
 
PIC2019 “Un tesoro di territorio 

AZIONE DI SISTEMA n°28 – PALCO GALLEGGIANTE 
ATTUATORE: Comune di Tremezzina 

 
Caratteristiche del manufatto e della gestione  

La proposta e la tipologia di servizio e di gestione è frutto e parte integrante della 
documentazione di progetto presentata e in particolare va letta in relazione allo studio di 
fattibilità e alla bozza di convenzione correlate. 
 
Il Comune di Tremezzina agirà in collaborazione con la CCIAA di Como e Lecco, l’autorità di 
Bacino del Lario e dei laghi minori e Confindustria Como per la copertura del budget necessario 
alla costruzione dell’infrastruttura tecnica attraverso una procedura ad evidenza pubblica.  
Quindi affiderà ad u soggetto esperto la gestione garantendone l’uso al PIC, sempre secondo le 
regole di affidamento ad evidenza pubblica. 
 
LE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA PIATTAFORMA (cfr STUDIO FATTIBILITA’ PALCO 
GALLEGGIANTE) – L’attività di coprogettazione per la stesura del progetto del PIC coordinata da 
Camera di Commercio di Como ha consentito di avvalersi delle prestazioni professionali 
dell’ingegner Massimo Novati per predisporre lo studio di fattibilità del palco galleggiante. (cfr 
STUDIO FATTIBILITA’ PALCO GALLEGGIANTE) 
Le caratteristiche tecniche della piattaforma mobile galleggiante permetteranno lo svolgimento 
di concerti, opere teatrali ed eventi pubblici e sarà utilizzata in luoghi che permettano al 
pubblico un facile accesso e una comoda disposizione lungo la riva del lago. Sarà composta da 
4 moduli di 2.5x20 m, per un totale di 200 m2 e vi saranno posizionate due pedane 
telescopiche, all’occorrenza retrattili, per permettere il posizionamento del personale oppure 
un ampliamento della superficie calpestabile. In aggiunta, sarà presente un retropalco chiuso e 
coperto e una copertura impermeabile, sorretta da pali telescopici posizionati negli angoli. 
 
IL PIANO DI GESTIONE Il piano gestionale proposto prevede la creazione di un soggetto gestore 
che abbia le seguenti caratteristiche: 

• Che sia catalizzatore del potenziale bacino di utenza locale e che per qualità e ricerca 
dell’offerta sia in grado di attrarre anche un pubblico extra-provinciale raggiungendo 
un equilibrio tra una proposta artistica contemporanea accessibile a tutti ma anche 
un’apertura e un’attenzione particolare alle realtà territorio; 

• Che diventi referenza locale per soggetti attivi in ambito culturale e sociale nonché 
professionisti del settore, rispondendo ai bisogni locali esistenti e coinvolgendo anche 
un’ampia rete istituzionale; 

• Che punti ad una decisa ottimizzazione delle risorse e a un piano gestionale attento, 
capace di aprirsi alla costruzione di nuovi modelli economici e di nuove forme di 
collaborazione e co-produzione artistica con realtà simili ed inserendosi attivamente 
nei circuiti di promozione e distribuzione; 

• Che si qualifichi per la particolarità della proposta anche in termini di allestimenti e 
tecnologie all’avanguardia 

 
L’obiettivo gestionale è quello di creare un punto di riferimento stabile e riconoscibile, con 
un’organizzazione chiara e solida, gestito da personale professionale, in grado di qualificare il 
Palco Galleggiante e di dare una chiara impronta originale capace di affermarsi tra il pubblico, 
di dialogare con gli altri attori della vita culturale del territorio e di inserirsi in circuiti di 



 
 
 
 

  

promozione e sviluppo anche a livello sovralocale sgravando il comune di Tremezzina da costi 
di gestione e di manutenzione del manufatto.  
Per questo sarà necessaria la creazione di uno staff stabile e dedicato esplicitamente allo 
sviluppo e alla gestione di questa importante sfida. Uno staff capace che necessariamente 
dovrà essere in grado di ricoprire alcuni ruoli chiave per lo sviluppo di un’attività di 
imprenditoria culturale che vuole distinguersi nettamente dalle gestioni di strutture a carattere 
“amatoriale” e vuole superare le logiche e i limiti delle attività culturali promosse, per quanto 
meritoriamente, a carattere essenzialmente volontario. 
Organigramma ipotetico: 

• Responsabile del Progetto 
• Direttore artistico 
• Responsabile comunicazione / ufficio stampa 
• Responsabile tecnico 
• Responsabile amministrativo e gestione del personale 
• Responsabile vendite 
• Responsabile per lo sviluppo progettazioni 

 
Un punto di riferimento territoriale necessita di un’interfaccia che si relazioni con il pubblico e 
per questo il servizio prevede un front office istituzionalizzato tramite un servizio stabile di 
vendita della piattaforma. 
 
