Allegato F)
(Schema)
ATTO DI CONCESSIONE
COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
(Provincia di Vicenza)

CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE E
GESTIONE DI ALCUNE INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER
VEICOLI ELETTRICI IN ALCUNE AREE COMUNALI APERTE AL
PUBBLICO.

Rep. _____ del___/___/____
L’anno duemila............ (............) il giorno ... (…) del mese di .........…, presso la
residenza comunale di Montecchio Maggiore (VI), in Via Roma n. 5, si sono
costituiti, da una parte:
- il Comune di Montecchio Maggiore (VI), (c.f. e P. IVA 00163690241) con
sede in Via Roma n.5, rappresentato dal Dirigente Settore 3° Ufficio Tecnico
Comunale dott……………………………..........., nato a ...................... (.....),
il ..../..../........, domiciliato presso il Comune stesso, di seguito denominato
"CONCEDENTE";
dall'altra parte:
la/il signora/signor ....................., nata/o a ............... (......), il .../.../...... e
residente

in

............

(......),

via

..................

n.

....,

codice

fiscale ..........................., il quale dichiara di agire in qualità di ......
Amministratore Unico e Legale Rappresentante ......, nel nome e per conto
dell'Impresa ..........................................................................................................,
con sede legale in ................. (........), via .............................. n. ......., avente
codice fiscale e partita IVA n. ......................................., di seguito denominato
"CONCESSIONARIO".
Premesso che:
a) con deliberazioni della Giunta comunale n. 123 del 28/07/2021 sono state
definite le linee di indirizzo per la promozione dell’installazione e gestione
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di alcune infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici in alcune aree
comunali aperte al pubblico, demandando al Dirigente del Settore Terzo le
procedure attuative atte a favorire favorire la più ampia partecipazione alla
procedura di affidamento della concessione con la pubblicazione di un
avviso per una manifestazione d’interesse per la fornitura, l’installazione e
la gestione di colonnine per ricarica di veicoli elettrici aperta a tutti gli
operatori del settore;
b) con le suddette linee di indirizzo è stata autorizzata l’installazione e la
gestione delle colonnine di ricarica elettrica nei pressi dei parcheggi
pubblici con la fornitura di energia elettrica proveniente al 100% da fonti
rinnovabili, con conseguente concessione dello spazio delle aree pubbliche
di proprietà comunale occupato dalle infrastrutture di ricarica, stabilendo
l'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi dell'art. 58, comma 2,
del Regolamento comunale succitato e dell’art. 57, comma 9, della Legge
11 settembre 2020, n. 120 (Decreto Semplificazioni) che prevede
l’esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per
l’occupazione di spazi e aree pubbliche per le IdR oggetto della presente
Concessione..
c) con successiva determinazione del Dirigente del del Settore Terzo n. …......
del …................. è stato approvato l’avviso pubblico per l’acquisizione
manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione di suolo
pubblico per la realizzazione e gestione di alcune infrastrutture di ricarica
per veicoli elettrici in alcune aree comunali aperte al pubblico, mediante
presentazione di un'apposita richiesta di partecipazione-dichiarazione e di
una proposta tecnica;
d) la

procedura

all'impresa

di

gara

.........................,

si

è
codice

conclusa

con

fiscale

e

l’aggiudicazione
partita

iva

n.

_______________, con sede in ......................... (.......) via .........................
n. ......................... cap ............, che ha ottenuto il punteggio più alto pari
a ......punti su 100 attribuibili, come da verbale redatto in data ........... Prot.
gen. n...........;
e) con successiva determinazione del Dirigente del settore Terzo n. ........
del ...................... è stata pertanto aggiudicata alla suddetta impresa la
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concessione gratuita delle aree di proprietà comunale per l’installazione e
gestione delle IdR per autoveicoli alimentati ad energia elettrica;
f) il possesso dei requisiti del Concessionario è stato verificato positivamente,
con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione;
TUTTO CIÒ PREMESSO e considerato parte integrante e sostanziale del
presente contratto, tra le parti si stipula e conviene quanto segue:
ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO Il Comune come sopra costituito
concede all'impresa .................…………... …………… nella persona del suo
legale rappresentante pro-tempore, che con la sottoscrizione del presente atto
accetta incondizionatamente quanto ivi riportato, l'occupazione esclusiva e
gratuita di aree di proprietà comunale della superficie di circa mezzo metro
quadrato

