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OGGETTO:  Approvazione del capitolato relativo all’affidamento in 
affitto d’azienda  della pizzeria- bar sita all’interno dell’area sportiva 
comunale. 
 
 
 
L’anno Duemilaundici  addì Diciannove del mese di Luglio alle ore 
21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       Si 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 



Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
- che il comune di Mese è proprietario di un’area sportiva  sita in via Vanoni, all’interno della 

quale c’è un locale adibito a pizzeria e bar; 
- che la precedente gestione è scaduta lo scorso mese di febbraio;  

 
Considerato: 

• che l’Amministrazione comunale ha deciso di scindere la gestione dell’area sportiva da 
quella della pizzeria; 

• Che sono stati esperiti alcuni tentativi di gara per la locazione dell’immobile, tentativi andati 
deserti 

• Che si ritiene più opportuno ora, valutate le circostanze anche con gli uffici comunali,  
procedere all’intestazione della licenza commerciale al Comune di Mese e quindi esperire 
una gara per l’affitto dell’azienda  

• che, pertanto, si intende avviare la nuova procedura approvando uno specifico capitolato; 
 
Vista la proposta del nuovo Capitolato  predisposto  dal competente  ufficio  comunale  e che 
allegato alla presente ne fa parte integrante;  
 
Viste le norme vigenti in materia di affitto d’azienda; 
 
Visto  il  D. L.gs n° 267/2000 e riconosciuta la competenza a deliberare da parte di questa Giunta,  
non rientrando  questo atto fra quelli elencati dall'art. 42 dello stesso D.L.gs 267 citato;  
 
Dato  atto che sarà il competente responsabile dell’area amministrativa  a esperire tutti gli atti 
conseguenti ed inerenti la  presente deliberazione;  
 
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell’area amministrativa  ai sensi dell’ art. 49 
del D. L.gs n° 267/2000;  
 
All'unanimità  dei voti espressi nelle forme di legge  

 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto predisposto ed allegato alla 
presente, relativo all’affitto d’azienda della pizzeria sita all’interno dell’area sportiva 
comunale di via Vanoni, per un canone d’affitto annuo a base d’asta come indicato 
all’art. 4 del Capitolato speciale di appalto; 
 

2) Di dare atto che sarà il responsabile del procedimento sig. Rogantini Cleto, 
responsabile dell’area amministrativa,  ad esperire tutti gli adempimenti inerenti e 
conseguenti la presente deliberazione;  
 
3) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000;  

 



CAPITOLATO D'ONERI 
 

Per l’affitto d’azienda della pizzeria e bar sita all’interno del centro sportivo 
comunale in via Vanoni. 
 
Art.l Oggetto  
Affitto d’azienda della  pizzeria- bar  sita in via Vanoni ( resta escluso appartamento posto al piano 
superiore.) 
All’ aggiudicatario sarà rilasciata, in subingresso  l'Autorizzazione Amministrativa per la 
Somministrazione al Pubblico di Alimenti e di Bevande intestata al Comune di Mese.  
E' esclusa la cessione del contratto e il subaffitto. La violazione di tali divieti comporta la decadenza 
dell’affitto. 
 
Art.2 Durata  dell’affitto d’azienda  
L’affitto d’azienda  avrà la durata di anni dieci, a partire dalla data di sottoscrizione del relativo 
contratto. 
 
Art.3 Tutela dei terzi e cose e risoluzione del rapporto 
L’affittuario dovrà esonerare il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, 
anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del 
presente capitolato. 
Ai fini della copertura dei rischi, l’affittuario deve presentare, prima della sottoscrizione del contratto 
una polizza per rischio locativo, con un massimale adeguato al valore dell’immobile. 
Copia del contratto assicurativo, di durata pari all’affidamento in questione, dovrà essere depositata 
presso gli uffici comunali prima della stipula dell’atto. 
In caso di ripetute o gravi mancanze il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, a risolvere in 
ogni tempo il rapporto previo avviso scritto. 