L’ente gestore dovrà garantire una proposta artistica, culturale e di promozione turistica, 
condivisa con la Pubblica Amministrazione, con le seguenti caratteristiche indicative: 

• 7 spettacoli di teatro/danza/opera con compagnie ed artisti professionisti con 
rilevanza nazionale (2 eventi possono caratterizzarsi per il forte valore locale); 

•  spettacoli di teatro ragazzi e bambini; 
• 2 concerti di musica sinfonica con orchestra e direttore; 
• 2 concerti di musica cameristica con ensemble ridotti; 
• 2 concerti pianistici; 
• 4 spettacoli di intrattenimento (ad esempio comico) con artisti professionisti di 

provata fama nazionale; 
• 8 eventi musicali con artisti di livello nazionale; 
• 4 iniziative che siano vetrina per giovani artisti e promozione dei talenti emergenti 

nell’ambito delle arti figurative. 
 
Per promuovere e coinvolgere il territorio da un punto di vista turistico e culturale: 
• un evento itinerante che sia una vetrina per operatori turistici; 
• 2 iniziative all’anno che costruiscano fattive collaborazioni finalizzate a promuovere il 

territorio locale nelle sue tradizioni e nel suo tessuto produttivo sviluppando la rete 
istituzionale e associativa deve essere espressione (ad esempio festival legati alla seta 
o la legno arredo); 

 
Elemento imprescindibile è l’attività di comunicazione correlata al servizio, senza la quale non è 
ipotizzabile un piano di sviluppo e coinvolgimento territoriale. 
Per questo è previsto un articolato piano di comunicazione che comprende: 

• Un sito internet dedicato con vendita on-line; 
• Attivazione dei principali canali social: Facebook Twitter e Instagram; 
• Un libretto della programmazione con approfondimenti descrittivi degli spettacoli; 
• Un pieghevole di 6 o 8 facciate riassuntivo dei principali appuntamenti; 
• Pubbliche affissioni sulla provincia e nei principali territori confinanti; 



 
 
 
 

  

• Un’adeguata comunicazione rivolta agli operatori per l’affitto della piattaforma; 
• Un’adeguata documentazione foto e video delle iniziative;  
• Un’attività specifica di redazione comunicati stampa 

 
LA BOZZA DI CONVENZIONE Allo scopo di garantire la sostenibilità dell’azione di progetto e a 
sintesi di quanto descritto nei paragrafi precedenti si articola la seguente bozza di convenzione 
che sarà utilizzata quale base per procedere all’affidamento del servizio: 
 
 

Ipotesi proposta di Convenzione tra Comune di Tremezzina 
E la Società________________________________ 

per l’affidamento in concessione della gestione del Palco Galeggiante e 
della relativa attività culturale, artistica, ricreativa, turistica 

 
 
OGGETTO: CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 
DELLA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA E DELLA RELATIVA ATTIVITA’ 
CULTURALE, ARTISTICA, RICREATIVA. 
 
Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 
 

1. Il Comune di Tremezzina è proprietario della Piattaforma 
 

2. Il Comune di Tremezzina, pur svolgendo il suo specifico ruolo di indirizzo nelle 
politiche culturali e turistiche del territorio per nome e per conto del PIC come 
da protocollo d’intesa siglato da tutti gli aderenti alla rete, intende concedere a 
terzi la gestione della Piattaforma e della relativa attività culturale, artistica, 
ricreativa e turistica 

 
3. In particolare: 

a) Concessione della struttura, costituita dal palco e sue pertinenze, impianti di 
servizio, attrezzature. L’inventario dei beni/attrezzature costituisce allegato 
alla presente convenzione. La gestione comprende altresì ogni operazione 
amministrativa, tecnica e produttiva necessaria a svolgere in maniera 
efficiente ed efficace le attività.  

 
b) Gestione artistica: il concessionario si obbliga a garantire l’adeguata e piena 

utilizzazione della struttura e rispondere alle esigenze di crescita culturale, 
aggregazione ed intrattenimento della popolazione attraverso la proposta 
delle attività culturali, ricreative, di spettacolo (teatrali, musicale, etc.) e 
istituzionali di seguito specificate. 

 
c) La presente concessione prevede il rischio gestionale a carico esclusivo del 

concessionario. In particolare restano a carico del concessionario il rischio 
operativo, il rischio di disponibilità e il rischio di domanda meglio specificate 
all'art. 3 comma 1 lettere zz, bbb, ccc, del D.Lgs. 50/2016. 



 
 
 
 

  

 
Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE 
 

1. La durata della presente concessione è di anni 3. Dal … al ….. 
 
Art. 3 – IMPEGNI RICHIESTI E ATTIVITA’ AMMESSE 
 

1. Avvio della struttura organizzativa e gestionale. 
Il concessionario, entro l’avvio della prima stagione di programmazione della 
piattaforma deve provvedere a quanto segue: 

a) Realizzazione di sito internet dedicato e dotato di calendario delle attività e di 
strumenti per la vendita on-line degli spettacoli; 

 
b) Attivazione dei principali canali social: Facebook Twitter e Instagram; 
 

c) Attivazione di una biglietteria locale per l’emissione fiscale di biglietti come 
da normative vigenti SIAE e agenzia delle entrate; 

 
d) Predisporre un piano di allestimento tecnico funzinale alle varie tipologie di 

utilizzo; 
 

e) Realizzare un logo del Progetto e presentare un’immagine coordinata; 
 

Le attrezzature e le migliorie realizzate dal concessionario, per quanto previsto dal 
presente articolo, al termine della concessione diventeranno di proprietà del 
concedente a titolo gratuito.  

