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Premessa 
 

SCHEMA DI CONVENZIONE 

PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO SOTTERRANEO ED IN 

SUPERFICIE CON AREA A VERDE ED ANNESSA STRUTTURA SOCIO 

SANITARIA IN VIALE EUROPA NEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO 

 Tra  

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (Prov.SA) 

e 

 

L’anno duemila…., il giorno ………………….. del mese di ……………………….., nella 

residenza del Comune, presso, avanti a me, dott. ______, , autorizzato a rogare, 

nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i 

signori: 

a)- ____, nato a _____ il _______, che dichiara di intervenire in questo atto 

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Castel San 

Giorgio (Prov.SA), codice fiscale ______ e partita IVA _________, che rappresenta 

nella sua qualità di _____________, di seguito nel presente atto denominato 

oppure Concedente; 

b)- Sig. ________, nato a ___________ il ________, (C.F. __________), 

domiciliato per la carica in ________, via ______ n°__, in qualità di 

Amministratore dell’impresa ________, con sede in _______________, alla Via 

________ n°__, codice fiscale e partita IVA ___________, che agisce quale 

impresa singola (ovvero: capogruppo mandataria dell’Associazione Temporanea di 

Imprese di tipo orizzontale / verticale / orizzontale e verticale costituita tra essa 

medesima e la/le impresa/e mandante/i ____________ con sede sociale in 

_______ alla Via _____, partita IVA ___________, rappresentata da 

_____________, nato a ________ il _______, domiciliato per la carica presso la 

sede della società); di seguito nel presente atto denominato semplicemente 

«Concessionario»; 

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io ufficiale rogante sono 

personalmente certo. 

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, 

rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso. 
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Premesso che  

 

a) Con atto n.   del…. si approvava lo studio di fattibilità relativo alla  realizzazione 

del parcheggio sotterraneo ed in superficie con area a verde ed annessa 

struttura socio sanitaria con relativa gestione del parcheggio in superficie in 

Viale Europa nel Comune di Castel San Giorgio e contestualmente si provvedeva 

all’inserimento dello stesso nello strumento di programmazione del Comune; 

b) Che successivamente il Comune sulla base dello studio di fattibilità ha 

provveduto ad indire una gara ai sensi dell’art 153 c.3 del D.Lgs.n.163/06 e 

s.m.i.; 

c) Che in data veniva pubblicato il bando con il quale si invitavano soggetti privati 

alla presentazione delle proposte; 

d) Che in data….. presentava proposta la società…………………….. 

e) Che con atto del……………..ai sensi dell’art.153, c.10 lett.c) D.Lgs.n.163/06 e 

s.m.i. veniva nominato promotore dell’iniziativa la società………………. 

f) Che ai sensi dell’art 153 c.11 veniva nominato concessionario la 

società……………… 

g) Che l'equilibrio economico-finanziario risultante dal Piano allegato alla presente 

convenzione è assicurato dalla gestione e dallo sfruttamento economico delle 

Opere. 

h) Costituiscono condizioni essenziali per il mantenimento dell'equilibrio 

economico-finanziario della concessione, e, se modificate ed in presenza delle 

ulteriori condizioni di seguito specificate, esse fanno sorgere nel Concessionario 

il diritto all'immediata revisione delle condizioni contrattuali, ovvero al recesso 

dal rapporto concessorio, i presupposti riportati nel piano economico finanziario 

allegato alla proposta;  

i) con il presente atto le parti intendono quindi procedere alla stipula del contratto 

di concessione definitiva per la progettazione, la costruzione e la gestione 

dell’intervento in oggetto. 

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti, come in epigrafe costituite e 

rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue. 



