
 

 

CITTÀ DI CARINI 
Affidamento e gestione di aree comunali ricadenti in fascia costiera da adibire alla diretta fruizione del mare 

 
Il Comune di Carini, qui di seguito per brevità denominato “Comune”, in persona del 
___________________________, legittimato alla stipula del presente atto in forza di 
_________________________ 
 

E 
Il sig. _____________________________________________ , in qualità 
di______________________qui di seguito per brevità denominato “gestore” 
 

PREMESSO CHE 
• con ______________ n._____ del _________ è stato approvato il bando, il capitolato speciale e 

relativi allegati, per l’affidamento a terzi, in conformità agli atti sopra richiamati, della gestione delle 
aree comunali ricadenti all’interno della fascia costiera da adibire alla diretta fruizione del mare; 
 

• il bando di gara, contenente tutte le prescrizioni e condizioni per la partecipazione alla gara è stato 
affisso all’Albo Pretorio del Comune di Carini e pubblicato sul sito Internet del Comune di Carini; 
 

• a conclusione della procedura selettiva, con determinazione n. ____del _______, sono state 
approvate le operazioni di gara e la relativa graduatoria di merito e sono stati conseguentemente 
individuati i soggetti affidatari della gestione; 
 

• in particolare il sig.________________________________(nella qualità di titolare e/o legale 
rappresentante dell’Impresa ________________________) è stato nominato per la gestione 
dell’area comunale individuata al lotto n° __. 

Tutto quanto sopra considerato e premesso, fra le parti come in epigrafe costituite 
 

SI STIPULA 
quanto segue: 
 

Art. 1 - (Premesse) 

Per quanto non espressamente stabilito negli articoli seguenti e/o per quanto si rendesse eventualmente 
necessario ai fini dell’interpretazione del presente contratto, si richiamano specificamente le clausole del 
bando di selezione pubblica approvate con la determinazione n._____ del ________. 
In particolare, costituisce ad ogni effetto, documento integrativo del presente contratto il progetto 
presentato dal gestore in sede di gara. 
 

ALLEGATO G – SCHEMA DI CONTRATTO 



Art. 2 - (Oggetto) 

 
Il Comune, in qualità di titolare delle aree oggetto di bando, affida al sig. ________________________, 
nella qualità di titolare e/o legale rappresentante dell’Impresa _______________________, la gestione 
dell’area comunale individuata al lotto n° __, da adibire alla diretta fruizione del mare. 
A tal fine, a decorrere dalla stipula del presente atto, il gestore viene immesso nella piena detenzione 
dell’area oggetto di contratto, nello stato di fatto in cui essa si trova e che il gestore dichiara di ben 
conoscere e di accettare. Restano a carico del gestore le operazioni di bonifica e pulizia dell’area.  
Il gestore è tenuto ad esercitare, in piena autonomia d’impresa e sotto la propria completa responsabilità, 
i servizi previsti in via generale nel bando di selezione nonché quelli da lui stesso proposti in sede di gara 
e per i quali sia stato conferito un punteggio. 
Il gestore ha altresì la facoltà di intraprendere autonomamente in futuro ulteriori eventuali servizi, purché 
compatibili con le disposizioni indicate nel bando di gara e con il rispetto di ogni altro limite ed obbligo 
stabilito dal presente contratto. 
In relazione alle attività svolte, il gestore acquisisce in nome proprio tutte le autorizzazioni amministrative 
necessarie e/o provvede personalmente a rendere le dichiarazioni richieste dalla legge. 
 

Art. 3 - (Manufatti di servizio) 

Il gestore è obbligato a mantenere in piena efficienza, a propria totale cura e spesa, i manufatti necessari 
per l’esercizio della propria attività, che dovranno corrispondere a quanto previsto negli elaborati tecnici 
allegati. 
Tutte le opere, le attrezzature e gli impianti previsti nel progetto approvato e utilizzati esclusivamente per 
i servizi connessi alla balneazione, dovranno essere rimossi entro quindici giorni dalla fine della stagione 
balneare.  
Le ulteriori strutture che il gestore riterrà idonee per la prosecuzione dell’attività di gestione oltre la 
stagione balneare, potranno essere mantenute, previa richiesta di autorizzazione alla competente 
Capitaneria di Porto. Il gestore mantiene la proprietà dei manufatti e ha l’onere di conservarli a propria 
cura e spese in luogo di cui abbia disponibilità, diverso dall’area oggetto di concessione. Il gestore effettua 
a propria cura e spese tutti gli interventi di manutenzione ordinaria che si rendano necessari. 
Al gestore è vietato, a pena di decadenza dall’affidamento, realizzare opere diverse e/o ulteriori rispetto 
a quelle indicate in progetto, ad eccezione degli impianti di facile rimozione connessi all’offerta di servizi 
ulteriori proposti in sede di gara. 
Previa ed espressa autorizzazione del Comune, a pena di decadenza, sono invece ammesse, lievi 
modifiche attinenti alla scelta dei materiali ed alla distribuzione interna degli spazi, fermo il rispetto della 
sagoma e della volumetria. 
 