 
2. Richieste relative alla programmazione artistica e culturale. 
Per ogni annualità il concessionario si impegna a redigere una programmazione 
artistica articolata e multidisciplinare che comprenda almeno i seguenti spettacoli: 
• 7 spettacoli di teatro/danza/opera con compagnie ed artisti professionisti con 

rilevanza nazionale (2 eventi possono caratterizzarsi per il forte valore locale); 
•  spettacoli di teatro ragazzi e bambini; 
• 2 concerti di musica sinfonica con orchestra e direttore; 
• 2 concerti di musica cameristica con ensemble ridotti; 
• 2 concerti pianistici; 
• 4 spettacoli di intrattenimento (ad esempio comico) con artisti professionisti di 

provata fama nazionale; 
• 8 eventi musicali con artisti di livello nazionale; 
• 4 iniziative che siano vetrina per giovani artisti e promozione dei talenti 

emergenti nell’ambito delle arti figurative. 
 
Per promuovere e coinvolgere il territorio da un punto di vista turistico e culturale: 
• un evento itinerante che sia una vetrina per operatori turistici; 
• 2 iniziative all’anno che costruiscano fattive collaborazioni finalizzate a 

promuovere il territorio locale nelle sue tradizioni e nel suo tessuto produttivo 



 
 
 
 

  

sviluppando la rete istituzionale e associativa deve essere espressione (ad 
esempio festival legati alla seta o la legno arredo); 

 
3. Politiche di accessibilità 
Il concessionario si impegna a presentare annualmente un piano di agevolazioni e 
convenzioni che garantiscano la fruizione delle proposte (se a apagamento) anche 
alle fasce più deboli della cittadinanza. 

 
4. Piano di comunicazione 
Per ogni annualità il concessionario presenta un piano di comunicazione che 
comprenda almeno: 
• Un sito internet dedicato con vendita on-line; 
• Attivazione dei principali canali social: Facebook Twitter e Instagram; 
• Un libretto della programmazione con approfondimenti descrittivi degli 

spettacoli; 
• Un pieghevole di 6 o 8 facciate riassuntivo dei principali appuntamenti; 
• Pubbliche affissioni sulla provincia e nei principali territori confinanti; 
• Un’adeguata comunicazione rivolta agli operatori per l’affitto della piattaforma; 
• Un’adeguata documentazione foto e video delle iniziative;  
• Un’attività specifica di redazione comunicati stampa 

 
L’Amministrazione Comunale concedente, per favorire l’accessibilità e la visibilità 
si impegna, ad attivare i canali istituzionali da concordare con il conducente. 
Tutti gli strumenti pubblicitari utilizzati nell’arco della concessione dal 
concessionario per la divulgazione della propria attività di gestione della 
piattaforma galleggiante dovranno riportare, con opportuna evidenza, l’indicazione 
che le attività medesime sono realizzate in collaborazione e con il sostegno del 
Comune di Tremezzina. Per tali forme pubblicitarie il concessionario dovrà 
rispettare le vigenti normative in materia di pubblicità. 

 
5. Affitto della Piattaforma 
Compatibilmente con la programmazione artistica presentata annualmente, è 
facoltà del concessionario affittare la struttura. Gli introiti dei suddetti affitti sono 
totalmente spettanti al concessionario e non modificheranno le condizioni del 
presente contratto. 

 
 

6. Attività istituzionali 
a) Il concessionario si impegna a riservare al Comune di Tremezzina (in 

collaborazione con il tavolo dei Piani Integrati della Cultura), per ciascuna 
stagione, l’utilizzo della piattaforma per un totale di n° di 15 giornate annue 
per iniziative direttamente organizzate o promosse/patrocinate dal Comune 
di Tremezzina, compatibilmente con il calendario del programma contenuto 
nel progetto delle attività proposto dal concessionario stesso. Il 
concessionario fornirà la piattaforma attrezzata ed agibile (comprensiva 
dell’assistenza e della dotazione tecnica).  



 
 
 
 

  

 
b) Il concedente comunica le esigenze istituzionali almeno 30 giorni prima della  

realizzazione degli eventi, fatti salvi casi particolari di urgenza.  
 

11. Altre Attività 
a) Il concessionario, per ciascuna annualità, può organizzare e gestire in 

proprio, altre attività, di carattere culturale, artistico, sociale, di studio e di 
documentazione, o altro, esulanti dal programma presentato 
all’Amministrazione Comunale, compatibilmente con il calendario degli 
spettacoli in programmazione e conformi alle finalità del progetto. 

. 
Ogni onere ed ogni introito derivante dalle attività sopra descritte è a carico e 
vantaggio del concessionario, al quale fanno altresì carico tutti gli oneri relativi alle 
autorizzazioni, licenze e permessi necessarie allo svolgimento delle attività. 