  

 
 

Pagina 5 di 20 
 

  

1. Capo I - Condizioni Generali 
 

CAPO I   

CONDIZIONI  GENERALI  

 

Articolo 1(Definizioni) 

Ai fini dell'interpretazione della presente convenzione si intendono per; 

a) "Concedente": il Comune di Castel San Giorgio, amministrazione 

aggiudicatrice della Concessione; 

b) "Concessionario": il soggetto aggiudicatario della concessione; 

c) "Concessione": i diritti e le facoltà attribuiti dal Concedente  

d) "Opere"; le opere indicate nel Progetto Preliminare, oggetto di gestione e di 

sfruttamento economico da parte del Concessionario; 

e) "Offerta"; l'insieme dei documenti presentati dal Concessionario ai fini 

dell'aggiudicazione, come eventualmente modificati dal Concedente; 

f) "Progetto Preliminare": il progetto redatto ai sensi degli artt. 93, comma 3 

D. Lgs. 163/2006  e 18-24 D.P.R. n. 554/99, allegato alla presente  

convenzione; 

g) "Progetto Definitivo": il progetto che il Concessionario dovrà redigere 

conformemente alle indicazioni di cui al Progetto Preliminare ed ai sensi 

degli artt. 93, comma 4, D. Lgs. n. 163/2006 e 25-34 D.P.R. n. 554/99; 

h) "Progetto Esecutivo": il progetto che il Concessionario dovrà redigere 

conformemente alle indicazioni di cui al Progetto Definitivo ed ai sensi degli 

artt. 93, comma 5, D. Lgs. n. 163/2006 e 35-44 D.P.R. n. 554/99; 

i) "Tariffe": i corrispettivi dovuti al Concessionario per il trasferimento dei 

diritti connessi alla progettazione ed esecuzione delle opere ed alla 

erogazione dei servizi da parte degli utenti. 

 

  

Articolo 2(Oggetto della concessione) 

1. La presente convenzione ha per oggetto l’affidamento in concessione da parte 

del Concedente della progettazione, costruzione e gestione delle Opere, alle 

condizioni e nei termini stabiliti nei successivi articoli. 

2. In particolare, il Concedente attribuisce in concessione al Concessionario: 

• la progettazione definitiva ed esecutiva delle Opere; 
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• la costruzione delle opere sulle aree interessate dall’intervento nonché 

l’obbligo di manutenzione delle stesse per l’intera durata della 

convenzione; 

• il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere, 

nei modi e nei termini stabiliti dalla presente convenzione; 

Il presente Progetto proposto riguarda  la realizzazione di un parcheggio 

sotterraneo ed in superficie con area a verde ed annessa struttura socio sanitaria e 

della relativa gestione del parcheggio in superficie. 

• Esso riguarda la realizzazione di n.87 box auto così strutturati 

Manufatto Numero mq 

Box da 1 posto auto livello 1° -3,50 tipo "A" (mq.24.60) 57 24,60 

Box da 1 posto auto livello 1° -3,50 tipo "B" (mq. 39.60) 7 39,60 

Box da 1 posto auto livello 1° -3,50 tipo "C" (mq. 29.20) 10 29,20 

Box da 1 posto auto livello 1° -3,50 tipo "D" (mq. 34.20) 1 24,20 

Box da 1 posto auto livello 1° -3,50 tipo "E" (mq. 23,70) 11 23,70 

Box da 1 posto auto livello 1° -3,50 tipo "F" (mq. 29,40) 1 29,40 

   
 

• struttura socio sanitaria di mq. 2.400 disposta su tre livelli ( piano interrato, 

piano terra e primo livello);  

• n. 47 stalli destinati a parcheggio auto a tariffazione disposti sulla piazza; 

• sistemazione interna a verde dell’area e viabilità; 

• interventi di manutenzione ordinaria delle aree oggetto dell’intervento; 

• impiantistica 

Le caratteristiche delle opere e gli elementi prestazionali delle medesime (tipologia 

delle opere e dei servizi annessi forniti all’utente) dovranno essere conformi al 

progetto preliminare approvato e saranno chiaramente documentati nel capitolato 

speciale e/o nel disciplinare prestazionale che corredano i progetti. 

