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CONTRATTO  DI  CONCESSIONE DEL  SERVIZIO  (A EVIDENZA PUBBLICA) ASSORBENTE 
IL CONTRATTO DI SERVIZIO, PER IL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI  GESTIONE 

PARCHEGGI COMUNALI 
 

OGGI 
alle ore  ________ (_____) del giorno ________ (_____) del mese ________  dell’anno  ________ (_____) 

PRESSO 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

TRA 
il Comune di Assago (Provincia di Milano), con sede in I-20090   Assago (MI), Via dei Caduti,  n. 7, c.f. n.  
80101990150 e p.i. n.   0415090154 a firma del/la sig./ra ______________________ nato/a a 
___________________ il _______________,  residente in ________________, Via ______________, n. 
______, nel suo ruolo di  ______________________ pro–tempore, cittadinanza _______________, 
domiciliato per la carica presso il sopraccitato indirizzo del Comune di   ____________________ (nel seguito: 
«il Comune»),  il quale interviene nel presente atto fondamentale non in proprio ma in nome e per conto e 
nell’esclusivo interesse dell’ente  locale sopraccitato, nel seguito sinteticamente definito anche l’«ente locale», 
come da precedenti delibere di Consiglio comunale n. _____________ del ____________, esecutiva ai sensi di 
legge, di Giunta comunale n. ___________ del __________ esecutive ai sensi di legge, e determine del 
responsabile del procedimento del _____________ e del responsabile unico del procedimento (nel seguito 
«RUP») del _______________; 

E 
la ______________________ (in acronimo «______________________»), iscritta all’Ufficio del registro 
imprese al n. ___________ per il tramite della C.C.I.A.A. di ______________________, R.E.A. n. 
____________________,  retta  nella forma di ______________________  dotata  di  personalità  giuridica 
privata, ex   art. 2331  C.C.,  con  sede legale in I-______ (___________), via ___________________, n. 
_________, c.f. n. ______________________, p.i. n. ______________________, costituita con atto a cura 
____________________, scadente il 31/12/________, capitale sociale euro ___________________, di cui 
versato euro _______________, a firma del sig./ra ______________________,  nel suo ruolo di legale 
rappresentante pro-tempore  dell’azienda [oppure : nel suo ruolo di procuratore dell’azienda in forza della 
procura repertorio n. ________ autenticata in data ___________ a cura del dottor ___________ notaio in 
_____________ e allegato al presente atto sotto alla lettera «_________» : da includere alla fine del 
contratto nel riepilogo degli allegati], nato/a a ______________________ il ______________, residente in 
_________________, Via __________________, n. __________, cittadinanza ______________________,  
c.f. _______________, domiciliato per la carica presso il sopraccitato indirizzo, il quale interviene, munito dei 
poteri necessari,  nel  presente atto fondamentale non  in proprio ma nell’esclusivo interesse del soggetto 
concessionario del servizio, e nel seguito sinteticamente definito anche «il soggetto gestore» o «il 
concessionario» o «l’affidatario», come da delibera del Consiglio di amministrazione del ________________ 
e nel seguito anche definiti in via congiunta come «le parti» e, in via disgiunta come «la parte»; 

PREMESSO 
1) che il Comune con le deliberazioni sopraccitate ha deciso di procedere alla celebrazione della gara per 

l’affidamento in concessione del servizio pubblico locale di rilevanza economica di gestione dei 
parcheggi pubblici comunali, atteso che la procedura competitiva interessa una concessione di detto 
servizio, ai sensi degli artt. 3, cc. 12 e 15 – ter; 30 e 244, c. 1, D. Lgs. 163/2006 e Direttiva 2004/18/Ce, 
settori ordinari;  

2) che gli stalli iniziali, la tipologia dei parcheggi e la correlata superficie, possono essere così sintetizzati: 
 Stalli e superficie iniziale                                                                              (tav. 1) 
Denominazione Tipologia Numero stalli 

iniziali 
Superficie totale 

iniziale mq 
 

1. Parcheggio pista atletica a raso 382 10.700 
2. Parcheggio “C” a raso 1.803 65.108 
3. Parcheggio “D” a raso 460 11.890 
4. Parcheggio Viale Milanofiori – 

MM  
a raso 520 20.180 

Totale  3.165 107.878 
(Fonte : Comune di Assago) 
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Il parcheggio Viale Milanofiori – MM può essere oggetto di ampliamento a seguito della disponibilità 
della superficie demaniale comunale.  
Si ricorda che il parcheggio pista atletica è attratto al vincolo di utilizzo gratuito per gli utilizzatori del 
centro sportivo comunale (atleti e spettatori). 
Sui parcheggi “C” e Viale Milanofiori – MM esistono agevolazioni e gratuità per i residenti e fruitori 
trasporto pubblico locale. Quest’ultimo parcheggio, al momento, presenta una disponibilità parziale 
degli stalli/superficie.  

3) che è obbligo delle parti regolare il rapporto di affidamento sopraccitato mediante il presente contratto, 
volto a disciplinare i rapporti tra questo ente locale e il soggetto gestore nell’esercizio di detto servizio 
pubblico locale; 

4) che la parte I (Ordinamento istituzionale), titolo III (Organi), art. 42, comma 2, lett. «e», D.Lgs. 
267/2000 (nel prosieguo anche definito come «T.U.E.L.»), ha attribuito ai Consigli degli enti locali 
previsti, la capacità di  organizzare l’esercizio del servizio pubblico locale in esame; 

5) che, così come precisato dal T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, 13/7/1998, n. 271, il contratto di servizio 
ha come scopo quello di stabilire  «la disciplina convenzionale del servizio (quale) manifestazione della 
potestà organizzativa dell’ente locale (sottoforma) di atti amministrativi collegiali […] e rispondono 
unicamente a canoni  di  natura pubblicistica»;  

6) che lo «statuto» del soggetto gestore comprende l’esercizio  del servizio pubblico locale di cui trattasi;  
7) che il presente contratto rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica ricognizione e 

costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti in quanto conseguenti la gestione in concessione del 
servizio pubblico di cui trattasi, nel  rispetto (in particolare) della L. 241/1990 come recentemente 
novellata dalle  LL. 15 e 80/2005 (ma v. anche art. 97 Costituzione ai fini del perseguimento di 
economicità, efficacia ed efficienza); 

8) che trattasi di «atto fondamentale» previsto ex lege (cfr. le previsioni generalissime dell’ art. 114, c. 
8,lett. «a», D.Lgs. 267/2000)  con annesso contratto di servizio, anche alla luce dei chiarimenti forniti 
dalla Corte Costituzionale con sentenza del 27/7/2004, n. 204 relativa all’applicazione del titolo V,  
parte II, artt. 117 e 118 Costituzione, come modificati in senso federalistico dalla legge costituzionale 
3/2001 e dalla L. 131/2003 [c.d. legge La Loggia], da parte della XIII legislatura) : ma in punto di 
diritto vissuto cfr. anche TAR Piemonte, sez. III, sent. 10/6/2010, n. 2750 e TAR Lombardia, sez. I, 
sent. n. 1882 del 16/6/2010; 

9) che, il soggetto gestore ha deliberato, sulla base delle proprie previsioni statutarie, l’approvazione del 
presente contratto e successiva stipulazione; 

10) che la disciplina in esame sarà soggetta ad aggiornamento sulla base delle eventuali indicazioni 
obbligatorie sia legislative (comunitaria, nazionale e regionale); 

11) che si è tenuto conto del massimo impegno a favore della collettività, onde fornire  risposte in tempi 
rapidi alle richieste di prestazioni da parte degli utenti, alla messa a disposizione del servizio in esame e 
dei canali informativi previsti dalla L. 241/1990;  

12) che sussistono in capo al soggetto gestore gli obblighi generali previsti dal capo III (Qualità dei servizi 
pubblici e carte dei servizi), art. 11 (Qualità dei servizi pubblici), D.Lgs. 286/1999, il quale prevede che 
«1] I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento 
della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, 
anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli 
standard qualitativi.  2] Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di 
qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei 
servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e 
forfetario all’utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabilite con direttive, 
aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i servizi 
erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e 
coordinamento adottati d’intesa con la conferenza di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
3] Le iniziative di coordinamento, supporto operativo alle amministrazioni interessate e monitoraggio 
sull’attuazione del presente articolo sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, supportato 
da apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E’ ammesso il ricorso a un soggetto 
privato, da scegliersi con gara europea di assistenza tecnica, sulla base di criteri oggettivi e 
trasparenti.  4] Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti legislativamente assegnati, per 
alcuni servizi pubblici, ad autorità indipendenti.  5] E’ abrogato l’articolo 2 della legge 11 luglio 1995, 
n. 273. Restano applicabili, sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2, i decreti del 
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Presidente del Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali di riferimento già emanati ai sensi del 
suddetto articolo»;  

13) che sussistono in capo al soggetto gestore gli obblighi di cui alle leggi comunitarie, nazionali e regionali 
a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti (tra le prime v. LL. 281/1998 e 340/2000 e D. Lgs. 
224/2001 e ancora più specificatamente l’art. 112, c. 3, D. Lgs. 267/2000; l’art. 2, c. 461, L. 244/2007; 
l’art. 30, L. 69/2009, e successive integrazioni e/o modificazioni); 

14) che il presente contratto potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche non sostanziali per 
essere, tempo per tempo, esclusivamente adeguato alle nuove obbligatorie normative, ovvero alle 
esigenze collegate alla sosta pubblica.  La parte che intende attivare quanto sopra proporrà ciò all’altra : 
a) richiamando le normative e motivandone i contenuti; 
b) evidenziandone i benefici per la collettività e/o utenti serviti; 
c) dimostrando gli aspetti di economicità, efficacia ed efficienza; 
d) precisandone i tempi di attivazione suggeriti; 
e) e quant’altro ritenuto opportuno per una esaustiva comprensione della proposta. 

15) che il presente contratto individua pertanto, anche nel rispetto del comma 14, art. 35, L. 448/2001, gli 
standards di qualità e determina le modalità di vigilanza e controllo del soggetto gestore il servizio 
pubblico in esame, in un quadro di tutela prioritario degli utenti; 

16) che il soggetto gestore, in relazione all’evoluzione dei bisogni collettivi e alle esigenze connesse con 
l’interesse generale e con la necessità di perseguire comunque, la soddisfazione degli utenti, così come 
da esso rilevato o come rilevato dall’ente locale, si impegna con la stipula del presente contratto ad 
attivare le conseguenti azioni di adattabilità nell’ erogazione del servizio stesso, che saranno definite di 
comune accordo tra le parti. Si applicano in tal senso le previsioni del successivo art. 19, c. 1, lett. «a»; 

17) che sotto il profilo della snellezza e delle (viceversa) complesse necessità di coordinamento e di 
sostenibilità, si è preferito annettere al contratto di concessione del servizio in esame anche il relativo 
contratto di servizio; 

18) che il soggetto gestore, prima della stipula del presente contratto, ha provveduto a presentare la 
cauzione di gestione  per euro ____________ (di cui euro ____________) con decorrenza dal 
________________, ed ha depositato in data ___________ copia della polizza assicurativa di euro 
___________ per la responsabilità civile verso terzi e le cose, ai sensi dell’art. 12, c. 8 del presente 
contratto; 

19) che il soggetto ha versato la prima annualità (su 12 mesi solari) a decorrere dalla stipula del presente 
contratto riferita alla Cosap/Tosap, alla tassa RSU, al canone fisso di concessione del servizio, al 
canone di concessione amministrativa per l’accesso alle infrastrutture essenziali di proprietà comunale, 
nonchè la metà dell’una tantum aumentata come da propria offerta economica, con riferimento alla 
procedura competitiva di cui all’art. 30 (Concessione di servizi), D.Lgs. 163/2006; 

20) che il quadro normativo riferito al contratto di servizio può essere come segue sintetizzato: 
 

Riepilogo sui contratti di servizio                                                                                                (tav. 2)                
In diritto Riferimento 

 
 

positivo — art. 11, L. 241/1990 (procedimento amministrativo); 
— art. 114, c. 8, lett. «a», D.Lgs. 267/2000 (TUEL) (quale 

previsione generalissima a valere quale atto 
fondamentale); 

 

— art. 113, c. 11, D.Lgs. 267/2000 (così come introdotto dall’ 
art. 35, L. 448/2001, legge finanziaria 2002); 

 — art. 6, c. 19, L. 122/2010 (manovra finanziaria 2010); 
 — art. 2, c. 461, L. 244/2007 (legge finanziaria 2008); 
 — art. 76, c. 4, L. 133/2008 (manovra d’estate 2008); 
 — art. 30, L. 69/2009 (collegato alla legge finanziaria 2009) 
 — art. 1, L. 220/2010 (stabilità e crescita per il 2011) il quale, 

dopo il c. 111, l’ art. 20, cc. 10 e 12, L. 111/2011 
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria 
2011), di conversione del DL 98/2011, ha inserito il c. 
111–bis; e le pecuniarie disposizioni del c. 111–ter   

(segue) 
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(segue) 
In diritto Riferimento 

 
 

 — art. 16, c. 4, e art.  20, cc. 10 e 11, L. 111/2011 
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria 
2011) con riferimento alla nullità dei contratti di servizio 
se elusivi delle regole del patto di stabilità; 

 — art. 4, c. 14, DL 95/2012 convertito con modifiche nella L. 
135/2012 (divieto di clausole arbitrali) 

vissuto — TAR Emilia Romagna, sez. I, sent.13/7/1998, n. 271   
 — TAR Piemonte, sez. III, sent. 10/6/2010, n. 2750 
 — TAR Lombardia, sez. I, sent. n. 1882 del 16/6/2010 (sulla 

esclusiva competenza del Consiglio comunale) 
 

per l’ eventuale annullamento come da citata sent. TAR Piemonte si applica l’ art. 21 –octies, L. 
241/1990 e l’ art. 26 RD 1054/1924 (e non l’ art. 1339, C.C.) 
rientrando tale contratto nella species degli accordi necessari 
 

(Fonte : Lothar) 
 

SI  CONVIENE  E  STIPULA 
quanto segue. 

 
Titolo I 

Il servizio di pubblico interesse 
 

Sezione I 
Decorrenza, durata ed oggetto 

 
Art. 1 

( Recepimento della premessa, decorrenza e  durata del contratto e definizioni) 
 

1) Le premesse, gli allegati tutti,  sono parti integranti ed inscindibili del presente contratto di concessione 
del servizio di cui trattasi nel territorio dell’ente locale (nel prosieguo «del servizio») assorbente il 
contratto di servizio (nel seguito anche sinteticamente definito «il contratto di servizio»), in quanto 
costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle 
disposizioni volute dalle parti con il presente contratto, e si devono intendere come se qui fossero state 
totalmente riscritte. 