 
Art. 4 – PIANO GESTIONALE 

1. Gestione della struttura  
Per la gestione della struttura  il concessionario fornisce al Comune un 
organigramma che garantisca la copertura dei seguenti ruoli: 
• Responsabile del Progetto 
• Direttore artistico 
• Responsabile comunicazione / ufficio stampa 
• Responsabile tecnico 
• Responsabile amministrativo e gestione del personale 
• Responsabile vendite 
• Responsabile per lo sviluppo progettazioni 

 
Art. 5 – SPONSORIZZAZIONI 

1. Ogni sponsorizzazione richiesta ed ottenuta dal concessionario non modificherà 
le condizioni della presente convenzione. 

 
Art. 6 - EVENTUALI MODIFICHE MIGLIORATIVE AL PROGETTO DI GESTIONE 

1. Nel corso della concessione sarà possibile apportare modifiche al progetto di 
gestione solo ed esclusivamente se migliorative del progetto originario e 
comunque nel rispetto dell’art. 175 del D.Lgs. n. 50/2016.   

 
 Art. 7 - RESPONSABILITA’ GESTIONALE E ASSICURATIVA – GARANZIE 

1. Il concessionario, per l’intera durata della concessione, si assume la 
responsabilità della gestione tecnica degli impianti e delle attrezzature di 
proprietà del Comune di Tremezzina (ivi compresa la manutenzione ordinaria) 
connesse alla realizzazione degli spettacoli e delle varie attività sulla 
piattaforma galleggiante e provvede a coprire eventuali danni causati a terzi o a 
cose derivanti dall’utilizzo del bene e dallo svolgimento delle attività previste 
impegnandosi a rispondere, per tutta la durata del contratto, dei danni 
comunque e da chiunque causati agli immobili, agli impianti, attrezzature ed 
arredi dell’intera struttura e per l’intera durata del contratto. 

 



 
 
 
 

  

2. Il concessionario, per la propria attività svolta sulla struttura, è tenuto, per tutto il 
periodo della concessione, a stipulare apposita polizza di assicurazione 
responsabilità civile con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 a favore 
di utenti e utilizzatori della struttura (ivi incluso il Comune di Tremezzina) 
rispondendone direttamente e sollevando il Comune di Tremezzina da qualsiasi 
responsabilità e da ogni eventuale pretesa risarcitoria avanzata da terzi.  

 
3. Il concessionario è tenuto altresì a costituire, prima della consegna del servizio, 

la cauzione definitiva nelle forme consentite dalla Legge, a garanzia dell’esatta 
osservanza degli adempimenti relativi alla presente convenzione. Qualora la 
cauzione venisse costituita mediante fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa, deve prevedere espressamente la clausola della rinuncia del 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività 
entro quindici giorni a semplice richiesta di questo Comune. La stessa verrà 
restituita alla ditta aggiudicataria non prima di 12 giorni dalla scadenza del 
presente contratto previo parere favorevole del Dirigente Competente. 

 
4. Il concedente, durante l’intera concessione, mantiene sul servizio e sulle 

strutture destinate al servizio di natura pubblica un generale potere di controllo 
e si riserva la potestà di effettuare in qualsiasi momento, verifiche e 
accertamenti sull’immobile e sulle modalità di svolgimento del servizio. 

 
5. Per l’intera durata della concessione eventuali utili o perdite resteranno a totale 

vantaggio o carico del concessionario.   
 
 
Art. 8 - SPESE ORDINARIE, CONSUMI, IMPOSTE E TASSE 

1. Per tutta la durata della concessione, sono a carico del concessionario tutti gli 
oneri connessi alla gestione dell’attività, le spese di manutenzione ordinaria 
delle strutture, le spese di manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli 
impianti necessari per l’uso pubblico al quale la piattaforma è destinata in modo 
tale da assicurare in ogni tempo la più perfetta efficienza, funzionalità e 
sicurezza degli impianti, nonché il servizio di custodia e tutte le prestazioni 
necessarie ed idonee per la pulizia delle strutture, degli arredi/scenografie e 
degli spazi. Sono altresì a carico del concessionario il materiale ordinario di 
consumo necessario per il funzionamento, gli oneri di natura tributaria e ogni 
altra imposta e tassa, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti 
correlata. 

2. Il concedente sosterrà altresì per l’intera durata del contratto, le spese 
necessarie per il rimessaggio in zona apposita della struttura.  

3. Nuovi impianti e/o collegamenti effettuati dal concessionario dovranno essere 
preventivamente autorizzati dal concedente e per questi dovrà essere prodotta 
la dichiarazione di conformità alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza. 

 
 
Art. 9 - MIGLIORIE 

1. Durante la concessione, eventuali interventi migliorativi legati alla piattaforma, 



 
 
 
 

  

potranno essere apportati dal concessionario, acquisita preventiva 
autorizzazione, nel rispetto di ogni vigente normativa, da parte del competente 
Ufficio Tecnico Comunale e previa acquisizione di ogni eventuale ulteriore 
parere di competenza di altri organi/enti.   

