
COMUNE DI ANDORA 

Provincia di Savona 

BOZZA DI CONVENZIONE 

 

PER LA RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DI AREA CAMPER 

 
L'anno duemilaventidue il giorno … del mese di … … … … .. (… … … … … ..) in Andora, alla Via … … … 

 

… … … … .. n. … … … Innanzi a me, … … … … … … … … … ………………………………………., autorizzato a rogare gli 

atti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune, ai sensidell’art.94, comma 4, lett. c del 

D.Lgs. 267/2000 si sono personalmente costituiti: 

da una parte il Sig. … … … …, nato a … … … … (…) il … … … …, residente in … … … …, via .............. n° …, codice 

 

fiscale … … … …, il quale dichiara di intervenire nel presente atto, non in proprio, ma esclusivamente in 

nome ed in rappresentanza, quale Dirigente del Settore ................................... del Comune di Andora, c.f.: 

00135420099, più brevemente denominato, nel prosieguo del presente atto, anche "Comune 

Concedente", "Concedente" o "Comune", avente ogni occorrente potere per la stipulazione del presente 

atto ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 

approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in esecuzione propria determinazione dirigenziale n. … 

… … … … … ; 

Dall’altra parte i l Sig………………………, nato a ………………………. il ……………………, residente in……………., 

via …………………………………., codice fiscale …………………………………………., il quale dichiara di intervenire nel 

presente atto in qualità di titolare della ditta ……………………., con sede legale in ………………., 

via…………………………, codice fiscale/P.I.  ………………………………, più brevemente denominata, nel prosieguo 

del presente atto, anche "Ditta Concessionaria", "Ditta", "Concessionario" o "Promotore" della identità e 

piena capacità delle parti come sopra costituite io Segretario comunale rogante sono certo. Espressamente 

e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all’assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio 

consenso e premettono: 

Che  è stata presentato in data    31.08.2022, prot.24419,     una proposta di project financing ai sensi dell’art. 

183, comma 15 del Dlgs 50/2016 presso il Comune di Andora, contenente un progetto di fattibilità, una bozza 

di convenzione, il piano economico finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9 primo periodo e 

la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione avente il seguente punto : 

a) Riqualificazione e gestione dell’area camper comunale. 

Che In data 7.09.2022 on Delibera G.C. n. 169  è stato approvato il progetto di fattibilità è stato inserito negli 

strumenti di programmazione approvati sulla base della normativa vigente e posto in approvazione con le 

modalità previste per l’approvazione dei progetti. Contestualmente il soggetto proponente è stato nominato 

“promotore”; 



 

Che in data è stata indetta la gara con procedura aperta per la scelta del concessionario, ponendo 

a base di gara la proposta del proponente che è stato contestualmente invitato; 

Che in data ,   a   conclusione delle fasi di gara, la Ditta è   risultata   aggiudicataria   e   con   

Determina del  Dirigente Area …..    n. ……. del………..veniva approvata la concessione del Project Financing 

e la presa d’atto dell’aggiudicazione;  

Che   con   determinazione n………….., in data ……….. veniva aggiudicata definitivamente la gara a favore 

di…………………………… 

 

Tutto ciò premesso, i Comparenti convengono e stipulano quanto segue. 

 

ART. 1 - OGGETTO 

La presente convenzione ha per oggetto: 

a) La riqualificazione e la gestione dell’area camper comunale. 

Pertanto, nella presente convenzione verrà disciplinata espressamente la fase di “riqualificazione e gestione 

dell’area camper comunale”. 

 

Art. 2 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

Con riferimento al punto a) dell’art.1, gli obblighi del concessionario contenuti nella proposta di project 

financing sono i seguenti: 

a) Riqualificazione e gestione dell’area camper comunale, sita in via San Lazzaro n° 67 e più 

precisamente nell’area identificata con il Fgl. 45, Mapp. 1051 della consistenza di circa mq. 1705; 

Relativamente alla riqualificazione dell’area camper sono compresi i seguenti interventi: - 

Installazione di n° 2 nuove strutture monoblocco prefabbricate ad uso servizi igienico-sanitario; - 

