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CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UN EROGATORE PUBBLICO DI ACQUA 

POTABILE - C.I.G. Z101DC2D17 

Tra: 

il Comune di Vado Ligure con sede in Vado Ligure (SV), P.zza S. Giovanni Battista n. 5, codice 

fiscale: 00251200093, rappresentato da …………… nato a ………….. (…) il …………. in qualità 

di Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, autorizzato a quanto infra 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 27 giugno 2016, immediatamente eseguibile, ed 

Atto di nomina di Responsabile di posizione organizzativa n. …. di Reg. del …………., di seguito, 

per brevità, anche denominato “Comune” o “Amministrazione Comunale”; 

e 

la Società ……………………………….……..………….. (c.f. ……………………….), con sede 

legale in …………………………………………………………………………………………….., 

iscritta presso il Registro delle Imprese di …………………………………………………………, 

in persona del legale rappresentante ………………………………………………….. di seguito, per 

brevità, anche denominata “Concessionario”; 

Il Comune ed il Concessionario, di seguito congiuntamente denominati le “Parti”. 

PREMESSO 

a) CHE l’Amministrazione Comunale di Vado Ligure, al fine di incentivare i suoi cittadini a 

diffondere l’utilizzo dell’acqua potabile proveniente dall’acquedotto e, nel contempo, ridurre la 

produzione di rifiuti derivanti dagli imballaggi in P.E.T. dell’acqua, intende favorire 

l’installazione sul proprio territorio comunale di un impianto utile alla filtrazione ed alla 

distribuzione di “acqua microfiltrata naturale o gassata” prelevata dall’acquedotto comunale; 

b) CHE la struttura, denominata “Casa dell’acqua”, ha lo scopo di soddisfare le esigenze delle 

famiglie in una logica di risparmio economico; 

c) CHE, nella stessa struttura, si era ritenuto opportuno:  

- prevedere l’installazione di un distributore automatico di latte “vaccino fresco pastorizzato”, 

a “km zero”, con annesso distributore di bottiglie; 

- al fine di ampliare l’offerta di prodotti lattiero caseari a “km zero” e con caratteristiche di 

rintracciabilità e genuinità, integrare nel distributore in oggetto una sezione dedicata alla 

fornitura di yogurt e formaggio tipico locale; 

d) CHE, con la deliberazione n. 83 del 27 giugno 2016, la Giunta Comunale: 



• ha espresso assenso all’indizione di una procedura aperta finalizzata all’individuazione di 

un operatore interessato alla concessione, per sette anni rinnovabili, di un’area pubblica 

comunale su cui installare e gestire un impianto con erogatore di acqua filtrata naturale e 

gassata nonché un distributore automatico di latte “vaccino fresco pastorizzato” in 

bottiglia, yogurt e formaggio tipico locale a “km zero”; 

• ha approvato, su proposta del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, le 

linee guida allegate sub. lett. A) alla suddetta deliberazione, per la successiva 

predisposizione del bando di gara; 

• ha dato atto: 

 che l'area identificata per installare l’impianto è stata individuata in Vado Ligure, Via 

Alla Costa, Catasto Terreni foglio 29, particella 526 (porzione), evidenziata 

indicativamente con colore giallo nella planimetria allegata sub. lett. B) alla 

deliberazione sopra citata; 

 che la durata della concessione, superiore a quattro anni, è commisurata al costo degli 

investimenti posti a carico del concessionario 

 che il canone di concessione è commisurato ai prezzi praticati in regime di libero 

mercato per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni d'uso dell'immobile, 

come accertati dai competenti uffici del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del 

Territorio; 

• ha dato mandato al Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio per la 

predisposizione del bando di gara e per l’emissione del conseguente atto di concessione 

amministrativa;  

e) CHE, con la deliberazione n. 127 del 30 settembre 2016, la Giunta Comunale: 