 
2. Le opere eseguite dal concessionario e come sopra autorizzate dall’Ufficio 

Tecnico Comunale entreranno a far parte del patrimonio comunale e all’atto 
della scadenza della concessione il gestore non potrà vantare alcunché nei 
confronti del Comune di Tremezzina per l’esecuzione delle opere citate né potrà 
pretendere rimborsi o ristori per qualsiasi titolo o causa. 

 
   Art. 10 - INVENTARIO 

1. All’avviamento dell’attività il concessionario, congiuntamente con il concedente, 
redige l’inventario delle attrezzature, impianti, arredi e quant’altro inerente la 
struttura e il funzionamento della piattafirma galleggiante. 

 
   Art. 11 - RICONSEGNA DELLA STRUTTURA E DELLE DOTAZIONI 

1. Alla scadenza della convenzione, il concessionario, mediante la redazione di 
apposito verbale di riconsegna sottoscritto dallo stesso congiuntamente con il 
concedente, deve restituire gli impianti, gli arredi e quant’altro indicato 
nell’inventario di cui all’articolo precedente, nonché gli arredi ed attrezzature di 
cui all’articolo precedente, nello stato in cui sono stati consegnati o acquisiti, 
salvo il normale deperimento dovuto all’uso; ogni eventuale danno accertato 
comporta per il concessionario l’obbligo del risarcimento del danno. Il 
concedente non procederà allo svincolo della cauzione in presenza di 
pendenze risarcitorie. 

 
  Art. 12 - GESTIONE SERVIZI 

1. Il concessionario, per tutta la durata della concessione, oltre a quanto previsto 
dagli art. 3 e 4, assicura i seguenti servizi di gestione: 

a) direzione amministrativa, tecnica ed organizzativa; 
b) sorveglianza, avviamento e rimessaggio ogni qualvolta è previsto dalle 

condizioni d’uso previste dal presente contratto; 
c) servizio di biglietteria (ove previsto); 
d) custodia e sorveglianza di tutto quanto affidato in gestione segnalando 

tempestivamente al concedente ogni danno, sottrazione, abuso, o altro che 
riguardi la buona conservazione del bene in gestione; 

e) vigilanza sul rigoroso rispetto dei regolamenti che disciplinano l’uso e il 
funzionamento del servizio pubblico a cui è adibito il bene e i beni mobili 
affidati in gestione, richiamando gli utenti al rispetto delle disposizioni; 

f) servizio di pulizia: piattaforma, attrezzature, arredi, impianti, servizi e 
pertinenze; il servizio dovrà essere effettuato con tutte le cautele e attenzioni 
in funzione delle caratteristiche storico – artistiche del bene in gestione, 
mediante l’utilizzo di idonee attrezzature e di prodotti disinfettanti/detergenti 
forniti dal concessionario. In caso di necessità il concedente potrà richiedere 
al concessionario interventi di pulizia straordinaria senza che la ditta stessa 
possa richiedere particolari indennizzi o compensi. 



 
 
 
 

  

 
   Art. 13 - MANUTENZIONE 

1. Per l’intera durata della concessione, sono a carico del concedente le spese per 
interventi straordinari sulle strutture, sulle attrezzature in uso e sugli impianti a 
garanzia della piena agibilità e fruibilità del bene anche in virtù della specifica 
attività di pubblico spettacolo ed in virtù di eventuali nuove norme sopravvenute. 
E’ fatta eccezione per le spese di manutenzione straordinaria imputabili al 
cattivo uso del bene concesso in gestione o per danni causati da persone 
(artisti, pubblico, gestore) anche se l’impianto fosse stato concesso a terzi, in tal 
caso le spese saranno a carico del concessionario. Sono a carico del 
concedente le spese correlate agli interventi previsti nel “piano di conservazione 
programmata” della piattaforma. 

 
2. Per l’intera durata della concessione, sono a carico del concessionario tutte le 

opere e le spese di manutenzione ordinaria (secondo la definizione di cui all’art. 
3, comma 1 lettera a) del DPR n. 380/2001) della piattaforma, degli arredi e 
delle attrezzature fisse e mobili, dei servizi per conservare la destinazione degli 
stessi in relazione all’uso per cui sono adibiti.  

 
3. In caso di guasti improvvisi e di interventi imprevisti ed improcrastinabili e 

comunque di natura straordinaria non compresi nella manutenzione ordinaria e 
periodica, che comportino l’interruzione delle attività o il fermo della piattaforma, 
il concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione al concedente 
indicando nel dettaglio le cause del guasto con relazione redatta da un tecnico.  

 
  Art. 14 - GESTIONE DEL PERSONALE 

1. Per tutta la durata della concessione, il concessionario dovrà ottemperare a tutti 
gli obblighi verso i propri eventuali dipendenti e/o collaboratori professionali in 
base alle disposizioni legislative, ai regolamenti vigenti in materia di lavoro, di 
assicurazione sociale e prevenzione infortuni. 

2. Si impegna inoltre all’applicazione del CCNL dei settori di riferimento e degli 
eventuali contratti integrativi in vigore ed a corrispondere, entro la scadenza, la 
regolare contribuzione. 

