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COMUNE DI ANCONA 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA per L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI 

IMPIANTI DI EROGAZIONE ACQUA POTABILE NEL COMUNE DI ANCONA – 

“CASETTE DELL’ACQUA” – CIG 9041981EC1  

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, 

TRA 

Comune di Ancona con sede in Largo XXIV Maggio n°1, codice fiscale e 

partita IVA e 00351040423, rappresentato da ……………. nato a 

…………… il ……………, domiciliato per l’Ufficio in Ancona presso la 

Sede Comunale, nella sua qualifica di Dirigente della Direzione Dirigente di 

Direzione Ambiente, Verde Pubblico conferitagli con decreto sindacale del 

…………n. …. nell’ambito delle competenze previste nel vigente 

Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e 

successivi atti, in virtù del combinato disposto dell’art. 107, comma 3 lettera 

c) del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive 

modificazioni, dell’art. 28 del vigente Statuto comunale e dell’articolo 11 

del vigente Regolamento comunale dei contratti, 

in seguito denominato “Comune” 

                              E 

………………. con sede in ……………. in …………… n. …….., numero 

di iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di ………………, Codice Fiscale e Partita 

I.V.A. …………………, numero REA: ……………., capitale sociale 

deliberato sottoscritto e versato ………………. (……………. zero) 
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rappresentata da …………….. nato ad …………..il …………… e . 

residente in ……………. Via …….. n. ……..nella sua qualità di 

Amministratore e Legale Rappresentante dell’Impresa medesima giusti 

poteri conferitigli dallo statuto sociale.  

In seguito denominata “Concessionario”  

Premesso:  

- che con delibera di Giunta Comunale n. 465 del 16 novembre 2021 si è 

stabilito di procedere con l’affidamento in concessione dei servizi di 

installazione e gestione di impianti di erogazione di acqua potabile nel 

territorio del Comune di Ancona – “Casette dell’Acqua” con durata in anni 

7 (sette)  con decorrenza xx/x/xxx – xx/x/xxxx; 

- che con il richiamato medesimo provvedimento n. xx del xx xx 2021 sono 

stati approvati il capitolato prestazionale  e i relativi allegati, il piano 

economico e finanziario; 

- che con provvedimento dirigenziale della Direzione Gare e Appalti n. xx 

del xxx xx 2021 è stato determinato l’affidamento in concessione dei 

suddetti servizi mediante procedura aperta ai sensi dall’art. 60 del d.lgs. 

50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- che con medesima determinazione sono stati approvati il bando di gara, il 

disciplinare, lo schema di contratto e la modulistica di gara nonché le 

modalità di pubblicazione del bando di gara; 

- che  con  provvedimento dirigenziale n. xx del xx xxx 2022 sono state 

approvate le risultanze della gara di cui ai verbali n. 1 del xx xxx,  n. 2 del 

xxxxxxx  e al verbale della seduta pubblica del xxxxx e la concessione in 
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oggetto è stata aggiudicata al xxxxxxxxxxx che ha conseguito il punteggio 

complessivo di xxx ed offerto un canone annuo di euro xxxxx (xxxxxx); 

- che il citato provvedimento di aggiudicazione è stato comunicato, ai sensi 

dell’art. 76 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, a tutti 

i controinteressati e che non sono stati proposti ricorsi avverso 

l’aggiudicazione definitiva; 

- che con determinazione dirigenziale n. xxxx del xx xxxx 2022 si è preso 

atto ai sensi dell’art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016 della conclusione con 

esito positivo delle verifiche circa il possesso in capo a xxxxxxxxxxxxx dei 

requisiti per la partecipazione alla gara e per la stipula del contratto; 

- che è stato verificato, con esito positivo, il possesso in capo al 

Concessionario dei requisiti per la partecipazione alla gara e per la stipula 

del contratto come da documentazione conservata dal Comune presso la 

Direzione Gare e Appalti; 