2) La durata del presente contratto di servizio è pari ad anni 20 (venti) a far data dalla firma del presente 
contratto, previa delibera di Consiglio comunale e dell’organo esecutivo del soggetto gestore. 

 Dopo la scadenza del contratto di concessione del servizio assorbente il contratto di servizio il soggetto 
gestore garantisce, ai sensi di legge, la continuità del servizio limitatamente all’ordinaria 
amministrazione fino all’ efficacia della diversa assegnazione. 

3) Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni : 
—  annual report, la relazione annuale che il soggetto gestore è tenuto ad inviare all’ente locale entro 

15 (quindici) giorni solari consecutivi dall’approvazione di ogni bilancio consuntivo (compreso 
quello relativo al primo ed all’ultimo esercizio della concessione), assorbente le indicazioni 
minimali (di natura qualitativa e quantitativa) indicate nel presente contratto; 

— contratto, è il presente contratto di concessione del servizio assorbente il contratto di servizio e 
quindi l’ accesso alle infrastrutture essenziali di proprietà comunale; 

— infrastrutture, sono gli impianti fissi e le altre dotazioni patrimoniali strumentali e pertinenziali al 
servizio (nel seguito anche definite «infrastrutture essenziali»); 

— manutenzione ordinaria, è l’insieme degli interventi che vengono effettuati sulle infrastrutture 
per il mantenimento o il ripristino dell’efficienza e del buon funzionamento, avuto riguardo del 
decadimento delle prestazioni, senza che ne derivino modifiche dello stato di consistenza 
patrimoniale relativamente alle infrastrutture oggetto dell’attività; 
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— manutenzione straordinaria, valgono le definizioni del principio contabile nazionale 
dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) n. 16, del marzo 1996 e successive integrazioni e/o 
modificazioni, §§ delle manutenzioni, n. D.III, IV e VI (in «www.fondazioneoic.it»); 

— parti, sono congiuntamente l’ente locale ed il soggetto gestore (oppure per «parte» considerata 
singolarmente, l’ente locale o il soggetto gestore); 

— servizio, è il servizio pubblico locale di rilevanza economica di cui trattasi; 
— soggetto gestore, è il soggetto affidatario in concessione del servizio per i parcheggi pubblici 

comunali di cui trattasi nel territorio dell’ente locale; 
— sportello al pubblico, è quello previsto dal soggetto gestore nel territorio dell’ente locale; 
— titolare del servizio, è l’ente locale che ha stipulato il contratto di concessione del servizio 

assorbente il contratto di servizio; 
— titolare (pro tempore) dell’esercizio del servizio, è il soggetto gestore; 
nonché i seguenti acronimi: 
— ABI, Associazione bancaria italiana 
— ad.pl., adunanza plenaria; 
— A.G.C.M., Autorità garante della concorrenza e del mercato; 
— art., articolo; 
— AVCP, Autorità di vigilanza dei contratti pubblici; 
— c., comma; 
— c.a.p., codice avviamento postale; 
— C.C., codice civile; 
— c.d, così detto; 
— c.f., codice fiscale; 
— cpv, capoverso; 
— CAB, codice avviamento bancario; 
— CCNL, Contratto collettivo nazionale di lavoro  
— CE, Comunità europea; 
— Cosap, canone per l’ occupazione  di spazi e aree pubbliche; 
— D.L., decreto legge 
— D.Lgs., decreto legislativo; 
— DPR, Decreto Presidente della Repubblica; 
— DURC, documento unitario di regolarità contributiva 
— DUVRI, documento unitario di valutazione dei rischi interferenziali 
— GUCE, Gazzetta ufficiale della Comunità europea; 
— GURI, Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; 
— I, Italia; 
— IBAN, International Bank Account Number; 
— Iva, imposta sul valore aggiunto;  
— L., legge; 
— lett., lettera; 
— n, numero; 
— OIC, Organismo italiano di contabilità; 
— PPI, partenariato pubblico privato; 
— prot., protocollo; 
— §, paragrafo; 
— RUP, responsabile unico del procedimento; 
— sent., sentenza; 
— sez., sezione; 
— sig., signor/a; 
— TAR, Tribunale amministrativo regionale; 
— Tosap, tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche; 
— TUEL, testo unico enti locali. 

 
Art. 2 

( Finalità del contratto ) 
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1) Il presente contratto ha come finalità quella di disciplinare i rapporti tra l’ente locale titolare del 
servizio pubblico locale di cui trattasi ed il soggetto gestore nel suo ruolo di concessionario del servizio 
citato, fissandone gli obblighi ed i diritti reciproci al fine di garantire l’autonomia gestionale del 
soggetto gestore ed il  contemporaneo perseguimento degli obiettivi riferiti al servizio in esame, a 
favore degli utenti. 

2) Il contratto rappresenta gli obblighi ai quali il soggetto gestore dovrà strettamente attenersi per 
l’esercizio del servizio pubblico locale di cui trattasi, atteso le potestà dell’ente locale in materia di 
indirizzi, programmazione, vigilanza e controllo nonché in materia tariffaria e di concessione 
amministrativa sui beni di sua proprietà ai sensi dell’art. 42, c. 2, lett. «e», «f» e «l», D. Lgs. 267/2000, 
nonché l’esercizio dei compiti in capo al responsabile unico del procedimento (RUP) dell’ente locale, ai 
sensi dell’ art. 10, D.Lgs. 163/2006. 

3) Nel corso del periodo di validità della concessione il Comune concedente continua, quindi a mantenere 
motivati e penetranti poteri autorizzativi, relativamente, tra l’altro alla installazione e manutenzione 
della segnaletica identificativa e di indirizzamento ai parcheggi, nonchè a qualsiasi modifica, 
innovazione o trasformazione nelle aree oggetto dell’affidamento, compresa la chiusura delle stesse. 
L’ente concedente si riserva, tra l’altro, la facoltà  motivata di sospensione temporanea, (totale o 
parziale) del servizio affidato in concessione, per sopraggiunte esigenze connesse all’adozione di una 
diversa disciplina del traffico, per motivi di pubblico interesse ovvero per modificazioni che dovessero 
intervenire nella vigente legislazione in materia.   

 In ciascuna di tali ipotesi il concessionario non potrà richiedere alcun indennizzo. 
 La determinazione delle tariffe per la sosta è, altresì, riservata all’Amministrazione comunale che 

provvederà con apposito atto deliberativo così come previsto dalla normativa vigente.  
 

Art. 3 
( Oggetto del contratto ) 

 
1) Il soggetto gestore, in linea con le proprie previsioni statutarie, ha per oggetto la gestione del servizio 

pubblico locale di cui trattasi sul territorio comunale. 
2) Al soggetto gestore è affidato fisicamente il seguente servizio pubblico locale di gestione dei parcheggi 

pubblici locali di cui alla precedente tav. 1, in esclusiva sul territorio dell’ente locale, attese le potestà in 
capo all’ente locale previste nel presente contratto. 

 Il ciclo del servizio sopra citato prevede : attrezzaggio dell’ area destinata al parcheggio pubblico 
comunale; segnalazione degli stalli e la cura della logistica e sicurezza del parcheggio 
(entrata/uscita/direzione di marcia/ecc.), emissione ed incasso titoli di sosta, custodia, scassettamento, 
manutenzioni ordinarie, informative e segnaletiche stradali, rispetto della carta del servizio, 
realizzazione del piano degli investimenti nel rispetto degli impegni annuali ivi previsti,  e del contratto 
di concessione del servizio assorbente il contratto di servizio. 

3) Il soggetto gestore si impegna a svolgere le attività ed il servizio pubblico locale di cui trattasi, secondo 
corretti criteri tecnici e rigorosi criteri economici di gestione, nel pieno rispetto della normativa 
comunitaria (a decorrere per quella di settore dal loro effettivo recepimento) e nazionale, di settore e 
secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità dettati dalla Carta costituzionale e dalla 
vigente informativa.  

 Il soggetto gestore, ai sensi dell’ art. 42, c. 2, lett. «e» e «f», D.Lgs. 267/2000, è attratto all’ attività di 
indirizzo, di vigilanza, programmazione e di controllo nonché alle potestà tariffarie da parte dell’ente 
locale concedente. 

4) Il soggetto gestore, attraverso la firma del presente contratto, si impegna ad uniformare l’erogazione del 
servizio pubblico locale di cui trattasi ai principi generali (da prevedersi nella Carta del servizio le cui 
linee guida sono allegate al presente atto sotto alla lettera «B») di qualità di cui al D.Lgs. 29/1993; 
DPCM 27/1/1994; L. 150/2010; art. 35, c. 6, L. 448/2001; Direttiva MFP 24/3/2004; DPCM n. 226 del 
19/12/2006 all’art. 112, comma 3, T.U.E.L., e quindi al capo III, art. 11, D. Lgs. 286/1999 e successive 
integrazioni e/o modificazioni, dell’art. 2, c. 461, L. 244/2007 (v. sull’argomento TAR Abruzzo, sez. 
Pescara, sent. 7/3/2008, n. 145), e art. 30, L. 69/2009; art. 4, D.Lgs. 198/2009; Direttiva n. 198/2009, 
art. 4; Direttiva del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione n. 4/2010, e più 
esattamente : 
a. eguaglianza 
 l’erogazione del servizio  in esame deve essere ispirata al principio di eguaglianza  dei  diritti 

degli utenti. 
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 Le regole riguardanti i rapporti tra gli utenti e servizi e  l’accesso ai  servizi  devono essere 
uguali per gli utenti. 

 Nessuna distinzione nell’erogazione del servizio in esame può essere compiuta per  motivi  
riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche.    

 Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio in esame prestato, sia fra 
le diverse aree geografiche di appartenenza degli utenti, anche  quando  le stesse  non  siano  
agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti. 
L’eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione.  In particolare, il 
soggetto gestore è tenuto ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di 
prestazione del servizio in esame alle esigenze degli utenti. 

b. imparzialità 
il soggetto gestore ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti,  a 
criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.   

 In funzione di tale obbligo si  interpretano le singole clausole di erogazione del servizio in esame 
e le norme regolatrici di settore. 

c. continuità 
 l’erogazione del servizio in esame, nell’ambito delle modalità stabilite dalle normative 

regolatrici di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni.   
 In generale, i casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio in esame devono 

essere espressamente regolati  dalla normativa di settore.    
 In tali casi, il soggetto gestore deve  adottare  misure  volte  ad arrecare agli utenti il minor 

disagio possibile. 
d. partecipazione 
 la partecipazione  dell’utente alla prestazione del servizio in esame  deve essere sempre 

garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio stesso, sia per favorire la 
collaborazione nei confronti del soggetto gestore. 

 L’utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del soggetto  gestore che lo 
riguardano.  Il diritto di accesso ed il relativo contenuto è esercitato secondo le modalità 
disciplinate dalla vigente normativa. 

 L’ utente può produrre memorie e documenti,   prospettare osservazioni,  formulare  
suggerimenti per il miglioramento del servizio, nel rispetto della «Carta dei servizi», la quale 
allegherà un modulo prestampato su «Osservazioni e reclami da parte dell’ utente». 

 Il soggetto gestore dà sollecito riscontro all’utente circa le segnalazioni e le proposte da esso 
formulate. 
Il soggetto gestore  acquisisce  periodicamente  (o sistematicamente) la valutazione dell’ utente 
circa la qualità del servizio reso, anche secondo le modalità indicate dalla direttiva 24/3/2004 
(Rilevazione della qualità percepita dai cittadini), della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento della funzione pubblica. 

e. efficacia, efficienza, economicità 
 il servizio pubblico locale in esame deve essere erogato in modo da garantirne l’efficienza, 

l’efficacia e l’economicità propria dell’ente locale ai sensi dell’art. 97, Costituzione (in generale) 
e dell’art. 1, L. 241/1990 (in particolare). 

 Il soggetto gestore adotta le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi. 
 Ogni rapporto di servizio esistente tra il soggetto gestore e l’ente locale verrà regolato ai fini 

fiscali ed Iva come ogni  altro  rapporto  cliente/fornitore,  fatti  salvi eventuali benefici di legge. 
f. strumenti per l’adozione di  standard 
 gli standard  generali e gli standards specifici di  qualità (efficienza) e  quantità (efficacia) del 

servizio in esame, ed i tempi del loro raggiungimento, saranno quelli recepiti all’interno della  
«Carta dei servizi», che il soggetto sottoporrà all’ente locale ai sensi del successivo art. 29, 
prima della produzione dei relativi effetti a favore degli utenti, nello stretto rispetto della tutela 
dell’ambiente. 

g. obblighi del soggetto gestore 
 il soggetto gestore si obbliga a disporre di locali, attrezzature e personale addetto idonei allo 

svolgimento del servizio di cui trattasi, ed adeguati per garantire il regolare svolgimento. 
 Per l'espletamento del servizio in esame il soggetto gestore si obbliga ad osservare tutte le norme 

vigenti in materia ed in particolare quelle sulla sicurezza sul  lavoro, sulla sicurezza 
infrastrutture  e sulla tutela dell’ambiente. 
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5) In caso di violazione delle norme alle quali il soggetto gestore è tenuto (ed in primis con riferimento 
alla platea di tutte le norme in materia di sicurezza in generale e salute sul lavoro : v. per es. il D.Lgs. 
81/2008), esso sarà  ritenuto  unico   responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate,  fermo restando 
quanto stabilito nei successivi articoli del presente contratto. Si applicano in tal senso le disposizioni del  
successivo art. 19, c. 1, lett. «b». 

6) Il soggetto gestore si impegna a collaborare con l’ ente locale per  approntare ogni necessaria ed idonea 
documentazione che occorresse a quest’ultimo per acquisire eventuali finanziamenti e/o provvidenze, 
finalizzati al miglioramento del servizio in esame anche attraverso  investimenti,  impegnandosi  altresì 
ad assistere l’ente locale anche in sede di presentazione delle relative domande. 

7) In particolare il soggetto gestore si obbliga a sollevare l’ente locale ed i propri dipendenti da ogni  
imposta,  tassa, tributi, ecc., previsti per legge a causa di inadempimenti  del soggetto gestore stesso, 
così come l’ente locale  ed i propri dipendenti rimangono comunque estranei ai rapporti tra il soggetto 
gestore ed i suoi dipendenti nonché eventuali appaltatori, fornitori, prestatori d’opera e terzi in genere. 

