SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE FIERA DELL’ASSUNTA
ANNO 2018
L’anno ________, il giorno _________ del mese di ________________, in Sulmona, nella Residenza
Comunale sono presenti:
Il Comune di Sulmona, in persona dell’Avv. Katia Panella, nata a L’Aquila il 20 maggio 1969, nella
sua qualità di Dirigente del 3° Settore Pianificazione, Gestione del territorio e Attività Produttive, la
quale dichiara di agire in nome, conto e interesse del Comune che rappresenta, C.F. E P.I.
00181820663- ai sensi dell’art. 107 del Decreto D.lgvo n. 267/00 e in esecuzione della Deliberazione
della Giunta Comunale n. 56 del 21.3.2014 da una parte;
e
_______________________________, con sede in _____ Via_____________ in persona del ___________________
___________, cf. __________________________ di seguito per brevità “Affidatario”, dall’altra;
Premesso:
-

che con determinazione dirigenziale n. ________ del ____________ è stata indetta la procedura
per l’affidamento, mediante pubblica selezione, dell’organizzazione e gestione, per l’anno
2018, della “Fiera dell’Assunta”;

-

che con determinazione dirigenziale n. ____ del _______ è stato disposto l’affidamento
dell’organizzazione e gestione della manifestazione a________________________________.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Oggetto della convenzione
La presente convenzione ha ad oggetto l’organizzazione, la gestione e lo svolgimento, per l’anno
2018, della manifestazione“Fiera dell’Assunta” . La manifestazione si terrà nei giorni 14 e 15 agosto,
dalle ore 6,00 del primo giorno alle ore 24,00 del giorno successivo. Essa dovrà svolgersi secondo la
localizzazione, modalità, caratteristiche e disposizioni espressamente indicate nel Regolamento per
il commercio su spazi ed aree pubbliche, che qui viene integralmente richiamato.
Art. 2 - Obblighi dell’Affidatario
All’organizzazione e gestione della manifestazione provvede, a proprie cure e spese, l’Affidatario,
che dovrà procedere all’assegnazione dei posteggi agli operatori commerciali partecipanti,
conformemente a quanto previsto dal Regolamento comunale per il commercio su spazi ed aree

pubbliche nonché nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle in
materia igienico – sanitaria, sicurezza e prevenzione incendi, effettuando in merito tutti gli
adempimenti di legge.
Per lo svolgimento della manifestazione, l’Affidatario dovrà obbligatoriamente depositare al
Comando di Polizia Municipale una planimetria rappresentativa dei posteggi, con l’elenco dei
partecipanti e l’indicazione del posteggio assegnato ad ognuno. Detto deposito dovrà avvenire
almeno due giorni prima della manifestazione.
E’ altresì onere dell’Affidatario provvedere e garantire che tutti gli esercenti attività di commercio
siano muniti delle relative autorizzazioni per la vendita, salvo eventuali eccezioni di legge.
Tutti gli allestimenti dovranno essere realizzati a regola d’arte con materiali conformi alle vigenti
norme in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e di prevenzioni incendi.
E’ fatto obbligo di predisporre ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di sicurezza dell’evento, compresi i piani di sicurezza e di emergenza.
L’Affidatario dovrà provvedere alla individuazione materiale dei posteggi, all’allaccio delle utenze
ed altresì a tenere pulite, per i giorni in cui si tengono le manifestazioni, tutte le aree interessate ed
al termine dovranno provvedere alla pulizia definitiva delle medesime.
L’Affidatario, inoltre, dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della
manifestazione e per tutte le altre manifestazioni eventualmente collegate alla principale e
corrispondere la tassa per l’occupazione di suolo pubblico nella misura prevista dalle normative
vigenti, ponendo altresì in essere tutte le attività, anche amministrative, richieste per legge con
riferimento alla manifestazione.
L’Affidatario si impegna ad attuare tutto quanto dichiarato in sede di offerta e che è stato oggetto di
assegnazione dei relativi punteggi e, precisamente:
Art. 3 - Responsabilità dell’Affidatario
L’affidatario si impegna a tenere sollevato e indenne il Comune da qualsiasi danno che possa
verificare a terzi in dipendenza o in conseguenza della manifestazione ed a risarcire al Comune gli
eventuali danni che da essa derivassero in dipendenza o in conseguenza della stessa.
Ai fini della realizzazione della manifestazione, l’Affidatario si è dotato di apposita polizza
assicurativa n. _____________________________ emessa dalla _______________________________________ in data

____________ per la copertura di danni a cose o persone, ivi compresi quelli al patrimonio comunale
per un massimale di € 1.000.000,00 per ciascun evento, che potrebbero verificarsi durante lo
svolgimento della manifestazione.
In ogni caso il soggetto organizzatore sarà comunque tenuto al risarcimento di tutti gli eventuali
danni non coperti dalla citata polizza o che dovessero risultare superiori ai massimali previsti.
Art. 4 - Diritti del Comune
Il Comune può revocare l’affidamento per cause di forza maggiore, motivi di interesse pubblico,
viabilità, igienico - sanitari, senza che gli organizzatori abbiano nulla a pretendere a titolo alcuno.
La convenzione si intenderà automaticamente risolta e l’affidamento automaticamente decaduto, in
caso di inadempimento delle clausole della convenzione stessa o per mancato rispetto delle
normative vigenti in materia, ivi comprese quelle in materia di autorizzazioni o per mancata
attuazione di quanto offerto in sede di partecipazione alla selezione e che è stato oggetto di
assegnazione dei punteggi. In tal caso la risoluzione e la decadenza, fermo restando l’eventuale
risarcimento del danno, avrà effetto dalla data del ricevimento della comunicazione effettuata dal
Comune agli affidatari a mezzo raccomandata, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando il
risarcimento dei danni.
Art.5 -Controversie
Per qualsiasi controversia è competente il giudice del luogo ove la convenzione è stata stipulata.
Art. 6 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dalla Convenzione, si applicano le vigenti disposizioni normative.
Art. 7 - Spese
Eventuali spese relative alla presente Convenzione sono a carico dell’Affidatario.
Per il Comune di Sulmona
Il Dirigente del 3° Settore
___________________________
Per l’Affidatario
___________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342, le Associazioni dichiarano di approvare
specificatamente le seguenti disposizioni: Art. 2 (Obblighi dell’Affidatario); Art. 3 (Responsabilità
dell’Affidatario); Art. 4 (Diritti del Comune).
Per l’Affidatario

