Prot. n.

CITTA’ DI TREVISO
Via Municipio 16, 31100 Treviso
__________________

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE, PER SINGOLI LOTTI,
DI VILLA LETIZIA – PARTE ANTICA

SI RENDE NOTO
che il Comune di Treviso, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 298
del 03.11.2020 e della determinazione dirigenziale n. ____ del _____, intende assegnare
in concessione per singoli lotti, così come di seguito indicati, l’immobile di proprietà comunale denominato “Villa Letizia” – parte antica, sito in Treviso Via Tandura, n. 5, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Treviso alla Sezione G, Foglio 1, Mapp.15, subalterno 2 (porzione), categoria B/4, classe 2, consistenza 4592 m³, superficie catastale
1185 m², rendita €. 9.486,29.
L’immobile è meglio descritto nella Scheda Tecnica, e le condizioni della concessione
valevoli per ognuno dei due lotti sono specificate nel Capitolato Speciale e nello schema
di concessione-contratto con allegato il Patto di Integrità.
LOTTI ASSEGNABILI
Lotto 1:

PIANO RIALZATO:

composto da un loggiato, ingresso, corridoio, bagni, disbrigo e scale per
accesso al piano primo e n.4 stanze, per una superficie netta complessiva di mq. 188,33.

Lotto 2:

PIANO PRIMO:

corridoio, bagni, disbrigo, scale, magazzino, un loggiato e n.4 stanze per
una superficie netta complessiva di mq. 247,60.

Parti comuni
Costituiscono parti comuni: scala esterna, loggiato, parte del vano 1 (corridoio di ingresso), la
sala situata al piano rialzato (vano n. 6 di mq. 48,39) e le aree esterne circostanti il fabbricato.
DESTINAZIONE
I singoli lotti assegnati devono essere utilizzati a sede dei soggetti assegnatari e, laddove
compatibile, per lo svolgimento delle relative attività associative e statutarie.
Il Comune si riserva la possibilità, in accordo con gli assegnatari, di utilizzare l’immobile e
gli spazi per particolari esigenze, eventi e/o manifestazioni.

1

DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione viene fissata in anni 4 (quattro) decorrenti dalla data di stipula del contratto, con possibilità di rinnovo per un periodo massimo pari alla durata iniziale,
alle condizioni indicate all’art. 5 del capitolato speciale.
CANONE ANNUO DI CONCESSIONE E SPESE DI GESTIONE
E’ dovuto un canone annuo di concessione ed il rimborso delle spese di gestione nella
misura indicata all’art. 6 del capitolato speciale.
CRITERIO DI ASSEGNAZIONE
L’assegnazione dei lotti avverrà a favore del soggetto che avrà conseguito il maggior
punteggio conseguentemente alla redazione di una graduatoria redatta da un'apposita
Commissione comunale che valuterà le domande tenendo conto dei criteri e punteggi
indicati all’art. 2 del capitolato speciale.
La Commissione sarà composta (nel suo complesso) da un presidente e da due o quattro membri esperti nella materia oggetto di valutazione della “RELAZIONE-PROGETTO”
che procederà all’esame anche della documentazione amministrativa presentata dai
concorrenti.
In caso di parità di punteggi si procederà con sorteggio.
SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione le organizzazioni di volontariato, le associazioni di
promozione sociale, le associazioni riconosciute e non riconosciute, senza finalità di lucro e già operanti o che, attraverso la “RELAZIONE-PROGETTO”, si impegnano ad operare nel territorio comunale, nei seguenti principali settori di attività:
-

per il lotto 1 (piano rialzato): promozione dello sport in tutte le sue forme;

-

per il lotto 2 (piano primo): a) tutela e valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio, di specifiche realtà locali, di specie animali e del patrimonio storico e artistico;
b) promozione e coordinamento delle iniziative in ambito giovanile; c) promozione,
tutela e sviluppo dei diritti umani; d) sostegno di compiti di cura e promozione delle politiche famigliari; e) promozione e produzione di attività culturali, ricreative,
teatrali, artistiche, musicali, cinematografiche; f) promozione delle attività sociali,
educative, formative, sanitarie e protezione civile; g) promozione e valorizzazione
dell'identità locale in ambito culturale, sociale e del tempo libero;

Non sono ammessi i circoli privati, nonché i partiti politici o le organizzazioni che costituiscano articolazione degli stessi, le organizzazioni sindacali o di datori di lavoro, le associazioni professionali o di categoria e comunque quelle che perseguono come finalità
esclusiva gli interessi economici degli associati.
Per ogni lotto, nella sua totalità, sono ammesse a partecipare sia la singola associazione, sia più associazioni in forma congiunta (raggruppamento di più associazioni legalmente costituito o che sarà costituito a seguito di assegnazione del lotto) con individuazione dell’associazione capofila quale unica e diretta interlocutrice nonché rappresentante del raggruppamento rispetto all’Amministrazione Comunale concedente.
Pertanto, in quest’ultimo caso, le associazioni dovranno raggrupparsi temporaneamente
in aggregazioni “di scopo” (Associazione Temporanea di Scopo o “ATS”).
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Ai fini della costituzione dell’ATS, tutti i soggetti costituenti devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. La costituzione dell’ATS contenente il predetto mandato deve risultare da scrittura
privata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante del soggetto mandatario.
Il mandato è irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti del
Comune di Treviso. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei
confronti del Comune concedente, per la partecipazione al presente avviso, per la sottoscrizione dell’atto di concessione e per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'atto di concessione, fino all’estinzione di ogni rapporto. L’Amministrazione
Comunale potrà far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
La mandataria è altresì autorizzata a rappresentare anche in sede processuale gli associati per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto incarico,
fino allo scioglimento di ogni rapporto.
Le singole associazioni aggregate (mandanti) risponderanno in modo solidale delle obbligazioni contratte con il Comune di Treviso esonerando lo stesso da qualunque controversia possa insorgere tra le stesse sia di ordine organizzativo che di ordine economico.
È fatto divieto al concorrente di partecipare alla selezione come singola associazione
qualora partecipi alla selezione medesima in forma congiunta, a pena di esclusione di
tutte le diverse proposte presentate.
È fatto altresì divieto al concorrente di partecipare alla selezione per entrambi i lotti sia
come associazione singola che in forma congiunta.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
I soggetti interessati a partecipare alla selezione devono far pervenire, a pena di esclusione, mediante consegna a mano oppure mediante servizio postale (pubblico o privato),
al Comune di Treviso - Ufficio Protocollo - via Municipio n. 16, 31100 Treviso - Italia, entro le ore 12:00 del __.__.2020, un plico non trasparente sigillato su tutti i lembi con
modalità di chiusura ermetica (con timbro e/o firma e/o ceralacca, piombo o striscia incollata con nastro adesivo), contenente la documentazione richiesta nel presente avviso.
L’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì 9:00-12:00 e
il mercoledì anche 15:00-17:00.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,
non pervenga all’Ufficio Protocollo entro il termine fissato. Non sarà tenuto conto del plico pervenuto dopo la scadenza anche se sostitutivo o integrativo di domanda già pervenuta.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, istanze di ammissione trasmesse per telegramma, telefax e posta elettronica.
Il plico suddetto deve:
• indicare, a pena di esclusione, la denominazione del concorrente e la seguente dicitura
" Avviso pubblico per la concessione, per singoli lotti, di Villa Letizia – parte antica. Lotto nr.
___” (indicare numero del lotto per il quale s’intendente concorrere)
• contenere i documenti sotto elencati ai punti A, B, C e D);
• contenere, in separata busta chiusa e sigillata, la “RELAZIONE-PROGETTO” di cui al

punto E.

Nel plico deve essere contenuta la documentazione sotto elencata:
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A) Istanza di partecipazione (redatta utilizzando preferibilmente l’apposito modulo

allegato 1 al presente avviso), contenente le generalità complete e la relativa
qualifica del firmatario dell’istanza (rappresentante legale del concorrente) con
l’indicazione del cognome e nome, il luogo e la data di nascita,
la residenza, il
codice fiscale, n° telefono, telefax e indirizzo e-mail, e gli estremi di identificazione del
concorrente stesso (la denominazione, la sede legale, il codice fiscale e la partita
IVA, il num. di telefono, il fax e l’indirizzo e-mail, pec).
Detta istanza dovrà contenere un’unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. n. 445/00, sottoscritta in originale dal rappresentante legale del concorrente ed essere presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità del
firmatario in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 (in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione), attestante:
a) che l’attività esercitata all’interno dell’immobile oggetto dell’avviso pubblico, sarà la
seguente:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________
L’attività deve essere conforme allo scopo sociale/statuario e all’ambito di intervento
del lotto scelto per la partecipazione alla selezione.

In caso di raggruppamento di associazioni l’attività deve essere conformi alla parte di
attività, nell’ambito della concessione di cui trattasi, che sarà eseguita dalla singola
associazione.
- che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’associazione
in virtù di ______________________________________ (indicare gli estremi dell’atto
da cui le persone indicate derivano i poteri rappresentativi) sono le seguenti:
Cognome e nome

Luogo e data di naCodice fiscale
scita

Comune di resi- Carica o qualifica
denza

- che, “per quanto a propria conoscenza”, non ricorre, nei confronti dei soggetti di cui
sopra, alcuna delle cause che determinano l’incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
- che non ricorre, nei confronti dell’associazione concorrente, alcuna delle cause
che determinano l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
b) che non ricorre, nei propri confronti, alcuna delle cause di esclusione della partecipazione alla procedura di concessione, elencate all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
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c) - di aver preso visione e di accettare gli adempimenti contrattuali e le condizioni riportate nell’avviso pubblico e relativi allegati (capitolato speciale, schema di concessione-contratto, patto di integrità), relativi alla selezione di cui all’oggetto, riscontrandoli pienamente rispondenti alle proprie esigenze e alle esigenze tecnico operative
ed amministrative richieste dalla concessione stessa e di avere, in caso di aggiudicazione, la possibilità, economica e finanziaria a rispettare il contratto e gli impegni assunti;
- di essere a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui l’immobile si trova e di
ogni altra condizione che può aver influito nella determinazione della “RELAZIONEPROGETTO”, liberando il Comune di Treviso da ogni onere e responsabilità anche
future;
- di autorizzare il Comune di Treviso ad inviare le comunicazioni inerenti la procedura
di cui all’oggetto mediante posta elettronica certificata o raccomandata a.r. agli indirizzi o al numero indicati nella prima pagina della presente istanza di partecipazione
all’avviso pubblico;
d) di non avere alle dipendenze e/o di non aver conferito incarichi professionali e/o di
collaborazione a persone che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere autoritativo o negoziale per conto del Comune di Treviso in forza di un rapporto di pubblico
impiego, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165;
e) che non sussistono situazioni di precontenziosi e/o contenziosi tra l’associazione
ed il Comune di Treviso alla data di scadenza del termine di ricezione delle offerte;
f) che l’associazione non è inadempiente a qualsivoglia titolo o ragione nei confronti del
Comune di Treviso;
g) di svolgere l’attività anche in modo aperto, cioè non rivolta solamente agli associati;
h) di non avere collegamenti diretti o indiretti con partiti o movimenti politici;
i) di impegnarsi ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1, commi
da 125 a 129, della Legge n. 124 del 4.8.2017 e s.m.i..

