
 

 

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE 

Tra: 

PROVINCIA DI MANTOVA con sede in Mantova – Via Principe Amedeo n. 32 – P.IVA 

00314000209; C.F. 80001070202, rappresentata dalla Drssa  Barbara Faroni, dirigente della 

Provincia di Mantova – Area 1 ,– Funzioni Regionali Delegate Istruzione - Edilizia Scolastica – Pari 

Opportunita’ Servizi E Opere Del Sistema Portuale Mantovano – Navigazione con sede in Mantova, 

via Principe Amedeo,32, di seguito per brevità denominata “CONCEDENTE”; 

E 

……………………………………………………….. con sede in via ……………………………                      

n°….……… ……….; C.F./P.IVA …………………………………….…., in persona del legale 

rappresentante, ……………, nato a ……………………. il …………………, domiciliato presso la 

società, di seguito per brevità denominata “CONCESSIONARIO”; 

PREMESSO 

- che la Provincia di Mantova, nell’esercizio delle funzioni attribuite dalla Regione Lombardia con 

L.R. 27/12/06 n. 30 e L.R. 05/08/14-n.24 - con deliberazione di Giunta n. 55/2007, n. 243/2007 e n. 

147/2008 DCP 51/2019 ha inteso incentivare l’insediamento di operatori nelle aree e infrastrutture 

presso il porto di Mantova, tramite la pubblicazione di avvisi pubblici periodici; 

- che a seguito dell’avviso prot. Gn n° ___/____ la ditta ……………………... ha manifestato, con 

nota prot. ……….... del …….…….….., il proprio interesse per l’utilizzo delle aree/infrastrutture 

portuali a fini ……………………………………………………………………..………; 

- che le dichiarazioni d’interesse presentate sono state positivamente valutate dal responsabile del 

procedimento, il quale, ha attestato la regolarità dell’istruttoria in base ai requisiti dimostrati dalla 

documentazione prodotta; 

- che in data ………….… è stato sottoscritto apposito verbale di consegna, per quanto attinente 

l’area/infrastruttura indicata nella planimetria allegata al predetto verbale sottoscritto dalle parti; 

tutto ciò premesso e facente parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono: 

- la PROVINCIA DI MANTOVA 

CONCEDE 

- a ……………………………………………………………………………………, che accetta: 

un’area/infrastruttura di mq ……………. (………………………….…), come indicato nell’allegata 

planimetria costituente parte integrante e sostanziale della presente concessione, per attività di 

……………………………………………………………….. 

1) Senza specifica autorizzazione scritta del CONCEDENTE, sarà fatto divieto di effettuare sull’area 

in concessione qualsiasi installazione fissa; potranno essere effettuate installazioni mobili di facile 

rimozione, strumentalmente e direttamente connesse alle attività di cui al punto precedente, sempre 

che siano realizzate in conformità alle norme vigenti o, in assenza di queste, alle regole di buona 

tecnica. 



 

 

Qualora il CONCESSIONARIO richiedesse la realizzazione di edifici e/o impianti fissi che comportino 

investimenti di valorizzazione dei piazzali, la durata della concessione potrà essere incrementata al 

fine di consentire l’ammortamento degli investimenti. 

2) La concessione decorre dalla stipula e fino alla data del …………………………. 

A quest’ultima data cesserà la concessione senza necessità di disdetta o diffida alcuna, fatta salva 

la diversa volontà delle parti, risultante da contestuale accordo scritto. 

Nel caso in cui il CONCESSIONARIO continui ad occupare le aree/infrastrutture dopo il termine di 

scadenza della concessione, per ogni giorno di ritardo nella riconsegna sarà applicata una penale 

pari al 1% del canone annuale corrisposto, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno. 

Il CONCESSIONARIO, al termine della concessione, avrà diritto di priorità nel rinnovo della stessa 

rispetto ad altri soggetti offerenti, a parità di condizioni di offerta insediata. 

3) Il CONCESSIONARIO è obbligato a versare per l’occupazione dell’area/infrastruttura, entro il 31 

marzo di ogni anno, un corrispettivo come di seguito indicato: 

- per l’occupazione di area/infrastruttura € …………,00/mq/anno; 

- per la disponibilità dei servizi portuali € 1,50/mq/anno; 

Il corrispettivo da versare per l’anno ……... (periodo ……… - ………) ammonta quindi a 

€…………..………,00 (………………………../00). 

I canoni sono soggetti ad aggiornamento annuale pari all’adeguamento ISTAT (aggiornato e 

pubblicato annualmente sul BUR Regione Lombardia), con arrotondamento all’unità, a partire dal 

secondo anno di concessione. 

