
Direzione Agricoltura, Sviluppo Economico e Programmazione, Cooperazione 

Internazionale e Sociale. 

N. Rep.        /2015

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

ATTO  DI  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  BAR/RISTORO 

PRESSO  LA  LOCANDA  DEL  PARCO  MEDICEO  DI  PRATOLINO 

ALLA DITTA HIGH RISES SRL DI FIRENZE.

L’anno 2015 del  mese  di  maggio  il  giorno __,  in  una sala  della  Direzione 

Agricoltura,  Sviluppo  Economico  e  Programmazione,  Cooperazione 

Internazionale e Sociale della Città Metropolitana posta in Via Mercadante n. 

42, 

FRA

La Città  Metropolitana  di  Firenze con sede legale  in via Cavour n.  1 CAP 

50129 Firenze Partita IVA 017 09 77 04 89  Codice Fiscale 800 16 45 04 80 , 

rappresentata da Gennaro Giliberti,  nato a Cercola (NA) il 30 luglio 1966 e 

domiciliato  presso la  sede dell’Ente,  il  quale  interviene  nella  sua qualità  di 

Dirigente nominato con (atto) n. 12 del 13/02/2015, autorizzato ad impegnare 

legalmente e formalmente l’Ente medesimo per il presente atto;   

E

Il Sig. ______________________________ nato a _____________________ 

il ________________, non in proprio ma in nome e per conto, nella sua qualità 

di legale rappresentante, della Società  (di seguito denominata Concessionario), 

con sede in _____________________ Via _______________________ (C.F. 

_______________________  -  PIVA 

______________________________________ N° REA _______________).

Premesso che:  

- con la  Delibera  n.  6  del  Consiglio  Metropolitano  avente  ad oggetto 

“Concessione  di  servizi  funzionali  alle  attività  di  valorizzazione 

culturale e turistica del parco mediceo di Pratolino. Atto di indirizzo per 

la risoluzione del contratto n. 189/2013 sottoscritto tra la Provincia di 



Firenze e l'ATI composta da Consorzio Zenit (capogruppo mandataria), 

Archeodomus s.r.l., Ristorcoop s.c.a.r.l. e Crea s.r.l.” si é dato mandato 

di porre in essere tutti gli adempimenti finalizzati alla risoluzione del 

contratto e conseguente individuazione di nuovo soggetto gestore del 

servizio di bar/ristoro per il Parco Mediceo di Pratolino;

- con Determina Dirigenziale  n. 430 del  25/03/2015 esecutiva ai sensi di 

legge,  sono  stati  tra  l’altro  approvati  l’avviso  di  manifestazione  di 

interesse, il capitolato tecnico ed è stato previsto l’affidamento per la 

concessione  del  servizio  di  bar/ristoro  presso  la  locanda  del  Parco 

Mediceo di Pratolino mediante gara informale, ai sensi dall’art. 30 del 

D.  Lgs  163/2006,  da  aggiudicarsi  con  il  criterio  dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa (art. 83, comma 1, D. Lgs.163/2006);

- con Determina n ________ del ________ è stato approvato il verbale di 

gara  ed  il  servizio  di  bar/ristoro  è  stato  affidato  definitivamente  al 

_________.

- con la sopra citata determinazione n. ________ del _________, stante 

l’urgenza di procedere con la concessione del servizio, si è provveduto 

ad  autorizzare  lo  stesso,  pur  nelle  more  del  perfezionamento 

contrattuale, ai sensi del 5° comma dell’art. 21 del Regolamento per la 

disciplina dei contratti della Città Metropolitana, approvato con D.C.P. 

n. 204/2008.

Pertanto,  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto  le  Parti  intendono 

regolamentare per il futuro i loro rapporti per quanto riguarda lo svolgimento 

del servizio di bar/ristoro in questione e l’utilizzo in concessione del locale ad 

esso destinato.

Tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - DEFINIZIONI E RICHIAMO ALLE PREMESSE

Si definiscono di seguito alcuni termini ricorrenti nel presente atto:

- Città Metropolitana: Città Metropolitana di Firenze

- Concedente: Città Metropolitana di Firenze 



- Concessionario : High Rises S.r.l.

- Parco: Parco Mediceo di Pratolino (Vaglia). 

- Direzione: Direzione del Parco Mediceo di Pratolino.