8) Per tutta la durata del presente contratto il soggetto gestore si obbliga alla realizzazione di quanto 
previsto nella propria offerta tecnica–qualitativa (come da allegato «G) e nella propria offerta 
economica – finanziaria (come da allegato «H») e quindi  nel piano degli investimenti (allegato al 
presente atto sotto alla lettera «A») e quindi (ai sensi del presente contratto) alle manutenzioni ordinarie 
e straordinarie delle infrastrutture strumentali al servizio, nella definizione fornita dal principio 
contabile nazionale n. 16 del marzo 1996 (Immobilizzazioni materiali), §§ delle manutenzioni, D.III, 
D.IV, D.VI, dell’ Organismo Italiano di Controllo (OIC) e successive integrazioni e/o modificazioni. 
Il mancato rispetto di quanto previsto nel piano industriale (che si allega sotto alla lett. «F») comporta 
l’applicazione di una penale forfettizzata di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) per ogni 10 
(dieci) giorni solari consecutivi eccedenti il 31 dicembre dell’ anno entro il quale il bene oggetto del 
piano degli investimenti doveva concorrere al reddito, da pagarsi all’ente locale entro 60 (sessanta) 
giorni solari consecutivi dall’evento o dalla contestazione da parte dell’ente locale. 
Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente comma comporta l’ applicazione della risoluzione 
del presente contratto ai sensi del successivo art.  19, comma 1, lett. «c».  

 Per la realizzazione dei sopraccitati investimenti il soggetto gestore dovrà quindi acquisire tutti i 
permessi, i nullaosta e le autorizzazioni necessarie per dette realizzazioni ivi compresi quelli per 
l’occupazione temporanea di eventuali aree (e relativo sottosuolo) nel corso dello svolgimento dei 
lavori. 

9) Il soggetto gestore dà ampia assicurazione di garantire l’espletamento delle incombenze che si assume 
con il presente contratto e ciò sulla base delle proprie autonome scelte organizzative, che, comunque, 
non potranno influire sui termini economici e di prestazione concordati con il presente contratto di 
servizio. 

10) Il presente contratto disciplina (ovvero disciplinerà) anche l’ (eventuale) accesso alle infrastrutture 
essenziali di proprietà comunale (cfr. infra l’ articolo 19, comma 2, lett.  «i», sesta alinea). 

 
Sezione II 

Obblighi generali dell’ente locale, ambiti territoriali e carattere del servizio 
 

Art. 4 
( Obblighi  generali dell’ente locale ) 

 
1) L’ente locale si impegna a cooperare per quanto possibile, al fine del miglior espletamento del servizio 

pubblico locale in esame da parte del soggetto gestore. 
2) Nell’ambito del servizio pubblico locale in esame, l’ente locale esercita, ai sensi dell’art. 42, c. 2, lett. 

«e» e «f», D. Lgs. 267/2000, le funzioni ad esso conferite dalla normativa vigente.  Competono pertanto 
all’ente locale di riferimento le funzioni di indirizzo, di programmazione, di controllo e di vigilanza e 
quindi sulla determinazione della tariffa, nonché i compiti in capo al Responsabile unico del 
procedimento (RUP). 

3) In particolare, l’ente locale si impegna a consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le 
informazioni in suo possesso, quali dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc., attinenti al 
servizio oggetto del presente contratto nel rispetto della vigente normativa sulla privacy come da D. 
Lgs. 196/2000 e successive integrazioni e/o modificazioni e sull’accesso come da L. 241/1990 e 
successive  integrazioni e/o modificazioni. 
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Art. 5 
( Ambiti territoriali ) 

   
1) Il servizio pubblico locale in esame è svolto sul territorio dell’ente locale, sulla base del presente 

contratto. 
 

Art. 6 
( Carattere e sicurezza del servizio ) 

 
1) Il servizio oggetto del presente contratto affidato in concessione ha natura essenzialmente pubblicistico 

– istituzionale, ed è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico locale di rilevanza economica e 
costituisce attività di pubblico interesse sottoposto quindi  alla  normativa  in  vigore e,  pertanto, per 
nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altre cause  di forza maggiore da 
regolamentarsi comunque e  per  quanto compatibili, con le disposizioni della L. 146/1990 e successive 
integrazioni e/o modificazioni, attinenti i servizi pubblici essenziali. 

 L’ente locale è il titolare del servizio in esame che esercita nella veste pubblicistico – autoritativa, 
nell’ambito del proprio regime giuridico, in quanto pubblica autorità, sul terreno ricompreso nel 
demanio comunale, nel rispetto delle leggi che regolamentano il settore, in connessione alla tutela di 
interessi prettamente pubblici. 

2) In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni grave inosservanza degli obblighi e delle 
condizioni del  presente  contratto,  l’ente locale  potrà,  ai sensi  dell'art.  1406 C.C., sostituire 
direttamente, o tramite altro soggetto, il soggetto gestore per l’esecuzione d’ufficio del servizio 
pubblico locale in esame, fatta salva la rivalsa delle spese sullo stesso  soggetto  gestore ex   artt. 1218  
e 2043 C.C.,  ed  indipendentemente dalle penali e altre condizioni applicabili al medesimo ai sensi del 
presente contratto. 

3) Il soggetto gestore si impegna ad erogare il servizio in esame secondo i parametri tecnico–qualitativi ed 
economico–finanziari indicati in sede di procedura concorrenziale ad evidenza pubblica facenti parte 
integrante e sostanziale del presente contratto. 

 E più esattamente il soggetto gestore dovrà mantenere per tutta la durata della concessione, pena la 
risoluzione espressa del contratto ai sensi del successivo art. 19, comma 1, lett. «d» : 
a) ai fini della sportellizzazione 

____________________________________________________________________________; 
atteso che trattasi di sportello ubicato nel territorio dell’ente locale entro _____________ 
(______) chilometri in linea d’aria dal palazzo comunale, di facile accesso logistico a favore 
degli utenti, nel rispetto della normativa per l’accesso ai disabili; da rendersi operativo entro 30 
(trenta) giorni solari consecutivi dalla stipula del contratto di concessione del servizio assorbente 
il contratto di servizio e noto che il soggetto gestore ai fini del numero verde ha offerto 
_____________________________________________________________________________
____________________________ entro ___________________________________________; 

b) ai fini della sede operativa 
 _____________________________________________________________________________; 
 atteso che detta sede operativa può coincidere con quello della sportellizzazione, da ubicarsi 

entro  _____________ (______) chilometri in linea d’aria dal palazzo comunale, di facile 
accesso logistico a favore degli utenti, nel rispetto della normativa a favore dei disabili, da 
rendersi operativo entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla stipula del contratto 
di concessione del servizio assorbente il contratto di servizio; 

Quanto previsto nel presente comma 3 rientra nella materia oggetto di Annual report. 
4) Il soggetto gestore si impegna a perseguire, nell’ambito del servizio affidato, obiettivi di massima 

sicurezza, a livello delle infrastrutture sia di proprietà dell’ente locale, sia realizzati dal soggetto gestore 
stesso sulla base del citato piano degli investimenti. 

 Tale impegno si sostanzia nel più completo e scrupoloso rispetto delle norme di legge nel tempo vigenti 
in materia di esercizio del servizio di cui trattasi. 
Le risultanze delle operazioni del presente comma 4, saranno oggetto di rilevazione ed evidenza 
nell’Annual report di attività che il soggetto gestore dovrà produrre periodicamente all’ente locale onde 
consentire a quest’ultimo di concretamente esercitare gli indirizzi, la programmazione, la vigilanza ed i 
controlli, le correlate potestà tariffarie e la concessione amministrativa sulle infrastrutture fisse 
essenziali al servizio di cui trattasi.   
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Il soggetto gestore inoltre, a salvaguardia della pubblica incolumità, si impegna a disporre particolari 
cautele, oltre a quelle previste per norma, in sede di esecuzione degli interventi di qualunque tipo sulle 
infrastrutture, specialmente per quelli in sede stradale. Per questi ultimi saranno ridotti al minimo gli 
eventuali intralci o disservizi per la circolazione, attivando previamente in ogni caso i necessari 
coordinamenti ed interventi degli organi dell’ente locale in tal senso coinvolti. 

5) La sospensione dell’erogazione del servizio da parte del soggetto gestore potrà avvenire solo per cause 
di forza maggiore, salvo quanto previsto al successivo comma  6. In caso di forza maggiore il soggetto 
gestore dovrà provvedere a ripristinare la regolarità del servizio il più presto possibile, al fine di 
arrecare il minor disagio possibile agli utenti. 

 In caso di esigenze tecniche, sempre che non sia possibile provvedere senza sospendere l’erogazione 
del servizio, il soggetto gestore è tenuto a preventivamente  informare almeno 5 (cinque) giorni 
lavorativi prima, sia l’ente locale  che gli utenti interessati mediante affissione di manifesti e/o apposite 
comunicazioni indicanti il giorno, l’ora di interruzione, l’ora di ripristino del servizio. 

 Le ipotesi di sospensione del servizio di cui al presente comma ed al successivo comma 6, non potranno 
essere invocate come inadempimenti contrattuali e come tali non costituiscono titolo per qualsiasi 
richiesta di indennizzo tra le parti. 

 Viceversa l’ipotesi di sospensione del servizio da parte del soggetto gestore potrà essere invocata  
dall’ente locale quale inadempimento contrattuale (sino, nell’ipotesi estrema, a pervenire alla 
risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 19, comma 1, lett. «d » e comma 2, lett. «d») 
qualora detta sospensione abbia a ripetersi con eccessiva frequenza arrecando un rilevante danno agli 
utenti. 

 La sospensione del servizio per esigenze tecniche sarà oggetto di Annual report con l’indicazione, anno 
per anno ed a valori progressivi dalla decorrenza del contratto, delle causali, del giorno e delle ore, 
dell’anno e  degli utenti interessati (numero, zona, ecc.). 

6) Qualora la regolare erogazione del servizio debba essere sospesa a causa di attività poste in essere 
dall’ente locale e/o a causa di attività autorizzate da quest’ultima (ad es. : lavori di qualsiasi genere), 
l’ente locale è tenuto (per quanto possibile) ad informare il soggetto gestore con congruo preavviso. 
Valgono le disposizioni del precedente comma 5, 2° e 5° capoverso. 

 La sospensione del servizio per le cause previste nel presente comma, sarà oggetto di Annual report. 
7) Sono a carico del soggetto gestore l’acquisizione dei diritti di servitù o dei diritti necessari nel caso di 

utilizzo di aree non di proprietà dello stesso e non di proprietà dell’ente locale. 
8) Relativamente ad interventi che comportino manomissioni del manto stradale e/o marciapiedi, il 

soggetto gestore dovrà procurarsi preventivamente tutte le autorizzazioni e dare comunicazione all’ente 
locale, tramite raccomandata con avviso di  ricevimento (anticipata via fax all’Ufficio tecnico ed 
all’Ufficio Polizia Municipale), con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi rispetto 
all’inizio dei lavori, fatta eccezione nei casi di forza maggiore (per es. : ricerca e riparazione 
dispersioni) per i quali il soggetto gestore dovrà comunque dare tempestiva comunicazione all’ente 
locale tramite l’invio  di un telegramma all’Ufficio tecnico e all’Ufficio Polizia Municipale. Il soggetto 
gestore dovrà, in ogni caso, provvedere al relativo ripristino a regola d’arte della pavimentazione 
eventualmente  manomessa. 

9) Qualora il soggetto gestore non disponga di una propria sede operativa e non vi abbia provveduto entro 
30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla decorrenza degli effetti del contratto di concessione del 
servizio assorbente il contratto di servizio, detto contratto si intenderà risolto per inadempimento del 
soggetto gestore ai sensi del successivo art. 19, comma 1, lett. «d». 

 
Art.  7 

( Osservanza delle leggi e dei regolamenti ) 
 

1) Il soggetto gestore avrà l’obbligo di osservare e di fare osservare ai  propri  dipendenti in particolare ed 
agli altri eventuali soggetti da esso eventualmente coinvolti ai sensi di legge, oltre  alle norme 
specificate nel presente contratto, anche tutte le disposizioni riportate dalle leggi e dai regolamenti in 
vigore nonché le ordinanze comunali e degli altri enti o autorità competenti e specialmente  quelle 
aventi  rapporti  con  il servizio  di cui trattasi. 

 
Sezione III 

Disciplina per l’utilizzo del sottosuolo 
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Art.  8 
(Disciplinare per l’utilizzo del sottosuolo) 

 
1) Ai fini della disciplina per l’utilizzo del sottosuolo il soggetto gestore si atterrà in generale al capitolato 

tecnico ed in particolare a quanto predefinito con l’ente locale ed ad ogni altro documento allegato agli 
atti della procedura concorrenziale, fermo restando ogni possibile integrazione sulla base di un futuro 
regolamento comunale.  

2) Fermo restando quanto specificato nel precedente comma, l’uso e la manomissione del suolo e del 
sottosuolo pubblico da parte del soggetto gestore deve essere preventivamente richiesta all’ente locale e 
autorizzato dal medesimo. 

 L’ente locale ed i propri dipendenti, sono esonerati da qualsiasi onere derivante e conseguente 
all’esecuzione delle opere e/o dei lavori come sopra autorizzate e dei ripristini connessi. 
Si applica, nelle more di un eventuale regolamento comunale di accesso al sottosuolo, la L.R. 26/2003. 

 
Titolo II 

Miglioramento e controllo del servizio pubblico locale 
 

Sezione I 
Miglioramento e controllo del servizio  

 
Art.  9 

( Iniziative a miglioramento del servizio pubblico locale e interventi di  
sviluppo previsti nel piano degli investimenti) 

 
1) Saranno predefinite, tra le parti eventuali iniziative addizionali rispetto a quelle offerte dal 

concessionario in sede di gara, tese a migliorare il servizio pubblico locale in esame, concordandone le 
modalità, le decorrenze, i contenuti, i maggiori costi, le  coperture  finanziarie dei medesimi, ecc. La 
parte che riceve la proposta motivata tramite raccomandata con avviso di ricevimento dovrà 
pronunciarsi entro 90 (novanta) giorni solari consecutivi dal ricevimento.  

2) Il soggetto gestore si obbliga ai sensi dell’art. 1710 C.C., a farsi parte diligente nell'individuare, istruire 
ed acquisire  le eventuali provvidenze  U.E., statali, regionali, provinciali, comunali e  camerali  nonché  
eventuali  incentivi  finanziari riferiti alle infrastrutture nella sua proprietà e strumentali al servizio 
pubblico locale di cui trattasi, che  fossero disposti con leggi ordinarie e/o speciali, compatibili con il 
proprio oggetto sociale, da portarsi poi in riduzione dei correlati investimenti. 