B) Bilancio economico-finanziario
Bilancio associativo o situazione di equilibrio finanziario attestata dall'ultimo rendiconto
economico-finanziario approvato dall'Assemblea dell'associazione.
C) Statuto e atto costitutivo
D) Attestazione di presa visione dei luoghi
Ai fini dell’effettuazione del sopralluogo per la verifica dello stato del lotto per il quale si
formula la domanda, i concorrenti devono inoltrare al Servizio Patrimonio, via e-mail
all’indirizzo patrimonio@comune.treviso.it, una richiesta di sopralluogo su carta intestata dell’associazione singola o mandataria in caso di raggruppamento di associazioni, che presenterà la domanda, indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, delle persone delegate dal legale rappresentante dell’associazione ad effettuare il
sopralluogo, accompagnata dalla delega e dalla fotocopia di un documento di identità
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personale del delegante. La richiesta deve specificare l’indirizzo e i numeri di telefono
e di fax dell’associazione a cui indirizzare la convocazione. Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dall’Amministrazione che verranno comunicati con almeno
tre giorni di anticipo. Al termine del sopralluogo ciascun concorrente dovrà sottoscrivere il documento predisposto dall’Amministrazione a conferma dell’avvenuto sopralluogo e del ritiro del certificato attestante tale operazione che dovrà essere allegato alla
documentazione amministrativa da presentarsi in sede di domanda. L’effettiva esaustività del sopralluogo rimane a completo onere e responsabilità della ditta concorrente.
La mancata presentazione dell’attestazione è considerata “irregolarità non essenziale”
se accertabile d’ufficio dal Comune di Treviso in quanto depositata in copia agli atti del
medesimo.
E) Una busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura (con timbro e/o firma e/o ceralacca o striscia incollata con nastro adesivo), contrassegnata dalla denominazione del
concorrente, recante la dicitura “RELAZIONE-PROGETTO” il cui testo deve essere di
massimo 5 (cinque) facciate in formato A4 (carattere “arial 11” o “times new roman 12”
- interlinea singola) secondo quanto prescritto all’art. 2 del capitolato speciale, debitamente sottoscritta in originale.
In caso di partecipazione congiunta la “RELAZIONE-PROGETTO” deve essere presentata congiuntamente in un unico documento per i criteri di valutazione indicati
all’art. 2 del capitolato speciale, sottoscritta in originale dal legale rappresentante di
ciascun concorrente partecipante in forma congiunta.
Sono ammesse proposte
• per procura speciale, che dovrà essere fatta per atto pubblico o per scrittura privata,
con firma autenticata dal Notaio, pena l’esclusione dalla selezione.
La procura, esibita in originale o copia autenticata, deve essere allegata all’istanza di
partecipazione. In questo caso la proposta e l’aggiudicazione si intendono fatte a
nome e per conto del mandante;
• congiunte nel caso in cui più concorrenti intendano partecipare alla selezione
congiuntamente e la documentazione dovrà essere presentata con le seguenti
modalità:
- l’istanza di partecipazione deve essere compilata e sottoscritta da ciascun partecipante (utilizzando preferibilmente il modulo allegato 1 al presente avviso
d’asta);
- l’attestazione di presa visione dei luoghi può essere presentata anche da un solo
partecipante;
- lo statuto, l’atto costitutivo ed il bilancio economico finanziario devono essere presentati da tutti i partecipanti;
- la “RELAZIONE-PROGETTO” deve essere sottoscritta congiuntamente da tutti i
partecipanti;
- deve essere presentata la dichiarazione sottoscritta da tutti i partecipanti in forma
congiunta (redatta utilizzando preferibilmente il modulo allegato 2 al presente avviso d’asta), contenente:
- la specificazione che la partecipazione alla selezione viene richiesta congiuntamente;
- la descrizione delle parti dell’attività che saranno eseguite dai singoli concorrenti
partecipanti in forma congiunta;
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-

l’indicazione del concorrente al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito
mandato speciale con rappresentanza;
l’impegno, in caso di aggiudicazione, al pieno e incondizionato rispetto in via solidale tra tutti i concorrenti partecipanti in forma congiunta, delle condizioni contenute nella documentazione di selezione.

Non sono ammesse offerte per persona da nominare. In presenza di dichiarazione di offerta per persona da nominare, il concorrente sarà considerato, a tutti gli effetti di legge,
come vero e unico partecipante alla selezione.
Le seguenti situazioni, non previste a pena di esclusione, sono considerate irregolarità
sanabili:
• la mancanza dell’istanza di ammissione alla selezione di cui al punto A);
• la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità delle singole dichiarazioni
sostitutive di cui al suddetto punto A);
• la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità della documentazione di cui ai
punti B) e C);
• la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità della dichiarazione nel caso di
partecipazione in forma congiunta;
• la mancanza di copia del documento di identità del/i sottoscrittore/i o la presentazione
di copia del documento di identità scaduto;
• la mancanza di copia della procura speciale (se il sottoscrittore è un procuratore
speciale);
• la mancanza della sottoscrizione in originale della documentazione di cui ai punti A)
e B), della procura speciale (se il sottoscrittore è un procuratore speciale) e della
dichiarazione nel caso di partecipazione in forma congiunta.
Le situazioni sopra indicate sono sanabili a condizione che siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione della proposta.
In tali ipotesi, al concorrente sarà assegnato un termine, non superiore a dieci giorni dalla
data di ricezione della richiesta, perché siano rese, integrate e regolarizzate le dichiarazioni sostitutive e/o la documentazione necessarie.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la
richiesta, il Comune di Treviso può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando
un termine perentorio a pena di esclusione.
Le situazioni previste a pena di esclusione non sono sanabili.
Si precisa che la copia fotostatica del documento di identità del firmatario dell’istanza di
ammissione contenente la dichiarazione sostitutiva ad essa allegata vale per autenticare
anche le altre sottoscrizioni rilasciate dal medesimo firmatario (compresa la
“RELAZIONE-PROGETTO”).
I documenti, le certificazioni, le dichiarazioni sostitutive devono essere in lingua italiana e
se redatti in una lingua diversa dall’italiano, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o
consolari italiane del paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale. Gli
importi dichiarati, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro.
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Il concorrente è vincolato alla propria proposta per 180 giorni consecutivi dalla data di
scadenza del termine per la ricezione delle proposte.
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE

La Commissione procederà:
- in seduta pubblica, all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti e alla verifica della documentazione di cui ai precedenti punti A), B), C) e D) e successivamente all’apertura
delle buste contenenti la “RELAZIONE-PROGETTO” presentate dai concorrenti ammessi al fine della verifica della presenza dei documenti prodotti;
- in seduta riservata, alla valutazione delle “RELAZIONI-PROGETTO” e all’attribuzione
dei relativi punteggi;
- in seduta pubblica, alla lettura dei punteggi attribuiti alle “RELAZIONI-PROGETTO”
nonché all’aggiudicazione in via provvisoria della selezione.
Le date delle sedute pubbliche successive alla prima giornata saranno pubblicate almeno due giorni antecedenti sul sito internet www.comune.treviso.it nella sezione
………………………, nel link relativo alla presente selezione.
Solo i concorrenti per proprio conto e i procuratori speciali per conto di altri offerenti muniti di regolare procura notarile avranno titolo a rilasciare dichiarazioni a verbale nel corso
della seduta pubblica.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola proposta valida ammessa
e ritenuta congrua a giudizio insindacabile dell’Amministrazione.
L’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica, con esito positivo, nei confronti
dell’aggiudicatario, del possesso dei requisiti di carattere generale prescritti nel presente
avviso.
L’esito negativo del controllo del possesso dei requisiti suddetti, effettuato ai sensi
dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/00, comporterà la revoca dell’aggiudicazione. In tali ipotesi,
l’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi a suo insindacabile giudizio
l’opportunità e la convenienza, di assegnare la concessione alla migliore proposta in ordine successivo nella graduatoria.
DISPOSIZIONI FINALI
L’aggiudicatario, entro i termini che saranno indicati dall’Amministrazione, dovrà:
- presentare la documentazione che verrà richiesta ai fini della stipula del contratto di
concessione. La mancata presentazione di tale documentazione e/o l’esito negativo
della verifica della stessa comporterà la revoca dell’aggiudicazione definitiva. In tale
ipotesi, l’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi a suo insindacabile
giudizio l’opportunità e la convenienza, di aggiudicare ogni singolo lotto alla migliore
proposta in ordine successivo nella graduatoria;
- intervenire alla stipulazione del contratto. La mancata stipulazione del contratto da
parte dell’aggiudicatario, per cause non imputabili all’Amministrazione, determinerà la
revoca dell’aggiudicazione, riservandosi la facoltà, qualora ne ravvisi a suo insindacabile giudizio l’opportunità e la convenienza, di aggiudicare ogni singolo lotto alla migliore proposta in ordine successivo nella graduatoria.
Il contratto di concessione sarà stipulato in forma di scrittura privata con spese a carico
dell’aggiudicatario.
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Gli oneri dell’aggiudicazione dateranno dal giorno della stipulazione del contratto.
La partecipazione alla selezione per la concessione da parte dei concorrenti comporta la
piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso
pubblico.
L’Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno o necessario nel proprio interesse, si
riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla selezione o di prorogarne la data, di
sospendere la seduta di selezione o aggiornarla ad altra ora o al giorno successivo, di
non aggiudicare la selezione e ciò senza che i partecipanti possano avanzare diritti o
pretesa alcuna.
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza della presente selezione,
sarà competente a giudicare il T.A.R. del Veneto. Il contratto esclude l’arbitrato.
Per quanto non previsto dal presente avviso pubblico, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia alla data di pubblicazione dell’avviso stesso nell’albo pretorio comunale.
Nel caso di discordanza tra il presente avviso pubblico, il capitolato speciale e lo schema
del contratto di concessione, deve considerarsi valido quanto riportato nel documento
che si trova in posizione precedente in base al suddetto ordine progressivo.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla
protezione dei dati - i dati personali forniti saranno raccolti dal Comune di Treviso per le
finalità di gestione della presente selezione e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla selezione e al relativo contratto. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche per l’assolvimento di obblighi di legge. L’interessato è titolare
dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti del dirigente del Settore ICT, Statistica,
Patrimonio e Demografici. Il titolare del trattamento è la Giunta Comunale del Comune di
Treviso, con sede in via Municipio 16, 31100 Treviso. Il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei dati) è l’avv. Michele Centoscudi, mail:
dpo@comune.treviso.it.
INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE
L’accesso ai documenti di selezione è possibile anche per via elettronica sul sito internet: www.comune.treviso.it. nella sezione ……………, nel link relativo al presente avviso.
I documenti possono, altresì, essere richiesti al Servizio Patrimonio, via Municipio n. 16 Treviso (tel. 0422.658631-658219).
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di selezione potranno essere richiesti al suddetto Servizio Patrimonio o a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo postacertificata@cert.comune.treviso.it. Tali richieste dovranno pervenire entro il giorno ……... Le risposte alle informazioni e/o chiarimenti
verranno pubblicate nel sito internet sopra indicato, nel link relativo al presente avviso.
Treviso,
Il Dirigente del Settore ICT, Statistica, Patrimonio e Demografici
Ing. Marcello Missagia
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COMUNE DI TREVISO
via Municipio, 16 – 31100 TREVISO
centralino 0422 6581 telefax 0422 658201
e-mail: postacertificata@cert.comune.treviso.it

SCHEDA TECNICA
Porzione di immobile di Villa Letizia – Via Tandura civ.5 – Treviso

COMUNE DI TREVISO
via Municipio, 16 – 31100 TREVISO
centralino 0422 6581 telefax 0422 658201
e-mail: postacertificata@cert.comune.treviso.it
Ubicazione dell’immobile
L’unità immobiliare in oggetto è situato in Via Tandura civ.5 nel Comune di Treviso ed è parte di un
prestigioso fabbricato appartenente al demanio culturale comunale, dichiarato di interesse storico
artistico dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. L’immobile è ubicato, in quartiere S.Angelo
ed è immerso nel prestigioso Parco del Sile.
Il fabbricato è raggiungibile da Strada S. Angelo e Via Sarpi, ed è posto in una zona caratterizzata
dalla presenza di edifici residenziali, istituti scolastici ed impianti sportivi.
La zona è ben collegata con le principali arterie di traffico urbano ed extraurbano e ben servita dai
servizi pubblici.
Vincolo storico-artistico
Con provvedimento della Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali del Veneto
n.74/02 del 16.10.2002, allegato alla presente, ed emanato ai sensi del D.lgs. 490/99 e D.P.R.
283/2000, viene:
1- dichiarato l’interesse storico-artistico particolarmente importante dell’immobile denominato
“Villa Letizia”;
2- approvata la destinazione d’uso a uffici per sede di Associazioni e/o Enti Pubblici;
3- prescritte alcune misure tecniche per la tutela del bene;
4- autorizzata la concessione in uso a terzi.
Riferimenti catastali
La porzione di unità immobiliare è così censita al Catasto Fabbricati del Comune di Treviso:
Sez.G, Fg. 1, Mapp.15, sub.2 (porzione), cat. B/4, cl.2, consistenza 4592 m³, Sup. catastale 1185 m²,
Rendita €.9.486,29

