
 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI LOMAGNA (Prov. di Lecco) 

Contratto Rep. n. …. del …………… 

CONTRATTO ATTUATIVO PER LA CONCESSIONE MISTA DI BENI E DI SERVIZI PER 

“INTERVENTI FINALIZZATI ALL’EFFICIENZA ENERGETICA E ALLO SVILUPPO DELLE 

FONTI RINNOVABILI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE RELATIVI AL 

RAGGRUPPAMENTO DI MISSAGLIA”, A VALERE SU RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE 

DALLA FONDAZIONE CARIPLO, CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (FTT) AI SENSI 

DELL’ART. 2, COMMA 1, LETT. M), DEL D.LGS. N. 115/2008 – COMUNE DI 

LOMAGNA - CIG ____________ - CUP _________________ 

L’anno duemilaventi addì _____________ del mese di __________ presso 

la sede municipale di Lomagna - Ufficio Segreteria;  

Avanti di me Dott. Giovanni Balestra, Segretario del Comune di Lomagna, 

Pubblico Ufficiale, autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli 

atti in forma pubblica amministrativa, sono personalmente comparsi senza 

l’assistenza dei testimoni avendone le parti espressamente rinunciato, me 

consenziente, ed avendone i requisiti di legge i Signori: 

1) MARTUFFO ARCH. CARMELO, nato a Mazzarino (CL) il 29.1.1963, 

residente in Bergamo in Via Cerasoli n. 30, Responsabile dell’Area 

tecnica dei lavori pubblici, delle manutenzioni del patrimonio e del 

territorio del servizio associato tra i Comuni di Osnago e Lomagna, il 

quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto e 

nell’interesse del Comune di Lomagna, in virtù delle previsioni dell’art. 

6 della Legge 127/1997 e s.m.i. e della nomina a Responsabile decreto n. 

21 del 30.12.2019, domiciliato per la carica presso la sede municipale – 

C.F./P.IVA 00504810136, di seguito anche concedente; 

2) PAPI ING. CARLO nato a Catania il 11.10.1975, residente a Rho (MI)  

- Via S.Ambrogio n. 21 in qualità Procuratore Speciale (giusta procura n. 

rep. 4584/2862 in data 12/02/2019 a rogito dott.ssa Chiara Trotta notaio 

iscritto presso il Collegio Notarile di Milano), della Società Siram 

S.p.A., con sede legale in Milano, via Anna Maria Mozzoni n. 12 – Partita 

IVA 08786190150 – Codice Fiscale 08786190150, di seguito anche 

concessionario. 

Premesso che: 

(A) la Fondazione Cariplo ha pubblicato il Bando 2014 “100 Comuni 

efficienti e sostenibili”. Ai fini dell’adesione al sopradetto Bando con 

deliberazione Giunta comunale n. 75 del 24/07/2014 il Comune di Missaglia 



ha approvato lo schema di Protocollo d’Intesa tra i Comuni di Missaglia, 

Airuno, Brivio, Calco, Cernusco Lombardone, Imbersago, Lomagna, Merate, 

Montevecchia, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno d’Adda, Robbiate, Verderio 

Inferiore e Verderio Superiore, protocollo sottoscritto da tutti i Comuni 

soprariportati. Il Progetto concerne la realizzazione di interventi di 

riqualificazione edilizia e impiantistica su un parco di circa 58 edifici 

pubblici, divisi tra Municipi, scuole, palestre, uffici e altri edifici 

di proprietà di 11 Comuni in Provincia di Lecco da attuare tramite la 

preparazione e la realizzazione di una gara ad evidenza pubblica per la 

realizzazione delle opere e la verifica dei risultati finali; 

(B)  in qualità di Comune Capofila inizialmente di 14 comuni, il 

Comune di Missaglia ha quindi presentato un progetto per 

l’efficientamento degli edifici di proprietà dello stesso Comune e degli 

altri  Comuni raggruppati (il “Progetto”) e la richiesta di finanziamento 

per l’assistenza tecnico legale per giungere tramite bando pubblico alla 

selezione di una Energy Service Company (“ESCO”) e all’affidamento di una 

CONCESSIONE MISTA DI BENI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

FINALIZZATI ALL’EFFICIENZA ENERGETICA E ALLO SVILUPPO DELLE FONTI 

RINNOVABILI SU EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE RELATIVI AL RAGGRUPPAMENTO 

DI MISSAGLIA, in modalità FTT – finanziamento tramite terzi e con la 

sottoscrizione di un contratto EPC-ENERGY PERFORMANCE CONTRACT; 

(C)  il Comune di Missaglia in qualità di Comune capofila del 

raggruppamento inizialmente di 14 Comuni ha chiesto ed ottenuto  per il 

Raggruppamento l’ammissione a detto Bando, come da comunicazione del 

21.01.2015 pervenuta il 27/01/2015 prot. n. 1321 per il quale la stessa 

Fondazione Cariplo ha messo a disposizione fondi per l’assistenza 

tecnica, legale ed amministrativa volta ad attuare misure di risparmio 

energetico negli edifici pubblici e infrastrutture pubbliche; 

(D)  dalla data di presentazione del “Progetto” a Fondazione , dopo 

alterne e complesse vicende amministrative, sono intervenuti diversi 

fattori (tra cui cambio di Amministrazioni in alcuni Comuni del 

raggruppamento, scadenze contrattuali della gestione calore, cambiamenti 

normativi in materia di contrattualistica pubblica, ecc.,) che hanno 

cambiato strutturalmente gli interventi previsti e la stessa 

configurazione del raggruppamento.  