• ha rettificato la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 27 giugno 2016, al fine di 

precisare che l’oggetto dell’affidamento in parola non è la mera concessione di un’area 

pubblica comunale bensì la concessione del servizio pubblico concernente l’installazione e 

la gestione di un impianto con erogatore di acqua filtrata naturale e gassata nonché un 

distributore automatico di latte “vaccino fresco pastorizzato” in bottiglia, yogurt e 

formaggio tipico locale a “km zero”; 

• ha dato atto che, per tutti gli aspetti non espressamente modificati dalla predetta 

deliberazione, rimane valido quanto disposto con la citata deliberazione della Giunta 

Comunale n. 83 del 27 giugno 2016; 

f) CHE, con la deliberazione n. 20 del 24 febbraio 2017, la Giunta Comunale: 



• ha deciso di modificare le linee guida allegate sub. lett. A) alla deliberazione della Giunta 

Comunale n. 83 del 27 giugno 2016, eliminando il canone annuo di concessione a base 

d’asta e prevedendo il pagamento del solo canone per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche (COSAP); 

• ha dato atto che, per tutti gli aspetti non espressamente modificati, rimane valido quanto 

disposto con le citate deliberazioni della Giunta Comunale n. 83 del 27 giugno 2016 e n. 

127 del 30 settembre 2016. 

g) CHE, con la deliberazione n. 42 del 12 marzo 2018, la Giunta Comunale: 

• ha deciso di modificare le linee guida allegate sub. lett. A) alla D.G.C. n. 83 del 27 giugno 

2016 e già modificate con la D.G.C. n. 20 del 24 febbraio 2017, in modo tale da:  

- rendere facoltativa l’installazione, nella stessa struttura, di un distributore automatico di 

latte “vaccino fresco pastorizzato” in bottiglia, a “km zero”, con annesso distributore di 

bottiglie, eventualmente comprensivo di una sezione dedicata alla fornitura di yogurt e 

formaggio tipico locale; 

- esonerare il concessionario (in linea con la prassi seguita da alcuni Comuni vicini che 

concedono gratuitamente gli immobili su cui installare gli impianti di cui trattasi) dal 

pagamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);  

• ha dato atto che, per tutti gli aspetti non espressamente modificati, rimane valido quanto 

disposto con le citate deliberazioni della Giunta Comunale n. 83 del 27 giugno 2016, n. 

127 del 30 settembre 2016 e n. 20 del 24 febbraio 2017; 

h) CHE, con la determinazione n. ____ Reg. Gen. del __________, il Responsabile del Settore 

Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio ha disposto: 

• di indire una nuova procedura selettiva per l’affidamento della concessione indicata in 

oggetto, in ossequio alle linee guida formulate dalla Giunta Comunale con le deliberazioni 

citate in premessa, con procedura aperta e con il sistema dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

• di approvare il nuovo bando di gara allegato alla suddetta determinazione sub. 1), per 

formarne parte integrante e sostanziale, unitamente ai relativi allegati A), B), C), D) ed E); 

• di dare atto che il suddetto bando sarebbe stato pubblicato sul sito internet del Comune;  

i) CHE, sulla base delle risultanze del suddetto procedimento ad evidenza pubblica, con la 

determinazione n. _____ Reg. Gen. del _________, il Responsabile del Settore Tecnico 

Urbanistica e Gestione del Territorio ha aggiudicato alla Società ______________, la 

concessione del servizio indicato in oggetto; 

Premesso tutto quanto sopra, tra le Parti 



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

1. Premesse. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 

2. Oggetto. Il presente Contratto contiene le pattuizioni  e i reciproci impegni che il Comune e il 

Concessionario hanno definito per la realizzazione e la gestione sull’area pubblica del Comune 

di Vado Ligure posta in Vado Ligure (SV), Via Alla Costa, Catasto Terreni foglio 29, 

particella 526 (porzione) (evidenziata con colore giallo nella planimetria in scala ____ allegata 

al presente Contratto sotto la lettera __) per farne parte integrante e sostanziale), di un punto 

per la distribuzione pubblica di acqua proveniente dall'acquedotto, liscia e gasata entrambe 

refrigerate (di seguito, per brevità, anche denominato “Casa dell’acqua”). Integrato nella 

stessa struttura, dovrà essere installato anche un distributore automatico di latte vaccino 

fresco pastorizzato” in bottiglia, yogurt e formaggio tipico locale a “km zero” [solo se 

previsto nell’offerta]. 

