
FAC-SIMILE
ATTO ACCESSIVO ALLA 

CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE
E UTILIZZAZIONE A FINI ECONOMICI

(La presente bozza sarà integrata in tut gli aspet i e il disiiplinare ionsidera oggeto 
di possibile sielta/oferta del futuro ioniessionario)

L’anno ……………………….. (…………) e questo dì ……………. del mese di ……………… in Firenze per
il presente ato

TRA

- Comune di Firenze, codice fscale n. 01307110484, con sede in Palazzo Vecchio, P.zza
Signoria, Firenze, qui rappresentato da………………….., nato a …………………….. il………………… ,
non in proprio, ma in qualità di …………………………… della Direzione Patrimonio Immobiliare
del Comune di Firenze ed in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. …………. del
…………………, esecutia e secondo quanto preiisto dal Regolamento Generale per le atiità
contratuali  del   Comune  di  Firenze  (per  breiità  successiiamente  denominato
concedente);

E

-  …………………………………..,  codice  fscale/partta  IVA…………………..  ,  in  persona  del  legale
rappresentante  ………………………,  nato  a  ……………….  il  ……………………  e  residente  in
……………………., codice fscale ………………………., in qualità  di  ……………………….. (per breiità
successiiamente denominato concessionario) 

PREMESSO CHE:

-  il  Comune  di  Firenze  è  proprietario  del  complesso  immobiliare  (di  seguito  anche
“immobile”) posto in Firenze, Piazza Enrico Berlinguer – Nelson Mandela Forum; 

- il Comune, con Disciplinare di gara approiato con Determinazione Dirigenziale n. ………..
del …………., ha stabilito di assegnare, a mezzo di selezione pubblica, il suddeto complesso
immobiliare  a  terzi,  mediante  lo  strumento  della  concessione  di  ialorizzazione  e
utlizzazione  a  fni  economici  del  bene,  ex  art.  3  bis  del  D.L.  3511/2001  (così  come
modifcato dall’art. 1 comma 2519 della L. 296/2006) ed ex art. 518 del D.L. 112/2008 

- l’immobile oggeto del presente ato è identfcato catastalmente al foglio 83, partcella
2364, subalterno 2, e classifcato come bene appartenente al patrimonio indisponibile, il
tuto come meglio descrito nel suddeto Disciplinare di gara e come meglio confgurato
nella planimetria catastale che si allega al presente ato soto la letera “A”;

-  ……………………  è  risultato  iincitore  della  selezione  pubblica,  giusta  Determinazione
Dirigenziale n. ………….. del ………………;
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- pertanto, così come preiisto dal predeto Disciplinare, con la sotoscrizione del presente
ato le part intendono regolamentare  per il  futuro i  loro rapport per quanto riguarda
l’utlizzo del bene in questone.

TRA  LE  PARTI  SI  CONVIENE E SI  STIPULA  QUANTO  SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le  premesse  e  gli  at iii  richiamat,  compresi  gli  allegat ai  medesimi,  fanno  parte
integrante del presente ato.

Art. 2 – Oggeto della concessione

Il Comune di Firenze concede in concessione di ialorizzazione a …………………………….., che
acceta, il bene descrito in premessa.

Art. 3 – Durata della concessione – Reioca - Recesso

La concessione decorre dalla data di sotoscrizione del presente ato ed airà durata di anni
20 (ient) allo scadere dei quali scadrà di dirito, senza necessità di preientia disdeta. Alla
scadenza della concessione non speterà al concessionario nessun compenso, rimborso o
indennità per alcun ttolo, nessuno escluso o eccetuato.

Qualora la concessione sia antcipatamente reiocata da parte del Comune per sopraggiunt
motii di pubblico interesse, al concessionario sarà rimborsato il ialore degli iniestment
non ammortzzat. L’eientuale reioca prima della scadenza contratuale doirà aiienire
con un preaiiiso di 6 mesi da darsi a mezzo Pec o a mezzo letera raccomandata A/R.

