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AREA FUNZIONALE PROPONENTE: Area E.F eS.P. 

PROPOSTAN. 

Approvazione1lm:ani[èstaztontPd1ìHterlsse per l'affidamento della gesti ' 
-_·,,~_.·"~._~"._~"'I._nejn~ubatQr~..d~.irrIJ!r~aa-,~ .. "~.~..__ ._._._.....~._~··_····.·,,·.~__~_···.··.._~·._.··w__·__ ._~....••... _ .••._...•_~__. 

La crescita dell'i . ti.aliià rapJ;>,t:esc ~gli e\~ 	 . it~~~perl0 sviltlPpo 
. 	 . ~d':) n#l! ~ !$~fl .IA lfì' ,i\. ij

economico - occu ~ ·1:..un.;temtoFl0;:· . ,'é:fa*' li~e:s.aee imprendito

riali e 10svilupp0nel tempo' di imprese già costituite; 

.,.;·"~··.A:bfimr·di·creare~condizioni··favorevoli·a11a:·nascita-di;nu . tnnre ,.····sonrnttuttoc..,olovanili,e Jem" 

i 'fjtrlttf3.Zf1;~ ,HJJf)l) ()]ff~f(J.5;[H]I~;".! '~$5(T E~2eB1!)lfl1. > .t)- fJfl(Jf fr~!l rsIi\j(:rk(f(ij.f:'~ ':\L~ z .~ r.:~ ttìlrc}!t)
I mlmh,Il Comune di Nlliieo mtena.emettere a dlSposIzlOne Ull!~~~;f1A!~stt~~ntt!un Incubatore 
l d'imprese, ossia uno spazio e una serie di servizi con essòfc~frèlaii DcliJ1iossan(/~ompagnare i 
; • 	 . iI neo imprenditori lungo il cammino della realizzazione di un'idea d'impresa e della~uccessiva af-

L... Jermazione. della.stessa ..sulmen;ato .............~ ___............. _._. __ .:_.~..""..".. _..............._.J 
Per il raggiungimento di tali scopi l'Amministrazione Comunale ha messo a disposizione dei locali 
e degli spazi idonei alla realizzazione-di-unincubatore·d':imprese,·individuati nei locali di via Roma 

.. ~.,,:~,~~e~"~~~~PiMci<&JrRnig~}C~~~:~:,. __ ,.,.",. ""., ; ," , .. ; , " 

VISTI 

§~lim!M Del'; 6::~tt:'t ??T:~eFjì4Y051ìO14 

Il D.L. 179/2012' 

lo Statuto Comunale; 

l'Orel n. 16 del 15/0311963; r··..···,.. ,-j 
 f~··'".. '"'"! 

o-;)gE~1rU t:: 
i l P ROPOI4E 	 l\ 
~~ r~ T 
i ~ ~.. f ~ 

l) 	Di approvare la.rm~if.ç~tazione d'ili.teres~e nonc~é'l()'~chemadiprotoCOl1o d'inte~9Nh~'~;~~'bç9qc~~ltJ~r 
sione dei servizi di gestione e funzi~nam~nto delliincub~tÒre d'impresa sitone~.<j;TflmPIJ~·w~ip.~~E\. 1:;'1 

2) 	Di stabilire che I beneficiari periltll~.riop.o in cw,"~~~o insediati nella struthira'; c1ìb 'c~niu'nquèAL\ 
non potrà superare là durata di ~ tre ,i godrann~ del }Jeneficio dell'esenzione dei seguenti tributi 

locali : l i :: 
Esenzione utenze el~ttriche inquan,\e'ac~co del ~on~ssionario; 
Esenzione utenza idrica; tl :....~,"..J 

lf,:O'''''':;'-!<''''''-~-;l : -,1 

Riduzione del 50% della tassa per i~serviti ambieq.tali. ~ 
/1 _ _ -:4 " (. " 

3) 	 Di stabilire che Il Concessionario 'pefU"periodo 'ih~cw sarà insediato ·nella struttura godrà dei'se

guenti benefici: 
Esenzione utenza idrica; ... 
Riduzione del 50% della tassa per i servizi ambientali. . 

f. 	 • ~ fi ~~()i:':~:'i,d1.~~-(:} 

4) Di dare mandato ai Resp. Di P.O. ognuno per le proprie competenze, 
:',r,,,",<...? 

essere tutti gli atti 
'al' alI "t'l' d"" . 