Estratto di mappa

COMUNE DI TREVISO
via Municipio, 16 – 31100 TREVISO
centralino 0422 6581 telefax 0422 658201
e-mail: postacertificata@cert.comune.treviso.it
Descrizione dell’immobile:
L’immobile risale al 1924, è un esempio significativo di architettura di primo Novecento con un
linguaggio che unisce lo stile neogotico con quello rinascimentale, rivisitato nell'esecuzione
generale e nei materiali. Il corpo padronale presenta un piano seminterrato, definito all'esterno da un
finto bugnato e da due piani fuori terra. Vi sono due torri: quella posta a sud ha una pianta circolare
di chiara ispirazione rinascimentale, mentre quella ubicata a nord è adibita a belvedere.
All'esterno, oltre ad aperture monofore, bifore, trifore e polifore in pietra artificiale, sono visibili
patere e tondi incastonati, cornici in legno in corrispondenza del tetto ed artistici camini che
svettano sulla copertura. Di rilevanza le logge aperte che prospettano sul fronte principale,
inquadrate da archi a tutto sesto sostenute da colonnine, e sul fronte nord di chiara ispirazione
gotica.
Di particolare interesse la riproposta sulle facciate esterne della tecnica di intonaco a regalzier,
tipica del Quattrocento, con cui si ripropone il disegno della cortina laterizia delimitata e
regolarizzata da spesse fughe bianche.
La porzione di immobile in oggetto è stata recentemente ristrutturata, con ripristino dei pavimenti e
degli scuri originali dell’epoca.
L’immobile si sviluppa su due piani:
PIANO RIALZATO:

composto da un loggiato, ingresso, corridoio, bagni, disbrigo e scale per accesso al
piano primo e n.4 stanze con le seguenti dimensioni:
Vano n.2: mq.51,19; Vano n.5: mq.33,18; Vano n.6: mq.48,39; Vano n.8: mq.26,92.
La superficie netta complessiva del piano rialzato è pari a 236,72mq.
PIANO PRIMO:

corridoio, bagni, disbrigo, scale, magazzino, un loggiato e n.4 stanze con le seguenti

dimensioni:
Vano n.10: mq.52,33; Vano n.12: mq.34,89; Vano n.13: mq.50,85; Vano n.15: mq.27,39.
La superficie netta complessiva del piano primo è pari a 247,60mq.
Provenienza:
L’immobile divenuto di proprietà del Comune di Treviso a seguito di atto di acquisto rogato dal
Segretario Generale del Comune rep. 4466 prot. 33634 del 17.12.1964, registrato il 20.01.1965 al n.
206 Vol 218 mod. 1.
Impianti – riscaldamento – parti comuni:
L’immobile è dotato di impianto di riscaldamento centralizzato con termosifoni, che riscalda sia il
piano terra che il piano primo. L’energia elettrica è fornita da un unico contatore comune a tutto il
fabbricato.

COMUNE DI TREVISO
via Municipio, 16 – 31100 TREVISO
centralino 0422 6581 telefax 0422 658201
e-mail: postacertificata@cert.comune.treviso.it
Attestazione di Prestazione Energetica e conformità impianti
Dall’attestato di prestazione energetica, rilasciato in data 21.5.2019, ai sensi del D.Lgs. 19 agosto
2005 n.192 e s.m.i. l’immobile risulta essere in classe energetica “G”.
Risultano inoltre presenti:
- Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico rilasciato in data 21.12.2017;
- Dichiarazione di conformità dell’impianto idrico sanitario rilasciato in data 21.12.2017;
- Certificato di idoneità statica rilasciato in data 4.12.2017.
-

Indagine urbanistica:
Dal Piano degli Interventi adottato, il sedime del fabbricato ricade in “Zona omogenea "A" Zona a
carattere storico, artistico ed ambientale” regolata dall’ art.44 delle Norme Tecniche Operative
(N.T.O) e “Sottozona A.S.S. - attrezzature pubbliche di interesse collettivo Parco del Sile”,
disciplinata dall’art. 51 delle Norme Tecniche Operative:
“1. Individuazione
1.1 Comprende le parti degli insediamenti di antica formazione adibite, o destinate ad essere adibite, ad
attrezzature pubbliche o di interesse collettivo, aventi un ambito di servizio locale, cittadino o territoriale,
ricadenti all’interno del P.N.R.S. e classificate dallo stesso come “pertinenza di ville di rilevanza
paesaggistica”.
2. Destinazioni d’uso
2.1 Sono ammesse esclusivamente destinazioni d'uso per servizi amministrativi comunali, di enti a carattere
pubblico o di interesse pubblico, culturali, sanitari, sociali, ricreativi, le opere di culto e tutte le
infrastrutture inerenti alle destinazioni della sottozona. Sono ammessi cambi di destinazioni d’uso fra quelli
ammessi per la sottozona, o da non residenziale a residenziale. Sono inoltre consentite attività
complementari e di servizio strettamente funzionali e proporzionali all’entità degli impianti.”

Estratto da P.I.

Treviso, 16.11.2020
Allegati: Documentazione fotografica – Planimetrie - Vincolo storico-artistico DDR 74/02.

COMUNE DI TREVISO
via Municipio, 16 – 31100 TREVISO
centralino 0422 6581 telefax 0422 658201
e-mail: postacertificata@cert.comune.treviso.it
-

Documentazione fotografica:
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Allegato B)

COMUNE DI TREVISO
SETTORE ICT, STATISTICA, PATRIMONIO E DEMOGRAFICI
SERVIZIO PATRIMONIO
____________________________________

CAPITOLATO SPECIALE
PER LA CONCESSIONE IN USO DELL’IMMOBILE
DENOMINATO VILLA LETIZIA-PARTE ANTICA A
TREVISO
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ART 1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Treviso (nel prosieguo anche “Concedente”) intende assegnare in
concessione ad associazioni (nel prosieguo anche “Concessionario”), per
singoli lotti, i due piani dell’immobile di proprietà comunale denominato “Villa
Letizia-parte antica”, sito in Treviso Via Tandura, n. 5, e così censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Treviso: Sez. G - Fg. 1, Mapp.15, sub.2 (porzione),
cat. B/4, cl.2, consistenza 4592 m³, Sup. catastale 1185 m², rendita €.9.486,29.
In particolare:
Lotto 1: PIANO RIALZATO: per una superficie netta complessiva pari a 188,33 mq,
composto da n. 3 stanze, delle dimensioni sotto indicate, corridoio, servizi
igienici, disbrigo:
vano n.2: mq.51,19,
vano n.5: mq.33,18,
vano n.8: mq.26,92.
Lotto 2: PIANO PRIMO: per una superficie netta complessiva pari a 247,60 mq,
composto da n. 4 stanze, delle dimensioni sotto indicate, corridoio, servizi
igienici, disbrigo, scale, magazzino e un loggiato:
vano n.10: mq.52,33,
vano n.12: mq.34,89,
vano n.13: mq.50,85,
vano n.15: mq.27,39.
Parti comuni
Costituiscono parti comuni: scala esterna, loggiato, parte del vano 1 (corridoio
di ingresso), la sala situata al piano rialzato (vano n. 6 di mq. 48,39) e le aree
esterne circostanti il fabbricato.
L’immobile è decretato di interesse culturale
Con provvedimento n.74/02 del 16.10.2002, emanato ai sensi del D. Lgs.
490/99 e D.P.R. 283/2000, la Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività
Culturali del Veneto ha:
1- dichiarato l’interesse storico-artistico particolarmente importante
dell’immobile denominato “Villa Letizia”;
2- approvata la destinazione d’uso a uffici per sede di Associazioni e/o Enti
Pubblici;
3- prescritto alcune misure tecniche per la tutela del bene;
4- autorizzata la concessione in uso a terzi.
Parco della Villa
Il parco è escluso dalla concessione ed è aperto al pubblico.
L’apertura e la chiusura del cancello di accesso è gestito, salvo accordi diversi,
da un’associazione avente sede presso il Centro Civico facente parte del
complesso immobiliare di Villa Letizia.
È vietato il parcheggio nell’area pertinenziale alla Villa.
Altri utilizzi del complesso immobiliare

Pagina 2 di 15

Allegato B)

In altre unità immobiliari all’interno del complesso immobiliare di Villa Letizia vi
sono altri utilizzatori.
ART 2. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE.

L’ assegnazione dei lotti avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito,
per ogni singolo lotto, il maggior punteggio, fino ad un massimo di 70 punti,
conseguentemente alla redazione di una graduatoria redatta da un'apposita
Commissione comunale che valuterà le proposte, e precisamente la
“RELAZIONE-PROGETTO” basata sui seguenti criteri e punteggi:
a) Elenco delle attività svolte nell’ultimo triennio (2017/2019) con riferimento a
eventi organizzati e/o a cui si è partecipato indicandone la relativa tipologia:
fino a 12 punti
Nessuno evento
Fino a 5 eventi
da 6 a 10 eventi
da 11 a 15 eventi
oltre 15 eventi

0 punti
3 punti
5 punti
8 punti
12 punti

b) Elenco delle associazioni con le quali siano state svolte collaborazioni,
sviluppato rapporti e "creato rete" sul territorio del Comune di Treviso nell’ultimo
triennio 2017/2019: fino a 12 punti
nessuna associazione
fino a 2 associazioni
da 3 a 5 associazioni
da 6 a 8 associazioni
oltre 9 associazioni

0 punti
3 punti
5 punti
8 punti
12 punti

c) Elenco e descrizione delle attività e iniziative svolte dal concorrente in
collaborazione con soggetti pubblici e/o privati operanti sul territorio della
Provincia di Treviso nell'ultimo triennio 2017/2019: fino a 16 punti

Pagina 3 di 15

Allegato B)

Qualità delle attività e iniziative.
In particolare saranno valutati:

Fino a punti 16 così
suddivisi:

1) nessuna attività/iniziativa svolta in
collaborazione

0 punti

2) attività/iniziative svolte in collaborazione con max fino a 6 punti
istituti scolastici, azienda sanitaria locale, enti
locali
3) attività/iniziative svolte a favore di fasce deboli max fino a 6 punti
(anziani, disabili, bambini)
4) attività/iniziative svolte in collaborazione con max fino a 4 punti
soggetti diversi da quelli di cui al precedente
punto 2)
I singoli punteggi sono tra loro cumulabili.
d) Descrizione del progetto con iniziative a favore della collettività del territorio
del Comune di Treviso che indichi analiticamente le concrete modalità di
realizzazione di dette iniziative (tipologia, obiettivi operativi, frequenza, tipologia
dei destinatari): fino a 25 punti
Qualità del progetto e programmazione.
In particolare saranno valutati:

Fino a punti 20 così
suddivisi:

1) varietà nella tipologia delle attività proposte

max fino a 5 punti

2) innovatività delle proposte

max fino a 5 punti

3) modalità di promozione delle attività e di
coinvolgimento dei destinatari e dei cittadini

max fino a 5 punti

4) attività svolte a favore di fasce deboli (anziani,
disabili, bambini)

max fino a 5 punti

Numero e descrizione di iniziative annue a titolo Fino a punti 5
Verrà attribuito 1
gratuito.
punto per ogni evento
fino ad un massimo
di 5 punti
e) Associazione iscritta, alla data di scadenza del termine di ricezione delle
istanze di ammissione, nel registro comunale delle associazioni del Comune di
Treviso: fino a 5 punti
Iscritta
Non iscritta

5 punti
0 punti
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ART 3. OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO

Mentre il richiedente resta impegnato per il fatto stesso di aver presentato
domanda, nei termini in cui questa è stata redatta, l’Amministrazione Comunale
non assume alcun obbligo, se non quando risulteranno perfezionati ai sensi di
legge tutti gli atti inerenti il conferimento in concessione dell’immobile e ad essi
necessari e dipendenti.
L’aggiudicatario dovrà, a pena di decadenza, presentarsi per la stipula del
contratto di concessione, nel giorno e nel luogo che verranno tempestivamente
indicati dal Comune concedente.
ART 4. DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE

Il Concessionario deve utilizzare i locali come sede e, laddove compatibile con i
locali assegnati, per lo svolgimento delle relative attività associative e statutarie.
Il Comune si riserva la possibilità, in accordo con gli assegnatari, di utilizzare
l’immobile e gli spazi per particolari esigenze, eventi e/o manifestazioni.
ART 5. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione viene fissata in anni 4 (quattro) decorrenti dalla
data di stipula del contratto. È escluso il tacito rinnovo.
È invece prevista la possibilità rinnovare la concessione con formale
provvedimento, per un periodo massimo pari alla durata iniziale, a fronte della
presentazione di una nuova proposta progettuale da parte del concessionario
avente le medesime finalità generali e gli obiettivi di cui all’avviso pubblico per il
quale è risultato aggiudicatario.
In tal caso, il concessionario dovrà inoltrare al Comune di Treviso la nuova
proposta almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza contrattuale.
ART 6. CANONE DI CONCESSIONE E RIMBORSO SPESE