Al  concessionario  è  data  facoltà  di  recedere  antcipatamente  per  motiate  ragioni
comunicate, a mezzo PEC o a mezzo letera raccomandata A/R, al Comune almeno sei mesi
prima dell’esercizio del recesso 

Art. 4 – Canone di concessione

Il canone di concessione è stabilito come segue:

- quota fssa di € …………... (…………../00)  per i primi 51 (cinque) anni + 2,51% degli incassi
della biglieteria degli  eient extra sportii  organizzat + € 1.5100,00 ad eiento extra
sportio senza biglieto – ad iniito personale;
- quota fssa di € …………...,00 (……………/00) dal 6° al 20° anno, per una durata di 151
anni  + 2,51% degli  incassi  della biglieteria degli  eient extra sportii  organizzat + €
1.5100,00 ad eiento extra sportio senza biglieto – ad iniito personale;

Il canone non è soggeto all’applicazione dell’IVA.

Il  suddeto canone doirà essere pagato, sulla base degli  aiiisi di pagamento iniiat dal
concedente e, comunque,  anche in caso di mancato riceiimento degli  stessi, atraierso
l’accesso al portale PagoPA, con le seguent modalità:
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- pagamento semestrale antcipato della quota fssa alle scadenze del 10 Gennaio e del 10
Luglio di ciascun anno;
- per la quota iariabile (percentuale degli incassi della biglieteria degli eient extra sportii
organizzat e quota per eient extra sportii senza biglieto – ad iniito) alle scadenze del 10
Marzo per gli eient siolt al 31 Dicembre dell’anno precedente e del 10 Setembre per gli
eient siolt al 30 Giugno dell’anno in corso.

La quota fssa di suddeto canone sarà aggiornata all’inizio del secondo anno, in base alle
iariazioni  ISTAT  nel  periodo  annuale  precedente,  nella  misura  del  100%  e  così
successiiamente di anno in anno.

L’aggiornamento di cui sopra sarà annualmente operato dal concedente senza necessità di
ulteriori comunicazioni al concessionario.

Art. 51 – Stato dell’immobile e disciplina generale d’uso

L’immobile  è  concesso  nello  stato  di  fato  e  di  dirito  in  cui  si  troia  e  doirà  essere
destnato allo siolgimento, in iia prioritaria, di atiità e manifestazioni sportie, oltre a
eient musicali,  atiità  di  intratenimento  e  spetacolo,  teatrale  e  cinematografco,
conferenze, mostre, incontri e, in generale, ad iniziatie che atengano all’organizzazione
del tempo libero ed alla cultura.

All’interno del complesso immobiliare sono present:
……………………………………………………………………………
(rif. Art. 1.3.1 del Disiiplinare di gara)
(l’elenio è legato dalla sielta del ioniessionario di iui al punto 1.3.3)

Si dà ato che sul complesso immobiliare graiano le seguent seriitù, tute già indiiiduate
nel Disciplinare di gara:

1 – locale pozzo: seriitù per irrigazione C.C. Grazzini
2 – Locale contatore energia eletrica: C.C. Grazzini per la bassa tensione
3 – Vialeto carrabile di accesso: seriitù di passaggio mezzi di soccorso e manutenzione,
atlet e pubblico C.C. Grazzini
4 – Parcheggio lato Viale Malta: concessione a ttolo gratuito di alcuni post a C.C. Grazzini
51 – Percorso carrabile esterno zona sud: seriitù per manutenzione centrali tecniche piscine
Costoli e Costolina
6 – Cabina di pressurizzazione gas metano (situata in area non in concessione): seriitù di
passaggio per manutenzione
7 – Area esterna piano terra: seriitù per uscita di sicurezza della piscina
8 – Terrazza esterna: seriitù per accesso e per uscita di sicurezza del pubblico dalla tribuna
9 – Ascensore lato Viale Paoli: seriitù per utlizzo atlet o spetatori con disabilità piscina
Costoli 

E’ fato tassatiamente diiieto di mutare la destnazione d’uso, di cedere la concessione e
di subconcedere l’immobile, ad eccezione delle ipotesi di cessione e/o afto di azienda
così  come  preiisto  dalle  normatie  iigent in  materia  e  preiia  autorizzazione  del
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concedente.

L’immobile non doirà comunque essere destnato ad usi, anche a caratere temporaneo,
suscetbili  di  arrecare  pregiudizio  alla  sua  conseriazione  e  fruizione  pubblica,  o,
comunque, non compatbili con le carateristche del complesso medesimo.