3) Il soggetto gestore è tenuto a realizzare, assumendone gli oneri economici ed organizzativi, tutti gli 
interventi infrastrutturali previsti nel piano degli investimenti e nel presente contratto. 

 Gli interventi dovranno essere realizzati secondo buona tecnica ed in conformità alle normative vigenti. 
4) Sulla base di detto piano, entro il 30 ottobre dell’anno precedente, il soggetto gestore comunica all’ente  

locale il piano degli interventi in attività fisse dell’anno entrante, con l’indicazione dei tempi di 
esecuzione, e di quelli entro i quali il bene concorrerà al reddito, dell’impegno di spesa preventivato, e 
quindi del rendiconto della somma degli importi spesi negli anni precedenti e da sospendersi nell’anno 
entrante, nonchè dell’importo al saldo del piano degli investimenti sopraccitati. 

5) Detto piano degli investimenti terrà comunque conto degli sviluppi della variazione del numero degli 
utenti. 

6) Il soggetto gestore può proporre all’ente  locale la realizzazione di interventi di sviluppo non previsti 
nel piano degli investimenti, indicando le esigenze che li determinano, i tempi e le modalità di 
attuazione, la tipologia e gli impegni economici (netto/lordo Iva). L’ente locale dovrà pronunciarsi 
entro 90 (novanta) giorni solari dal ricevimento dell’informativa. 

7) L’ente locale, avuto riguardo alle esigenze di sicurezza, continuità ed economicità del servizio, può 
proporre al soggetto gestore la realizzazione di interventi non previsti nel piano degli investimenti. Il 
soggetto gestore dovrà pronunciarsi entro 90 (novanta) giorni solari dal ricevimento dell’informativa.  

8) Nell’ipotesi di cui al comma 6 l’ente locale può rispettare la proposta, indicandone le motivazioni e/o 
sottoponendo una proposta alternativa. 

9) Nell’ipotesi di cui al comma 7 il soggetto gestore può rispettare la proposta indicandone le motivazioni 
e/o sottoponendo una proposta alternativa. 

10) Il soggetto gestore è tenuto a realizzare, assumendone gli oneri economici ed organizzativi, tutti gli 
interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture rispettivamente previsti nel presente contratto, 
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nel contratto di concessione amministrativa per l’accesso alle infrastrutture di proprietà dell’ente locale, 
e nel piano degli investimenti e successive variazioni  

11) Il soggetto gestore è tenuto a realizzare, assumendone gli oneri economici ed organizzativi, tutti gli 
interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture rispettivamente previsti nel presente 
contratto, nel contratto di concessione amministrativa per l’accesso alle infrastrutture di proprietà 
dell’ente locale, e nel piano degli investimenti e successive variazioni. 

12) Entro sei mesi dalla data di consegna delle infrastrutture di proprietà dell’ ente locale, e 
successivamente con scadenza annuale entro il mese di ottobre dell’ anno precedente, il soggetto 
gestore comunica all’ente locale gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da realizzare 
nel corso dell’anno (da includersi poi all’interno dell’Annual report), con evidenza degli interventi che 
comportano la sospensione totale o parziale dell’erogazione del servizio, con l’indicazione dei relativi 
tempi di esecuzione. 

13) Il soggetto gestore è tenuto a realizzare immediatamente, assumendone gli oneri economici ed 
organizzativi, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche non previsti nel piano 
degli investimenti, che si rendessero necessari per garantire la sicurezza del servizio. 

14) Con la scadenza di cui all’Annual report il soggetto gestore comunica all’ente locale gli interventi di 
manutenzione realizzati nel corso dell’anno precedente, con l’indicazione degli effettivi tempi di 
esecuzione degli interventi  che hanno comportato la sospensione totale o parziale del servizio. 

15) Le infrastrutture strumentali alla gestione del servizio che dovessero essere eventualmente realizzate 
direttamente dall’ente locale, verranno affidati in concessione amministrativa al soggetto gestore, che 
ne assicurerà l’utilizzazione per l’erogazione del servizio stabilite nel presente contratto ed in quello di 
concessione amministrativa per l’accesso alle infrastrutture suddette; in tal senso sarà adeguato, con 
apposito addendum lo stato di consistenza  iniziale da firmarsi in contraddittorio tra le parti, nonché i 
valori coperti dalla polizza assicurativa (da inviarsi aggiornata all’ente locale, entro 30 (trenta) giorni 
solari consecutivi dalla firma sopraccitata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento). Costituisce 
motivo di risoluzione espressa per colpa del soggetto gestore, ai sensi del successivo art. 19, comma 1, 
lett. «e» il mancato adeguamento della polizza assicurativa nei termini anzi esposti. 

16) In caso di ritardo nella realizzazione degli interventi previsti, anno per anno, nel piano degli 
investimenti e degli altri investimenti disciplinati dal questo contratto, si applica una penale giornaliera 
pari ad euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero) ogni giorno solare consecutivo di ritardo, 
aumentando tale importo di 50,00 (cinquanta virgola zero zero) euro ogni giorno dopo il primo (e 
quindi il 1° giorno 150,00 euro; il 2° giorno 200,00 euro; il 3° giorno 250,00 euro; e così via), da 
pagarsi all’ente locale entro 60 (sessanta) giorni solari consecutivi dall’evento o dalla avvenuta 
contestazione,  sino ad un massimo di 30 (trenta) giorni, dopo di che si attiva la risoluzione espressa 
prevista dal successivo art. 19, comma 1 lett. «e». 

17) Compatibilmente alla realizzazione anno per anno, del piano degli investimenti e degli altri interventi 
previsti nel presente contratto, il soggetto gestore è tenuto a stipulare una polizza all risk su dette 
infrastrutture sia di sua proprietà con beneficiario il soggetto gestore sia di proprietà dell’ente locale con 
beneficiario l’ente locale, rispettivamente d’importo (via via) non inferiore al totale degli investimenti 
assorbenti anche quelli da realizzarsi come da piano degli investimenti, per tutta la durata della gestione 
ovvero al valore delle infrastrutture ricevute dall’ente locale. Copia della polizza primigenia è inviata 
all’ente locale entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla data della sopraccitata stipula, mentre i 
successivi aggiornamenti sono sottoposti all’ente locale entro i 30 (trenta giorni solari consecutivi). Non 
provvedendo il soggetto  gestore alla stipula della suddetta polizza e successivi aggiornamenti (per 
nuove infrastrutture e correlati nuovi valori da assicurarsi) entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi 
dalla realizzazione, si applica la clausola risolutiva di cui al successivo art. 19, comma 1, lett. «e». Per 
detta polizza valgono tutte le previsioni nel dettaglio illustrate nel contratto di concessione 
amministrativa per l’accesso alle infrastrutture nella proprietà dell’ente locale strumentali al servizio in 
esame. Il soggetto gestore non potrà effettuare alcuna modificazione alla suddetta polizza senza il 
consenso scritto dell’ente locale. 

 
Art. 10 

( Controllo del servizio pubblico locale ) 
 

1) L’ente locale si riserva di attivare, indagini conoscitive (ricerche di mercato, indagini demoscopiche, 
panel di utenti, analisi merceologiche, ecc.), finalizzate a verificare l’efficacia e l'efficienza del servizio 
in esame, e quindi il grado di soddisfazione degli utenti. Le spese per le suddette indagini saranno a 
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carico del soggetto gestore solo in caso di risultato negativo, il cui esito sarà sottoposto al soggetto 
gestore. 

2) L’ente locale, in conformità delle disposizioni di cui all’art. 42, comma 2, lett. «e» D.Lgs. 267/2000, al 
fine di svolgere l’attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo del servizio pubblico 
locale affidato al soggetto gestore, può effettuare, previa autorizzazione del soggetto gestore ai fini 
della sicurezza (in linea con le previsioni del D.Lgs. 81/2008) visite ed ispezioni sulle infrastrutture, 
nonché nei locali deputati alla gestione del servizio pubblico locale di cui trattasi, nonché nei luoghi in 
cui venga svolto il servizio pubblico ovvero qualunque attività connessa. 

 In occasione delle ispezioni di cui sopra, l’ente  locale può effettuare campionamenti ed ogni 
operazione conoscitiva ivi compreso l’acquisizione di copie documentali o l’assunzione di 
testimonianze comunque relative al servizio svolto, avvalendosi di personale esperto anche esterno alla  
struttura comunale, fatte salve tutte le garanzie di sicurezza e/o di privacy di legge. 

3) Il soggetto gestore presta all’ente locale ogni collaborazione nell’espletamento delle attività  previste 
nel presente contratto e/o nelle future leggi e/o deliberazioni da parte delle Autorità competenti, 
compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico locale. 

4) Il soggetto gestore sarà preventivamente invitato a partecipare alle missioni di verifica e controllo  anzi 
esposte, fornendo tutte le informazioni, i  supporti  e  le  documentazioni utili  alle verifiche ed ai 
controlli stessi. 

5) Le verifiche dovranno inoltre porre nella condizione l’ente locale di garantire che il servizio in esame 
venga svolto nella massima trasparenza ed equità di trattamento tra tutti gli utenti, e quindi di svolgere 
ogni attività di indirizzo, programmazione, vigilanza  e controllo a tal fine necessaria. 

6) Al fine di garantire un effettivo controllo circa il mantenimento, per tutta la durata del presente 
contratto, dei requisiti finanziari e tecnici del soggetto gestore, è fatto obbligo a quest’ultimo di 
preinformare l’ente locale con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni solari consecutivi, circa ogni 
evento o atto che possa determinare la diminuzione o la perdita dei predetti requisiti. 

 Qualora il soggetto gestore risulti essere attratto (a prescindere dal ruolo) ad operazioni di finanza 
straordinaria o comunque ad operazioni che abbiano per oggetto l’ acquisizioni/cessioni di ramo di 
azienda, scissioni (anche parziali), fusioni (vere e proprie o per incorporazione), trasformazioni (di 
qualunque natura) o operazioni similari, è tenuto a comunicare  per tempo al responsabile del 
procedimento (e quindi almeno con un preavviso di 90 [novanta] giorni solari consecutivi) l’intenzione 
di effettuare  siffatte operazioni all’ente locale (ai sensi dell’art. 42, c. 2, lett. «e», D. Lgs. 267/2000 e 
dell’art. 10, D. Lgs. 163/2006), fornendo ad esso una sintetica illustrazione, firmata dal legale 
rappresentante o procuratore, circa : le finalità, i soggetti coinvolti, i calendari; le modifiche al capitale 
sociale, al patrimonio netto e allo statuto; i riflessi sulla gestione operativa in generale e del servizio di 
cui trattasi in particolare; il fatto che tale operazione non possa riflettersi in un aggravio di costi 
imputabili al servizio di cui trattasi; e quindi come il tutto non diminuisca (ma lasci inalterati o esalti) i 
requisiti soggettivi di partecipazione alla procedura competitiva per l’affidamento della presente 
concessione di servizio, nonchè oggettivi del soggetto gestore. Spetta al concessionario in essere 
dimostrare che il diverso concessionario risulti in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi anzi 
citati e che formalmente assuma tutti i diritti e gli obblighi connessi alla gestione del servizio di cui 
trattasi. L’ente locale  se non vi si oppongono gravi motivi, rilascia la propria autorizzazione entro 90 
(novanta) giorni solari consecutivi dal ricevimento della suddetta comunicazione tramite raccomandata 
con avviso di ricevimento. L’autorizzazione si ha per rilasciata se l’ente locale non esprime alcuna 
determinazione entro il suddetto termine. Il soggetto gestore si impegna a non realizzare le operazioni 
di cui al presente comma in assenza della preventiva autorizzazione dell’ente locale. 

 La mancata osservanza delle sopraccitate previsioni comporta la risoluzione del contratto ai sensi del 
successivo art. 19, comma 1, lett. «f». 

 
Sezione II 

Disciplina del servizio 
 

Art. 11 
( Divieto di cessione del servizio pubblico locale) 

 
1) E’ tassativamente vietata la cessione totale o parziale del presente contratto di concessione del servizio 

pubblico locale (in qualunque forma o in qualunque circostanza, nessuna esclusa) di cui trattasi 
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assorbente il contratto di servizio o del servizio pubblico locale (o di sue fasi) di cui al presente 
contratto, senza il preventivo consenso scritto dell’ente locale. 

 Il tutto, sotto pena di risoluzione del contratto e del rimborso delle maggiori spese e danni che 
derivassero all’ente locale per effetto della inadempienza, ai sensi del successivo art. 19, comma 1, lett. 
«g». 

2) Quanto previsto nel precedente comma, non si applicherà a forniture, lavori, opere,  prestazioni  di  
servizi operativi per quanto previsto dal presente contratto a carico del soggetto gestore che potranno, ai 
sensi di legge, da questi essere esternalizzati nel  rispetto  delle procedure di legge,  rimanendone 
l'unico responsabile ed impegnandosi a fare rispettare tutti gli obblighi e  gli oneri previsti nel presente 
contratto di servizio. 

 
Art.  12 

( Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina verso gli utenti ) 
 

1) Il soggetto gestore sarà l’unico responsabile, sotto il profilo civile, amministrativo, contabile, fiscale e 
penale, di ogni danno comunque arrecato a terzi  direttamente o indirettamente, mantenendo indenne 
l’ente locale da qualsiasi  pretesa da parte di terzi riconducibili  ai rapporti inerenti l’erogazione del 
servizio pubblico locale in esame ed alla gestione delle connesse infrastrutture di proprietà dell’ente 
locale ed alla realizzazione e gestione, a cura del soggetto gestore, delle infrastrutture e manutenzioni 
ordinarie e straordinarie ricomprese nel presente contratto. 

2) Il soggetto gestore risponde del comportamento dei dipendenti (o comunque dei soggetti da esso 
coinvolti a qualunque titolo) sia per la esecuzione del servizio pubblico locale in esame, sia per la 
relativa disciplina interna ed esterna con i cittadini e gli utenti. 

3) Nei confronti dei dipendenti il soggetto gestore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti 
in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, di assunzioni 
obbligatorie, sulla sicurezza e salute sul lavoro, ed in materia assistenziale e previdenziale. 

4) Il soggetto gestore è pertanto l’unico esclusivo responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti al 
presente contratto. 

