








 
 
 
 

SCHEMA DI CONTRATTO 
PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELL’INCUBATORE 

D’IMPRESA SITO NEL COMUNE DI MINEO 
 
 
Con il presente contratto , da valere ad ogni effetto di legge, tra i sottoscritti: 
Il COMUNE DI MINEO 
 
Piazza Buglio, n. 40 CAP 95044 
Di seguito indicato come Amministrazione Comunale ; 
 
e 
l’impresa / A.T.I./ 
A.T.S.________________________________________________________________________ 
con sede in _____________________________________Via/Piazza______________________n. ______ 
c.a.p. ________________codice fiscale________________________________partita 
Iva____________________ 
iscritta al Registro delle Imprese di __________ n.___________ del ________________in persona del suo 
legale rappresentante ______________________nato/a ______________il _______________e  
residente a _______________via/piazza ______________________n. ______c.a.p. ____________di 
seguito indicato come Concessionario; 
 

Si conviene e si stipula quanto segue 
 

Articolo 1. Oggetto del contratto 
 
Oggetto del presente contratto è la concessione dei servizi di gestione delle strutture e degli spazi 
individuate dall’Amministrazione come alla realizzazione dell’Incubatore sito in Via Roma, 10 (ex sede Ufficio 
Tecnico Comunale). 
A fronte dell’assegnazione delle strutture e degli spazi sopra indicati, il concessionario, in sostituzione del 
canone concessorio, dovrà garantire lo svolgimento dei servizi di gestione,funzionamento, controllo e 
vigilanza dell’Incubatore e fornire supporto alle attività produttive delle nuove imprese insediate. 
 

Articolo 2 . Beneficiari 
 

 Le imprese interessate ad insediarsi nella struttura , previa apposita istanza , dovranno essere di 
nuova costituzione o già costituite da non oltre 12 mesi e  saranno selezionate secondo un criterio di 
preferenza per le  imprese il cui titolare o maggioritario dei soci sia residente nel territorio comunale 
e in subordine per le imprese che hanno personale assunto residente nel Comune di Mineo, dando 
priorità alle imprese individuali femminili o Società con maggioranza degli organi di rappresentanza 
femminili ed a  imprese giovanili ( max 35 anni).  

 
Qualora non fosse possibile assegnare gli spazi secondo le indicazioni contenute nel presente articolo è 
possibile derogare a tutti i criteri di selezione di cui sopra. 
 

Articolo 3. Canone imprese  
 
Il concessionario avrà diritto a vedersi corrispondere dalle imprese insediate nella struttura un corrispettivo 
per i costi di manutenzione e funzionamento dell’incubatore  e per i servizi  corrisposti, che, comunque non 
potrà essere di entità superiore ad € 100,00 mensili, nonché il rimborso per gli oneri dei servizi a rete che 
comprendono anche l’energia elettrica. 
 

Articolo 4. ONERI 
 

Si fa presente che la cura e la manutenzione ordinaria della sede dell’Incubatore sarà a carico del 
Concessionario.  



Inoltre la spesa relativa alla fornitura di energia elettrica rimarrà a carico del Concessionario. 

 
Articolo 5. Rapporti con le imprese insediate 

 
Il concessionario si impegna a fornire alle imprese insediate negli appositi spazi dell’Incubatore i servizi di  
supporto alle attività imprenditoriali  e lo  svolgimento di sistemi di tutoraggio, monitoraggio e valutazione 
delle attività imprenditoriali; 
Il concessionario risponde autonomamente e integralmente della mancata o incompleta erogazione dei 
servizi a sostegno delle attività delle imprese insediate, con esonero di responsabilità del Comune di Mineo, 
fatti salvo il caso fortuito o la causa di forza maggiore. 
 
Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia ad  apposito regolamento interno tra ente 
gestore e beneficiari 

 
Articolo 6. Durata della concessione 

 

L’appalto ha la durata di nove  anni dalla data di affidamento. Tale durata consentirà all’incubatore 
selezionato di realizzare l’ammortamento degli investimenti rivolti all’adeguamento strutturale dei locali e 
degli spazi individuati. Il servizio potrà essere avviato anche nelle more della stipula del contratto e 
comunque al termine delle procedure di assegnazione dei singoli locali. Nel rispetto della normativa vigente 
al momento della scadenza del contratto, si potrà prorogare per ulteriori anni 9, previa relazione del 
responsabile del servizio sull’attività svolta e deliberazione della Giunta Municipale. 

 

Articolo 7. Attività esercitabili all’interno della struttura  
 

 
Le attività che potranno essere svolte dai  beneficiari insediati nella struttura sono le seguenti : 
 Esercizi commerciali e piccoli artigiani, come da Regolamento attuativo del Piano Regolatore; 

 
Articolo 8. Benefici del Concessionario 

 
Il Concessionario per il periodo in cui sarà insediato nella struttura godrà dei seguenti benefici: 
1. Esenzione utenza idrica; 
2. Riduzione del 50% della tassa per i servizi ambientali. 

 
 

Articolo 9. Benefici delle imprese insediate  
 

I beneficiari per il periodo in cui saranno insediati nella struttura, che comunque non potrà superare la durata 
di anni tre, godranno del beneficio dell’esenzione dei seguenti tributi locali: 

1. Esenzione utenza idrica; 
2. Riduzione del 50% della tassa per i servizi ambientali. 

 
 

Articolo 10. Adeguamento e possibili modifiche della struttura 
 

Il concessionario si farà carico degli oneri economici e non, connessi all’adeguamento strutturale dei locali 
ed  allestimento  degli  spazi  e  delle  relative  utenze  necessarie  all’esercizio  delle  attività  insediate.  Tali 
adeguamenti dovranno assicurare la creazione delle  condizioni più adeguate e favorevoli all’insediamento 
e sviluppo delle imprese assegnatarie e previamente autorizzate dall’ufficio tecnico comunale. 
Inoltre  l’Amministrazione  Comunale  autorizza  il  Concessionario  a  realizzare  eventuali  modifiche  e 
adeguamenti necessari per la realizzazione di interventi di risparmio energetico. 
 
 

 
 
 



 
Articolo 11. Attività del Concessionario 

 
Il Concessionario potrà realizzare attività di servizi diverse da quelle previste all’art. 7 della presente 
Convenzione, rivolte alle imprese, ai dipendenti nonché ai clienti  delle stesse, per l’intero periodo della 
durata della presente convenzione. 
 
 

Articolo 12. Divieto di cessione del contratto 
 

E’ fatto espresso ed assoluto divieto al Concessionario di cedere, in tutto o in parte, direttamente o 
indirettamente, i diritti a lui nascenti dal presente contratto. La violazione da parte del concessionario di tale 
articolo comporterà la facoltà da parte dell’Amministrazione Comunale  di risolvere di diritto il presente 
contratto. 
 

Articolo 13. Disposizioni generali e finali 
 

Per quanto non espressamente previsto e regolato dal presente contratto di concessione, si rinvia alle 
disposizioni normative vigenti in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto. 
Le spese inerenti la stipula della concessione, immediate e future, sono a carico del concessionario 
. 

Articolo 14. Dichiarazione espressa 
 
Il concessionario dichiara espressamente di aver visionato lo spazio messo a disposizione, che risulta 
funzionale all’uso previsto e dotato degli impianti indicati  e che lo stesso spazio è idoneo alle esigenze 
produttive della propria attività. 
 

Articolo 15. Trattamento dei dati personali 
 

I dati personali forniti all’Amministrazione saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del 
presente contratto e per scopi istituzionali.. I dati personali saranno trattati per il perseguimento delle 
sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 
anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. L’interessato, con riferimento a tali 
trattamenti, potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003. 
 

Articolo 16. Registrazione del contratto 

Le spese vive indispensabili per la registrazione del contratto di locazione sono a carico dell’incubatore; 
 
 
 
 
 
Mineo, lì ______________________________ 
 
 
Il Responsabile Area E.F. e S.P.                                                                     Il Concessionario 
____________________________                                          _____________________________________ 
                           
 