- che mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della 

Documentazione Antimafia è stata acquisita in data xx xxx xxx 

informazione  liberatoria antimafia richiesta con  

PR_MCUTG_ingresso_xxx_xxxx a favore del Concessionario; 

- che è stato pubblicato l’avviso sui risultati della procedura di affidamento 

della presente concessione sul sito Internet del Comune, all’Albo Pretorio, 

sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti, sul sito dell’Osservatorio 

della regione marche e sui quotidiani; 

- che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.lgs. 50 del 

18 aprile 2016,  è l’arch. Roberto Panariello Dirigente di Direzione 

Ambiente, Verde Pubblico; 
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- che sussistono le condizioni per la stipula del contratto. 

Si conviene e si stipula quanto segue:  

Art.1 – Richiamo della premessa e della documentazione di gara  

Le Parti precisano che formano parte integrante e sostanziale del presente 

contratto la premessa e i documenti prodotti dal xxxxxxxxx  per la 

partecipazione alla gara. 

Art.2 – Oggetto  

Il Comune, come sopra rappresentato, affida a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx che 

tramite il sopra indicato legale rappresentante la concessione di tutti i servizi 

relativi al servizio di installazione e gestione di impianti automatici di acqua 

potabile, denominati “Casette dell’Acqua” il tutto come meglio descritto 

negli articoli da 1 a 5 dell’allegato capitolato speciale. 

Anche ai fini dell’art. 3, comma 5, della legge 136 del 13 agosto 2010 e 

successive modifiche ed integrazioni il codice identificativo della gara 

(C.I.G.) relativo all’intervento è il seguente: xxxxxxxxxxx. 

Art. 3 –  Disciplina della concessione - documentazione parte integrante del 

contratto. 

La concessione è disciplinata dal presente contratto e dai sotto elencati 

documenti: 

- capitolato speciale e relativi allegati;  

- piano economico e finanziario;  

-  proposta progettuale (offerta tecnica) esibita da xxxxxxx in sede di gara. 

Il capitolato speciale e il piano economico finanziario vengono allegati al 

presente contratto rispettivamente sotto le lettere “B” e “C” mentre l’offerta 

tecnica esibita da xxxxxx in sede  di gara viene conservata in originale silla 
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piattaforma telematica del Comune e in copia presso la  Direzione 

Ambiente, Verde Pubblico. 

Art. 4 –  Durata 

La durata del presente contratto ha decorrenza dalla data del verbale di 

 consegna anticipata del servizio avvenuta il xx/xx/xxxxx e  scadenza 

inderogabile al xx xx xxx. 

 E’ escluso ogni tacito rinnovo. 

Art. 5 – Canone Unico Patrimoniale 

Il concessionario è esentato dal versamento del Canone Unico Patrimoniale 

come stabilito dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 04 marzo 

2021 che approva il Regolamento avente ad oggetto “Canone patrimoniale 

di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone di 

concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al 

demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati” il cui comma 18 

disciplina le fattispecie di esenzione del canone ed in particolare ai sensi 

dell’art. 1, comma 833, lett. f) della legge 27 dicembre 2019 n. 160, si 

stabilisce che sono esenti dal canone le seguenti occupazioni “b) opere, 

impianti, allacci ed in generale altri manufatti di collegamento degli utenti 

alle reti di erogazione di pubblici servizi”. 

Art. 6  -  Controprestazione a favore del concessionario.  

Il Comune di Ancona riconoscerà al concessionario, a fronte di tutti i costi 

sostenuti, la totalità degli incassi derivanti dal servizio oggetto della 

concessione. 

Art 7 -  Obblighi del concessionario.  
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Il concessionario è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi di cui all’articolo 

7 del Capitolato Speciale. 

Art. 8 – Responsabilità del concessionario e obblighi assicurativi 

Il concessionario si assume ogni responsabilità per infortuni o danni 

eventualmente causati a persone o cose, sia del Comune, sia del 

concessionario medesimo, sia di terzi, nell’esecuzione del presente 

contratto. 