 

Articolo 3(Regime di proprietà delle opere) 

Le aree sulle quali saranno realizzate le opere da cedere ( box auto, struttura socio 

sanitaria) saranno concesse  al Concessionario in diritto di proprietà  al fine di 

consentire al Concessionario di procedere alla cessione dei manufatti. 
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Articolo4 (Durata delle concessioni) 

La concessione avrà durata di 30 (trenta) anni, decorrente dalla data di inizio dei 

lavori, e sarà rinnovabile alla scadenza secondo le norme a quell’epoca vigenti. 

 

Articolo 5( Piano economico-finanziario) 

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione il piano 

economico-finanziario di copertura degli investimenti e il relativo piano degli 

ammortamenti annuali. 

        L’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della conseguente gestione 

costituisce obiettivo e finalità comune ad entrambe le parti. 

Qualora intervengano modificazioni dei presupposti e delle condizioni riportate nel 

piano economico finanziario allegato alla presente convenzione, sia relativamente 

alla fase di costruzione, sia con riferimento alla gestione, devono essere operate le 

modifiche necessarie al riequilibrio del piano. 

Costituiscono condizioni essenziali per il mantenimento dell' equilibrio economico-

finanziario della concessione e, se modificate ed in presenza delle ulteriori condizioni 

di seguito specificate, esse fanno sorgere nel Concessionario il diritto all'immediata 

revisione della concessione : 

a)  REGIME FISCALE 

b) QUADRO NORMATIVO VIGENTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

c) RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DEI NULLA OSTA NECESSARI PER LA 

PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DELLE OPERE NEI TEMPI PREVISTI NEL 

CRONOPROGRAMMA E DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 

d)CARATTERISTICHE O CONDIZIONI GEOLOGiCHE O GEOTECNICHE IMPREVISTE E 

IMPREVEDIBILI RISPETTO A QUELLE ACCERTATE IN SEDE DI PROGETTAZIONE 

PRELIMINARE NONCHÈ DI RINVENIMENTI DI REPERTI ARCHEOLOGICI NEL CORSO 

DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE 

e) INCREMENTO DEL COSTO DEI LAVORI O DEI COSTI DI GESTIONI IN MISURA 

SUPERIORE AL 10% DELL’IMPORTO INDICATO NEL PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO 
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2. Capo II - Diritti ed obblighi del Concessionario 
 

CAPO II   

 DIRITTI  ED  OBBLIGHI  DEL  CONCESSIONARIO  

 

Articolo 6 (Progettazione definitiva ed esecutiva) 

1. Il Concessionario è tenuto a far redigere a proprie cura e spese i progetti 

definitivo ed esecutivo delle opere da realizzare, da parte di professionista abilitato 

di propria fiducia. 

I progetti dovranno essere redatti in conformità alle previsioni dell’art. 93 D. Lgs. 

163/2006 nel testo vigente, e relative disposizioni regolamentari. 

Il progetto definitivo è presentato entro 90 giorni decorrenti dalla stipulazione del 

presente atto; il progetto esecutivo è presentato entro 90 giorni dalla 

comunicazione di approvazione del progetto definitivo. 

In fase di elaborazione del progetto esecutivo e prima della sua approvazione, il 

Concedente potrà richiedere varianti o modifiche al progetto, nel rispetto degli 

impegni di spesa previsti dal piano economico finanziario allegato, assegnando un 

nuovo termine temporale per la consegna degli atti, che il Concessionario si 

impegna a rispettare, senza richiedere maggiori compensi o rimborsi di sorta per la 

progettazione. 

 

 

Articolo 7(Obblighi del Concessionario) 

1. Il Concessionario accetta la concessione e per l’effetto s’impegna ad eseguire a 

sua cura e spese i lavori, le forniture, le attività di gestione, le operazioni finanziarie 

inerenti l’oggetto della concessione e, in generale, tutte le attività di 

organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicurare 

il buon esito della concessione stessa. 