Rispetto alle attività previste nel progetto originario presentato in 

Fondazione Cariplo: il numero complessivo dei Comuni è passato da 14 a 11 

(compreso il Comune di Missaglia) relativamente agli interventi di 



riqualificazione elettrica e termica; il numero di edifici su cui 

intervenire e da mettere in gara è pari a 58 su tutti gli 11 Comuni del 

Raggruppamento divisi tra Municipi, scuole, palestre, uffici e altri 

edifici di proprietà dei comuni; 

(E) il Comune e gli altri Enti Pubblici coinvolti dovranno stipulare 

con la ESCO contratti di prestazione per il risparmio energetico con 

garanzie di risultato;  

(F) il ruolo del Comune di Missaglia è di gestire, d’intesa con gli 

altri Enti Pubblici interessati, l’intero programma di investimento, 

monitorare i risultati e diffondere le procedure e le metodiche 

sviluppate; 

(G) il Comune di Missaglia con deliberazione di Giunta comunale n. 21 

del 21/02/2017 ha approvato la documentazione tecnica e contrattuale 

predisposta dall’ATI incaricata nell’ambito del procedimento di 

individuazione della ESCO, Documento di sintesi dei valori e schemi di: 

- CONTRATTO NORMATIVO 

- CONTRATTO ATTUATIVO  

- ALLEGATO AL CONTRATTO ATTUATIVO 

- CAPITOLATO DI GESTIONE; 

(H) la SUA Lecco con determina dirigenziale n. 103/2017 del 04/04/2017, 

accogliendo la richiesta del Comune di Missaglia in forza della 

Convenzione sottoscritta tra la  Provincia di Lecco ed il Comune di 

Missaglia, ha indetto la procedura ristretta per l’affidamento della 

concessione mista di beni e servizi per interventi finalizzati 

all’efficienza energetica e allo sviluppo delle fonti rinnovabili sugli 

edifici di proprietà comunale relativi al raggruppamento di Missaglia, 

per un importo a base d’appalto di € 4.000.000,00 (oltre IVA ) di cui € 

1.400.000,00 (oltre IVA) per interventi di riqualificazione energetica, 

necessari per ottenere la riduzione dei consumi minima richiesta; 

(I) in data 08/04/2017 è stato pubblicato in GUCE il bando di gara per 

la selezione mediante ricorso a una procedura ristretta di una ESCO a cui 

affidare la Concessione in oggetto; 

(J) terminata la fase di prequalifica, alla scadenza del termine 

fissato nella lettera di invito per la presentazione delle offerte da 

parte dei concorrenti prequalificati, non è pervenuta alcuna offerta, la 

suddetta gara è andata deserta come risulta dalla nota trasmessa dalla 

Provincia di Lecco in data 15/09/2017; 



(K) con determinazione del Responsabile Settore Lavori Pubblici e 

Manutenzione n. 119 del 30/05/2017 del Comune di Missaglia è stata 

riapprovata la documentazione tecnica e contrattuale nella versione 

definitiva ovvero: 

- CONTRATTO NORMATIVO 

- CONTRATTO ATTUATIVO  

- ALLEGATO AL CONTRATTO ATTUATIVO 

- CAPITOLATO DI GESTIONE 

- ELENCO EDIFICI E BASELINE; 

(L) con determinazione dirigenziale n. 414/901 del 21/11/2017 

accogliendo la richiesta del Comune di Missaglia, relativa al 

conferimento delle funzioni di Stazione Unica appaltante, è stata indetta 

una procedura negoziata per l’affidamento della concessione mista di beni 

e servizi per interventi finalizzati all’efficienza energetica e allo 

sviluppo delle fonti rinnovabili sugli edifici di proprietà comunale 

relativi al raggruppamento di Missaglia, per un importo a base d’appalto 

di € 4.000.000,00 (oltre IVA ) di cui € 1.400.000,00 (oltre IVA ) per 

interventi di riqualificazione energetica, necessari per ottenere la 

riduzione dei consumi minima richiesta; 

(M) in data 17/05/2018 prot. 9475 la SUA Lecco ha trasmesso la 

determinazione dirigenziale n. 161/385 del 11/05/2018 con la quale sono 

stati approvati i verbali di gara e i verbali delle sedute riservate 

relativi all’affidamento della concessione mista di beni e servizi per 

interventi finalizzati all’efficienza energetica e allo sviluppo delle 

fonti rinnovabili sugli edifici di proprietà comunale relativi al 

raggruppamento di Missaglia, ed aggiudicata la concessione in argomento, 

alla Società SIRAM S.P.A. con sede in Milano – Via Anna Maria Mozzoni n. 

12 – Codice Fiscale e P.IVA 08786190150; 

(N) sono state espletate con esito positivo tutte le verifiche relative 

ai requisiti di partecipazione nei confronti della Società; 

(P)  in data 16.5.2018 la SUA Lecco ha proceduto alla comunicazione 

di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 ed è stato rispettato 

il termine, di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016; 

(Q) in data 08.10.2018 Rep. n. 1274 l’aggiudicatario ha sottoscritto il 

Contratto Normativo con il Comune di Missaglia, in qualità di Comune 

Capofila del raggruppamento di Missaglia; 

(R)  l’aggiudicatario, a garanzia delle obbligazioni assunte ha 

rilasciato la Garanzia di Esecuzione, per un valore pari a Euro 11.324,67 



Euro, e la Garanzia di Gestione, per un valore pari a Euro 21.930,24 in 

conformità a quanto richiesto dalla documentazione di gara;  

(S)  l’aggiudicatario ha presentato idonea documentazione inerente 

il finanziamento dell’opera; 

(T) con deliberazione di Consiglio Comunale n. … del Comune di Lomagna 

è stata approvata l’offerta tecnico/economica demandando al Responsabile 

dell’Area Tecnica dei Lavori Pubblici, delle manutenzioni del patrimonio 

e del territorio del Comune di Lomagna la predisposizione di quanto 

necessario per la stipula del contratto; 

(U)  tutte le spese, le imposte e le tasse conseguenza di 

quest'atto sono a carico della Società SIRAM SpA; 

(V)  le Parti intendono pertanto sottoscrivere il presente 

Contratto attuativo al fine di regolare condizioni e termini della 

Concessione, dando atto, altresì, che l’arch. Carmelo Martuffo, 

relativamente agli interventi di risparmio energetico inerenti l’immobile 

che ospita la Biblioteca-Auditorium sito in Lomagna agisce nel presente 

atto in nome e per conto del proprietario Comune di Lomagna  mentre per 

gli interventi di risparmio energetico inerenti gli immobili che ospitano 

la scuola secondaria di primo grado G. Verga e l’annessa palestra  siti 

in Cernusco Lombardone, agisce nel presente atto in nome e per conto dei 

Comuni comproprietari Cernusco Lombardone, Montevecchia, Lomagna ed 

Osnago. 

Tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 - Natura e scopo della concessione 

Concessione mista di beni e servizi per la riqualificazione energetica e 

la gestione degli edifici pubblici di proprietà del Comune di Lomagna da 

realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai sensi dell’art. 2, 

comma 1, lettera m), del D.Lgs. n. 115/2008, al fine di assicurare nel 

tempo le condizioni di comfort e sicurezza, previsti dalla normativa 

vigente in materia, all’interno degli edifici stessi, nonché, per gli 

Edifici, di conseguire il Risparmio Complessivo Garantito Annuo per tutta 

la Fase di Gestione, sia in termini economici che in termini energetici.  