3. L’Amministrazione Comunale resta estranea a qualunque controversia che 
dovesse eventualmente sorgere tra il personale impiegato dal concessionario e 
il concessionario stesso, così come non si potrà porre a carico 
dell’Amministrazione Comunale la prosecuzione dei rapporti di lavoro o di 
incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione della 
concessione. 

4. Il concessionario dovrà dichiarare al concedente il nominativo ed il recapito del 
responsabile della struttura in concessione. 

 
Art. 15 – REFERENTI 

1. Per l’intera durata della concessione, ognuna della parti contraenti individua un 
proprio referente al quale affidare la gestione dei rapporti necessari al buon 
andamento e vigilanza del rispetto della presente convenzione. 
 



 
 
 
 

  

Art. 16 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO – CONDOTTA DEL SERVIZIO DA 
PARTE DEL CONCESSIONARIO – ORDINI DI SERVIZIO – ISTRUZIONI E 
PRESCRIZIONI PER L’INTERA CONCESSIONE 

1. Ad avvenuto affidamento della concessione, il concessionario dovrà fornire al 
concedente il nominativo del proprio rappresentante in loco e l’elenco del 
personale corredato di inquadramento contrattuale e mansioni; il 
concessionario rimane l’unico responsabile dell’operato del proprio 
rappresentante. 

2. Il concessionario dichiara di conoscere esattamente il servizio da eseguire, 
oggetto della presente concessione, l’importanza e la natura dello stesso e il 
pregio del bene da gestire. 

 
Art. 17 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

1. Il concessionario si impegna: 
a) a gestire la concessione oggetto del presente contratto con tutte le garanzie 

necessarie, sia quelle di carattere generale, sia sotto il profilo organizzativo. 
Costituisce onere per il concessionario il possesso di licenze e permessi e 
l’ottemperanza di ogni adempimento necessario richiesti da qualsivoglia 
disposizione prevista dalle norme di Legge ed equiparate vigenti, nonché il 
pagamento delle imposte e tasse comunque derivanti dalla conduzione del 
servizio; 

b) il concessionario è intestatario dei borderaux e se beneficia di eventuali 
incassi è responsabile nei confronti della SIAE o altro organismo di gestione 
collettiva dei diritti d’autore; 

c) all’osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed 
all’assolvimento di tutti gli obblighi del datore di lavoro per ciò che concerne 
assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali in base alle Leggi ed ai 
contratti collettivi di categoria. Il concessionario è inoltre obbligato ad 
effettuare tutte le provvidenze atte a prevenire infortuni e ad usare tutte le 
cautele che valgono ad assicurare l’incolumità del personale addetto, 
tenendo sollevata in ogni caso l’Amministrazione Comunale da ogni 
responsabilità civile e penale anche rispetto a terzi. Alla scadenza della 
convenzione il concessionario dovrà rilasciare una dichiarazione sostitutiva 
all’atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000 e successive 
modificazioni, attestante che i dipendenti e/o collaboratori sono stati retribuiti 
per l’intero periodo contrattuale nel rispetto delle condizioni normative ed 
economiche del relativo CCNL e di accordi integrativi ove esistenti. Inoltre il 
concessionario assume gli oneri relativi alla fornitura di tutto il materiale 
necessario ad un regolare svolgimento del servizio. Il concessionario non 
avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso od indennizzo, nel caso in cui si 
rendesse necessaria l’interruzione del servizio per eventuali opere e migliorie 
eseguite dal concessionario durante la validità della convenzione; 

d) ad assumersi, nel rigoroso rispetto della normativa vigente, ogni 
responsabilità ed onere in merito alla gestione della sicurezza della 
Piattaforma e di ogni attività in essa svolta; il concessionario è tenuto, tra 
l’altro, al rigoroso rispetto del Decreto Legislativo n. 81/2008 e sue modifiche 
ed integrazioni, ottemperando a tutti gli obblighi ivi previsti ed assumendo 



 
 
 
 

  

tutte le iniziative del caso; il concessionario dovrà comunicare al Comune 
prima dell’avvio del servizio, il nominativo del proprio Responsabile della 
sicurezza; 

e) alla dotazione di un piano per la gestione delle emergenze con 
l’individuazione degli incaricati preposti ad attivare tali procedure in caso di 
necessità; 

f) all’osservanza ed al rispetto delle disposizioni in materia di “gestione della 
sicurezza” di cui al titolo XVIII del D.M. 19/08/1996 “approvazione della 
regola tecnica di previsione incendi per la progettazione, costruzione ed 
esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”. 

