
Atto unilaterale d’obbligo 
(Art. 14 dell’Avviso Pubblico per l’attivazione di un punto di somministrazione alimenti e bevande con animazione 

 nell’area del Parco Fluviale di Marano sul Panaro) 

 

 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………. nato a ………………………………………………... 

Il ………………………. residente in ………………………………………… via………………………… C.F. 

………………………….………… In qualità di …………………………………………. Della 

Ditta……………………………………….. con sede in ……………………………… Via ……………………………. 

CF/P.IVA…………………………………. mail ………………………………………………………………………………………………. 

 

 

premesso che 

 

a) con istanza presentata in data ………………… prot. n. ………………………….. ha chiesto di partecipare 

alla selezione pubblica per l’individuazione di soggetti per l’attivazione di un punto di 

somministrazione alimenti e bevande con animazione nell’area del Parco Fluviale di Marano sul 

Panaro 

b) con determinazione n. ….. del ……… a firma del Responsabile ……………….. è risultato 

aggiudicatario della selezione oggetto di considerazione;  

 

vista 

 

- la Delibera di Giunta Comunale n. ….. del …………… con la quale sono stati definiti gli indirizzi 

per l’assegnazione del punto di somministrazione alimenti e bevande con animazione 

nell’area del Parco Fluviale di Marano sul Panaro; 

- la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n….. del…. Mediante la 

quale si provvedeva ad approvare lo schema di avviso e tutti i suoi allegati; 

- l’avviso pubblicato in data 5/01/2023 prot. n…… nel quale venivano stabiliti tutti gli obblighi 

dell’assegnatario dello spazio in parola; 

- l’art. 14 del suddetto avviso che stabiliva l’obbligo di sottoscrivere il presente atto 

unilaterale 

 

si impegna 

 

art. 1 - all’acquisizione preventiva di ogni autorizzazione, nullaosta, licenza, concessione e 

qualunque altro titolo abilitante necessario per lo svolgimento delle attività, con particolare 

riguardo all’autorizzazione di pubblico spettacolo, alla concessione di suolo pubblico, alla eventuale 

autorizzazione in materia di inquinamento acustico; 

art. 2 -  al rispetto e all’attuazione di quanto previsto dalle specifiche normative nazionali e 

regionali in materia di somministrazione di alimenti e bevande, pubblica sicurezza, servizio 

d’ordine, pronto soccorso, etc., in riferimento alla Circolare del Ministero dell’Interno – gabinetto 

del Ministro del 18/7/2018 – “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza 

in occasione di manifestazioni pubbliche”, intervenute ad integrare la Circolare del Capo della 

Polizia del 7 giugno 2017 (cd. circolare Gabrielli); 

art. 3 - all’allestimento e alla messa in sicurezza di tutte le strutture necessarie all’utilizzazione 

pubblica degli spazi, fermo restando gli obblighi di cui al punto precedente. Gli allestimenti 



dovranno essere conformi alle norme di sicurezza, dovranno essere rispettosi e consoni al contesto 

ambientale e architettonico e dovranno rispettare le indicazioni del Comune di Marano sul Panaro 

relative al posizionamento, forme, colori, dimensioni e proporzioni delle strutture allestite nonché 

a strutture o procedure operative di mitigazione acustica; 

art. 4 - alla trasmissione della programmazione culturale, ricreativa e sportiva mensile al Comune 

di Marano sul Panaro; 

art. 5 - alla completa gestione e organizzazione del programma e del progetto presentato in sede di 

gara, incluse tutte le voci di spesa necessarie per il suo svolgimento, senza alcun onere per 

l’Amministrazione comunale (allestimento, impianto audio-luci, utenze, servizio di pulizia, custodia, 

sorveglianza, ecc.); 

art. 6 - alla pulizia e manutenzione giornaliera degli spazi concessi e direttamente interessati dagli 

allestimenti sia nel corso dello svolgimento delle attività sia alla conclusione delle medesime, 

l’eliminazione degli eventuali danni recati al patrimonio comunale, la rimessa in pristino delle aree 

concesse e di quelle adiacenti nonché degli arredi, la pulizia straordinaria dell’area interessata e 

quanto altro possa occorrere per restituire l’area nelle condizioni originarie; 

art. 7 - all’osservanza delle norme sull’ordine pubblico, di pubblico spettacolo, di tutela ambientale 

ed il rispetto dei limiti di emissione sonora; 

art. 8 – a corrispondere l’eventuale canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari, se e ove 

permessi, e gli altri tributi che risultassero dovuti sulla base delle normative e dei regolamenti 

vigenti; 

art. 9 - al rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro; 

art. 10 - al rispetto delle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche e 

l’adozione di misure adeguate per assicurare la fruibilità degli spazi da parte di cittadini 

diversamente abili; 

art. 11 - alla redazione dell’apposito piano della sicurezza (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) relativo agli 

spazi concessi e la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione che dovranno 

essere comunicati all’Amministrazione comunale; 

art. 12 - alla predisposizione di un piano di sicurezza e antincendio e la tenuta del registro dei 

controlli sugli impianti; 

art. 13 - alla custodia dei luoghi ed in particolare la rimozione di tutti gli arredi e materiale 

amovibile a chiusura di ogni stagione; 

art. 14 - all’impiego di apposito personale di vigilanza e steward con specifico attestato di 

formazione per un costante controllo dell’area durante lo svolgimento delle attività, al fine di 

limitare eventuali comportamenti molesti o di disturbo, fermo restando gli obblighi di cui alla 

precedente lettera b; 

art. 15 - alla gestione gratuita dei servizi igienici già presenti nell’area con possibilità di aggiungerne 

altri se necessario; 

art. 16 - all’apertura dell'esercizio per almeno 5 giorni la settimana ed obbligatoriamente il sabato, 

la domenica e i festivi; 

art. 17 – a sostenere i costi per i consumi idrici e di energia elettrica e l’eventuale potenziamento di 

entrambe le forniture e ogni altro intervento necessario alla realizzazione delle attività. 

art. 18 – a versare al Comune di Marano sul Panaro l’importo di €. 1800,00 annui oltre ad 

aggiornamento ISTAT di cui all’art. 16 dell’avviso pubblico entro il mese di aprile di ogni anno; 

art. 19 – a sottoscrivere una polizza assicurativa RCT e RCO con massimale minimo unico di € 

5.000.000,00 con sottolimite per ricorso terzi da incendio di € 500.000,00 e a sottoscrivere una 

polizza fidejuossoria (bancaria, assicurativa o mediante versamento in contanti) che garantisca il 

Comune da possibili mancanze di importo pari ad €. 2.000. 



Art. 20 – a ritenermi responsabile esclusivo per ogni onere e responsabilità artistica, tributaria, 

finanziaria e assicurativa per la temporanea gestione degli spazi e/o locali, delle attrezzature e delle 

attività nonché per il trattamento economico, previdenziale, assicurativo e sanitario del personale 

privato necessario per lo svolgimento delle attività, senza alcuna possibilità di rivalsa sul Comune. 

 

 

 

       Firma 

 

       …………………………………………………. 

 

 

 

 

  