ART. 2 - NORME REGOLATRICI

L’esecuzione del presente atto è regolata:

a) dalle clausole del presente atto, compreso le premesse e gli allegati 

che  costituiscono  la  manifestazione  integrale  di  tutti  gli  accordi 

intervenuti  tra  le  parti  relativamente  alle  attività  e  prestazioni 

contrattuali;

b) dai  documenti  di  gara  (Lettera  invito,  capitolato,  elenco  arredi, 

planimetria, etc.) menzionati nel presente atto;

c) dall’Offerta tecnica;

d) dall’Offerta economica;

e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in 

materia di contratti di diritto privato e per quanto non regolato dalle 

disposizioni ivi e sopra richiamate dalle disposizioni del D.Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

f) dalla normativa vigente in materia di commercio, sicurezza, igiene;

g) dal D.Lgs. 20 giugno 2003, n, 196 e s.m.i. in materia di protezione 

dei dati personali;

h) dal Regolamento dei Contratti d’Ente e dal Regolamento del Parco 

Mediceo di Pratolino;

i) dal Codice dei  Beni  culturali  e del  Paesaggio D.Lgs n 42/2004 e 

s.m.i.  e da tutte le altre disposizioni normative di cui al comma 4 

dell’art. 2 del Bando di gara;

j) da  tutte  le  altre  disposizioni  normative  vigenti  e  applicabili  in 

relazione alla natura dei servizi affidati.

ART. 3 - OGGETTO

La  Città  Metropolitana  assegna  in  concessione  al  ”Concessionario”,  che 

accetta, il servizio di bar/ristoro da svolgersi nei locali posti al piano terreno 



dell’immobile  denominato  Locanda  del  Parco  Mediceo  di  Pratolino,  come 

definiti  nella  planimetria  allegato  parte  integrante  al  presente  atto,  sotto  la 

lettera “A” e alle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico, nella lettera invito 

e nei documenti prodotti dal Concessionario in sede offerta così come acquisita 

al Protocollo Generale il giorno  17/04/2015 alle ore 10,15.

ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO

La  durata  della  concessione  avrà  carattere  provvisorio,  fino  ad  un  termine 

massimo di 3 anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni, se concordato 

tra le parti tre mesi prima della scadenza del primo triennio. 

E’ comunque escluso il rinnovo tacito.

Il  servizio  dovrà  essere  attivato  entro  30  giorni  dalla  consegna  dei  locali 

compatibilmente con il rilascio delle autorizzazioni necessarie. La concessione 

decorrerà dalla data di effettiva apertura al pubblico dei locali da attestarsi con 

apposito verbale di inizio attività. 

Resta  comunque  fermo  il  potere  dell’Amministrazione  di  chiedere  la 

restituzione del locali oggetto del presente atto, anche prima della scadenza, nel 

caso  in  cui  si  rendesse  necessario  l’utilizzo  dei  medesimi  per  finalità 

istituzionali  dell’Ente  o  per  sopravvenute  esigenze  dell’Amministrazione 

ovvero per il cambio di destinazione d’uso dei medesimi.

Alla naturale scadenza del contratto, senza il verificarsi di rinnovo, il rapporto 

con il Concessionario si intende automaticamente interrotto anche in assenza di 

formale disdetta da parte della Amministrazione. 

Alla  scadenza  del  contratto  sarà  redatto  apposito  verbale  di  ultimazione 

dell'attività contenente eventuali annotazioni che sarà sottoscritto dalle parti.

ART. 5 - STATO E CONDUZIONE DEI LOCALI 

I locali vengono concessi in uso per lo svolgimento del servizio di bar/ristoro, 

da  intendersi  come una serie  di  attività  volte  ad assicurare  ai  visitatori  del 

Parco la possibilità di consumare bevande calde/fredde e snack/pasti.

Il Concessionario, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara di aver esaminato i 

locali in oggetto e di averli trovati adatti all’uso di cui sopra. 



Il  Concessionario  dichiara  altresì  di  essere  pienamente  consapevole  che 

l’utilizzo  dell’immobile  è  temporaneo  e  non  esclusivo,  dovendo  garantire 

l’accesso al primo piano del medesimo per eventi programmati o altre necessità 

di servizio dell’Amministrazione, con le modalità concordate con la Direzione 

Parco. Le suddette modalità di accesso saranno riportate in apposito verbale, 

sottoscritto tra le parti, con le precauzioni che si adotteranno per garantire le 

condizioni  di  sicurezza  e  rischi  di  interferenza  con  le  attività  del 

Concessionario.

