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COMUNE DI MODENA 

Settore Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio e  

Sicurezza del Territorio 

Servizio Patrimonio 

SCHEMA DI CONCESSIONE IN USO DEL BAR ALL’INTERNO 

DEL TEATRO STORCHI 

L’anno duemiladiciotto(2018),il giorno         (   )  del mese 

 di          , in Modena, presso gli uffici del Ser vizio 

Patrimonio, in Via Santi n. 40, 

FRA 

- Il Comune di Modena  rappresentato dal Dott. Giampiero Palmieri , 

nato a Portoferraio (LI) il 20 Aprile 1954 e reside nte a Modena, 

Dirigente Responsabile del Servizio Patrimonio, age nte in 

rappresentanza del Comune di Modena, con sede in Mo dena, via 

Scudari n. 20, in seguito indicato come “concedente ”, e non 

altrimenti, quale responsabile del procedimento, in  base ai poteri 

a lui attribuiti dall’art. 74 dello Statuto Comunal e, ai sensi 

della disposizione del Dirigente Responsabile del S ettore 

Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio e Sicurezza  del territorio 

n. prot. 196231 del 28.12.2017 e della disposizione  del Sindaco n. 

prot. 188196 del 12.12.2017. 

Codice fiscale del Comune di Modena: 00221940364,  

E 

- la ____________________________ , con sede a 

_____________________, Via _____________________, p er la quale 

agisce il  signor _________ nato a ____________ il ___________ ___ e 

residente a ____________________, in Via 

______________________________ nella sua qualità di  Presidente 

pro-tempore e non altrimenti, 
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partita IVA: _____________________, 

per brevità di seguito denominato “Concessionario”,  

 Premesso:           

- che il Comune di Modena è proprietario dei locali  ad uso bar 

collocati all’interno del Teatro Storchi ed a servi zio 

dell’attività culturale dello stesso, oltre che ape rto al pubblico 

indifferenziato in via ordinaria, estesi per una su perficie 

catastale di mq 114, situati in Largo Garibaldi, id entificati 

all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Mo dena-Territorio 

Servizi Catastali al foglio 143 mappale 305 sub 7 c at. C/1 ; 

- che tali locali ad uso bar, come tutto il comples so del Teatro 

Storchi, sono vincolati come beni d’interesse stori co – artistico; 

- che la Giunta comunale con delibera n. _______ de l ___________ 

ha indetto una pubblica selezione al fine di indivi duare un 

concessionario per la gestione del sopracitato bar;  

- che la ____________________ ha la disponibilità d el suddetto bar  

a seguito di aggiudicazione in via definitiva di pu bblica 

selezione approvata con determinazione dirigenziale  n. ______del  

______________; 

- che per l’eventuale utilizzo dell’area adiacente scoperta, 

tradizionalmente annessa all’attività del bar in og getto, il 

concessionario dovrà presentare agli uffici comunal i competenti 

formale richiesta annuale di occupazione di suolo p ubblico e 

corrispondere la relativa tassa; 

-  che pertanto occorre sottoscrivere una concessio ne con 

l’aggiudicataria __________________________, second o lo schema 

approvato in sede di gara. 

 Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano  quanto 

segue: 
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il Comune di Modena, come sopra rappresentato 

CONCEDE 

alla _____________________, di seguito definita “Co ncessionario”, 

con sede in _________________________, Via ________ _________, 

rappresentata dal sig. ___________________, nato a _______________ 

il ______________ e residente in __________________ _, Via 

__________________, che accetta, i locali ad uso ba r posti 

all’interno del teatro Storchi, con superficie cata stale 

complessiva di mq 114, dotati di servizio igienico e costituiti da 

un locale al piano rialzato, una saletta attigua e un locale al 

piano seminterrato, di proprietà del Comune di Mode na e da 

considerarsi bene demaniale, vincolato in quanto be ne d’interesse 

storico – artistico, identificato  all’Agenzia dell’Entrate Ufficio 

Provinciale di Modena- Territorio Servizi Catastali  al foglio 143 

mappale 305 sub 7 cat. C/1.  