, ,,, 	 ,~. ~ • " ~ ~ • , • , , , ~ .;" > ~ ~ • ~ • , < • , '" .- • " , ~.. ~ ~ ,- " • '" ~"-~. ~'." • " 

",.t.:~.".~;çp~llçl1lil,>~~,"". \p.m!;,çmr,J1l:M! $?~~,~:p.~,~ ,.,W~~r.~~~?,,~,~ '" À~",,,.;,~b ",,?,~r""H""c g;; "r",'4'''' ;iJj;,·t4j"1i~1fi,,,rl~5:\'i(:r~ .~.~... 
..r;.l'_}i_ll ~\- <Ii<'!,. .,;; 4'.;~'i ~;"'f "d-,..,-t_' _~t-;-_ .''''1 *"t,A";,, -f ;:;j';&,"',;;;",,_",~-L"' liltt:.:. L:,;,; -;.:...f .E~411it "~"'';;4 {' -t,1>_it ~_J:.;U!"'-~fl.l±;~~1ajL,.plr ;o'. v- -d"r.J;},'7l4'ìj :' k1-4~~~~i?"" !,~, _~ S ... ,L'i);;:,;;,,~, ;>},:.Al i~·b ;!;<.....ffi, -,l,JL::~~tt,-;;:__ ;?~- A,_ ~ s.; 

5) Di dare.mandato al Resp. AreaE.F.e s,p dI 'fJimarell Protocollo d'mtesa allegato alla Presente; 
'~6Jlilvirtli';là~Ni&:~~iu)5HPfa~611fèçfeI~ill'iY Btèv~ì~mp6lif,&s{oi'Fé~i'if~àìmnéFitbt;;illiliii8v€nffi~fe~~~1ièfpà~ 

ter'sviluppare la crescita ecenomica della città si dichiara la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva 

. 



, P A RE R E TECNICO DEL RESPONSABILEDELL'AREA PROPONENTE· .. ..... , 

PARERE.OEL RESPONSABILE DELL'AREA;ECONOMICO,.fINANZI 

Vismla S~YJi~~IiR~~)pç.$1eR~t~:~2 ti 
Visti i pareri espressidal responsabile dell'a,rea proponente e dal responsabile dell'area economi-
co-frnii'nzi'arfa;'~~ '-"~~"-~,.,-~~~~~"'~" ...".., ,.,.",. 

Ritenuta la proposta~?;2~:R\~~~~~~~9tTv~!~;,?~\~~~rgv~z~qr~;,,~ Ti1 rifTo ~,,'~\ 'l';,~'ì1l'ù"'r' " 
....,Ji. f' },'I;.)f 1f,••J~.jt J.'p.",.'i,,,,,i(,,,) i .,.»"<i! \,~ ",J; {.., 'f ~ "".xe.jt~", <ii. 0'0 ,i ,'i ",f,.,c,t .... ,. !:t,c.".)' ~ ...il 'i'" t '<I,); A.",;, • .;'t. .. _), "'" ',-,,10':$ ,!~ ~ ,il!!. , ' 

Visto il Decreto leg'islativ(r.1:8~agost(j'2000'n':267""Testo''llniCO'delie' leggi"sull'ordinamento degli en
ti locali"; ". .' :lr,ri·hJ:;\')~~ 

