


������������ ������������� ������������� ������������� ������������� �����������������������	�
����
�����

����������
�����
��������

���
��
����������
�����
��������
�


������������������������������

SCHEMA DI  CONTRATTO DI  CONCESSIONE DI  LAVORI  PUBBLICI,  AI  SENSI

DELL’ART.164 E SEGG. DEL D.LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E

INTEGRAZIONE.

Oggetto:   lavori  di  efficientamento  energetico  cittadella  sportiva  delle

Palombare. Progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori e gestione dei

servizi energetici .

Da una parte

COMUNE DI ANCONA, di seguito denominato “CONCEDENTE”

Dall’altra parte

La Società “……………..”, di seguito denominata “CONCESSIONARIA”

PREMESSO  che:

• con deliberazione ……, il  Comune di Ancona ha inserito nel programma

triennale delle opere pubbliche  2019/2021 la predetta concessione;

• con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  104  del  06/03/2018  ,

esecutiva  ai  sensi  di  legge,  il  Comune  di  Ancona  ha  approvato  il  progetto

definitivo da porre a base di gara per l’affidamento della concessione ;

• l’art.  3  (definizioni)del  D.Lgs  50/2016   riporta  alla  lettera  uu)  la  seguente

definizione  di  concessione  di  lavori:  ������������ � 	� � 
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• il Comune di Ancona, con determinazione dirigenziale n. _____ del ____,

ha  indetto una procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa, per l’affidamento della concessione;

•  all’esito  della  procedura  di  gara,  la  concessione  è  stata  aggiudicata

provvisoriamente al Concessionario;

•  con  determinazione   dirigenziale  n.  …  del… ,  all’esito  positivo  delle

verifiche d’ufficio del possesso da parte del concessionario dei prescritti requisiti

per  la  partecipazione  alla  gara,  la  concessione  è  stata  aggiudicata

definitivamente al concessionario;

• L’aggiudicazione  ha  tenuto  conto  del  Piano  gestionale  tecnico

organizzativo  e  manutentivo  presentati  in  sede  di  offerta  dalla

Concessionaria ed allegati alla presente convenzione, di cui costituiscono

parte integrante; 

• L’aggiudicazione  ha  tenuto  conto,  tra  l’altro,  dei  presupposti  e  delle

condizioni di base che determinano l’equilibrio economico finanziario degli

investimenti  e  della  connessa  gestione,  così  come  risultanti  dal  Piano

Economico Finanziario presentato in sede di offerta dalla Concessionaria

ed allegati alla presente convenzione, di cui costituiscono parte integrante

anche ai sensi di cui all’art.165 comma 2, del D.Lgs. n.50/2016.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti, come sopra rappresentate, stipulano e convengono quanto segue.
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Art.  1- VALORE DELLE PREMESSE E DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente

contratto.

Art.  2-  AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune affida alla Concessionaria,  che accetta incondizionatamente, senza

riserva alcuna, la concessione di lavori pubblici  ai sensi dell’art. 164 del d.lgs. n.

50/2016 e successive modificazioni  di cui in premessa.

Art. 3 -  OGGETTO DELLA CONCESSIONE

3.1  IL  presente  contratto  è  finalizzato  alla  realizzazione  degli  interventi  di

efficientamento energetico della cittadella sportiva delle Palombare, così come

meglio definita nei paragrafi seguenti e nell’affidamento dei servizi di prestazione

energetica secondo il modello EPC (Energy performance contract) comunemente

definito dalla normativa vigente.

L’obiettivo  di  efficientamento  energetico  da  perseguirsi  attraverso  il  presente

contratto si intende raggiunto al verificarsi almeno di tutte  le condizioni seguenti:

1) L’ottenimento  dei fondi regionali di cui al bando POR anni 2014/2020 -asse 4,

intervento  13.1.2b  “interventi  di  efficienza  energetica  sugli  edifici  pubblici

adibiti ad impianti sportivi”, sulla base della documentazione presentata a cura

della concessionaria, conforme a tutti i requisiti del bando stesso , una volta

eseguiti, collaudati e rendicontati gli interventi previsti dal progetto definitivo e

gli ulteriori eventualmente proposti dalla concessionaria in sede di offerta;

2) la riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di 

almeno il 10 per cento rispetto al corrispondente indice riportato sull'attestato 

di certificazione (contratto servizio energia “plus”);

3) la riduzione dei consumi di energia elettrica dell’insieme degli impianti sportivi 

della cittadella di almeno il 30%;
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I  targets  sopracitati  ,come  tutti  gli  indici  posti  a  riferimento  nella  presente

concessione, dovranno essere  verificati a parità di condizioni e a tal fine farà

fede la  situazione degli  impianti  riportata  negli  elaborati  “  condizioni  di

riferimento- anno 2018”, cioè l’ultimo esercizio compiutamente rendicontato.

La concessione comprende:

 a)  la progettazione esecutiva dei  lavori  in oggetto

b) l'esecuzione dei lavori medesimi

c)   la  gestione  funzionale  ed  economica  ,  in  regime  di  ESCO,  delle  opere

realizzate  e  degli  impianti  tecnologici  elettrici  e  termoidraulici  degli  impianti

sportivi  costituenti  la  cittadella  sportiva  delle  Palombare  ,secondo  quanto

riportato  nel  progetto  definitivo  approvato  con  D.G.C.  104/2018,  comprese  le

opere  già  esistenti  di  proprietà  del  Comune  di  Ancona   e  consistenti

sinteticamente in:

• PALAINDOOR: centrale termica, impianto termico e acqua calda sanitaria,

termoregolazione,  impianto  elettrico,  impianto  di  illuminazione  ordinaria  e  di

emergenza, impianto di rivelazione ed allarme antincendio;

• Stadio  rugby  “Nelson  Mandela”:  centrale  termica,  impianto  termico  e

acqua  calda  sanitaria,  termoregolazione,  impianto  elettrico,  impianto  di

illuminazione  ordinaria  e  di  emergenza,  impianto  di  rivelazione  ed  allarme

antincendio;

• Pista di atletica “I.Conti”: centrale termica, impianto termico e acqua calda

sanitaria, termoregolazione, impianto elettrico, impianto di illuminazione ordinaria

e di emergenza, impianto di rivelazione ed allarme antincendio;

il tutto come meglio precisato negli elaborati tecnici allegati alla presente.