3. Concessione suolo pubblico. Per consentire la realizzazione del manufatto edilizio che 

ospiterà la suddetta Casa dell’acqua, il Comune autorizza in favore del Concessionario 

l’occupazione del suolo pubblico dell’area sopra individuata per tutta la durata del presente 

contratto. A tale riguardo il Concessionario è esonerato dal pagamento del canone annuo per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).  

4. Obblighi del Concessionario. Per la realizzazione e gestione della Casa dell’acqua di cui 

all’art. 2 che precede, il Concessionario si impegna a: 

• progettare, installare, mettere in esercizio e mantenere efficienti il punto di erogazione 

dell’acqua e di distribuzione automatica dei prodotti lattiero caseari [solo se previsto 

nell’offerta], provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e delle 

attrezzature, e garantire le normali condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti, 

in conformità con quanto indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.  Le 

manutenzioni previste e necessarie devono inoltre garantire la perfetta funzionalità della 

struttura e degli impianti installati per lo svolgimento del servizio. Il concessionario deve 

inoltre garantire l’idoneità della struttura dal punto di vista igienico-sanitario, nel rispetto della 

normativa di settore vigente, nonché l’idoneità al consumo umano dell’acqua erogata, in 

conformità con quanto indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara; 

• dimensionare la struttura dal punto di vista tecnico e costruttivo al fine di limitare il più 

possibile l’impatto ambientale, garantendo il corretto inserimento architettonico e urbanistico 

della stessa, in conformità con quanto indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. 

La “Casa dell’acqua” non dovrà comportare l’emissione verso l’esterno di rumore oltre i limiti 

previsti dalla normativa vigente. La struttura dovrà essere idoneamente coibentata e dovrà 



disporre della ventilazione necessaria ai macchinari contenuti all’interno, in conformità con 

quanto indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara; 

• provvedere alla realizzazione di tutti gli allacci necessari alla funzionalità degli impianti (a 

puro titolo di esempio: energia elettrica e acqua potabile), curando le relative pratiche di 

richiesta agli enti gestori. A tal fine si comunica, dai dati a disposizione, che le reti interessate 

sono localizzate nelle vicinanze del sito previsto per la realizzazione della “Casa dell’acqua”; 

• provvedere all’ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni e i nulla osta, comunque 

denominati, necessari per la realizzazione della Casa dell’acqua, la gestione degli impianti e la 

distribuzione e vendita dell’acqua e dei prodotti lattiero caseari [solo se previsto nell’offerta]; 

• rispettare un orario minimo di apertura della Casa dell’acqua compreso tra le ore 6,30 

antimeridiane (ora italiana) e le ore 22,30 pomeridiane (ora italiana), per tutti i giorni 

dell’anno, garantendo almeno 14 (quattordici) ore di funzionamento al giorno; 

• assumere a proprio carico tutti i costi inerenti il funzionamento degli impianti ed in 

particolare il consumo di acqua potabile, dell’energia elettrica e dell’anidride carbonica (C02) 

da addizionare all’acqua erogata; 

• effettuare, a propria cura e spese, presso istituto autorizzato e con frequenza almeno 

semestrale, le analisi chimico-fisiche e microbiologiche previste dalla normativa vigente per le 

acque a uso potabile. I risultati delle analisi devono essere trasmessi in copia al Comune, per la 

successiva pubblicazione sul sito Internet, nonché resi visibili al pubblico mediante affissione 

degli stessi, sulla struttura installata, in appositi pannelli; 