, . . '":-'~1 ~ ,~~l~ f:r.!.tft:..:.,~-':, K.,~~r:~f':!J-~~r~ f-' ~ ~ji-~tt} J.' ii r~'ì:,~1,~~ ~i ;l'l:,'~ i/ sf:::-~':~, :)"'')ff,""" ~l?!: 1"''''":1 

Vis~ l'Ordin~m'ento ~m.ministrativo EE.LL. della ~ Re,QiP~,~.:~§i!~ll,\~B~;lr~;lg~;~~i!;qt.; ;:l~;~':l~QR,~ssiv~~~ 
modifiche ed Integrazlom;' .., 

a voti unaAim'iué:fàVQf~"oli~espréssi nei modi e nelle forme di legge; 

DELIBERA 

di approvare la superiore pròposta, che qui si intende integralmente ripetùta e tràscritta ad ogni ef
.fetto di legge sia per la parte relativa~J~Jrrop!i~CJ~iR!jl~q~lle~1i>~~f!l~qi§positivo. ' 

~,.,,>'_.~~_ ,_,",_~,~.' ~~_~__","_.~, __ '~"~" ___ "_-"''''~_''''_'''_M_''-_____'~ _____W''~'''~_'_'_'~__ _ ~:.. __ ,. _.' ••~""'_, _____" 

~:~~~~~~c~n~~~ii1~g~e;~~I~~~::i~i~W;~imR!,i;r:i~9!i !~r~~}~sTg,~~~91:}il;!nJ?JgRg~t~"~ e~[Q)~~g~r~t~:;~~tr~~i?~,,1 

DELIBERA 


Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



-----------------------------------------------

Il Sottoscritto"Segretario Comunale; 'su 'conforme'attestazione del 'Messo;' certifica'che 'la presente' Delibe~" 

razione è stata pu\lbliFP.~r~r:~lbpdi questo Comune dal ..... ...f?,. ~:~~a1.. . . . .. r~ ~~!:ì: .
,JJ,,,,l.c,,\J 1,.,~ if'l .1, 

__ __'''' _.. ~'''_~~_''_''~_'''0~. ..,~_~,.,_""_,,..B~_ 

norma dell'art.-ll,·deHa L:R..44tl99-l,.comè modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/04. 

Mineo, lì .................................... Al 

Il Messo 

. . 'sn()i~IBV01ao8 ib ::ìi\>vC)ih+~'f1'l ",)hf'Ìl'JC"1QeH"Ì~" 
....... , ~Tr~S-.:AZ.ONE caRLA, pBt~Jj:NTt ,b:t:LIBE'RA:Z,IO$, ., 

01nefl~J:~t H(no H~Jg r-~J~z.;H !~?g1!~;D OOH HJ tMti9 f \ (J~ .r~ tJtJl)~ (:t]~{Jg-fB l~ 1 O-VUS8é~J8el' ,,,'t~"',",,.,,! 

- è divenuta esecutiva: 
M":' . essendo statadic' faJmmediatamente esegt!ibile; 

Per ricevuta 

~\iI~;i:;e&WbW:trfisJòfsi'Pdi~dMfildJù~1lllbMic~òH~;f~}·1 

Mineo,ll Il Responsabile dell'Ufficio 

. lIlLa sottoscritto!a Dott./Dott.ssa. ______________--:.._______ Segretario Comunale del 

'Comune di Mineo, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti d'ufficio . 

. Si compone di ..________:... pagine. 
Siril~ia _____________________________________________~______________~ 

MINEO,1i Il ____ Segretario Comunale 



COMUNE DI MINEO 

PROVINCIA 01 CATANIA 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO. 

DELLA GESTIONE. INCUBATORE D'IMPRESA 


1. Premessa 

Il Comune di Mineo, al fine di vivacizzare la propria economia, intende sostenere con ogni azione 
possibile la nascita di nuove imprese e il consolidamento di quelle già esistenti , contripuendoa 
migliorare le condizioni di vita degli abitanti del territorio comunale . . 