A decorrere dalla data di stipula della concessione e di consegna dei locali sono
dovuti il canone di concessione ed il rimborso forfettario delle spese di gestione
nella misura seguente:
Lotto 1
• Importo annuo del canone di € 3.936,00
• Rimborso spese di gestione annue calcolate in via forfettaria in €
3.510,50 (per riscaldamento, energia elettrica, approvvigionamento
idrico). Rimane escluso l’asporto rifiuti per il quale il concessionario
dovrà attivarsi per l’intestazione dell’utenza.
Al termine dei primi quattro anni di concessione e in caso di rinnovo del
contratto, il Comune si riserva di quantificare l’importo delle spese di
gestione sulla base delle fatture pervenute dai gestori di pubblici servizi
nell’ultimo triennio.
Lotto 2
• Importo annuo del canone di € 5.034,00
• Rimborso spese di gestione annue calcolate in via forfettaria in €
4.489,50 (per riscaldamento, energia elettrica, approvvigionamento
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idrico). Rimane escluso l’asporto rifiuti per il quale il concessionario
dovrà attivarsi per l’intestazione dell’utenza.
Al termine dei primi quattro anni di concessione e in caso di rinnovo del
contratto, il Comune si riserva di quantificare l’importo delle spese di
gestione sulla base delle fatture pervenute dai gestori di pubblici servizi
nell’ultimo triennio.
Il canone predetto è frutto di una riduzione pari al 70% del canone a valore di
mercato. Tale riduzione, conseguentemente, corrisponderà a:
Lotti 1: Euro 9.184,00
Lotto 2: Euro 11.746,00.
Pertanto i Concessionari devono adempiere agli obblighi di pubblicazione
previsti dall’art. 1, commi da 125 a 129, della Legge n. 124 del 4.8.2017 e
s.m.i..
Il pagamento del canone di concessione e della quota di rimborso spese
avverrà in rate mensili anticipate entro il 10 di ogni mese di riferimento. Il
pagamento dovrà avvenire mediante RID (Rapporto Interbancario Diretto).
A decorrere dal secondo anno, il canone annuo concessorio sarà aggiornato
nella misura del 100% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati, senza necessità di apposita richiesta da
parte del Comune concedente. Il predetto aggiornamento sarà calcolato
prendendo a riferimento l’indice ISTAT a partire dal secondo anno di
concessione e con riferimento ai dodici mesi precedenti la scadenza annuale.
Il concessionario dovrà effettuare il pagamento dell'ISTAT con le modalità sopra
indicate e sulla base della comunicazione a cura dell’ufficio comunale
competente.
Il concessionario non potrà, per nessun motivo, ritardare il pagamento del
canone e non potrà far valere alcuna eccezione od azione se non dopo aver
eseguito il pagamento delle rate scadute, anche in caso di giudizio pendente.
Il parziale o mancato pagamento del canone alle scadenze convenute
costituisce sempre, automaticamente, qualunque ne sia la causa, la messa in
mora del concessionario; da tali date saranno, pertanto, dovuti sugli importi non
corrisposti gli interessi legali, senza che questo comporti per il concedente la
rinuncia all’esercizio di ogni altra azione per la verificata o persistente
inadempienza.
L’inadempienza protrattasi per 2 (due) mesi, dà facoltà al Comune concedente
di avvalersi della cauzione definitiva per la riscossione di quanto dovuto e/o di
dichiarare la decadenza dalla concessione a danno e spese del concessionario,
con la conseguente risoluzione del contratto.
ART 7. CONSEGNA DELL’IMMOBILE

Il Concessionario prenderà in consegna l’immobile con la sottoscrizione della
concessione-contratto e del relativo verbale.
Il Concessionario dichiara di conoscere i locali, di accettarli nello stato di diritto
e di fatto in cui si trovano, di trovarli adatti all’uso per cui sono concessi.
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Il Concessionario rinuncia espressamente alle facoltà previste dall’art. 1578
cod. civ. riguardanti i vizi della cosa. In caso di vizi o difetti tali da rendere
impossibile il godimento dell’immobile, il contratto si intenderà risolto senza che
comunque il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa nei confronti del
Concedente.
In relazione agli obblighi derivanti dal D. Lgs. 192/2005 e successive modifiche
ed integrazioni, è stato ottenuto l'attestato di prestazione energetica, codice.
44996/2019, dal quale risulta che la classe energetica dell’immobile in oggetto è
“G”.
Ai sensi del D.M. n.37 del 22.1.2008, per l’immobile in oggetto, a seguito
dell’intervento di restauro di “Villa Letizia”, sono state rilasciate le seguenti
certificazioni: 1- Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di
distribuzione forza motrice, illuminazione ordinaria e di emergenza, fonia/dati ad
antintrusione Pn.15,4kW, 2- Dichiarazione di conformità dell’impianto idrico e
scarico interno e predisposizione per impianto di climatizzazione idronico,
rilasciati il 21.12.2007 dalla Ditta Prata s.r.l..
ART 8. OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSINARIO

Il Concessionario è tenuto ad utilizzare e conservare l’immobile con la diligenza
e cura del buon padre di famiglia.
Il Concessionario deve attenersi alle disposizioni d’ordine pubblico e di pubblica
sicurezza, alle norme igienico-sanitarie vigenti, e a tutte le eventuali altre norme
vigenti in base all’attività esercitata.
Il Concessionario è costituito custode dell’immobile ed espressamente si
impegna a curare lo stesso in modo da verificarne e/o conservarne
costantemente l’efficienza e l’integrità, anche con riferimento agli impianti, a
prestare ogni più opportuna diligenza nell’uso dello stesso e nell’evitare guasti e
deterioramenti.
Il Concessionario si impegna comunque a porre in essere tutti i comportamenti
necessari ad evitare emissioni o immissioni moleste nei confronti delle proprietà
confinanti e/o delle aree e strade pubbliche e, conseguentemente, a manlevare
e tenere indenne il Concedente da ogni eventuale pretesa o lamentela dei terzi
al riguardo.
Sono a completo ed esclusivo carico del concessionario:
a) le spese per la fornitura di eventuali attrezzature, dell’arredo ed ogni altro
allestimento connessi all’attività esercitata;
b) il pagamento del canone annuo concessorio e le spese di gestione;
c) tutte le eventuali imposte, tasse, tariffe connesse alla concessione e
gravanti sul Concessionario;
d) le spese per l’accensione e il mantenimento in vita di idonea polizze
assicurativa di cui all’art.11 lettera b);
e) le spese che si rendessero necessarie per riparazioni e manutenzioni
ordinarie. Qualora il Concessionario non effettui gli interventi di
manutenzione necessari il Comune concedente potrà intimargli l’esecuzione
degli stessi indicando i tempi per la loro effettuazione. In caso di perduranti
inadempienze del concessionario il Concedente, oltre ad eseguire a propria
cura gli interventi addebitando le spese al concessionario, potrà valersi della
cauzione. Il Comune concedente potrà eseguire i predetti interventi senza
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corrispondere alcun indennizzo al concessionario anche se questi per effetto
di essi subisca incomodi per oltre 20 giorni in deroga all’art. 1584 del Codice
Civile;
f) le spese per la pulizia dei locali concessi;
g) le spese per la pulizia della sala comune e delle parti comuni di cui all’art.1.
In tal caso le associazioni concessionarie devono accordarsi per la
suddivisione della spesa.
Inoltre il concessionario si obbliga:
1) a sottoscrivere e rispettare il regolamento di cui all’articolo 10;
2) alla realizzazione del progetto di cui alla lett. d) dell’art. 2 del presente
capitolato e alla rendicontazione delle iniziative effettuate da inviare al
Concedente entro il mese di febbraio di ogni anno con riferimento all'anno
precedente;
3) a garantire un corretto comportamento da parte del proprio personale
nonché di soci e simpatizzanti, nel rispetto del prossimo e degli altri sodalizi
nel caso di coabitazioni, sia, più in generale, nei confronti degli altri sodalizi;
4) a comunicare al Comune concedente, a mezzo raccomandata a.r. o posta
elettronica certificata, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo verificarsi,
ogni variazione (anagrafica, associativa ecc..) relativa al Concessionario
nonché la modifica del legale rappresentante.
ART 9. OBBLIGHI ED ONERI DEL COMUNE CONCEDENTE

Saranno a carico del Comune concedente:
1. tutti gli eventuali tributi, imposte e canoni erariali gravanti sull’immobile e a
carico del proprietario;
2. le spese di straordinaria manutenzione.
ART 10. GESTIONE DELLE PARTI COMUNI

La sala comune al piano rialzato può essere utilizzata dalle associazioni per
finalità connesse all’attività associativa, previo formale regolamento sottoscritto
dai Concessionari dei due lotti se entrambi aggiudicati, o dal Concessionario
mandatario di un raggruppamento di associazioni se aggiudicato un solo lotto.
Il predetto regolamento deve contenere le modalità di utilizzo del locale ossia i
giorni e gli orari per ogni associazione, le modalità di sorveglianza, le relative
responsabilità, il riparto delle spese di pulizia, e quant’altro sia necessario al fine
del corretto e rispettoso uso promiscuo del locale.
Il regolamento deve comprendere anche la gestione delle altre parti comuni e
deve essere trasmesso al Comune concedente entro 30 giorni dalla
sottoscrizione dell’ultimo contratto di concessione.
Ogni qualvolta si farà uso della sala il Concessionario utilizzatore sarà
responsabile del corretto uso della sala, del buon andamento dell’evento,
dell’osservanza delle norme di sicurezza, di eventuali manomissioni degli
impianti, della gestione della struttura nonché del rispetto dei locali, dei beni e
delle attrezzature eventualmente presenti.
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Inoltre, è tenuto, al termine dell’utilizzo, a provvedere alla pulizia e
sanificazione, nel rispetto delle misure anti-covid se vigenti, sia della sala che
dei servizi igienici utilizzati e delle altre parti comuni, provvedendo a rimuovere
qualsivoglia elemento od oggetto introdotto o aggiunto.
Il Concessionario, al termine dell'utilizzo, dovrà accertarsi che porte e finestre
siano chiuse, che tutte le luci siano spente e che non sia rimasta alcuna
persona all'interno della struttura.
Il Comune di Treviso nominerà tra i Concessionari dei due lotti, l’associazione
referente per le eventuali problematiche di carattere condominiale che
dovessero insorgere.
ART 11. RESPONSABILITA’, ASSICURAZIONI E CAUZIONI