Sono patti e condizioni: 

Art. 1 - Oggetto. 

Il Comune di Modena con il presente atto concede al la 

____________________ i locali ad uso bar situati al l’interno del 

Teatro Storchi; tale servizio è rivolto sia ai freq uentatori degli 

spettacoli teatrali, sia al pubblico indifferenziat o. 

Gli spazi concessi, meglio identificati nelle plani metrie 

allegate, di pregio architettonico e  tutelati dall e norme 

relative agli immobili di valore storico ed archite ttonico, 

dovranno essere gestiti direttamente dal concession ario, secondo 

le modalità più avanti precisate. Per la tinteggiat ura ed 

eventuali lavori di adeguamento e ripristino dei lo cali, il 

Concessionario dovrà ottenere preventiva ed espress a 

autorizzazione del Comune di Modena concedente e de lla competente 
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Soprintendenza, tenuto conto dei vincoli imposti da lle vigenti 

normative in materia. A tal fine, il Concessionario  dichiara di 

essere a conoscenza del vincolo conservativo gravan te 

sull’immobile, ai sensi del codice dei beni cultura li, decreto 

legislativo n. 42/2004, relativo, fra l’altro, al c ontrollo 

esercitato dagli organi statali sui beni immobili v incolati.  

Art. 2 - Durata. 

La durata della presente concessione è stabilita in  anni 6 (sei) 

con decorrenza dalla consegna dei locali, cioè dal ______ 2018,  

ed alla scadenza la concessione potrà essere rinnov ata, di comune 

accordo tra le Parti, per ulteriori 6 (sei) anni, c oncordando un 

nuovo canone annuale ed eventuali nuove condizioni,  previa 

verifica della corretta gestione del servizio e man utenzione del 

locale e dell’esatto adempimento di tutti i patti e  le condizioni 

previste dal presente contratto. 

Art. 3 - Canone e spese. 

Il corrispettivo annuo, così come determinato in se de di gara in 

base all’offerta aggiudicataria, ammonta ad € _____ ______________ 

(Euro ________________________). Detto corrispettiv o, dopo il 

primo anno contrattuale, sarà aggiornato annualment e sulla base 

dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consu mo per le 

famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacc hi, ridotto al 

75%, registrato nell’anno precedente ed ultimo disp onibile, se 

positivo. Il corrispettivo, come sopra determinato,  dovrà essere 

corrisposto alle casse comunali in due rate semestr ali anticipate, 

entro la scadenza indicata nel bollettino di pagame nto che verrà 

inviato dal Comune di Modena. Il pagamento del corr ispettivo non 

potrà essere sospeso o ritardato da pretese od ecce zioni del 

concessionario, qualunque ne sia il titolo. Qualora  il pagamento 



5 

del corrispettivo non sia effettuato entro i termin i richiesti, le 

parti danno atto che saranno applicati a carico del  concessionario 

gli interessi nella misura del saggio di interesse legale vigente. 

Il mancato pagamento anche di una sola rata del can one potrà 

essere valutato, a discrezione del Comune di Modena , come motivo 

sufficiente per la decadenza dalla concessione, ai sensi del 

successivo art. 13, e per l’eventuale escussione o incameramento 

della cauzione. 

Sono a carico del Concessionario le spese per le ut enze elettrica, 

idrica e del gas, le spese di pulizia dei locali, o ltre il 

pagamento delle imposte di qualsiasi genere inerent i la gestione 

ed oneri contributivi, previdenziali ed assistenzia li relativi al 

personale. 

Art. 4 - Divieti. 