Al fine. di creare condizioni favorevoli . alla nascita di' nuove imprese , soprattutto giovanili e 
femminili, il Comune di Mineo intende mettere a disposizione di' queste imprese' nascenti un 

, Incubatore d'imprese, ossia uno spazio e una serie di servizi con esso correlati che possano 
accompagnare i neoimprenditori·lungo il cammino della realizzazione di un'idea d'impresa e della 
successiva affermazione della stessa sul mercato. 

Per il raggiungimento di tali scopi l'Amministrazione Comunale ha messo a disposizione dei locali 
e degli spazi idonei alla realizzazione di un incubatored'imprese . . . 
I suddetti spazi saranno attribuiti agli interessati attraverso una selezione ad evidenza pubblica e la 
predisposizione di un'apposita graduatoria. 

Premesso tutto ciò il Comune di Mineo, 

RENDE NOTO 

- .~ ~ 

che ai sensi della Deliberazione dell'l Giunta Municipale n? del . . intend<1 
affidare, mediante apposita selezione, la gestione della struttura comunale denominata incubatore 
d'impresa presso i locali di Via Roma, lO(ex sede Ufficio Tecnico Comunale), per un periodo di 
anni nove, individuando .un Incubatore Certificato che possa gestire la struttura e fornire i servizi 
previsti. 

Mediante l'affidamento del servizio in oggetto, questa Amministrazion~ mir~' afavorire il processo 
di svilùppo imprenditoriale e di fornire Jocàìi jn conçessione.nei quali le. imprese potranno avviare 
la propria attività. .... '. .'. . ., '. . . 

L~ ,tìnalità d~l1'affidamento in oggetto è quella di individuare Ùn.soggetto.concessionario del 
servizio dI gestione della struttura comunale, il quale avrà a disposizione gli uffici presenti 
neU'Incubatore per svolgere le attività relative sia alla gestione della struttura che a quelle legate 
alla propria attivitàprofessìonale. 

Resta intese che l'Incur,atore'selezionato. si farà carico degli oneri economici ~. non, connessi 
all'adeguamento dei locali edallestimento Qegli spaZi e Qelle relative utenze, necessarie all'esercizio 
delle attività insediate . . ' . 

La selezione del soggetto concessionario è ispirata ai principi di trasparenza, pubblicità, non 
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità ed è basata sui 
reqùisiti di affidabilità ed imprenditorialità che consentano di formulare un giudizio coerente sulla 
positiva realizzazione degli obiettivi che il Comune si pone. 

l 



2. Oggetto dell'affidamento 

Il Comune di Mineo intende affidare la concessione in gestione della struttura comunale 
denominata incubatored'impresa, sita.in Via Roma, ,IO(ex sede Ufficio Tecnico comunale) nel 
rispetto dei principi di cui agli artt. 20,27, 55, 81 e83 del D.lgs 12.4.2006,rt. 163, mediante previo 
avviso di . manifestazione diinterésse e succeSsiva selezione del concèssionario, secondo le 
caratteristiche meglio specificate' in premessa. 

L'inCubatore d'impresa dovrà favorire il processo di sviluppo imprenditoriale fornendo alle 
imprese affidatarie dei locali, un sostegno clièprevede: 

- La disponibilità degli spazi idonei ad aVviare ,la propria attività; 
-La fornitura di servizi, consulenze, formazione e infrastrutture tecnologiche e multimediali; 

Tutte le . condizioni, le modalità e gli oneri '. derivanti dall'affidamento del servIzio Oggetto' del 
presente avviso saranno regolati da apposita convenzione allegata al presente avviso come parte 
integrante e sostanziale. . . 