 Inoltre il soggetto gestore si obbliga  a sollevare l’ente locale ed i propri dipendenti da ogni imposta, 
tassa, tributi, ecc., previsti per legge a causa di inadempimenti del soggetto gestore stesso, così come 
l’ente locale rimarrà comunque estraneo ai rapporti tra il soggetto gestore ed i suoi eventuali 
appaltatori, fornitori, prestatori d’opera e terzi in genere. 

5) Nell’esecuzione delle opere e/o dei lavori di competenza del soggetto gestore in base al presente 
contratto, esso dovrà attenersi a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia, in totale sicurezza 
e, comunque, in conformità alla perfetta regola d’arte. Il tutto sotto pena di risoluzione del contratto ai 
sensi del successivo art. 19, c. 1, lett. «h». 

6) Per l’esecuzione dei collaudi necessari, il soggetto gestore dovrà, a propria cura e spese, mettere  a 
disposizione dell’organo di collaudo il personale  ed i mezzi necessari ad eseguire tutte le attività di 
collaudo, nonché per ripristinare le parti di opera alterate a seguito del collaudo stesso. Il collaudo sarà 
eseguito da un tecnico nominato, a sua discrezione, dal soggetto gestore. 

7) Nell’esecuzione delle opere e/o dei lavori, il soggetto gestore dovrà rispettare tutte le disposizioni in 
materia di sicurezza e salute sul lavoro. 

 Particolare attenzione dovrà essere prestata dal soggetto gestore nel corso dell’esecuzione dei lavori, al 
fine di evitare (anche ai sensi del D. Lgs. 81/2008) danni a persone e/o cose di terzi. 

8) Il soggetto gestore terrà indenne l’ente locale ed i propri dipendenti da ogni responsabilità comunque 
nascente o derivante dalle attività da esso poste in essere o ad esso affidate in forza del presente  
contratto; pertanto esso è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa, con primaria compagnia, che 
tenga indenne l’ente locale da tutti i rischi civili connessi all’esecuzione dei lavori  e delle opere e che 
preveda altresì una garanzia di responsabilità civile  a copertura dei danni eventualmente cagionati a 
terzi e/o cose, ivi compresi i rischi di esplosione e da incendio. 

 Il massimale  per ogni singolo sinistro e per anno assicurativo, è quello indicato nel disciplinare di gara 
(che si allega sotto alla lett. «E»), pari ad euro  __________________ (______________ virgola zero 
zero). 

 Detta polizza assicurativa è presentata dal soggetto gestore all’ente locale prima o contestualmente alla 
stipula del presente contratto, pena la revoca dell’aggiudicazione. Il soggetto gestore si impegna, altresì, 
a mantenere in essere ovvero a rinnovare detta polizza per tutto il periodo di effettiva durata 
dell’affidamento, ivi comprese eventuali proroghe, nonché a non effettuare nessuna modifica alla 
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polizza stessa se non con il preventivo consenso scritto dell’ente locale, così come dovrà risultare dalle 
clausole particolari inserite in detta polizza. 

 La polizza dovrà prevedere anche la copertura assicurativa per colpa grave dell’assicurato, e di colpa 
grave e/o dolo delle persone responsabili del fatto illecito per le quali l’assicurato deve rispondere a 
norma di legge. 

 Ai fini della sopraccitata polizza l’ente locale sarà considerato, ad ogni effetto, come soggetto «terzo». 
 La polizza dovrà produrre i suoi effetti sino al giorno della decorrenza del diverso contratto di 

concessione del servizio che avverrà con la firma in contraddittorio del verbale di consegna delle 
infrastrutture tra l’attuale e il nuovo soggetto gestore (se diverso dal precedente). 

 
Art. 13 

( Ancora sulla Carta del servizio ) 
 
 

1) Il soggetto gestore produce la Carta del servizio di cui trattasi, in linea con la normativa vigente (così 
come del resto già richiamata nel presente contratto), nei termini indicati nel successivo articolo 29, c. 
1. 

2) Nel caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati, il soggetto gestore sarà tenuto al pagamento di 
una penale di euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero) per ogni giorno di ritardo, da aumentarsi 
dal 2° giorno di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) (es. 1° giorno 150,00 euro; 2° giorno 200,00 
euro; 3° giorno 250,00 euro; e così via) da versarsi all’ente locale entro 60 (sessanta) giorni solari 
consecutivi dall’evento o dall’avvenuta contestazione scritta. 

 
Sezione III 

Obblighi particolari dell’ente locale  
 

Art. 14 
(Obblighi particolari dell’ente locale) 

 
1) L’ente  locale si impegna a cooperare per quanto possibile per  agevolare  il  migliore espletamento del 

servizio in esame da parte del soggetto gestore con particolare riferimento all’adozione tempestiva di 
tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze 
istituzionali. 

2) Almeno 365 (trecentosessantacinque) giorni solari consecutivi prima dalla scadenza del contratto, l’ente 
locale si rapporta con il soggetto gestore per quanto utile e compatibile all’avvio della procedura di gara 
per l’assegnazione del nuovo affidamento, ai sensi di legge. 

3) Ai fini di un più efficiente svolgimento del servizio, l’ente locale ed il soggetto gestore collaborano alla 
predisposizione di sistemi di gestione informatica integrata e di banche dati di comune accesso, 
necessario all’esercizio delle rispettive competenze. Sarà cura del soggetto gestore, entro 365 
(trecentosessantacinque) giorni solari consecutivi dalla data di efficacia del presente contratto, 
sottoporre all’ente locale una proposta operativa, adeguatamente dettagliata. 

4) L’ente locale, per tutto il periodo di affidamento del servizio, consente (alle condizioni richiamate nel 
presente contratto), al soggetto gestore di utilizzare il suolo ed il sottosuolo pubblico per gli scopi 
attinenti alla gestione ed erogazione del servizio, nonché per la realizzazione, gestione, manutenzione 
ed eventuale estensione e potenziamento delle infrastrutture. 

  
Sezione IV 

Verifiche e controlli 
 

Art.  15 
( Verifiche e controlli gestionali ) 

 
1) Ai fini della verifica dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e del rispetto delle norme che 

disciplinano lo svolgimento del servizio, l’ente  locale può svolgere nei confronti del soggetto gestore 
attività di controllo secondo modalità compatibili con le esigenze gestionali di quest’ultimo. 

2) In particolare, l’ente locale ha diritto di : 
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a) chiedere ed ottenere tempestivamente (e comunque non oltre 30 [trenta] giorni solari consecutivi 
dalla data di ricevimento della richiesta tramite raccomandata a.r.) dal soggetto gestore dati, 
documenti ed informazioni sullo svolgimento del servizio; 

b) accedere alle infrastrutture proprie e/o realizzate dal soggetto gestore, anche avvalendosi di terzi 
all’uopo incaricati, dandone (anche ai fini della sicurezza e salute sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 
81/2008) congruo preavviso al soggetto gestore. 

3) Sussistono in capo al soggetto gestore gli obblighi d’informativa da ricomprendersi nel c.d. Annual 
report (onde consentire, ai sensi dell’art. 42, c. 2, lett. «e», «f» e «l», D. Lgs. 267/2000, le verifiche e i 
controlli posti a carico dell’ente locale dal vigente ordinamento) a  favore dell’ente  locale, da fornirsi 
entro 15 (quindici) giorni solari  consecutivi dall’assemblea di approvazione di ogni bilancio di 
esercizio per tutti gli anni di competenza dell’affidamento del servizio (ultimo compreso), in termini di: 
— aggiornamento dello stato di consistenza iniziale delle infrastrutture strumentali al servizio, alla 

luce delle eventuali dismissioni; estendimenti; nuovi investimenti; ecc.; sia nella proprietà 
dell’ente locale sia (in ragione del piano degli investimenti, anche nel rispetto di questo 
contratto) nella proprietà del soggetto gestore,  nonché alla luce di quant’altro necessario 
all’aggiornamento annuale citato; 

— piano degli ammortamenti tecnico–economici delle infrastrutture realizzate dal soggetto gestore, 
sottoforma di valore iniziale; variazioni nell’esercizio per nuovi investimenti e/o dismissioni, 
ecc., fondo ammortamento; valore da ammortizzarsi, aliquote civili utilizzate; 

— garanzie e contratti di finanziamento in essere riferiti alle infrastrutture realizzate dal soggetto 
gestore, e relativo piano di rientro; 

— contributi pubblici eventualmente ricevuti a fondo perduto ai fini delle infrastrutture realizzate 
dal soggetto gestore,  in termini di ente erogante, causali, ammontari netto Iva; 

— per ogni esercizio relativo alla durata dell’affidamento sarà fornito all’ente locale : 1) certificato 
d’iscrizione camerale; 2) DURC; 3) statuto (se modificato); 4) bilancio consuntivo (riportante 
nei conti d’ordine quanto previsto dall’ art. 2424, c. 3, C.C., e connesse delibere di Consiglio di 
Amministrazione e Assemblea e verbali del Collegio sindacale e del Revisore contabile; 5) 
garanzie e contratti di finanziamento in essere e piano di rientro; 6) eventuali contributi pubblici 
a fondo perduto, afferenti alle infrastrutture realizzate dal soggetto gestore (relativamente a 
contributi in conto impianti netto/lordo Iva, liberalità in natura sottoforma di infrastrutture 
strumentali al servizio, liberalità in fondi liquidi destinate in conto impianti netto/lordo Iva); 7) il 
numero totale (medio annuo e puntuale al 31 dicembre) del personale occupato a libro paga. 

Per ogni giorno solare consecutivo di ritardo per la messa a disposizione dell’ente locale del 
sopraccitato Annual report, è applicato al soggetto gestore una penale di euro 500,00 (cinquecento 
virgola zero zero) al giorno, da aumentarsi di euro 100,00 (cento virgola zero zero) dal 2° giorno 
successivo (es. 1° giorno euro 500,00; 2° giorno 600,00 euro; 3° giorno 700,00 euro; e così via) da 
pagarsi all’ente locale entro 60 (sessanta) giorni solari consecutivi dall’evento o dalla contestazione da 
parte dell’ente locale. Se durante l’intera durata della gestione, il soggetto gestore matura un ritardo 
cumulativo di oltre 90 (novanta) giorni solari consecutivi, si applica la risoluzione espressa di cui 
all’art. 19, comma 1, lett. «i», del presente contratto. Tale termine cumulativo è soggetto di Annual 
report da parte del soggetto gestore. 

   
Titolo III 

Garanzie, controversie, risoluzione del contratto 
 

Sezione I 
Controversie, risoluzioni e recesso del contratto 

 
Art. 16 

( Contestazione degli inadempimenti e diffida ad adempiere ) 
 

1) I non adempimenti delle obbligazioni contrattuali (ivi compresi quelli di cui al successivo art. 19) sono 
contestati dall’ente locale  mediante l’invio, con plico raccomandata con avviso di ricevimento, di una 
lettera di addebito corredata dalla documentazione a supporto e, se necessario, dall’intimazione ad 
adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell’inadempimento. 

2) Entro 7 (sette) giorni solari consecutivi dal ricevimento della lettera di addebito, il soggetto gestore può 
sottoporre le proprie osservazioni all’ente locale. In tal senso l’ente locale può fissare un congruo 
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termine per l’adempimento, trascorso il quale se il soggetto gestore non ha nel frattempo adempiuto si 
applicano le penali previste nel presente contratto. 

3) Fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 19, in ogni caso di inadempimento delle obbligazioni 
contrattuali, l’inutile decorrenza del termine fissato ai sensi e per gli effetti del precedente comma 2, 
comporta per il soggetto gestore il pagamento di una penale come indicato nel presente contratto. 

4) Le contestazioni, a seconda della loro natura, sono altresì trasmesse alle altre Autorities 
istituzionalmente competenti. 

5) L’Annual report riporta la sintesi degli inadempimenti contestati nel corso dell’esercizio ed il relativo 
esito.     

 
Art.  17 

( Controversie giuridiche, controversie tecniche e vertenze ) 
 

1) Ogni controversia tra l’ente  locale ed il soggetto gestore, di natura esclusivamente giuridica, che possa 
insorgere circa l’interpretazione, la validità, l’efficacia e l’esecuzione del presente contratto, e relativa a 
diritti disponibili a norma di legge (fatta eccezione per quelli di inderogabile competenza del giudice 
ordinario o amministrativo o contabile), sarà preliminarmente sottoposta al  giudizio del dirigente (o 
funzionario) competente dell’ente  locale e del legale rappresentante (o suo delegato) del soggetto 
gestore, che decideranno entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dal coinvolgimento, come 
amichevoli compositori e senza le forme di procedura per gli atti di istruzione. 

2) Le vertenze che invece dovessero sorgere, dopo l’obbligatorio tentativo di composizione amichevole 
promossa dalla parte più diligente ai sensi del precedente comma, saranno definite ricorrendo al 
Tribunale competente rispetto alla sede dell’ente locale. 

3) Le controversie aventi ad oggetto questioni che non determinino l’insorgenza di una controversia 
giuridica ai sensi del precedente comma 1, e la cui soluzione richieda un giudizio di natura 
esclusivamente tecnica,  sono sottoposte al giudizio di un esperto indipendente nominato d’accordo tra 
le parti. 

4) In caso di mancato accordo, la parte più diligente può chiedere che l’esperto sia nominato dal 
Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è ricompreso il territorio dell’ente  locale. 

5) L’esperto definisce condizioni procedurali che garantiscano il rispetto del contraddittorio tra le parti. La 
decisione dell’esperto è definitiva e vincolante per le parti. 

6) Le spese ed i compensi dell’ esperto sono sempre da considerarsi per metà a carico di ognuna delle 
parti. 

7) L’esperto, prima dell’assunzione formale dell’incarico, deve sempre sottoporre alle parti il preventivo 
(a corpo) per onorari, spese ed imposte, non soggetto (detto preventivo) a variazioni e/o modificazioni 
per nessuna circostanza (così come dovrà confermare in sede di assunzione del mandato). 

8) L’Annual report riporta (in sintesi) le controversie e le sentenze sia di natura esclusivamente giuridica 
(come da precedenti commi 1 e 2), sia di natura esclusivamente tecnica (come da precedenti commi da 
3 a 7). 

9) Nei casi di inadempimento reiterato, decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 1, si 
applicano le previsioni del successivo art. 19, comma 1, lett. «j». 

