
 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI PIANORO 

BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIANORO E 

________________________ CONCESSIONE PER LA GESTIONE DI 

IMPIANTO PER L’EROGAZIONE DI ACQUA MICROFILTRATA 

REFRIGERATA NATURALE O GASSATA, DI DURATA 

QUINQUENNALE, CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER UN 

ULTERIORE TRIENNIO, NELL’AREA ANTISTANTE LA 

STAZIONE FF.SS. DI PIANORO 

Rep. n. ___________ 

Oggi ___ _____ dell’anno duemiladiciotto, nel Municipio di Pianoro, avanti 

a me __________ Segretario generale del Comune di Pianoro, autorizzato a 

rogare su richiesta dell’ente il presente atto ai sensi dell’art.97, comma 4, 

lettera c) del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di 

cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, nella forma 

pubblica amministrativa in modalità elettronica – e per questo munita di 

firma digitale rilasciata da _______________., numero di serie _________, 

valido dal ________ al ______ e che risulta non revocato, come accertato 

mediante il sistema di verificazione on line del ____________- sono 

comparsi i signori, della cui identità personale, capacità e veste giuridica 

sono certa: 

- LENZI LUCA, nato a Crevalcore (BO) il 12.11.1969, Dirigente dell’Area 

Assetto del Territorio e Patrimonio del COMUNE DI PIANORO, nel 

prosieguo dell’atto chiamato per brevità “Comune,” che interviene nel 

presente atto in nome e nell’esclusivo interesse del Comune stesso - avente 



 

sede in Pianoro, P.zza dei Martiri 1, codice fiscale n. 00586340374 - ai sensi 

dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ed in esecuzione 

della determinazione dirigenziale n. 013/12 del 02.02.2016, munito di firma 

digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il predetto sistema di 

verificazione on line del _________, con il seguente esito: nome e cognome 

del firmatario LUCA LENZI, codice fiscale LNZLCU69S12D166M, nazione 

IT, certificato rilasciato da __________ con numero di serie _________ che 

non risulta revocato, validità del certificato dal ____________ al 

_____________;  

- ____________nato/a a ____ il __.__.____ il/la quale interviene nel 

presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Legale Rappresentante 

della ____________ d’ora in poi chiamata “Concessionario” - con sede 

legale in ____, via _____________, Codice Fiscale __________ e Partita 

IVA __________, munito/a di firma digitale la cui validità è stata da me 

parimenti accertata mediante il sistema di verificazione on line del 

_____________, con il seguente esito: nome e cognome del firmatario 

__________ codice fiscale __________, nazione IT, certificato rilasciato da 

_____________ con numero di serie _________ che non risulta revocato, 

validità del certificato dal ____________ al _____________; 

PREMESSO CHE 

 L’iniziativa risulta essere di interesse pubblico ed è stata sviluppata 

con la finalità di potenziare e valorizzare l’utilizzo dell’acqua 

dell’acquedotto in modo da ridurre il consumo dell’acqua minerale in  

bottiglie di plastica, abbassando conseguentemente gli impatti 

ambientali; 



 

 Il Comune di Pianoro aderisce  alla convenzione per la gestione in 

forma associata dei servizi della Stazione Unica Appaltante e 

Centrale di Committenza (SUA), dall’Unione dei Comuni, giusta la 

convenzione sottoscritta Rep. n. 13/2015, regolante i rapporti tra gli 

Enti aderenti;  

 con Deliberazione di G.C. n. ___ del __.__.2018 avente ad oggetto 

“CONCESSIONE PER LA GESTIONE DI IMPIANTO PER 

L’EROGAZIONE DI ACQUA MICROFILTRATA REFRIGERATA 

NATURALE O GASSATA, DI DURATA QUINQUENNALE, CON 

POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE TRIENNIO, 

NELL’AREA ANTISTANTE LA STAZIONE FF.SS. DI PIANORO 

– INDIVIDUAZIONE CARATTERISTICHE DISTRIBUTORE E 

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO” è stato approvata l’iniziativa 

dando mandato al Dirigente dell’Area Assetto del Territorio e del 

Patrimonio di procedere con gli atti propedeutici all’individuazione 

del soggetto che installerà e gestirà il distributore e stabilendo di 

contrarre mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., attraverso la Stazione Unica Appaltante; 

 l’Unione dei Comuni Savena – Idice,  quale Stazione Unica 

Appaltante, ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’individuazione del Concessionario 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, per un valore complessivo presunto 

di Euro 60.135,90 (IVA compresa); 