Il  Concessionario  è  tenuto  a  conservare  il  locale  nello  stato  attuale  e 

provvedere,  a  propria  cura  e  spese,  alla  manutenzione  dello  stesso,  degli 

impianti e degli spazi esterni di pertinenza, anche quelli non assegnati purché 

comunque afferenti ai servizi di bar/ristoro, curandone la pulizia e il decoro, 

anche esterno, compresa la svuotatura dei cestini dei rifiuti. 

La  manutenzione  ordinaria  degli  impianti  (elettrici,  di  riscaldamento, 

termoventilazione e condizionamento, fonici, etc.) dovrà essere condotta per gli 

spazi oggetto della concessione. 

Gli  interventi  di  manutenzione  dovranno  essere  concordati  con  la  Città 

Metropolitana, trattandosi di immobile sottoposto a vincolo.

Resta a carico dell’Amministrazione concedente la manutenzione straordinaria 

dell’immobile. 

ART. 6 - LAVORI E MODIFICHE AI LOCALI

Il  Concessionario  potrà  richiedere  di  apportare  all’immobile  quegli 

adeguamenti  che  attengano  esclusivamente  alle  esigenze  della  gestione  del 

servizio,  previo  assenso da parte  dell’Amministrazione  e,  eventualmente,  di 

altri enti competenti per materia. Tali interventi potranno essere eseguiti solo 

dopo aver ottenuto le occorrenti autorizzazioni o concessioni di legge. Le spese 

relative alla progettazione e all’esecuzione di dette modifiche interne e quelle 

attinenti alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la cura e la 

custodia  delle  stesse,  saranno  interamente  ad  esclusivo  carico  del 

Concessionario che rimarrà responsabile nei confronti di chiunque delle opere 

o  degli  impianti  realizzati  con  esonero  dell’Amministrazione  da  ogni 

responsabilità. 



Al termine della convenzione, le parti, con i rispettivi tecnici, valuteranno gli 

interventi  realizzati  e  le  migliorie  eventualmente  ottenute,  e  decideranno  in 

merito  all’eventuale  ripristino,  totale  o  parziale,  dello  stato  antecedente.  Il 

Concessionario nulla potrà pretendere dall’Amministrazione per le migliorie ed 

innovazioni che verranno conservate, ancorché preventivamente autorizzate. 

In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al Concessionario 

il ripristino della situazione originaria. 

ART. 7 - BENI IN USO DEL CONCESSIONARIO

Il  Concessionario  dichiara  di  aver  esaminato,  in  contraddittorio  con 

l’amministrazione  concedente,  gli  arredi  in  dotazione,  come  elencati 

nell’elenco allegato  “parte  integrante”  al  presente atto  sotto  la  lettera  “B” . 

Eventuali  macchinari  e arredi non funzionanti  verranno traslocati  a cura del 

concedente. 

Il Concessionario potrà collocare idonei arredi, strumentazioni, suppellettili ed 

attrezzature,  utili  all’esercizio  dell’attività  di  bar/ristoro  purché  adeguati  al 

contesto, previo assenso della Direzione del Parco. Gli arredi, strumentazioni, 

suppellettili di proprietà saranno collocati a cura e spese del Concessionario, 

senza  che  sul  Parco  debba  gravare  alcun  onere  e  potranno  stabilmente 

permanere nell’immobile per l’intera durata della Concessione. 

Il  Concessionario  potrà  esporre  nomi,  marchi  e  forme  promozionali  di 

qualunque tipo solo se preventivamente autorizzato dalla Direzione del Parco. 

ART. 8 - RICONSEGNA DI LOCALI E BENI AL TERMINE DELLA 

CONCESSIONE

All’atto  della  riconsegna  il  Concessionario  dovrà  rispondere  dei 

danneggiamenti arrecati ai locali o a parti di essi che venissero riscontrati. 

Alla  scadenza  della  concessione,  nel  verbale  di  ultimazione  dell'attività 

richiamato  al  precedente  articolo  3  del  presente  atto,  verrà  esplicitamente 

accertata  la  restituzione  dei  beni  mobili  indicati  nell’allegato  “B”,  salvo  il 

normale deperimento d’uso.