Nel caso di ritardato pagamento dei canoni suddetti, il CONCESSIONARIO corrisponde al 

CONCEDENTE una penale dello 0,04% del canone dovuto per ogni giorno di ritardo. 

Qualora il ritardo nel pagamento del canone superi i mesi 9, sarà facoltà del CONCEDENTE 

applicare quanto previsto dal successivo art. 15), oltre alla possibilità del CONCEDENTE di rivalersi 

direttamente sulla garanzia prevista al successivo art. 4. 

4) Il CONCESSIONARIO, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte col 

presente disciplinare di concessione, costituisce cauzione per mezzo di polizza fidejussoria per un 

importo pari a un’intera annualità; copia della polizza è consegnata al CONCEDENTE prima della 

sottoscrizione del presente accordo. 

Il CONCESSIONARIO è tenuto a reintegrare la garanzia medesima, nel termine che gli sarà fissato, 

qualora il CONCEDENTE abbia dovuto, durante l’esecuzione della concessione, valersi in tutto o in 

parte di essa. 

Il CONCESSIONARIO potrà stipulare una o più polizze fideiussorie (della durata non inferiore a 

cinque anni ciascuna) impegnandosi a rinnovarla/e entro un mese dalla scadenza della precedente 

polizza a copertura dell’intera durata della concessione e fino al terzo mese successivo alla 

scadenza della concessione stessa. 



 

 

5) I contratti di fornitura delle utenze (luce, gas, acqua) e quello relativo al pagamento della TARSU 

saranno intestati al CONCESSIONARIO, il quale provvederà ai relativi pagamenti; 

6) Il CONCESSIONARIO s’impegna a utilizzare attrezzature e macchine che non danneggiano 

l'area/infrastruttura. È fatto divieto di svolgere attività che comportino violazione delle norme in 

materia di tutela ambientale, danneggiamento di beni e dei luoghi ed in particolar modo di svolgere 

attività soggette a vigilanza delle competenti autorità, in assenza di autorizzazione; è altresì vietato 

depositare materiali pericolosi senza i necessari permessi di legge. 

Il CONCESSIONARIO comunica (anche via e-mail, all’indirizzo PEC della Provincia di Mantova 

provinciadimantova@legalmail.it – precisando nell’oggetto “Porto di Mantova rif. prot. GN 

n____/201_”) le ulteriori attività che intende svolgere sull’area/infrastruttura in concessione e ogni 

variazione della tipologia delle stesse; tali attività sono autorizzate qualora il CONCEDENTE non 

richieda ulteriori precisazioni in merito, entro dieci giorni dalla comunicazione. 

7) In fase di consegna dell’area/infrastruttura al CONCESSIONARIO e di riconsegna al 

CONCEDENTE le parti certificano a proprie spese lo stato della qualità ambientale e statica degli 

immobili. 

8) Il CONCESSIONARIO si impegna al rispetto di tutte le norme vigenti riguardanti l’attività; in 

particolare di quelle relative l’igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro (cfr. D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), 

compreso l’obbligo di comunicazione al CONCEDENTE del nominativo del proprio Responsabile del 

servizio Prevenzione e Protezione. 

Resta inteso che tutti gli adempimenti necessari alla messa in sicurezza delle aree in concessione 

e al mantenimento del relativo stato di sicurezza, saranno a carico del CONCESSIONARIO, ad 

esclusione di quelli eventualmente di competenza del CONCEDENTE, l’entità e tipologia delle quali 

dovranno essere verificate e definite all’atto del rilascio della concessione, secondo il documento 

“procedure e condotte operative” del Piano Regolatore del porto di Mantova adottato con delibera di 

Consiglio Provinciale n°48/14. 

9) Il CONCESSIONARIO si impegna a tenere indenne il CONCEDENTE da qualunque danno 

dovesse verificarsi a proprietà o persone, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e comunque, per 

effetto della presente concessione, manlevando il CONCEDENTE stesso da qualunque reclamo o 

azione che possa essergli intentata. 

A tal riguardo, la somma assicurata a copertura è correlata alle attività svolte dal 

CONCESSIONARIO; l’adeguatezza della polizza assicurativa è verificata dal CONCEDENTE, 

tenuto conto del valore dei beni assegnati in concessione. 

La polizza assicura la copertura per danni provocati a impianti e opere fisse all’interno del porto, 

nonché per le responsabilità derivanti dall’applicazione degli artt. 2043 e segg. del Codice Civile, 

durante tutta la durata della concessione. 