Articolo 2 – Oggetto della concessione 

Il presente Contratto ha per oggetto l’esecuzione da parte del 

Concessionario delle seguenti attività per il conseguimento dello Scopo 

della Concessione: 



a) la redazione dei Documenti di Progettazione ai sensi dell’art. 23 del 

Codice dei Contratti Pubblici n. 50/2016 e s.m.i.; 

b) l’esecuzione dei Lavori in conformità ai Documenti di Progettazione, 

nonché la fornitura dei materiali e delle apparecchiature necessari; 

c) l’Erogazione dei Servizi. 

Articolo 3 - Ammontare del contratto 

L’importo contrattuale di competenza del Comune di Lomagna ammonta a 

totali Euro 283.116,84 (Euro duecentoottantatremilacentosedici/84).  

L’importo contrattuale è al netto dell’IVA ed è fatta salva la 

liquidazione finale.  

Articolo 4 - Definizioni 

I termini con l'iniziale maiuscola utilizzati nel presente Contratto non 

altrimenti definiti avranno il significato qui di seguito specificato: 

• Assicurazioni: indica le coperture assicurative, che il 

Concessionario si obbliga a stipulare e a mantenere ai sensi 

dell'art. 17 (Assicurazioni); 

• Canone: indica il Canone di Base, come dettagliato nell’Allegato 

Determinazione Risparmi e Canone, al netto di I.V.A., dovuto dal 

Concedente al Concessionario ai sensi del presente Contratto per gli 

interventi di efficientamento energetico, la manutenzione e la 

gestione degli Edifici, nei termini di cui al successivo art. 13, 

lettera a., del Contratto; 

• Cantiere: indica ciascuna e tutte le aree interessate dallo 

svolgimento dei Lavori ivi incluso l’impianto di cantiere installato 

dal Concessionario e le aree di pertinenza e le altre aree di 

appoggio; 

• Capitolato di Gestione: indica il capitolato di gestione allegato al 

presente Contratto;  

• Codice: indica il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione 

delle direttiva 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei 

settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e 

ss.mm.ii.; 

• Concedente: il Comune di Lomagna; 



• Concessione: indica il rapporto tra Concedente e Concessionario come 

regolato dal presente Contratto, dal Codice, dal Regolamento e dalla 

normativa applicabile, e avente ad oggetto quanto specificato 

all’art. 2 del presente Contratto; 

• Concessionario: SIRAM S.P.A. aggiudicataria della presente procedura 

di selezione; 

• Consegna dei Lavori: indica il momento, successivo all’approvazione 

del Progetto Esecutivo, in cui vengono consegnati i lavori, in 

conformità al successivo art. 8, lettera c., e in cui comincia a 

maturare il Canone; 

• Consegna degli Edifici: indica il momento in cui gli Edifici vengono 

consegnati al Concessionario in conformità al successivo art. 8, 

lettera a., e inizia la Fase di Gestione, salvo l’esercizio, da parte 

del Concedente, della facoltà di cui al medesimo art. 8, lettera a., 

del presente Contratto;  

• Contratto: indica il presente Contratto Attuativo concluso in forma 

pubblica, che disciplina le obbligazioni del Concedente e del 

Concessionario in relazione alla Concessione; 

• Contratto Normativo: indica il Contratto sottoscritto tra il 

Concessionario ed il Comune di Missaglia;  

• Controllo delle prestazioni: indica le procedure di controllo delle 

prestazioni (misure, monitoraggio e reporting) seguendo le istruzioni 

dell’Allegato Determinazione Risparmi e Canone; 

• Coordinatore per l’Esecuzione: indica il coordinatore in materia di 

sicurezza e salute durante la realizzazione dell’Opera, nominato dal 

Concedente, al quale spetta lo svolgimento dei compiti di cui 

all’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e che, qualora sia provvisto dei 

requisiti previsti dal Codice, dal Regolamento e dalle altre 

disposizioni di legge, può coincidere con il Direttore dei Lavori; 

• Coordinatore per la Progettazione: indica il coordinatore in materia 

di sicurezza e salute durante la progettazione dell’Opera, nominato 

dal Concedente in conformità all’art. 90, comma 3, del D. Lgs. n. 

81/2008, al quale spetta lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 

91 del D. Lgs. n. 81/2008;  

• Cronoprogramma: indica il programma cronologico di avanzamento dei 

Lavori, comprensivo dei tempi previsti per l’ottenimento di tutti i 

permessi necessari per lo svolgimento dei Lavori, il completamento 



dell'Opera e l'Erogazione dei Servizi, come di volta in volta 

modificato e aggiornato; 

• D. Lgs. n. 81/2008: indica il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 

81 e ss.mm.ii. recante il Testo Unico in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• Data Garantita di Completamento: indica la data, indicata nel 

Cronoprogramma, entro la quale il Concessionario si obbliga ad 

eseguire i Lavori ed a completare l’Opera.  

• Datore/i di Lavoro degli Edifici: indica il soggetto che, ai sensi 

dell’art. 2, comma 1, lettera (b), del D.Lgs. n. 81/2008, in ciascun 

Edificio, durante la naturale ed ordinaria conduzione dello stesso, 

risulta titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, 

comunque, il soggetto che secondo il tipo e l’assetto nel cui ambito 

il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità 

dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva, in quanto 

esercita poteri decisionali e di spesa; 

• Direttore dei Lavori: indica il soggetto incaricato dal Concedente 

delle attività di direzione dei lavori, posto a capo dell’Ufficio di 

Direzione dei Lavori, in conformità all’articolo 101 del Codice, e 

che, qualora in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. n. 