Il concessionario doirà essere munito delle prescrite licenze di esercizio e di qualsiasi altra
eientuale  autorizzazione  necessaria  in  relazione  all’uso  dell’immobile.  In  caso  di
cessazione  della  propria  atiità  il  concessionario  si  obbliga  all’immediato  rilascio  del
complesso immobiliare. 

Art. 6 – Condizioni generali e partcolari d’utlizzo dell’impianto

Il  concessionario  assume l’obbligo  di  rispetare  integralmente  le  “Condizioni  generali  e
partcolari  di  utlizzo  dell’impianto”  di  cui  al  punto  1.3  del  Disciplinare  di  gara  che  si
riportano di seguito, integrate in ragione dell’oferta presentata in sede di gara:
a) numero di giornate gratuite riservate al ioniedente………………………………
b)  sielta  modalità  di  gestone  della  parete  di  arrampiiata  di  iui  al  punto
1.3.1…………………….
i)………………………………………………
d)…………………………………………
………………………………………………..

Il concessionario dà ato di aier concordato con i sogget proprietari il mantenimento/la
rimozione delle installazioni di cui al punto 1.3.3

Art. 7 – Ulteriori obblighi

Il concessionario si impegna altresì ad adempiere alle preiisioni di cui alla “Dichiarazione
d’impegno” resa in sede di gara e contenuta nella “Busta A” – n. III)

Art. 8 – Afdamento atiità a terzi

E’ data facoltà al concessionario di afdare le atiità oggeto della presente concessione a
sogget terzi, nel rispeto della normatia iigente e ferma restando la responsabilità del
medesimo nei  confront dell’Amministrazione Comunale per quanto atene la presente
concessione.

L’afdamento terminerà in ogni caso con la cessazione della presente concessione.

Il  concessionario  doirà  comunicare  al  Comune  di  Firenze  il  nominatio  del/dei
soggeto/sogget afdatario/afdatari dei seriizi per il necessario gradimento.

Se entro 30 (trenta) giorni l’Amministrazione non airà manifestato una iolontà contraria,
si riterrà come espresso tale gradimento.
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9 – Pubblicità

In  otemperanza  a  quanto  preiisto  dal  Regolamento  sugli  impiant sportii  e  dal
Regolamento  sulla  pubblicità  del  Comune  di  Firenze,  come  eientualmente  in  futuro
integrat e/o  aggiornat e/o  modifcat,  il  concessionario  potrà  adibire  apposit spazi  a
pubblicità e potrà concedere a sogget terzi spazi ai fni pubblicitari. 

Art. 10 – Laiori, oneri manutentii e spese di gestone

Il  concessionario  dichiara  di  accetare il  complesso  immobiliare,  in  relazione  al  canone
stabilito  al  punto  4,  nello  stato  di  fato  e  di  dirito  in  cui  si  troia  atualmente,  stato
perfetamente  noto  al  concessionario,  aiendo  preso  espressa  iisione  del  medesimo in
data ………….. 

Il concessionario si impegna a realizzare i laiori come indiiiduat negli at di gara e nel
progeto dal medesimo oferto, secondo la tempistca preiista, nonché a rispetare tut gli
impegni assunt in relazione ai laiori stessi ed alla futura manutenzione e conseriazione
del  complesso  immobiliare,  come  da  “Relazione”  contenuta  nella  “Busta  B”  e  da
“Dichiarazione d’impegno” resa in sede di gara, contenuta nella “Busta B” – n. V).

I laiori che il concessionario eseguirà durante il periodo della concessione rimarranno a
totale benefcio del Comune, senza che il concessionario stesso abbia dirito a compenso
alcuno, fermo restando il dirito del Comune di richiedere il ripristno stato del complesso
immobiliare.  Il  concessionario rinuncia  altresì   irreiocabilmente  ad  ogni   indennizzo  o
dirito eientualmente  spetante  ai sensi del codice ciiile ed ai sensi del D.P.R. n. 380/2001
e  successiie  modifche,  in  relazione  alle  opere  realizzate  sull’immobile  oggeto  di
concessione,  salio  quanto  espressamente  riportato  al  punto  3  del  presente  ato.  Il
concessionario  sarà  altresì   tenuto  alla   piena  rileiazione  del  Comune  da  ogni
responsabilità, sia ciiile che penale, in dipendenza di tali laiori.