ART. 9 - CANONI E MODALITA’ DI VERSAMENTO

Il canone annuo della presente concessione è stabilito pari a € 3.000,00 oltre 



IVA nella misura di legge, come da offerta economica trasmessa dalla Società 

Concessionaria. 

La Società Concessionaria si obbliga a corrispondere detto canone  alla Città 

Metropolitana di Firenze in rate anticipate di € 1.500,00 oltre IVA cadauna da 

pagarsi entro il 10 aprile ed il 10 luglio di ciascun anno. 

Il pagamento della prima rata di canone ed il versamento della garanzia di cui 

all’art. 22 del presente atto devono essere effettuati entro e non oltre la data di 

consegna dei  locali  in  occasione  della  quale  il  Concessionario  deve  esibire 

apposita quietanza di pagamento. La seconda rata, per il solo primo anno, verrà 

pagata entro e non oltre il 10 settembre.

La successive rate dovranno essere pagate  entro e non oltre i termini sopra 

indicati,  mediante  bonifico  bancario  a  favore  della  Città  Metropolitana 

concedente,  dietro emissione  di regolare fattura.  La quietanza  dell’avvenuto 

pagamento  dovrà essere trasmessa  alla  Direzione  del  Parco entro 10 giorni 

dalla scadenza del canone. 

Per ogni eventuale ritardo nella corresponsione dei versamenti rispetto alle date 

concordate  saranno  applicati  gli  interessi  moratori  al  tasso  legale,  senza 

necessità di costituzione in mora da parte del concedente, dal giorno successivo 

al  termine  per  il  mancato  pagamento,  rivalendosi  sulla  cauzione  definitiva 

appositamente costituita come indicato nell’art. 22 del presente atto.

Il  suddetto  canone  è  soggetto  ad  una  rivalutazione  annua  pari  al  75% 

dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati 

del mese di consegna dei locali /degli spazi. 

L’eventuale  utilizzo  di  spazi  e  locali  non compresi  nel  presente  atto,  è  da 

intendersi come procedimento separato, che verrà pertanto istruito e, ove ne 

ricorrano le opportunità e gli estremi, autorizzato dalla Direzione del Parco con 

proprio atto scritto, con distinte tariffe da contabilizzare separatamente rispetto 

al canone oggetto del presente atto. 

ART. 10 - UTENZE E CONSUMI

Sono a carico del Concessionario tutte le spese dei consumi di energia elettrica, 

acqua,  gas,  riscaldamento/condizionamento  relative  alla  parte  dello  stabile 

oggetto della concessione.



Sono  a  carico  dello  stesso  tutti  gli  oneri  necessari  per  l’installazione  di 

contatori e misuratori necessari per la misurazione dei consumi. 

 Il  Concessionario  dovrà  produrre alla  Città  Metropolitana,  entro  10  giorni 

dalla consegna dei locali e comunque prima dell’effettivo inizio dell’attività, la 

documentazione che dimostri l'avvenuta installazione di detti misuratori.

In  caso di  difficoltà  oggettiva  di  installazione  dei  suddetti  misuratori  viene 

definita con l’amministrazione una forma forfettaria per la corresponsione delle 

suddette utenze.

Sono  altresì  a  carico  del  Concessionario  tutte  le  imposte  e  tasse  dovute 

relativamente  all’esecuzione  del  servizio  e  all’uso  degli  spazi  concessi, 

compresa la tassa per i rifiuti solidi urbani. 

ART. 11 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il  Concessionario  si  obbliga  a  eseguire  le  prestazioni  oggetto  del  presente 

contratto  a  regola  d’arte,  nel  rispetto  delle  norme  vigenti  e  secondo  le 

disposizioni  contenute  nel  Capitolato  tecnico  di  gara,  con  particolare 

riferimento all’art. 12 ed  alla Lettera invito.

Il Concessionario si obbliga altresì ad eseguire le prestazioni secondo quanto 

indicato nell’Offerta tecnica presentata in sede di gara e depositata agli atti,  il 

cui  mancato  rispetto,  con  comprovato  ed  oggettivo  riscontro,  costituisce 

inadempimento contrattuale. 

Il Concessionario è tenuto altresì ad osservare, nell’esecuzione del servizio, le 

disposizioni impartite dal R.U.P. durante lo svolgimento del servizio stesso.

Le  eventuali  inadempienze  nonché  le  cause  di  risoluzione  e  recesso  sono 

disciplinate dal Capitolato e dal presente contratto.