3. Informazioni sulla' struttura 
Il COrimIÌe ha individuato, nei locali dell'ex Ufficio Tecnico comunale siti in via Roma lO , il 
luogo fisico adatto per la realizzazione dell'Incubatore . La slludetta struttma ,infatti, si presenta 
già suddivisa in differenti ambienti che permetterebbero l'insediamento di differenti attività, 
commerciali ~ artigianalie'disetvizi. 

Al fine di prendere atto delle condizioni della struttura e di tutte le circostanze generali e particolari 
influenti sulle prestazioni' oggetto dell' appalto e per una corretta valutazione degli interventi di 
adeguamento necessari,· le ditte interessate devono effettuare obblìgatoriamente il sopralluogo 
relativo. 

Tale sopralluogo dovrà essere effettuato tassativamente previo appuntamento, entro e'non oltre le 
ore12,OOdelsettìmo . giorno precedente la scadenza per la presentazione delle manifestazione di 
interesse ~. '. . 

. ~. Durata: dell'-affidamento .. 
L'affidamento ha la durata di nove annidalladata di stipula del contratto. Talè'durata.çoIlsenti~à 

all'inctlbatore selezionato .di realizzare l'ammortamento degli investimenti rivolti all'adegUamento 
strutturale dei locali e 'degli spazi individuati.' . 
Nel rispetto. della normativa vigente. al momento della scadenza del. contratto, si potrà prorogare su 
istanza .deL concessionario almeno 6 mesi prima e per ulteriori anni 9,previa relaziol').e del 
responsabile del servizio sull'attività svolta e deliberazione della Giunta Municipl;Ùe. 

S. Adeguamento della struttura 
L'Incubatore selezionato si farà Carico degli oneri economici e non, connessi all'adeguamento 
strutturale dei locali ed allestimento degli spazi e delle relative utenzenecessarie all'esercizio delle 
attivitàinsediate. Tali adegu::pnentidovranno assicurare la creazione delle condizioni più adeguate 
e favorevoli all'insediamento e sviluppo delle imprese assegnatl.lrie, previamente autorizzate 
dall'Ufficio Tecnico Comunale. 
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6.. Requisiti per la manifestazione 
Possono rnanifestareinteressettÌttii soggetti indicati all'art. 34 del D.lgs. 12.4.20Q6, n. 163 J1Qnché 
gli altri operatori.economici ammessi dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria, ch~siano 
in possesso dei requisiti prescritti dal decreto medesimo, nonché di quelli di seguito indicati:, . 
A) Essere un organisrn():certificato alla C.C.I.A.A. come START-UP INNOVATIVE E 
INCUBATORI CERTIFICATI (ART. 25 D.L. 179/2012 CONVERTITO 1N L. 221/2012) 
B) Avere. conseguito negli.,ultim,i tre esercizi un fatturato globale non inferiore ad € 

lO:OOO.OOO~OO; , ' 
C) Essere in possesso della certificazionel,JNI ENISO 9001;. .' ..... .'. '. 
D) Presentare la dichiarazione di due istituti bancari o di interinediàri autoiizzàti al sensi' della L. 

1.9.1993, n. 385, attestante la solidità economica e finanziaria del concorrente. 

I requisiti di ordine generale e quelli di cui alle lettere A), B) e C) vanno attestati dal concorrente 
nell'istanza di partecipazione/dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e documentati 
secondo quanto previsto nel successivo punto 8 del presente Avviso. 

In caso di R.T.L, Il requisito di cui al punto A) deve essere posseduto da tutte le imprese 
-raggruppate . 

Il requisito di cui al punto B) può essere posseduto cumulativamente da wtte le imprese 
raggruppate ciascuna per la relativa quota di percentuale di pàrtecipazione . 

I requisiti di cui al punto C) e D) devono essere posseduti da tutte le imprese raggruppate. 

In caso di carenza dei requisiti richiesti ai punti B) è prevista la possibilità di ricorrere all'istituto 
dell'avvalimento come previsto dall'art. 49 del D. Lgs 163/06. 