2. Il Concessionario s’impegna a collaborare con il Concedente per il 

perfezionamento delle operazioni di acquisizioni delle aree ai sensi del DPR  

327/2001 (Testo Unico sugli espropri) assicurando l’opportuna assistenza legale e si 

farà carico del pagamento delle relative indennità in favore dei privati; curerà la 

predisposizione del piano particellare grafico e descrittivo, degli atti amministrativi 

di occupazione, dell’offerta anche a mezzo deposito presso la Cassa Depositi e 

Prestiti, nonché degli eventuali decreti, così come la conseguente procedura fino 
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alle volture catastali sarà curata dal Concessionario. Il Concedente, da parte sua, 

procederà all’emanazione degli atti amministrativi e di tutti gli alti decreti che 

compongono la procedura ablativa. 

3. Il Concessionario realizzerà l’opera entro ……….anni  dalla consegna delle aree, 

fatte salve ragioni di ritardo non imputabili ad esso.  L’opera sarà realizzata entro i 

termini stabiliti nel cronoprogramma incluso nel piano economico finanziario, in 

conformità a quanto indicato nel Capitolato speciale prestazionale e negli altri 

allegati facenti parte della proposta.  

4.Il Concessionario si obbliga a custodire le opere, ad eseguire le manutenzioni, a 

rispettare tutte le norme applicabili e ad applicare le tariffe indicate nella presente 

Convenzione a gestire il servizio nei modi e nelle forme stabilite dalla presente 

convenzione . 

5. Il Concessionario si impegna a rispettare e far rispettare i contratti collettivi 

nazionali di lavoro applicabili in dipendenza dell’attività esercitata e gli eventuali 

accordi locali integrativi.  

6. Il Concessionario si obbliga all'accettazione incondizionata della preventiva 

adozione e approvazione da parte delle Autorità competenti, del rilascio di tutti i 

Nulla Osta, concessioni, autorizzazioni e permessi necessari per la realizzazione 

dell'opera. 

7.  Il Concessionario si obbliga ad acquisire tutte le approvazioni necessarie oltre a 

quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto. 

 

Articolo8(Finanziamento delle opere) 

1. Il Concessionario assicura il finanziamento: 

a) di tutti gli oneri e spese relativi alla progettazione delle Opere compresi quelli 

relativi alle prestazioni professionali e specialistiche necessarie al fine di fornire il 

Progetto esecutivo completo in ogni dettaglio; 

b)  di tutti i servizi, le opere, gli equipaggiamenti e gli impianti necessari alla 

realizzazione delle Opere alla gestione e manutenzione delle Opere a suo carico per 

tutta la durata della concessione; 

Articolo 9 (Servizi) 

1. Il Concessionario è autorizzato ad erogare in favore dell'utenza i servizi previsti 

nell’allegato documento “Specificazione delle caratteristiche del  Servizio e della 

Gestione”. 

2. Il Concessionario si impegna a praticare all'utenza le Tariffe indicate nella 
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presente convenzione. 

Articolo 10(Devoluzione delle Opere) 

1. Al termine della durata della convenzione, nell’ipotesi di presenza di Opere non 

richieste in concessione da privati cittadini istanti, è data facoltà al Concedente di 

procedere alla risoluzione della presente convenzione a mezzo “riscatto” dei 

manufatti non affidati  con il pagamento in favore del Concessionario di un 

corrispettivo forfettizzato derivante dall’attualizzazione con indici ISTAT del valore 

di affidamento in concessione con detrazione di un importo pari al 10% del valore. 

Articolo 11(Società di progetto) 

 1. Ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 156 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al 

Concessionario è riservata la facoltà di costituire, entro 6 mesi dall'aggiudicazione, 

una società di progetto in forma di S.p.A. o S.r.l., anche consortile. 

 

Articolo 12(Penali) 

1. Qualora il Concessionario ritardi per causa a lui imputabile la predisposizione del 

Progetto Definitivo e/o Esecutivo nei termini stabiliti dal cronoprogramma, sarà 

tenuto al pagamento di una penale nella misura giornaliera dello 0,3 per mille delle 

spese di progettazione, e comunque complessivamente non superiore al 10%, da 

determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo secondo i 

criteri stabiliti nel Capitolato Speciale Prestazionale. 