ART. 12 - QUALITÀ DEGLI ALIMENTI E DEL MENU

Il Concessionario si obbliga ad utilizzare i prodotti biologici,  biodinamici, a 

norma del regolamento CE 834/2007 e s.m.i. e prodotti IGP e DOP ai sensi del 

Reg. CE n. 510/2006 e s.m.i. nella misura indicata nell’Offerta Tecnica, intesa 

come percentuale sul totale delle derrate alimentari impiegate.    



Il concessionario si obbliga altresì ad approvvigionarsi da produttori con sede 

operativa entro il raggio di 70 km , nella quota percentuale indicata nell’Offerta 

Tecnica rispetto al totale delle derrate alimentari impiegate.

Il  presente  requisito  verrà  verificato  mediante  trasmissione  dell’  “Elenco 

fornitori”  che  il  Concessionario  dovrà  esibire  prima  dell’effettivo  inizio 

dell’attività  di  somministrazione  al  pubblico  di  alimenti  e  bevande.  Il 

permanere del requisito verrà verificato mediante trasmissione delle fatture di 

acquisto, a cadenza trimestrale ovvero su richiesta della Direzione del Parco. 

Il Concessionario si è altresì vincolato a garantire proposte specifiche “a prezzo 

fisso” per scolaresche o gruppi, così come allegati in sede di offerta. 

ART. 13 - PERSONALE IMPIEGATO 

Il Concessionario è vincolato, a pena di decadenza, ad impiegare il personale 

così  come  indicato  in  sede  di  gara  ovvero  in  possesso  di  equivalente 

qualificazione (istruzione, corsi e conoscenza lingue straniere).

Il  personale  dovrà  essere   fornito  delle  autorizzazioni  igieniche-sanitarie 

previste dalla normativa vigente, dovrà essere dotato di divise da lavoro ed in 

numero sufficiente per erogare adeguato servizio ai visitatori del Parco. 

Il Concessionario dovrà fornire, prima della consegna del servizio, l’elenco del 

personale  impiegato,  indicando  i  nominativi,  le  qualifiche  e  la  tipologia  di 

rapporto  lavorativo.  Il  Concessionario  è  altresì  tenuto  ad  aggiornare  la 

Direzione del Parco in caso di variazioni nel numero, identità e rapporto di 

lavoro instaurato col proprio personale 

ART.  14  -  OBBLIGHI  NEI  CONFRONTI  DEL  PERSONALE 

IMPIEGATO 

L‘impresa si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela 

dei lavoratori e, nello specifico, si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti 

previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. 

Contestualmente alla stipula del presente atto il Concessionario si impegna a 

firmare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e 

a tal fine indica i nominativi del referente nonché del proprio responsabile della 

sicurezza. 



Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia 

rilievo  in  tale  ambito  dovrà  essere  comunicata  alla  Città  Metropolitana  che 

provvederà ad inoltrarla al responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

incaricato. 

La Città Metropolitana si riserva di risolvere il contratto o intraprendere azioni 

coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla 

vigente legislazione. 

Il Concessionario nei confronti dei lavoratori impiegati nello svolgimento del 

servizio, ha l’obbligo assoluto:

- di osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona 

stipulati  tra  le  parti  sociali  firmatarie  di  contratti  collettivi  nazionali 

comparativamente  più  rappresentative,  delle  leggi  e  dei  regolamenti  sulla 

tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione 

dei lavoratori.

- di pagare gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, in 

quanto oneri  a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile,  con 

l'esclusione  di  ogni  diritto  di  rivalsa  nei  confronti  dell'Amministrazione 

medesima e di indennizzo da parte della medesima.  

L’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità  per danni,  infortuni o 

altro  che  dovessero  accadere  al  personale  del’impresa  concessionaria  per 

qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio. 

L‘impresa si impegna a manlevare e tenere indenne la Città Metropolitana di 

Firenze da qualsiasi richiesta risarcitoria intrapresa dal personale dell’impresa 

stessa. 

È  fatto  divieto  all’impresa  aggiudicataria  e  al  personale  dalla  stessa,  di 

utilizzare le informazioni assunte nell’espletamento dell’attività per fini diversi 

da quelli inerenti l’attività stessa.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli amministrativi in 

merito a quanto sopra indicato senza che il Concessionario possa opporsi e di 

segnalare alle autorità competenti eventuali inadempienze o irregolarità.

