11 – PENALI E RISOLUZIONE - Nel caso di inadempimenti da parte 

dell’Appaltatore agli obblighi assunti, verranno applicate penalità consistenti in 

pagamenti di somme di denaro pari al doppio del canone mensile  o al triplo in 

caso di recidiva, previa contestazione e fatto salvo il risarcimento dei maggiori 

danni. ====================================================== 

Costituiscono causa di risoluzione della concessione: a) gravi e ripetute 

inadempienze contrattuali o gravi motivi di ordine igienico e morale, oppure 

mancato pagamento di tre o più rate consecutive del canone di concessione; 

b) mancanza delle necessarie autorizzazioni commerciali e sanitarie per 

l’esercizio dell’attività di vendita, nonché per violazioni riscontrate, anche da 

altri organismi competenti, nel controllo di obblighi di leggi. E’ fatto salvo in 

ogni caso il diritto del Comune di pretendere il risarcimento degli eventuali 



 

 pag. 7 

danni subiti, compresi quelli di immagine .============================ 

Il Comune si riserva di sospendere l’efficacia del contratto per motivi di 

pubblica utilità, quali ad esempio, realizzazione di opere pubbliche e similari 

che risultino incompatibili , anche e solo  a tutela della pubblica incolumità, con 

l’esercizio dell’attività nel  chiosco. ================================= 

ART. 12 – CONTROVERSIE - Per ogni controversia sull’interpretazione o 

l’esecuzione del contratto le parti concordemente riconoscono l’esclusiva 

competenza del Foro di Cagliari, esclusa qualsiasi competenza arbitrale.==== 

ART. 13 – SPESE  di Registrazione-  il presente atto viene registrato solo in 

caso d’uso. In tal caso le spese saranno in capo al concessionario. Tutte le 

spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa o 

eccettuata, nonché quelle di copia, bollo, di registrazione e i diritti di segreteria, 

sono a carico completo ed esclusivo del Concessionario.================ 

Si da atto che l’originale del presente contratto, è formato e stipulato in 

modalità elettronica, a norma dell’art. 11, comma 13, del D. Lgs. n. 163/2006 e 

quindi memorizzato e archiviato secondo la vigente regolamentazione 

comunale e occupa, in tale formato, 7 (sette) pagine.  

Letto, confermato e sottoscritto, 

Per il Comune di Villacidro     Per l’Appaltatore 

f.to. dott.ssa Paola Campesi     Sig.ra  Claudia Vacca 

 