Copia della polizza è consegnata al CONCEDENTE prima dell’atto di sottoscrizione del presente 

disciplinare. 



 

 

Detta copertura assicurativa deve permanere per l’intero periodo di validità della concessione, dalla 

consegna dell’area sino al termine della concessione stessa. 

10) Il CONCESSIONARIO si obbliga a provvedere, a sue spese, per tutta la durata della 

concessione, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere aggiunte e alla sola 

manutenzione ordinaria delle opere e degli impianti già esistenti al momento della stipula del 

presente disciplinare, previa comunicazione alla Provincia. 

In caso di inadempienza e/o qualora i lavori risultassero necessari per danneggiamenti dovuti a fatto 

e colpa del CONCESSIONARIO nel corso della concessione, qualora il CONCEDENTE abbia 

informato il CONCESSIONARIO e questi non vi abbia provveduto entro 30 (trenta) giorni dal 

ricevimento della relativa comunicazione, l’esecuzione dei lavori verrà condotta direttamente dal 

CONCEDENTE, con rivalsa sulla cauzione, ferma restando la responsabilità del 

CONCESSIONARIO per eventuali maggiori spese. 

Il CONCESSIONARIO potrà realizzare opere aggiuntive previa autorizzazione della Provincia e ne 

sarà ritenuto sempre unico responsabile dell’esecuzione delle opere medesime e degli impianti 

eretti, sotto ogni aspetto e, particolarmente, nei riguardi della loro stabilità e delle eventuali azioni 

dei terzi anche per danni che avessero a verificarsi nei confronti di persone o cose. Tali lavori 

dovranno ritenersi autorizzati qualora il CONCEDENTE non richieda ulteriori precisazioni entro 10 

(dieci) giorni lavorativi successivi a tale comunicazione (anche via mail all’indirizzo 

provinciadimantova@legalmail.it  precisando nell’oggetto Porto di Mantova rif. prot. GN 

n°……../201_). 

11) Il CONCESSIONARIO è tenuto a osservare le prescrizioni dettate dal Codice della Navigazione 

(R.D. n. 327 del 30/03/1942) e dai relativi Regolamenti, nonché le disposizioni impartite dal 

CONCEDENTE in qualità di Autorità Portuale; inoltre il CONCESSIONARIO si obbliga ad adempiere 

a tutte le prescrizioni e norme emanate o emanande dalle competenti autorità in materia di polizia 

portuale e sicurezza della navigazione. 

12) E’ vietata qualsiasi forma di subconcessione. 

Scaduto il primo anno di concessione, il CONCESSIONARIO, con raccomandata A.R. o a mezzo 

PEC all’indirizzo provinciadimantova@legalmail.it, può richiedere al CONCEDENTE di recedere dal 

presente accordo previo preavviso di mesi sei e con pagamento dell’intera annualità in corso. 

In alternativa, il CONCEDENTE può autorizzare il subingresso di terzi nel godimento della 

concessione, dietro richiesta del CONCESSIONARIO. 

Previa verifica delle caratteristiche e delle attività svolte, il terzo subentra in tutti gli obblighi e gli 

impegni previsti dalla concessione, sottoscritta per accettazione. 

Al momento del subentro, il nuovo CONCESSIONARIO costituisce, a favore del CONCEDENTE, la 

garanzia prevista all’art. 4 della presente concessione. 

Nel momento in cui è costituita la nuova garanzia, quella rilasciata dal CONCESSIONARIO cedente 

è automaticamente liberata. 
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Fermo restando gli obblighi e le competenze del CONCESSIONARIO, è ammessa la stipulazione di 

contratti d’affitto e/o subappalto di tutti o parte dei beni oggetto della presente concessione. 

13) Durante tutta la durata della presente concessione il CONCEDENTE si riserverà la facoltà di 

operare in qualsiasi momento, tramite il proprio personale autorizzato, controlli e verifiche sull’uso 

dell’area in concessione. 

In particolare, sarà periodicamente verificato l’effettivo utilizzo dell'area: il non uso protratto per un 

periodo continuativo di mesi 12 (dodici) legittima il CONCEDENTE a dichiarare quanto indicato al 

successivo art. 15). 

14) Il CONCEDENTE si riserva la facoltà di revocare la presente concessione, condizionatamente 

alla sussistenza di comprovati motivi di pubblico interesse, adeguatamente illustrati, senza che il 

CONCESSIONARIO abbia diritto ad altro rimborso o indennizzo che quello determinato 

dall’applicazione dell’art. 42, comma 4° e 5° C.d.N. (Codice della navigazione) In caso di revoca 

parziale si osserva il combinato disposto degli artt. 42, comma 3° e 44 C.d.N.. 