2. Qualora il Concessionario ritardi per causa a lui imputabile l'andamento dei lavori 

rispetto ai termini stabiliti nel cronoprogramma, sarà tenuta al pagamento di una 

penale nella misura giornaliera dello 0,3 per mille dell'importo dei lavori, e 

comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all' 

entità delle conseguenze legate al ritardo secondo i criteri stabiliti nel Capitolato 

Speciale Prestazionale. 

3. Le penali di cui ai precedenti commi saranno cumulativamente applicate fino ad 

un limite del 10% del prezzo complessivo delle Opere. 

 

Articolo 13  (Direzione lavori) 

Il Concessionario provvede a sue spese alla nomina del Direttore dei lavori, unico 

per tutti i lavori relativi alle opere date in concessione. 

Per le opere in cemento armato o specialistiche, il Concessionario può nominare a 

propria cura e spese uno o più direttori operativi che collaborino con il Direttore dei 

lavori. 
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I compiti del Direttore dei lavori coincidono, per quanto compatibili, con quelli 

previsti dal Titolo IX, Capo I, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. 

Il Concessionario comunica al Responsabile dell’Ufficio Tecnico i nominativi del 

Direttore dei lavori, degli eventuali Direttori operativi e di eventuali loro sostituti. 

 

Articolo14 (Coordinamento per la sicurezza) 

Il Concessionario assume la qualità di committente agli effetti delle disposizioni 

sulla sicurezza nei cantieri, provvedendo fin dalla fase della progettazione ai relativi 

adempimenti. 

Le funzioni di coordinatore per la sicurezza per l’esecuzione dei lavori sono affidate 

al Direttore dei lavori o ad un Direttore operativo. 
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3. Capo III – Oneri ed obblighi a carico del concedente 
 

CAPO III  

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCEDENTE 

 

Articolo 15 (Responsabile della concessione) 

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione il 

Concedente nominerà un Responsabile unico della concessione ai sensi degli artt. 4 

e ss. della legge n. 241/1990 ed un suo sostituto, per il caso di assenza o di 

impedimento del primo. 

2. Il Responsabile provvederà a eseguire gli sviluppi del rapporto contrattuale, 

assolvendo, in particolare, i compiti di vigilanza e controllo specificati nel Capitolato 

Speciale Prestazionale e richiesti dalla legge, avvalendosi a tal fine anche di 

professionisti esterni. 

3.  Al fine di facilitare l'espletamento dei propri compiti, il Concedente s'impegna 

ad ascrivere alla responsabilità del Soggetto di cui al comma I una struttura ad hoc 

dotata di adeguate risorse umane e materiali. 

Articolo 16(Approvazione dei progetti) 

1. Sia il progetto definitivo, sia il progetto esecutivo di ogni singola opera saranno 

sottoposti al Responsabile della Concessione affinché proceda alla loro validazione 

verificando, in contraddittorio con i progettisti, la conformità del Progetto Definitivo 

al Progetto Preliminare e del Progetto Esecutivo a questi ultimi, nonché la 

conformità degli stessi alla normativa vigente.  

La validazione deve essere eseguita entro il termine di trenta giorni dalla 

presentazione del progetto. 

2. Il Concedente si impegna ad approvare il Progetto Definitivo ed il Progetto 

Esecutivo entro trenta giorni dalla sua validazione. In difetto, il Concessionario 

potrà procedere alla risoluzione della concessione . 

Articolo 17(Concessione dei terreni) 

1. Il Concedente s'impegna nei confronti del Concessionario a conferirgli in diritto di 

superficie, per le finalità e per tutta lo durata della presente Concessione, l'Area 

oggetto della gestione indicate nel Progetto Preliminare ed in diritto di proprietà 

l’Area oggetto della realizzazione di manufatti destinata ad essere alienata a terzi ( 

box auto, struttura socio sanitaria ) indicata nel Progetto Preliminare.  
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2.Entro trenta giorni dall’approvazione del progetto esecutivo è effettuata a cura 

del Responsabile dell’Ufficio Tecnico la consegna delle aree. 