ciascuna,

ubicate

_________________________

(.......ed

individuate ....... con tratteggio di colore rosso nell’allegata planimetria .........),
per il posizionamento di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici alle
condizioni di cui al Capitolato Speciale e all'offerta presentata (prot. n. …..........
del …............) che si intendono come allegati al presente atto e ai quali
espressamente si rinvia, nonché alle condizioni di seguito indicate.
Art. 1 - CONDIZIONI GENERALI. La presente concessione si intende
accordata:
a) per l'utilizzo delle citate aree al solo scopo di installazione e gestione di
almeno n. ____ (___) colonnine di ricarica per autoveicoli alimentati ad
energia elettrica;
b) con carattere assoluto ed esclusivo di precarietà e conseguente facoltà
dell'Amministrazione di revoca in qualsiasi momento per giusti motivi e/o
di pubblico interesse, o per violazione delle norme della presente
concessione, nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti in
materia, nonché di quelle norme che comportino modifica o imposizione di
nuove condizioni e senza indennità di sorta, con piena ed espressa rinuncia
della parte concessionaria;
c) gli impianti di ricarica dovranno essere accessibile agli utenti e l'attività di
ricarica dovrà essere assicurata continuativamente per tutti i giorni dell'anno
24 ore su 24;
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d) l'erogazione di energia elettrica fornita dal Concessionario agli utenti sarà a
pagamento e i proventi derivanti dall’attività di ricarica degli autoveicoli
saranno incamerati dal Concessionario;
e) la gestione dell'attività di ricarica sarà "a costo zero" per l'Amministrazione
comunale la quale non dovrà alcun corrispettivo al Concessionario per il
servizio erogato;
f) al termine della concessione, ovvero a recesso anticipato dietro richiesta
motivata dell’Amministrazione, il Concessionario dovrà eseguire, a suo
totale carico e senza diritto a rimborso spesa alcuna, i lavori occorrenti per
la rimozione delle opere insistenti sul suolo pubblico e per il ripristino dello
stato dei luoghi anteriori alla concessione stessa, nel minor tempo possibile
e

comunque

entro

mesi

1

(uno)

dalla

comunicazione

scritta

dell'Amministrazione, sotto pena di esecuzione dei lavori d'ufficio a sue
spese;
g) alla conclusione della concessione, il Concessionario non avrà diritto ad
alcun rimborso o compenso dal Concedente;
h) la concessione si intende subordinata alle disposizioni delle Leggi, dei
Regolamenti e delle Ordinanze comunali di carattere generale o particolare
che venissero eventualmente emanati in avvenire sotto forma di semplice
provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
Art. 3 - ONERI. Le strutture verranno realizzate, fornite e messe in opera a
spese del Concessionario. Il Concessionario si assume l'acquisizione degli
allacciamenti alle utenze che sarà a cura e spese del Concessionario stesso.
Art. 4 - DURATA E RINNOVO. La presente concessione ha durata di anni
___(____), decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto,
contestualmente al quale verrà redatto in contraddittorio tra le parti apposito
verbale di consegna delle aree, con esclusione di rinnovo tacito alla sua
scadenza. Allo scadere del predetto termine la concessione si intenderà
automaticamente decaduta senza che sia necessaria alcuna comunicazione in tal
senso. Pertanto a tale data, ovvero a recesso anticipato su richiesta motivata
dell’Amministrazione, il concessionario dovrà lasciare le aree pubbliche nelle
preesistenti condizioni verificate con verbale dell'ufficio comunale competente
che in caso di inottemperanza provvederà ad escutere la garanzia prestata.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare la concessione, previa
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valutazione dell’interesse pubblico e previo accordo tra le parti, per ulteriori
___ (____) anni,