A) Responsabilità
Il Concessionario, in quanto custode dell’Immobile, assume ogni responsabilità
per i danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatto doloso o colposo,
azioni o omissioni proprie, e/o dei suoi associati/dipendenti e/o di terzi, derivanti
dall’attività esercitata, dall’uso dell’immobile.
Il Concessionario è responsabile direttamente nei confronti del Concedente e/o
d’ogni terzo per qualsivoglia danno causato al Concedente e/o a ogni terzo
dovuto a dolo e colpa del Concessionario.
Il Concessionario libera il Comune di Treviso da ogni e qualsiasi onere e rischio
assumendosi ogni responsabilità in ordine ai danni diretti o indiretti che
potessero derivare al Comune stesso e a terzi dalla gestione dell’attività
esercitata, dall’utilizzo dell’immobile, dalla concessione in genere, compresi
eventuali interventi di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari in
corso di gestione, per azioni od omissioni proprie, e/o di terzi. Solo a titolo
esemplificativo e senza limitazioni di sorta il concessionario risponde dei danni
a cose (sia di proprietà di terzi che del Comune di Treviso), a persone, derivanti
da guasti, incendio e quant’altro.
Il Comune non si assume alcuna responsabilità per furti di materiale di proprietà
del Concessionario custoditi nell’immobile.
La sorveglianza ed i controlli da parte del Comune concedente non
diminuiscono o sostituiscono la responsabilità del Concessionario e/o di terzi in
relazione agli obblighi nascenti dalla concessione.
Il Comune concedente resta, altresì, sollevato da responsabilità di qualsiasi
genere conseguenti ad eventuali inadempienze del Concessionario nei
confronti delle imprese che eseguiranno i lavori e di terzi che nel corso della
gestione saranno incaricati dal concessionario di determinati servizi quali
pulizia, vigilanza, manutenzione ecc..
B) Polizza assicurativa
Il Concessionario si impegna a mantenere, fino alla data di scadenza della
concessione, idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi
con massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00, a copertura di tutti i danni
materiali diretti o indiretti a persone o cose, compresi i danni arrecati al
fabbricato (per esempio: incendio, atti vandalici, dolosi ecc..) e al Concedente,
comunque riconducibili al Concessionario nell’utilizzo dell’immobile. Tale
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polizza dovrà essere consegnate in copia al Comune concedente alla data di
sottoscrizione della concessione contratto.
La suddetta polizza dovrà essere esibita annualmente al Comune, debitamente
quietanzata, in segno d’attestazione di vigenza.
In particolare, l’assicurazione coprirà qualsiasi pretesa d’ogni terzo in
qualunque modo connessa o relativa alla gestione dell’attività, agli immobili ed
alla custodia ed uso degli stessi. Resta inteso comunque, che resteranno a
carico del concessionario stesso, tutte le franchigie o gli eventuali scoperti
presenti nella polizza di assicurazione, così come lo stesso provvederà
direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non messi a
liquidazione dalla Compagnia di Assicurazione per mancato pagamento dei
premi, per restrittive interpretazioni delle condizioni contrattuali ecc..
C) Cauzione definitiva
A garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali la ditta aggiudicataria
dovrà costituire, in favore del Comune di Treviso, una cauzione definitiva
stabilita nella misura di 3 (tre) mensilità del canone, infruttifera di interessi legali,
mediante versamento con modalità che saranno comunicate dal Concedente
oppure fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da aziende di
credito o imprese di assicurazione debitamente autorizzate.
Nel caso di cauzione costituita mediante fideiussione bancaria o polizza
assicurativa, la sottoscrizione del soggetto che rappresenta il fideiussore deve
essere autenticata da un notaio che certifichi l’esistenza in capo a chi
sottoscrive di valido potere di impegnare il fideiussore per la somma garantita e
per l’introduzione di clausole aggiuntive o modificative o comunque deroga alle
Condizioni Generali del Contratto.
La garanzia deve contenere i seguenti elementi:
a) generalità anagrafiche complete, qualifica e poteri del soggetto che impegna
il fideiussore;
b) estremi della garanzia con indicazione del tipo e dell’oggetto della garanzia
prestata;
c) espressamente prevedere la rinuncia per il fideiussore ad avvalersi della
condizione contenuta nel primo comma dell’art. 1957 cod. civ.;
d) espressamente escludere, ai sensi dell’art. 1944 cod. civ., il beneficio per il
fideiussore della preventiva escussione del debitore principale;
e) espressamente prevedere, in deroga all’art. 1945 cod. civ., l’esclusione per il
fideiussore di opporre all’ente appaltante ogni e qualsiasi eccezione che spetta
al debitore principale;
f) espressamente prevedere l’inopponibilità all’Ente garantito del mancato
pagamento dei supplementi di premio o dell’eventuale corrispettivo per la
garanzia da parte del debitore principale;
g) prevedere la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta
dell’Ente appaltante;
h) espressamente indicare, quale Foro competente in via esclusiva per ogni
controversia che dovesse insorgere nei confronti dell’Ente garantito, il Tribunale
di Treviso;
i) espressamente indicare - nel caso in cui la fideiussione bancaria o la polizza
fideiussoria contengano la clausola per cui “Il contraente è tenuto a semplice
richiesta della Compagnia assicuratrice, a provvedere alla sostituzione della
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presente garanzia, con altra accettata dall’Ente garantito, liberando
conseguentemente la Compagnia stessa nei seguenti casi................ In
mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire un
pegno presso la Compagnia in contanti o titoli di gradimento della Compagnia
medesima per un valore pari all’importo massimo garantito con la presente
polizza” - la seguente ulteriore clausola: “La mancata costituzione del suddetto
pegno non può in nessun caso essere opposta all’Ente garantito”.
Nel caso in cui l’autentica della firma venga apposta in un foglio separato dalla
fideiussione, è necessario che lo stesso costituisca con quest’ultima un unico
ed inscindibile documento.
La garanzia deve essere presentata, in carta legale o resa legale, prima della
sottoscrizione del contratto o nel caso di consegna dell’immobile in pendenza di
stipula del contratto prima della consegna stessa.
La garanzia deve valere fino al momento della formale liberazione del debitore
principale da parte dell’Ente garantito.
La garanzia sarà svincolata ai sensi del presente Capitolato speciale e del
regolamento dei contratti ed in conformità alle norme di legge vigenti.
In caso di risoluzione del contratto per fatto della ditta aggiudicataria, il deposito
cauzionale verrà incamerato dall’Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto
al risarcimento di eventuali maggiori danni.
L’incameramento
della
garanzia
avviene
con
atto
unilaterale
dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo
restando il diritto dell’aggiudicatario di proporre azione innanzi l’Autorità
giudiziaria ordinaria.
La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, nel corso della
concessione, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente,
dall’Amministrazione.
ART 12.CONTROLLI E VERIFICHE

Il Comune concedente ed altri Enti, nell’esercizio delle rispettive funzioni
istituzionali, hanno la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento e tramite i
competenti uffici, controlli tecnici ed amministrativi sul bene concesso e sulla
conformità dell’attività svolta nell’immobile, con riferimento ai rapporti
intercorrenti fra le due parti e descritti nel contratto di concessione.
ART 13. REVOCA DEL COMUNE

Il Comune di Treviso si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la
concessione, e perciò recedere dal correlato contratto, per sopravvenute ragioni
di pubblico interesse, mediante lettera raccomandata A.R. e/o a mezzo PEC e
con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi, e senza che il concessionario possa
pretendere alcunché a titolo di risarcimento o indennizzo.
In ogni caso il Comune, nei termini e con le modalità su indicate, può revocare
la concessione allo scadere di ogni annualità, previa valutazione della
permanenza delle condizioni di miglior utilizzo / gestione dei locali rispetto alla
loro destinazione.
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Il Concessionario dovrà riconsegnare l’immobile al Comune proprietario, con le
modalità e condizioni di cui all’art. 15 e previa corresponsione degli eventuali
canoni e spese che fossero ancora dovute dal Concessionario. Il
Concessionario non potrà subordinare il rilascio dell’immobile all’avvenuto
pagamento da parte del Comune concedente di quanto ad esso spettante in
conseguenza della revoca.
ART 14. DECADENZA E PENALI

In caso di gravi inadempimenti in relazione a quanto disposto nella presente
capitolato e dal contratto di concessione, il Comune potrà dichiarare, previa
diffida, la decadenza dalla concessione con effetto immediato.
In tal caso il Concessionario non potrà pretendere alcunché a titolo di
risarcimento o indennizzo e rimarrà comunque impregiudicato per il Comune
ogni diritto di rivalsa per il risarcimento di eventuali danni sia in sede civile che
penale.
Il Comune concedente potrà pronunciare la decadenza dalla concessione nei
seguenti casi:
a) scioglimento dell’associazione per qualsiasi causa o motivo;
b) mancato pagamento di due rate consecutive del canone dovuto;
c) mancato rispetto degli obblighi e oneri a carico del concessionario di cui
all’art. 8 del presente capitolato;
d) destinazione dell’immobile ad uso diverso da quello oggetto della
concessione;
e) mancato rispetto delle disposizioni d’ordine pubblico, delle norme vigenti in
materia igienico-sanitaria, altre norme connesse all’attività esercitata e per
gravi motivi di ordine morale e di decoro;
f) per condanne per le quali sia prevista l’inibizione della possibilità di gestire
l’attività ovvero sia prevista l’interdizione dai pubblici uffici e dall’impiego
pubblico;
g) mancata comunicazione della variazione dei dati e del legale
rappresentante;
h) altri gravi inadempimenti da parte del Concessionario.
Prima di pronunciare la decadenza dalla concessione, il Comune intimerà al
concessionario, mediante raccomandata a.r. o pec, formale diffida ad
adempiere entro un termine di 15 giorni o maggiore in relazione al tipo di
inadempienza ed ai tempi necessari al concessionario per rimuovere la stessa.
Nel caso in cui il Concessionario non abbia ottemperato alla diffida, il Comune
Concedente emetterà il provvedimento di decadenza, con salvezza di ogni
diritto, compresi i danni diretti ed indiretti, che disporrà i termini di riconsegna
dell’immobile oggetto di concessione.
In caso di decadenza il Comune Concedente potrà trattenere, a titolo definitivo,
quale penale, la cauzione prestata dal concessionario; in ogni caso non sarà
dovuto al Concessionario alcun indennizzo e/o rimborso.
Per tutte le ulteriori infrazioni agli obblighi derivanti dalla concessione, anziché
dichiarare la decadenza, potrà essere applicata, dal Dirigente competente, una
penale nella misura variabile da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di
Euro 1.000,00 a seconda della gravità dell’infrazione, salvo diversa
regolamentazione. Le infrazioni vengono contestate al concessionario il quale
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ha la facoltà di presentare eventuali giustificazioni o scritti difensivi entro 15
giorni dalla comunicazione della contestazione.
ART 15. RICONSEGNA DELL’IMMOBILE

Entro 20 (venti) giorni dal termine della concessione, il Concessionario dovrà
riconsegnare l’immobile previa asportazione di tutte le attrezzature, gli arredi
amovibili e gli oggetti strettamente connessi all’attività esercitata. Il
Concessionario non potrà in ogni caso manomettere gli impianti relativi alle
utenze e qualsiasi altro elemento di carattere architettonico.
L’immobile dovrà essere riconsegnato al Comune pulito e tinteggiato, con le
migliorie apportate ed addizioni realizzate, senza che al Concessionario siano
dovuti compensi, risarcimenti, indennizzi od altro, anche se autorizzate dal
Comune concedente e ciò in deroga agli artt. 1576, 1577, comma 2, 1592 e
1593 del Codice Civile.
All’atto della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito
verbale.
Il Comune Concedente, in caso di mancato rilascio dell’immobile alla scadenza
o anticipatamente, potrà avvalersi di tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento per
reimmettersi nella detenzione, rinunciando fin d’ora il concessionario ad opporre
eccezioni di qualsiasi genere. Il Concessionario potrà far valere solo
successivamente alla riconsegna dell’immobile le proprie ragioni avanti
all’Autorità giudiziaria.
La cauzione verrà svincolata o restituita solo successivamente alla riconsegna
dell’immobile e dopo l’accertamento relativo all’assenza di danni attestata dal
verbale firmato in contradditorio tra le parti.
ART 16. DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE E PENALE

Il Concessionario, in caso di ritardo, allo stesso imputabile, nella restituzione
dell’immobile concesso, è tenuto a corrispondere al Comune Concedente fino
alla riconsegna, senza necessità di messa in mora, quale indennità
d’occupazione precaria, il canone concessorio aggiornato secondo gli indici
ISTAT. Oltre all’indennità di occupazione come sopra determinata, il
Concessionario dovrà corrispondere al Comune Concedente a titolo di penale,
per ogni giorno di ritardo nel restituire l’immobile concesso e fino alla
riconsegna, un’ulteriore somma pari ad un ventesimo dell’indennità di
occupazione mensile suddetta, rimanendo comunque impregiudicato il diritto
del Comune Concedente al risarcimento di ogni maggior danno.
ART 17. DIVIETO DI CESSIONE E SUBCONCESSIONE A TERZI

Sono espressamente vietate la cessione del contratto di concessione nonché la
subconcessione, in tutto o in parte.
ART 18. ELEZIONE DI DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà, per ogni effetto del contratto di concessione, eleggere
il domicilio indicando l’indirizzo ed il soggetto rappresentato. Qualsiasi
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variazione di domicilio o rappresentanza, sarà opponibile al Comune
Concedente solo per il tempo successivo alla sua comunicazione scritta.
ART 19. CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia relativa al rapporto di concessione di bene pubblico
insorta tra le parti – ove la giurisdizione non spetti al giudice amministrativo - è
competente in via esclusiva il Foro di Treviso.
ART 20. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto di concessione
sono a carico esclusivo del Concessionario.
ART 21. - PATTO DI INTEGRITA’

