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IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa.RITa Riccio

CONTRATTO DI CONCESSIONE A VALORE DI MERCATO DI SUOLO PUBBLICO -
AREA SITA IN VIA FERRUCCI IDENTIFICATA AL FOGLIO................

PARTICELLA...............PER INSTALLAZIONE POSTAZIONE DI SOCCORSO 118 -

TRA

L’Amministrazione Comunale di Formia con sede in Formia (Italia) Piazza Municipio n°1, P.l.
00087990594, in persona del Dirigente del Settore Patrimonio, nato/a a _______________ , il
____________________, Cod. Fiscale ______________________  nella sua qualità di
_____________________________________________, di seguito denominata “Concedente”;

E

la Soc. Formia Soccorso Srl, con Sede in............................... , Via
.............................................. , Capitale Sociale .......................... iscrizione al Registro delle
Imprese di ...................... , codice fiscale ............................ , P.IVA ................................. ,
legalmente rappresentata dal sig. Sg. Antonio De Meo, in qualità di Rappresentante Legale,
munito dei necessari poteri in forza di procura speciale ....................Repertorio n.
......................  Raccolta n.................. registrata a ..........................  il ....................  al n.
........................ di seguito denominata “Concessionario”;

PREMESSO

Con nota prot. n° 2015.0027542 del 14.07.2015, il sig. Antonio De Meo nella qualità di 
Legale rappresentante della Formia Soccorso srl, Società esercente l’attività di trasporto 
e soccorso infermi, che svolge in appalto il servizio di Emergenza Territoriale per conto 
dell’Ares 118, richiedeva al sig. Sindaco, Dott. Sandro Bartolomeo, l’autorizzazione 
all’installazione di un fabbricato (moduli prefabbricati in struttura leggera, considerata non 
fissa), con relativi allacci e scarichi e la relativa concessione di suolo pubblico, 
individuandolo nell’area sita in via Ferrucci - altezza ex Salid, attualmente destinata a 
parcheggio, da destinarsi in via esclusiva ad utilizzo di postazione di stazionamento 
mezzi ed equipaggi in servizio ARES 118 per il Comune di Formia e per la durata del 
contratto d’appalto;

- Con Deliberazione n. del , si autorizzava la concessione di
suolo pubblico dell’area richiesta, alla Società sopra indicata, da destinarsi 
esclusivamente per l’utilizzo richiesto: installazione di postazione di stazionamento 
personale e mezzi in esclusivo servizio ARES 118, per la durata dell’appalto;

tra la parte “Concedente" ed il Concessionario”, di seguito “le parti” quando indicate 
congiuntamente,
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TUTTO QUANTO PREM ESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 -  OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Formia concede in concessione alla Società Formia Soccorso srl, un’area di 
terreno sito nel Comune di Formia - in via Ferrucci, catastalmente censito a Formia al Foglio 
.................... Particella n.........................

ARTICOLO 2 - DESTINAZIONE

L’area come sopra descritta viene concessa esclusivamente per I’ installazione di una 
postazione di stazionamento personale e mezzi in esclusivo servizio ARES 118.
Il concessionario non potrà sub-concedere in tutto o in parte l’area, non potrà concederla in 
comodato anche a titolo gratuito, nonché cedere a terzi il contratto di concessione. Detto divieto 
non potrà ritenersi abrogato nel silenzio della parte concedente. La violazione dei divieti di cui 
sopra comporterà la risoluzione ipso jure del presente contratto ed il diritto del concedente di 
richiedere l’immediato rilascio dell'immobile oltre al risarcimento del danno. Il concessionario 
esonera espressamente il concedente dalle conseguenze derivanti dal ritardato o mancato 
rilascio di eventuali autorizzazioni da parte delle competenti Amministrazioni in ordine 
all’esecuzione dei lavori che si rendessero necessari per lo svolgimento della attività che il 
concessionario stesso intende (o dovesse) intraprendere sull'immobile . Per il concreto 
esercizio dell’attività il concessionario si impegna a munirsi di tutte le autorizzazioni, permessi 
comunque denominati prescritti dalla vigente normativa in materia.