Art. 4 - (Obblighi del gestore) 

Per effetto della stipula del presente contratto, il gestore assume i seguenti fondamentali obblighi nei 
confronti del Comune: 
 mantenere la pulizia quotidiana delle infrastrutture, delle opere destinate ai servizi nonché del 

tratto di area oggetto di concessione e dei tratti limitrofi, limitatamente al 50% purché gli stessi 
non siano stati dati in concessione a terzi; 
 

 esercitare le funzioni di sorveglianza e di soccorso alla balneazione nel tratto di mare 
corrispondente all’area del lotto aggiudicatosi; 
 



 effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria per il mantenimento in ottimo stato delle 
strutture e degli impianti idrici ed elettrici; 
 

 provvedere all’affissione, all’interno dell’area, di tutta la segnaletica di sicurezza tipica dell’attività 
di balneazione, compresi i segnali di allerta e di pericolo legati alle condizioni del mare, nonché di 
divieto derivanti da ordinanze o da provvedimenti dell’Autorità Pubblica; 
 

 vigilare sul tratto di area in affidamento, informando immediatamente il Comando di Polizia 
Municipale nel caso in cui si determinino situazioni di pericolo per l’incolumità o l’ordine 
pubblico, o gravi violazioni dell’ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto in materia di 
disciplina della balneazione; 
 

 stipulare idonea polizza assicurativa, con massimale adeguato, a copertura dei rischi – ivi compresi 
quelli per furto e incendio – connessi all’esercizio della propria attività ed all’adempimento dei 
relativi obblighi. 

 
Art.5 - (Informazioni all’utenza) 

Sulle vie di accesso all’area e presso le strutture di servizio, a cura del gestore, devono essere affissi cartelli 
di adeguata dimensione, che riportino, in lingua italiana e inglese: 
 

• le norme fondamentali dell’ordinanza della Capitaneria di Porto per la disciplina della balneazione; 
 

• i servizi a cui il pubblico ha diritto di accedere gratuitamente; 
 

• le tariffe in vigore per i servizi a pagamento; 
 

• gli uffici dell’Amministrazione Comunale a cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare 
eventuali abusi del gestore, con i relativi numeri telefonici ed orari di apertura. 

 
Art. 6 - (Limiti e modalità della gestione) 

Il gestore ha la veste di titolare di impresa di servizi alla balneazione con annesso esercizio pubblico di 
somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5, 1°comma lett. c) della legge 25.8.1991 n. 287. 
La stagione di apertura della struttura, salva diversa disposizione stabilita con ordinanza della Capitaneria 
di Porto, è compresa di norma tra il 15 Giugno e il 30 settembre. 
Gli orari di apertura del chiosco-bar e delle altre attività svolte dal gestore sono ugualmente stabiliti con 
ordinanza del Sindaco. 
 

Art. 7 - (Durata dell’affidamento) 

L’affidamento in gestione ha durata di dieci anni. Al termine del periodo di affidamento, il gestore dovrà 
rimuovere tutte le opere, le attrezzature e gli impianti previsti da progetto approvato, e dovrà restituire 
l’area, libera e sgombera da ogni cosa, al Comune.  
 

Art.8 - (Trasferimento della gestione) 

Il gestore non potrà sublocare in favore di altri il lotto assegnato né cedere ad altri la gestione del lotto 
e/o anche parziale dei servizi. È invece ammesso il trasferimento per mortis causa, mediante trasferimento 
di azienda o di ramo d’azienda, esclusivamente previa autorizzazione e gradimento del Comune, che avrà 
facoltà di richiedere tutte le garanzie che riterrà necessarie. In ogni caso è escluso il trasferimento a favore 
di soggetti privi dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando di gara. 