����



������������ ������������� ������������� ������������� ������������� �����������������������	�
����
�����

����������
�����
��������

���
��
����������
�����
��������
�


������������������������������

d) cessione alla  concedente ,  a titolo  gratuito  ,degli  apparati  e  degli  impianti

realizzati,  fin dal loro collaudo, che diventeranno parti  integranti ed inscindibili

della dotazione impiantistica degli impianti sportivi;

e) l'esecuzione del   servizi  energia  “plus”  ,  in  conformità al  D.Lgs.  115/2008,

connesso  al  funzionamento  della  cittadella  sportiva  comprendenti  (a  titolo

esemplificativo e non esaustivo):

• effettuazione delle diagnosi energetiche ante e post interventi;

• approvigionamento  delle  fonti  energetiche  necessarie  alla  fornitura  dei

servizi ed al funzionamento degli impianti sportivi, con relativa volturazione

dei contratti di fornitura ;

• contabilizzazione  dei  consumi  presso  le  distinte  attività  ,  oggetto  di

gestioni separate ( Palaindoor- campo rugby, pista di atletica italico conti ,

illuminazione pubblica parcheggio comune palaindoor -campo rugby) ;

• monitoraggio  dei  risultati  dell’efficientamento  raggiunto  a  scadenze

prefissate (almeno annuali) e redazione dei relativi  report da sottoporre

all’amministrazione concedente;

• realizzazione di una piattaforma software, condivisibile e consultabile dalla

concedente attraverso i protocolli IP, per la visione , in tempo reale , dei

parametri climatici degli edifici ;

• manutenzione  ordinaria   e  straordinaria  degli  apparati  tecnologici

(climatizzazione invernale, acqua calda  sanitaria, elettrico, illuminazione,

rivelazione  ed  allarme),  con  obbligo  di  risoluzione  dei  guasti  in  tempi

prefissati dal capitolato speciale ;

• assunzione  della  qualifica  di  terzo  responsabile  nella  conduzione  degli

impianti termici;

• adeguamento alle norme tecniche eventualmente sopravvenienti nel corso

della concessione;
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• la reperibilità del Responsabile in Loco o dei Responsabili Tecnici al fine di

fronteggiare in qualsiasi  momento, anche nei  giorni  festivi  e di notte le

emergenze,  le  situazioni  di  pericolo  o  di  inagibilità,  nonché  i  danni

all’immobile. Gli addetti a tale compito dovranno essere dotati di telefono

cellulare e poter disporre degli uomini, dei mezzi e delle attrezzature atte

ad eliminare il pericolo e/o il danno incombente. Il Referente dell’Appalto

per  conto  della  Stazione  Appaltante  dovrà  essere  tempestivamente

informato di ogni evento e delle iniziative intraprese per limitare i danni e

le disfunzioni agli impianti e all’immobile.

Ognuno dei  tre  impianti  sportivi  è gestito  indipendentemente da società di

gestione , con orari e modalità differenti. Ciò non implica che , nel corso della

durata del contratto , il comune non possa modificare, per propria volontà o

convenienza,  nei  limiti  dei  rispettivi  contratti  di  gestione,  ovvero  per

inadempienza di uno o tutti i soggetti suddetti, i gestori delle attività.

Il comune si impegna comunque, in caso di sostituzione di uno dei gestori , a

trasferire gli obblighi derivanti dal presente contratto, nei contratti di gestione

delle attività e a renderle vincolanti per i gestori attuali o subentranti. 

Si dà atto che le opere e gli impianti oggetto di concessione si presentano in

buono  stato  manutentivo  e  sono  in  regola  con  le  normative  di  settore

applicabili. 

Gli impianti tecnologici di che trattasi in ogni caso sono concessi nello stato di

fatto e di diritto in cui si trovano, di cui la concessionaria , nell’aver espresso la

propria offerta ha dichiarato di essere pienamente edotta senza riserva alcuna e

di aver ritenuto gli stessi idonei ad espletare la funzione per cui sono stati affidati.
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Si evidenzia che la pista “ I. Conti” e lo stadio del Rugby “Nelson Mandela” non

hanno al  momento dell’affidamento ,  l’agibilità  della Commissione di  Pubblico

spettacolo per cui non possono essere utilizzati, allo stato attuale, con presenza

di pubblico in misura superiore ai 100 spettatori trattandosi di impianto sportivo

all'aperto. LE pratiche per l’ottenimento dell’agibilità sono state avviate e la loro

regolarizzazione spetta al Comune di Ancona proprietario.

L'impianto “I.Conti” possiede invece il CPI per l'attività 74 (centrale termica).

3.2- Le parti danno atto che gli impianti tecnologici oggetto di concessione , oltre

alle opere da realizzarsi a cura del concessionario, affidati in quanto strettamente

e funzionalmente connessi sono ben individuati e non sussistono riserve sulla

loro  identificazione  ed  il  loro  stato  di  conservazione,  idoneo  all’uso  ed  alla

funzionalità necessaria per la gestione del servizio . 

3.3  – Il  Concedente acconsentirà, anche prima della data di consegna dell'area,

all’accesso  all'impianto  da  parte  della  Concessionaria  per  ogni  esigenza  di

sopralluogo relativa all’attività di progettazione esecutiva oggetto della presente

concessione.  

3.4 Norme di riferimento

Le norme di riferimento per l’esecuzione del presente contratto sono:

− D.Lgs. 115/2008;

− D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

− Direttiva 2012/27/CE e del DM 4/07/2014 n.102

− D.P.R. n. 412/1993 e successive m. ed .i. con particolare riferimento ai

DD. LLggss 115/08 e 56/2010

− D.lgs 102/2014 all.8

− art.6 dei DD.MM. 20/07/2004;

− Norma UNI EN 11352: 2014
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− UNI CEI ISO 17020:2012

Art.4  -DURATA DEL CONTRATTO 

Il  contratto ha la durata di anni 10 a partire dalla data di stipulazione  o dall'avvio

della sua esecuzione anticipata in via d'urgenza, precisamente dal …....

Qualora la scadenza del contratto intervenga nel corso della  stagione agonistica,

il contratto  deve  intendersi prolungato sino al  completamento della stagione

agonistica.   

Art.5   DOCUMENTI CONTRATTUALI

La concessione è affidata e accettata sotto l’osservanza piena inderogabile del

presente  contratto  e  delle  norme,  condizioni,  patti,  obblighi,  oneri,  particolari

costruttivi  contenuti  e  risultanti  dai  sotto  elencati  documenti,  facenti  parte  del

progetto definitivo  posto a base di  gara e dell’offerta tecnica presentata dalla

Concessionaria in sede di gara.

• Progetto  definitivo  approvato  con  delibera  di  giunta  comunale  nr.  104  del

06/03/2018 e costituito dai seguenti elaborati: 

1) ______________________

2) ______________________

3)______________________

• Offerta tecnica migliorativa  al progetto definitivo così come riportato nell’offerta

in sede di gara da parte dell’aggiudicatario e costituita dai seguenti elaborati:

a)_______________________

b)_______________________

c)_______________________
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Art. 6 – CAUZIONE DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

A garanzia della corretta esecuzione dei lavori previsti dal presente contratto la

Concessionaria ,   ha prestato le seguenti garanzie :

per  l’importo  pari  al  10% dell'importo  dei  lavori  (  euro  516.787,53)  mediante

………………………........., a garanzia della corretta esecuzione dei lavori oggetto

di  concessione  ,svincolabile  dopo  che  il  collaudo  dei  lavori  sia  divenuto

esecutivo, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La  cauzione  garantisce  l'adempimento  di  tutte  le  obbligazioni  del  contratto

relativamente  ai  lavori  ,  il  risarcimento  di  danni  derivato  dall'inadempimento  delle

obbligazioni stesse.

In caso di escussione della cauzione da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore

dovrà provvedere a reintegrarla entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, a pena

di risoluzione del contratto.

La  fideiussione  dovrà  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della

preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni  a

semplice richiesta della Stazione Appaltante.

Art. 7– PROGETTAZIONE ESECUTIVA

7.1 La progettazione  esecutiva è disciplinata dal capitolato speciale d’appalto

sezione lavori .