Il Comune si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. 

Il concessionario ai sensi dell’art. 13 del Capitolato Speciale ha esibito 

polizza RCO/RCT n. xx xxxx che viene conservata agli atti della Direzione 

Ambiente, Verde Pubblico. 

Art. 9 – Garanzia Fidejussoria 

Il concessionario, ai sensi dell’art. 14 dell’allegato Capitolato ha costituito 

fidejussione per un importo di euro xxxxxx (xxx virgola zero zero) 

mediante fideiussione bancaria n. xx/xx/xxxxx emessa dalla Banca di xxxxx 

in data xxxxxxxx che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

contratto ancorchè ad esso non materialmente allegata. Detta polizza si 

conserva agli atti della Direzione Ambiente, verde Pubblico. 

Art. 10 – Penali 

Il concessionario è soggetto alle penali, previste dall’art. 17 dell’allegato 

Capitolato Speciale 

Art. 11 – Obblighi del R.T.I. in relazione alla tracciabilità dei flussi 

finanziari. 
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Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’art. 3 L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

Art. 12 – Subappalto 

Si da atto che, ai sensi dell’art. 20 dell’allegato capitolato speciale, il 

concessionario ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare i seguenti 

servizi: xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Art.13 – Dichiarazione ex Art.26, comma 3-bis, Legge 23 dicembre 1999 n. 

488.  

L’Architetto Roberto Panariello, rende qui di seguito dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 3 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 

e successive modificazioni:“Consapevole della sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000  per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, dichiaro:che l'affidamento dei servizi oggetto del 

presente contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 

26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive 

modificazioni. 

Art. 14 – Estensione obblighi di condotta previsti per i dipendenti pubblici 

Il concessionario prende atto dell’esistenza del codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice 

di comportamento integrativo del Comune di Ancona adottato con la 

deliberazione della Giunta comunale n. xxx del xx xx xxxx di cui dà atto di 

aver preso conoscenza sul sito internet dell’Ente – sezione amministrazione 

trasparente sottosezione atti generali e si impegna ad osservare e a far 

osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per 



 

8 

quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in 

essi previsti. 

Art. 15 – Obblighi connessi al contratto ai sensi dell’art. 26 del d.lgs 9 aprile 

2008 n. 81.  

Ai sensi dell’art. 1 del Capitolato Speciale, il costo della sicurezza in 

relazione all’esecuzione del servizio è pari a zero in quanto la concessione 

non presenta rischi di interferenza come evidenziati dall’art. 26 del D.Lgs. n. 

81/2008 pertanto  non ricorre la necessità di elaborare un documento unico 

di valutazione dei rischi (DUVRI). 

Art. 16 - Misure anticorruzione (Assenza di causa interdittiva alla stipula?) 

Ai sensi dell'art. 53, comma 16  ter  del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 

165 e successive modificazioni il concessionario con la sottoscrizione del  

presente contratto, attesta che ( le imprese costituenti il Raggruppamento 

non hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque 

non hanno attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del 

rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi 

o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell’Ente, nei 

confronti delle Imprese medesime.) 

Art. 17 -  Clausola risolutiva espressa  

Si conviene che il Comune, oltre che nei casi espressamente previsti 

all’articolo 18 del capitolato speciale di appalto,  potrà risolvere di diritto il 

presente contratto, ai sensi dell'art. 1456  del codice civile,  senza obbligo di 

previa costituzione in mora o altra formalità, previa dichiarazione da 

comunicarsi tramite pec al concessionario nei seguenti casi :  
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a)  mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e del codice 

di comportamento adottato dal Comune di Ancona con deliberazione della 

Giunta comunale n.xxx del xx xxx xxxx; 

 b) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 

n. 136 e successive modificazioni ; 

c) nei casi, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L. 120/2020 e s.m.i., di 

mancata tempestiva stipulazione del contratto e avvenuto pagamento delle 

spese contrattuali entro il termine di giorni 15 (quindici), o di tardivo avvio 

dell’esecuzione dello stesso entro il termine di giorni 15 (quindici) dal 

verbale di consegna, qualora imputabili al Concessionario; 

