
CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE 

E UTILIZZAZIONE A FINI ECONOMICI  

L’anno duemiladiciassette e questo dì ________________________ del mese di 

___________________________ in Firenze per il presente atto 

TRA 

- il Comune di Firenze, codice fiscale n. 01307110484, con sede in Palazzo 

Vecchio, P.zza Signoria, Firenze, qui rappresentato da __________,  nato a 

__________ il ____________, residente per la carica presso la sede dell’ Ente, 

nella sua qualità di _________della Direzione Patrimonio Immobiliare del Comune 

di Firenze ed in esecuzione della Deliberazione del Consiglio comunale n. 

2016/C/00027   in data 13.06.2016 e della Determinazione dirigenziale n. _______ 

del __________, esecutive,  e secondo quanto previsto dal Regolamento Generale 

per le attività contrattuali del  Comune di Firenze (per brevità successivamente 

denominato Concedente o Amministrazione); 

E 

- ____Aggiudicatario__________, codice fiscale ____________,  con sede in 

____________ qui rappresentato da __________, nato a __________ il 

____________, nella sua qualità di ___________________) (per brevità 

successivamente denominato Concessionario),  

PREMESSO 

a) che il Comune di Firenze è proprietario dell’immobile posto in Firenze, Viale 

Fratelli Rosselli n. 9 denominato “Ex Stazione Leopolda” ed individuato 

catastalmente dalla seguente unità immobiliare del Catasto Fabbricati : Viale 

Fratelli Rosselli 5 piano S1, T, 1, 2, 3,  Foglio 74 particella 306 sub 512, particella 

752 sub 503, particella 867 sub 510, particella 914 sub 514 e particella 917 sub 503 

, tutte graffate tra loro, categoria D8, rendita Euro 202.070,00 dichiarato di 



interesse culturale e sottoposto alla tutela ed ai vincoli di cui al D. Lgs. 42/2004 e 

ss.mm.ii,    meglio descritto  nelle planimetrie e nello stato di consistenza allegati, 

come parte integrante, al presente atto sotto le lettere “A” e  “B” (tali locali oggetto 

di concessione di seguito definiti “Immobile”); 

b) che tale Immobile per quanto sopraesposto fa parte del DEMANIO 

CULTURALE COMUNALE; 

c) che il Comune, con Determinazione dirigenziale n. 2016/DD/09865 in data 

__________, ha approvato, in applicazione della Deliberazione del Consiglio 

comunale n. 2016/C/00027 in data 13.06.2016, l’Avviso pubblico per la 

CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE E UTILIZZAZIONE A FINI 

ECONOMICI ex art. 3 bis del D.L. n. 351/2001 convertito nella legge 23 

novembre 2001 n. 410 e ss.mm.ii ed ex art. 58 del D.L. 112/2008 convertito nella 

legge n. 133/2008 e ss.mm.ii. dell’immobile, prevedendo in particolare 

individuazione mediante tale procedura di evidenza pubblica del terzo 

concessionario che assumesse a a proprio carico: 

- l’onere della provvista del denaro necessario all’acquisto dell’immobile, allora di 

proprietà della Società  FS Sistemi Urbani s.r.l., da parte del Comune di Firenze  

per il corrispettivo pari ad Euro 7.200.000,00 nonché di tutte le spese allo stesso 

relative e conseguenziali dovute per legge (compresa l’ I.V.A.), a titolo di 

anticipazione del canone dovuto per la intera durata della concessione di 

valorizzazione di cui al presente atto; 

- gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile per l’intera 

durata della concessione, pari ad un numero di annualità, non superiore a quello 

corrispondente alla anticipazione alla attualità della accumulazione posticipata dei 

canoni congruiti  di importo pari al valore di acquisto congruito dalla Agenzia del 

Demanio, oltre oneri dovuti per legge,   e quindi  non superiore ad anni  25; 



- l’onere di sostenere i costi della messa a disposizione a titolo gratuito dei locali 

dell’immobile stesso, e dei relativi servizi, comprese utenze e personale di 

sorveglianza e pulizia locali, per eventi organizzati o promossi dal Comune di 

Firenze per un numero di giornate complessive non inferiore a 36 annue; 

- la realizzazione degli  interventi del programma di valorizzazione in conformità 

all’offerta tecnica presentata in sede di gara ed alle condizioni e prescrizioni 

stabilite dalla necessaria autorizzazione alla concessione in uso, ai sensi dell’ art. 