La Concessionaria è tenuta ad elaborare il progetto esecutivo dei lavori   sulla

base del progetto definitivo posto a base di gara e dell’offerta tecnica migliorativa

presentata in sede di gara, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21 e 23 del

D.Lgs. 50/2016 e dal titolo II° del D.P.R. 207/2010  .

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto da professionisti iscritti all’albo per le

specifiche attività tecniche  in funzione dei lavori da progettare.
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Il  progetto esecutivo  dovrà essere consegnato al  Comune  entro  30 (trenta)

giorni naturali  e consecutivi  dalla data di stipulazione del presente contratto o

dalla  data  del  verbale  di  avvio  dell’esecuzione  anticipata  del  contratto  in  via

d’urgenza, per l’approvazione da parte del competente organo comunale.

Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato completo in ogni sua parte. 

Con  il  provvedimento  di  approvazione  lo  stesso  diverrà  vincolante  per  il

Concessionario. 

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 7 del D.P.R. n.380/2001 e 26

del  D.Lgs.  50/2016  la   sua  validazione  e  approvazione  da  parte  dell’organo

comunale competente  terrà luogo del permesso di costruire.

La Concessionaria  dovrà corrispondere al  Comune l’importo previsto  dall’art  .

113  del  D.Lgs.  50/2016  (massimi  euro  11.214,29)   a  titolo  di  rimborso  del

compenso  incentivante  del  personale  per  lo  svolgimento  delle  prestazioni

tecniche   già  eseguite  (programmazione,  responsabilità  del  procedimento,

progetto preliminare e progetto definitivo, capitolati) e ancora da eseguire (alta

sorveglianza ai lavori, collaudo direzione sull’esecuzione del servizio energetico).

Sono a carico della concessionaria gli oneri di collaudo da eseguirsi da tecnico di

fiducia dell’Amministrazione , che la stessa si riserva di selezionare tra il proprio

personale ovvero tramite affidamento esterno.

7.2 Varianti   

In fase di progettazione esecutiva il Concessionario potrà proporre varianti per la

soluzione di aspetti  di dettaglio o miglioramenti che non comportino modifiche

sostanziali  alla  offerta  tecnica  progettuale  presentata  in  sede  di  gara,  che

potranno essere approvati dal Concedente qualora ritenuti meritevoli. 
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Il Concessionario sarà comunque tenuto ad inserire nel progetto esecutivo , gli

interventi  richiesti  dal  Concedente,  per  la  soluzione  di  aspetti  di  dettaglio  o

miglioramenti . 

In  ogni  caso  ogni  eventuale  conseguente  onere  derivante  dalle  modifiche  al

progetto sarà a esclusivo carico  ed onere del Concessionario e pertanto non

inciderà sul valore contrattuale. 

7.3 – Garanzie nella fase di progettazione

Il  progettista  deve  essere munito,  a  far  data  dalla  approvazione del  progetto

esecutivo, di polizza di responsabilità civile professionale dei progettisti incaricati

della  progettazione  esecutiva  ai  sensi  del  combinato  disposto  dell’art.  24 del

D.Lgs. 50/2016 e del titolo II° del D.P.R. 207/2010 in quanto  ancora valido del

regolamento  dei  contratti  per  un  massimale  del  20%  dell’importo  dei  lavori

progettati .

Il  Concessionario,  se  richiesto  dal  Concedente,  sarà  tenuto  a  progettare

nuovamente i lavori  nel caso di errori  e/o omissioni  nella redazione del progetto

esecutivo senza  oneri e costi aggiuntivi per il concedente. 

Art. 8 - ESECUZIONE DEI LAVORI

8.1 L'esecuzione dei lavori è disciplinata dal capitolato speciale di appalto . 

La Concessionaria è tenuta a:

a) iniziare i lavori entro 30 giorni dalla data di comunicazione  di approvazione

del  progetto  esecutivo.  In  ogni  caso  la  consegna di  lavori  dovrà  avvenire

inderogabilmente nei tempi utili previsti dal Bando regionale per l’ottenimento

dei finanziamenti  (l’amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile

della mancata erogazione degli stessi in relazione al mancato rispetto della

tempistica summenzionata);

b)  completarli entro 120 giorni dalla medesima data,  fatta salva una durata
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maggiore indicata in sede di offerta, soltanto nel caso di nuovi ulteriori lavori

rispetto a quelli previsti dal progetto definitivo (in ogni caso la durata dei lavori

deve rientrare entro la tempistica prevista dal bando regionale) ;

c)  eseguire  i  lavori  a  regola  d’arte  conformemente  al  progetto  esecutivo

approvato dall’organo competente; 

d) svolgere le seguenti  prestazioni professionali:  direzione lavori,  coordinatore

per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi  del

d.lgs.  81/2008 qualora richiesto in base alle norme vigenti,  contabilità, pratiche

catastali,  deposito al  genio  civile  se necessario,  per tutte  le  opere oggetto  di

offerta,  adeguamento  di  tutte  le  autorizzazioni  necessarie  per  l’agibilità

dell'impianto sportivo e l’esecuzione dei relativi adeguamenti a proprio carico e

onere, qualora previsti dalle normative, anche se non contemplati nel computo

estimativo del progetto definitivo o di quello esecutivo redatto dal concessionario;

d) sostenere tutti gli oneri finanziari necessari per la realizzazione dei lavori.

La Concessionaria nell’esecuzione dei lavori,  deve osservare la legislazione vigente 

in materia ed, in particolare:

- il D.P.R. 18/03/1996 (norme sulla costruzione ed esercizio degli impianti sportivi);

- le norme UNI-CIG,

- le norme CEI ;

Inoltre dovranno essere  rispettate le prescrizioni impartite  da tutti gli enti di vigilanza 

e controllo (Commissione provinciale di Vigilanza VV.FF. Azienda Sanitaria Locale, 

CONI). 

8.2 -Direzione lavori  

I  lavori  si  svolgeranno  sotto  la  direzione  e  la  responsabilità  diretta  della

Concessionaria,  che è  tenuta ad individuare,  prima dell’inizio  dei  lavori  e nel
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rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, idoneo professionista, abilitato

ed iscritto nell’apposito albo professionale. Il Direttore Lavori dovrà possedere

tutti  i  requisiti  richiesti  dalle  specifiche  normative  che  ne  regolamentano  le

funzioni. Lo stesso dicasi per l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione dei lavori.

La Concedente eserciterà il potere di alta sorveglianza sulle opere , attraverso

proprio personale, i cui nominativi dovranno essere comunicati al Concedente. Ai

fini della perfetta realizzazione delle opere in concessione, la Concessionaria si

obbliga a dirigere il cantiere mediante personale tecnico idoneo, la cui capacità

professionale deve essere commisurata alla natura e all’importanza dei lavori.

8.3 – Varianti in corso d'opera

Sono disciplinate dall’art. 13 del C.S.A.-sezione lavori.

Eventuali varianti nel corso dei lavori,  ammissibili ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.

50/2016, sono subordinate all'approvazione dell' Amministrazione Comunale. 

Non sono considerate varianti le soluzioni progettuali proposte in sede di gara dal

concessionario, come miglioramento al progetto approvato e posto  a base di

gara,  esclusivamente  al  fine  di  migliorare  la  funzionalità  e  la  redditività

dell'impianto sportivo,  anche se producono un aumento dei  costi  a carico  del

Concessionario, ed approvate prima dell’inizio dei lavori.

