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SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BOLOGNA ED I L CONSORZIO
FIERISTI BOLOGNESI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ACCE SSORI DELLA FIERA
DEL LIBRO – EDIZIONI PRIMAVERILE ED AUTUNNALE

Il giorno _________del mese di ___________ dell’anno 2018, in Bologna, Piazza Liber
Paradisus n. 10, presso il Dipartimento Economia e Promozione della Città – Settore
Attività Produttive e Commercio, in esecuzione della determinazione dirigenziale del
20/02/2018 - P.G. N. 77346

TRA
il Comune di Bologna, C.F. 01232710374, rappresentato da Pierina Martinelli nata a ……
il ….. in qualità di Direttore del Settore Attività Produttive e Commercio come da atto P.G.
n. 417994/2016, domiciliata per la sua carica in Piazza Liber Paradisus, 10 – 40129
Bologna, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del
Comune di Bologna;

E
il Consorzio Fieristi Bolognesi (di seguito Co.Fi.Bo.) -C.F……..............con sede legale in
Bologna in via …………n. ……. rappresentato da…………, nato a …… il………, C.F.
……….in qualità di legale rappresentante domiciliato per la sua carica presso la sede di
Co.Fi.Bo.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO
1. La presente convenzione è stipulata ai sensi degli artt. 28 e 38 del Regolamento dei
Mercati e delle Fiere per l'affidamento a Co.Fi.Bo. dei servizi accessori relativi alla Fiera
del libro, al fine di garantire ed assicurare il coordinamento degli operatori.

ART. 2 DURATA
1. La presente convenzione avrà durata di quattro anni, fino al _____________.

ART. 3 OBBLIGHI A CARICO DI COFIBO
1. Cofibo, ha l’obbligo di:
- coordinare il servizio di vigilanza notturna a tutela delle strutture e delle merci;
- curare la predisposizione delle strutture per i posteggi non assegnati in concessione e

prevederne la possibilità di affitto da parte di coloro che partecipassero alle operazioni
di spunta, ove effettuate;

- curare la stipula dei contratti per la fornitura di corrente elettrica e realizzare i relativi
allacci in conformità alle norme di legge;

- collaborare con l'Amministrazione comunale ed in particolare con la Polizia Municipale
per la risoluzione di eventuali criticità e formulare proposte in ordine alla soluzione dei
problemi operativi della fiera;

- presentare per ogni edizione/allestimento della fiera al Settore Attività Produttive e
Commercio una relazione redatta da tecnico abilitato descrittiva dell’allestimento,
nonché l’idoneità della stessa in termini di agibilità, sicurezza, impianti elettrici;

- promuovere eventuali iniziative utili per la qualificazione e la valorizzazione della fiera,
anche con riferimento all'integrazione nei percorsi turistici della città.
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2. Co.Fi.Bo. deve trasmettere all’Amministrazione comunale una relazione consuntiva
annuale (da presentare entro il mese di aprile dell’anno successivo allo svolgimento delle
due edizioni della fiera) che riporterà sia una valutazione complessiva dell’andamento
della Fiera stessa, sia i documenti atti a dimostrare in capo al consorzio la permanenza del
requisito di cui all’art 28 comma 1 del Regolamento dei mercati e delle fiere, cioè la
rappresentanza di almeno il cinquantuno per cento degli operatori della fiera.

ART. 4 COMPENSO E RIMBORSI SPESE DI GESTIONE
1. Non sono previsti compensi né rimborsi per l’attività di gestione di cui alla presente

convenzione, che sarà assolutamente gratuita nei confronti del Comune.

ART. 5 REVOCA, RISOLUZIONE ANTICIPATA E RECESSO
1. È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di revocare in ogni momento la
concessione per inadempienza di Co.Fi.Bo. rispetto agli impegni assunti, per sopravvenuti
motivi di interesse pubblico o per necessità senza che a Co.Fi.Bo. nulla sia dovuto per
indennizzo, risarcimento o a qualsivoglia titolo.
2. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa
comunicazione scritta a Co.Fi.Bo., in caso di scioglimento del consorzio o in caso di
mancata dimostrazione della rappresentanza del cinquantuno per cento degli operatori
della fiera.
3. E' fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della
risoluzione della convenzione.
4. Qualora Co.Fi.Bo. intenda recedere prima della scadenza dovrà inviare comunicazione
scritta al Settore Attività Produttive e Commercio almeno novanta (90) giorni prima.

ART. 6 DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE.
1. E’ fatto divieto a Co.Fi.Bo. di cedere in tutto o in parte la convenzione sottoscritta con il

Comune.

ART. 7 ONERI A CARICO
1. Tutte le spese contrattuali inerenti la convenzione, ivi compresi bolli, diritti ed eventuali

spese di registrazione, sono a totale carico di Co.Fi.Bo..

ART. 8 FORO COMPETENTE
1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione della presente

convenzione è competente il Foro di Bologna.

Per il Comune di Bologna Per Co.Fi.Bo.

___________________________ _______________________