La concessione non potrà essere sub-ceduta a terzi;  anche il 

conferimento o la cessione dell’azienda al fine di una gestione in 

forma societaria dell’esercizio non avranno efficac ia nei 

confronti del Comune, salvo espressa autorizzazione  

dell’Amministrazione che, in caso di richiesta, dov rà essere evasa 

positivamente o negativamente entro il termine mass imo di 30 

giorni. In caso di mancata evasione della richiesta , solo in 

relazione alla prima eventuale cessione dell’aziend a al fine di 

una gestione in forma societaria, la richiesta dovr à ritenersi 

accolta; in caso di cessione di azienda (ivi compre sa la prima 

cessione) il cessionario dovrà subentrare in tutti i patti della 

presente concessione, e ricostituire la cauzione a sé intestata 

entro 30 giorni, pena l’inefficacia, nei confronti del Comune, 

della cessione medesima. 
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E’ fatto divieto al Concessionario, senza la preven tiva formale 

autorizzazione dell’Amministrazione, di apportare m odifiche che 

comportino variazioni sostanziali del fabbricato, d egli impianti, 

attrezzature ed arredi in dotazione al locale bar, intendendosi 

con ciò anche l’aggiunta di parti nuove. 

Il Concessionario si impegna a non installare nei l ocali 

apparecchi per il gioco d’azzardo (slot machines, V ideoslot, 

etc..) ed altresì a non stipulare e rinnovare contr atti per la 

concessione in uso dell’immobile per il gioco d’azz ardo, ai sensi 

di quanto previsto dall’ordine del giorno n. 45 del  21/05/2015 del 

Consiglio comunale. 

ART. 5 – Recesso e revoca. 

E' data facoltà al concessionario di poter recedere  dal presente 

atto dandone avviso scritto e motivato al Comune di  Modena almeno 

sei mesi prima della data in cui il recesso deve av ere esecuzione. 

Il Comune di Modena si riserva la facoltà di revoca re la presente 

concessione prima della sua naturale scadenza, con un preavviso di 

almeno sei mesi, nel caso in cui ricorrano motivi d i pubblica 

utilità. 

Art. 6 - Condizioni di rilascio. 

Alla scadenza del presente contratto e in ogni caso  di cessazione 

il Concessionario sarà tenuto a rilasciare i locali , nonché le 

attrezzature/arredi di proprietà del Comune di Mode na presenti nel 

bar, nello stato di conservazione rilevato al momen to della 

consegna, salvo il normale deperimento d'uso; il Co ncessionario 

dovrà altresì rimuovere a proprie spese ogni cosa d i sua proprietà 

o di terzi che l’Amministrazione non abbia interess e a ritenere. 

Nulla è dovuto al Concessionario uscente a titolo d i avviamento, 

buonuscita e simili. 
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Art. 7 - Condizioni di esercizio. 

Il Concessionario si obbliga a condurre l'esercizio  in modo 

lodevole e corrispondente all'importanza della stru ttura ed alle 

prescrizioni dell'Amministrazione; dovrà altresì te nere 

costantemente i locali in uno stato decoroso e di p erfetta 

pulizia, al fine di garantire un servizio decoroso sia a chi 

lavora in Teatro sia al pubblico non solo locale.  

Il Concessionario dovrà osservare il rispetto della  normativa 

vigente in materia di pubblici esercizi, ed in part icolare le 

norme di igiene e sanità pubblica. 

Il Concessionario dovrà osservare l'esatto e puntua le pagamento 

del canone oltre alle spettanze, retribuzioni, cont ributi 

previdenziali ed assicurativi riguardanti eventuale  personale 

assunto, sollevando espressamente l’Amministrazione  da ogni 

responsabilità contrattuale, amministrativa e fisca le anche nei 

confronti di terzi, e da responsabilità per eventua li inosservanze 

e inadempienze per danni che dovessero derivare a p ersone e cose 

nell’uso del bar, o per atti e fatti illeciti che d ovessero 

verificarsi nel corso della gestione. 

Il Concessionario dovrà provvedere, in particolare,  a propria cura 

e spese, all'osservanza delle disposizioni contenut e nel T.U. 

della Legge per gli infortuni sul lavoro. 

Il Concessionario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa di 

responsabilità civile per danni che dovessero deriv are a terzi nel 

corso della gestione per comportamenti imputabili a l gestore o al 

proprio personale. 