Il Concedente ed il Concessionario si impegnano a rispettare e di accettare
tutte le norme del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici che sarà
allegato al contratto di concessione quale parte integrante.
ART 22. NORME FINALI E DI RINVIO

Qualsiasi modifica al contratto di concessione sarà valida solo se risultante da
atto debitamente sottoscritto tra le parti.
Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente atto, si applicano le
norme di legge vigenti in materia in quanto compatibili, nonché le norme
regolamentari e le disposizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione. È in
ogni caso esclusa, trattandosi di concessione, l’applicazione delle norme
relative ai contratti di locazione.
ART 23.INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento
generale sulla protezione dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti
saranno raccolti presso il Settore I.C.T., Statistica, Patrimonio e Demografici,
per le finalità di conferimento dell’incarico e saranno trattati con o senza ausilio
di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario all’espletamento
dell’incarico affidato sino alla conclusione dello stesso. Le medesime
informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche
interessate alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali del
professionista. Ai sensi dell’art. 15 del citato regolamento l’interessato ha il
diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali
e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre
l’interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del
succitato regolamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
dirigente del Settore ICT, Statistica, Patrimonio e Demografici, delegato al
trattamento dei dati. Il titolare del trattamento è la Giunta Comunale del
Comune di Treviso (in seguito “Titolare”), con sede in via Municipio, 16 31100
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Treviso. il Responsabile della protezione dei dati personali è l’avv. Michele
Centoscudi – dpo@comune.treviso.it.
* * * * * * * *
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Allegato n. 1 all’avviso pubblico
Al Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 Treviso

OGGETTO: Avviso pubblico per la concessione, per singoli lotti, di Villa Letizia – parte
antica.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato a (luogo e data di nascita): __________________________________________________
residente a ______________________________ in Via ______________________ n. ______
provincia __________________ Codice Fiscale _____________________________________
Tel. n. _____________________________________

Fax n. _________________________

e-mail __________________________ indirizzo Pec _________________________________

CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico per la concessione di cui all’oggetto per il LOTTO
N. ________

(contrassegnare l’opzione che interessa)

O in qualità di _________________________________________________________
dell’associazione ________________________________________________
con sede legale in: _________________________ Via ______________________ n. _____
Pag. 1 di 4

Allegato C)

Tel. n. __________________________________ Fax n. ____________________________
e-mail ____________________________ Pec _____________________________________
Codice Fiscale n. ________________________ Partita IVA n. ________________________

in forza di _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(indicare gli estremi dell’atto del competente organo di amministrazione attestante la volontà
di acquisire in concessione l’immobile di cui all’oggetto e da cui risulta il conferimento del potere
di rappresentanza)

O in nome e per conto della seguente associazione concorrente:

_____________________________________________________________________
(allegare apposita procura speciale in copia indicante la volontà del mandante di
acquisire in locazione l’immobile di cui all’oggetto)

in
forma
congiunta
(raggruppamento
di
associazioni)
con
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

O

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A
a) che l’attività esercitata all’interno dell’immobile oggetto dell’avviso pubblico, sarà la
seguente:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
L’attività deve essere conforme allo scopo sociale/statuario e all’ambito di intervento
del lotto scelto per la partecipazione alla selezione.

In caso di raggruppamento di associazioni l’attività deve essere conformi alla parte
di attività, nell’ambito della concessione di cui trattasi, che sarà eseguita dalla
singola associazione.
-

che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’associazione
in virtù di ______________________________________ (indicare gli estremi dell’atto
da cui le persone indicate derivano i poteri rappresentativi) sono le seguenti:
Cognome e nome

Luogo e data di
nascita

Codice fiscale
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Comune di
residenza

Carica o qualifica

Allegato C)

-

che, “per quanto a propria conoscenza”, non ricorre, nei confronti dei soggetti di cui
sopra, alcuna delle cause che determinano l’incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
che non ricorre, nei confronti dell’associazione concorrente, alcuna delle cause
che determinano l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

b) che non ricorre, nei propri confronti, alcuna delle cause di esclusione della
partecipazione alla procedura di concessione, elencate all’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016;
c) - di aver preso visione e di accettare gli adempimenti contrattuali e le condizioni riportate
nell’avviso pubblico e relativi allegati (capitolato speciale, schema di concessionecontratto, patto di integrità), relativi alla selezione di cui all’oggetto, riscontrandoli
pienamente rispondenti alle proprie esigenze e alle esigenze tecnico operative ed
amministrative richieste dalla concessione stessa e di avere, in caso di aggiudicazione,
la possibilità, economica e finanziaria a rispettare il contratto e gli impegni assunti;
- di essere a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui l’immobile si trova e di ogni
altra condizione che può aver influito nella determinazione della “RELAZIONEPROGETTO”, liberando il Comune di Treviso da ogni onere e responsabilità anche
future;
- di autorizzare il Comune di Treviso ad inviare le comunicazioni inerenti la procedura di
cui all’oggetto mediante posta elettronica certificata o raccomandata a.r. agli indirizzi o al
numero indicati nella prima pagina della presente istanza di partecipazione all’avviso
pubblico;
d) di non avere alle dipendenze e/o di non aver conferito incarichi professionali e/o di
collaborazione a persone che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere autoritativo
o negoziale per conto del Comune di Treviso in forza di un rapporto di pubblico impiego,
ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
e) che non sussistono situazioni di precontenziosi e/o contenziosi tra l’associazione ed il
Comune di Treviso alla data di scadenza del termine di ricezione delle proposte;
f) che l’associazione non è inadempiente a qualsivoglia titolo o ragione nei confronti del
Comune di Treviso;
g) di svolgere l’attività anche in modo aperto, cioè non rivolta solamente agli associati;
h) di non avere collegamenti diretti o indiretti con partiti o movimenti politici;
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i) di impegnarsi ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1, commi da
125 a 129, della Legge n. 124 del 4.8.2017 e s.m.i..

____________________
(luogo e data)

________________________
(Firma)

Alla presente dichiarazione sostitutiva deve essere allegata la seguente
documentazione:
- fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore.
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Allegato D)
Allegato n. 2 all’avviso pubblico
Al Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 Treviso

OGGETTO: Avviso pubblico per la concessione, per singoli lotti, di Villa Letizia – parte
antica.

DICHIARAZIONE
PER PARTECIPAZIONE IN FORMA CONGIUNTA

I sottoscritti:
•

(cognome e nome) _____________________________________________________________
nato/a (luogo e data di nascita): ____________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________
dell’associazione ____________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________________

•

(cognome e nome) _____________________________________________________________
nato/a (luogo e data di nascita): ____________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________
dell’ssociazione ____________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________________

DICHIARANO
• di partecipare congiuntamente all’avviso pubblico per la concessione di cui all’oggetto
per il LOTTO nr. ________;
• che le parti dell’attività che saranno eseguite dalle singole associazioni concorrenti
partecipanti in forma congiunta sono le seguenti:

Allegato D)
Denominazione associaizone concorrente

Parti dell’attività
che saranno eseguite

________________________________________

___________________________________

________________________________________

___________________________________

• che il concorrente al quale è conferito mandato speciale con rappresentanza è il
seguente: ____________________________________________________________
(allegare alla presente copia dell’atto costitutivo con il conferimento del mandato)
• l’impegno, in caso di aggiudicazione, al pieno e incondizionato rispetto in via solidale tra
tutti i concorrenti partecipanti in forma congiunta delle condizioni contenute nella
documentazione di gara.

FIRME:
…………………………………………………….
……………………………………………………

……………………………
(luogo e data)

ALLEGATO E)

1

Repertorio n.

Protocollo n.
SCRITTURA PRIVATA

CONCESSIONE IN USO DEL PIANO ……….. DELL’IMMOBILE
COMUNALE DENOMINATO VILLA LETIZIA- PARTE ANTICA SITO IN VIA TANDURA 5 A TREVISO.
Con la presente scrittura privata redatta in duplice originale, da valere a tutti gli effetti di legge, tra i signori:
1) …………………………….., nato a …………(….) il …………….,
domiciliato per la carica come appresso, che interviene al presente
atto quale Dirigente del Comune di Treviso con sede in Treviso via
Municipio n. 16 (codice fiscale n. 80007310263), ai sensi dell'articolo
107, terzo comma, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, del regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e
del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 1° marzo 2019 e successiva integrazione con deliberazione di Giunta nr. 283 del 08 ottobre
2019, esecutivo ai sensi di legge, della disposizione sindacale protocollo n. …………. in data ……………. ed in esecuzione della determinazione del Dirigente del ……………………………… n. ………….
del …………….., in atti di questo Comune, che in copia conforme si
unisce al presente atto quale allegato A);
2) …………………………., nato a …………… (…..) il ……………….,
il

quale

interviene

ed

agisce

nel

presente

atto

quale

………………………….. dell’Associazione ……………….. con sede
in …………….., Via ………………….. n. ….. e mi dichiara che il codi-
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ce fiscale dell’Associazione è il seguente: ……………………………..;
premesso:
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 18.12.2019 è
stato, fra l’altro, approvato il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari 2020/2022”, che comprende anche la valorizzazione della
porzione del complesso immobiliare dichiarato di interesse storico artistico dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali denominato “Villa
Letizia” sito in Via Tandura n. 5 a Treviso, in quartiere Sant’Angelo e
immerso nel prestigioso ambito del Parco del Sile;
- con provvedimento di Giunta Comunale n. 298 del 03.11.2020 è
stato, fra l’altro, deliberato:
- di valorizzare l’immobile Villa Letizia - parte antica nel rispetto delle
principali

condizioni

per

il

conferimento

in

concessione

ad

associazioni no profit, il tutto come descritto nelle premesse del
dispositivo;
-

di stabilire che il canone annuo di concessione dei due lotti di Villa

Letizia, così come calcolato a valore di mercato, sia ridotto in ragione
del 70% e, pertanto, sarà pari a:
- Euro 3.936,00 per il Lotto 1 (piano rialzato);
- Euro 5.034,00 per il Lotto 2 (piano primo);
- di dare atto che la differenza fra l’importo del canone al valore di
mercato e l’importo effettivamente richiesto per la concessione in uso
dei due lotti rappresenta il vantaggio economico attribuito dal Comune di Treviso alle associazioni anche si sensi e per gli effetti
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dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 1,
commi da 125 a 129, della Legge n. 124 del 4.8.2017 e s.m.i. e ai
sensi dell’art. 26 del D. Lgs n. 33 del 14.3.2013 (Codice della trasparenza);
- con determinazione del dirigente del settore ………………. nr. …….
del …………….. è stato approvato un avviso pubblico, con i relativi
allegati, per l’assegnazione in concessione, per singoli lotti, del complesso immobiliare denominato “Villa Letizia - parte antica”, con le
modalità di cui agli artt. 73, lett. c) e 76, del R.D. 23.5.1924 n. 827;
- l'Associazione ………………………… è risultata aggiudicataria
dell’affidamento in concessione del Lotto nr. ……… del complesso
immobiliare denominato “Villa Letizia – parte antica”, come si rileva
dalla determinazione del Dirigente ………………………… n. ……….
del ………………………;
- che occorre quindi passare alla stipula del contratto;
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del
presente atto si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Il Comune di Treviso (di seguito denominato anche Concedente),
come sopra rappresentato, conferisce in concessione amministrativa,
a …………….………………………………. (di seguito denominato anche Concessionario) che, come sopra rappresentata, accetta, il Lotto
nr. ……. Piano …….. del complesso immobiliare denominato “Villa
Letizia – parte antica” sito in via Tandura 5 e censito come segue:
Catasto Fabbricati del Comune di Treviso
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Sezione G, Foglio 1, Mapp.15, subalterno 2 (porzione), categoria
B/4, classe 2, consistenza 4592 m³, superficie catastale 1185 m²,
rendita €. 9.486,29.
Il Lotto nr. ………. piano ………………… ha una superficie netta di
mq

