
Municipio Roma VIII

Direzione
 

Convenzione per la realizzazione di Mercati Straordinari Specializzati, Fiere e Manifestazioni  
Locali di natura commerciale (Del. Cons. Municipale n. 43 del 12.11.2019)

TRA

Il Municipio Roma VIII (C.F. 024387550586) nella Persona del Direttore Stefano Carlizza

E

Il  …………….,  con  sede  legale  a  …..  in  Via  …….,   P.  I.  ……..,  nella  persona  del  Legale  
Rappresentante ……, nato a …… il ….. e residente in Via …….., il quale dichiara di avere la piena  
capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Finalità

Il Municipio Roma VIII intende realizzare mercati  straordinari specializzati, fiere e manifestazioni  
locali  di  natura  commerciale  compresi  tra  il  1  aprile  ed  il  30  settembre  dell’annualità  2020.  Lo 
svolgimento  di  manifestazioni,  fiere  e  mercati  straordinari  specializzati  costituiscono  per  la  
cittadinanza reali momenti di coesione sociale e di riappropriazione degli spazi urbani contribuendo 
alla attrattività del Municipio ed all’animazione del territorio.  Pertanto, il soggetto gestore affidatario 
dovrà avere cura di realizzare quanto già esposto nel proprio programma di partecipazione al Bando 
Pubblico  per  l’assegnazione  dell’organizzazione  di  mercati  straordinari  specializzati,  fiere  e 
manifestazioni locali di natura commerciale da svolgersi per il periodo compreso tra il 1 aprile ed il 
30 settembre 2020 nel Municipio Roma VIII.

Art. 2 – Affidamento

Il  Municipio Roma VIII,  per il  conseguimento delle finalità sopra descritte,  affida a ………… la 
realizzazione della  manifestazione, fiera e mercato straordinario specializzato di Largo/Piazza/Via 
……. per il periodo suindicato nel rispetto degli indirizzi di cui alla Deliberazione del Consiglio del  
Municipio Roma VIII n. 43/19, dell’Avviso Pubblico di cui alla D.D. n. ………… e della proposta di 
realizzazione presentata da …….………. 

Art. 3 – Obblighi del concessionario

Il Concessionario, per il periodo della Manifestazione di cui all’articolo precedente, si impegna a:
1- mantenere a propria cura e spese l’area assegnata così come descritta nella planimetria allegata al  
presente atto;
2- rispondere di ogni danno causato nell’area oggetto dell’affidamento per tutto il periodo di durata  
della convenzione anche se gli eventi dannosi fossero imputabili a terzi;
3- impegnarsi affinché le strutture non costituiscano pericolo per la salute e la pubblica incolumità, 
non ostacolino la cirolazione in relazione ai flussi pedonali e veicolari, non rappresentino impedimento 
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all’erogazione di servizi pubblici, rispetto ai quali, anche se successivamente attivati o diversamente  
organizzati, dovranno assicurare la propria compatibilità;
4- provvedere entro le ore 6:00 del giorno successivo all’ultimo giorno di concessione allo sgombero 
dell’area da cose e persone e al ripristino dello stato dei luoghi;
5- fornire rastrelliere per biciclette, estintori, panchine, fioriere, cestini per la raccolta differenziata dei  
rifiuti, dog-toilette;
6- produrre, qualora si rendesse necessario, il nulla osta impatto acustico e quanto altro previsto dalla 
normativa sui pubblici spettacoli;
7-  stipulare un apposito contratto con l’A.M.A.  S.p.a.  per  la pulizia dell’area e per  il  servizio di  
raccolta differenziata dei rifiuti;
8- provvedere autonomamente a stipulare un contratto con l’ACEA per l’eventuale fornitura elettrica. 
Gli oneri derivanti dall’erogazione dell’utenza in parola saranno a carico dei richiedenti;
9-  acquisire l’autorizzazione COSAP almeno 15 giorni prima della manifestazione e per l’eventuale  
installazione delle luminarie così come ai sensi dell’art. 19 comma 1 punto r) della D.C.C. n. 119/05 e 
s.m.i. Le luminarie non possono essere vettori di messaggi pubblicitari, anche in forma indiretta;
10- stipulare la Polizza Assicurativa;
11-  esibire,  a  richiesta  degli  organi  di  controllo,  l’autorizzazione  amministrativa  e  la  ricevuta  
dell’avvenuto pagamento del COSAP dell’anno interessato;
12- assumere a proprio carico ogni responsabilità per il mancato rispetto della normativa vigente da 
parte  degli  espositori/venditori,  con  la  sanzione  dell’esclusione  dalla  partecipazione  a  successivi  
avvisi. 