Ogni ulteriore variante successiva al contratto rimarrà in ogni caso a totale carico

del  Concessionario  e  pertanto  non  avrà  l'effetto  di  modifiche  al  contratto

stipulato.

8.4 –Collaudo 

Il  collaudo è disciplinato dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 .

Il collaudo tecnico funzionale delle opere  sarà redatto da un tecnico nominato

dal Settore Sport-Impianti Sportivi del Comune previa certificazione di regolare
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esecuzione redatta dal Direttore dei Lavori. L’onere del compenso professionale,

ove  non  ricompreso  nell’incentivo  per  funzioni  tecniche  ,  sarà  a  carico  del

concessionario.

Il   certificato  di  collaudo  provvisorio  verrà  emesso  entro  e  non  oltre  6  mesi

dall'ultimazione dei  lavori.  Il  collaudo provvisorio  assumerà carattere definitivo

decorsi due anni dall’emissione del collaudo provvisorio. 

8.5 – Subappalto 

Il  subappalto  dei  lavori  è  disciplinato  dal  capitolato  speciale  di  appalto.  Non

integrano  gli  estremi  del  subappalto  i  lavori  affidati  direttamente  dalla

Concessionari  ai  propri  soci,  che  si  intendono  realizzati  in  proprio  dalla

Concessionaria, allorché  i medesimi soci siano in possesso dei requisiti  stabiliti

dalla vigenti normative in materia.

8.6 – Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile terzi

La Concessionaria è tenuta a stipulare, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del codice

dei  contratti  ,  una polizza   di  assicurazione  che copra  i  danni   subiti  dalle

stazioni  appaltanti  a  causa  del  danneggiamento  o  della  distruzione  totale  o

parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatesi nel corso dei lavori

per i seguenti massimali :

opere e impianti  : euro 500,000,00

opere preesistenti :euro   1.000.000,00

massimale RCT : euro 1.000,000,00.

Detta  copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi

dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza deve essere presentata al concedente almeno dieci giorni prima della

consegna dei lavori .
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8.7 Affidamento, contabilizzazione dei lavori e liquidazioni 

I lavori ,qualora non realizzati direttamente dalla concessionaria,saranno affidati

in base alla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

In  particolare  gli  stessi  dovranno  essere  affidati  a  imprese  qualificate  per  la

tipologia di lavori e dotati dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.gs. 50/2016.

I lavori saranno quantificati a misura .

La  concessionaria  dovrà  contabilizzare  gli  stessi  in  base  al  loro  progressivo

avanzamento  e  riportandoli  in  contabilità  secondo  le  prassi  vigenti  nei  lavori

pubblici, a cura del Direttore dei lavori e dei suoi preposti.

Le varianti, qualora autorizzate, come stabilito nel paragrafo 8.3  si intenderanno

in ogni caso a carico della concessionaria ed a proprio esclusivo vantaggio per la

successiva fase di gestione e pertanto non comporteranno maggiori oneri per la

Concedente ovvero la necessità di revisione del piano economico finanziario. LE

stesse saranno soggette a contabilizzazione ed a fatturazione in quanto lavori

regolarmente eseguiti ed autorizzati.

Le stesse pertanto concorreranno alla definizione dell'importo finale dei lavori e

del contributo regionale, fino al massimo di euro 600,000,00 tutto compreso.

Oltre  tale limite,  come previsto  dal bando regionale,  la  concessionaria si  farà

carico dell'importo eccedente senza pretendere diritti sul rimborso regionale.

Tale  contabilizzazione  redatta  dalla  direzione  lavori  e  sottoscritta  dalla

concessionaria, dovrà essere prodotta in copia conforme alla Concedente al fine

di rendicontazione nei confronti della Regione Marche.

La liquidazione del  conto finale alla concessionaria  seguirà la contabilità  così

come  anzidetto,  preceduta  da  fatturazione  in  formato  elettronico  dei  relativi

importi da parte della Concessionaria. 
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L’iva applicabile per i lavori è del 10%.

A seguito  della liquidazione delle  fatturazioni  emesse per il  conto  finale delle

opere collaudate e delle spese tecniche connesse alla realizzazione (vedi art. 1.9

capitolato di servizio), sotto forma di anticipo da parte del Comune delle spese di

investimento , la concessionaria provvederà a rimborsare al Comune di Ancona

la differenza tra l’importo ricevuto come anticipo cosi come sopra indicato e   il

contributo Regione assegnato .

LA liquidazione dell'anticipo da parte del  Comune presuppone l'  emissione di

polizza fidejussoria di pari importo a garanzia della stessa.

Di  ciò  dovrà  essere  data  obbligatoria  fatturazione  nel  medesimo  esercizio

contabile. 

Qualora l'importo dell'investimento proposto dalla concessionaria in sede di gara

superi  l'importo  di  euro  600.000,00   ,   il  Comune  riconoscerà  comunque  in

contabilità,  e  quindi  come  anticipo  da  corrispondersi  alla  concessionaria,

l'importo massimo di euro 600.000,00.

ART. 9 – GESTIONEDELLE OPERE- FORNITURA SERVIZI ENERGETICI

9.1 -Modalità di gestione 

La gestione delle opere realizzate e degli impianti strettamente connessi, sarà

realizzata secondo quanto riportato nel Capitolato speciale di appalto dei servizi

energetici (CSASE) allegato alla presente.

Essa sarà finalizzata alla fornitura dei servizi energetici ( standard energy plus

per quelli termici ) connessi agli impianti  sportivi comprendenti in generale:

• L’approvigionamento delle fonti energetiche
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• La  manutenzione  degli  impianti  e  degli  apparati  secondo le  specifiche

richieste dal CSASE e in generale in base alle esigenze di funzionamento

degli impianti sportivi

• L’assistenza tecnica durante la durata della concessione

• Il  monitoraggio  real-time  dei  consumi  e  la  rendicontazione  dei  risultati

conseguiti in termini di risparmio energetico

• Tutte le attività tecniche attraverso figure tecniche abilitate ,connesse allo

svolgimento  della  presente  concessione  e  all’ottenimento  dei

finanziamenti a fondo perduto previsti dal bando regionale.

  

9.2 Obblighi ed oneri della concessionaria  

Sono riportati nel CSASE.

9.3 Piano tariffario  

Sono riportate nel CSASE.

9.5 – GARANZIE DURANTE IL PERIODO DI GESTIONE 

Il  Concessionario  è  tenuto  a  prestare,  dopo  l'ultimazione  dei  lavori  e  prima

dell'inizio della gestione, le seguenti garanzie: 

a) Polizza  assicurativa  sul  fabbricato  e  sugli  impianti  tecnologici  ad  esso

pertinenti (rischio locativo), per incendio, azioni da fulmine, crolli,  atti vandalici e

garanzie  complementari,  per  un  massimale  pari  al  valore  dell'immobile  (euro

1.000,000,00) rivalutato annualmente e comunque non inferiore al valore iniziale;

b) polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile nel confronti di

terzi  (all  risk)  durante  tutto  il  periodo  della  gestione  per  un  massimale  non
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inferiore  a €. 1,000.000,00; 

c) garanzia  fidejussoria  (bancaria  o  assicurativa)  per  tutta  la  durata  della

gestione per un importo pari a euro 130.000,00  , a garanzia di eventuali danni

apportati  agli  stessi  durante  la  gestione,  nonché  di  ogni  e  qualsiasi

inadempimento  relativo  alla  gestione  dell’impianto  compreso  e  descritto  nel

presente  contratto  nonché  del  pagamento  di  eventuali  penali,  liquidabile  a

semplice richiesta scritta del beneficiario, anche in presenza di opposizioni o di

eccezioni del concessionario.