Gli oneri relatii alle utenze faranno carico per intero al concessionario il quale si impegna
a proiiedere, per l’intero periodo della concessione, alle spese di gestone dell’immobile,
quali le utenze di fornitura di energia eletrica, acqua, gas, metano, pulizia e custodia, la
rimozione  dei  rifut solidi  e  comunque  ogni  altra  spesa  aferente  deta  gestone,
proiiedendo  altresì,  laddoie  possibile,  all’intestazione  dei  relatii  contatori  a  proprio
nome.

Al  termine della  concessione,  per  naturale  scadenza  o per  recesso,  o  alla  reioca della
concessione, l’immobile doirà essere resttuito perfetamente conseriato e libero da cose
e persone.

Art. 11 – Responsabilità e polizze

Il concessionario esonera espressamente il concedente da ogni responsabilità per danni  a
persone o  cose deriiant dall’esecuzione di laiori, da guast, da furt e da qualsiasi altra
causa, nonché da fat di terzi.
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Il concessionario, manleiando il Comune di Firenze da ogni onere e/o responsabilità per
l’esecuzione dei  laiori,  si  obbliga  diretamente ed in proprio,  a  pena di  decadenza,  ad
osseriare  e/o  a  far  osseriare  all’impresa  esecutrice  degli  interient (se  diiersa  dal
concessionario), tute le norme e le disposizioni iigent, generali e partcolari, comunitarie,
nazionali e locali, legislatie e regolamentari, in materia di esecuzione e collaudazione dei
laiori, comprese quelle in materia ambientale e di sicurezza, tenuto conto della situazione
dei luoghi interessat dai laiori stessi.

Il Comune rimarrà comunque estraneo ad ogni rapporto giuridico e di fato intercorrente
tra  il  concessionario  ed  i  terzi  a  qualsiasi  ttolo  e,  in  partcolare,  ai  rapport con  la/le
impresa/e  esecutrice/i  degli  interient,  con  obbligo  a  carico  del  concessionario  di
manleiare e tenere integralmente indenne il Comune di Firenze da qualsiasi pretesa e/o
richiesta da parte della/e stessa/e impresa/e esecutrice/i e/o di terzi.

Il  concessionario  si  assume  la  piena,  esclusiia  e  direta  responsabilità  circa  gli  eient
dannosi  a  cose  e/o  persone  che  doiessero  eientualmente  ierifcarsi  nel  corso
dell’esecuzione degli interient, rimanendo in ogni caso il Comune di Firenze solleiato da
ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, con espresso obbligo di manleia da parte del
concessionario stesso.

Prima della stpula del presente ato, il concessionario ha prestato:

- polizza assicuratia di responsabilità ciiile a garanzia dai rischi di danni cagionat a terzi,
in  conseguenza  di  fat accidentali  deriiant dalle  incombenze  contratuali  con  un
massimale unico, dedicato al Comune di Firenze, di € 4.000.000,00 (quatromilioni/00), sia
per la RCT che per la RCO (e deie tenere indenne il concessionario di quanto quest sia
tenuto a pagare, quale ciiilmente responsabile, a ttolo di risarcimento (capitale, interessi
e spese) dei danni iniolontariamente cagionat a terzi, per morte, per lesioni personali e
per danneggiament alle cose).

La polizza Property preiede un massimale minimo di Euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00)
per  i  danni  alle  cose  (compreso  il  complesso  immobiliare  oggeto  del  presente
Disciplinare),  deriiant dall’esecuzione dei  laiori  e da qualsiasi altra causa ierifcatasi in
corso di rapporto, nonché da fat di terzi.

- fdeiussione bancaria/assicuratia, per un importo pari ad € 300.000,00 (trecentomila/00)
a garanzia dell’esato adempimento degli obblighi contratuali. 

Qualora  la  fdeiussione  e/o  le  polizze  assicuratie  abbiano  ialidità  decennale,  il  loro
mancato rinnoio, al momento della scadenza, per l’ulteriore periodo di concessione, così
come  il  mancato  pagamento  dei  premi  assicuratii,  costtuiscono  inadempimento
contratuale del concessionario e daranno dirito alla reioca della concessione da parte
dell’Amministrazione Comunale.