 
Art. 18 

( Conseguenze degli inadempimenti e penali ) 
 

1) Qualunque sia la natura della contestazione sollevata dall’ente  locale in merito agli obblighi a carico 
del soggetto gestore derivanti dal presente contratto o dalla normativa vigente tempo per tempo e non 
ricompresa nelle cause di risoluzione espressa nel presente contratto ai sensi e per gli effetti del 
successivo art. 19, se a seguito della diffida formale di cui al precedente art. 16, commi 2 e 3, non ne 
sarà stata rimossa la causa nei termini indicati dall’ente locale sull’infrazione contestata o rilevata come 
sopra, l’ente locale potrà, senza ulteriore avviso, applicare insindacabilmente, ipso jure, le penalità sotto 
indicate : 
— da minimo euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) a massimo euro 10.000,00 (diecimila virgola 

zero zero) per ciascuna infrazione rilevata, tenuto conto della gravità e della durata delle 
inadempienze, oltre al risarcimento degli ulteriori danni. 

2)  I predetti importi di tutte le penali previste nel presente contratto saranno aggiornati annualmente, al 1° 
gennaio, nella stessa misura percentuale effettiva del tasso di inflazione sui prezzi di consumo di una 
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famiglia tipo di operai ed impiegati accertato dall’Istat (ex costo della vita, FOI) sul precedente anno. 
Se il primo anno di affidamento non coinciderà con il 1° gennaio, il primo adeguamento sarà fatto 
applicando l’indice sopradetto al rateo (su 365 giorni) di detto periodo. 

3) L’Annual report riporta (in sintesi) l’ammontare e la causale della penale applicata nell’esercizio, 
nonché il progressivo delle causali e delle penali complessivamente applicate dalla decorrenza degli 
effetti del presente contratto. 

4) Le penali sono corrisposte all’ente locale entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla conoscenza 
della loro applicazione, con valuta fissa a favore del beneficiario. 

 
Art. 19 

( Clausola risolutiva espressa ) 
 

1) Il contratto si risolve immediatamente di diritto ai sensi dell’art. 1456, C.C., qualora si verifichino le 
condizioni previste negli articoli del presente contratto ed in particolare : 
a) il punto n. 16 delle «Premesse»; 
b) art. 3, comma 5; 
c) art. 3, comma 8; 
d) art. 6, commi 3, 5, 9; 
e) art. 9, commi 15, 16 e 17; 
f) art. 10, comma 6; 
g) art. 11, comma 1; 
h) art. 12, comma 5; 
i) art. 15, comma 3; 
j) art. 17, comma 9; 
k) art. 22, comma 1; 
l) art. 26, comma 2; 
m) art. 28, commi 1; 
n) art. 30, comma 2; 
o) art. 37, comma 5. 

2) Il contratto si risolve altresì di diritto, ai sensi dell’art. 1456, C.C., nei seguenti casi : 
a) di grave negligenza del soggetto gestore. In particolare (e non a titolo esaustivo di ogni altra 

possibile fattispecie) il soggetto gestore sarà considerato gravemente negligente qualora cumuli, 
nel corso del contratto, penali per un importo superiore ad 1/5 (un quinto), con riferimento ai 
ricavi (classe A1 di conto economico art. 2425, C.C.) dell’ anno precedente; oppure in presenza 
di reiterate gravi inosservanze di norme legislative o regolamenti; 

b) in caso di dichiarazione di insolvenza, o avvio della procedura di scioglimento o liquidazione o di 
fallimento e di qualsiasi altra situazione equivalente, nonché in caso di sopravvenienza di 
situazioni preclusive della stipula di contratti con pubbliche amministrazioni; 

c)  di mancato rinnovo, entro 10 (dieci) giorni solari consecutivi della eventuale parte o dell’intera 
cauzione di gestione escussa dall’ente locale; 

d) di sospensione del servizio per oltre 4 (quattro) ore consecutive giornaliere non derivanti da 
cause esterne alla volontà del soggetto gestore; 

e) gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità del servizio o i poteri 
di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte dell’ente locale concedente, o 
comunque il rapporto di fiducia fra ente locale e soggetto gestore; 

f) grave negligenza o frode del soggetto gestore; 
g) accertamento successivo dell’insussistenza in capo al soggetto gestore dei requisiti previsti dal 

disciplinare di gara per partecipare alla procedura di affidamento o la perdita dei requisiti previsti 
dalla legge per essere concessionario del servizio oggetto del presente contratto. Quanto precisato 
si applicherà anche nelle ipotesi di scissioni, fusioni, trasformazioni, cessioni, conferimenti, 
affitto d’azienda, o altre operazioni similari, per le cui operazioni di finanza straordinaria 
necessiterà sempre preventivamente coinvolgere l’ente locale tramite raccomandata con avviso di 
ricevimento onde consentire  ad esso l’esercizio (entro sessanta giorni solari consecutivi dal 
ricevimento della comunicazione) del potere/dovere di indirizzo, programmazione, vigilanza e 
controllo ai sensi del disposto dell’art. 42, c. 2, lett. «e», D.Lgs. 267/2000, nonchè dei compiti di 
controllo durante l’esercizio della concessione del servizio di cui trattasi, in capo al RUP, ai sensi 
del D. Lgs. 163/2006, art. 10 (ivi compreso la verifica di sussistenza del possesso degli originari 
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requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nella procedura competitiva per l’affidamento di cui 
trattasi); 

h) mancato rinnovo (se così fosse) della cauzione definitiva quinquiennale per l’ importo di euro 
__________________________in capo __________________________; 

i) mancato pagamento nei termini perentori nel seguito indicati : 
— del canone annuo di concessione del servizio non ricompreso nel calcolo della tariffa del 

servizio di cui trattasi in misura fissa (da non ricomprendersi nella tariffa) per euro 
324.000/anno + Iva se dovuta, con pagamento _______________________ (atteso che il 
primo canone è stato pagato dal concessionario alla firma del presente contratto); 

— dell’ adeguamento inflattivo (indice Istat FOI) non ricompreso nel calcolo della tariffa del 
servizio di cui trattasi del canone sopraccitato (da non ricomprendersi nella tariffa), con 
pagamento ______________________; 

— del canone annuo di concessione del servizio in misura variabile (da non ricomprendersi 
nella tariffa) pari al 5,00% dei ricavi classe A1 di conto economico art. 2425, C.C. 
eccedenti il valore di euro 1.119.000 di ricavi + Iva se dovuta, con pagamento 
_______________________________________________________________________; 

— della Cosap/Tosap annua, con pagamento _______________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 

(atteso che il primo canone è stato pagato dal concessionario alla firma del presente 
contratto); 

— della tariffa RSU (o altrimenti denominata, con pagamento _________________________ 
 ________________________________________________________________________ 

(atteso che il primo canone è stato pagato dal concessionario alla firma del presente 
contratto); 

— del canone annuo di concessione amministrativa per l’ accesso alle infrastrutture 
strumentali al servizio di proprietà del Comune del valore corrente pari ad euro 3.044.200 
nella misura del 5,00% di detto valore iniziale pari ad euro 152.210 + Iva se dovuta, con 
pagamento _______________________________________________________________ 
(atteso che il primo canone è stato pagato dal concessionario alla firma del presente 
contratto) da inflazionarsi ogni anno dell’ indice FOI; 

— della prima e della seconda metà dell’ una tantum + Iva se dovuta aumentata come da 
offerta economica, pari (tale metà) ad euro _______________________; 

—  con pagamento dei conguagli connessi ed inerenti al numero degli stalli con pagamento 
_______________________________________________________________________; 

l) mancata attivazione, entro i termini predefiniti dal concessionario, della proposta progettuale : 
— di miglioramento della gestione (cfr. del disciplinare di agra il § 7.1, lett. B.1, come da 

allegato E, H) [se offerto]; 
— di miglioramento dell’ efficacia del servizio (cfr. del disciplinare di gara il § 7.1, lett. B.2, 

come da allegati E, H) [se offerto]; 
— di miglioramento dei fattori ambientali e della salute pubblica (cfr. del disciplinare di gara 

il § 7.1, lett. B.3, come da allegati E, H) [se offerto]; 
— di miglioramento dell’ efficienza (cfr. del disciplinare di gara il § 7.1, lett. B4, come da 

allegati E, H) [se offerto]; 
m) mancata attivazione del piano della sicurezza e salute sul lavoro (cfr. del disciplinare di gara il § 

7.1, lett. C., come da allegati E, H) [se offerto]; 
n) mancata attuazione del piano dell’ emergenza entro ________________ (cfr. del disciplinare di 

gara il § 7.2, lett. D, come da allegato E, G) [se offerto]; 
o) mancata attuazione della diffusione della carta del servizio entro _________________ (cfr. del 

disciplinare di gara il § 7.2, lett. E, come da allegato E, G) [se offerto]; 
p) mancata attuazione delle indagini di customer satisfaction entro ________________________ 

(cfr. del disciplinare di gara il § 7.2, lett. F, come da allegato E, G) [se offerto]; 
q) messa a disposizione dell’ utenza di un numero verde (se tale ipotesi è stata oggetto di offerta) 

entro _______________________ (cfr. del disciplinare di gara il § 7.2, lett. G, nonché il § 
12.2.2., punto 7, come da allegato E, G) [se offerto]; tale numero verde risulta – dal giorno in cui 
entrerà in funzione – alternativo allo sportello al pubblico; 

r) messa a disposizione della carta elettronica entro ____________________ (cfr. del disciplinare 
di gara il § 7.2, lett. H, come da allegato E, G) [se offerto]. 
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3) La volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui ai commi 1 e 2 si verifica di diritto 

quando  è comunicata dall’ente locale al soggetto gestore tramite raccomandata con avviso di 
ricevimento, indicante le motivazioni della risoluzione immediata, adottandosi le modalità indicate nel 
precedente articolo 16, commi 1 e 2. 

4) La risoluzione anticipata del contratto per cause dipendenti dal soggetto gestore o su richiesta dello 
stesso, comporta l’escussione della cauzione di gestione per il suo intero importo, salvo il risarcimento 
del maggiore danno. 

5) Il soggetto gestore è sempre tenuto a proseguire la gestione limitatamente alla ordinaria 
amministrazione, fino alla data di avvio del nuovo affidamento. 

6) Le parti rinunciano preventivamente, ai sensi dell’art. 1246, comma 1, n° 4, C.C., alla compensazione 
fra gli eventuali debiti reciproci aventi ad oggetto somme a qualsiasi titolo dovute da una parte all’altra. 

7) La risoluzione anticipata del contratto comporta sempre il risarcimento del maggiore danno a favore 
dell’ente locale e l’informativa alle Autorità competenti. 

8) I pagamenti saranno effettuati, con valuta fissa a favore del beneficiario (rectius : del soggetto gestore), 
a mezzo bonifico bancario presso il Monte dei Paschi di Siena, filiale di Assago (Milano), codice IBAN 
IT34L0103032460000001008004, con le causali di riferimento. 

 
Art. 20 

( Comunicazioni tra le parti ) 
 

1) Per quanto non diversamente indicato, qualsiasi comunicazione inerente al presente contratto dovrà 
essere inviata a :  
per l’ente locale : 
— Comune di Assago (Milano), Via dei Caduti, n. 7, c.a.p. 20090; Ufficio 

_______________________________________________; fax (+39) 
_________________________; e-mail _______________@____________________; 

e per il soggetto gestore : 
—  ________________________________________, Via ______________________, n. ______, 

c.a.p. _________________; Ufficio _______________________________________________; 
fax (+39) _________________________; e-mail _______________@ ____________________. 

 
Art. 21 

( Recesso per motivi di interesse pubblico ) 
 

1) L’ente locale può recedere dal contratto, per rilevanti motivi di interesse pubblico, qualora i costi 
effettivi sostenuti dal soggetto gestore per lo svolgimento del servizio, in ragione delle pecularità che 
connotano il servizio stesso, risultino maggiori della somma dei ricavi. Nella fattispecie il soggetto 
gestore ne dà immediata comunicazione all’ente locale. 

2) L’ente locale può altresì recedere dal contratto per rilevanti motivi di interesse pubblico, diversi da 
quelli indicati nel precedente comma, fatta salva la corresponsione al soggetto gestore di due annualità 
di corrispettivo calcolato sulla base di quello dell’anno precedente. 

3) Il recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2 sarà comunicato al soggetto gestore previo preavviso di 180 
(centottanta) giorni solari consecutivi tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a meno che il 
rispetto di tale termine risulti precluso dalle stesse ragioni di pubblico interesse. 

4)  Valgono le disposizioni del precedente art. 19, commi 3 e 6.  
 

Sezione II 
Patrimonio attratto al vincolo di scopo e gestione provvisoria 

 
Art. 22 

(Patrimonio attratto al vincolo di scopo) 
 

1) Il soggetto gestore, pena l’applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. 19, 
comma 1,  lett. «k», non potrà alienare le infrastrutture destinate al servizio pubblico locale in esame e 
ricompresi nel piano degli investimenti migliorato ed a quant’altro previsto in merito dal presente 
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contratto, se non all’esaurirsi del ciclo tecnico–economico, sussistendo in materia il vincolo di scopo. 
Ai sensi dell’ art. 2424, c. 3, C.C., detto vincolo dovrà risultare nei conti d’ordine del bilancio del 
concessionario. 

2) Alla luce del vincolo di scopo cui le infrastrutture risultano preordinate, l’attività di gestione 
ricomprenderà  sia la mera manutenzione ordinaria delle stesse sia, ai sensi di legge, la più complessa 
attività eventualmente necessaria per consentire alle infrastrutture di essere utilizzate per il fine cui sono 
destinate. 

3) Alla scadenza della concessione il concessionario trasferisce a titolo gratuito ovvero in compravendita 
al diverso concessionario, al valore di libro al netto del fondo ammortamenti e di eventuali contributi a 
fondo perduto, ed aumentato dell’ Iva ai sensi di legge, i cespiti strumentali al servizio di sua proprietà 
non totalmente ammortizzati come da piano degli investimenti di base eventualmente migliorato dal 
concessionario e connesso piano industriale. Ai sensi di legge e su espressa richiesta dell’ente 
concedente, il concessionario quindi è tenuto ad assicurare la prosecuzione del servizio pubblico locale 
di cui trattasi,  sino alla nuova aggiudicazione.  

 
Art.  23 

( Gestione provvisoria ) 
 

1) Il soggetto gestore è tenuto ad assicurare la prosecuzione del servizio pubblico locale di cui trattasi,  
indipendentemente dalla causa di risoluzione, recesso, scadenza, mantenendosi inalterato il presente 
contratto. 

 
Titolo IV 

Altri adempimenti contrattuali 
 

Sezione I 
Personale 

 
Art.  24 

( Ancora sul personale e sulla struttura del soggetto gestore ) 
 

1) E’ fatto obbligo al soggetto gestore di assicurarsi il corretto comportamento morale e professionale del 
proprio personale dipendente verso l’utente, nonchè  la  corretta  disciplina nello  svolgimento delle 
mansioni   dello   stesso personale, con particolare riguardo al rispetto delle normative sulla sicurezza 
sugli impianti e sulla sicurezza e salute sul lavoro.  