………,

ed

è

costituita

da

……………………………………………., così come meglio evidenziato nella planimetria allegato B) al presente contratto per farne parte
integrante e sostanziale.
Costituiscono parti comuni: scala esterna, loggiato, parte del vano 1
(corridoio di ingresso), la sala situata al piano rialzato (vano n. 6 di
mq. 48,39) e le aree esterne circostanti il fabbricato.
Con provvedimento della Soprintendenza Regionale per i Beni e le
Attività Culturali del Veneto n.74/02 del 16.10.2002, allegato al presente sub ….., ed emanato ai sensi del D.lgs. 490/99 e D.P.R.
283/2000, viene:
- dichiarato l’interesse storico-artistico particolarmente importante
dell’immobile denominato “Villa Letizia”;
- approvata la destinazione d’uso a uffici per sede di Associazioni e/o
Enti Pubblici;
- prescritte alcune misure tecniche per la tutela del bene;
- autorizzata la concessione in uso a terzi.
La concessione è disciplinata dalle disposizioni di seguito riportate e
dalle clausole contenute nel Capitolato speciale, approvato con determinazione del Dirigente del Settore del Dirigente ICT, Statistica,
Patrimonio e Demografici n. _____ del _________, ed unito inte-
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gralmente al presente contratto quale allegato C) in segno di piena,
totale e incondizionata accettazione dell’intero documento.
Art. 2 - DESTINAZIONE DELL'UNITA' IMMOBILIARE
Il Concessionario deve utilizzare i locali come sede e, laddove compatibile, per lo svolgimento delle relative attività associative e statutarie.
Il Comune si riserva la possibilità, in accordo con gli assegnatari, di
utilizzare l’immobile e gli spazi per particolari esigenze, eventi e/o
manifestazioni.
Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione viene fissata in anni 4 (quattro) decorrenti dalla data di stipula del contratto. È escluso il tacito rinnovo.
È invece prevista la possibilità rinnovare la concessione con formale
provvedimento, per un periodo massimo pari alla durata iniziale, a
fronte della presentazione di una nuova proposta progettuale da parte del Concessionario avente le medesime finalità generali e gli
obiettivi di cui all’avviso pubblico prot. nr. …… del ……….
In tal caso, il Concessionario dovrà inoltrare al Comune di Treviso la
nuova proposta almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza contrattuale.
Art. 4 - CANONE DI CONCESSIONE
A decorrere dalla data di stipula della concessione sono dovuti il canone di concessione ed il rimborso forfettario delle spese di gestione
nella misura seguente:
importo annuo del canone di Euro …………………;
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rimborso spese di gestione annue calcolate in via forfettaria in Euro
……………….. (per riscaldamento, energia elettrica, approvvigionamento idrico). Rimane escluso l’asporto rifiuti per il quale il Concessionario dovrà attivarsi per l’intestazione dell’utenza.
Al termine dei primi quattro anni di concessione e in caso di rinnovo
del contratto, il Comune si riserva di quantificare l’importo delle spese di gestione sulla base delle fatture pervenute dai gestori di pubblici servizi nell’ultimo triennio.
Il canone predetto è frutto di una riduzione pari al 70% del canone a
valore di mercato come stabilito nella delibera di Giunta Comunale
nr. 298 del 03.11.2020.
Pertanto il Concessionario deve adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1, commi da 125 a 129, della Legge n. 124 del
4.8.2017 e s.m.i..
Il pagamento del canone di concessione e della quota di rimborso
spese avverrà in rate mensili anticipate entro il 10 di ogni mese di riferimento. Il pagamento dovrà avvenire mediante RID (Rapporto Interbancario Diretto).
A decorrere dal secondo anno, il canone annuo concessorio sarà
aggiornato nella misura del 100% della variazione dell’indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza
necessità di apposita richiesta da parte del Comune concedente. Il
predetto aggiornamento sarà calcolato prendendo a riferimento
l’indice ISTAT a partire dal secondo anno di concessione e con riferimento ai dodici mesi precedenti la scadenza annuale.
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Il concessionario dovrà effettuare il pagamento dell'ISTAT con le
modalità sopra indicate e sulla base della comunicazione a cura
dell’ufficio comunale competente.
Il concessionario non potrà, per nessun motivo, ritardare il pagamento del canone e non potrà far valere alcuna eccezione od azione se
non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute, anche in
caso di giudizio pendente.
Il parziale o mancato pagamento del canone alle scadenze convenute costituisce sempre, automaticamente, qualunque ne sia la causa,
la messa in mora del concessionario; da tali date saranno, pertanto,
dovuti sugli importi non corrisposti gli interessi legali, senza che questo comporti per il concedente la rinuncia all’esercizio di ogni altra
azione per la verificata o persistente inadempienza.
L’inadempienza protrattasi per 2 (due) mesi, dà facoltà al Comune
concedente di avvalersi della cauzione definitiva per la riscossione di
quanto dovuto e/o di dichiarare la decadenza dalla concessione a
danno e spese del concessionario, con la conseguente risoluzione
del contratto.
Art. 5 - CONSEGNA DELL’IMMOBILE
Il Concessionario prenderà in consegna l’immobile con la sottoscrizione della concessione-contratto e del relativo verbale.
Il Concessionario dichiara di conoscere i locali, di accettarli nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano, di trovarli adatti all’uso per cui
sono concessi.
Il Concessionario rinuncia espressamente alle facoltà previste
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dall’art. 1578 cod. civ. riguardanti i vizi della cosa. In caso di vizi o difetti tali da rendere impossibile il godimento dell’immobile, il contratto
si intenderà risolto senza che comunque il Concessionario possa
avanzare alcuna pretesa nei confronti del Concedente.
In relazione agli obblighi derivanti dal D. Lgs. 192/2005 e successive
modifiche ed integrazioni, è stato ottenuto l'attestato di prestazione
energetica, codice. 44996/2019, dal quale risulta che la classe energetica dell’immobile in oggetto è “G”.
Ai sensi del D.M. n.37 del 22.1.2008, per l’immobile in oggetto, a seguito dell’intervento di restauro di “Villa Letizia”, sono state rilasciate
le seguenti certificazioni: 1- Dichiarazione di conformità dell’impianto
elettrico di distribuzione forza motrice, illuminazione ordinaria e di
emergenza, fonia/dati ad antintrusione Pn.15,4kW, 2- Dichiarazione
di conformità dell’impianto idrico e scarico interno e predisposizione
per impianto di climatizzazione idronico, rilasciati il 21.12.2007 dalla
Ditta Prata s.r.l..
ART. 6 OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario è tenuto ad utilizzare e conservare l’immobile con
la diligenza e cura del buon padre di famiglia.
Il Concessionario deve attenersi alle disposizioni d’ordine pubblico e
di pubblica sicurezza, alle norme igienico-sanitarie vigenti, e a tutte le
eventuali altre norme vigenti in base all’attività esercitata.
Il Concessionario è costituito custode dell’immobile ed espressamente si impegna a curare lo stesso in modo da verificarne e/o conservarne costantemente l’efficienza e l’integrità, anche con riferimento
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agli impianti, a prestare ogni più opportuna diligenza nell’uso dello
stesso e nell’evitare guasti e deterioramenti.
Il Concessionario si impegna comunque a porre in essere tutti i comportamenti necessari ad evitare emissioni o immissioni moleste nei
confronti delle proprietà confinanti e/o delle aree e strade pubbliche
e, conseguentemente, a manlevare e tenere indenne il Concedente
da ogni eventuale pretesa o lamentela dei terzi al riguardo.
Sono a completo ed esclusivo carico del concessionario:
a) le spese per la fornitura di eventuali attrezzature, dell’arredo ed
ogni altro allestimento connessi all’attività esercitata;
b) il pagamento del canone annuo concessorio e le spese di gestione;
c) tutte le eventuali imposte, tasse, tariffe connesse alla concessione
e gravanti sul Concessionario;
d) le spese per l’accensione e il mantenimento in vita di idonea polizze assicurativa di cui all’art. 9 lettera B);
e) le spese che si rendessero necessarie per riparazioni e manutenzioni ordinarie. Qualora il Concessionario non effettui gli interventi di
manutenzione necessari il Comune concedente potrà intimargli
l’esecuzione degli stessi indicando i tempi per la loro effettuazione. In
caso di perduranti inadempienze del concessionario il Concedente,
oltre ad eseguire a propria cura gli interventi addebitando le spese al
concessionario, potrà valersi della cauzione. Il Comune concedente
potrà eseguire i predetti interventi senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario anche se questi per effetto di essi subisca
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incomodi per oltre 20 giorni in deroga all’art. 1584 del Codice Civile;
f) le spese per la pulizia dei locali concessi;
g) le spese per la pulizia della sala comune e delle parti comuni di cui
all’art.1. In tal caso le associazioni concessionarie devono accordarsi
per la suddivisione della spesa.
Inoltre il concessionario si obbliga:
1) a sottoscrivere e rispettare il regolamento di cui all’articolo 8;
2) alla realizzazione del progetto di cui alla lett. d) dell’art. 2 del capitolato speciale e alla rendicontazione delle iniziative effettuate da inviare al Concedente entro il mese di febbraio di ogni anno con riferimento all'anno precedente;
3) a garantire un corretto comportamento da parte del proprio personale nonché di soci e simpatizzanti, nel rispetto del prossimo e degli
altri sodalizi nel caso di coabitazioni, sia, più in generale, nei confronti degli altri sodalizi;
4) a comunicare al Comune concedente, a mezzo raccomandata a.r.
o posta elettronica certificata, entro 45 (quarantacinque) giorni dal
suo verificarsi, ogni variazione (anagrafica, associativa ecc..) relativa
al Concessionario nonché la modifica del legale rappresentante.
ART. 7 OBBLIGHI ED ONERI DEL COMUNE CONCEDENTE
Sono a carico del Comune concedente:
1. tutti gli eventuali tributi, imposte e canoni erariali gravanti
sull’immobile e a carico del proprietario;
2. le spese di straordinaria manutenzione.
ART. 8 GESTIONE DELLE PARTI COMUNI
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Il Concessionario prende atto e accetta che:
- la sala comune al piano rialzato può essere utilizzata dalle Associazioni per finalità connesse all’attività associativa, previo formale regolamento sottoscritto dai Concessionari dei due lotti se entrambi aggiudicati, o dal Concessionario mandatario di un raggruppamento di
associazioni se aggiudicato un solo lotto;
- il predetto regolamento deve contenere le modalità di utilizzo del locale ossia i giorni e gli orari per ogni associazione, le modalità di sorveglianza, le relative responsabilità, il riparto delle spese di pulizia, e
quant’altro sia necessario al fine del corretto e rispettoso uso promiscuo del locale. Il regolamento deve comprendere anche la gestione
delle altre parti comuni e deve essere trasmesso al Comune concedente entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’ultimo contratto di concessione;
- ogni qualvolta si farà uso della sala il Concessionario utilizzatore
sarà responsabile del corretto uso della sala, del buon andamento
dell’evento, dell’osservanza delle norme di sicurezza, di eventuali
manomissioni degli impianti, della gestione della struttura nonché del
rispetto dei locali, dei beni e delle attrezzature eventualmente presenti;
Il Concessionario, al termine dell’utilizzo della sala, dovrà:
- provvedere alla pulizia e sanificazione, nel rispetto delle misure anti-Covid-19 se vigenti, sia della sala che dei servizi igienici utilizzati e
delle altre parti comuni, provvedendo a rimuovere qualsivoglia elemento od oggetto introdotto o aggiunto;
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- accertarsi che porte e finestre siano chiuse, che tutte le luci siano
spente e che non sia rimasta alcuna persona all'interno della struttura.
Il Concessionario prende atto ed accetta che il Comune di Treviso
nominerà tra i Concessionari dei due lotti, l’associazione referente
per le eventuali problematiche di carattere condominiale che dovessero insorgere.
ART. 9 RESPONSABILITA’, ASSICURAZIONI E CAUZIONI
A) Responsabilità
Il Concessionario, in quanto custode dell’Immobile, assume ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da
fatto doloso o colposo, azioni o omissioni proprie, e/o dei suoi associati/dipendenti e/o di terzi, derivanti dall’attività esercitata, dall’uso
dell’immobile.
Il Concessionario è responsabile direttamente nei confronti del Concedente e/o d’ogni terzo per qualsivoglia danno causato al Concedente e/o a ogni terzo dovuto a dolo e colpa del Concessionario.
Il Concessionario libera il Comune di Treviso da ogni e qualsiasi onere e rischio assumendosi ogni responsabilità in ordine ai danni diretti
o indiretti che potessero derivare al Comune stesso e a terzi dalla
gestione dell’attività esercitata, dall’utilizzo dell’immobile, dalla concessione in genere, compresi eventuali interventi di manutenzione
ordinaria che si rendessero necessari in corso di gestione, per azioni
od omissioni proprie, e/o di terzi. Solo a titolo esemplificativo e senza
limitazioni di sorta il concessionario risponde dei danni a cose (sia di
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proprietà di terzi che del Comune di Treviso), a persone, derivanti da
guasti, incendio e quant’altro.
Il Comune non si assume alcuna responsabilità per furti di materiale
di proprietà del Concessionario custoditi nell’immobile.
La sorveglianza ed i controlli da parte del Comune concedente non
diminuiscono o sostituiscono la responsabilità del Concessionario e/o
di terzi in relazione agli obblighi nascenti dalla concessione.
Il Comune concedente resta, altresì, sollevato da responsabilità di
qualsiasi genere conseguenti ad eventuali inadempienze del Concessionario nei confronti delle imprese che eseguiranno i lavori e di
terzi che nel corso della gestione saranno incaricati dal concessionario di determinati servizi quali pulizia, vigilanza, manutenzione ecc..
B) Polizza assicurativa
Il concessionario ha stipulato polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore ad Euro
1.000.000,00, emessa in data …………….. dalla Compagnia
………………………………………., a copertura di tutti i danni materiali diretti o indiretti a persone o cose, compresi i danni arrecati al
fabbricato (per esempio: incendio, atti vandalici, dolosi ecc..) e al
Concedente, comunque riconducibili al Concessionario nell’utilizzo
dell’immobile, e consegnate in copia al Comune concedente.
La suddetta polizza dovrà essere esibita annualmente al Comune,
debitamente quietanzata, in segno d’attestazione di vigenza.
In particolare, l’assicurazione coprirà qualsiasi pretesa d’ogni terzo in
qualunque modo connessa o relativa alla gestione dell’attività, agli
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immobili ed alla custodia ed uso degli stessi. Resta inteso comunque, che resteranno a carico del concessionario stesso, tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nella polizza di assicurazione,
così come lo stesso provvederà direttamente al risarcimento dei
danni per qualsiasi motivo non messi a liquidazione dalla Compagnia
di Assicurazione per mancato pagamento dei premi, per restrittive interpretazioni delle condizioni contrattuali ecc..
C) Cauzione definitiva
A garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali la ditta aggiudicataria ha costituito, in favore del Comune di Treviso, una cauzione
definitiva di Euro …………. (…………………..), infruttifera di interessi
legali, mediante …………………………………………………………..
La garanzia sarà svincolata ai sensi del presente contratto di concessione, del capitolato speciale, del regolamento dei contratti ed in
conformità alle norme di legge vigenti.
In caso di risoluzione del contratto per fatto della ditta aggiudicataria,
il deposito cauzionale verrà incamerato dall’Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.
L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale
dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale,
fermo restando il diritto dell’aggiudicatario di proporre azione innanzi
l’Autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, nel
corso della concessione, essa sia stata incamerata, parzialmente o
totalmente, dall’Amministrazione.
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ART. 10 CONTROLLI E VERIFICHE
Il Comune concedente ed altri Enti, nell’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, hanno la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento
e tramite i competenti uffici, controlli tecnici ed amministrativi sul bene concesso e sulla conformità dell’attività svolta nell’immobile, con
riferimento ai rapporti intercorrenti fra le due parti e descritti nel presente contratto di concessione.
ART. 11 REVOCA DEL COMUNE
Il Comune di Treviso si riserva la facoltà di revocare unilateralmente
la concessione, e perciò recedere dal presente contratto, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, mediante lettera raccomandata
A.R. e/o a mezzo PEC e con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi, e
senza che il concessionario possa pretendere alcunché a titolo di risarcimento o indennizzo.
In ogni caso il Comune, nei termini e con le modalità su indicate, può
revocare la concessione allo scadere di ogni annualità, previa valutazione della permanenza delle condizioni di miglior utilizzo/gestione
dei locali rispetto alla loro destinazione.
Il Concessionario dovrà riconsegnare l’immobile al Comune proprietario, con le modalità e condizioni di cui all’art. 13 e previa corresponsione degli eventuali canoni e spese che fossero ancora dovute
dal Concessionario. Il Concessionario non potrà subordinare il rilascio dell’immobile all’avvenuto pagamento da parte del Comune concedente di quanto ad esso spettante in conseguenza della revoca.
ART. 12 DECADENZA
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In caso di gravi inadempimenti in relazione a quanto disposto nel capitolato e dal presente contratto di concessione, il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la decadenza dalla concessione con effetto
immediato.
In tal caso il Concessionario non potrà pretendere alcunché a titolo di
risarcimento o indennizzo e rimarrà comunque impregiudicato per il
Comune ogni diritto di rivalsa per il risarcimento di eventuali danni sia
in sede civile che penale.
Il Comune concedente potrà pronunciare la decadenza dalla concessione nei seguenti casi:
a) scioglimento dell’associazione per qualsiasi causa o motivo;
b) mancato pagamento di due rate consecutive del canone dovuto;
c) mancato rispetto degli obblighi e oneri a carico del concessionario
di cui all’art. 6 del presente contratto;
d) destinazione dell’immobile ad uso diverso da quello oggetto della
concessione;
e) mancato rispetto delle disposizioni d’ordine pubblico, delle norme
vigenti in materia igienico-sanitaria, altre norme connesse all’attività
esercitata e per gravi motivi di ordine morale e di decoro;
f) per condanne per le quali sia prevista l’inibizione della possibilità di
gestire l’attività ovvero sia prevista l’interdizione dai pubblici uffici e
dall’impiego pubblico;
g) mancata comunicazione della variazione dei dati e del legale rappresentante;
h) altri gravi inadempimenti da parte del Concessionario.
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Prima di pronunciare la decadenza dalla concessione, il Comune intimerà al concessionario, mediante raccomandata a.r. o pec, formale
diffida ad adempiere entro un termine di 15 giorni o maggiore in relazione al tipo di inadempienza ed ai tempi necessari al concessionario
per rimuovere la stessa.
Nel caso in cui il Concessionario non abbia ottemperato alla diffida, il
Comune Concedente emetterà il provvedimento di decadenza, con
salvezza di ogni diritto, compresi i danni diretti ed indiretti, che disporrà i termini di riconsegna dell’immobile oggetto di concessione.
In caso di decadenza il Comune Concedente potrà trattenere, a titolo
definitivo, quale penale, la cauzione prestata dal concessionario; in
ogni caso non sarà dovuto al Concessionario alcun indennizzo e/o
rimborso.
Per tutte le ulteriori infrazioni agli obblighi derivanti dalla concessione, anziché dichiarare la decadenza, potrà essere applicata, dal Dirigente competente, una penale nella misura variabile da un minimo di
Euro 50,00 ad un massimo di Euro 1.000,00 a seconda della gravità
dell’infrazione, salvo diversa regolamentazione. Le infrazioni vengono contestate al concessionario il quale ha la facoltà di presentare
eventuali giustificazioni o scritti difensivi entro 15 giorni dalla comunicazione della contestazione.
ART 13. RICONSEGNA DELL’IMMOBILE
Entro 20 (venti) giorni dal termine della concessione, il Concessionario dovrà riconsegnare l’immobile previa asportazione di tutte le attrezzature, gli arredi amovibili e gli oggetti strettamente connessi
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all’attività esercitata. Il Concessionario non potrà in ogni caso manomettere gli impianti relativi alle utenze e qualsiasi altro elemento di
carattere architettonico.
L’immobile dovrà essere riconsegnato al Comune pulito e tinteggiato,
con le migliorie apportate ed addizioni realizzate, senza che al Concessionario siano dovuti compensi, risarcimenti, indennizzi od altro,
anche se autorizzate dal Comune concedente e ciò in deroga agli
artt. 1576, 1577, comma 2, 1592 e 1593 del Codice Civile.
All’atto della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio tra le parti,
apposito verbale.
Il Comune Concedente, in caso di mancato rilascio dell’immobile alla
scadenza o anticipatamente, potrà avvalersi di tutti i mezzi consentiti
dall’ordinamento per reimmettersi nella detenzione, rinunciando fin
d’ora il concessionario ad opporre eccezioni di qualsiasi genere. Il
Concessionario potrà far valere solo successivamente alla riconsegna dell’immobile le proprie ragioni avanti all’Autorità giudiziaria.
La cauzione verrà svincolata o restituita solo successivamente alla
riconsegna dell’immobile e dopo l’accertamento relativo all’assenza
di danni attestata dal verbale firmato in contradditorio tra le parti.
ART 14. DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE E PENALE
Il Concessionario, in caso di ritardo, allo stesso imputabile, nella restituzione dell’immobile concesso, è tenuto a corrispondere al Comune Concedente fino alla riconsegna, senza necessità di messa in
mora, quale indennità d’occupazione precaria, il canone concessorio
aggiornato secondo gli indici ISTAT. Oltre all’indennità di occupazio-
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ne come sopra determinata, il Concessionario dovrà corrispondere al
Comune Concedente a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo nel
restituire l’immobile concesso e fino alla riconsegna, un’ulteriore
somma pari ad un ventesimo dell’indennità di occupazione mensile
suddetta, rimanendo comunque impregiudicato il diritto del Comune
Concedente al risarcimento di ogni maggior danno.
ART 15. DIVIETO DI CESSIONE E SUBCONCESSIONE A TERZI
Sono espressamente vietate la cessione del contratto di concessione
nonché la subconcessione, in tutto o in parte.
ART 16. ELEZIONE DI DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DEL
CONCESSIONARIO
Il Concessionario elegge, per ogni effetto del presente contratto, domicilio in ……………….. Via ……………………….. n………. ed è
rappresentato