 
Art. 9 - (Oneri per la gestione) 

Il gestore si obbliga a versare al Comune a mezzo di versamento sul conto _____________ intestato al 
Comune di Carini: 
 

1. il canone annuo previsto per l’affidamento dell’area, sita in 
località__________________________, corrispondente al lotto n°____ del bando di gara, pari 
ad € ________________________________; 

 
 

2. l’importo delle spese contrattuali afferenti alla stipula del presente contratto (imposta di bollo, 
imposta di registro, diritti di segreteria) – pari a € 
________________________________________ 

 
Le somme indicate ai punti precedenti sono state versate al momento della stipula del presente atto e il 
Comune ne rilascia liberatoria. 
La somma di cui al punto 1 dovrà essere ulteriormente corrisposta al Comune entro e non oltre il 31 
gennaio di ogni anno e sarà sottoposta all’usuale adeguamento annuale agli indici ISTAT sul costo della 
vita. 
 

Art.10 - (Controlli sulla gestione) 

Salva la piena autonomia imprenditoriale del gestore, il Comune si riserva di esercitare tutti i controlli 
necessari per verificare il corretto andamento della gestione ed assicurare il rispetto dei limiti e degli 
obblighi previsti nel bando di gara e nel presente contratto. A tal fine il Comune si potrà avvalere di 
propri funzionari o di altri organismi appositamente istituiti. Il gestore è comunque tenuto a fornire al 
Comune tutte le informazioni da esso richieste. 
 
 

Art. 11 - (Garanzie e clausole penali) 

Nel caso di violazioni agli obblighi ed ai limiti stabiliti nel presente contratto, e fatto salvo quanto stabilito 
al successivo art.12, il Comune potrà senz’altro rivalersi sulla cauzione definitiva, al fine di coprire le spese 
e/o gli oneri di qualsiasi natura sopportati in relazione alle inadempienze del gestore.  
Il Comune, in particolare, potrà procedere in presenza di ritardi e/o di mancati pagamenti del canone di 
cui al precedente art.9, nonché a fronte del mancato rimborso di altre spese di pertinenza del gestore 
anticipate dal Comune stesso, come pure in caso di interruzione definitiva, da parte del gestore e per 
qualsiasi motivo, delle prestazioni di servizio cui lo stesso è tenuto. 
Fermo quanto sopra, il Comune potrà applicare al gestore penale pari a € 100,00 (Cento/00) al giorno 
qualora le prestazioni e gli adempimenti cui il gestore è tenuto non siano stati effettuati, siano stati 
interrotti, ovvero siano stati effettuati in modo incompleto, inadeguato o comunque non rispondente a 
quanto previsto nel bando di gara. 
 
 

Art. 12 - (Clausola risolutiva) 

Nel caso di gravi violazioni da parte del gestore agli obblighi ed ai limiti stabiliti nel contratto, si 
determinerà la risoluzione dello stesso. 



Le violazioni dovranno essere preventivamente contestate al gestore, cui verrà affidato un termine, non 
inferiore a sette giorni, per presentare le proprie giustificazioni. 
In seguito alla risoluzione, il gestore decadrà dall’affidamento e sarà tenuto, entro quindici giorni dalla 
pronuncia di decadenza, a rimuovere le strutture ed i manufatti di sua proprietà insistenti sull’area. 
In caso di risoluzione del contratto per causa imputabile al gestore, il Comune incamererà la cauzione 
definitiva e potrà porre a carico del gestore i costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento. 

Art. 13 - (Facoltà di recesso) 

Il Comune ha facoltà di recedere dal presente contratto avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 1671 
del C.C., per motivi di pubblico interesse e per causa di forza maggiore.  

Art. 14 - (Foro competente) 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti sarà competente il foro di Palermo. 

Art. 15 - (Domicilio gestore) 

L’impresa dichiara ai fini dell’esecuzione dell’affidamento che il proprio domicilio 
è______________________________________________________, si conviene, in conseguenza, che 
a tutti gli effetti in applicazione del presente contratto in tale domicilio saranno notificati tutti gli atti sia 
giudiziali che amministrativi, ai quali potrà dare occasione il presente contratto. 

Luogo e Data 

  Firma leggibile  (Gestore)  Firma leggibile  (Comune)  

      __________________________      __________________________      