Della consegna è redatto verbale in contraddittorio. 

Articolo 18 (Collaudo) 

Il Concedente provvede, di comune accordo con il Concessionario, entro trenta 

giorni dall’approvazione del progetto esecutivo alla nomina, e a spese del 

Concessionario, del Collaudatore o se ritenuto necessario della Commissione di 

collaudo in corso d’opera. 

La mancata o ritardata nomina del Collaudatore/Commissione di collaudo in corso 

d’opera non inibisce l’inizio e la prosecuzione dei lavori. 

Il Collaudatore/Commissione di collaudo in corso d’opera provvede entro i sessanta 

giorni successivi alla comunicazione di conclusione dei lavori di ciascuna opera al 

relativo collaudo provvisorio. 

Il collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del certificato 

di collaudo provvisorio, ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma 

precedente, in caso di ritardo nel collaudo. 

In pendenza del collaudo provvisorio o definitivo il Concessionario è autorizzato ad 

assumere in consegna le opere e ad aprirle al pubblico, a condizione che abbia 

acquisito i nulla osta, le autorizzazioni o gli altri titoli necessari per l’uso e la 

gestione. 

Il Concessionario ha, altresì, l’impegno di procedere alla comunicazione all’ufficio 

inventario di quanto realizzato e a comunicare in modo tempestivo gli eventuali 

aggiornamenti. 
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4. Capo IV – Gestione del servizio 
 

CAPO IV  

GESTIONE DEL SERVIZIO 

 

Articolo 19 

(Modalità di gestione) 

1. Per assicurare ai privati istanti  la cessione dei box auto e della struttura socio 

sanitaria e per l’espletamento della gestione del parcheggio in superficie il 

Concessionario effettuerà le attività descritte nell’allegato documento 

“specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione 

 

Articolo 20 

 (Prezzi di cessione e tariffe per i servizi erogati) 

1. I corrispettivi per la cessione dei manufatti realizzati sono di seguito elencati  

 

 

Manufatto Prezzo al netto di IVA 

Box auto da mq…. €                cadauno 

Box auto da mq…. €                 cadauno 

Struttura socio sanitaria piano interrato €         ……… mq.         

Struttura socio sanitaria piano terra €         ………… mq.         

Struttura socio sanitaria piano primo €         ……….. mq.         

 

I prezzi come sopra definiti non comprendono le spese accessorie (spese di bollo, di 

registrazione, ecc.), che saranno versate in aggiunta. 

Le modalità di pagamento da parte degli assegnatari saranno quelle indicate nel 

piano economico finanziario  

Le spese fiscali, di bollo, di stipula e di registrazione saranno a carico esclusivo dei 

privati istanti. 

Gli importi della vendita dei manufatti verranno versati al Concessionario 

direttamente dai privati istanti. 

I servizi di gestione riguarderanno le seguenti attività a fronte dei quali saranno al 

Concessionario corrisposti i corrispettivi di seguito riportati. 
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Servizio Tariffa in € lordo IVA 

TARIFFA PARCHEGGIO ORARIO IN SUPERFICIE  

 

 

 

I corrispettivi per i servizi erogati nonché i prezzi di cessione dei manufatti saranno 

annualmente adeguati nella misura individuata dall’indice ISTAT dei prezzi al 

consumo delle famiglie, degli operai e degli impiegati reso annualmente noto dalla 

Camera di Commercio competente. 

 

 
Articolo 21 ( Responsabilità della gestione) 

Il Concessionario gestisce l’intera area oggetto dell’intervento sotto la completa 

responsabilità propria e dei propri gestori, sollevando e manlevando il Concedente 

da ogni pretesa o domanda da parte di terzi. 

