
CONCESSIONE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI PESO PUBBLICO UBICATO PRESSO 
L’ECOCENTRO DELLA CITTA’ DI GIAVENO. 

 
Il giorno _______ del mese _____ dell’anno _______ , presso un locale della Città di Giaveno, 
 

LE PARTI: 
 

____________________________ , con sede in _____________________ , nella persona del 
legale rappresentante ______________________ (qui di seguito denominato concessionario). 

E 
COMUNE DI GIAVENO, con sede in via F.li Marchini n. 1, Giaveno, nella persona del 
responsabile del servizio _________________ sig. _____________________ , (di seguito 
denominato comune o concedente)  
 
Premesso che con deliberazione della giunta comunale n. ____ del ____ è stata approvata la bozza 
della presente convenzione. 
 

STIPULANO QUANTO SEGUE 
 
Art. l 
Il contratto ha per oggetto la concessione del servizio di peso pubblico del Comune e la riscossione 
dei relativi diritti, sulla base di apposite tariffe deliberate dal Comune. 
 
Art. 2  
Il concessionario ha l’obbligo, per la pesatura, di attenersi alle tariffe deliberate dal Comune 
(comprensive dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto in vigore al momento della prestazione 
del servizio) e tempestivamente comunicate al concessionario. 
 
Art. 3. 
Il contratto decorre dalla stipula e termina allo scadere del contratto principale di gestione 
dell’ufficio turistico compresi eventuali periodi di rinnovo.   
 
Art. 4. 
La concessione del servizio in oggetto si intende convenuta ed affidata alle seguenti principali 
condizioni:  
a) il concessionario ha l’obbligo di effettuare il servizio secondo le condizioni e direttive impartite 
per iscritto dal Comune;  
b) il concessionario riscuote e fa propri i diritti di pesatura corrisposti dagli utenti secondo le tariffe 
stabilite dal Comune; 
c) il concessionario ha l’obbligo di curare la manutenzione ordinaria degli impianti affidati in 
concessione, rispondendo dei danni che si verifichino per incuria, imperizia o negligenza, 
d) il concessionario deve espletare il servizio secondo le vigenti disposizioni di legge in materia: 
in particolare sono a totale carico del concessionario tutte le operazioni relative alla manutenzione 
ordinaria, alla riscossione della tariffa, alla tenuta delle scritture contabili e versamento della 
imposta sul valore aggiunto (IVA) all’Erario, ed ogni altro adempimento di legge connesso e 
conseguente all’espletamento del servizio concesso (emissione di bolle, fatture, ecc., applicazione 
della legge sui bolli, ecc.);  
e) il concessionario quale corrispettivo della concessione di servizio di peso pubblico di cui al 
presente capitolato corrisponderà al Comune il canone netto annuale di € 300,00. Tale canone sarà 
corrisposto in una unica soluzione entro e non oltre la data del 30/6 di ogni anno.  
In caso di mancato versamento, da tale data decorreranno a carico del concessionario gli interessi di 
mora.  



Il canone corrispettivo di cui sopra si intende soggetto ad adeguamento annuo secondo il tasso di 
inflazione accertato e risultante dall‘ISTAT.  
A tale fine il Comune stabilisce annualmente la misura del canone dovuta per l’anno successivo e 
determinato secondo i criteri indicati ai camini precedenti, con propria determinazione da assumersi 
entro il 1 gennaio di ogni anno. 
  
Art .5  
La Ditta concessionaria prima di stipulare il contratto dovrà costituire la cauzione definitiva 
dell’importo pari ad euro € 500,00. Tale cauzione potrà essere prestata per contanti o mediante titoli 
di debito pubblico o polizza fidejussoria rilasciata da istituti autorizzati;  
 
Art. 6. 
Dovrà essere osservato dalla ditta concessionaria l’orario di servizio previsto per l’ufficio turistico 
con possibilità per il concessionario di ampliamento; tale orario dovrà essere portato a conoscenza 
del pubblico mediante tabella affissa anche all’esterno della sede di ufficio. 
È escluso il servizio nei giorni festivi (domenica e festività infrasettimanali). 
Nessun’altra chiusura è consentita se non esplicitamente autorizzata dall’Amministrazione 
Comunale e pertanto, anche per eventuali concessioni di ferie al personale dipendente, dovrà 
provvedere direttamente il concessionario alle eventuali sostituzioni. 
Una diversa articolazione dell’orario di servizio dovrà risultare da atto scritto approvato 
dall’amministrazione comunale. 
 