Copia di tutte le polizze e delle quietanze di pagamento del premio relativo alle

scadenze annuali successive, per tutta la durata della gestione, dovranno essere

consegnate al Concedente.

Le  garanzie  di  cui  al  presente  articolo  devono  avere  durata  a  far  data

dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio e per tutta la durata della

concessione fino alla riconsegna dell’area al Concedente. Le polizze dovranno

essere  rilasciate  da  primario  istituto  di  credito  o  da  primaria  compagnia  di

assicurazione e dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui al

secondo comma dell’art.1957 del codice civile e l’operatività della garanzia entro

quindici  giorni  dalla  semplice  richiesta  scritta  del  Concedente.  Le  fidejussioni

dovranno essere integrate qualora siano venute meno in tutto o in parte.

Il  mancato  rispetto  degli  obblighi  di  cui  al  presente  articolo  costituisce  grave

inadempimento contrattuale, a seguito del quale il Concedente si riserva il diritto

di risolvere il contratto e di revocare la concessione.

Resta  comunque salva  per  il  Concedente  la  possibilità  di  esperire  ogni  altra

azione nel  caso in  cui  le  richieste  garanzie,  polizze  e/o  cauzioni  risultassero

insufficienti.
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ART.10- CONDIZIONI ECONOMICO FINANZIARIE

10.1  Le  parti  danno  atto  che  l’equilibrio  economico-finanziario  è  assicurato  dagli

elementi  indicati  nel  piano  economico-finanziario  presentato  dal  concessionario  in

sede  di  gara,  che  in  copia  conforme  informatica  dell’originale  cartaceo,  ai  sensi

dell’art.22, commi 1 e 3, del D.lgs. 82/2005, viene allegato al presente contratto sotto

la lettera “____“ a formarne parte integrante e sostanziale.

Tale piano economico finanziario, redatto a partire dal piano finanziario di massima 

fornito dall’Amministrazione ed approvato con la Delibera di Giunta 104/2018, dovrà 

dimostrare la sostenibilità della concessione per tutto il periodo di validità della stessa, 

alle condizioni stabilite nel presente contratto.

Esso dovrà essere asseverato ,sotto la propria responsabilità, da parte di  un 

professionista abilitato o da primario Istituto di Credito che rispondono della sua 

veridicità nei confronti del Concedente.

10.2 Finanziamento e titolarità dell'impianto  

L’ammontare complessivo degli investimenti, pari a 600.000,00 euro compresa

iva, esclusi oneri finanziari,  risulta dall’allegato quadro economico e dal Piano

Economico Finanziario presentato in sede di gara dall’aggiudicataria, nell’ambito

del quale vengono indicate le modalità, la tempistica e la progressione con le

quali la Concessionaria realizza l’ammortamento del capitale investito e il cash-

flow annuo.

Gli  interventi  descritti  negli  elaborati  tecnici  allegati  alla  presente convenzione

necessari  per la realizzazione  degli  interventi  e  delle altre opere previste  nel

progetto  definitivo  e  nell’offerta  tecnica  presentata  in  sede  di  gara  saranno
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realizzati  dalla  Concessionaria  con  le  risorse  finanziarie  proprie  della

Concessionaria.

Le  parti  prendono atto  che  il  corrispettivo  della  presente  concessione  deriva

unicamente dalla gestione delle opere e dalla fornitura dei servizi energetici .

E’ previsto sul progetto un finanziamento a fondo perduto della Regione Marche

per un massimo di euro 300.000,00 che è stato assegnato a seguito di bando .

L’incameramento  del  finanziamento  è  subordinato  al  rispetto  dei  termini  del

bando Regionale e ad esclusivo rischio della Concessionaria.

L’amministrazione  Comunale  non  potrà  in  alcun  modo  essere  ritenuta

responsabile della mancata erogazione del finanziamento  per fatto ad essa non

imputabile.

Allo  stesso  modo  la  Concessionaria  potrà  beneficiare  di  tutti  i  contributi,

finanziamenti, sgravi fiscali che le normative vigenti mettono a disposizione, nei

limiti e percentuali fissate dall’offerta.

E’  esclusa  la  possibilità  che  il  Concedente  possa  costituirsi  garante   per  la

Concessionaria  ai  sensi  dell’art.  207,  comma  3,   del  D.lgs.  267/2000,  per

l’assunzione  di  un  mutuo  con  garanzia  fideiussoria  da  parte  del  Comune  di

Ancona. 

Il  corrispettivo  del servizio    concedente potrà essere vincolato a favore degli

istituti di credito finanziatori dell’intervento, su richiesta della concessionaria.

E’  in  ogni  caso  vietata  l’iscrizione  di  ipoteca  sugli  immobili  e/o  opere

realizzate dalla concessionaria.

Le opere da realizzarsi  sono riconosciute  fin  dall’inizio  dei  lavori  di  esclusiva

proprietà del Concedente in virtù del regime concessorio.

Dette opere, per tutta la durata della concessione:
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− sono  detenute  in  uso/godimento  dalla  Concessionaria,  la  quale  potrà

utilizzarle soltanto per i fini e con le modalità di cui alla presente convenzione;

− sono in ogni caso gravate, anche nei confronti dei terzi, da vincolo di uso

pubblico da esercitarsi ai sensi della presente convenzione.

Allo  scadere  della  concessione  le  opere verranno  riconsegnate  dalla

Concessionaria al Concedente  nello stato in cui si troveranno, ma comunque

detenuti  fino  al  termine  della  concessione  con  la  massima  diligenza  e  cura

possibili e assoggettati al piano di manutenzione previsto in sede di offerta, salva

la normale usura.

La  proprietà  pubblica  delle  aree sulle  quali  insistono le  opere e  la  finalità  di

pubblico  interesse  delle  opere  medesime determinano l’ulteriore  conseguente

accessione all’impianto sportivo esistente di tutte le opere e lavori eseguiti dalla

Concessionaria.

10.3 corrispettivo di gestione del servizio 

E’ fissato dal CSASE .

Esso è pari all’importo di 1.466.789,24+ iva  (22%) al lordo del ribasso di gara.

Alla  luce  di  tale  corrispettivo,  dal  piano  economico  finanziario  asseverato

prodotto  dalla  Concessionaria   in  sede  di  gara,  si  evince  il  perseguimento

dell’equilibrio economico  e la giusta remunerazione sugli  investimenti eseguiti

per tutta la durata della concessione . 