A tal fine il Concessionario è tenuto a : 

• impiegare nella prestazione dei servizi personale tecnicamente qualificato ed 

in possesso dei requisiti di legge; 

• applicare e far applicare ai gestori, relativamente al personale con contratto 

di lavoro subordinato, i contratti e gli accordi nazionali e locali di categoria, 

nonché il trattamento esistenziale e previdenziale prescritto dalla legge; 

• mantenere in ogni momento in servizio personale dipendente, professionale 

o occasionale, in misura sufficiente a garantire il funzionamento e la 

sicurezza del servizio; 

• curare che il personale tenga in ogni momento nei confronti degli utenti un 

contegno corretto, nel reciproco rispetto dei regolamenti; 
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5. Capo V – Condizioni Economico Finanziarie 
 

CAPO V  

CONDIZIONI  ECONOMICO FINANZIARIE  

 

Articolo 22 (Revisione della concessione) 

1 Il Concedente e il Concessionario sottopongono congiuntamente ad esame, con 

cadenza almeno triennale, le condizioni economico-finanziarie della Concessione. 

2. La revisione delle condizioni che risultano essenziali per il mantenimento dell' 

equilibrio economico-finanziario medesimo potrà essere richiesta, anche prima 

delle scadenze indicate al comma precedente, qualora nel periodo di durata della 

concessione si verifichi un mutamento delle condizioni, tale da alterare l'equilibrio 

economico-finanziario della concessione, come risultante dal relativo Piano 

economico finanziario allegato. 

3. Il Concessionario in tutte le ipotesi previsti dalla presente convenzione inoltra 

istanza di revisione al Responsabile della concessione per essere trattata nei modi 

previsti nel comma seguente. 

4.Il Concessionario, qualora si verifichino le condizioni previste dalla presente 

convenzione nonché disciplinate dalla normativa, inoltra istanza di revisione al 

Concedente  formulando una proposta che modifichi equamente le condizioni 

contrattuali. 

Tali modifiche saranno valutate dal Concedente entro i successivi 30 giorni che in 

tale termine dovrà esprimersi a riguardo.  

In caso di mancato riscontro da parte del Concedente nei termini previsti sarà 

facoltà del Concessionario risolvere la convenzione con gli effetti stabiliti dall’art.158 

del D.Lgs.n.163/06 e s.m.i.  

In caso di mancato accordo tra le parti il giudizio finale sarà rimesso ad un collegio 

arbitrale composto da tre membri secondo quanto previsto dagli artt.241, del 

D.Lgs.n.163/06 e s.m.i. ovvero nelle altre forme previste per legge. 
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6. Capo VI – Definizione delle controversie 
 

CAPO VI 

(DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE) 

 

Articolo 23 

(Procedura per le contestazioni e l'amichevole composizione delle 

controversie) 

1. Tutte le contestazioni che le parti intendano formulare a qualsiasi titolo devono 

essere avanzate mediante comunicazione scritta, debitamente documentata. Le 

comunicazioni del Concessionario devono essere indirizzate al Responsabile della 

Concessione. 

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta entro 10 (dieci) giorni 

lavorativi dalla data in cui la parte ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla 

contestazione. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 20 (venti) 

giorni lavorativi successivi. Per le contestazioni di natura contabile tutti i predetti 

termini sono raddoppiati. 

3. Ove lo reputi opportuno al fine dì raggiungere un accordo bonario sulla 

contestazione, il Responsabile della Concessione potrà acquisire il parere o la 

relazione del Direttore dei Lavori e del collaudatore/Commissione di collaudo. 

4. Il Concedente comunicherà le sue determinazioni sulle contestazioni entro il 

termine di 20 giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma 2. 

 

Articolo 24 (Foro competente) 

1. Espletato il procedimento dì contestazione indicato nel precedente articolo, ogni 

controversia inerente la presente convenzione sarà deferita all' Autorità giudiziaria 

competente nel territorio del Concedente. 
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7. Capo VII – Assicurazioni, garanzie, cauzioni 
 

                                     CAPO VII 

(ASSICURAZIONI, GARANZIE, CAUZIONI) 

 

Articolo 25 (Responsabilità del Concessionario) 

1 . Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle 

condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando inteso 

che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da 

esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi. 