e previa costituzione di nuove garanzie e coperture

assicurative.
Il presente contratto non può essere trasferito o ceduto a terzi nemmeno in caso
di trasferimento e/o cessione d'azienda o altro titolo similare pena la risoluzione
contrattuale e la conseguente revoca della concessione.
.
Art. 5 - ESECUZIONE LAVORI. I lavori per l'installazione delle IdR dovranno
essere eseguiti a regola d'arte e dovranno essere osservate le disposizioni
stabilite dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia.
Nell'esecuzione dei lavori il concessionario dovrà attenersi a tutte le
prescrizioni che il Comune, per mezzo dei suoi uffici competenti, riterrà
opportuno suggerire affinché i manufatti vengano collocati in modo da arrecare
il minor ingombro possibile e possano svolgere in modo ottimale la propria
funzione. Il Concessionario dovrà realizzare i necessari allacciamenti alla rete
dell’energia elettrica, consistenti nella nuova fornitura e relativi armadi stradali
e realizzare i basamenti su cui installare le stazioni di ricarica. Il collaudo e
l’effettiva attivazione delle IdR dovranno avvenire entro 2 (due) mesi dal
rilascio di tutte le necessarie autorizzazioni e comunque entro il tempo massimo
di ______ giorni naturali e consecutivi dalla firma dell’atto di Concessione.
Art. 6 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA. I manufatti
dovranno essere tenuti costantemente in decoroso stato, mediante tempestive ed
adeguate manutenzioni che saranno totalmente a carico del concessionario,
sollevando da ogni responsabilità il Comune concedente. La mancata
manutenzione è motivo legittimo di revoca della concessione senza diritto di
alcuna indennità di sorta. Prima della revoca il responsabile del procedimento
provvederà a notificare l’avvio del procedimento, ai sensi dell’articolo 7 della
legge 241 del 1990.
Art. 7 - RESPONSABILITÀ. La presente è concessa a rischio del
Concessionario ed il Comune concedente non dovrà mai essere chiamato a
rispondere per fatti o danni derivanti da qualsivoglia ragione, e pertanto il
Concessionario si impegna a tenere sempre e costantemente sollevato il
Comune per danni, molestie, oneri e spese che potessero conseguire
direttamente o indirettamente dall'esercizio totale o parziale del Concessionario
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stesso, sotto ogni forma e/o titolo. Il Concessionario risponde del mancato
adempimento alle obbligazioni nascenti dalla presente concessione e di ogni
danno o inconveniente, diretto o indiretto, arrecato al Concedente o a terzi,
nell'esercizio della propria attività. L'infrazione di una qualunque delle
suesposte condizioni può comportare la decadenza della concessione, previa
contestazione degli addebiti mediante apposita comunicazione scritta, fatta
salva ogni azione in materia risarcitoria. Allo scopo il Concessionario deposita:
1) garanzia dell’importo di Euro 50.000,00, a scelta dell'aggiudicatario sotto
forma di cauzione o di garanzia fidejussoria, a mezzo polizza fidejussoria n.
_____________________, emessa in data ______________________________
da