81/2008 e dal Codice, svolge le funzioni di Coordinatore per 

l’Esecuzione;  

• Documenti di Progettazione: indica congiuntamente il Progetto 

Definitivo e il Progetto Esecutivo; 

• DUVRI: indica il Documento Unico di Valutazione dei Rischi 

Interferenziali redatto dal Concedente ai sensi dell’art. 26, comma 

3, del D.Lgs. n. 81/2008; 

• Edifici: indica gli Edifici di proprietà del Concedente e oggetto di 

intervento indicati nell’allegato A baseline – tabella di sintesi; 

• Erogazione dei Servizi: indica l’erogazione delle prestazioni 

comprese nel servizio specificate ai punti 2 e 3 del Capitolato di 

Gestione; 

• Fase di Esecuzione: indica il periodo di tempo antecedente la Messa 

in Esercizio durante il quale il Concessionario effettuerà i Lavori;  

• Fase di Gestione: indica il periodo durante il quale il 

Concessionario effettuerà l’Erogazione dei Servizi che avrà inizio 

con la Consegna degli Edifici salvo l’esercizio, da parte del 



Concedente, della facoltà di cui al medesimo art. 8, lettera a., del 

presente Contratto; 

• Fase di Progettazione: indica il periodo di tempo e le attività del 

Concessionario prodromiche alla definizione dei Documenti di 

Progettazione, fino al momento dell’approvazione del Progetto 

Esecutivo; 

• Fatto del Concedente: indica 

(i) l'inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni ai 

sensi del presente Contratto; 

(ii) un fatto imputabile al Concedente o, in genere, ad altre 

pubbliche amministrazioni, che impedisca al Concessionario di 

adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto, 

ove il Concessionario dimostri di aver diligentemente adempiuto ai 

relativi oneri, formalità o adempimenti ai sensi di legge o del 

presente Contratto; 

• Forza Maggiore: indica ogni evento o circostanza al di fuori del 

ragionevole controllo del Concessionario da cui derivi per il 

Concessionario l’impossibilità anche temporanea, in tutto o in parte, 

di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente 

Contratto; 

• Fondazione Cariplo: indica l’ente Fondazione Cariplo, che ha 

finanziato l’assistenza necessaria per la realizzazione del Progetto; 

• Lavori: indica ciascuno e tutti i lavori, le attività e le opere 

strumentali alla realizzazione dell’Opera in conformità alle 

condizioni e termini del presente Contratto; 

• Messa in Esercizio: indica la data che segna la fine della Fase di 

Esecuzione in cui verrà svolto, per ciascun Edificio, il relativo 

collaudo ai sensi del successivo art. 10; 

• Opera: indica l’insieme dei lavori, degli impianti, delle 

apparecchiature e dei manufatti da realizzarsi da parte del 

Concessionario in conformità ai Documenti di Progettazione e ai sensi 

del presente Contratto, la cui proprietà e disponibilità saranno 

trasferite a titolo gratuito in capo al Concedente al termine della 

durata della Concessione e in ogni caso alla sua cessazione, secondo 

quanto previsto dal Capitolato di Gestione; 

• Permessi: indica tutte le autorizzazioni, i nulla osta, gli 

assentimenti, le concessioni e quant'altro necessario per 



l’esecuzione dei Lavori, la realizzazione dell'Opera, i collaudi e 

l’Erogazione dei Servizi per tutta la durata della Concessione; 

• Piano di Monitoraggio e Verifica: indica il documento contenente 

l’insieme delle attività al monitoraggio delle prestazioni elaborato 

dal Concessionario e contenente almeno le previsioni minime riportate 

nell’Allegato “Determinazione Risparmi e Canone”;  

• Piano Economico Finanziario Asseverato: indica il documento con 

l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che 

determinano l’equilibrio economico finanziario, che il Concessionario 

ha presentato in fase di gara;  

• POS: indica il Piano Operativo per la Sicurezza predisposto dal 

Concessionario e da ciascuna impresa esecutrice ai sensi dell’art. 96 

e dell’Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008; 

• Progetto Definitivo: indica il progetto definitivo per la 

realizzazione dell’Opera, elaborato dal Concessionario sulla base del 

progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato e approvato 

in fase di gara; 

• Progetto Esecutivo: indica il progetto esecutivo per la realizzazione 

dei Lavori, elaborato a cura, spese e responsabilità del 

Concessionario nel rispetto del Cronoprogramma, del Progetto 

Definitivo e dei Permessi; 

• Proroga: indica una proroga della Data Garantita di Completamento;  

• PSC: indica il Piano di Sicurezza e Coordinamento, predisposto 

durante la Fase di Progettazione dal Coordinatore per la 

Progettazione ai sensi dell’art. 100 e dell’Allegato XV al D.Lgs. n. 

81/2008; 

• Referente per il Contratto: indica il soggetto, eventualmente 

coincidente con il Responsabile Unico del Procedimento, nominato dal 

Concedente ai sensi del successivo articolo 21, lettera d.;   

• Regolamento: indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il 

“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 

163/2006” e ss.mm.ii., nelle parti ancora in vigore, nonché gli 

eventuali atti applicativi del Codice che dovessero essere emanati 

nel corso della durata Contratto; 

• Responsabile dei Lavori: indica, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 

lettera (c), del D.Lgs. n. 81/2008, il soggetto designato dal 

Concedente, titolare degli obblighi in materia di sicurezza dei 



lavoratori di cui al medesimo D.Lgs. n. 81/2008, che coincide con il 

Responsabile Unico del Procedimento; 

• Responsabile della Concessione: indica il soggetto indicato dal 

Concessionario ai sensi del successivo art. 21, lettera c.; 

• Responsabile Unico del Procedimento: indica il soggetto responsabile 

del procedimento amministrativo, nominato dal Concedente ai sensi 

della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché il Responsabile Unico del 

Procedimento ai sensi del Codice e del Regolamento, coincidente con 

il Responsabile dei Lavori, nonché, eventualmente, con il Referente 

per il Contratto; 

• Risparmio Annuo Riconosciuto al Concedente: (di seguito anche “RRC” 

espresso in Euro), detto anche Sgravio di Bilancio, indica la 

differenza tra il Risparmio Energetico Garantito Annuo ed il Canone 

Annuo Richiesto per il Servizio di Efficientamento Energetico;  

• Risparmio Energetico Garantito Annuo: (di seguito anche “REG” 

espresso in Euro): indica il livello di risparmio energetico 

monetario relativo agli Edifici che il Concessionario garantisce al 

Concedente di ottenere per ogni esercizio annuo secondo quanto 

specificato nell’Allegato “Determinazione Risparmi e Canone”; 

• Risparmio Energetico Effettivo Monetario: è rappresentato dal “Saldo 

di Periodo” e indica il risparmio energetico monetario annuale 

espresso in Euro e calcolato con i prezzi di riferimento di cui all’ 

“Allegato Determinazione Risparmi e Canone”; 

• Scopo della Concessione: ha il significato di cui all’art. 1 del 

Contratto; 

• Servizi: indica le attività ed i servizi specificati nel Capitolato 

di Gestione; 

• Test di Performance: indica l’insieme delle attività di monitoraggio 

e verifica di cui all’allegato al presente Contratto “Determinazione 

Risparmi e Canone”, nel rispetto delle tempistiche indicate al 

successivo articolo 11 del presente Contratto; 

• Ufficio di Direzione dei Lavori: indica l’ufficio istituito dal 

Concedente ai sensi dell’articolo 101 del Codice e secondo le 

modalità del successivo art. 7, lettera a., sub (a) e (c) del 

Contratto, comprendente il Direttore dei Lavori ed eventualmente suoi 

assistenti con funzioni direttive o ispettive.  