II personale dovrà essere idoneo al servizio richie sto, in numero 

sufficiente per garantire un sollecito servizio e d ovrà indossare 

indumenti adatti allo scopo. 
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Art. 8 – Orari di apertura. 

Il Concessionario dovrà avere la massima disponibil ità a tenere 

aperto l’esercizio, in relazione sia alle esigenze dei 

frequentatori del Teatro Storchi, sia alle attività  (ricreative, 

culturali, ecc.) programmate dal Comune di Modena o  da altri 

soggetti interessati; l’orario di apertura dovrà ri spettare i 

limiti minimi e massimi di apertura stabiliti per i  pubblici 

esercizi. 

Il Concessionario, in ogni caso, dovrà assicurare l ’apertura del 

bar in coincidenza con il calendario delle attività  teatrali, con 

particolare riferimento al calendario che Emilia Ro magna Teatro, 

in qualità di soggetto gestore del Teatro stesso, c omunicherà 

mensilmente al Concessionario. 

Nei giorni di spettacolo l’apertura del bar dovrà a vvenire almeno 

3 (tre) ore prima dell’inizio della manifestazione e la chiusura 

dovrà avvenire non prima del termine dello spettaco lo stesso. Nei 

giorni delle altre attività (montaggi, prove, ecc.) , l’apertura 

dovrà avvenire a partire dalle ore 8,00 e la chiusu ra dovrà 

avvenire non prima del termine delle suddette attiv ità. 

Art. 9 - Generi di Consumo e prezzi. 

I generi di consumo dovranno essere genuini, caratt erizzati da 

prodotti freschi e/o confezionati, di buona qualità , ed in 

quantità sufficiente a soddisfare la domanda del pu bblico; in 

particolare, la vendita di generi avariati, adulter ati, contenenti 

sostanze nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni in 

materia di igiene e sanità pubblica darà motivo all ’applicazione 

delle condizioni di decadenza contrattuale previsti  al successivo 

art. 13 ,  senza pregiudizio delle sanzioni previste dalla le gge per 

simili trasgressioni. 
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I prezzi di vendita dei generi di consumo non dovra nno essere 

superiori alla media di quelli praticati nei consim ili esercizi 

cittadini; la distinta dei generi di consumo e dei relativi prezzi 

dovrà essere affissa in modo visibile all’interno d ell’esercizio. 

ART. 10 – Attrezzature ed arredi. 

I locali dovranno essere arredati decorosamente, co n preferenza 

per ambientazioni attenti all'estetica dei luoghi, intonate al 

fabbricato d'epoca e al contesto in cui si inserisc ono, anche per 

quanto riguarda la scelta dei materiali. Il Concess ionario sarà 

tenuto alla manutenzione straordinaria delle propri e attrezzature 

e dei propri arredi e ad ogni altro tipo di interve nto riguardante 

gli stessi. 

ART. 11 – Manutenzione dei locali. 

La manutenzione ordinaria dei locali è a carico del  

Concessionario. Resta a carico del Comune concedent e la 

manutenzione straordinaria. Il Concessionario dovrà  provvedere 

altresì alla pulizia dell’area esterna immediatamen te adiacente i 

locali del bar. Per la tinteggiatura e per eventual i lavori di 

miglioramento, adeguamento e ripristino dei locali concessi, il 

Concessionario dovrà ottenere preventiva ed espress a 

autorizzazione del Comune concedente e dei competen ti Organi 

statali. Il Concessionario si obbliga a non apporta re modifiche, 

innovazioni o trasformazioni all’immobile concesso senza il 

consenso scritto del Comune concedente. Eventuali l avori di 

miglioria o di modifica (anche se preventivamente a utorizzati dal 

Comune concedente), non daranno luogo ad alcun inde nnizzo o 

risarcimento a favore del Concessionario. Nel caso di interventi 

sugli impianti esistenti (preventivamente autorizza ti dal Comune 

concedente), Il Concessionario dovrà obbligatoriame nte produrre le 
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relative dichiarazioni di conformità, rese obbligat orie per legge, 

per le parti modificate o per le nuove parti realiz zate.  