 
Art.4 Rapporti economici 
L'importo a base per la gara e' fissato come segue:   

• € 10.000,00 (per il primo anno) 
• € 11.000,00 (per il secondo anno) 
• € 12.000,00 (per il terzo anno) 
• € 13.000,00 (per il quarto anno) 
• € 14.000,00 (per il quinto anno) 
• € 15.000,00 (dal  sesto anno in poi) 

Il Canone sopra determinato dovrà essere corrisposto dall’affittuario in rate mensili anticipate. 
Su richiesta dell’affittuario e qualora esistano giustificati motivi, il responsabile del servizio può 
disporre il posticipo del pagamento di una o più rate del canone, anche in sede di avviamento 
dell’attività  
In caso di ritardato pagamento del canone dovranno altresì essere corrisposti gli interessi di  mora ai 
sensi di legge. Trascorso il novantesimo giorno il contratto si intenderà automaticamente risolto con 
esplicita rinuncia da parte dell’affittuario ad ogni richiesta di rivalsa ed opposizione, fatto salvo per 
l’amministrazione il diritto all’incameramento della cauzione definitiva e quello di rivolgersi 
all’autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento dell’eventuale maggior danno derivante 
dall’interruzione del servizio ed a quanto eventualmente accertato in sede di valutazione dello stato 
dell’immobile, delle attrezzature e dei materiali concessi. 
 
 



Art.5 Obblighi dell’affittuario  
L’affittuario si impegna a : 
� Al mantenimento decoroso dell’area di sua competenza come individuata nell’allegata 

planimetria provvedendo alle opere di manutenzione ordinaria relative all’immobile locato 
ed aree di pertinenza, mentre il Comune di Mese provvederà alle opere di manutenzione 
straordinaria, purché non conseguenti a comportamenti negligenti da parte dell’affittuario. 

� A restituire l’immobile all’amministrazione comunale, alla scadenza dell’affitto, eccezion 
fatta per i beni mobili che non sono di proprietà del Comune di Mese.. 

� A rispettare tutte le norme in materia di contratti di lavoro e di sicurezza del lavoro. 
� Al pagamento di  tutte le spese e quanto altro necessario per l’ attività commerciale, luce  

acqua, gas G.P.L., tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nonché eventuali allacci di 
avviamento. 

 

Art. 6 Condizioni dell’affitto d’azienda  
Alla scadenza del contratto si procederà alla verifica congiunta tra il Comune ed l’affittuario delle 
condizioni del locale. 
Eventuali danni allo stesso causate da negligenza nella gestione saranno addebitate all’affittuario. 
L’affittuario potrà realizzare, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale e nel rispetto 
delle disposizioni di legge vigenti, eventuali nuovi investimenti e/o migliorìe funzionali 
all’esercizio commerciale. Tali investimenti potranno anche essere finanziati dall’amministrazione 
comunale ed in questo caso rimarranno di proprietà comunale . La realizzazione delle migliorìe non 
comporterà in nessun caso la possibilità di allungare i tempi dell’affitto. 
In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo all’affittuario del ripristino immediato 
dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria. L’amministrazione comunale si riserva tuttavia a 
proprio insindacabile giudizio la facoltà, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di 
realizzazioni improprie e/o abusive, di adottare provvedimenti che potranno portare fino alla revoca 
del contratto. 

Art. 7 Cauzione definitiva e provvisoria 
Le imprese o i privati concorrenti per partecipare alla gara dovranno presentare una cauzione 
provvisoria pari al 2% ( quindi € 2.700,00) dell’importo del canone complessivo a base d’asta da 
presentare alternativamente: 

• Mediante assegno circolare intestato al Comune di Mese; 
• Mediante fideiussione bancaria o assicurativa avente validità per almeno centoottanta giorni 

dalla data di presentazione dell’offerta; 
Alla firma del contratto, l’affittuario dovrà costituire, nei modi di legge, cauzione definitiva a 
garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, di importo pari al 10% del canone di affitto 
stabilito per il periodo della gestione. 
La cauzione definitiva resterà vincolata per l’intera durata del contratto e verrà restituita 
dall’Amministrazione comunale entro i tre mesi successivi al termine dello stesso, rimossa ogni 
contestazione vertente.  Resta salvo per l’Amministrazione comunale l’esperimento di ogni altra 
azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’affittuario è tenuto a reintegrare la 
cauzione nel caso in cui l’Amministrazione comunale durante l’esecuzione del contratto dovesse 
avvalersene in tutto o in parte. 
La fideiussione bancaria o polizza assicurativa, relativa sia alla cauzione provvisoria che a quella 
definitiva, dovrà essere incondizionata , prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni su semplice 
richiesta scritta della commitente 
 
Art. 8 Modalità di aggiudicazione e formulazione dell’offerta  
L’affitto sarà affidato al miglior offerente con offerte in aumento percentuale sul prezzo posto a 
base di gara ai sensi dell'art.73 comma 1 lettera c) del R.D. 23.05,1924 n. 827. 