57-bis del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii di competenza del MIBACT;   

d) che a seguito della aggiudicazione conseguente al suddetto avviso pubblico, 

intervenuta con Determinazione dirigenziale n. _______ del _________ il 

concessionario ha provveduto alla anticipazione in conto canone della presente 

concessione della somma occorrente alla stipulazione dell’atto di acquisto da parte 

del Comune di Firenze dell’immobile, intervenuta in data _________ con atto ai 

rogiti del Segretario Generale del Comune di Firenze rep._________ e successivo 

atto di avveramento di condizione sospensiva in data _________ con atto ai rogiti 

del Segretario Generale del Comune di Firenze rep._________; 

e) che con Delibera del Presidente della Commissione Regionale per il Patrimonio 

Culturale – Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo per la Toscana n. ____/_____ in data _________, notificata 

all’Amministrazione comunale con nota prot. __________ del suddetto 

Segretariato Regionale e che si allega, come parte integrante, al presente atto sotto 

la lettera “C”,  è stata autorizzata, con prescrizioni, la concessione in uso, ai sensi 

dell’ art. 57-bis del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii,  dell’ immobile; 

f) che ai sensi del disposto dell’art. 57-bis del  D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii,  le 

prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di 

concessione o nel contratto di locazione e sono trascritte, su richiesta del 



soprintendente, nei registri immobiliari. L'inosservanza, da parte del 

Concessionario o del locatario, delle prescrizioni e condizioni medesime, 

comunicata dal soprintendente alle amministrazioni cui i beni appartengono, da' 

luogo, su richiesta delle stesse amministrazioni, alla revoca della concessione o alla 

risoluzione del contratto, senza indennizzo. 

n) che, con Determinazione dirigenziale n. _______ del __________, il Dirigente 

del Servizio Gestione Patrimonio della Direzione Patrimonio Immobiliare,  visti gli 

atti già citati nelle premesse che precedono,  ha disposto la  concessione onerosa  in 

argomento nonché lo schema del presente atto accessivo alla medesima, con la 

sottoscrizione del quale, le parti intendono disciplinare per il futuro i loro rapporti 

per quanto riguarda l’utilizzo dell’Immobile medesimo. 

TRA  LE  PARTI  SI  CONVIENE E SI  STIPULA  QUANTO  SEGUE 

1) Le premesse e gli atti ivi richiamati fanno parte integrante del presente atto. 

2) La concessione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto ed avrà 

durata di anni __come da offerta __    allo scadere dei quali scadrà di diritto, senza 

necessità di preventiva disdetta. Alla scadenza ovvero alla revoca della concessione 

non spetterà al Concessionario nessun compenso, rimborso o indennità per alcun 

titolo, nessuno escluso o eccettuato. 

3) Il canone di concessione è stabilito in Euro 8.784.000,00 complessivi, 

integralmente ed anticipatamente pagati dal concessionario mediante la provvista 

del denaro occorrente alla stipulazione da parte del Comune di Firenze degli atti  di 

acquisto dell’immobile cui al punto d) delle premesse,  a titolo di corrispettivo e di 

spese relative e consequenziali dei medesimi. 

  4) L’Immobile è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, 

esclusivamente per destinarlo a “Polo espositivo e per attività culturali, 

congressuali e di spettacolo” (comprensivo di servizi accessori, quali ristorazione 



ecc. come meglio indicati nella proposta di utilizzo e nel programma di 

valorizzazione presentati in sede di gara nella procedura di cui all’aggiudicazione 

citata al punto d) delle premesse, che qui si intendono integralmente richiamati).   

E’ fatto altresì tassativamente divieto di mutare la destinazione d’uso, di cedere la 

concessione e di subconcedere l’Immobile, salvo quanto previsto all’ art. 5 che 

segue, nel pieno rispetto delle prescrizioni e delle previsioni di cui alla presente 

concessione. 

Il Concessionario prende atto che le prescrizioni e condizioni di cui alla Delibera di 

autorizzazione ai sensi dell’ art. 57-bis del  D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, allegata 

sotto la lettera “D” sono le seguenti:  

“ a) _____________________________________; 

b) ______________________________________; 

n)______________________________________; “ 

L'inosservanza, da parte del Concessionario delle prescrizioni e condizioni 

contenute nell'autorizzazione da' luogo, su richiesta delle stesse amministrazioni, 

alla revoca della concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo. “ 

Il Concessionario dovrà essere munito delle prescritte licenze di esercizio e di 

qualsiasi altra eventuale autorizzazione necessaria in relazione all’uso 

dell’Immobile. In caso di cessazione della propria attività o di modifica dell’uso 

per fini diversi da quelli previsti, il Concessionario si obbliga all’immediato 

rilascio dell’Immobile. 