 

  in sede di gara, svoltasi in data __.__.2018,  come risulta dal verbale 

allegato alla Determinazione Dirigenziale dell’Unione n. ___ del 

__.__.2018, dalla quale risulta primo classificato l’operatore 

economico _____________ la cui offerta ha ottenuto un punteggio 

totale di ...../100, di cui offerta tecnica ......../70 ed offerta economica 

..../30, corrispondente ad una offerta economica per il periodo 

contrattuale di riferimento di € ........................ oltre IVA se dovuta; 

  con Determinazione Dirigenziale dell’Unione n. ___ del __.__.2018 

esperiti con esito positivo i controlli in ordine al possesso dei 

requisiti di partecipazione alla gara in capo all’aggiudicatario, ai sensi 

dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, è stata dichiarata l’efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva; 

  compete al Comune di Pianoro, secondo quanto previsto nella 

convenzione sopra citata, provvedere a stipulare con il 

Concessionario la convezione relativo alla concessione in parola; 

  i sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile 

Unico del Procedimento è il Dr. Luca Lenzi; 

 che è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in 

contratto la reciproca volontà di obbligarsi; 

Tutto ciò premesso tra le parti 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVEZIONE 

Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce al Concessionario che, 

come sopra costituito, dichiara di accettare, la “CONCESSIONE PER LA 

GESTIONE DI IMPIANTO PER L’EROGAZIONE DI ACQUA 



 

MICROFILTRATA REFRIGERATA NATURALE O GASSATA, DI 

DURATA QUINQUENNALE, CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER 

UN ULTERIORE TRIENNIO, NELL’AREA ANTISTANTE LA 

STAZIONE FF.SS. DI PIANORO”. Il Concessionario si impegna alla sua 

realizzazione secondo le norme, condizioni, indicazioni e modalità tutte, 

nulla escluso, contenute: 

  nel Capitolato Speciale allegato sub A)  e nella planimetria approvati 

con la citata Determinazione dirigenziale n.__del __.__.2018;  

  nell’offerta presentata in sede di gara, allegato sub B) al presente atto; 

L'esecuzione dei lavori e la gestione dell’impianto è altresì vincolata a tutte 

le norme e leggi in vigore sui lavori pubblici. 

ART. 2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI 

Costituiscono parte integrante e sostanziale della Convezione i seguenti 

documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che qui si 

intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria 

eccezione: 

a) il Capitolato Speciale, 

b) la planimetria dell’area;  

c) i piani di sicurezza  

d) le polizze di garanzia di cui ai successivi artt. ; 

Ai sensi dell’art. 32, comma 14-bis, del D. Lgs. 50/2016, il documento 

elencato al precedente comma, lettera a) è allegato alla presente Convezione. 

Gli altri documenti elencati al precedente comma, pur essendo parte 

integrante e sostanziale della Convezione, sottoscritti dalle parti, sono 

conservati in atti presso l’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici. 



 

ART. 3– DURATA DELLA CONCESSIONE  

La concessione ha durata pari ad anni 5 (cinque) dalla data della stipula della 

presente convenzione con scadenza al 31 dicembre dell’ultimo anno di 

Concessione. E’ prevista la possibilità di proroga per un ulteriore triennio. 

Il Concessionario si impegna a mantenere in funzione la struttura per  tutta la 

durata del contratto. 

ART. 4- PREZZO DI VENDITA DELL’ACQUA  

Il Concessionario si impegna a vendere l’acqua ai prezzi indicati in sede di 

offerta che risultano essere i seguenti: 

___________ 

Gli importi offerti non potranno essere aumentati per l’intero periodo di 

validità della concessione I proventi derivanti dalla vendita dell’acqua 

saranno incassati interamente dal concessionario. 

ART. 5–ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

Il Concessionario si impegna alla gestione dell’impianto per l’erogazione di 

acqua microfiltrata naturale e gassata alle condizioni di cui alla presente 

Convenzione e al Capitolato Speciale. 

ART. 6 – CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE  

Il Concessionario a garanzia degli impegni che assume con il presente atto, 

ha costituito, una cauzione definitiva di € _________ a norma di legge, 

mediante garanzia fidejussoria n._____rilasciata da _______ in data _______ 

da mantenere in vigore per tutta la durata della convenzione. In caso di 

inadempienze contrattuali, il Comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. 

L'Impresa dovrà reintegrarla entro 20 gg. dal ricevimento della 



 

comunicazione, qualora il Comune avesse dovuto, durante l'esecuzione della 

Convezione, valersi in tutto o in parte di essa. 

Il Concessionario si assume la piena ed esclusiva responsabilità di ogni 

danno a persone o cose conseguente o derivante dall’esecuzione dell’appalto. 

A tal riguardo, in conformità a quanto previsto dall’art. 19 del Capitolato, il 

Concessionario ha fornito al Comune apposita polizza assicurativa di 

responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, polizza RCT/RCO n. 

________, sottoscritta con _________ in data _______ in corso di validità, 

per il massimale di __________ per danni a persone, a cose e animali, valida 

fino al termine della durata della Concessione. 

ART. 7 – SUBAPPALTO 

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati dal 

“Comune”, nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. In particolare si dà 

atto che il Concessionario in sede di offerta ha dichiarato di voler 

subappaltare le seguenti attività: ________________ nei modi e limiti così 

come espressamente indicati all’art.105 del medesimo Decreto,  fino 

all’importo massimo del 30% dei soli lavori aggiudicati. Il Concessionario 

resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Ente per la prestazione 

oggetto di subappalto, sollevandolo da ogni pretesa dei subappaltatori o da 

richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della 

prestazione oggetto di subappalto. 