10.4 Riequilibrio 

II Concessionario o il Concedente avranno diritto al Riequilibrio nel caso in cui si

verifichi una Lesione dell’Equilibrio determinata da:
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(I) Evento Favorevole; 

(II) Evento Destabilizzante:

Entro  90 giorni  dal  verificarsi  dell’  evento  destabilizzante  ,  ovvero,  in  caso di

Evento  Favorevole,  entro  30  giorni  dalla  relativa  richiesta  scritta  della

Concedente,  il  Concessionario  procederà,  di  concerto  con  il  Concedente,  a

un’applicazione del Modello Economico Finanziario che rilevi:

a) I  Parametri  Economico  Finanziari  alla  data  dell’applicazione  del

Modello   Economico   Finanziario   senza  considerare   l’impatto  dell'evento  o

circostanza che ha dato luogo alla Lesione dell’Equilibrio; 

b) I  Parametri  Economico  Finanziari  alla  data  dell’applicazione  del

Modello   Economico  Finanziario  in  considerazione  dell'impatto  dell'evento  o

circostanza che ha dato luogo alla Lesione dell'Equilibrio,  

trasmettendo nei  termini  suindicati  al  Concedente le  elaborazioni  ed il  nuovo

piano  economico  finanziario  ,  asseverate  da  un  professionista  abilitato  o  da

primario Istituto di Credito, dalle quali si evincano , in base all'applicazione del

nuovo  Piano  Economico  Finanziario  comprovanti  la  misura  della  Lesione

dell’Equilibrio.

La  misura  della  lesione  dovrà  in  ogni  caso  essere  desunta  sulla  base  del

medesimo  parametro  di  redditività  stabilito  nel  piano  economico  finanziario

originario  e  a  parità  di  ogni  altra  condizione  rispetto  alla  variabile  che  ha

comportato il verificarsi dell’evento destabilizzante.

Resta inteso che, ove alcuno degli eventi e circostanze elencati al precedente

paragrafo  dia  luogo  a  mutamento  in  senso  favorevole  al  Concessionario,  il

Riequilibrio dovrà essere effettuato a vantaggio del Concedente.

Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione dell'applicazione del nuovo Piano

Economico  Finanziario  e  delle  elaborazioni  connesse,  il  Concedente  ed  il

Concessionario  procederanno  in  buona  fede  alla  verifica  delle  condizioni

finanziarie  del  Progetto  e  all'esame  delle  disposizioni  della  presente
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Convenzione,  e  ne  concorderanno  la  revisione,  che  potrà  prevedere,  in  via

alternativa o congiunta:

(1) l’incremento  o  riduzione  del prezzo (corrispettivo di gestione);

(2) il  pagamento  di  importi  (una  tantum  o  periodici)   a   titolo  di

indennizzo;

sino  a  ripristinare  l’Equilibrio  Economico  Finanziario  in  modo  che  i

Parametri  Finanziari  vengano ricondotti  ai  livelli  rilevati  in  relazione  alla  data

antecedente il  verificarsi  della Lesione dell’Equilibrio,  ai  sensi  dell’art.  165 del

D.lgs 50/2016.

Sono  da  escludersi  in  ogni  caso  richieste  di  modifica  al  piano  economico

finanziario  dovute a errate previsioni del piano economico finanziario della

concessionaria,  o  comunque  che  rientrino  nell’ambito  dell’autonomia  delle

scelte  imprenditoriali  e  gestionali  della  stessa,  per  la  quale  quest’ultima  si

assume,  insieme  al  professionista  o  istituto  di  credito  accreditato  che  ha

asseverato il piano originario, ogni responsabilità.

Non è da considerarsi riequilibrio la parametrazione annuale del corrispettivo a

seguito  degli  eventi  previsti  nella  lettera  1)  2)  3)  dell'art.  1.7  del  capitolato

speciale d'appalto - servizio 

ART.11 - SOCIETA’ DI PROGETTO

Qualora in sede di offerta la Concessionaria abbia dichiarato di volersi avvalere

della facoltà di costituire una società di progetto, tale società, laddove non sia

stata in precedenza già costituita, dovrà essere costituita entro quindici giorni

dalla sottoscrizione della presente convenzione.
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All’atto della sua costituzione la società di progetto diventa la Concessionaria a

titolo originario e sostituisce l’aggiudicataria in tutti i rapporti con il Concedente.

Fermo  restando  che  i  soci  che  hanno  concorso  a  formare  i  requisiti  per  la

qualificazione sono tenuti a partecipare alla società di progetto e a garantire, nei

limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi della Concessionaria sino

alla data di emissione del certificato di collaudo, le quote della società di progetto

potranno  essere  cedute  soltanto  previo  assenso  scritto  del  Concedente.  La

società di progetto si impegna, a pena di decadenza dalla concessione, a non

svolgere direttamente o indirettamente attività d’impresa, diverse da quelle della

realizzazione e gestione del campo da calcio e della palestra polivalente, senza il

preventivo  assenso  scritto  del  Concedente.  La  società  di  progetto  non  potrà

inoltre prestare garanzie, avalli,  fidejussioni ed ogni altra garanzia in favore di

terzi, salvo che tali garanzie siano concesse dalla società di progetto in relazione

alle  attività  di  cui  alla  presente  convenzione  o  al  loro  finanziamento.  Con

riferimento alla società di progetto ,  si farà piena ed integrale applicazione di

quanto previsto dall'art. 184 del D.lgs. 50/2016, dal bando di gara, e da quanto

dichiarato dall’aggiudicataria in sede di presentazione della propria offerta.

ART.12 - IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

Il Concedente, qualora ricorrano i necessari presupposti, si obbliga a porre in atto

tutte le misure e a rilasciare tutti i provvedimenti amministrativi ed autorizzazioni

in  suo  potere  necessari  al  fine  di  assicurare  la  piena  capacità  operativa  e

gestionale del servizio, secondo il programma gestionale oggetto di offerta.

Il Concedente fornirà alla Concessionaria tutte le informazioni , certificazioni ed

indicazioni tecniche di cui disponga per una migliore esecuzione delle opere ed

una più efficace ed economica gestione del medesimo.

E’ ammessa la cessione dei crediti.
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Il Concedente inoltre si impegna a:

o Approvare il progetto esecutivo entro 30 giorni dalla data di presentazione

dello stesso;

o Fornire alla Concessionaria ogni utile forma di collaborazione degli uffici

comunali nei tempi e secondo le modalità di volta in volta richieste e concordate

con  il  concessionario  ai  fini  della  migliore  esecuzione  della  presente

convenzione; 

o Fornire  tempestivamente  alla  Concessionaria  tutte  le  informazioni  ed

indicazioni tecniche di cui disponga per una migliore esecuzione dell'opera ed

una più efficace ed economica gestione del servizio;

o Autorizzare  la  concessionaria  ad agire  per  proprio  conto  presso Enti  ,

Istituzioni, al fine di ottenere finanziamenti, contributi, agevolazioni fiscali , ovvero

ad  accreditare  gli  stessi  alla  Concessionaria  ,  nei  limiti  e  termini  previsti

dall’offerta.

ART.13 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL CONCEDENTE

Il  Concedente opererà una continua attività di controllo nella fase di gestione

dell’impianto sportivo affidata alla Concessionaria, al fine di verificare la regolarità

e conformità della stessa con i contenuti della presente convenzione e con la

normativa di settore.

L’attività di controllo del Concedente riguarderà:

• la  fase  realizzativa  ,  per  la  conformità  di  quanto  realizzato  ai

contenuti  del  progetto  esecutivo  approvato  e  il  rispetto  della

specifica normativa di settore ed in particolare del D.M. 18.3.1996

recante “norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli
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impianti sportivi”, secondo funzioni di alta sorveglianza sulle opere

e sarà eseguita per mezzo del Responsabile del procedimento o

suoi delegati; 

• la  fase  gestionale,  per  la  verifica  del  rispetto  del  capitolato  di

servizio  attraverso il Direttore dell’esecuzione nominato dal RUP. 