ARTICOLO 3 - DURATA, DECORRENZA E RECESSO
La concessione avrà la durata di 3 (tre) anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del
presente atto e scadenza in data ............................ con possibilità di rinnovo per altri 3 (tre)
anni , massimo a discrezione deH’Amministrazione , che vi provvederà con specifico atto di 
Giunta;

ARTICOLO 3 - CANONE
Il canone di concessione da corrispondersi è defin ito sulla base del valore di mercato ed è
fissato in € .................................. ( ................... ), da pagarsi in due rate semestrali anticipate
deH’importo di € ........... (..............................),oltre eventuali spese accessorie, che il
concessionario si obbliga a corrispondere mediante versamento con Bonifico Bancario sul conto
corrente bancario della __________________________ (filiale di __________________________)
intestato a __________________________. IBAN __________________________ ., da effettuarsi
utilizzando il seguente codice IBAN ..................................... specificando nella causale di
versmanto “ canone concessione area sita in ..........................  , via ....................... , per
..................................... , rata semestrale ................................ciascuna entro il giorno 5 del
mese di . e del mese d i.............. di ogni anno.
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Ove il canone sia pagato con un ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, il 
concedente avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell’interesse legale, dalla scadenza 
della rata fino alla data di effettivo pagamento.
In ogni caso il mancato pagamento d i una rata dicanone determinerà la r isoluzione del 
contratto soltanto dopo che siano decorsi novanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di 
adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto, a mezzo di lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento.
Non e’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.

ARTICOLO 4 - RESTITUZIONE AREA

A scadenza dell’Appalto l’area dovrà essere restituita sgombera ed a disposizione 
dell’eventuale nuovo gestore del servizio;
Al concessionario dovrà essere data immediata comunicazione di eventuale risoluzione 
dell’Appalto
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ARTICOLO 7 - M ESSA  IN  MORA E RISO LUZIO N E D EL 

CONTRATTO
Il mancato pagamento anche di due rate consecutive del canone annuo entro 

i termini come sopra convenuti, comporta, una volta decorso il termine 
massimo di tolleranza di cui al precedente art. 4, senza che occorra ulteriore 

messa in mora, il diritto del concedente alla risoluzione del contratto ai sensi 
dell’art. 1456 c.c., e all’incameramento a titolo di penale irriducibile del 

deposito cauzionale stabilito al successivo art. 14, al risarcimento dei 
maggiori danni derivanti dall’anticipata risoluzione della concessione per 

l’inadempienza del concessionario. Il pagamento del canone di concessione 
non può essere sospeso per nessun motivo, sia pure per pretese 

inadempienze del concedente e contestate dal concessionario. Il pagamento 
medesimo non può essere neppure subordinato a cnndm^ ^ H i sorta, né 

possono opporsi in compensazione eventuali crediti che a qualsiasi titolo il 
concessionario dovesse vantare nei confronti del concedente.

Eventuali pretese del concessionario djpfiajmo essere fatte valere 
separatamente, ed a tal fine, il concessionario stesso rinunzia espressamente 

ad ogni compensazione a suo favor^ll||gncedeÉ|g prowederà ad imputare 
ogni versamento effettuato, qulb ne sia la causale indicata dal 
concessionario, a normaÉaeT5° comma dell’art. 1193 c.c. senza necessità di 

inviare sollecito alcuno, riservandosi peraltro di imputare, a proprio 
insindacabile giudizio, il Versamento in primis agli interessi di mora 
maturati fino al giorno dell’esatto ed effettivo pagamento.

E ’ altresì causa di risoluzione del contratto, il mancato pagamento di un 
numero di rate pari ad un dodicesimo del numero di rate complessivo, anche 
non consecutivo, qualora il concessionario si trovi alla firma del presente 
contratto in una situazione debitoria nei confronti n ed

abbiajjr f to  ridesta. ai/Sensî Jdla D e^eraz^^^iG ^nta^604^del 19 
settembre 2044, di ui/piano di rateizzazione del debito maturat1 

ARTICOLO 8 - M IG LIO R IE ED  ADD IZION I 
Il concessionario eseguirà, a proprio esclusivo onere, tutti i lavori necessari 
a rendere l’immobile idoneo all’uso destinato, ivi compresi i lavori di 

adeguamento degli impianti alla normativa vigente, previa presentazione di
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apposito progetto al proprietario dell'immobile, il quale, dovrà esprimersi 
con parere vincolante e ciò anche nella fase di collaudo dei lavori.