 

Articolo 26 (Assicurazioni) 

1. Il Concessionario è tenuto a stipulare tutte le polizze a garanzia della 

corretta realizzazione dell’opera e della relativa gestione secondo quanto prescritto 

dalla normativa di riferimento. 

Articolo 27(Cauzione) 

1.     Contestualmente  alla sottoscrizione    della    presente    convenzione    il 

concessionario dovrà fornire la prova di aver costituito una cauzione pari al 10% 

(dieci per cento) dell'ammontare complessivo dell’investimento al lordo I.V.A., 

come risultante dall'offerta, a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi 

relativi alla progettazione e costruzione delle opere. 
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8. Capo VIII – Estinzione della concessione 
CAPO VIII 

(ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE) 

Articolo 28 (Recesso del Concessionario) 

1. Qualora il Concedente si renda inadempiente agli obblighi previsti nella presente 

convenzione, il Concessionario potrà risolvere la presente convenzione ai sensi 

dell'art. 1454 c.c,  

2. Il contratto si intenderà risolto, fatti salvi gli effetti di cui al successivo art. 31.  

Articolo 29(Risoluzione per inadempimento del Concessionario) 

1. Il Concedente potrà risolvere lo presente convenzione, si sensi dell'art. 1454 

c.c., comunicando per iscritto al Concessionario intimazione all'adempimento entro 

il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione ovvero entro il più ampio 

termine indicato nella comunicazione, nei seguenti casi: 

a) in caso di frode del Concessionario o di collusione con personale appartenente 

all'organizzazione del Concedente o con terzi, nei limiti in cui tale frode o 

collusione sia imputabile al Concessionario ai sensi del D. Lgs.231/01; 

b) negli altri casi stabiliti dalla presente convenzione.  

2. Qualora il Concessionario, entro il termine stabilito per l'adempimento nella 

comunicazione prevista dal precedente comma, non abbia rimosso le cause di 

risoluzione contestate a soddisfazione dal Concedente ovvero abbia presentato 

osservazioni ritenute dal Concedente non sufficienti, la convenzione si intenderà 

risolta alla scadenza del termine. 

3. In caso di risoluzione della convenzione per inadempimento del Concessionario, il 

Concessionario è obbligato a compiere tutte le attività necessarie ad evitare 

l'aggravamento del danno ed a riconsegnare al Concedente, su sua richiesta, le 

aree e le Opere oggetto della concessione. 

4. Il Concedente dovrà comunicare ai Finanziatori la contestazione al 

Concessionario di una causa di risoluzione della convenzione 

Articolo 30 (Revoca della concessione) 

1. Il Concedente potrà revocare la concessione per sopravvenuti motivi di pubblico 

interesse, dandone comunicazione motivata al Concessionario. 

2. In ogni caso, l'efficacia della revoca è sottoposta. alla condizione dell'avvenuto 

pagamento, da parte del Concedente, dell'indennità di cui al successivo art. 31. 
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Articolo 31 (Indennità) 

1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del Concedente 

ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono 

rimborsati al Concessionario: 

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli 

ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la 

fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario; 

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della 

risoluzione; 

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per 

cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio 

ancora da gestire valutata sulla base del piano economico finanziario. 

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento 

dei crediti dei finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di 

quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti. 

3. La efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del 

pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi 

precedenti 

4 In caso di recesso del Concessionario, l'indennità è dovuta nei limiti delle somme 

indicate dalle lettere a) e b) del primo o, nel caso ivi previsto, del secondo comma 

del presente articolo. 

5. In caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario l'indennità è dovuta 

nei limiti delle somme indicate nella lettera a) del primo o, nel caso ivi previsto, del 

secondo comma del presente articolo. 