2) Tutto il personale del soggetto gestore dovrà mantenere in servizio contegno irreprensibile e decoroso 
ed  il personale a contatto col pubblico in generale e con l’ utente in particolare, sarà fornito, a cura e 
spese del soggetto gestore, di adeguata uniforme di lavoro e di visibile tesserino di riconoscimento con 
foto ed indicazione dell'unità di appartenenza,  oppure,  alternativamente,  col numero del codice di 
identificazione. 

3) IL soggetto gestore sarà tenuto alla completa osservanza, nei riguardi del personale alle proprie 
dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nel C.C.N.L. adottato e dalle norme di legge 
vigenti. 

 Farà pure carico al soggetto gestore, per il personale alle sue dipendenze, il pagamento di tutti i 
contributi pertinenti al datore di lavoro,  l’assicurazione infortuni, assunzioni obbligatorie, malattie, 
disoccupazione, il trattamento di fine rapporto ed ogni e qualsiasi altro adempimento, obbligo, 
versamento dovuto ad enti o istituti assicurativi e previdenziali. 

4) In tema di personale vedasi anche quanto disciplinato nei precedenti artt. 7 e 12, commi 2 e 3. 
5) Il soggetto gestore sarà tenuto ad ottemperare alle norme previste dalla L. 68/1999 riguardante il diritto 

al lavoro per i disabili.  
 

Sezione II 
Responsabilità nei confronti dei terzi, corrispettivi e decreti 

 
Art. 25 

( Responsabilità nei confronti dei terzi ) 
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1) In ogni caso di inadempimento, il soggetto gestore tiene indenne l’ente locale ed i propri dipendenti  
degli oneri sostenuti per risarcimenti o indennizzi a terzi in conseguenza di tali inadempimenti. 

 
Art.  26 

(Tariffe a favore del soggetto gestore ) 
 
1) La tariffa per i titoli di sosta  riconosciuta al soggetto gestore per tutte le sue prestazioni inerenti al 

servizio di cui trattasi e gli investimenti da effettuare, nel periodo di affidamento è quella stabilita dall’ 
ente locale ai sensi dell’ art. 42 (Attribuzioni dei consigli), c. 2, lett. «e» e «f», D.Lgs. 267/2000. 

2) L’ente locale ha il diritto di svolgere, in qualsiasi momento, un controllo su tutti gli elementi che 
concorrono a formare la tariffa, ottenendo i dati direttamente dal soggetto gestore entro 30 (trenta) 
giorni solari consecutivi dalla richiesta. Per ogni giorno solare consecutivo di ritardo è applicata una 
penale al soggetto gestore di euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero), da aumentarsi di euro 
50,00 (cinquanta virgola zero zero) dal secondo giorno compreso (es. il 1° giorno 150,00 euro; il 2° 
giorno 200,00 euro; il 3° giorno 250,00 euro; e così via) da pagarsi all’ente locale entro 60 (sessanta) 
giorni solari consecutivi dall’evento o dalla contestazione scritta da parte dell’ente locale. Ogni 
infrazione verificata e documentata in applicazione del corrispettivo a favore dell’ente locale è soggetta 
ad una penale di euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) per la prima infrazione; euro 
5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) per la seconda; euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) per 
la terza, da pagarsi all’ente locale entro 60 (sessanta) giorni solari consecutivi dall’evento o dalla 
contestazione scritta da parte dell’ente locale. Le suddette infrazioni e relative penali sono oggetto di 
Annual report. Dopo la terza infrazione l’ente locale può procedere alla risoluzione del presente 
contratto come da art. 19, comma 1, lett. «l», del medesimo. 

3) I pagamenti saranno effettuati, con valuta fissa a favore del beneficiario (rectius : del soggetto gestore), 
utilizzando il c/c n. ___________, presso _______________________, filiale di 
_____________________, Cod. Paese _________________________, IBAN 
_______________________, CIN _____________________, ABI ____________________, CAB 
__________________ sulla base della seguente frequenza : ___________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ . 

 
Art.  27 

( Diritti a favore del soggetto gestore ) 
1) I diritti a favore del soggetto gestore sono quelli previsti dalle leggi speciali, civili e tributarie, e dal 

presente contratto. 
2) La durata della concessione, in caso di prolungate interruzioni del servizio dovute a causa di forza 

maggiore non imputabile al soggetto gestore (quali ad esempio : guerre, calamità naturali, sommesse 
popolari, tumulti, ecc.) accertate e riconosciute tra le parti, sarà prorogata per un periodo corrispondente 
alla somma di dette interruzioni. L’ Annual report dovrà indicare sia per ogni singolo anno sia a valori 
progressivi, il numero dei giorni solari consecutivi di interruzione, le cause, le fonti dell’accertamento e 
del riconoscimento convenuto. 

 
Sezione III 

Altre condizioni 
 

Art. 28 
( Condizioni alla scadenza del contratto) 

 
1) Al fine di consentire all’ente locale competente la celebrazione della nuova gara alla scadenza del 

presente contratto, almeno 365 (trecentosessantacinque) giorni solari consecutivi prima di detta 
scadenza, è fatto obbligo al soggetto gestore di fornire all’ente locale : 
— planimetria delle infrastrutture strumentali al servizio; 
— lo stato di consistenza delle infrastrutture strumentali al servizio in esame (mantenendo distinte 

quelle di proprietà dell’ente locale da quelle da esso realizzate); 
— i principali indicatori del servizio; 
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— il valore ancora da ammortizzarsi al netto di eventuali contributi pubblici a fondo perduto delle 
infrastrutture da trasferirsi al diverso gestore, in coerenza con le previsioni del piano degli 
investimenti; 

— quant’altro necessario per la prosecuzione del servizio, in modo da assicurarne la regolare 
continuità. 

Il tutto a pena di risoluzione del presente contratto ai sensi del precedente art. 19, c. 1, lett. «m». 
2) Ogni vertenza con gli utenti o con i terzi connessa al servizio in esame, in capo al precedente soggetto 

gestore resterà di esclusiva competenza di quest’ultimo. 
3) Nell’eventualità di danni alle infrastrutture di proprietà del Comune concedente o  nella proprietà pro 

tempore del soggetto gestore e non dipendenti dal normale uso, quest’ultimo dovrà provvedere al 
ripristino nel termine perentorio assegnato dall’ente locale, a cura e spese del soggetto gestore stesso. In 
mancanza l’ente locale procederà d’ufficio a spese del citato soggetto gestore, rivalendosi sulla 
cauzione di gestione ed in qualsiasi altra forma di legge. 

4) Sussiste il divieto al rinnovo del presente contratto.  
 

Art.  29 
( Carta dei servizi, sportello al pubblico, diritti degli utenti ) 

 
1) Ai sensi dell’art. 112, comma 3, D.Lgs. 267/2000, e nel rispetto di quanto previsto sia dal precedente 

art. 3, c. 4, sia dalla normativa tempo per tempo vigente si applicano le norme di seguito indicate :  
Carta dei servizi 

— D.Lgs. 29/1993 (partecipazione e ascolto dei cittadini) 
— Direttiva della presidenza del Consiglio dei ministri 27/1/1994 (direttiva Ciampi, Principi 

sull’erogazione nei servizi pubblici); 
— L. 481/1995 (Norma per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. 

Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità) 
— D.Lgs. 281/1997 per la Conferenza unificata sui servizi pubblici erogati dagli enti locali 
— D.Lgs.  286/1999, art. 11 (qualità dei servizi pubblici locali) 
— D.Lgs. 267/2000 (TUEL), art. 112 (Servizi pubblici locali), c. 3 e 113, c. 7 (per il rinvio 

post DPR 168/2010) 
— L. 448/2000 (legge finanziaria 2001), art. 35 (Norme in materia di servizi pubblici locali), 

c. 6 
— D.Lgs. 206/2005 (codice del consumo) : in particolare cfr. l’ art. 3, c. 1, lett. «a» sulla 

definizione di consumatore e gli artt. 141 e 142, e quindi gli artt. 5 e 7, D.L. 1/2012 
(liberalizzazioni); 

— L. 244/2007 (legge finanziaria 2008), art. 2, c. 461 (sul coinvolgimento delle associazioni 
dei consumatori) 

— D.Lgs. 146/2007 (Delle pratiche commerciali scorrette) 
— L. 69/2009 (collegato alla legge finanziaria 2009), art. 30 (Tutela non giurisdizionale 

dell'utente dei servizi pubblici) per le connesse modifiche al codice di procedura civile 
— L. 99/2009, art. 49 in vigore dall’ 1/1/2010;  
— D.Lgs. 198/2009, art. 4 (azione di classe), come da legge delega L. 15/1994 (ma v. anche 

l’ art. 6, D.L. 1/2012 [liberalizzazioni]); 
— Direttiva del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione 4/2010 

(coinvolgente i servizi pubblici locali) 
— DL 138/2011 (manovra finanziaria di ferragosto 2011) in vigore dal 13/8/2011, convertito 

con modifiche dalla L. 148/2011 art. 4 (Adeguamento  della  disciplina  dei  servizi  
pubblici   locali   al referendum popolare e alla normativa dell'unione europea), c. 11, lett. 
«g» 

Customer satisfaction 
— L. 150/2000 (disciplina dell’informazione e comunicazione) : in particolare cfr. l’ art. 28 

sulla qualità dei servizi pubblici 
— Direttiva del Ministero della funzione pubblica 24/3/2004 (Rilevazione della quantità 

percepita dai cittadini) e connesso manuale 
— Direttiva della presidenza del Consiglio dei Ministri 19/12/2006, n. 226 (pubblica 

amministrazione di qualità) 
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Principi generali 
— L. 241/1990 (procedimento amministrativo) 
— art. 118 Costituzione (principio di sussidiarietà) 

Raccomandazione UE 
— n. 98/257/Ce e n. 2001/310/Ce sui principi applicabili agli organi stragiudizionali che 

partecipano alla risoluzione stragiudiziale delle controversie 
     Costituzione Italiana 

— Art. 3, 24; 32 
Codice civile 

— (in particolare) artt. 1226 (Valutazione equitativa del danno), 1261 (Divieti di cessione), 
1341 (Condizioni generali di contratto), 1342 (Contratto concluso mediante moduli o 
formulari), 1469–bis (Contratti del consumatore), 2233 (Compenso), 2907 (Attività 
giurisdizionale), 2908 (Effetti costitutivi delle sentenze), 2909 (Cosa giudicata),  

Codice di procedura civile 
— (in particolare) artt. 99 (Principio della domanda), 100 (Interesse ad agire) 

E’ fatto obbligo al soggetto gestore di sottoporre all’ente locale copia della Carta dei servizi entro 90 
(novanta) giorni solari consecutivi dalla produzione degli effetti del presente contratto. 
La Carta dei servizi, deve prevedere l’impegno solenne ad effettuare le rilevazioni del grado di 
soddisfazione dell’ utente (customer satisfaction) come da offerta e più esattamente _______________ 
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________, 
nonché __________________________________________________________________________. 
La rilevazione adotta, per quanto possibile, la L. 150/2000, la direttiva  24/3/2004 (Rilevazione della 
qualità percepita dai cittadini) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione 
pubblica, e la Direttiva della presidenza del Consiglio dei Ministri 19/12/2006, n. 226. 
Entro 60 (sessanta) giorni solari consecutivi  dalla stipula del presente contratto, il soggetto gestore 
sottopone in via prodromica all’ente locale (per averne, anche ai sensi dell’art. 42, c. 2, lett. «e», D.Lgs. 
267/2000 e dell’art. 10, D.Lgs. 163/2006, le relative osservazioni sino a pervenire alla relativa 
autorizzazione) la platea degli standards qualitativi da riportarsi nella Carta dei servizi. La Carta del 
servizio illustra gli standards minimi garantiti all’ utente.  
Per ogni giorno solare consecutivo di ritardo nell’applicazione della Carta del servizio come sopra 
intesa (entro i 30 [trenta] giorni solari consecutivi successivi all’autorizzazione di cui sopra) è applicata 
una penale di euro 300,00 (trecento virgola zero zero) per ogni giorno di ritardo, da aumentarsi di 
100,00 (cento virgola zero zero) euro al giorno (es. 1° giorno 300,00 euro; 2° giorno 400,00 euro; 3° 
giorno 500,00 euro; e così via). 
La penale è corrisposta all’ente locale entro 60 (sessanta) giorni solari consecutivi dall’evento o dalla 
sua contestazione da parte dell’ente locale. 
Dopo 30 (trenta) giorni solari consecutivi di ritardo si applica la risoluzione espressa del contratto ai 
sensi dell’art. 19, comma 1, lett. «m». 

2) Il soggetto gestore è tenuto ad aprire entro 30 (trenta) giorni  solari consecutivi dalla produzione degli 
effetti del presente contratto, un idoneo sportello fruibile dagli utenti come segue : (giorni/orari/distanza 
dal palazzo comunale) ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ e 
quindi una sede operativa, entro lo stesso termine di cui sopra, come segue : (distanza dal palazzo 
comunale) __________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ . 

 Tale impegno assume carattere perentorio, attratto alla clausola risolutiva espressa di cui al precedente 
art. 19, comma 1, lett. «m». Lo sportello al pubblico potrà essere sostituito da un numero verde come da 
offerta del concessionario. 

3) L’ utente potrà esercitare i diritti di cui è titolare in conformità alle indicazioni contenute nella Carta dei 
servizi, nonché delle vigenti disposizioni di legge. 

4) I reclami e gli scostamenti rispetto agli standards di servizio contenuti nella Carta dei servizi sono 
oggetto di Annual report. 

5) La Carta dei servizi prevederà (tra l’altro) : 1. Premessa; 2. Principi fondamentali; 3. Standards di 
qualità del servizio; 3.1. Tempi caratteristici del rapporto con l’utente; 3.2. Accessibilità al servizio; 3.3. 
Gestione del rapporto contrattuale; 3.4. Sospensione programmate; 3.5. Sicurezza del servizio; 4. 
Informazioni all’ utente; 5. Tutela dell’ utente; 6. Valutazione del grado di soddisfazione dell’ utente; 7. 
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Informativa agli utente;  8. Livelli generali di qualità; 9. Rimborso forfettario per mancato rispetto degli 
impegni; 10. Validità della carta del servizio; 11. Obiettivi del triennio; 12) Scostamenti sul triennio 
precedente; 13) Misure correttive adottate; 14) Aggiornamenti; 15. Pubblicazione; 16. allegato 
prestampato su «Proposte e reclami». 

