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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI ALCUNE AREE DI 

VENDITA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ALL’INTERNO DEL MERCATO AGROALIMENTARE 
ALL’INGROSSO ALLA PRODUZIONE DI VIGNOLA, SITO IN VIA DELL’AGRICOLTURA N. 310, E 

DEI SERVIZI COLLATERALI DI CUI ALL’ART. 10 DEL REGOLAMENTO DEL MERCATO MEDESIMO 
– RISPOSTA A QUESITO PERVENUTO DI INTERESSE GENERALE. 

 

QUESITO N. 1:  

“Si richiedono i seguenti chiarimenti in merito al diritto di recesso dalla concessione:  

1. Se possa essere esercitato il recesso contrattuale durante appunto la vigenza contrattuale 

2. In caso affermativo, quali conseguenze economiche e finanziarie comporterebbe a carico del 
Concessionario 

3. Se le condizioni / conseguenze del recesso dovessero divergere a seconda della “giusta causa” 
ovvero “validi motivi” oppure “motivazione ingiustificata”, quali sarebbero le conseguenze 
economico-finanziarie a carico del Concessionario, nell’uno o nell’altro caso?”. 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 1:  

Il recesso unilaterale dal contratto, ex art. 1373 del codice civile, data la sua natura di eccezione al principio 
generale dell’irrevocabilità degli impegni negoziali, presuppone “che essa sia specificamente attribuita per 
legge o per clausola contrattuale”. 

L’esercizio della facoltà di recesso unilaterale da parte del Concessionario non è stato, pertanto, inizialmente 
inserito nello schema di contratto in quanto uno degli obiettivi principali della Società è quello di garantire la 

qualificazione, promozione e commercializzazione dei prodotti tipici locali, prima fra tutte la Ciliegia di 
Vignola IGP, senza soluzione di continuità, potendo contare su un Concessionario stabile che operi all’interno 

del mercato e svolga le attività previste per tutto l’arco della Concessione.  

Per perseguire tale finalità, la Società si è infatti impegnata a sostenere costi, sia amministrativi sia per 
l’adeguamento tecnico-impiantistico del mercato, che non verrebbero completamente ammortizzati in caso di 

recesso anticipato da parte del Concessionario. 

Tutto ciò premesso e precisato, la Vignola Patrimonio intende riservare comunque al Concessionario, qualora 

ne faccia richiesta all’atto della stipula del contratto, la possibilità di recedere anticipatamente dal medesimo 

per sua volontà e con atto unilaterale con efficacia non antecedente comunque al 31/12/2023 e con 
preavviso di almeno 12 mesi. In questo caso la Vignola Patrimonio tratterrà, a titolo di corrispettivo per 

l’esercizio del recesso anticipato, dal deposito cauzionale un importo a copertura e ristoro dei costi sostenuti 
e non ancora ammortizzati, oltre alle spese ed agli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di dover 

procedere anticipatamente alla pubblicazione di un nuovo bando di gara per l’affidamento delle aree, oltre 
alla gestione della fase transitoria, nel limite massimo dell’importo del deposito stesso (pari a 6 mensilità del 

canone di concessione). 
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Con riferimento invece alla risoluzione contrattuale per causa non imputabile al Concessionario, si applicano 

le previsioni normative generali del codice civile. 

 

Vignola, 13/01/2021 

 
 IL FUNZIONARIO DELEGATO AL 

SERVIZIO GARE E CONTRATTI 
(Carla Zecca) 

________________________ 

 

 

 

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 
1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (http//www.firma.Infocert.it). 