Installazione di n° 1 nuova struttura monoblocco prefabbricata ad uso servizio igienico-sanitario per 

disabili; - Realizzazione di area dedicata per il lavaggio delle stoviglie composta da n° 4 lavelli in 

ceramica per esterni con scolatoio; - Realizzazione di impianto di videosorveglianza; - Integrazione e 

messa a norma dell’impianto elettrico; - Tinteggiatura integrale delle murature in cls di recinzione e 

confine di proprietà; 

b) Conduzione dell’area con gestione degli incassi e sostenimento delle spese ordinarie di gestione e di 

manutenzione, comprese le utenze e le spese di manutenzione straordinaria; 

c) Corresponsione al Comune del canone annuo di concessione, da versarsi anticipatamente rispetto 

alla  data di sottoscrizione del presente atto e alla scadenza annuale della stessa,  nella misura pari 

ad € ……… (derivante dall’offerta economica in aumento  rispetto alla base d’asta di € 3.500,00)  oltre 

IVA di legge. 

 

Art. 3 - DURATA 

La presente concessione si intende di durata pari a 5 anni decorrenti dalla data di stipula del presente atto. 



 

Art. 4 – VALORE DEL CONTRATTO E IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE IVI PREVISTE 

Con riferimento al punto a) dell’art.1, l’importo dei costi, al netto di IVA, a carico del concessionario perla 

realizzazione di quanto previsto nel project financing sono i seguenti: 

 

INVESTIMENTO UNA TANTUM  

Installazione di n° 1 nuova struttura monoblocco costituente n° 3

servizi igienici sanitari, di cui uno per disabili ; 

 

€ 11.050,00 

Realizzazione di area dedicata per il lavaggio delle stoviglie

composta da n° 4 lavelli per esterni con scolatoio; 

€ 1.404,56 

Integrazione e messa a norma dell’impianto elettrico; 
 

€ 11.120,43 

Tinteggiatura integrale delle murature in cls di recinzione e confine 

di proprietà; 

 

€ 11.044,00 

Spese tecniche progettazioni €. 1.500,00 

SPESA TOTALE INVESTIMENTO E VALORE OPERA € 36.118,99 

 

 

Art. 5 - MODALITA’ DI REALIZZAZIONE E DESTINAZIONE ECONOMICA E FUNZIONALE DELL’OPERA 

L’opera dovrà essere realizzata a completa cura ed onere del Concessionario, secondo le previsioni del 

progetto esecutivo da approvarsi dal Concedente a seguito dell’aggiudicazione definitiva previa verifica e 

validazione dello stesso. Tra gli oneri a carico del Concessionario è compreso tutto quanto si renderà 

necessario anche se non espressamente previsto dalla presente Convenzione e dai relativi allegati, al fine di 

dare l’opera compiuta secondo quanto previsto dal progetto, dall’uso a cui è diretta l’opera e dalle regole 

dell’arte. 

Il Concessionario, nell’esecuzione dei lavori, dovrà rispettare la normativa sui Lavori Pubblici limitatamente 

alle disposizioni relative ai Concessionari. 

Non potranno essere apportate modifiche al progetto senza la preventiva autorizzazione del Concedente a 

mezzo del Responsabile Unico del Procedimento da rilasciare secondo le modalità che seguono: 

- modifiche non significative o di non rilevante importanza potranno essere autorizzate direttamente 

dal Responsabile Unico del Procedimento. 

- modifiche sostanziali o rilevanti al progetto potranno essere autorizzate solo dalla Giunta Comunale 

previo parere del Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Art. 6 - TITOLO PER L’EDIFICAZIONE 

Con riferimento all’opera prevista alla lettera “a” dell’art. 1, si precisa che, ai fini dell’avvio dei lavori di cui al 



presente atto, l’approvazione della progettazione definitiva/esecutiva dell’opera da parte del Concedente 

equivale a titolo all’edificazione ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 380/2001. 

Tutte le eventuali spese dirette ed indirette connesse all’ottenimento di tale titolo edificatorio sono a 

completo carico del Concessionario. 

Il Concessionario è esentato dal pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e del costo di 

costruzione in quanto l’opera da realizzare mantiene integralmente tutti i caratteri di opera pubblica. 

 

Art. 7 - PROPRIETA’, GESTIONE E SFRUTTAMENTO ECONOMICO DELLE OPERE REALIZZATE. 