_________________________________________________________,

Agenzia di ________________________________________________ (____),
sede di ______________________, a copertura degli oneri per il mancato o
inesatto adempimento di quanto previsto nel presente atto.
La garanzia resterà in vigore per tutta la durata della concessione. La garanzia
dovrà essere reintegrata, pena la revoca della concessione, qualora durante il
periodo di validità della concessione medesima, l’Amministrazione comunale
abbia dovuto valersene, in tutto o in parte. La restituzione di tutto o parte della
garanzia verrà disposta al termine della concessione, dopo aver verificato la
messa in pristino del suolo comunale e la mancanza di danni alle proprietà
comunali;
2) polizza assicurativa n. ___________________________________________,
emessa in data ____________________ da ____________________________,
Agenzia di ___________(___), sede di _________ della Responsabilità Civile
per danni a terzi (RCT) e ad eventuali prestatori d’opera (RCO), derivanti
dall’approntamento delle aree, delle strutture, delle attrezzature ed ogni altro
bene, funzionali allo svolgimento dell’attività oggetto della concessione,
dall’esercizio delle attività oggetto della concessione, con massimale non
inferiore a € 3.000.000 (tre milioni) per sinistro. Il concessionario manleva fin
d’ora il Comune e i rispettivi amministratori, dipendenti e collaboratori, da
qualsiasi richiesta o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei loro confronti
in relazione ad eventuali danni che possano derivare dall’esercizio delle attività
oggetto della concessione. Costituisce onere a carico del concessionario il
risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi – che non risultino
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risarcibili in relazione ad eventuali delimitazioni o insufficienze della prescritta
assicurazione ovvero alla pattuizione di scoperti e/o franchigie nell’ambito del
contratto assicurativo, la cui stipula non esonera il concessionario stesso dalle
responsabilità che, a termini del codice civile, incombono su di esso o sulle
persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto dalla
sopra richiamata copertura assicurativa.
Art. 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO TOTALE E PARZIALE.
È vietata al Concessionario la cessione del presente contratto e la subconcessione, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto, in
quanto si ritiene rilevante mantenere l'impresa aggiudicataria titolare unico del
rapporto concessorio con il Comune ed unico gestore.
Art. 8 - RISOLUZIONE E RECESSO. Il Comune procede con la risoluzione
del contratto ogni qualvolta si presentino le condizioni di cui all’art. 108,
commi 1 e 2 del D.L.gs 50/2016.
Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, in caso di
inadempimento anche di uno solo degli obblighi contrattualmente assunti da
parte del Concessionario, e che si protragga oltre il termine non inferiore a 15
giorni, solari e consecutivi, che verrà assegnato dal Comune per porre fine
all'inadempimento, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
PEC, lo stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto.
Il contratto può essere dichiarato risolto di diritto dal Comune, secondo quanto
stabilito dall'art. 1456 del Codice Civile, senza bisogno di assegnare
previamente alcun termine per l'adempimento e previa dichiarazione di volersi
avvalere della clausola risolutiva espressa, da comunicarsi all'appaltatore,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, nei seguenti
casi, oltre a quelli già contemplati in altre parti del presente capitolato:
1. abituale deficienza e negligenza nell’espletamento dell’appalto, allorché
la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente
accertate e notificate, compromettano in tutto o in parte il regolare
svolgimento delle prestazioni affidate;
2. eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
3. apertura di una procedura concorsuale a carico del Concessionario o di
un’impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
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4. inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché
alle norme previdenziali;
5. sospensione o interruzione della concessione, senza giustificato motivo
e per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno 60 giorni;
6. messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto
aggiudicatario;
7. mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.
8. applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni
commesse in 6 mesi.
9. omessa manutenzione o uso improprio delle aree concesse
10. disordine e degrado delle strutture realizzate e della/e area/e limotrofa/e
11. modificazioni rispetto al progetto originario non preventivamente
autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
12. altre previsioni espressamente indicate nel Capitolato Speciale e/o nel
contratto.
Per quant'altro disciplinato si rinvia espressamente all'art. 16 del Capitolato
Speciale.
Il Comune può recedere dal presente contratto secondo quanto previsto all'art.
17 del Capitolato Speciale al quale espressamente si rinvia.
Oltre a quanto stabilito nel sopra citatao art. 17 del Capitolato Speciale Il
Concessionario può recedere con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, comunicato
per iscritto, senza diritto ad alcun rimborso per gli interventi eseguiti ed i costi
sostenuti.
La cessazione degli effetti del presente atto per qualsivoglia motivazione
(naturale scadenza, recesso, risoluzione ecc....)comportano la ripresa in
possesso delle aree da parte del Concedente e pertanto il Concessionario dovrà
rimuovere a proprie spese le opere e ripristinare lo stato dei luoghi. Nessun
rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal Concessionario.
Decorso il termine fissato per la rimozione e per il ripristino dello stato dei
luoghi, l'Amministrazione concedente provvederà direttamente addebitando al
Concessionario le relative spese ed oneri. L'Amministrazione Comunale ha la
facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno
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subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza della risoluzione e del
recesso con conseguente revoca della concessione.
Art. 9 - CONTROVERSIE. Tutte le controversie che dovessero insorgere per
l’esecuzione del presente contratto e che non si siano potute definire in via
bonaria, saranno deferite al giudice ordinario, con esclusione della competenza
arbitrale. Foro competente è quello di Vicenza.
È facoltà dell’Amministrazione di risolvere il presente contratto nei casi in cui
l’assuntore stesso venga meno agli obblighi assunti, con le modalità indicate
dall’art. 1454 del Codice Civile.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si richiamano le
norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.
Art. 10 - RINVIO AL CODICE DI COMPORTAMENTO. Il Concessionario
dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013 n. 62 in
relazione al codice di comportamento dei pubblici dipendenti, approvato con
Delibera di Giunta Comunale n. 126 del 22.05.2014 e pubblicato sul sito
internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, si estendono anche al
medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento
pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal
proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuali comportamenti
elusivi o in violazione degli obblighi di condotta previsti dal DPR 16/04/2013
n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.
Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Per quanto inerente al
trattamento dei dati personali, si rinvia alla “Informativa sul Trattamento dei
Dati Personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679
(G.D.P.R.) relativo alla Protezione dei Dati Personali”, quale parte integrante
del presente contratto, anche se non materialmente allegatavi e di cui le parti
dichiarano di essere a conoscenza.
In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti degli interessati di
cui