ART. 15 - EVENTI GARANTITI 



Il Concessionario si impegna come indicato in sede di offerta ad arricchire il 

proprio  servizio  minimo  di  bar/ristoro  con  l’organizzazione  n.  75  eventi 

all’anno,  intesi  come  eventi  aperti  al  pubblico,  che  possano  valorizzare  il 

patrimonio  artistico,  culturale  e  ambientale  del  Parco.  Gli  eventi  dovranno 

essere  comunicati  alla  Direzione  Parco  prima  dell’inizio  del  servizio  e, 

successivamente, secondo una programmazione almeno mensile. Ogni evento 

dovrà essere preventivamente sottoposto all’approvazione della Direzione, che 

valuterà l’opportunità in termini di adeguatezza al contesto e di accrescimento 

del prestigio e dell’immagine del Parco. 

Le attività devono essere svolte senza che per l’Amministrazione derivi alcun 

onere o impiego di risorse umane,  finanziarie,  strumentali,  ma dovrà essere 

interamente a carico del Concessionario. 

Il mancato svolgimento delle attività di cui al presente articolo, nel numero  e 

tipologia indicata, è causa di inadempimento contrattuale, salvo cause di forza 

maggiore autorizzate o riconosciute dalla Direzione. 

ART. 16 - QUALIFICAZIONE LOCALI E AREE DI PERTINENZA

Le qualificazioni del locale ed aree di pertinenza che il Concessionario si è 

vincolato ad eseguire in sede di offerta, o altre migliorie che questi intenderà 

apportare  (quali  a  titolo  meramente  esemplificativo  conferimento  di  arredi, 

espositori, gazebo, etc.), dovranno essere precedute da proposta progettuale che 

verrà  valutata  dall’Amministrazione  in  termini  di  opportunità,  coerenza  e 

valorizzazione del Parco. Nessun compenso o rimborso è comunque dovuto in 

relazione a detti conferimenti.

 ART. 17 - APERTURE AGGIUNTIVE SU RICHIESTA 

DELL’AMMINISTRAZIONE

Il Concessionario si vincola a garantire, su richiesta dell’Amministrazione, le 

giornate di apertura extra del locale offerte in sede gara. La richiesta dovrà 

essere rivolta  per iscritto  al  Concessionario almeno 15 gg prima,  al  fine di 

consentire adeguata organizzazione, e si intende accolta positivamente fino a 

concorrenza delle giornate offerte in sede di gara. Qualora il Concessionario sia 

impossibilitato  ad  assolvere  tale  richiesta,  dovrà  fornire  circostanziata 

motivazione  scritta  alla  Direzione  del  Parco.  Saranno ammesse  unicamente 

motivazioni  per  cause  di  forza  maggiore  o  situazioni  che  oggettivamente 



rendano impossibile l’esecuzione del servizio di bar/ristoro. Il diniego senza 

oggettiva motivazione costituirà causa di inadempimento contrattuale. 

ART.  18  -  APERTURE  AGGIUNTIVE  SU  RICHIESTA  DEL 

CONCESSIONARIO

Le aperture aggiuntive del locale Locanda (piano terreno e loggiato) potranno 

essere concesse dall’Amministrazione su richiesta  scritta  del Concessionario 

almeno  15  giorni  prima  dell’evento,  indicando  il  giorno,  la  motivazione, 

l’evento in programma.

La  richiesta  potrà  essere  rifiutata  dalla  Direzione  del  Parco,  oltre  che  per 

mancato  rispetto  dei  termini,  anche  se  valutata  inopportuna  o  inadeguata 

rispetto al contesto, ovvero onerosa per l’amministrazione, priva dei requisiti di 

fruibilità in sicurezza, rischiosa per la pubblica incolumità, indecorosa o lesiva 

del  prestigio dell’ente.   Oltre  agli  elementi  sopra indicati,  la  richiesta  verrà 

ammessa unicamente se consiste in attività rivolta alla generalità del pubblico. 

Ogni richiesta assimilabile ad evento privato, nelle more dell’approvazione di 

specifico regolamento per la concessione in uso degli spazi, verrà respinta. 