Con riferimento al Punto “a” dell’art.1: Riqualificazione e gestione area camper, in relazione alla proprietà, 

gestione e sfruttamento economico delle opere realizzate e dell’area messa a disposizione si stabilisce quanto 

segue: 

- per quanto attiene le opere di urbanizzazione, edili e gli impianti installati presso l’area Camper, al 

termine della concessione tutto quanto presente e realizzato in relazione alla presente convenzione 

entrerà a far parte del patrimonio del Comune;  

- nel periodo di vigenza della presente convenzione, al Concessionario è concessa la disponibilità dei beni 

comunali (terreno) ove insiste l’area camper, al fine della conseguente gestione e sfruttamento 

economico di quest’ultima. 

 

Art. 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO CONCERNENTI L’ESECUZIONE DEI LAVORI PREVISTI DALLA 

PRESENTE CONVENZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA CAMPER 

Il Concessionario si impegna ad eseguire, a propria cura e spese, il progetto definitivo/esecutivo della 

riqualificazione dell’area Camper, redatto in conformità al Dlgs 50/2016 nel rispetto del progetto di fattibilità 

proposto dallo stesso Concessionario in sede di proposta e del progetto definitivo o delle relative varianti 

offerti in fase di gara. 

Il termine entro il quale il Concessionario dovrà presentare all’Ufficio protocollo del Concedente il progetto 

definitivo/esecutivo, è pari a giorni 30 naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione 

dell’aggiudicazione e i termini di per l’esecuzione delle opere decorreranno dall’avvenuta approvazione 

della progettazione definitiva/esecutiva; 

Il Concedente provvederà all’effettuazione delle verifiche previste dall’art. 26 Dlgs 50/2016 e, se positive, alla 

conseguente approvazione del progetto esecutivo, il cui provvedimento produrrà gli effetti previsti dall’art. 

7/1, lett. c) del D. Lgs. n. 380/2001. 

Il Concedente si riserva in ogni caso la facoltà di fornire al Concessionario direttive per la definizione del 

progetto esecutivo cui il Concessionario dovrà conformarsi. Dette direttive, di carattere meramente 

specificativo, non dovranno comunque essere tali da alterare i caratteri generali nonché le condizioni 

realizzative, economico-finanziarie e gestionali del progetto e dell’offerta presentata dal Concessionario in 

sede di gara. 

Realizzazione dell’opera: Il Concessionario provvederà ad eseguire, a propria cure e spese e nel rispetto delle 

disposizioni normative in materia di realizzazione di opere pubbliche, i lavori di realizzazione delle opere 



previste nel presente atto, garantendo il rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, di sicurezza, delle 

entità economiche, nonché della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma allegato sub ALL. 2 al 

presente atto. 

La corretta esecuzione dei lavori sarà verificata dal Concedente, per il tramite dell’Ufficio competente in 

materia di patrimonio ed opere pubbliche, in ogni sua fase operativa ed esecutiva, nel rispetto delle modalità 

e procedure previste in materia di realizzazione di opere pubbliche, nonché dagli elaborati tecnici, grafici e 

progettuali verificati dal Concedente.  

Qualora il Concedente, per il tramite dell’Ufficio competente in materia di patrimonio ed opere pubbliche, 

nel corso dell’esecuzione dei lavori, dovesse riscontrare inadeguatezze realizzative rispetto al progetto 

esecutivo approvato, detterà le prescrizioni ritenute necessarie all’Appaltatore, il quale sarà tenuto ad 

attuarle senza che, per tale fatto, nulla abbia a pretendere dal Comune.  

Al termine dell’esecuzione dei lavori il Concedente, per il tramite dell’Ufficio competente in materia di 

patrimonio ed opere pubbliche, provvederà a verificare la corretta esecuzione degli stessi mediante il 

collaudo delle opere       o approvazione del certificato di regolare esecuzione, secondo la procedura prevista al 

successivo art. 15. 