Art. 4 – Modalità di controllo e penali

Il  Municipio  e  la  Polizia  Municipale  potranno  verificare  in  qualsiasi  momento  lo  stato  di  
manutenzione dell’area e, in caso di abuso e/o inadempienza, la stessa verrà segnalata alla direzione  
del Municipio che invierà al Concessionario una comunicazione scritta.  Il Concessionario avrà tre  
giorni  di  tempo  dalla  data  di  ricezione  della  comunicazione  per  porre  rimedio  alla  suddetta  
inadempienza.
Qualora l’inadempienza dovesse ripetersi, il Municipio irrogherà una sanzione amministrativa ai sensi 
del D. Lgs. 267/00 art. 7bis comma 1. 
Nel caso siano riscontrate gravi inadempienze di quanto dichiarato e/o di mancato assolvimento degli 
impegni presi, oltre a procedere a norma di legge nelle sedi opportune, si applicherà quanto previsto  
dagli articoli 8 comma 1, 14 comma 1 e 14bis del vigente regolamento COSAP e la concessione sarà  
considerata  dunque  decaduta  (e  l’intera  occupazione  sarà  soggetta  alle  sanzioni  previste  per  le  
occupazioni abusive). La Società/Associazione che dovesse rientrare nei casi descritti non potrà essere  
più ammessa a partecipare ad alcuna iniziativa del Municipio Roma VIII.
Qualora si  rendesse necessaria la revoca dell’affidamento per sopravvenuti e comprovati motivi di 
pubblico interesse, il Municipio procederà in tal senso, senza nulla a pretendere per il Concessionario.

Art. 5 – Durata della convenzione

La convenzione scadrà al termine dell’iniziativa in oggetto per il periodo concesso al gestore ovvero  
dal…….. al……...
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Art. 6 – Clausola risolutiva espressa

In caso di ripetute inadempienze da parte del concessionario regolarmente notificate, il Municipio,  
senza  pregiudizio  di  ogni  azione  o  diritto  spettante  allo  stesso,  procederà  alla  risoluzione  della 
convenzione avvalendosi  nei  confronti  del  concessionario della  clausola  risolutiva espressa  di  cui 
all’art. 1456 del codice civile. Il decadimento della convenzione comporterà l’automatico decadimento 
dell’autorizzazione amministrativa a nome del concessionario.

Art. 7 – Canone di occupazione suolo pubblico temporanea

Per quanto non espresso è fatto rinvio al regolamento sulla concessione e sul canone per l’occupazione 
degli  spazi  e  aree  pubbliche,  approvato  con  Deliberazione  dell’Assemblea  Capitolina  n.  39/14  e 
ss.mm.ii. e dalla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 91/2019, fatto salve nuove modifiche.
La………………….. deve adempiere agli obblighi e alle spese conseguenti all’atto di concessione e 
pagare il canone presentando l’istanza COSAP almeno 15 giorni prima dell’inizio del periodo dato in 
concessione.

Letto, confermato e sottoscritto:

per l’Associazione affidataria
il Legale rappresentante
                                                                                                                    per il Municipio Roma VIII
                                                                                                                          il Direttore
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