5)  E’ data facoltà al Concessionario di sub concedere le attività economiche o di 

servizio al “Polo espositivo e per attività culturali, congressuali e di spettacolo”  

espressamente indicate nel programma di valorizzazione,  nel rispetto della 

normativa vigente e ferma restando la responsabilità del Concessionario nei 

confronti dell’Amministrazione Comunale per quanto attiene la presente 



concessione. 

L’affidamento terminerà in ogni caso con la cessazione della presente concessione. 

Il Concessionario dovrà comunicare all’Amministrazione Comunale di Firenze il 

nominativo del soggetto affidatario dei servizi sopra menzionati per il necessario 

gradimento. 

Se entro 30 (trenta) giorni l’Amministrazione non avrà manifestato una volontà 

contraria, si riterrà come espresso tale gradimento. 

6) Il Concessionario dichiara di accettare l’Immobile, in relazione al canone 

stabilito al punto 3, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, stato 

perfettamente noto al Concessionario, il quale avrà diritto di accedervi dalla data di 

firma della presente concessione, previa sottoscrizione di apposito verbale di 

consegna.    

Il Concessionario dovrà provvedere altresì, a proprio integrale ed esclusivo onere e 

rischio, alla esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria dell’immobile necessari per la intera durata di concessione, ivi inclusi 

gli interventi di adeguamento dell’immobile previsti dal programma di 

valorizzazione previo conseguimento dell’approvazione del progetto 

definitivo/esecutivo da parte delle competenti Autorità preposte alla tutela ai sensi 

del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., nonché di ogni altra autorizzazione, permesso, 

licenza e/o nulla osta occorrenti, nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni, anche 

urbanistiche, vigenti e ad iniziare i lavori solo dopo aver conseguito tutte le 

approvazioni, autorizzazioni ed i titoli abilitativi di cui sopra. 

Ad ultimazione degli interventi il Concessionario sarà tenuto a trasmettere al 

Comune di Firenze la documentazione necessaria ad attestare l’avvenuta 

ultimazione degli interventi stessi. 

Sono altresì a carico del Concessionario gli ulteriori lavori, in corso di rapporto, 



necessari in relazione all’uso specifico cui l’Immobile è destinato, in relazione a 

eventuali nuove normative che dovessero entrare in vigore in corso di rapporto. 

Tali lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e solo dopo aver 

ottenuto, da parte dei competenti organi, tutte le concessioni ed autorizzazioni 

edilizie in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia. Tutti i 

lavori dovranno essere sempre preventivamente e formalmente assentiti dal 

Comune di Firenze – Direzione Patrimonio Immobiliare, che autorizzerà anche il 

Concessionario alla trasmissione dei relativi progetti agli uffici competenti, 

riservandosi di prevedere eventuali prescrizioni. Il Concessionario è tenuto a 

comunicare al Comune di Firenze – Direzione Patrimonio Immobiliare - la data di 

inizio e termine dei lavori. 

7) Tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie di qualunque natura, ivi comprese 

quelle antecedenti e successive alla realizzazione degli interventi eseguiti dal 

Concessionario, nonché qualsiasi opera necessaria alla gestione, custodia, 

sorveglianza, conservazione, agibilità e all’uso dell’Immobile, ai fini della tutela e 

valorizzazione del medesimo, anche in relazione ai pericoli di incendio, furto e/o 

atti di tipo vandalico, sono a carico del Concessionario. 

 8) Il Concessionario esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità 

per danni a persone o cose derivanti dall’esecuzione di lavori, da guasti, da furti e 

da qualsiasi altra causa, nonché da fatti di terzi. 

Il Concessionario, manlevando il Comune di Firenze da ogni onere e/o 

responsabilità per l’esecuzione dei lavori sull’Immobile, si obbliga direttamente ed 

in proprio, a pena di decadenza, ad osservare e/o a far osservare all’impresa 

esecutrice degli interventi (se diversa dal Concessionario), tutte le norme e le 

disposizioni vigenti, generali e particolari, comunitarie, nazionali e locali, 

legislative e regolamentari, in materia di esecuzione e collaudazione dei lavori, 



comprese quelle in materia ambientale e di sicurezza, tenuto conto della situazione 

dei luoghi interessati dai lavori stessi.  

Fermo restando quanto previsto all’ art. 15 che segue il Comune rimarrà comunque 

estraneo ad ogni rapporto giuridico e di fatto intercorrente tra il Concessionario ed i 

terzi a qualsiasi titolo e, in particolare, ai rapporti con la/le impresa/e esecutrice/i 

degli interventi, con obbligo a carico del Concessionario di manlevare e tenere 

integralmente indenne il Comune di Firenze da qualsiasi pretesa e/o richiesta da 

parte della/e stessa/e impresa/e esecutrice/i e/o di terzi. 