 

Art. 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

Conformemente alla verifica effettuata dal Concedente in sede di gara in merito alla congruità del piano 

economico finanziario presentato dal Concessionario, quest’ultimo assicura, per l’intera durata del presente 

contratto, il compimento ed il finanziamento di tutte le attività e gli oneri da esso derivanti che, in via 

esemplificativa e non esaustiva, concernono: diritti e compensi o ogni altro emolumento che debba essere 

corrisposto a proprietari di marchi e/o licenze da utilizzare per la progettazione dell’opera, per la sua 

realizzazione e/o per la sua gestione e/o manutenzione; 

- oneri relativi alla progettazione preliminare e definitiva/esecutiva, alle verifiche della progettazione 

definitiva/esecutiva, alla direzione lavori, al collaudo strutturale e tecnico amministrativo, anche 

laddove gli incaricati siano stati nominati dal Comune; 

- oneri connessi alla compiuta attuazione del progetto definitivo/esecutivo, inerenti tutte le opere da 

realizzare, gli equipaggiamenti, le strutture, le forniture e tutti gli impianti necessari; 

- oneri inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- oneri connessi alla conduzione e gestione dell’attività da svolgere per lo sfruttamento economico 

dell’area camper; 

- oneri connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria. 

- oneri connessi alla stipulazione del presente atto, di natura fiscale e tecnica, quali frazionamenti, 

accatastamenti, registrazioni, spese notarili, imposte e tasse; 

Il Concessionario assume a suo carico ogni possibile rischio di carattere economico conseguente a difficoltà 

relative alla fase di esecuzione dei lavori, anche manutentivi, nonché alla fase di gestione e sfruttamento 

economico delle aree in oggetto. 

 



ART.10 – IMPEGNO DEL CONCESSIONARIO A PERIODO MINIMO DI APERTURA 

Il concessionario si impegna a tenere aperta l’area camper per almeno n. 180 giorni annui, anche non 

consecutivi (ovvero offerta migliorativa in sede di gara) I periodi di chiusura devono essere comunicati al 

Comune. 

 

ART.11 – CORRISPETTIVI DEL CONTRATTO 

A fronte di quanto previsto dalla presente convenzione, al Concessionario saranno riconosciute le seguenti 

somme: 

a) Aggio per realizzazione e gestione area Camper: 100% degli incassi. 

 

Art. 12 – TEMPISTICHE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’OPERA 

Con riferimento a quanto previsto nel presente project financing, il Concessionario si impegna al rispetto delle 

seguenti tempistiche: 

Con riferimento a quanto previsto alla lett.”a” dell’art.1: 

a) entro 20 gg dalla comunicazione dell’avvenuta approvazione del progetto definitivo/ esecutivo l’area 

deve essere resa fruibile e aperta; 

b) entro 30 gg, dalla comunicazione dell’avvenuta approvazione del progetto definitivo/ esecutivo   

ultimazione dei lavori previsti escluso la tinteggiatura delle murature; 

c) entro 180 gg dalla comunicazione dell’avvenuta approvazione del progetto definitivo/ esecutivo, 

ovvero, in ogni caso entro la fine della stagione estiva, esecuzione della  tinteggiatura delle murature. 

 

Art. 13 - PENALI 

1. Troveranno applicazione le seguenti penali al verificarsi dei comportamenti di inadempimento contrattuale 

come di seguito descritti:  

- qualora il Concessionario ritardi, per cause a lui imputabili, l’andamento dei lavori rispetto ai termini 

previstiall’art.11, il Concessionario sarà tenuto al pagamento di una penale nella misura giornaliera di € 50,00 

per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di €. 5.000,00 al raggiungimento dei quali il Concedente potrà 

decidere di procedere alla revoca del contratto. 

 

Art. 14 - UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) 

Per il controllo delle diverse fasi di progettazione, esecuzione dei lavori e collaudo della Area Camper verrà 

designato dal Concedente un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.). Al Responsabile Unico del 

Procedimento competono tutte le attività, le competenze, le prerogative e le responsabilità previste dal Dlgs 

50/2016. 

Il Responsabile Unico del Procedimento provvederà inoltre a seguire gli sviluppi del rapporto contrattuale e 

a verificarne il rispetto da parte del Concessionario, avvalendosi a tal fine anche di eventuali collaborazioni 

specialistiche interne od esterne all’Amministrazione Comunale. 

Il Concessionario è tenuto a rispettare le direttive impartite dal Responsabile Unico del Procedimento, nei 



limiti delle sue prerogative di legge. 

Ogni comunicazione formale che il Concessionario intende inoltrare al Concedente deve essere indirizzata al 

Responsabile Unico del Procedimento che ne garantirà il successivo inoltro agli organi ed uffici competenti. 