Art. 12 - Verifiche. 

I Funzionari delegati dall’Amministrazione hanno di ritto di 

accesso nei locali utilizzati dall'esercizio in que stione per il 

controllo del rispetto delle norme indicate nella p resente 

concessione. 

Art. 13 – Sanzioni e decadenza. 

I reclami contro l'esercizio del bar che fossero 

dall'Amministrazione Comunale riconosciuti fondati,  il mancato 

pagamento alla prescritta scadenza del canone dovut o e in genere 

ogni infrazione ai patti stabiliti dal presente con tratto come 

pure ogni qualsiasi atto, fatto od omissione del Co ncessionario 

e/o dei suoi dipendenti, che possano comunque compr omettere il 

servizio, daranno all'Amministrazione Comunale, sen tito il 

Concessionario, l'ampia facoltà di procedere, a sec onda dei casi, 

a giudizio esclusivo dell’Amministrazione, o all’ap plicazione di 

sanzioni amministrative secondo quanto previsto dal la normativa 

vigente o allo scioglimento del contratto col solo preavviso di un 

mese e con semplice lettera di disdetta, senza biso gno di diffida 

né di intervento giudiziale o extragiudiziale. 

La concessione decadrà automaticamente in caso di f allimento del 

Concessionario, fatta salva per l'Amministrazione l a facoltà di 

consentire al curatore fallimentare la continuazion e provvisoria 

del contratto fino alla nuova assegnazione dell'ese rcizio, nonché 

in caso di fatto grave del Concessionario, incompat ibile con la 

prosecuzione del rapporto. 

La concessione, inoltre, si intenderà decaduta auto maticamente 

qualora durante l'esercizio il Concessionario, per qualsiasi 
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motivo, perda i requisiti soggettivi indispensabili  per essere 

intestatario della licenza per la somministrazione al pubblico di 

alimenti e bevande. 

Art. 14 - Controversie. 

Per dirimere eventuali controversie che potessero i nsorgere in 

merito alla presente concessione, le Parti eleggono  competente il 

Foro di Modena. Il Concessionario dichiara di elegg ere domicilio 

speciale per ogni e qualsiasi evenienza riguardante  il presente 

atto, ivi comprese eventuali azioni relative alla c essazione della 

concessione e alla disdetta, presso i locali assunt i in 

concessione. 

Art. 15 - Cauzione. 

A garanzia dell’osservanza di tutte le condizioni d ella presente 

concessione, le parti danno atto che il Concessiona rio ha 

costituito una cauzione pari a tre mensilità del co rrispettivo 

quindi per € ____________ (Euro _______________) so tto forma di 

fideiussione bancaria, attestante espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la 

sua operatività entro 15 giorni dalla richiesta del  Comune, e 

avente durata di ulteriori 6 mesi oltre la data di scadenza del 

presente atto di concessione, oppure con deposito c auzionale 

effettuato con versamento della cifra indicata in T esoreria 

comunale presso la Unicredit Banca di Piazza Grande  IBAN IT 96  N 

02008 12930 000000505918 indicando il nome del conc essionario e 

come causale “Concessione bar nel teatro Storchi”. 

Art. 16 - Norme di rinvio e spese. 

Per tutto quanto non tassativamente determinato nel la presente 

concessione, le parti contraenti fanno riferimento alle 

disposizioni di legge vigenti in materia. 
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Qualunque modifica al presente contratto non può av ere luogo e 

qualunque pagamento non può essere approvato che me diante 

documento scritto.  

Le spese relative al presente atto sono poste a car ico del 

concessionario. 

 Si dichiara che le allegate planimetrie costituisc ono parte 

integrante ed essenziale del presente atto. 

  

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Concessionario                Il  Comune di Mode na 

                                 Il Dirigente Respo nsabile 

                                 Dott. Giampiero Pa lmieri  

 

 
 