15) Il CONCEDENTE può dichiarare la decadenza del CONCESSIONARIO dalla presente 

concessione: 

1. in tutti i casi previsti dall’art. 47, comma 1°, Codice della Navigazione; 

2. per gravi danni, non riparati, provocati alle strutture del porto; 

3. per mancato pagamento di un’intera annualità del canone. 

Si osservano i commi 2°, 3° e 4° dell’art. 47 c.d.n. 

Prima di dichiarare la decadenza, il CONCEDENTE stabilirà un termine, non inferiore a 30 (trenta) 

giorni, entro il quale il CONCESSIONARIO potrà presentare le sue deduzioni. Al 

CONCESSIONARIO non spetta alcun rimborso. 

16) Alla scadenza della presente concessione il CONCESSIONARIO ha l’obbligo di riconsegnare 

al CONCEDENTE l’area occupata. 

Sarà fatto obbligo al CONCESSIONARIO, inoltre, di effettuare eventuali lavori e/o bonifiche 

ambientali che si dovessero rendere necessarie per il loro pieno ripristino rispetto allo stato 

originario. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente concessione, incluse quelle che si rendessero 

necessarie per rilievi e accertamenti locali, saranno a carico del CONCESSIONARIO. 

Saranno inoltre a carico del CONCESSIONARIO le spese relative a misure ambientali, perizie e 

consulenze indispensabili per gli adeguamenti normativi da eseguire posteriormente al rilascio della 

concessione e quelle inerenti le misure eventualmente da adottare al termine della concessione 

stessa. 

17) In caso di applicazione dei precedenti articoli 14 e 15, nonché nel caso di naturale scadenza 

della concessione, come pure qualora il CONCESSIONARIO rinunci alla concessione, il 

CONCEDENTE offre a CONCESSIONARIO la possibilità di scegliere tra le due seguenti opzioni: 



 

 

- in base al valore dell’investimento, le infrastrutture costruite sora i piazzali, qualora alla fine della 

concessione fossero d’interesse dell’Ente portuale, verranno trasferiti gratuitamente al 

CONCEDENTE. In caso di non interesse del CONCEDENTE la demolizione sarà a carico del 

CONCESSIONARIO; 

- il valore dell’immobile al termine di validità della concessione sarà determinato in funzione dello 

stato di conservazione e manutenzione, del costo iniziale di costruzione del costo di ricostruzione a 

fine concessione. Sul valore iniziale di costruzione verrà applicato un coefficiente di deprezzamento 

annuo che tiene conto sia del degrado applicato ai materiali di costruzione sia delle attrezzature 

eventualmente installate. Al valore così determinato sarà detratto il costo di demolizione 

dell’immobile e di pulizia dell’area. Le stime effettuate dal CONCEDENTE potranno essere 

sottoposte, sulla base delle richieste del CONCESSIONARIO, a parere da ente pubblico terzo 

(selezionato concordemente tra i contraenti). 

Nei casi previsti dal presente articolo, previa formale consegna documentata da verbale, 

riscontrandosi difetto di manutenzione delle opere e delle aree che devono rimanere in proprietà del 

CONCEDENTE, il CONCESSIONARIO sarà chiamato a rimettere in efficienza tali beni e, qualora 

non adempia, il CONCEDENTE potrà far eseguire le sistemazioni necessarie rivalendosi sulla 

cauzione prestata dal CONCESSIONARIO, senza che occorra alcun provvedimento da parte 

dell’Autorità Giudiziaria. 

18) Qualora il concedente fosse interessato a realizzare investimenti tramite strumenti finanziari la 

Provincia di Mantova si rende disponibile a perfezionare con atti successivi la formazione del diritto 

di superficie. 

19) Il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso – ex art. 5, parte I, della tariffa allegata 

al D.P.R. 131/1986 - a cura e spese del CONCESSIONARIO. 

20) Il presente atto acquista valore di disciplinare di concessione a seguito dell’apposizione della 

firma di sottoscrizione da parte del CONCEDENTE e del CONCESSIONARIO. 

21) È esclusa la competenza arbitrale: in caso di controversie, si elegge fin da ora, quale foro 

competente, quello di Mantova. 

Mantova, ……………………, prot. …/……….. 

per 

 

Provincia di Mantova      CONCESSIONARIO/A 

      _________________________     ___________________________ 