 

Art. 15 - PROCEDURE DI COLLAUDO E/O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI AREA CAMPER 

Il Concessionario al termine dei lavori, si impegna a sottoporre le opere eseguite al collaudo da parte di un 

tecnico regolarmente abilitato all’esercizio della professione in oggetto; 

Il tecnico collaudatore delle opere verrà designato dal concessionario, così come saranno a carico del 

promotore le spese inerenti al collaudo stesso. 

 

Art. 16 - ESCLUSIONE DELLA CLAUSOLA ARBITRALE - FORO COMPETENTE 

Sono sempre ammissibili, indipendentemente dagli importi e dalla natura del contendere tra le parti, 

procedure transattive nel rispetto del Codice Civile; E’ esclusa la competenza arbitrale; Il tribunale 

territorialmente competente per gli eventuali conflitti giudiziali è individuato nel Tribunale di Savona. 

 

Art. 17 - CONDIZIONI DI GARANZIA PER L'EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO 

I presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti 

e della connessa gestione sono quelli esplicitati integralmente nelle premesse e qui richiamati. Ogni 

evento non imputabile a comportamento del concessionario o alla sua propria sfera di rischio 

di iniziativa economica, che possa causare un disequilibrio di almeno il 5% rispetto al Piano 

economico Finanziario (ovvero una percentuale di disequilibrio maggiore, come da offerta resa 

in sede di gara), dovrà essere affrontato in buona fede tra le parti al fine di ristabilire 

l’equilibrio, eventualmente mediante proroga della Concessione o riduzione della sua durata. 

 

Art. 18 - POTERI DI CONTROLLO DELLA GESTIONE DA PARTE DEL COMUNE 

Il Concessionario è soggetto al diritto di accesso agli atti di rilevanza pubblica nei limiti di legge. 

Il Concedente potrà esercitare in qualsiasi momento tutte le forme di verifica e controllo che riterrà 

opportune senza alcuna limitazione di sorta. 

 

Art. 19 - ASSICURAZIONI E GARANZIE A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

Le Parti danno atto che il Concessionario ha prestato le seguenti garanzie: 

a) cauzione definitiva costituita ai sensi dell’art.103 Dlgs 50/2016 consistente in una fidejussione rilasciata in 

data  da        pari ad euro a tutela dell’Amministrazione concedente 

per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione. 

 

Art. 20 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO 



Fatta salva la possibilità discrezionale di esercitare, sussistendone i presupposti di legge, la risoluzione del 

contratto il Comune potrà risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., 

comunicando per iscritto al Concessionario la propria intenzione di avvalersi di tale facoltà:  

a) in caso di frode da parte del Concessionario o collusione accertata con personale appartenente 

all'organizzazione del Comune o con i terzi; 

b) nel caso in cui il Concessionario, per propria colpa, superi di 6 mesi il termine previsto per il 

completamento dell’opera; 

c) nel caso in cui il Concessionario superi di 6 mesi i termini previsti dal cronoprogramma per qualsiasi 

lavorazione ivi prevista e programmata, sempre che il ritardo sia al medesimo imputabile. 

A titolo di penale il Concessionario, nel caso di risoluzione della Convenzione per inadempimento ad esso 

imputabile, non avrà diritto ad alcun compenso per le attività sino a quel momento svolte. E’ in  ogni caso 

fatto salvo il risarcimento del danno sofferto dal Concedente. 

Nel caso di transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., giusto quanto 

previsto dall'art. 3, comma 8 L. 136/2010, il Comune avrà il diritto di risolvere il presente contratto con effetto 

immediato a mezzo di comunicazione fatto con lettera raccomandata. 

 

Art. 21 - EFFETTI DELLA CESSAZIONE 

I rapporti tra le Parti in seguito a risoluzione della Convenzione per inadempimento del Comune, saranno 

regolati come segue:  

a) qualora la risoluzione intervenga nel corso della costruzione delle opere, la stessa opererà alla scadenza 

del trentesimo giorno dalla sua comunicazione; da detta scadenza il Concessionario sarà liberato da ogni 

obbligo di completamento delle opere o responsabilità e potrà ritenere l'opera fino al pagamento della 

indennità previste per legge; 

b) qualora la risoluzione intervenga nel corso della gestione delle opere, il Concessionario continuerà a 

gestirle fino al pagamento dell'indennità di legge ed avrà diritto a riscuotere i proventi della gestione. Fermo 

restando quanto previsto sopra, alla cessazione della convenzione per qualsiasi altra causa, il Concessionario 

rilascerà immediatamente i beni immobili concessi in disponibilità. Verrà verificato che le opere edili di 

proprietà del Concedente siano in buono stato di conservazione salvo il normale deterioramento d'uso. In 

caso contrario il Concedente avrà diritto al rimborso degli eventuali danni subiti al proprio patrimonio. 