da

…………………….,

in

qualità

di

………………………………………………………………………………..
Qualsiasi variazione di domicilio o rappresentanza, sarà opponibile al
Comune Concedente solo per il tempo successivo alla sua comunicazione scritta.
ART 17. CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia relativa al rapporto di concessione di bene
pubblico insorta tra le parti – ove la giurisdizione non spetti al giudice
amministrativo - è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.
ART 18. SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto di concessione sono a carico esclusivo del Concessionario.
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(Indicare se l’associazione benefica di eventuale esenzione da imposte di bollo e/o registro).
ART 19. - PATTO DI INTEGRITA’
Il Concedente ed il Concessionario si impegnano a rispettare e di accettare tutte le norme del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici che allegato D) al presente contratto di concessione quale parte
integrante.
ART 20. NORME FINALI E DI RINVIO
Qualsiasi modifica al contratto di concessione sarà valida solo se risultante da atto debitamente sottoscritto tra le parti.
Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente atto, si
applicano le norme di legge vigenti in materia in quanto compatibili,
nonché le norme regolamentari e le disposizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione. È in ogni caso esclusa, trattandosi di concessione, l’applicazione delle norme relative ai contratti di locazione.
ART 21. INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - i dati personali forniti dai
partecipanti saranno raccolti presso il Settore I.C.T., Statistica, Patrimonio e Demografici, per le finalità di conferimento dell’incarico e
saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente
e per il tempo necessario all’espletamento dell’incarico affidato sino
alla conclusione dello stesso. Le medesime informazioni potranno
essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali del professionista.
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Ai sensi dell’art. 15 del citato regolamento l’interessato ha il diritto di
ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati
personali e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo
articolo. Inoltre l’interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7,
comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del dirigente del Settore ICT,
Statistica, Patrimonio e Demografici, delegato al trattamento dei dati.
Il titolare del trattamento è la Giunta Comunale del Comune di Treviso (in seguito “Titolare”), con sede in via Municipio, 16 31100 Treviso. il Responsabile della protezione dei dati personali è l’avv. Michele
Centoscudi – dpo@comune.treviso.it.
Il Comune:
Il Concessionario:
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il
concessionario, a mezzo del suo legale rappresentante, dichiara di
approvare specificatamente i seguenti articoli sopra riportati:
art. 4 (Canone di concessione)
art. 5 (Consegna dell’immobile)
art. 6 (Oneri ed obblighi del concessionario)
art. 8 (Gestione delle parti comuni)
art. 9 (Responsabilità, assicurazioni e cauzioni)
art. 11 (Revoca del Comune)
art. 12 (Decadenza)
art. 13 (Riconsegna dell’immobile)
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art. 14 (Danni per ritardata restituzione e penale)
art. 15 (Divieto di cessione e subconcessione a terzi)
art. 17 (Controversie)
art. 18 (Spese contrattuali)
art. 19 (Patto di integrità)
art. 20 (Norme finali e di rinvio)
Il Concessionario:

Allegato F)