 
  Art. 18 – PENALITA’ 

1. Qualora, durante la concessione, nella gestione del servizio si verifichino 
inadempienze e ritardi, il concessionario riconosce al concedente il diritto di 
applicare le seguenti penalità: 

a) in caso di inadempienze negli interventi di pulizia e sanificazione, mancato 
rispetto delle norme sull’organizzazione del lavoro, altre inadempienze che 
possono compromettere il servizio, il concedente applicherà una sanzione di 
€ 250,00 per ciascuna delle infrazioni accertate; 

b) per ogni mancato svolgimento di spettacoli o attività contemplate nell’ambito 
della programmazione artistica, una penale di € 1.500,00; 

c) in caso di inadempimento parziale ripetuto, totale o comunque tale da 
pregiudicare l’espletamento dei servizi dichiarati nella convenzione, il 
contratto sarà risolto e l’Amministrazione avrà il diritto ad applicare la penale 
pari ad € 5.000,00 salvo il risarcimento dell’ulteriore danno derivante 
all’Amministrazione per una nuova aggiudicazione della concessione; 

d) qualora il concessionario recedesse dal contratto prima della scadenza 
convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, l’Amministrazione 
Comunale si riserva di escutere a titolo di penale la garanzia fideiussoria ed 
addebitare, inoltre, le maggiori spese comunque derivanti dalla concessione 
ad altra Ditta, a titolo di risarcimenti danni. 

 
2. Le penalità di cui ai precedenti punti saranno applicate previa contestazione 

scritta dell’addebito da parte del concedente al concessionario, assegnando allo 
stesso il termine di 5 giorni per produrre eventuali osservazioni e/o 
controdeduzioni. 
Decorso infruttuosamente tale termine senza che il concessionario abbia fatto 
pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni o nel caso in cui le 
controdeduzioni/osservazioni prodotte non siano ritenute sufficienti ad 
escludere la responsabilità del concessionario stesso, il concedente procederà 
all’applicazione della penalità prelevando l’importo corrispondente dalla 
cauzione contrattuale ed assegnando al concessionario il termine di 20 giorni 
per ricostituire la cauzione nell’importo originario. 
L’applicazione delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il 
concessionario dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso 
inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento delle medesime 
penali. 



 
 
 
 

  

Resta inteso che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto del 
Comune di Cantù di dichiarare il risarcimento di eventuali maggiori danni. 
 
 

Art. 19 – GARANZIE 
1. Il concessionario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia 

denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o 
fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 
pari al 10% dell'importo contrattuale. Dalla data di inizio dell'esercizio del 
servizio da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle 
penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali 
relativi alla gestione del servizio, da prestarsi nella misura del 10% del costo 
annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'art.103 del D.Lgs. 
50/2016; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave 
inadempimento contrattuale. 

   
Art. 20 – CESSAZIONE - RISOLUZIONE 

1. Il concedente durante la concessione, ha diritto di promuovere, in qualsiasi 
momento, con provvedimento motivato nel modo e forme di Legge, la 
risoluzione della presente convenzione nei seguenti casi, senza pregiudizio di 
ogni altra azione per rivalsa danni: 

 
a) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell’attività del 

concessionario; 
b) abbandono del servizio, salvo che per cause di forza maggiore; 
c) ripetute inadempienze ai patti contrattuali e alle disposizioni di Legge o 

regolamento relativi al servizio; 
d) inosservanza da parte del concessionario di uno o più impegni assunti verso 

il Comune; 
e) inosservanza delle norme di Legge relative al personale dipendente; 
f) gravi danni prodotti alla struttura, alle attrezzature e agli impianti di proprietà 

del Comune di Tremezzina; 
g) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva escussa dal 

Comune ai sensi del precedente art. 20, entro il termine di 20 giorni naturali 
e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune di 
Tremezzina: 

h) cessione, totale o parziale, diretta o indiretta, del presente contratto; 
i) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la 

prosecuzione del contratto a termini dell’art. 1453 del Codice Civile. 
 

2. Più in generale, le infrazioni ai patti o prescrizioni contenuti nella presente 
convenzione per i quali non sia prevista diversa penalità, danno diritto al 
concedente, previa diffida, di risolvere la convenzione con provvedimento 
motivato senza necessità di provvedimenti giudiziari e con l’obbligo del 
concessionario al risarcimento dei danni e delle spese. 

 
3. La presente concessione è soggetta a cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione 



 
 
 
 

  

per inadempimento e subentro nei casi e nelle modalità dell'art.176 del D.Lgs 
50/2016. 

 
Art. 21 – CONTROVERSIE 

1. Durante la concessione, tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti 
devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di 
convenzione. Se le divergenze dovessero permanere si procederà per via 
giudiziaria. Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Como. E’ 
esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. 

 
Art. 22 – DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE 

1. Per l’intera durata della concessione la convenzione non può essere ceduta a 
pena di nullità. 

 
Art. 23 – SPESE CONTRATTUALI 

1. Le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto, 
comprese quelle di registrazione, sono a carico del concessionario. 

 
Art. 24 – TUTELA DEI DATI PERSONALI 

1. In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e sue 
modifiche ed integrazioni, i dati riportati nel presente contratto sono acquisiti e 
trattati dal Comune di Cantù per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nel 
rigoroso rispetto dei principi di liceità e trasparenza. 

2. Il concessionario, con la sottoscrizione della convenzione e sino alla sua 
scadenza, si impegna altresì a non utilizzare per fini propri o comunque non 
connessi con l’espletamento dell’affidamento,  i dati personali venuti in suo 
possesso nel corso dell’esecuzione del contratto. 