Art. 18 – Assenza di condizioni ostative alla stipula 

L’arch. Roberto Panariello rende qui di seguito dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio ai sensi degli articoli 3 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 e successive 

modificazioni:“Consapevole della sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

d.p.r. n. 445/2000  per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

dichiaro: 

- di non trovarmi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale  

di cui agli articoli 6 bis della legge 241/90 e successive modificazioni, 6 del 

d.p.r. n. 62/2013, 6 del codice di comportamento integrativo del Comune di 

Ancona e dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016; 

- che non ricorrono obblighi di astensione di cui agli articoli 7 del d.p.r. 

62/2013 e 7 del codice di comportamento integrativo del Comune di 

Ancona; 
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- che non ricorrono situazioni e comportamenti di cui agli articoli 14 del 

d.p.r. n. 62/2013 e 18 commi 1 e 5 del citato codice di comportamento del 

Comune di Ancona; 

- che non ricorrono obblighi di astensione di cui all’articolo 35 bis del d.lgs  

165/2001 e successive modificazioni”. 

Art 19 - Controversie 

Al termine della presente concessione il concessionario non avrà nulla a 

pretendere rispetto alle migliorie apportate e che rimarranno 

obbligatoriamente annesse al patrimonio comunale. 

Eventuali controversie derivanti dal presente contratto saranno devolute alla  

competenza del Foro di Ancona. 

Art. 20 – Spese  

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico del concessionario. 

Il valore complessivo presunto della concessione è stabilito in euro 

297.661.00 (duecentonovantasette mila seicentosessantuno virgola zero 

zero) oltre I.V.A.  

L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 del 

D.P.R. N. 642 del 26 ottobre 1972 e dell’autorizzazione Direzione 

Provinciale Agenzia delle Entrate di Ancona n. 25193/1992 e integrazione 

prot. n. 7972 del 16 febbraio 2015. 

Ai fini fiscali si richiede l’applicazione dell’imposta di registro in misura 

fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 31/1986 e successive modificazioni ed 

integrazioni e l’applicazione, sempre in misura fissa, della stessa imposta 

relativa alla clausola penale inserita nell’allegato capitolato speciale di oneri, 

ai sensi dell’art. 27 del richiamato d.p.r. 131/1986. 
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Il concessionario prende atto che la suddetta clausola penale è soggetta 

all’aliquota del 3% (tre per cento) ai sensi dell’art.9 della Tariffa Parte 

Prima del Testo Unico dell’Imposta di Registro e, pertanto, al verificarsi 

della condizione che farà sorgere la relativa obbligazione, il Comune  

provvederà a farne denuncia entro 20 (venti) giorni all’Agenzia delle Entrate 

di Ancona per la liquidazione della maggiore imposta che il R.T.I.  si 

obbliga a rimborsare al Comune entro cinque giorni dalla richiesta. 

E’ a carico del concessionario il rimborso delle spese di pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani dell’estratto del 

bando  di gara e dell’avviso sui risultati della gara ai sensi dell’art. 216 

comma 11 del d.lgs  n. 50 del 18 aprile 2016  e successive modificazioni. 

Art. 21 - Privacy 

I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del d.lgs 30 giugno 2003 

n.196, saranno trattati dal Comune anche con strumenti informatici 

unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e di 

regolamento correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile  

del rapporto contrattuale. 

Il  concessionario dichiara di aver ricevuto la informativa di cui all’art.13 

D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Roberto Panariello (firmato digitalmente). 

Il concessionario (firmato digitalmente) 

 


