
Allegato f) 

 
BANDO DI GARA 

PER IL CONTRATTO DI AMMISSIONE   E  L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI RISTORAZIONE E CAFFETTERIA PRESSO IL PADIGLIONE N. 2 E 3 DEL 
QUARTIERE FIERISTICO DI GONZAGA PER IL PERIODO 10.02.2023 – 31.12.2026 CON 
FACOLTA’ DEL COMMITTENTE DI PROLUNGARE PER ALTRI 24 MESI IL CONTRATTO 

 
COMODATO GRATUITO ATTREZZATURE DA CUCINA E CAFFETTERIA - facsimile 

L’anno ……. il mese ………… il giorno ………… presso Fiera Millenaria di Gonzaga sono presenti 

il sig. Giovanni Sala in qualità di legale rappresentante, p. iva. 01822250203 di seguito indicato 

come “comodante”, proprietario delle attrezzature di seguito indicate e  

il /la Sig.re/ra ..……………………………………….…… nato/a il ………….…. 

a ………... ……...………….. residente a ……………………………………. in Via 

………………………...n. …... città…………………………………………. 

C.F………………………………….; in qualità di Comodatario, 

 
Dopo verifica dei locali oggetto della gara e a seguito di sopralluogo viene accertato e accettato 
fra le parti che le attrezzature messe a disposizione dell’aggiudicatario da parte di Fiera 
Millenaria sono le seguenti: 
 
Locale Cucina pad. 2: 

- N° 1 cella frigo cm 120x300 
- N° 2 friggitrice a 2 cestelli 
- N° 1 lavello in acciaio a 2 vasche e piano di lavoro, lunghezza cm 200 
- N° 1 lavello in acciaio a 1 vasche e piano di lavoro, lunghezza cm 150 
- N° 1 lavello in acciaio a 1 vasche e piano di lavoro, lunghezza cm 120 
- N°1 lavello in acciaio a 1 vasca + cassetto, lunghezza cm 180 
- N° 4 cucine gas a 4 fuochi 
- N° 1 pentolone 
- N° 1 brasiera  
- N° 1 cuoci pasta 
- N° 4 fry top con piastra zigrinata 
- N° 2 fry top con piastra liscia 
- N° 1 frigo Unifrigor 
- N° 1 frigo freezer 
- N° 1 lavastoviglie verticale con piano di appoggio 
- N° 1 lavastoviglie verticale  
- N° 1 piano di appoggio per lavastoviglie verticale  
- N° 5 tavolo/armadio in acciaio chiuso con ante larghezza cm 150 
- N° 1 tavolo/armadio in acciaio chiuso con ante larghezza cm 200 
- N° 1 tavolo di lavoro in acciaio larghezza cm 120 
- N° 3 tavolo di lavoro in acciaio larghezza cm 150 
- N° 1 tavolo di lavoro in acciaio larghezza cm 100 
- N° 1 pensile in acciaio larghezza cm 150 
- N° 1 sistema di cappe aspiranti 
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stipulano e convengono quanto segue: 
 
a) il Comodante consegna al Comodatario, che accetta nello stato di fatto in cui trovasi, i beni 
come sopra descritto, affinché se ne serva gratuitamente per l’uso e la durata qui di seguito 
concordati; 
b) il Comodatario si obbliga ad usare i beni come propria abitazione e si impegna a non concedere 
l’uso della stessa a terzi senza il consenso del Comodante; 
c) il presente contratto ha validità dal …………………. al ………………………..  
d) alla scadenza concordata, il Comodatario si obbliga a restituire al Comodante il bene 
pienamente disponibile e nello stato di fatto in cui si trovava al momento della consegna salvo il 
normale deterioramento d’uso; 
e) le spese ordinarie derivate dall’uso del bene saranno a carico del Comodatario; 
f) per quanto non previsto nel presente contratto le parti si rimettono esclusivamente alle norme del 
capo XIV (articoli 1803/1812) del Codice Civile. 
 
 
…………………………, lì ……………… 
 

 

ll Comodante          Il Comodatario 