In caso di ammissibilità della richiesta di apertura straordinaria del Parco, il 

Concessionario si impegna, in riferimento alla sicurezza dei visitatori e delle 

opere  d’arte,  impianti,  manufatti,  etc,  di  proprietà  dell’Amministrazione,  ad 

assumersi ogni onere e assicurarsi l’esecuzione dei suddetti servizi dal soggetto 

già individuato dalla Direzione nell’anno di riferimento.  Il Concessionario si 

impegna altresì a corrispondere adeguata tariffa, commisurata al canone annuo, 

da versarsi entro il 15 novembre di ciascun anno. 

ART. 19 - ALTRI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del Concessionario, oltre agli obblighi precedentemente indicati:

- le spese e tutti gli oneri conseguenti lo svolgimento del servizio anche non 

espressamente indicati;

- il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti in modo da garantire 

l’incolumità del personale e dei terzi;

- le imposte e tasse comunque derivanti dall’assunzione del servizio;



- provvedere direttamente a dotare gli spazi di pertinenza, se ritenuti necessari, 

di sistemi antintrusione;

- provvedere  allo  smaltimento  dei  rifiuti  ed  alla  loro  collocazione  nei  siti 

all’uopo destinati, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari 

vigenti in materia;

- in  generale  ogni  onere,  anche  se  qui  non  espressamente  richiamato, 

necessario a rendere il servizio efficiente senza che l’Amministrazione abbia 

a sostenere alcuna spesa.

ART. 20 - CESSIONE CONTRATTO E CREDITI – SUBAPPALTO

Il Concessionario è tenuto ad eseguire in proprio, ai sensi di legge, il servizio di 

bar/ristoro  oggetto  del  contratto.  Il  subappalto  o  la  cessione  anche parziale 

delle attività costituirà causa di risoluzione dell’atto di concessione dei locali. 

Per  ogni  altro  aspetto  si  rinvia  all’art.  11  del  Capitolato  Tecnico  e,  con 

riferimento alle vicende soggettive che potranno riguardare l’aggiudicatario, a 

quanto disposto dall’art. 51 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 21 - COMUNICAZIONI E DOMICILIO LEGALE

Ogni comunicazione relativa alla concessione dovrà essere inviata tramite PEC 

all’indirizzo indicato in sede di manifestazione di interesse. Ogni modifica di 

tale indirizzo dovrà essere comunicata tempestivamente. 

La Parte concessionaria ha eletto il proprio domicilio presso il comune sede 

dell’Amministrazione  per  qualunque  comunicazione  o  notificazione,  sia 

amministrativa  che  giudiziale,  in  relazione  al  contratto  e  alle  eventuali 

contestazioni che ne derivino.

ART. 22 - GARANZIA FIDEJUSSORIA 

Ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D.Lgs n.163/2006 e s.m., il Concessionario 

ha costituito garanzia fidejussoria definitiva di €  3.000,00 (euro tremila) 

mediante  polizza  assicurativa  n.  __________________________ 

rilasciata  dalla  Società  Assicuratrice 

________________________________  a  garanzia  di  eventuali 

inadempienze per mancati e ritardati versamenti e per negligenza tale da 

comportare risoluzione del contratto. 



ART. 23 - RESPONSABILITA’

Il  Concessionario assume l’intera  e diretta  responsabilità  di  ogni danno che 

possa derivare per fatto proprio o di propri dipendenti all’Amministrazione e ai 

terzi dall’esercizio dell’attività. In tal senso il Concessionario dichiara di avere 

attivato le seguenti coperture assicurative:

- polizza  n.  ____________________________________________ 

sottoscritta  con  la  Società  Assicuratrice 

_________________________________ con massimale minimo di 

€ 1.000.000,00 (un milione/OO) che tenga indenne il Parco eventuali 

danni  che  potrebbero  verificarsi  al  patrimonio  durante  l'esercizio 

dell'attività; 

- polizza  n. 

____________________________________________________ 

sottoscritta  con  la  Società  Assicuratrice 

_____________________________ con un massimale minimo di € 

1.000.000,00  (un  milione/OO)  che  tenga  indenne  il  Parco  dalla 

responsabilità  civile  verso  terzi  per  danni  cagionati  dal 

Concessionario durante l'esercizio dell'attività.

L’Amministrazione  non assume  alcuna  responsabilità  per  furti  o  danni  che 

dovessero verificarsi all’interno di locali oggetto del presente contratto.

ART. 24  - RECESSO 

Le parti possono recedere dal presente contratto con un preavviso di sei mesi.