Il concessionario si impegna altresì a realizzare tutte le opere presenti nel 
progetto allegato al presente contratto (A L L .l), procederà

a verifica periodica triennale per verificare lo stato dell’immobile concesso e
1 avanzamento dei lavori stabiliti nel progetto di cui sopra.

Qualon/al terminp- della concessionapro si riscontri la mancata esecu^i5ne 
anemie in parte/uelle opere che il concessionario si èifnpegnato a remizzgre, 
efuest’ultinró si obbliga a coj*ìspondere, a prima richiesta da/part/ddla 

Regiopé’ Lazio, il canon^tmiuo di mercato defratte le somme versate di cui 
all’art. 4 del presente Contratto.

Tutte le opere di miglioria apportate dal concessionario si intendono 

comunque acquisite, alla scadenza della concessione, al patrimonio 

proprietario senza che il concessionario poss^pretendere compensi a 
qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, in espressa deroga degli art.li 1592 
el593 c.c..

ARTICOLO 9 - M ANUTENZIONE O R D I% r | l E  STRAO RD INARIA 

Il concessionario si obbliga, in d e lib a g li art.li 1576 e 1609 c.c., ad 
eseguire a sua cura e spese, tutte I^ ip a g zioni ordinarie e straordinarie di 
qualsiasi natura, compreè’é1 quelle derivanti da caso fortuito, forza maggiore 

o vetustà nonché tutte le opere di restauro e manutenzione, nel rispetto dei 
vincoli posti dalla vigente northativa. Il bene viene concesso nello stato di 
fatto e di diritto in cui si trova attualmente che il concessionario dichiara di 
conoscere.

ARTICOLO 10-ONERI ACCESSORI E  UTENZE 
Sono a carico del concessionario gli eventuali oneri accessori.

Sono a carico del concessionario le spese relative alle utenze di qualsiasi 
genere installate presso l’immobile oggetto della presente locazione. Le 
utenze medesime saranno attivate dallo stesso a propria cura e spese ed alla 
medesima intestate.

ARTICOLO 11 - O BBLIGO  D I CUSTODIA 
Il concessionario si impegna a conservare l’immobile con la diligenza del 
buon padre di famiglia ed a riconsegnarlo al termine della concessione in



buono stato, pena il risarcimento dei danni. Si impegna, altresì, a 

denunziare al concedente qualunque mutamento che comporti una 

diminuzione del valore, nonché qualunque atto da parte di terzi che ne turbi 

il possesso e ne contesti la proprietà. Il concessionario è costituito custode 
dell’immobile e ne risponderà in caso di perdita o deterioramento, anche se 

derivante da incendio, qualora non provi che l’evento si è verificato per 
causa a lui non imputabile.

ARTICOLO 12-ESONERO RESPO N SA BILITA ’-DANNI- 
ASSICURAZIO N I 

Il concessionario è costituito custode della cosa locata ed èsonera 
espressamente da ogni responsabilità il concedente per i danni sia diretti che 
indiretti che potrebbero derivare da fatto od omissione colposa anche di terzi 

in genere. Il concessionario dà inoltre atto che il concederfre%m garantisce 
per i danni eventualmente causati da manomissioni per tentàto .d1 consumato 
furto, nubifragi, umidità, allagamenti, rottura o rigurgiti di fogne. Il 

conduttore si obbliga a stipulare idonee polizie assicurative relative ai 
propri impianti, attrezzature e merci contro 1 i rischi da incendio, 

responsabilità civile verso terzi. Il jroa|essionarìa si intende soggetto, per
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ciò che lo riguarda, a tutte le leggi, regolamenti e ordinamenti di polizia
urbana e di pubblica sî jfrezza^e quindi si obbliga espressamente di rilevare

'Éo - tiL t-
indenne ltfK^igÉtóX^zfesla ogni conseguenza per la inosservanza di essi.

ARTICOLO 13 - V IS IT E  

Il concessionario è obbligato a consentire, previa intesa e in ogni tempo, la 
visita dell’immobile a persone incaricate dalla parte concedente.