3. Il soggetto gestore tratterà i dati personali di cui verrà a conoscenza, 
direttamente o indirettamente anche per il tramite del personale impiegato, in 
applicazione del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e s.m.i., assicurandone il rispetto di 
tutte le prescrizioni con gli obblighi civili e penali conseguenti. Il concessionario 
ha l’obbligo di comunicare al concedente il nominativo del responsabile al 
trattamento dati. 

 
Art. 25 – NORME DI RINVIO 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle 
disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, art. 183 e del Codice Civile. 

 
Art. 26 – PREMESSE ED ALLEGATI 

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente 
convenzione. I documenti in allegato alla presente proposta sono i seguenti: 

a) Studio di fattibilità; 
b) Piano economico-finanziario asseverato dai soggetti indicati al comma 9, art. 

183 del D.Lgs. 50/2016, contenente le spese sostenute per la 
predisposizione della proposta; 

c) Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. 





Premessa

La proposta progettuale di una piattaforma mobile per 
eventi per essere concretamente praticabile in tempi ac-
cettabili e con costi sostenibili deve obbligatoriamente 
guardare al mondo delle piattaforme mobili galleggian-
ti destinate ad attività di tipo “cantieristico” ed edile.
Questo atteggiamento consente di risolvere sia pro-
blemi di natura “tecnico strutturale” sia di capacità 
in termini di portata sia di omologazione e sicurezza.
inoltre, consente una valutazione sul-
la gestione polifunzionale della stessa con 
una riduzione sensibile dei tempi di fermo.
Il progetto prende avvio utilizzando a riferimento 
una piattaforma mobile di lavoro da qualche anno 
in pro!cuo esercizio sulle acque del lago di Como.

PIATTAFORMA MOBILE GALLEGGIANTE
Il progetto

La piattaforma mobile galleggiante sulla quale si è svi-
luppato il progetto è composta da 4 moduli di 2.5 m di 
larghezza con una lunghezza di 20 m ciascuna. Questo 
consente di disporre di una super!cie totale di 200 m2 
(20x10 m). Da questa base si è costruita un’idea proget-
tuale di spazio per piccoli concerti o spettacoli teatrali 
rivolti a un pubblico collocato lungo la sponda del lago.
La scelta di realizzare due piccole tribune tele-
scopiche consente di avere spazi idonei per con-
certi e allo stesso tempo, qualora non si usasse-
ro le stesse, lasciare maggiore spazio ad un “palco” 
per eventi teatrali munito di un ampio retropalco.
Le pedane telescopiche riducibili, montate su ro-
taie di scorrimento, saranno montate con pia-
stre imbullonate alla piattaforma e potran-
no essere facilmente rimosse e riposizionate 
in spazi coperti durante la stagione invernale.
Tutta la super!cie calpestabile sarà coperta con uno 
speciale manto in tessuto tridimensionale antiscivolo 
atto a garantire una facilità di movimento anche in una 
condizione di moto ondoso della super!cie del lago.
Un primo livello della piattaforma avrà, oltre alle due 
tribune telescopiche, un palco di 128 m2, estendibi-
le a 169 m2, con uno spazio di retropalco  di 41 m2

L’involucro del retropalco e il grande pannello attrez-
zato per luci e ampli!catori saranno realizzati utiliz-
zando un materiale “leggero e autoportante”, composto 
da dei pannelli di policarbonato (Lexan "ermoclear) 
ad alta trasparenza e resistenza termica, sostenuti da 
una struttura che permetta il sostegno della parte su-
periore del retropalco. Sui pannelli sarà inoltre pos-
sibile applicare una membrana fotovoltaica #essibile.

Questi pannelli garantiranno il sostegno energetico 
della piattaforma mobile, andandosi ad aggiungere a un 
generatore di supporto posizionato nel retropalco e alla 
necessità collegato alla terraferma tramite cavi immersi.
La copertura della pedana sarà sorretta da 4 pali te-
lescopici posizionati negli angoli della piattaforma, e 
sarà realizzata con lo stesso materiale posizionato sul-
la super!cie calpestabile, ma reso più impermeabile in 
modo da evitare una eccessiva in!ltrazione di acqua 
in caso di pioggia. La copertura potrà essere riposi-
zionata in altezza o rimossa, grazie ai pali telescopici.

I luoghi

La piattaforma mobile galleggiante potrà essere uti-
lizzata in luoghi che permettano al pubblico un facile 
accesso e una comoda disposizione lungo la riva del 
lago. La piattaforma è adibita di conseguenza a un ra-
pido e comodo spostamento tramite uno spingitore.
Questa operazione e lo stesso accesso alla piatta-
forma saranno possibili anche grazie a una par-
te di parapetto rimovibile sul retro del palco.
Sono state selezionate delle località poste come esempio:

 - Tremezzina (Ossuccio, Tremezzo e Lenno)
 - Menaggio
 - Gravedona
 - Villa Olmo

Introduzione
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