6) Le modifiche alla Carta del servizio saranno sottoposte al responsabile unico del procedimento del 
Comune (per la preventiva autorizzazione) tramite raccomandata con avviso di ricevimento; qualora il 
Comune non si pronunci entro 45 (quarantacinque) giorni solari consecutivi dall’invio della domanda di 
autorizzazione, le modifiche proposte saranno considerate approvate applicandosi l’istituto del silenzio-
assenso informato e, appena rieditata o aggiornata la nuova Carta del servizio sarà inoltrata, entro i 30 
(trenta) giorni  solari consecutivi successivi, all’ente locale tramite raccomandata con avviso di 
ricevimento.  

 
Art. 30 

(Cauzione di gestione) 
 

1) Il soggetto gestore, a garanzia degli adempimenti contenuti nel presente contratto, ha prodotto una 
cauzione di gestione (che si allega al presente contratto sotto alla lett. «C») pari al 10% (dieci per cento) 
dell’importo del canone annuo fisso di concessione del servizio di euro 324.000,00 
(trecentoventiquattromila virgola zero zero) netto Iva moltiplicato per gli anni di validità del presente 
contratto ed aumentato del valore degli investimenti eventualmente migliorati sulla base dell’ offerta del 
concessionario per i 20 (venti) anni di validità del presente contratto. Per questi ultimi si applicheranno 
le riduzioni proporzionate al valore del bene dall’ anno in cui quest’ultimo concorrerà al reddito (o 
relativa frazione). 

2) L’ente locale concedente potrà avvalersi della cauzione di gestione in caso di inadempienze degli 
obblighi contrattuali, di risarcimento di danni, nonché di rimborso delle somme che l’ente locale 
dovesse sostenere per colpa del soggetto gestore. La cauzione di gestione eventualmente escussa sarà 
ripristinata dal soggetto gestore nei termini previsti sulla medesima in coerenza con quanto previsto 
nella procedura ad evidenza pubblica per la concessione del servizio di cui trattasi. Superati tali termini 
si applica la risoluzione espressa di cui al precedente art. 19, comma 1, lett. «n».  

3) Lo svincolo di tale cauzione di gestione avverrà entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla 
consegna dell’ Annual report riferito all’ ultimo anno (o frazione d’ anno) di affidamento, sempre che 
non vi siano riserve o controversie in atto con l’ente locale. 

 
Art. 31 

(Penalità e  interessi sui ritardati pagamenti ) 
 

1) Per ogni importo a favore dell’ente  locale a carico del soggetto gestore (corrispettivi, penali, ecc.), 
matureranno, in caso di pagamenti tardivi, gli interessi moratori nella stessa misura stabilita dal D. Lgs. 
231/2002, a far data dal giorno in cui il pagamento doveva avvenire a quello di valuta dell’incasso. 

2) Gli interessi maturati nell’esercizio e le relative causali nonché gli interessi progressivi maturati dalla 
scadenza del contratto e relative causali saranno riportati nell’ Annual report. 

3) Nel caso del mancato rispetto dei termini indicati nel presente contratto per il pagamento dei 
corrispettivi a favore dell’ente locale, oltre agli interessi di mora, il soggetto gestore è tenuto al 
pagamento di una penale pari ad euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ogni giorno solare 
consecutivo di ritardo, da pagarsi all’ente locale entro sessanta giorni solari consecutivi dall’avvenuta 
contestazione scritta.  

4) Dopo 120 (centoventi) giorni solari consecutivi di ritardo nei pagamenti di quanto spettante all’ente 
locale per ogni circostanza previste nel contratto, si applica la risoluzione espressa di cui all’art. 19, 
comma 1, lett. «o». 

 
Titolo V 

Aspetti finali e Annual report  
 

Sezione I 
Aspetti finali 

Art. 32 
( Registrazione ) 
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1) Il presente contratto redatto in forma di scrittura privata autenticata a cura del Segretario comunale, sarà 

registrato con spese, bolli, imposte e diritti  a  carico del soggetto gestore (compresi i diritti di 
segreteria) senza diritto di rivalsa nei confronti dell’ente locale. 

2) Essendo gli importi richiamati nel presente contratto soggetti ad Iva, il soggetto gestore richiede la 
registrazione dello stesso a tassa fissa. 

 
Art. 33 

(Foro competente) 
 

1) Unico foro competente in via esclusiva, sia ai fini civili che amministrativi (T.A.R.), è quello che ha la 
competenza rispetto alla sede del Comune. 

 
Art. 34 

( Garanzia e riservatezza dei dati ) 
 

1) E’ fatto obbligo al soggetto gestore di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte 
nell’espletamento del servizio affidato, applicando la disciplina in materia prevista dal D.Lgs. 196/2003 
e successive integrazioni e/o modificazioni. 

 Il soggetto gestore assume l’incarico di responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 
196/2003 sopra citato. 

 
Art. 35 

( Domicilio ) 
 

1) Per tutta la durata dell’affidamento il soggetto gestore è tenuto ad informare (tramite raccomandata con 
avviso di ricevimento) l’ente locale (e viceversa) sul domicilio al quale inviare le comunicazioni, se 
diverso da quello indicato nel presente contratto. 

 
Art. 36 
( Spese ) 

 
1) Le spese, oneri, tasse e imposte tutte dipendenti, conseguenti o comunque derivanti dal presente 

contratto, sono ad esclusivo carico del soggetto gestore. 
 

Art. 37 
( Annual report ) 

 
1) Al fine di consentire all’ente locale la concreta attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e 

controllo, rientrano nell’Annual report : 
a) quanto precisato nei precedenti artt. 6, commi 3, 4, 5, 6; 9, commi 12 e 14; 15, comma 3; 16, 

comma 5; 17, comma 8; 18, comma 3; 26, comma 2; 27, comma 2; 29, commi 1, 4; 31, comma 
2; 

b) l’invio di copia (se esistenti) di ogni variazione (presente e/o futura) alla cartografia delle 
infrastrutture, al manuale qualità e procedure, manuale sicurezza infrastrutture e/o sul lavoro, 
manuale dell’emergenza, codice etico, manuale sulla responsabilità sociale dell’impresa, carta 
dei servizi. 

2) L’Annual report è inviato all’ente locale con raccomandata con avviso di ricevimento entro 15 
(quindici) giorni solari consecutivi dall’assemblea di approvazione di ogni bilancio di esercizio 
(nessuno escluso) per tutto il periodo di affidamento (rectius : compreso il 1° esercizio e l’ultimo). 

3) L’architettura dell’Annual report sarà tale da rispettarne ogni anno lo stesso impianto impaginativo, 
onde favorire la snellezza e la (più profonda) comprensione. 

4) L’ente  locale, ferma restando la periodicità annuale dei dati di cui al precedente comma 1, può chiedere 
in ogni tempo al soggetto gestore la comunicazione dei dati ricompresi nell’Annual report (atteso che 
per il bilancio si farà riferimento a quello infrannuale); il soggetto gestore è tenuto a fornire tali dati 
entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla domanda, salvo motivata richiesta di proroga in 
relazione alla tipologia e quantità dei dati richiesti. 
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5) Per ogni giorno di ritardo nella trasmissione dell’Annual report contenente i dati di cui al precedente 
comma 1 o comunque dei dati di cui al precedente comma 4, è applicata al soggetto gestore una penale 
di euro 300,00 (trecento virgola zero zero) per ogni giorno solare consecutivo  di ritardo, da aumentarsi 
di 100,00 (cento virgola zero zero) per ogni giorno di ritardo (da cui: 1° giorno 300,00 euro; 2° giorno 
400,00 euro; 3° giorno 500,00 euro; e così via), con pagamento entro 60 (sessanta)  giorni solari 
consecutivi a favore dell’ente locale. Dopo il reiterarsi di tre (anche non consecutivi) ritardi nella 
trasmissione dell’Annual report, si applica la risoluzione espressa del presente contratto ai sensi 
dell’art. 19, comma 1, lett. «o». Per ogni informazione non contenuta nell’Annual report è applicata una 
penale di 100,00 (cento virgola zero zero) euro, da aumentarsi di 50,00 (cinquanta virgola zero zero) 
euro per ogni giorno solare consecutivo  di ritardo (da cui: 1° giorno euro 100,00; 2° giorno euro 
150,00; 3° giorno euro 200,00; e così via) con pagamento entro 60 (sessanta) giorni solari consecutivi a 
favore dell’ente locale. Dopo il cumulo di 60 (sessanta) giorni solari consecutivi di ritardo nelle 
informazioni riferite ai vari Annual report (es. 1° anno, ritardo 20 gg.; 2° anno ritardo 35 gg. di cui 
cumulati 55 gg.; e così via) si applica la risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell’art. 19, 
lett. «o». 
 

Art.  38 
 ( Disposizioni finali ) 

 
1) Il contratto (ed allegati) dovrà essere interpretato secondo principi di buona fede nel rispetto dell’art. 

1366 C.C. e secondo la legge della  Repubblica italiana.  Esso dovrà essere interpretato nella sua 
interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto 
della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione ex  artt. 1362 e 1363 C.C. 

2) Anche laddove non espressamente richiamate, al presente contratto si applicano le vigenti norme 
primarie e secondarie, i provvedimenti dell’Autorità competente, degli enti locali  di altri corpi 
amministrativi, nonché le norme tecniche attinenti al servizio. 

3) Il soggetto gestore dà espressamente atto di conoscere ed accettare espressamente l’applicazione della 
clausola risolutiva espressa prevista dall’art. 19, nonché la possibilità da parte dell’ente locale di 
revocare la concessione sulla base di quanto previsto all’articolo 21. 

4) Tutti gli allegati al presente contratto (e nel seguito elencati) saranno sottoscritti e timbrati dall’ente 
locale e dal vigente soggetto gestore in calce ed in ogni loro pagina. 

5) Seppur non obbligatorio, a qualificazione ulteriore delle performances del soggetto gestore ed anche ad 
ulteriore tutela degli utenti, l’ente locale auspica che il soggetto gestore, entro 18 (diciotto) mesi dalla 
data di efficacia del presente contratto, disponga (in via alternativa o cumulativa) : 
a) di un Codice etico. 

6) Tutti gli atti ed i documenti richiamati nel presente contratto, già esistenti o da realizzarsi, nonché la 
successiva corrispondenza, saranno sempre redatti nella lingua italiana e l’unità monetaria da utilizzarsi 
sarà esclusivamente l’euro. 

7) Quando nel presente contratto è fatto riferimento all’invio della posta tramite raccomandata con avviso 
di ricevimento, si deve intendere ovvero tramite postale elettronica certificata (PEC). 

8) Quando nel presente contratto è fatto riferimento alle infrastrutture nella proprietà dell’ente locale, si 
deve intendere ovvero della correlata società del patrimonio (anche se non esistente alla data della 
stipula del presente contratto). 

9) Si allega relativo capitolato tecnico (sotto alla lett. «D»). 
10) Con la firma del presente contratto il soggetto gestore (nel suo ruolo, di concessionario del servizio di 

cui trattasi) s’ impegna – così come si impegnerà – al rispetto dell’ art. 30 (Concessione di servizi), c. 6, 
D.Lgs. 163/2006, il quale prevede che : «6] Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un 
soggetto che non è un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività 
di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi 
nell'ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla 
nazionalità». 
 
   

LETTO,  ACCETTATO  E  SOTTOSCRITTO 
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Per l’ ente locale    ___________________________________ 
             (___________________) 
 
 
Per il soggetto gestore   ___________________________________ 
             (Il legale rappresentante) 
  
 
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 C.C., le parti dichiarano di aver 
compreso e di accettare, senza riserve presenti e future, tutti gli articoli del presente contratto, nessuno escluso, 
e più precisamente : 
 
Art. 1, Recepimento della premessa, decorrenza e durata del contratto e definizioni 
Art. 2, Finalità del contratto 
Art. 3, Oggetto del contratto 
Art. 4, Obblighi generali dell’ente locale 
Art. 5, Ambiti territoriali 
Art. 6, Carattere e sicurezza del servizio 
Art. 7, Osservanza delle leggi e dei regolamenti 
Art. 8, Disciplinare per l’utilizzo del sottosuolo 
Art. 9, Iniziative a miglioramento del servizio pubblico locale e interventi di sviluppo previsti nel piano 

degli investimenti 
Art. 10, Controllo del servizio pubblico locale 
Art. 11, Divieto di cessione del servizio pubblico locale 
Art. 12, Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina verso gli utenti 
Art. 13, Ancora sulla Carta del servizio 
Art. 14, Obblighi particolari dell’ente locale 
Art. 15, Verifiche  e controlli gestionali 
Art. 16, Contestazione degli inadempimenti e diffida ad adempiere 
Art. 17, Controversie giuridiche, controversie tecniche e vertenze 
Art. 18, Conseguenze degli inadempimenti e penali 
Art. 19, Clausola risolutiva espressa 
Art. 20, Comunicazioni tra le parti 
Art. 21, Recesso per motivi di interesse pubblico 
Art. 22, Patrimonio attratto al vincolo di scopo 
Art. 23, Gestione provvisoria 
Art. 24, Ancora sul personale e sulla struttura del soggetto gestore 
Art. 25, Responsabilità nei confronti dei terzi 
Art. 26, Tariffe a favore del soggetto gestore 
Art. 27, Diritti a favore del soggetto gestore 
Art. 28, Condizioni alla scadenza del contratto 
Art. 29, Carta dei servizi, sportello al pubblico, diritti degli utenti 
Art. 30, Cauzione di gestione 
Art. 31, Penalità e interessi sui ritardati pagamenti 
Art. 32, Registrazione 
Art. 33, Foro competente 
Art. 34, Garanzia e riservatezza dei dati 
Art. 35, Domicilio 
Art. 36, Spese 
Art. 37, Annual report 
Art. 38, Disposizioni finali 
 
 
 
Per l’ ente locale     ___________________________________ 
                 (___________________) 
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Per il soggetto gestore   ___________________________________ 
      (Il legale rappresentante) 
 
 
 
Previo sigla dei contraenti da riportarsi su ogni facciata del presente contratto 
 
 
 
Allegati [quale parte integrante e sostanziale] : 
 
A,  Il migliorato piano degli investimenti 
B,  Linee guida sulla Carta del servizio 
C, Cauzione di gestione 
D, Capitolato tecnico 
E, Disciplinare di gara 
F, Piano industriale 
G, Offerta tecnica–qualitativa del concessionario 
H, Offerta economica–finanziaria del concessionario  
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