Articolo 5 - Termini temporali 

a. Durata 



Il Contratto sarà valido ed efficace tra le Parti dal momento della sua 

sottoscrizione e resterà in vigore fino a che saranno trascorsi 15 

(QUINDICI) anni dalla data di Consegna dei Lavori ai sensi del successivo 

articolo 8, lettera c., ferme le facoltà di recesso, risoluzione e revoca 

ove ne ricorrano i presupposti ai sensi di legge e del presente 

Contratto. 

b. Data Garantita di Completamento dei Lavori 

Il Concessionario si obbliga a svolgere i Lavori in conformità al 

Cronoprogramma e a completare l’Opera entro la Data Garantita di 

Completamento. La Data Garantita di Completamento potrà essere prorogata 

solamente nei casi espressamente previsti dal successivo punto d. del 

presente articolo. 

c. Ritardi 

Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato 

dal Concedente ai sensi del successivo art. 8, lettera b., e sarà 

responsabile di ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e 

la conseguente modifica del Cronoprogramma siano dovuti a eventi non 

imputabili al Concessionario. 

Il Concessionario non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di 

Proroga per le seguenti cause: (a) ritardo nell’installazione del 

cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 

funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e 

dell’acqua, ove non imputabili al Concedente; (b) esecuzione di 

accertamenti integrativi che il Concessionario ritenesse di dovere 

effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e 

degli impianti; (c) ritardo nell’espletamento degli adempimenti a carico 

del Concessionario previsti dal presente Contratto; (d) controversie tra 

il Concessionario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri 

incaricati; (e) vertenze di carattere aziendale tra il Concessionario e 

il proprio personale dipendente; (f) ogni altro fatto o circostanza 

imputabile al Concessionario. 

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla Data Garantita di Completamento, 

ove ciò sia imputabile al Concessionario, verrà applicata una penale 

nella misura dell’1 per mille dell’investimento. 

d. Proroga della Data Garantita di Completamento 

In caso di ritardo dovuto a: 

(i) Forza Maggiore; 



(ii) modifiche legislative che rendano necessarie varianti in corso 

d'opera; 

(iii) sospensioni ai sensi del successivo art. 8, lettera e.; 

(iv) varianti adottate ai sensi dell'art. 175 del Codice; 

(v) Fatto del Concedente; 

(vi) mancato rilascio o ritardo nell'ottenimento dei Permessi rispetto 

ai termini previsti dal Cronoprogramma, per cause non imputabili al 

Concessionario;  

(vii) annullamento giurisdizionale o revoca dei Permessi per fatto non 

imputabile al Concessionario,  

qualora tale evento o circostanza non consenta al Concessionario di 

rispettare la Data Garantita di Completamento, questi avrà diritto a una 

Proroga di entità pari al ritardo sofferto, fermo restando in ogni caso 

quanto previsto dall’art. 182, comma 3, del Codice. 

Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti paragrafi del presente art. 

5, lettera d., qualora l'inosservanza della Data Garantita di 

Completamento sia imputabile al Concedente, il Concessionario avrà 

diritto al riconoscimento dei maggiori oneri da parte del Concedente, nei 

limiti di quanto previsto dalla normativa applicabile. 

Articolo 6 - Obbligazioni del concessionario 

a) Principali Obbligazioni del Concessionario 

Il Concessionario si impegna, in conformità al presente Contratto, al 

Cronoprogramma, alle relative disposizioni del Codice, del Regolamento e 

di ogni normativa applicabile, a: 

a) redigere i Documenti di Progettazione ed elaborare il Cronoprogramma, 

che sarà approvato dal Concedente; 

b) eseguire i Lavori ed effettuare l’Erogazione dei Servizi, in 

conformità allo Scopo di cui al precedente art. 1, provvedendo alla 

fornitura dei materiali e delle apparecchiature a ciò necessari, ad 

esclusione di quanto a carico del Concedente ai sensi del successivo 

art. 7, lettera a., sub (b); 

c) condurre gli impianti elettrici, gli impianti termici e di 

condizionamento nonché a mantenere il buono stato di conservazione 

delle opere edili eseguite, secondo modalità e termini di cui al 

Capitolato di Gestione; 

d) reperire le risorse finanziarie occorrenti, anche a mezzo 

Finanziamento Tramite Terzi (FTT),  alla realizzazione dell'Opera e 

all'Erogazione dei Servizi; 



e) fornire al Concedente la documentazione e le informazioni 

ragionevolmente richieste, ivi incluse le informazioni tecniche e i 

dati necessari alla realizzazione da parte del Concedente di campagne 

di informazione che verranno concordate con il Concessionario;  

f) prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente, in 

relazione ad attività e provvedimenti di competenza del Concedente; 

g) attivarsi, a seconda del caso, in proprio o in nome e per conto del 

Concedente, per ottenere i Permessi dalle competenti amministrazioni 

entro i tempi previsti dal Cronoprogramma;  

h) predisporre l’attestato di prestazione energetica (APE) di ciascun 

Edificio a seguito degli interventi di riqualificazione energetica, 

in conformità alla normativa applicabile, entro tre mesi dalla Messa 

in Esercizio, ovvero entro il minor termine previsto dalla normativa 

applicabile, con predisposizione ed esposizione al pubblico della 

targa energetica. I risultati saranno consegnati al Concedente sia su 

supporto cartaceo che informatizzato; 

i) garantire un servizio di pronto intervento e reperibilità secondo 

quanto specificato nel Capitolato di Gestione; 

j) redigere il POS in conformità a quanto previsto al successivo 

articolo 9, lettera b., sub (g), ed esprimere il proprio consenso per 

la nomina dei soggetti di cui al successivo articolo 9, lettera b., 

sub (b), nelle tempistiche ivi indicate; 

k) sviluppare il Piano di Monitoraggio e Verifica, svolgere il 

monitoraggio del consumo di energia, effettuare la verifica delle 

prestazioni e dei risultati conseguiti, presentare adeguati rapporti 

periodici che permettano un confronto omogeneo dei consumi e del 

risparmio di energia per la durata della Concessione seguendo almeno 

le previsioni minime dell’allegato “Determinazione Risparmi e 

Canone”; 

l) provvedere alla messa a norma degli impianti, secondo le specifiche 

contenute all’interno dell’art. 3.4.4. del Capitolato di Gestione; 

m) Comunicare alla Regione Lombardia ed alle altre eventuali autorità 

competenti la delega a terzo responsabile ricevuta dal Concedente, 

nonché ogni altra informazione utile ad adempiere gli obblighi di cui 

all’art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 74/2013 e della D.G.R. n. 