La  Concessionaria  dovrà,  pertanto,  consentire  alle  persone  designate  dal

Concedente  di  visitare  le  strutture  e  gli  impianti  e  di  effettuare  controlli  in

qualsiasi momento. 

Le  funzioni  di  controllo  esercitate  dal  Responsabile  del  procedimento  o  dai

soggetti dallo stesso incaricati verranno supportate, ove richiesto, dall’ assistenza

della Concessionaria. Documenti, istanze, richieste ed atti comunque afferenti il

rapporto  di  concessione  -nelle  fasi  di  costruzione  e  successiva  gestione-

dovranno  essere  trasmessi  al  protocollo  generale  del  Comune  alla  specifica

attenzione del Responsabile di procedimento.

ART.14  -  ADEMPIMENTI  AL  TERMINE  DELLA  CONCESSIONE  E

RICONSEGNA DELL’OPERA

Al  termine  della  durata  della  concessione  gli  impianti  dovranno  essere

riconsegnati  al  Concedente  in  piena  efficienza  salva  la  normale  usura.  La

Concessionaria comunicherà al Concedente con congruo preavviso il giorno nel

quale verrà effettuata la riconsegna degli impianti, provvedendo contestualmente

alla trasmissione di tutti gli  elaborati grafici relativi  alle strutture e agli impianti

aggiornati  alla  situazione  corrente  al  momento  della  riconsegna.  Il  soggetto

incaricato  dal  Concedente  di  partecipare  alla  riconsegna  dell’opera  redigerà

apposito verbale di constatazione in  contraddittorio con la Concessionaria.
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Qualora il soggetto incaricato dal Concedente riscontrasse che la Concessionaria

non ha adempiuto agli obblighi connessi alla riconsegna previsti nella presente

convenzione, dovrà darne atto nel verbale di riconsegna, rifiutando la riconsegna

dell’area ed indicando alla Concessionaria tutti i lavori e gli interventi che riterrà

necessari per garantire il perfetto funzionamento dell’impianto sportivo. Per ogni

giorno di ritardo nella riconsegna si applicherà la penale di cui all’articolo   19 .

La  Concessionaria  rimane  responsabile  ad  ogni  effetto  del  corretto

funzionamento degli impianti per un periodo di tre mesi dalla data del verbale di

consegna, fatti salvi eventuali errori di conduzione imputabili al nuovo gestore.

IL  concedente  potrà  rivalersi  sulla  polizza  fidejussoria  nel  caso  di

danneggiamenti apportati alle opere oggetto di concessione .

ART.15- SOSPENSIONI

In tutti i casi di sospensione,anche parziale, delle attività connesse con l’obbligo

della  Concessionaria  alla  realizzazione delle  opere  od  alla  sua  gestione,  per

comprovate causa di forza maggiore,di cui al succ. art.  16, la Concessionaria

avrà diritto al riadeguamento di tutti i termini di concessione per periodi pari a

quelli di sospensione.

I  casi  di  sospensione  verranno  certificati  con  apposito  verbale,  formulato  in

contraddittorio  con la  Concessionaria,  nel  quale  saranno indicati  la  data  e  la

causa della sospensione e le eventuali  osservazioni  e chiarimenti  forniti  dalla

Concessionaria.

ART.16.- CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Si considerano cause di forza maggiore, tali da giustificare ritardi e da consentire

conseguenti proroghe dei termini di realizzazione ed ultimazione dei lavori e delle
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normali procedure di  gestione delle opere,  gli  eventi  che, pur non postulando

un’impossibilità di tipo assoluto, risultino imputabili a circostanze straordinarie ed

imprevedibili non dipendenti dalla Concessionaria e le cui conseguenze non si

sarebbero  comunque  potute  evitare  malgrado  tutta  la  diligenza  dalla  stessa

impiegata. 

La  verifica  delle  circostanze  di  cui  al  precedente  elenco  sarà  effettuata  dal

Concedente, in contraddittorio con la Concessionaria, mediante apposito verbale.

ART.17- RESPONSABILITA’ DELLA CONCESSIONARIA E RAPPORTI CON I

TERZI

La Concessionaria è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle

clausole contrattuali e della corretta esecuzione degli obblighi tutti nascenti dalla

Concessione.

La  concedente  non  sarà  responsabile  in  nessun  modo  dei  rapporti  tra  la

Concessionaria e le ditte sue fornitrici o subbappaltatrici per l'esecuzione della

concessione.

La Concessionaria sarà ritenuta responsabile dei danni o pregiudizi  verificatisi

durante  la  propria  attività  alle  opere affidate in  concessione  dal  Concedente,

anche per fatto doloso o colposo dei propri dipendenti, collaboratori e ausiliari e,

in  genere,  di  tutti  coloro  dei  quali  si  avvalga  per  l’esecuzione  degli  obblighi

nascenti dalla Concessione, sia durante il periodo di realizzazione dell’opera, sia

durante il periodo di gestione della stessa.

La responsabilità per sinistri e infortuni, che accadessero al personale o a cose

della Concessionaria o del  suo personale,  sarà a carico della Concessionaria

stessa.
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In ogni caso, il Concedente non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni

ed altro che dovessero verificarsi nel corso dell’esecuzione delle opere in quanto

la responsabilità dei lavori e l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di

progettazione  e  durante  l’esecuzione  dei  lavori  è  oggetto  della  prestazione

concessoria.

Lo stesso dicasi per infortuni occorsi a chiunque durante la gestione del servizio,

per  la  quale  la  concessionaria  agisce  in  completa  autonomia  e  libertà

organizzativa. La Concessionaria terrà il Concedente manlevato ed indenne da

ogni  pretesa  di  terzi  in  relazione  a  richieste  di  risarcimento  di  danni  subiti

all’interno della cittadella sportiva a causa di anomalie o malfunzionamenti degli

impianti  oggetto  di  concessione.  La  Concessionaria  si  assume  ogni

responsabilità per danni a persone o cose, derivanti da fatto proprio, o di terzi,

nella esecuzione e gestione dell’impianto sportivo, tenendo perciò manlevato ed

indenne  il  Concedente  da  qualsiasi  onere  o  spesa,  presente  o  futura,  da

chiunque avanzata in dipendenza diretta o indiretta della realizzazione e gestione

dello stesso.

La  Concessionaria  è  tenuta  all’  osservanza  delle  vigenti  norme  generali,

integrative e speciali per la prevenzione degli infortuni e per l’assicurazione del

personale  obbligandosi  a  farle  osservare  anche  dalle  imprese  appaltatrici  e

subappaltatrici  e  dalle  imprese  delle  quali  comunque  si  avvalga,  ed

all’osservanza dei contratti collettivi di lavoro con obbligo di predisposizione dei

piani di sicurezza in sede di progettazione ed esecuzione dei lavori.

Il Concedente rimane completamente estraneo alle obbligazioni e rapporti tra la

Concessionaria ed i suoi appaltatori, subappaltatori, fornitori e terzi in genere dei

quali  comunque  si  avvalga,  fatte  salve  le  facoltà  di  vigilanza  riservate  al

Concedente nella presente convenzione.
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E’  fatto  espresso  divieto  di  ogni  rapporto/forma  di  sub-concessione  per  la

gestione. 

