
COMUNE DI TRIESTE 

OGGETTO: Concessione Servizio di Cassa al Mercato Ittico all’Ingrosso. 

C O N V E N Z I O N E / C O N C E S S I O N E 

L’anno ___________________________________, il giorno ______________del mese 

di __________________________ in una sala del Municipio di Trieste. 

Premesso che con determinazione dirigenziale n. _________ di data ____________, è 
stato stabilito di concedere la gestione del Servizio di Cassa del Mercato Ittico all’Ingrosso, per il 
periodo 01.01.20012 – 31.12.2016, ad un Istituto di Credito previa procedura aperta ad evidenza 
pubblica: 

- che dalle risultanze di gara è stato stabilito di affidare tale gestione in appalto alla 

____________________________________, con l’applicazione dell’aggio del 

_____________________________e altre condizioni indicate nel presente atto; 

tra il comune di Trieste, rappresentato dal Direttore ____________________ e la 

____________________________________, a mezzo del proprio rappresentante legale e/o 

procuratore speciale sig./ra ________________________________, nato/a 

a________________________________, giusto mandato speciale con rappresentanza e 

relativa procura conferita con atto 

si conviene e stipula quanto segue: 

ART. 1 oggetto della concessione 

Il Comune di Trieste concede alla __________________________,. che a mezzo del suo 
legale rappresentante e/o procuratore speciale accetta, la gestione della Cassa del Mercato Ittico 
all’Ingrosso ex art 15 del Regolamento per il Mercato all’Ingrosso dei Prodotti Ittici di Trieste. 



ART. 2 Durata della concessione 

La concessione del servizio ha una durata di 5 anni e decorre dal _________ e scade il 
___________.  

Sia il Comune, sia la concessionaria potranno tuttavia recedere prima della scadenza con un 
preavviso di almeno un anno, da notificarsi con lettera raccomandata. 

La concessione verrà meno prima della suddetta scadenza in caso di dismissione della 
struttura o qualora nel frattempo venisse realizzata una nuova struttura mercatale 

ART. 3 Disciplina del Servizio 

L’orario di sportello minimo a cui il concessionario dovrà attenersi prevede l’apertura dal 
Martedì al Sabato dalle ore 6.30 alle ore 11.00, salvo miglioramenti dell’orario proposti in fase di 
gara; 

I versamenti dei diritti spettanti al Comune saranno effettuati entro il giorno successivo a 
quello cui i versamenti si riferiscono; 

L’Istituto concessionario si obbliga, inoltre, alla precisa ed esatta osservanza delle norme 
contenute nel Regolamento Comunale del Mercato Ittico all’Ingrosso ed in specie di quelle 
contenute all’art. 15 per il Servizio di Cassa dei Mercati Ittici all’Ingrosso nonché di quelle di cui 
alla L. 1487/38 e L. 1281/35. 

ART. 4 Corrispettivi 

Il corrispettivo spettante all’Istituto aggiudicatario risulterà dall’applicazione dell’aggio 
riportato nell’offerta pari al ____________ % sull’ammontare dell’importo delle vendite ed a a 
carico degli operatori. 

L’aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 
2010 n. 136. 

ART. 5 Canone di Concessione 

Il Comune fornirà all’aggiudicatario per la durata della gestione il locale necessario agli Uffici 
della Cassa, all’interno del Mercato Ittico all’Ingrosso. 

Per tale locale verrà stipulato un apposito atto di concessione al canone annuo di EURO 
1.400,00 (millequattrocento/00) + I.V.A. + aggiornamenti annuali. 

ART. 6 Oneri del Concessionario 

L’aggiudicatario provvederà a sue spese all’arredamento del locale, al personale, agli stampati 
ed a quanto altro è necessario al funzionamento del servizio appaltato. 



La cauzione definitiva è stabilita in base all’art. 113 del D.lgs 163/2006 sui parametri di cui 
all’art 9 del presente atto di convenzione/concessione. 

ART. 7 Revoca della Concessione 

Nel caso che l’aggiudicatario sospenda senza giustificato motivo, le operazioni della Cassa del 
Mercato e/o i servizi ad esso correlati, il Comune avrà la facoltà di risolvere immediatamente la 
convenzione e di applicare nei confronti dell’Istituto appaltatore corrispondenti penalità sino 
all’azzeramento totale della cauzione. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del 
presente contratto. 

ART. 8 Responsabilità 

1. Il concessionario è responsabile di ogni trasgressione al regolamento di mercato, alle 
norme che disciplinano i servizi ed ai conseguenti obblighi contrattuali. 

2. Il Comune di Trieste è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni a persone e a cose, 
mancanze, che dovessero verificarsi in dipendenza della concessione in oggetto; 

3. Il concessionario si obbliga a rilevare e tenere indenne il Comune di Trieste da eventuali 
azioni che potessero essere intentate da terzi per i danni suddetti, stipulando polizza 
assicurativa per la copertura della Responsabilità Civile verso terzi. 

ART. 9 Disposizioni Finali 

Tutte le imposte, tasse, diritti di segreteria e spese inerenti e conseguenti alla convenzione 
saranno a carico esclusivo dell’aggiudicatario. 

Agli affetti fiscali, il presunto compenso dell’Istituto appaltatore viene indicato in annue 
EURO ………………………………………………….. pari all’aggio dell’………. su un ammontare 
di vendita presunto di Euro 60.000.000 (sessantamilioni) corrispondente ad un volume di affari pari 
a Euro 12.000.000 (dodicimilioni) annui.  

ART. 10 Norma di Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alla Legge 12 
luglio 1938 n. 1487 relativa alle norme per la disciplina dei Mercati all’Ingrosso del Pesce, alla Legge 
25 marzo 1959 n. 125, relativa alla commercializzazione all’ingrosso dei prodotti ittici, nonché al 
Regolamento di Mercato ed alle norme di gestione della cassa di Mercato. 