ART. 8 – DIVIETO DI CESSIONE 

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di 

cessione, come disposto dall’articolo 105, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016. 

ART. 9 – PENALI  



 

Nel caso in cui il Concessionario non si uniformi e rispetti in tutto o in parte 

le disposizioni di legge e di regolamento concernenti l’esecuzione dei  lavori 

di gestione dell’impianto e/o della gestione dello stesso, o siano violate le 

disposizioni del Capitolato saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 17 

del Capitolato stesso secondo le modalità ed entità in esso indicato. 

ART. 10 - Tracciabilità dei pagamenti 

E’ fatto obbligo all’aggiudicatario, pena la nullità assoluta della Convezione 

di cui alla presente Convenzione, di osservare, in tutte le operazioni ad esso 

riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari in base alle 

disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136. CIG: XXXXXXX.  

ART. 11 – RISOLUZIONE E RECESSO 

Per la risoluzione della Convezione trova applicazione l’art. 108 del D.Lgs. 

n. 50/2016, nonchè gli articoli 1453  e ss. del Codice Civile. La convezione 

si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la 

semplice comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di 

voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l’affidatario non 

adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla 

presente Convezione ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis della legge n. 

136/2010. 

L’Ente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nel rispetto 

dei limiti e delle modalità di cui all'articolo 109 del Codice dei contratti. 

Il Concessionario ha diritto a recedere anticipatamente dal contratto, dandone 

comunicazione almeno 60 giorni prima della scadenza annuale. Dovrà 

comunque garantire il servizio fino al 31 dicembre dell’anno di 

comunicazione della cessazione del rapporto. 



 

ART. 12 – CLAUSOLA ESPRESSA DI NULLITA’ 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001, Il 

Concessionario, sottoscrivendo il presente atto, attesta di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex 

dipendenti dell’Ente Committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti, pena 

la nullità del presente atto.  

ART. 13 - RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO  

Il Concessionario si obbliga, nell’esecuzione della presente Concessione, al 

rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con 

D.P.R. n. 62/2013 ed il codice di comportamento integrativo del Comune di 

Pianoro approvato con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 22.01.2014. La 

violazione degli obblighi di comportamento comporterà per 

l’Amministrazione la facoltà di risolvere la convezione, qualora, in ragione 

della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. 

ART. 14– SPESE CONTRATTUALI 

Diritti di segreteria, imposta di bollo e di registro ed ogni altra spesa 

connessa alla presente Convezione sono a totale carico delIl Concessionario. 

ART. 15 – REGISTRAZIONE 

Il presente atto è soggetto alla registrazione in termine fisso di cui all’art. 5 

del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le parti, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 

medesimo, richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di atto 

relativo a prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto. La 

registrazione sarà adempiuta mediante procedura telematica con 



 

presentazione del MUI (modello unico informatico) a mezzo del sistema di 

trasmissione telematica SISTER. L’imposta di bollo è conseguentemente 

dovuta, ai sensi dell’art. 1 dell’allegato A – Tariffa del D.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 642, in misura cumulativa mediante versamento da eseguirsi con la 

medesima modalità prevista per il pagamento dell’imposta di registro 

nell’ambito dell’esecuzione delle formalità in via telematica. 

ART. 16 – FORO COMPETENTE 

Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad 

arbitri e si rivolgono unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro 

competente in merito alle controversie giudiziarie è quello di Bologna. 

ART. 17– PRIVACY 

Il Comune informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente 

atto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento 

degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia (D. Lgs. 

196/2003 come modificato ed integrato dal Regolamento dell’Unione 

Europea n. 679/2016). Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dr. Luca 

Lenzi, Dirigente Area Assetto del Territorio e del Patrimonio. 

ART. 18 – CLAUSOLA CONCLUSIVA 

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rinvia alle norme 

legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme 

contenute nel D.Lgs. 50/2016 e, per le parti ancora in vigore, nel D.P.R. 

207/2010. 

Questo atto, scritto in modalità elettronica da persona di mia fiducia, consta 

di numero _____________ facciate intere e ulteriori __________ righe, oltre 

al Capitolato Speciale e all’offerta tecnica ed economica che si allegano 



 

rispettivamente sub A) e sub B) e costituiscono parte integrante della 

Convezione. Io Segretario, mediante l’uso e il controllo personale degli 

strumenti informatici, ho dato lettura di questo alle parti che lo approvano e 

personalmente lo sottoscrivono apponendo in mia presenza le proprie firme 

digitali previamente da me verificate nella loro regolarità. Io Segretario 

appongo personalmente la mia firma digitale dopo le parti e in loro presenza. 

     Comune di Pianoro                                  Il Concessionario 

  Il Dirigente ______________      Il Legale rappresentante ________ 

 

Il Segretario Generale 

_____________ 