• collaborare fattivamente con il Comune e le altre associazioni presenti sul territorio per la 

promozione del progetto, anche mediante iniziative di comunicazione pubblicitaria che 

favoriscano la diffusione dell’utenza (a puro titolo di esempio: realizzazione di chiavette 

elettroniche personalizzate, fornitura di bottiglie in vetro, distribuzione di cestelli); 

• adottare un prezzo di vendita dell’acqua — liscia o gasata — non superiore a € _______ per 

litro, prezzo che dovrà restare invariato per tutti gli anni previsti dalla concessione. L’acqua 

potrà essere prelevata dai consumatori sia con tessera ricaricabile, sia direttamente con monete 

da € 0,05, € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00, € 2,00. Sul pannello di erogazione verranno 

comunicate, con opportune targhette, tutte le informazioni utili ai cittadini per l’utilizzo della 

Casa dell’acqua e l’erogazione delle varie tipologie di acqua. In caso di rinnovo, potranno 

essere riviste le tariffe applicate all’utenza per i prelievi idrici, previa approvazione da parte 

dell’amministrazione comunale. Il concessionario potrà fissare liberamente il prezzo di vendita 

di eventuali accessori direttamente connessi al consumo dell’acqua erogata dal punto di 



distribuzione, quali, a titolo esemplificativo, bottiglie, cestelli porta bottiglie, schede 

ricaricabili. 

• garantire, in caso di guasto o di mal funzionamento della struttura installata, un intervento 

tecnico tempestivo, sia per l’analisi della problematica presente sia per la risoluzione della 

stessa. In caso di malfunzionamento delle attrezzature il concessionario dovrà provvedere, 

anche nei giorni festivi, a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque entro le 36 

(trentasei) ore successive al verificarsi dell’anomalia. Qualora l’attrezzatura in avaria non sia 

riparabile o sia riparabile in tempi superiori alle 72 (settantadue) ore, compresi i giorni festivi, 

il concessionario è tenuto all’immediata sostituzione della stessa, al fine di garantire il corretto 

svolgimento del servizio; 

• fornire un numero telefonico da contattare in caso di segnalazioni o guasti; 

• concedere al Comune di Vado Ligure la possibilità di utilizzare parte delle pareti laterali 

della struttura per campagne di informazione istituzionali; 

• smantellare la struttura e ripristinare lo stato dei luoghi, a propria cura e spese, entro 15 

(quindici) giorni dalla data di scadenza della concessione ovvero dietro richiesta motivata 

dell’Amministrazione comunale; 

• non sub-concedere i beni a terzi a qualsiasi titolo, anche di fatto, salvo quanto disposto al 

punto successivo; [solo se previsto nell’offerta] 

• per quanto concerne la distribuzione automatica dei prodotti lattiero caseari, individuare e 

comunicare al Comune - entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del contratto 

di concessione - l’elenco delle aziende aventi le caratteristiche idonee per la buona riuscita 

del progetto, le quali dovranno impegnarsi: 

- al mantenimento dei requisiti di garanzia e sicurezza sull’origine del prodotto e sui controlli 

a cadenza periodica effettuati sullo stesso prodotto e sulle metodologie di coltivazione e/o 

allevamento e produzione e confezionamento; 

- a praticare un prezzo congruo all’utenza. 

Eventuali modifiche all’elenco inziale dovranno essere comunicate tempestivamente, mediante 

raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. [solo se previsto nell’offerta] 

Il Concessionario, dopo l’installazione, deve trasmettere al Comune la certificazione che i 

materiali e gli apparecchi utilizzati sono rispondenti ai requisiti essenziali previsti dalle 

direttive Europee e dalla normativa nazionale vigente, in particolare dalla direttiva 

2004/108/CE “Direttiva di compatibilità elettromagnetica”, dalla direttiva 2006/95/CE 

“Direttiva bassa tensione” e dal D.M. 174/04 “Regolamento concernente i materiali e gli 



oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e 

distribuzione delle acque destinate al consumo umano”. 

Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dagli artt. 3 e 6 della L. n. 136/2010, mediante 

l'utilizzo del seguente conto corrente bancario o postale, intestato alla ditta, dedicato a tutti i 

movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto, tramite il quale dovranno avvenire le 

movimentazioni avvalendosi degli strumenti di pagamento indicati dalla medesima legge:  

IBAN_______________________________________________________________________ 

e dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente sopra individuato sono: 

_________________________________________, codice fiscale: _____________________; 

_________________________________________, codice fiscale: _____________________; 

In caso di modifica, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della norma citata, il Concessionario dovrà 

comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro 

accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di essi. 

5. Impegni ed oneri assunti dal Comune. Ai sensi e per gli effetti del presente contratto, il 

Comune si impegna a:  

• rendere disponibile l'area ove realizzare la struttura, esonerando il concessionario dal 

pagamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP); 

• assegnare detta area in concessione amministrativa al soggetto gestore per tutta la durata del 

contratto, così come previsto al precedente articolo 3; 

• riconoscere al concessionario, a fronte dei costi di esercizio sostenuti, la totalità degli incassi 

derivanti dal servizio così come previsto al successivo articolo 7. 

6. Responsabilità. La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo del 

Concessionario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. 

Il Concessionario è considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l’Amministrazione 

Comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o 

meno addette allo svolgimento del servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dalla 

presente concessione. 

Il Concessionario è responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e della sicurezza del 

proprio personale, di quello dell'Amministrazione Comunale e di terzi presenti presso 

l’erogatore pubblico e distributore automatico [solo se previsto nell’offerta] in oggetto, 

tenendo sollevato il Comune di Vado Ligure da ogni responsabilità e conseguenza derivante da 

infortuni avvenuti in dipendenza dello svolgimento del servizio; a tal fine dovrà adottare, nello 



svolgimento del servizio, tutti gli accorgimenti, le cautele e le provvidenze necessari allo 

scopo. 

Al Comune non possono essere imputate responsabilità di sorta e non possono essere richiesti 

indennizzi per eventuali ritardi autorizzativi o per il mancato rilascio di permessi, licenze o 

nulla osta ovvero ancora per blocchi di cantiere. 

Il Concessionario si impegna a tenere, altresì, sollevato il Comune da ogni e qualsiasi 

responsabilità derivante da infortuni sul lavoro o danni al Concessionario stesso e al suo 

personale a causa del mancato rispetto delle norme antinfortunistiche e d’igiene sul lavoro, di 

quelle ambientali, di quelle sui rifiuti, del Codice della strada e di tutte quelle leggi, 

regolamenti, istruzioni che, pur non essendo esplicitamente citate, il Concessionario deve 

conoscere e attuare di propria iniziativa per l’esecuzione del contratto di concessione; le stesse 

condizioni valgono per la custodia ed il deposito di materiali e mezzi del Concessionario 

depositati su aree pubbliche o di terzi. 

7. Cautele. Durante le operazioni di realizzazione, manutenzione e gestione dell’infrastruttura, 

degli impianti e delle attrezzature, il Concessionario deve adottare le cautele necessarie ed 

osservare le norme vigenti in materia in modo da non arrecare pregiudizio alle attività esistenti, 

all’esercizio del servizio di trasporto pubblico locale o alla circolazione stradale, né causare 

incidenti o danni. In occasione di interventi comportanti scavi in genere, demolizioni, 

trivellazioni o operazioni similari, il Concessionario dovrà provvedere alla ricerca e alla 

scoperta di eventuali cavi elettrici, telefonici, telefoni di stato, fibre ottiche, di segnalamento e 