ART. 25 – CONTROLLO SUI SERVIZI SVOLTI

La Città Metropolitana di Firenze potrà effettuare  i controlli e verifiche  che 

ritiene  opportuno  condurre,  finalizzate  al  riscontro  dell’  osservanza  del 

contratto e del Regolamento del Parco, mediante propri funzionari incaricati, i 

quali hanno diritto di accesso in qualsiasi momento nei locali in concessione 

per effettuare detti controlli ovvero fare riferimento alle autorità competenti, 

fatta  salva la presenza in loco del Concessionario  e  ovvero dando adeguato 

preavviso allo stesso. 

In caso di inottemperanza, violazione o inadempimento, potrà emettere diffide 

da trasmettere al Concessionario a mezzo PEC. 



Il concessionario dovrà, compatibilmente con la natura del motivo contestato, 

adeguarsi tempestivamente, ovvero fornire le proprie controdeduzioni entro e 

non oltre 15 giorni e sanarlo entro i termini assegnati dalla Direzione, che in 

ogni caso non possono essere superiori ai 30 giorni successivi. 

Qualora  il  Concessionario  persista  nell’inottemperanza,  violazione  o 

inadempimento,  la  Città  Metropolitana  avrà  la  facoltà  di  procedere  con  la 

risoluzione contrattuale di cui all’articolo seguente.

ART. 26 - DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Per le cause di risoluzione del contratto in caso di inadempimento, irregolarità 

e  ritardo  si  rimanda  all’Art.  21  del  Capitolato  ed  ai  motivi  e  modalità 

procedurali indicati nel presente atto.

La concessione, inoltre, si intenderà revocata, qualora, durante l’esercizio,  il 

Concessionario per qualsiasi motivo perda i requisiti soggettivi indispensabili 

per la conduzione di un servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e 

bevande.

In ogni  caso di  risoluzione  per  inadempimento  derivante  da  negligenza  del 

Concessionario,  l’Amministrazione  procederà  all’escussione  della  garanzia 

fidejussoria, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno 

patito, in aggiunta all’ammontare della cauzione.

E’  salva,  in  questi  casi,  la  facoltà  per  l’Amministrazione  di  ottenere  dal 

Concessionario  o,  che  per  lui,  dal  curatore  del  fallimento,  la  continuazione 

provvisoria del servizio caffetteria/punto ristoro fino alla nuova assegnazione 

dell’esercizio.

ART. 27  - SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

Tutte  le  spese  inerenti  e  conseguenti  al  presente  atto  (bollo,  registrazione 

fiscale, etc.) sono a carico del Concessionario, che espressamente dichiara di 

assumerle. 

Ai fini fiscali si dichiara che il presente contratto è soggetto all’Imposta sul 

Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i.

ART. 28 - PRIVACY

Ai  sensi  del  D.Lgs  196/2003  e  s.m.i.,  le  parti  dichiarano  che  tutti  i  dati 



contenuti  nella  presente  scrittura  saranno  utilizzati  esclusivamente  ai  fini 

dell’esatto adempimento contrattuale e dell’assolvimento di eventuali disposti 

legislativi inerenti la concessione.

ART. 29 - CONTROVERSIE

Per la definizione delle eventuali controversie che dovessero insorgere tra le 

parti, il foro competente è quello di Firenze. 

ART. 30 – NORME DI RINVIO 

Per quanto non contemplato nel presente atto si intendono richiamate le norme 

vigenti per effetto di disposizioni legislative statali, regionali, anche di natura 

regolamentare  che  disciplinano  l'uso  dei  beni  demaniali  nonché  la 

conservazione  e  la  salvaguardia  del  patrimonio  artistico  e  la  tutela 

dell'ambiente. 

Il presente atto, redatto in triplice originale, composto da numero __________ 

(_____)  articoli  scritti  su  _______  (____)  pagine,  viene  letto,  approvato  e 

sottoscritto.   

 Per la Città Metropolitana di Firenze              Per la Società HIGH RISES S.r..l


	Ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D.Lgs n.163/2006 e s.m., il Concessionario ha costituito garanzia fidejussoria definitiva di €  3.000,00 (euro tremila) mediante polizza assicurativa n. __________________________  rilasciata dalla Società Assicuratrice ________________________________ a garanzia di eventuali inadempienze per mancati e ritardati versamenti e per negligenza tale da comportare risoluzione del contratto. 