Si procederà all'individuazione e all'affidamento dell'Incubatore anche in presenza di una 
sola impresa manifestante interesse all'affidamento, purchè in possesso dei requisiti richiesti. 

Nel caso di più candidature si provvederà ad una successiva trattativa privata applicando il 
criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa. 

7. Presentazione dell'istanza 
L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta con fIrma leggibile per esteso, dovrà riportare l'indicazione 
del luogo e della data di sottoscrizione e dovrà pervenire a questa Amministrazione entro le ore del 
giorno 2014. 
Tutta la documentazione costituente la manifestazione di interesse dovrà essere contenuta in un 
unico plico, recante, il nominativo del mittente e la scritta: "Manifestazione di interesse per 
l'affidamento della gestione della struttura Comunale Incubatore d'Impresa" 

Nel plico di cui al precedente capoverso, dovranno essere contenuti i seguenti documenti: 
1) 	apposita istanza di manifestazione di interesse resa dal rappresentante legale della ditta 

concorrente o della ditta mandataria e dei mandanti iIi caso di raggruppatilento temporaneo 
di concorrenti, debitamente sottoscritta, accompagnata da copia fOtostatica di un valido 
documento di identità del sottoscrittore e contenente le dichiarazioni relative ai requisiti 
generali e specifici richiesti nel precedente punto 6. 

2) Documentazione relativa alla certificazione di Incubatore d'imprese; 

3) Copia della Certificazione di qualità; 

4) N. 2 referenze bancarie rilasciate da istituti di credito attestanti la solidità economica e 


finanziaria dell' impresa. 

8. Subappalto 
Il subappalto del servizio dell'incubatore non è ammesso. 
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9. Risoluzione del contratto . 
11 non rispetto anche parziale degli obblighi contrattuali scaturenti a carico dell'incubatore 
d'impresa comporterà ipso jure, la risoluzione del contratto. 
Nel caso di risoluzione anticipata del contratto la stessa si estende ai contratti tra il concessionario e 
le imprese insediate nella struttura. 

lO. Riservatezza deUein:formazioni 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, si informa che i dati personali raccolti 
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito della presente gara. 

Mineo, ____ 2014; 

IL RESPONSABILE AREAE:F. e·S.P 
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SCHEMA DI CONTRATTO 

PER,lA CONCESSIONE DEI SERVIZI DIGESTIONE E FUNZIONAMENTO DELL'INCUBATORE 


D'IMPRESA SITO'NELCOMUNEDI!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 Amministratìonf3 'Comunale ,; 


e 
I~impresa /AT.I.J ' 
A. T. S.__________ 

con sede in n: 
-.,-- 
c. a. p. .' codice fiscàle _____--,-_--,---,----,--_--,-,.--_,jJartita 
Iva__--,._--,--___----, 
iscritta al Registro delle Imprese di_--:..___ n._.. _____ del........;.__--:..___in persona del suo 
legale rappresentante nato/a e 
residente a via/piazza __________n. ___c.a.p. ______~. 

seguito indicato come Concessionario; 

Si conviene e si stipula.quanto segue 

Articolo 1. OQgettodeì çontrattèl 

Oggetto del presente contratto è la concessione,dei servi:z:idi gestione delle struttufe: e degli spazi 

individuate dall'Amministrazione coméalla realizzazione dèll:lncubatoresito in Via Roma, 10(ex sede Ufficio 

Tecnico ComUnale. ' , .' , '" 

Afronte dèll'assegnazione .delle strutture e degli spazi sopra indicati, il concessionario, in sostituzione del 

canone concessbrio, dovrà garantire lo 'svolgimento dei servizi di gestione,funzionamento, controllo e 

vigilanza dell'lncubatore e fornire supporto alle attività produttive delle nuove imprese insediate. 