 

Art. 22 – TRACCIABILITÁ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e 

modifiche e integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione. 

Qualora il concessionario non assolva gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità 

dei flussi finanziari relativi all’incarico, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del 

medesimo art. 3. 

 

Art. 23 – RINVIO 



Per quanto non direttamente disciplinato dalla seguente convenzione le Parti fanno rinvio alla disciplina 

applicabile in materia. 

 

Art. 24 – CODICE COMPORTAMENTO 

E’ motivo di risoluzione del presente contratto la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di 

comportamento dei dipendenti del Comune di Andora, di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e della legge 

6 novembre 2012, n. 190, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 05/04/2022  . 

 

Art. 25 -  PRIVACY 

L’Appaltatore tutela la riservatezza dei propri clienti e garantisce che il trattamento dei dati è conforme a 

quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali anagrafici 

e fiscali del Cliente acquisiti direttamente e/o tramite terzi dall’Impresa, vengono raccolti e trattati in forma 

cartacea, informatica, telematica, in relazione alle modalità di trattamento per consentire un’efficace 

gestione dei rapporti commerciali nella misura necessaria per espletare al meglio l’attività oggetto del 

contratto (art. 24, comma 1, lett. b, d.lgs. 196/2003); L’Appaltatore si obbliga a trattare con riservatezza i 

dati e le informazioni trasmessi dal Cliente e di non rivelarli a persone non autorizzate, né a usarli per scopi 

diversi da quelli per i quali sono stati raccolti o a trasmetterli a terze parti. Tali dati potranno essere esibiti 

soltanto su richiesta dell’Autorità giudiziaria ovvero di altre autorità per legge autorizzate. 

I dati personali saranno comunicati solo a soggetti delegati all’espletamento delle attività necessarie per 

l’esecuzione del contratto stipulato e comunicati esclusivamente nell’ambito di tale finalità. L’interessato, in 

relazione all’attività di predetto trattamento, potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7, d.lgs. 196/2003, tra 

i quali: il diritto di accesso, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 

in violazione di legge, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati, contattando direttamente 

l’Appaltatore. 

In ogni caso, i dati acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario 

agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati. La loro rimozione avverrà comunque in 

maniera sicura. 

Tutto quanto dovesse pervenire all’indirizzo di posta (anche elettronica) dell’Appaltatore (richieste, 

suggerimenti, idee, informazioni, materiali ecc.) non sarà considerato informazione o dato di natura 

confidenziale, non dovrà violare diritti altrui e dovrà contenere informazioni valide, non lesive di diritti altrui e 

veritiere; in ogni caso non potrà essere attribuita all’Impresa responsabilità alcuna sul contenuto dei 

messaggi stessi. 

 

ALLEGATI: 

ALL. 1: Planimetria/Progetto Area Camper  

ALL. 2: Crono programma lavori 

ALL.3: Computo metrico estimativo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 

CRONOPROGRAMMA 
 

 

 

 
 

OPERE A PROGETTO 
 

TEMPISTICA 

Installazione di n° 2 nuove strutture monoblocco prefabbricate ad 

uso servizi igienico-sanitario; 

 

10 giorni 

dall’approvazione 

Progetto def/es 

Installazione di n° 1 nuova struttura monoblocco prefabbricata ad 

uso servizio igienico-sanitario per disabili; 

10 giorni 

dall’approvazione 

Progetto def/es 

Realizzazione di area dedicata per il lavaggio delle stoviglie 

composta da n° 4 lavelli in ceramica per esterni con scolatoio; 

dal 11° giorno 

dall’approvazione 

Progetto def/es al 

15° giorno 

Integrazione e messa a norma dell’impianto elettrico; dal 16° giorno 

dall’approvazione 

Progetto def/es al 

30° giorno 

Tinteggiatura integrale delle murature in cls di recinzione e 

confine di proprietà; 

dal 31° giorno 

dall’approvazione 

Progetto def/es 

al 180° giorno 

 