Il  mancato  rispetto  di  tale  divieto  è  causa  di  decadenza  della  presente

concessione. In tal caso il Concedente, dopo formale diffida, non inferiore a 15

giorni  naturali  e  consecutivi,  a  rimuovere  la  sub-concessione  procederà,

verificata la non ottemperanza, alla risoluzione della presente Convenzione.

ART.18- PENALI

Fatte salve le più gravi sanzioni di cui ai successivi articoli del presente contratto,

verrà fatta applicazione delle penali di seguito elencate.

• Ritardo  nella  consegna  del  progetto  esecutivo:  per  ogni  giorno  0,1%

dell'importo dei lavori.

• Ritardo nell'inizio dei lavori: per ogni giorno 0,1% dell'importo dei lavori. 

• Relativamente  alla  realizzazione  delle  opere,  in  caso  di  ritardo

nell’ultimazione dei lavori e messa a regime dell’impianto sportivo, per ciascun

giorno di  ritardo nell’ultimazione dei  lavori  verrà  applicata alla Concessionaria

una penale del 1,0 per mille sull’importo complessivo dei lavori di cui all’allegato

Quadro Economico; in ogni caso, l’importo complessivo delle penali non potrà

superare il 10% per cento dell’importo delle opere. 

Sono comunque fatti salvi i ritardi dovuti a comprovate cause di forza maggiore o

a fatti non imputabili alla Concessionaria, purchè notificati al Concedente entro e

non oltre 10 giorni dal verificarsi dell’evento.

In  relazione  alla  gestione,  le  sanzioni  son  quelle  previste  dall'Allegato  A  al

capitolato di servizio. 
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• Relativamente  alla  riconsegna  dell’impianto  sportivo  al  termine  della

durata della concessione, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto,

verrà applicata una penale pari ad € 200,00.

Le predette  penali  hanno valore sanzionatorio e non risarcitorio;  in  ogni

caso di  violazione della presente convenzione, quindi,  la  Concessionaria sarà

tenuta a risarcire i danni provocati per l’intero e non solo per la parte eccedente

l’entità delle penali.

In particolare nei casi in cui il servizio non fosse prestato secondo le condizioni

previste dalla presente convenzione e le specifiche previste dal CSASE gli stessi

non  daranno  luogo  al  riconoscimento  del  corrispettivo  per  tutta  la  durata

necessaria al ripristino delle condizioni previste.

ART.19-  REVOCA  DELLA  CONCESSIONE  PER  PUBBLICO  INTERESSE  E

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

Nei casi di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse e nei casi di

risoluzione del rapporto di concessione per inadempimento del Concedente verrà

fatta applicazione dell’art.176 del D.Lgs. n.50/2016 e saranno quindi corrisposti

alla Concessionaria:

a)  un  importo  equivalente  al  valore  delle  opere  realizzate  inclusi   arredi  ed

attrezzature, oltre agli 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  dalla  Concessionaria;  da  tale  valore  dovrà  essere

dedotto quanto già corrisposto alla Concessionaria a titolo di prezzo.

b) un importo equivalente alle penali e agli altri costi sostenuti o da sostenere in

conseguenza della risoluzione;
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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.

Le  somme  di  cui  ai  punti  a),  b),  c)  sono  destinate  prioritariamente  al

soddisfacimento  dei  crediti  dei  finanziatori  della  Concessionaria  e  sono

indisponibili  da parte  di  quest’ultima fino al  completo soddisfacimento di  detti

crediti. 

ART.20.- RISOLUZIONE PER FATTO DELLA CONCESSIONARIA

E' valido quanto riportato all'art. 176 del D.Lgs. 50/2016.

Il Concedente potrà avvalersi della facoltà di risolvere il presente contratto nei

seguenti casi:

- Il mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente art.8.2   

- nel caso in cui si verifichi lo stato di insolvenza, liquidazione o fallimento della

Concessionaria o la stessa sia ammessa ad altre procedure concorsuali;

-  nel  caso  in  cui  la  Concessionaria  si  renda  gravemente  inadempiente  agli

obblighi assunti con il presente atto o prescritti dalla legge, dopo formale diffida

del  Concedente  a  rimuovere  l’inadempimento;  la  diffida  dovrà  prevedere  un

termine congruo, in relazione agli adempimenti da ottemperare, comunque non

inferiore  a  dieci  giorni,  entro  cui  la  Concessionaria  dovrà  adeguarsi  alle

prescrizioni imposte;

-  nel  caso  in  cui  la  Concessionaria  nell’adempimento  degli  obblighi  di  cui  al

presente  atto,  dopo  formale  diffida  scritta  negli  stessi  termini  di  cui  sopra,

dimostri  grave  negligenza  o  imperizia  tale  da compromettere  la  realizzazione

dell’intervento o la buona riuscita della gestione;

-  nel  caso  in  cui  la  Concessionaria  non  provveda  al  rinnovo  della  garanzia

fidejussoria in favore del Comune ;

�!���



������������ ������������� ������������� ������������� ������������� �����������������������	�
����
�����

����������
�����
��������

���
��
����������
�����
��������
�


������������������������������

- nel caso di perdita dei requisiti di qualificazione;

La Concessionaria decaduta ha diritto, per i soli lavori eseguiti regolarmente e

che non impongano interventi di modifica, ad un indennizzo equivalente valore

delle opere realizzate, in base al computo metrico estimativo di progetto, esclusi

oneri accessori ed al netto degli ammortamenti o della percentuale di  perdita di

valore derivante dal deterioramento delle opere valutata in base all’effettivo stato

di  conservazione  del  bene;  da  tale  importo  dovrà  essere  dedotto  quanto

eventualmente già corrisposto alla Concessionaria ed il risarcimento del danno

occorso nei confronti del comune a seguito della  risoluzione, calcolato secondo

legge.

E' valido quanto previsto all'art. 1453 del Codice civile.

ART.21- CONTROVERSIE

Eventuali  controversie  derivanti  dal  presente  contratto  saranno  devolute  alla

competenza del Foro di Ancona .

ART.22- DISCORDANZE TRA DOCUMENTI CONTRATTUALI

Nel caso di discordanza tra i vari documenti contrattuali sarà seguito il seguente

ordine di importanza in senso decrescente:

Bando -Contratto- capitolato speciale- allegato al capitolato speciale

Per gli elaborati grafici sono prioritari quelli a scala maggiore.

ART.23 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia agli allegati

tecnici facenti parte della documentazione di gara e all’offerta presentata dalla

Concessionaria  e risultata aggiudicataria,  nonché alla normativa -sia  generale

che speciale- regolante la materia oggetto della presente concessione.
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La concessione è regolata in particolare da tutte le leggi statali e regionali, dai

relativi  regolamenti  ed  in  genere  da  tutta  la  normativa  vigente  inerente  e

conseguente  all’esecuzione  e  alla  gestione  di  opere  pubbliche  e  alla

realizzazione  di  impianti  sportivi  che  la  Concessionaria,  con  la  sottoscrizione

della presente convenzione, dichiara di conoscere integralmente e si impegna ad

osservare.

ART.24- SPESE ED ONERI

Spese ed oneri fiscali, relativi al presente contratto e/o consequenziali,  sono a

totale carico della Concessionaria.
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