1118/2013;  

n) informare il Concedente, non appena ne venga a conoscenza, in 

relazione a: 



(i) ogni evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire 

idonea a dar luogo a sospensione o interruzione dei Lavori che 

comporti un ritardo rispetto a quanto previsto nel 

Cronoprogramma, con indicazione della relativa causa e delle 

misure che il Concessionario intende adottare per limitare danni 

e ritardi; 

(ii)  ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione 

nell’Erogazione dei Servizi, per un periodo superiore a 2 ore, 

con indicazione della relativa causa e delle misure che il 

Concessionario intende adottare per evitare o limitare danni e 

ritardi nelle operazioni di ripristino;  

(iii)  l’instaurazione dei procedimenti giudiziali o arbitrali da 

parte o nei confronti del Concessionario ove ne possa conseguire 

l'impossibilità o incapacità del Concessionario di adempiere le 

obbligazioni di cui al presente Contratto; 

(iv)  le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono 

influire sulla esecuzione dei Lavori, per le quali si applica 

l’art. 101 del Codice;  

(v)  ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere 

effetto pregiudizievole sulla Concessione, sulla realizzazione 

dell’Opera o, in generale, sulla capacità del Concessionario di 

adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dal presente 

Contratto; 

o) fornire al Comune materiale informativo relativo agli orari e modalità 

di erogazione del servizio, modalità ed utilizzo del servizio da 

parte degli utenti, uso corretto degli impianti e applicazione dei 

Criteri Minimi Ambientali, in conformità agli artt. 5.2.5.7 e 5.4.5.7 

del D.M. 7 marzo 2012 recante i Criteri Ambientali Minimi, affinché 

il Comune lo diffonda tra i dipendenti dell’edificio; 

p) stilare, in contradditorio con il Concedente, l’inventario delle 

apparecchiature elettriche esistenti e del loro regime di 

funzionamento, ove pertinente. 

b) Responsabilità del Concessionario 

a. Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto 

adempimento delle obbligazioni contrattuali di cui al presente 

Contratto, restando espressamente inteso che le norme e 

prescrizioni qui contenute, nei documenti allegati e nelle norme 

ivi richiamate o comunque applicabili, sono state da esso esaminate 



e riconosciute idonee al raggiungimento dello Scopo della 

Concessione. 

b. Il Concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di 

qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e 

consulenti, a diretta conseguenza delle attività del 

Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, 

dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque 

egli si avvalga per l’esecuzione della Concessione durante le Fasi 

di Progettazione, Esecuzione e Gestione. 

c. La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al 

Concessionario o ai suoi dipendenti sarà a carico del 

Concessionario. 

d. Il Concessionario è responsabile per l’adempimento di tutte le 

prescrizioni a lui imputabili in qualità di terzo responsabile ai 

sensi del D.P.R. n. 74/2013 ss. mm. ii. 

e. In caso di impianti termici non conformi alle disposizioni di 

legge, il Concessionario, ai sensi della normativa applicabile, si 

assume con il presente Contratto la responsabilità di procedere 

alla loro messa a norma. 

f. Il Concessionario, in qualità di terzo responsabile, ai sensi della 

normativa applicabile, risponde del mancato rispetto delle norme 

relative agli impianti termici, in particolare in materia di 

sicurezza e di tutela dell’ambiente.  

g. Dal momento in cui avverrà la Consegna dei Lavori, il 

Concessionario sarà responsabile delle aree di Cantiere in qualità 

di custode delle stesse. 

c) Dichiarazioni e garanzie del Concessionario 

Il Concessionario dichiara e garantisce che ha agito e continuerà ad 

agire in conformità ad ogni previsione di legge o regolamento, anche in 

materia ambientale, contributiva e previdenziale. 

Articolo 7 - Obbligazioni del concedente 

a. Principali obbligazioni del Concedente 

Il Concedente si impegna a: 

a) adempiere tempestivamente ad ogni suo obbligo ai sensi del presente 

Contratto; 

b) effettuare le operazioni di Consegna degli Edifici e di Consegna dei 

Lavori  ai sensi dei successivi articoli 8, lettera a. e 8 lettera  

c. del Contratto e nel rispetto dei tempi previsti dal 



Cronoprogramma, mettendo a disposizione del Concessionario le aree e 

gli spazi indicati nei Documenti di Progettazione e necessari alla 

realizzazione dell'Opera; 

c) istituire l’Ufficio di Direzione Lavori, individuando il Direttore 

dei Lavori ed i suoi eventuali assistenti, senza indugio e in ogni 

caso entro 20 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto; 

d) comunicare al Concessionario i nominativi del Direttore dei Lavori e 

degli ulteriori soggetti nominati ai sensi del successivo articolo 9, 

lettera b., sub (b);   

e) liquidare al Concessionario con puntualità, il Canone di cui al 

seguente articolo 13 del Contratto, oltre I.V.A. di legge, nei 

termini indicati nell’articolo medesimo; 

f) compiere le attività amministrative di sua competenza necessarie alla 

realizzazione dell’Opera e all'Erogazione dei Servizi e collaborare 

in buona fede con il Concessionario per la richiesta e l’ottenimento 

delle Autorizzazioni e dei Permessi; 

g) elaborare e trasmettere, ove la natura degli interventi proposti lo 

richiedano, il DUVRI al Concessionario, ai fini della condivisione di 

tale documento, nelle modalità e nei termini di cui al successivo 

art. 9, lettera c., sub (f);  

h) prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione 

ad attività e provvedimenti amministrativi o regolamentari di 

competenza di enti o amministrazioni diverse dal Concedente; 

i) approvare il Piano di Monitoraggio e Verifica sviluppato dal 

Concessionario come indicato nell’art. 6, lettera a), sub (k);  

j) comunicare, tempestivamente e comunque entro 10 giorni, ogni 

variazione rilevante ai fini della correzione dei costi annuali 

dell’art. 4.3 dell’allegato “Determinazione Risparmi e Canone”, fermo 

restando il diritto del Concessionario di verificare le condizioni 

d’uso degli Impianti per tutta la durata del Contratto. 

b. Responsabilità del Concedente - Fornitura 

Il Concedente è responsabile per la fornitura dell’energia elettrica e di 

ogni combustibile necessario (gas naturale, gasolio, biomassa in pellets, 

o altro), fatta eccezione della fornitura di calore tramite il sistema di 

teleriscaldamento, nonché dei rapporti con i relativi fornitori, restando 

intestatario dei relativi contratti di utenza e provvedendo al regolare 

pagamento delle fatture. La prima lettura dei contatori avverrà in 



contraddittorio tra le Parti, in occasione della Consegna dei Lavori, 

così come definito nel Capitolato di Gestione. 