all'art.

7

del

D.Lgs.

n.

196/2003

contattando

____________________________
Art. 12 - OBBLIGHI IN TEMA DI “LEGGE ANTICORRUZIONE”. Il
Concessionario dichiara, ai sensi dell’articolo 53 comma 16-ter del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso
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contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi a ex dipendenti del Comune che abbiano esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti del Concessionario, nel
triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si
specifica che l’ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre
che i soggetti di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e
s.m.i. «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed
effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno
elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di
aggiudicazione definitiva, così come previsto dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.
Il Concessionario dichiara inoltre di essere a conoscenza che, in caso di
accertamento della violazione del suddetto obbligo non potrà contrattare con le
Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.
ART. 25 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ. Le parti dichiarano di conoscere,
accettare e rispettare il Protocollo di legalità di cui alla Delibera di Giunta
Comunale n. 271/2019 del Comune di Montecchio Maggiore, ritenendolo come
integralmente riportato nel presente contratto, poiché al quale espressamente si
rinvia ed anche se non materialmente allegatovi
ART. 26 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. Per
quanto applicabile il Concessione di impegna ad assumere tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136
ART. 24 – POSSESSO REQUISITI. Il Comune può verificare in qualunque
momento, per tutta la durata del presente contratto, il mantenimento del
possesso in capo del Concessionario dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
Codice dei contratti pubblici.
Ai sensi dell’art. 1456, c.c. e dell’art. 108, D.Lgs. 50/2016, l’accertamento della
perdita del possesso dei requisiti previsti all’art. 80, Codice dei contratti, ovvero
dell’intervenuta applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al
D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) determinano la risoluzione del
presente contratto.
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Art. 13 - SPESE. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e
registrazione della presente scrittura, bolli, diritti di segreteria e quant'altro sono
a totale carico del Concessionario.
Letto, confermato e sottoscritto, compresi gli allegati:
Il Comune
La Parte
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