simili, nonché di condotte idriche e di flussi di gas o liquidi in genere, e adottare modalità atte 

ad evitare il loro danneggiamento. Il mantenimento della continuità e funzionalità di detti 

impianti, per il tempo delle prestazioni, resta a carico del Concessionario con i relativi oneri, 

come anche gli interventi per il ripristino dei luoghi nelle condizioni originarie. Per la gestione, 

il controllo, la conduzione e l’esecuzione delle prestazioni a regola d’arte rimane 

esclusivamente responsabile il Concessionario che provvederà anche a sorvegliare, assistere e 

dirigere i lavori e ad eseguire le incombenze contrattuali, così come richiesto dal bando e 

relativi allegati, con personale idoneo e abilitato. Il Comune si riserva il diritto di effettuare, in 

qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo che riterrà opportuno, gli accertamenti di eventuali 

danni ed inadempienze. 

8. Corrispettivo della concessione. Il corrispettivo della concessione consiste unicamente nel 

diritto di gestire il servizio. Il concessionario utilizza quanto ottiene in concessione a fini di 

lucro, assumendo il rischio economico connesso alla gestione del servizio, svolto con mezzi 

propri. Pertanto il Concessionario avrà diritto di trattenere interamente per sé tutti i proventi 



derivanti dal servizio oneroso di erogazione acqua e di distribuzione dei prodotti lattiero 

caseari [solo se previsto nell’offerta] presso la Casa dell’acqua, sia incassando, tramite proprio 

personale, quanto raccolto nella gettoniera, sia vendendo schede ricaricabili, bottiglie, cestelli, 

ecc.. 

9. Proprietà della Casa dell’acqua. Il punto di erogazione dell’acqua e di distribuzione 

automatica dei prodotti lattiero caseari [solo se previsto nell’offerta] di cui al presente 

contratto è da considerarsi bene strumentale di proprietà del Concessionario.  

10. Durata, risoluzione e decadenza del Contratto. Il presente contratto ha la durata di anni 7 

(sette) a decorrere dalla data di sottoscrizione.  

La concessione può essere rinnovata non più di una volta per lo stesso termine di durata 

originariamente stabilito ovvero per quello eventualmente stabilito dall’Amministrazione, in 

favore del soggetto concessionario, previa verifica: 

a. del comportamento tenuto dal Concessionario, quanto ad esatto adempimento di tutti gli 

obblighi contrattuali; 

b.  dell'inesistenza di domande di altri soggetti pubblici o privati interessati alla concessione; 

c. della possibilità concreta di una più proficua valorizzazione dell'area. 

Il rinnovo deve comunque essere formalizzato con un nuovo contratto di concessione. 

La concessione è sempre revocabile per esigenze di interesse pubblico in qualunque momento, 

senza diritto ad indennizzo alcuno e senza necessità di congruo preavviso, e non comporta la 

cessione o rinuncia da parte del concedente dei propri diritti di supremazia, di polizia, di 

autotutela, di esecuzione coattiva e sanzionatoria, nonché di ogni altra tutela giurisdizionale. 

L'Amministrazione ha il diritto di risolvere il presente contratto prima della scadenza qualora 

l'impresa risulti inadempiente anche solo ad uno degli obblighi contrattuali previsti nel 

contratto e/o nel bando di gara nonché negli altri casi di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il Concessionario si intenderà decaduto, con l’obbligo della restituzione immediata dell’area 

libera da persone e cose e salvi gli eventuali altri danni, qualora si verifichi una delle seguenti 

ipotesi: 

a. riscontro di inadempimento grave, cui il concessionario non abbia ottemperato entro un 

mese dalla diffida da parte dell’Amministrazione Comunale; 

b. mancato rispetto del divieto di subconcessione; 

c. mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo indicato nel presente contratto di 

concessione; 

d. reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti, delle 

condizioni previste nel presente contratto;      



f. violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo 

pubblico. 