Articolo 2. Beneficiari 
- "" 

j 	 Le imprese interessate ad insediarsi nella struttura, p~evia'appositaistanza , dovr.anno essere di 
nuova costitutidne b già costituite da non oltre 12 meste'saranno selezionate secondo un criterio di 
preferenza perle impre~ 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 ( max35 anpi). 

Qualora non fosse possibile assegnare gli spazi secondo le indicazioni contenute nel presente articolo. è 
possibilèderogare atutlii criteri diselezione'di'cùisopra. . ..'.. 'j " 	 , 

Articolo,3.Canoneimpresè 
. ' 

Il,,concessionario avràçjirittoa veder!;i co,rrispongere d,éllleimprese insediélte nella struttura un corrispettivo 
peri costi di,manutenziooe efu.n'z,ionamento (jell'incubatqre e. periserìtizi 9çrrisposti, che, comunque' non 
potrà essere' di'entità superiore ad € 100,00 mensilI." " , 

-...,._-...,._---,-,_..".--..,..___--..,.,------.,.-,----.,-- 

Articolo 4. ONERI 

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

Inoltre la spesa relativa alla fornitura di energia'elettr'ica rimarrà'a carico del Concessionario, 



Art,icolo 5. Rapporticol1le imprese insediate ' 

Il concessionario si impegna a fornire alle imprese insediate negli appositi spazi dell'lncubatore i servizi di 

supporto alle attività imprenditoriali e lo svolgimento di sistemi di tutoraggio, monitoraggio e valutazione 

delle attività imprenditoriali; " ' C", 


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 ola causa di for:z:a maggìore. ' , 


Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia ad apposito regolamento interno tra ente 

gestore e beneficiari 


A.rticolo 6. Durata della concessione 

L'appalto ha la durata di nove ,anni dalla data diaffid~mento. 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; élnchenelle more della stipula del contratto e 
comunque al termine delle procedure di assegnazione dei singoli locali. Nel rispetto della normativa vigente 
al mOm,entp 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. Atlività esercitabUrall'internò della struttura 

Le attività che potranno essere svolte dai beneficiélriinsediatineliastruItura sono le seguenti: 
• Esercizi commerciali e piccoli ar;tigiani, come da Reg'olamentoattuativQ del Piano RegQlatore; .• 

, - - - - .) - _.' _ _, - " t" ---~ 

Articolo 8. Benefici del Concessionario' 
Il Concessionario per il periodo in cui sarà inse(jiato nellél,struttura godrà dei seguenti benefici: 
1. Esenzione utenza idrica; '" " 
2. Riduzione del' !;iO% dellaìassa peri serviziam bientali, 

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 bEmeficio dell'esenzione dei seguenti tributi locali: 

3.' Esenzione utenze elettriche in quanto a carico del Concessionario; 
4. Esenzione utenza idrica; , , 
5. 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 allèstimento 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 rispàrmio energetico. 

Articolo 11. Attività del Concessionario 



I;
 
/-== 


Il Concessionario potrà realizzare attività di servizi diverse da quelle previste all'art. 6 della presente 
Convenzione, rivolte alle imprese, ai dipendenti nonché ai clienti delle stesse, per l'intero periodo della 
durata della presente convenzione. 

Àrticolo t2. Divieto di cessione delcòntratto' 

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 Com'unale 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 
funziònalè all'uso previsto e dotato degli impianti indicati e che lo stesso spazio èidbneo alle.esigenze 
produttive della propria attività. 

Articolo 15. Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti all'Amministrazione saranno oggetto' di trattamento esclusivamente perle 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 d ali.'art. 7 del citatoD. Lgs. n. 196/2003: 1; 

. . 

Articolo 16. Regi~trazione del co~tratto 

Le spese vive indispensabili perla registrazimle del contrahoCdi,lc>cazione sono a caricodell'inç;ubato.re; 

Mineo, lì ____'--_..,..-____---'-_~ 

/I Responsabile Area E.F. e S.P. /I Conce$sionario 

http:caricodell'in�;ubato.re