ARTICOLO 14 - DEPOSITO CAUZIO NALE - TASSAZIO N I 
Il concessionario si impegna a versare un deposito cauzionale pari a 
mensÉta^fetìa concessione sul c/c postale con codice IBA N  . IT57K0760 
1032 00000046-581054 intestato a Regione Lazio - Depositi cauzionali -
Via—Ro^-Riiironn.tt (ìnrfka-ULL n 1---QQ145 ROMA specificando nella

causale del versamento “ deposito cauzionale per concessione cm ae
......................................................................................99 ̂

La somma depositata dal concessionario in garanzia dei danni e accantonata 
come cauzione in conformità alle leggi vigenti, sarà restituita dopo la



regolare riconsegna dell'immobile e non potrà essere mai imputata in
conto canon,. Il concessionario, in virtù delle nonne vigenti, è altresì tenuto

a corrispondere alle competenti Autorità le tasse di sua spettanza relative 
a«l' immobili nonchè, even(ua|i ^

immobili dovute d ^ g j& j^ p e r  nuove disposizioni di legge.

ARTICOLO 15 - RECESSO  

Il concessionario potrà recedere anticipatamente dal contratto con l’obbligo 
d. comunicazione scntta con lettera raccomandata da inviare a, concedente 
almeno sei mesi prima della data di rilascio dell'immobile. In tei caso il 
conduttore corrisponderà sino al rilascio dell'im m obile , il canone, le spese 
accessorie oltre a corrispondere al concedente l'im porto  della tassa di 
registro per l’anticipata risoluzione del contratto.

ARTICOLO 16 - REVOCA 

E ’ espressamene riconosciuta all'Amministrazione la' revoca della - 

concessione per motivi di pnbblico interesse, senzaìitjtto ad indennizzo o 
risarcimento alcuno, con preavviso di mesi dodici.

ARTICOLO 17- SPESE D I REG ISTpAZIO N E 
Le spese di bollo, nonché ogni a lg o s a  connessa al presente contratto 

sono a totale canco del concessionario. Le spese di registrazione del 
presente contratto e della sua eventuale rinnovazione sono a carico del 

concessionario e del concedente in parti nguali. Il concedente prowederà 

alla Pnma registrazione del contratto e ne darà notizia al concedente il quale 
dovrà corrispondere la quota di sua spettanza, pari alla metà dell'importo 
Per gl. anni successivi, l'onere della registrazione del contratto ed il 
versamento annuale della relativa imposta, sono a carico del concedente il 
quale con successiva nota, comunicherà al concessionario le modalità per il 
rimborso della quota parte dovuta dal medesimo.

ARTICOLO 18 - RISO LUZIO N E D I D IRITTO E  PEN A LI 
Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano 

nn unico ed ind,visibile documento, pertanto s, conviene espressamente che 

.1 presente contratto si risolve di diritto qualora una delle obbligazioni non 

sia adempiuta secondo le modalità stabilite. Ove la risoluzione dipenda dal 
mancato adempimento de, concessionano, ■ ^ f ^ ^ o ^ à ^ t o  a



pretendere una penale pari a tre mensilità del canone di concessione fatto 
salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 19 - R IN V IO  NORM ATIVA V IG EN TE

Per quanto non espressamente pattuito nel presente contratto le parti
)

contraenti si riportano alle disposizioni del codice civile. Qualunque 

modifica al presente contratto non può avere luogo e non può essere 
approvata se non a mezzo di atto scritto.

ARTICOLO 20 - FORO COM PETENTE 
Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell’esecuzione del 

presente contratto, foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello di

ARTICOLO 21 - ELEZIO N E DOM ICILIO  
A tutti gli effetti del presente contratto, nonché per qualsiasi controversia 
dipendente connessa o comunque collegata alla locazione , anche se relativa 

a tempi, atti e fatti successivi alla cessazione della concessione stessa, 

compresa la notifica degli atti esecutivi/’ e ai fini della competenza 
giudiziaria, il conduttore dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la 
propria sede legale.

ARTICQLO 22% Jg K ROVAZIONE 
Il presente contratto impegna sia il concessionario sia il concedente dal 

momento della sottoscrilt|pe àppo stesso.
Roma______________________

IL  CONCEDENTE IL  CONCESSIONARIO
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Il Conduttore, previa rilettura, approva espressamente, a norma degli artt. 
1341, 1342 c.c. i seguenti articoli:
art. 2, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art.9, art. 10, art. 11, art. 13, art. 14 
art. 16, art. 18 
Roma, lì

IL  CONCEDENTE IL  CONCESSIONARIO