Il Concedente è altresì responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi 

natura causato dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei 

suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della 

Concessione. 

c. Delega al terzo responsabile 

In conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 74/2013 s.m.i., il 

Concedente delega al Concessionario il ruolo di terzo responsabile per 

l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti 

termici. 

In caso di impianti termici non conformi alle disposizioni di legge, il 

Concedente si impegna a garantire la massima collaborazione, ponendo 

altresì in essere le attività di propria competenza, al Concessionario 

che procederà alla loro messa a norma. 

Resta fermo quanto specificato al capitolo 3.4.4 (Messa a norma degli 

impianti) del capitolato di gestione. 

Articolo 8 - Fasi di progettazione ed esecuzione 

a. Consegna degli Edifici e Inizio della Fase di Gestione 

La Consegna degli Edifici avverrà entro 30 giorni dalla sottoscrizione 

del presente Contratto. Contestualmente alla Consegna degli Edifici, il 

Concessionario fornirà al Concedente le informazioni previste dall’art. 

21, lettera c., e il Concedente fornirà al Concessionario le informazioni 

previste dall’art. 7, lettera a., sub (c) e (d), del Contratto, 

previamente condivisi secondo quanto ivi indicato. 

Contestualmente alla Consegna degli Edifici avrà inizio la Fase di 

Gestione da parte del Concessionario. In conformità al successivo art. 

13, punto a., fino alla data di Consegna dei Lavori non sarà dovuto il 

Canone al Concessionario. Per tale motivo, la Fase di Gestione pre-Canone 

non potrà durare oltre i 90 giorni salvo i casi di inadempienza del 

Concessionario nel rispetto del Cronoprogramma e della fase di 

progettazione. Trascorsi i 90 giorni - e fino alla data di decorrenza del 

Canone - il Concedente sarà tenuto a versare un corrispettivo al 

Concessionario pari alla propria quota della baseline manutenzione posta 

a base di gara a remunerazione delle attività di gestione e manutenzione 

esercitate dal Concessionario.  



Qualora il Concedente lo richieda, per motivi legati a precedenti 

obbligazioni, la Fase di Gestione potrà essere posticipata non oltre la 

data di Consegna dei Lavori. 

Dal momento della Consegna degli Edifici, il Concessionario avrà in ogni 

caso diritto ad effettuare tutti i sopralluoghi e controlli necessari per 

la progettazione e la realizzazione dei Lavori, compatibilmente e senza 

pregiudizio per le attività svolte all’interno degli Edifici. 

b. Fase di Progettazione 

Entro 45 giorni dalla Consegna degli Edifici, il Concessionario dovrà 

sottoporre al Concedente la proposta di Progetto Definitivo e di 

Cronoprogramma aggiornato. Nei 30 giorni successivi, il Concedente 

presenterà le proprie osservazioni, che saranno oggetto di revisione 

congiunta tra le Parti ai fini della definizione del Progetto Definitivo 

e del Cronoprogramma. 

Entro 30 giorni dall’approvazione del Progetto Definitivo da parte del 

Concedente e dall’ottenimento, da parte delle Autorità competenti (ad 

esempio, Vigili del Fuoco, Soprintendenza), di tutte le autorizzazioni 

richieste dalla normativa vigente, il Concessionario dovrà consegnare al 

Concedente il Progetto Esecutivo, sul quale il Concedente presenterà le 

proprie osservazioni nei 30 giorni successivi, che saranno oggetto di 

revisione congiunta tra le Parti, unitamente al Cronoprogramma. 

Qualora entro 180 giorni dalla presentazione del Progetto Definitivo non 

sia stato possibile procedere all’approvazione dello stesso per cause non 

imputabili al Concedente e al Concessionario, il Concedente potrà 

stralciare gli interventi non approvati e dar luogo alla Consegna dei 

Lavori per gli interventi approvati, con conseguente riequilibrio del 

PEF. 

Il Progetto Definitivo ed Esecutivo saranno sottoposti a validazione da 

parte del Concedente ai sensi dell’art. 26, comma 8, del Codice, in 

quanto compatibile. 

Resta salva la facoltà per le Parti, ove consentito dalla normativa 

applicabile e dalle caratteristiche delle Opere da realizzare, di 

prevedere, d’intesa tra le stesse, un unico ulteriore livello di 

progettazione, procedendo direttamente alla redazione ed approvazione del 

Progetto Esecutivo. 

I Documenti di Progettazione ed il Cronoprogramma dovranno essere 

predisposti nel rispetto di tutte le normative applicabili, tenuto conto 

di eventuali prescrizioni e indicazioni fornite dal Concedente e, una 



volta definiti, saranno considerati parte integrante del presente 

Contratto, anche se non materialmente allegati. 

Il Concessionario sarà in ogni caso responsabile nei confronti del 

Concedente e di terzi per eventuali errori, vizi e/o difetti della 

progettazione nonché nella predisposizione della documentazione tecnica 

ed amministrativa, impegnandosi a tenere manlevato ed indenne il 

Concedente, per ogni danno, costo, onere e/o pretesa che possa derivare 

al riguardo. 

La validazione da parte del Concedente dei Documenti di Progettazione non 

escluderà né diminuirà, in alcun caso, la responsabilità del 

Concessionario in merito alla corretta e completa predisposizione della 

medesima.  