Il Concessionario si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli 

eventi dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi nel corso 

dell’esecuzione degli interventi dallo stesso eseguiti sull’Immobile, rimanendo in 

ogni caso il Comune di Firenze sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al 

riguardo, con espresso obbligo di manleva da parte del Concessionario stesso. 

9) I lavori che il Concessionario eseguirà sull’Immobile durante il periodo della 

concessione rimarranno a totale beneficio del Comune, senza che il Concessionario 

stesso abbia diritto a compenso alcuno. Il Concessionario rinuncia altresì 

irrevocabilmente ad ogni indennizzo o diritto eventualmente spettante ai sensi del 

codice civile ed ai sensi del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche, in relazione 

alle opere realizzate sull’Immobile. Il Concessionario sarà altresì  tenuto alla  piena 

rilevazione del Comune da ogni responsabilità, sia civile che penale, in dipendenza 

di tali lavori. 

10) Il Comune di Firenze potrà in ogni momento, salvo preavviso, ispezionare o far 

ispezionare l’ Immobile. 

11) Le spese per i consumi di acqua potabile, di energia elettrica, di gas, 

asportazione dei rifiuti solidi, imposte, tasse ecc. relative all’Immobile faranno 

carico, per intero, al Concessionario, il quale dovrà pagarne l’ammontare agli 



aventi diritto, provvedendo anche a far intestare a suo nome i contatori dell’acqua, 

del gas e dell’energia elettrica ed ogni altra utenza, facendone immediata richiesta 

agli Enti interessati. Il Concessionario dovrà produrre, entro 60 giorni dalla stipula 

del contratto, la documentazione  che  dimostri  l’avvenuta  intestazione dei  

contratti.   

12) Al termine o alla revoca della Concessione l’Immobile dovrà essere restituito 

perfettamente conservato. 

13) Il Concessionario dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie per 

l’esercizio delle attività economiche e di servizio previste. 

14) Il Concessionario si assume l’onere di sostenere i costi della messa a 

disposizione a titolo gratuito dei locali dell’immobile stesso, e dei relativi servizi, 

comprese utenze e personale di sorveglianza e pulizia locali, per eventi organizzati 

o promossi dal Comune di Firenze per un numero di giornate annue pari a __(come 

da offerta_)___ .  La individuazione del calendario di tali utilizzazioni gratuite  

nonché degli spazi e dei servizi necessari per i singoli eventi sarà concordemente e 

preventivamente stabilito tra concedente e concessionario. 

15) Prima della stipula del presente atto, il Concessionario ha prestato: 

a) polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni a persone o cose, con 

massimale di Euro 3.000.000,00  per i danni alle persone e di Euro 750.000,00 per i 

danni alle cose (compreso l’Immobile); derivanti dall’esecuzione dei lavori e da 

qualsiasi altra causa verificatasi in corso di rapporto, nonché da fatti di terzi. 

b) fideiussione bancaria/assicurativa, dell’ importo di Euro 300.000,00 a garanzia 

dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, anche ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 108 del T.U. dei Beni Culturali, svincolabile solo previa 

autorizzazione espressa del Comune di Firenze.  



Il mancato rinnovo delle polizze assicurative al momento della scadenza costituisce 

inadempimento contrattuale del Concessionario e comporteranno la  revoca della 

concessione. 

16) Per quanto non previsto dal presente atto, le parti si richiamano alle 

disposizioni di legge ed alle norme vigenti in materia di concessioni. 

17) Le spese per la stipula del presente atto e tutte quelle consequenziali all’atto 

stesso sono a carico del Concessionario che se le assume. Le spese inerenti la 

stipulazione dell’atto, nonché l’importo inerente all’imposta di registro per l’intera 

durata della Concessione, sono state versate dal Concessionario prima della 

sottoscrizione del presente atto. Si dà atto che la presente scrittura, in relazione al 

disposto del D.P.R. 26.4.86 n. 131, è sottoposta a registrazione. 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

      Il Concedente                                              Il Concessionario 

_____________________                      ________________________ 

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di approvare specificamente ed 

accettare espressamente le clausole contenute nei punti:  

2  –  compensi, rimborsi o indennità; 

4 – uso dell’immobile, divieto di cessione e sub-concessione; 

5 – affidamento attività; 

6 – obblighi inerenti i lavori; 

7 – manutenzione ordinaria e straordinaria; 

8 - responsabilità per danni a persone e cose, esonero responsabilità; 

9 – opere eseguite nel corso del rapporto; 

10 - diritto di ispezionare i locali; 

14 – riserva utilizzo da parte del Comune di Firenze; 

15 – garanzie; 



17 - spese contrattuali. 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Concessionario 

_________________________ 

Data 

___________________ 
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