Art. 7. 
Il concessionario della gestione non può percepire tariffe diverse da quelle stabilite dal Comune nè 
accettare compensi extra di qualsiasi natura e per qualunque altro titolo. Il concessionario dovrà 
inoltre tenere affisso, a sua cura e spese ben visibile al pubblico, le tariffe in vigore. 
 
Art. 8. 
Le pesature richieste dal Comune per le proprie esigenze dovranno essere effettuate gratuitamente 
dal concessionario del servizio. 
 
Art. 9. 
Il concessionario della gestione è responsabile della regolarità delle pesate e dovrà vigilare le varie 
operazioni perché tutto venga svolto secondo le leggi ed i regolamenti vigenti.  
L’utente può assistere alla pesatura dall’esterno del casotto ed il pesatore dovrà eseguire la pesatura 
in modo ben visibile al medesimo, nonché fornire gratuitamente tutte le prove della regolarità della 
pesatura a semplice richiesta degli interessati.  
 
Art. 10. 
Sono a carico del concessionario le spese inerenti alla ordinaria gestione del servizio, ed in 
particolare quelle per manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti affidati in custodia (es. 
pulizia locali, piccole riparazioni agli impianti) le spese per il canone di manutenzione da stipulare 
con apposita ditta, le spese per il personale, di organizzazione, ed accessorie, le spese per eventuali 
utenze telefoniche. 
Sono a carico del comune le spese delle utenze per fornitura di  energia elettrica, termica ed idrica, e 
le spese per la manutenzione straordinaria degli impianti. 
Il Comune si intende sollevato da qualsiasi onere dipendente dal servizio in questione, intendendosi 
il canone da corrispondere al Comune al netto di ogni spesa, tributo, ecc. relativi al servizio stesso.  
Sono altresì a carico del concessionario tutte le spese relative alla stipula del contratto di gestione, 
relativa registrazione, ecc. nessuna esclusa od eccettuata. 
 



Art. 11 
Il Comune rimane comunque sollevato da qualsiasi responsabilità diretta ed indiretta in relazione 
alla gestione del servizio di che trattasi, per tutti i danni, anche involontari, che potranno essere 
arrecati dal concessionario o suoi incaricati, agli utenti o terzi in relazione alla gestione del servizio 
stesso. 
 
Art. 12 
Il Comune, sulla base dei risultati della gestione documentati da apposite scritture contabili, potrà 
corrispondere al gestore un contributo in conto gestione, qualora i ricavi non siano sufficienti a 
coprire i costi documentabili del servizio. 
Sono esclusi dai costi documentabili le spese sostenute per il personale. 
Tale contributo non si qualifica in alcun modo come prezzo della concessione, e resta nella piena 
libertà del concedente la sua corresponsione. 
A tal fine entro il mese di settembre il gestore ha l’onere di presentare apposito rendiconto 
provvisorio della gestione, accompagnato dalle scritture contabili che documentino gli incassi e la 
documentazione della spesa sostenuta. 
Il comune nell’ambito della manovra di verifica degli equilibri, accerta la disponibilità finanziaria 
alla copertura del disavanzo di esercizio, per garantire l’esercizio del servizio pubblico dato in 
concessione.   
 
Art. 13 
Il comune potrà risolvere la presente convenzione per inadempimento anche ad una sola delle 
condizioni, qualora la gravità della stessa sia tale da non consentire lo svolgimento del servizio 
pubblico, ovvero quando il concedente non adempia agli obblighi di pagare il canone dovuto alle 
scadenze, quando ometta la manutenzione degli impianti, o altrimenti violi le direttive impartite dal 
comune. 
Il comune potrà recedere dando preavviso di almeno 1 mese senza che al gestore sia dovuto alcun 
indennizzo, per: 
- sopravvenuti motivi di pubblico interesse, 
- mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, 
- qualora i risultati della gestione abbiano dato corso alla necessità di corrispondere il contributo 

in conto gestione a garanzia del servizio pubblico; in tale ultimo caso la valutazione è rimessa 
alla discrezionalità della giunta comunale sulla base delle cause che hanno reso necessario 
l’intervento pubblico di riequilibrio. 

Il concessionario potrà recedere dalla convenzione con preavviso di almeno 6 mesi. 
 
Art. 14 
Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle norme contenute nel codice dei 
contratti e nel codice civile.  
 
Le parti 
 
LA CITTA’ DI GIAVENO      IL CONCESSIONARIO 
 
____________________      ________________________ 