Art. 12 – Autorizzazioni all’esercizio delle atiità

Il  concessionario doirà munirsi  di  tute le autorizzazioni  necessarie per l’esercizio delle
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atiità di cui al piano di gestone delle atiità economiche e dei seriizi, nonché al progeto
di fatbilità tecnica ed economica,  presentat in sede di  gara,  che potrà iniziare solo al
termine dei laiori. Deta documentazione deie intendersi qui integralmente richiamata e
riportata. 

Le  funzioni  proposte  doiranno  essere  incentrate  sulla  ialorizzazione  del  complesso
immobiliare oggeto della presente procedura, nell’ambito della più generale destnazione
del medesimo allo siolgimento, in iia prioritaria, di atiità e manifestazioni sportie, oltre
a  eient musicali,  atiità  di  intratenimento  e  spetacolo,  teatrale  e  cinematografco,
conferenze, mostre, incontri e, in generale, ad iniziatie che atengano all’organizzazione
del tempo libero ed alla cultura.

Art. 13 – Ispezioni

Il Comune di Firenze potrà in ogni momento, salio preaiiiso, ispezionare o far ispezionare
i locali.

Art. 14 – Spese contratuali

Le spese per la stpula del presente ato e tute quelle consequenziali all’ato stesso sono a
carico del concessionario che se le assume. 

Le spese inerent la stpulazione dell’ato, nonché l’importo inerente all’imposta di registro
per l’intera durata della concessione,  sono state iersate dal  concessionario prima della
sotoscrizione del presente ato. 

Si dà ato che la presente scritura, in relazione al disposto del D.P.R. 26.4.86 n. 131, è
sotoposta a registrazione.

Art. 151 – Risoluzione per interditia antmafa

Nell’ipotesi  in  cui,  in  seguito  alle  ierifche  efetuate  dalla  Prefetura  competente,  si
addiienga  all’emissione  di  informazioni  antmafa  dal  ialore  interditio,  il  presente
contrato sarà risolto, senza che il concessionario niente abbia a pretendere, per nessun
ttolo, dall’Amministrazione Comunale.

Il Comune di Firenze potrà in ogni caso ialutare l’ipotesi di non procedere alla risoluzione
suddeta,  qualora  ienga  raiiisato  che,  per  il  perseguimento  dell’interesse  pubblico,  il
concessionario non sia sosttuibile in tempi breii.

Art. 16 – Tratamento dat personali

Le part danno ato di  aier riceiuto l’informatia preiista dal  Regolamento Europeo n.
2016/679/UE del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modifcato
ed integrato, e di ioler consentre, come autorizzano, la conseriazione ed il tratamento
dei dat personali per tute le comunicazioni preiiste dalla Legge agli Ufci competent.  
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Art. 17 – Riniio e clausola risolutia espressa

Per quanto non preiisto dal presente ato, le part si richiamano alle disposizioni di legge
ed alle norme iigent in materia di concessioni.

Sono altresì  richiamate integralmente le  prescrizioni  contenute nel  Disciplinare  di  gara,
nonché nei relatii allegat, così come approiato con Determinazione Dirigenziale n. 1606
del 17.3.2022 del  cui  contenuto il  concessionario ha dichiarato di  essere pienamente a
conoscenza;  qualunque  inadempimento  a  ciascuno  degli  obblighi  del  presente  ato,
nonché alle prescrizioni suddete comporterà la risoluzione di dirito del contrato ai sensi
dell’art. 14516 c.c.. 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
      Il concedente                                              Il concessionario
___________________________                ______________________________

A norma degli  art. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di  approiare specifcamente ed accetare
espressamente le clausole contenute nei punt: 

3 – durata; 
4 – ammontare canone e aggiornamento ISTAT automatco;  
51 – stato dell’immobile e disciplina generale d’uso ; 
6 – condizioni generali e partcolari d’utlizzo dell’impianto; 
7 – ulteriori obblighi
8 – afdamento atiità a terzi; 
9 – pubblicità; 
10 – laiori, oneri manutentii e spese di gestone; 
11 – responsabilità e polizze; 
12 – autorizzazioni all’esercizio delle atiità; 
14 – spese contratuali;
151 – risoluzione per interditia antmafa;
17 – riniio e clausola risolutia espressa

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il concessionario

_________________________
Data

___________________
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