E’ data facoltà al Concessionario di poter recedere in qualsiasi momento dalla concessione, 

dandone avviso scritto motivato al Concedente a mezzo raccomandata a/r o PEC, almeno tre 

mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.  In tal caso il concessionario non 

potrà pretendere la restituzione di quanto eventualmente versato a titolo di canone per il 

periodo pregresso. 

11. Assicurazione. Le Parti danno atto che in data ______ [almeno 10 giorni prima della 

sottoscrizione del contratto] il Concessionario ha consegnato al Comune:  

a. copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) a fronte 

di tutti gli oneri a carico del Concessionario stesso stabiliti nel bando di gara, sottoscritta 

presso la compagnia ______________, che prevede: 

- l’inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al 

servizio e nell’esercizio delle attività svolte per conto della ditta concessionaria; 

- l’estensione ai danni derivanti al Comune di Vado Ligure o a terzi da incendio di cose della 

ditta appaltatrice o dalla stessa detenute; 

- l’individuazione del Comune di Vado Ligure, compresi amministratori e dipendenti dello 

stesso, quale terzo assicurato; 

- massimale della R.C.T. pari a € ______ (_________) per sinistro, a € ______ (_________) 

per danni a ogni persona e a € ______ (_________) per danni a cose e/o animali; 

b. copia della polizza di assicurazione sottoscritta – in aggiunta alla copertura assicurativa 

obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale - per la 

Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), con massimale della R.C.O. pari a €  

______ (_________)  per  sinistro e a € ______ (_________)  per danni ad ogni prestatore. 

Le polizze (R.C.T./R.C.O.) dovranno essere mantenute in vigore per tutta la durata della 

concessione. 

L'esistenza di tali polizze non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo esse 

solo lo scopo di ulteriore garanzia. 

12. Penali. In caso di mancata effettuazione delle analisi e/o di mancata trasmissione e/o affissione 

dei risultati delle stesse ai sensi dell’articolo 4, ottavo punto del presente contratto, sarà 

applicata una penale pari ad € 300,00 (trecento/00). Nei casi di cui all’articolo 4, undicesimo 

punto del presente contratto, qualora il concessionario non provveda al ripristino della piena 

funzionalità dell’impianto nei tempi indicati, verrà applicata una penale di € 200,00 



(duecento/00) per ogni giorno di ritardo, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute 

dall’Amministrazione Comunale a causa del disservizio. 

13. Privacy. Le Parti, ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (c.d. Codice della 

Privacy) e s.m. ed i., prestano il loro reciproco libero consenso al trattamento dei dati personali 

(anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati) e alla loro comunicazione 

a terzi, esclusivamente in relazione agli adempimenti connessi al presente contratto e 

all’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia. 

14. Modifiche al contratto. Qualsiasi altro accordo o patto tra le Parti che integri, modifichi e/o 

deroghi, in tutto o in parte, quanto stabilito nella presente contratto dovrà avere forma scritta 

ed essere sottoscritto da entrambe le Parti. 

15. Registrazione e spese. Il presente Contratto, redatto in duplice originale, viene stipulato in 

forma di scrittura privata soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 3, comma 1, 

lettera a) della tabella allegata al D.P.R. 26.04.1968 n. 131. Sono a carico del Concessionario 

tutte le spese inerenti la concessione ed il contratto di concessione e quelle a questi 

consequenziali, nessuna esclusa, insieme a quelle di copia, di bollo, registro, di istruttoria e per 

diritti di segreteria se dovuti. 

16. Foro competente. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto di 

concessione saranno devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, escludendo una 

risoluzione mediante Collegio Arbitrale. È fatta salva la giurisdizione del Giudice ordinario per 

le controversie estranee per legge alla giurisdizione esclusiva del G.A.. 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, 

Vado Ligure, lì ……………………… 

  Il Comune      Il Concessionario  

 (…………………………….)   (..………………………………...) 