L'affidamento sarà regolato con contratto concluso in forma scritta e registrato, tra il Comune e 
l’Affittuario. 
 
Art. 9 Requisiti dei partecipanti. 
Possono partecipare alla gara per l'affidamento del presente appalto, i soggetti in possesso dei 
sottoelencati requisiti: 

• Essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 della Legge regionale n° 30/2003; 
• Essere già in possesso dei requisiti professionali di cui all'art, 6 della Legge regionale n° 

30/2003, ovvero attestazione che sarà loro cura acquisirli dopo l'aggiudicazione definitiva  
• Non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative che comportano l'impossibilità di stipulare 

contratti con la Pubblica Amministrazione. 
Il soggetto aggiudicatario della gara di appalto ( persona fisica o il legale rappresentante di società) 
dovrà sottoscrivere il contratto con il Comune di Mese, rimanendo in prima persona il referente e 
debitore  principale.   
 
Art. 10 Sopralluogo 
E' obbligatorio per i concorrenti, a pena di esclusione, effettuare il sopralluogo dei locali previo 
appuntamento da fissare con il referente comunale telefonando al numero: 0343/41000. Il referente 
rilascerà apposita attestazione che la ditta concorrente dovrà allegare ai documenti di gara. Il 
sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante o direttore tecnico dell'impresa o da 
loro incaricato munito di delega. Si precisa che l'incaricato da un'impresa non potrà eseguire il 
sopralluogo per altre imprese. 

 
Art. 11  Risoluzione del contratto 
In caso di inadempimento a quanto disposto nel presente Capitolato, il Comune potrà dichiarare, 
previa diffida, la decadenza dell' affittuario con effetto immediato, salvo comunque il diritto di 
risarcimento danni. 
Qualora l'affittuario intenda recedere prima della scadenza, deve dare un preavviso di almeno sei 
mesi. 
 

Art. 12 Controlli e ispezioni 
Il Comune si riserva il diritto di effettuare ispezioni nel corso dello svolgimento di tutte le attività 
con diritto di accesso libero. All'uopo l'affittuario si impegna a tenere a disposizione tutta la 
documentazione sulla gestione. 

 
Art.13 – Collaborazione con il gestore dell’area sportiva 
13.1 – La gestione della pizzeria dovrà cercare di instaurare  una forma di collaborazione con il 
gestore dell’area sportiva ( ad esempio per la prenotazione dei campi) al fine di contribuire ad un 
miglior utilizzo dell’intera area. Eventuali problematiche tra le parti potranno essere risolte 
chiedendo  l’intervento anche del competente assessore allo sport del Comune. 

Art. 14 Dati personali 
L’Affittuario e il concedente si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali 
in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di affitto d’azienda (D.Lgs. 30.06.2003, n. 196). 
 
Art. 15 Elezione di domicilio 
A tutti gli effetti del contratto comprese le notifiche degli atti esecutivi e ai fini della competenza a 
giudicare, l’affittuario elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli non li occupi o comunque 
detenga, presso l'Ufficio di Segreteria del Comune. 



 
Art. 16 Controversie 
Per ogni controversia è competente il foro di Sondrio. 

 



Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di G.M. n° 39 in data  19.7.2011 
 
 

 
 
 

OGGETTO :   Accordo attuativo della Convenzione relativa allo svolgimento di 
un’attività di collaborazione con l’Università di M ilano per il triennio 2006/2008. 
   
 
 
 
.  
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
 
Mese, lì  19.7.2011 
 
 
 

                                                                      Per il responsabile dell’area amministrativa 
                                                                                 Il segretario comunale 
                                                                                             F.to  Caprio Saverio 



 Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal      25/07/2011                  
 
Mese, lì       25/07/2011                                                                            
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                    F.to    (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  25/07/2011 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                    F.to  (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 