Qualora il Cronoprogramma o i Documenti di Progettazione siano modificati 

per alcuno dei motivi indicati al precedente art. 5, lettera d., e tali 

modifiche non consentano al Concessionario di rispettare la Data 

Garantita di Completamento, il Concessionario avrà diritto a una 

corrispondente Proroga. 

c. Consegna dei Lavori 

La Consegna dei Lavori per tutti gli Edifici avverrà entro 7 giorni 

dall’approvazione da parte del Concedente del Progetto Esecutivo. Alla 

Consegna dei Lavori verrà effettuata la misurazione dei consumi 

energetici secondo quanto disposto dall’art. 7 del Capitolato di 

Gestione. 

Della Consegna dei Lavori verrà redatto, in contraddittorio e firmato dal 

Responsabile Unico del Procedimento e dal Concessionario, apposito 

verbale. 

Per tutto quanto non disciplinato dal presente punto, la Consegna dei 

Lavori sarà effettuata secondo le modalità stabilite dal Codice e dal 

Regolamento, nella misura in cui siano compatibili col presente 

Contratto. 

d. Fase di Esecuzione 

I Lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e in 

conformità alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e 

prestazionali di cui constano i Documenti di Progettazione, nonché nel 

rispetto di ogni normativa applicabile, incluse quelle in materia 

ambientale, di sicurezza e di igiene e ogni disposizione, condizione o 

adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere i Permessi. I 

Lavori dovranno essere programmati ed eseguiti in accordo con il 



Responsabile del Procedimento ed eseguiti in modo tale da non 

compromettere la normale operatività e funzionalità degli Edifici. 

e. Sospensione 

La sospensione e ripresa dei Lavori sono disciplinate dall’art. 107 del 

Codice. 

f. Varianti  

Per la disciplina delle eventuali varianti trova applicazione l’art. 175 

del Codice. Ai sensi dell’art. 175, comma 1, lettera a), del Codice, il 

Concedente si riserva di demandare al Concessionario la realizzazione di 

servizi complementari che si rendessero necessari nel corso del 

Contratto, nel rispetto dei limiti di cui al successivo comma 2 del 

predetto articolo, fermo restando il riequilibrio del PEF ai sensi del 

successivo art. 13, lettera b., del Contratto.  

g. Piano di Monitoraggio e Verifica 

In fase di elaborazione dei Documenti di Progettazione il Concessionario 

dovrà sviluppare un Piano di Monitoraggio e Verifica seguendo le 

istruzioni contenute nell’Allegato “Determinazione Risparmi e Canone” e 

che conterrà la descrizione dettagliata delle modalità relative 

all’espletamento del Test di Performance di cui all’Allegato 

“Determinazione Risparmi e Canone”. 

Il Piano di Monitoraggio e Verifica sarà oggetto di revisione congiunta 

tra le Parti. 

Articolo 9 - Salute, sicurezza e tutela dei lavoratori 

a. Misure generali di tutela 

a) Tutti i soggetti coinvolti nelle attività oggetto del presente 

Contratto sono tenuti all’osservanza delle misure generali di tutela 

di cui agli artt. 15 e 95 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché ad adottare 

ogni altra cautela e/o presidio previsto dalla normativa in materia 

di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

b) Il Concessionario ed i subappaltatori sono tenuti a far sì che tutto 

il proprio personale sia munito di tesserino di riconoscimento in 

conformità all’art. 26, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008 (corredato di 

fotografia del lavoratore e riportante il suo nome, cognome, data di 

assunzione, qualifica e impresa di appartenenza-datrice di lavoro), 

che dovrà essere indossato e sempre visibile, e ad osservare i 

documenti in materia di sicurezza redatti ai sensi del presente 

articolo nonché tutte le disposizioni in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008. 



b. Salute e sicurezza nella Fase di Esecuzione 

a) Il Responsabile dei Lavori sarà responsabile di tutti i compiti ad 

esso spettanti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, il 

Responsabile dei Lavori potrà, a propria totale discrezione, 

allontanare dal Cantiere i dipendenti del Concessionario e/o di 

eventuali subappaltatori in qualsiasi caso rilevi comportamenti e/o 

circostanze che si pongano in contrasto con gli obblighi in capo al 

Concessionario ai sensi del presente Contratto e tali da pregiudicare 

la sicura e corretta realizzazione dell’Opera, fermo restando che in 

tali ipotesi il Concessionario e/o i subappaltatori dovranno 

tempestivamente provvedere alla sostituzione degli eventuali 

dipendenti allontanati con nuovi dipendenti dagli stessi individuati. 

b) Il Concedente, nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008, dovrà 

tempestivamente individuare il Coordinatore per la Progettazione e il 

Coordinatore per l’Esecuzione e comunicarne tempestivamente i 

nominativi al Concessionario, il quale, ove consentito dalla legge 

applicabile, potrà esprimere entro cinque giorni il proprio consenso 

su tali nomine, unitamente a quella del Direttore dei Lavori. Ove 

consentito dalla normativa applicabile, il Concedente, fermo restando 

l’assoggettamento di tali soggetti (CSP, CSE e Direttore Lavori) alle 

direttive e alla sfera di competenze del medesimo, potrà addebitare i 

costi sostenuti per i predetti incarichi al Concessionario, nella 

misura massima di cui al D.M. 17.06.2016 e s.m.i., il quale, in tal 

caso, sarà obbligato a rimborsare quanto richiesto.  

c) Nel presupposto del possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 98 del 

D. Lgs. n. 81/2008, il Coordinatore per la Progettazione ha la 

responsabilità dell’esecuzione dei compiti stabiliti dall’art. 91 del 

D. Lgs. n. 81/2008 e il Coordinatore per l’Esecuzione ha la 

responsabilità dello svolgimento dei compiti stabiliti dall’art. 92 

del D. Lgs. n. 81/2008. 

d) Il Responsabile dei Lavori, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 

81/2008, ha la responsabilità di verificare gli adempimenti da parte 

del Coordinatore per la Progettazione e del Coordinatore per 

l’Esecuzione agli obblighi di cui al precedente punto (c).  

e) In nessun caso l’esercizio di qualsiasi potere o l’adempimento di un 

qualsiasi obbligo da parte dei coordinatori per l’esecuzione previsti 

nel presente Contratto libererà il Concessionario dall’adempimento 

dei suoi compiti e dalle relative responsabilità in materia di 



sicurezza, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 96 e 97 del D.Lgs. 

n. 81/2008. 

f) Le Parti si impegnano a discutere ed a condividere il contenuto del 

PSC. Le Parti si danno reciprocamente atto che il PSC non libererà o 

limiterà la responsabilità del Concessionario nell’esecuzione dei 

Lavori ai sensi del presente Contratto. 

g) Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, sono altresì ad 

esclusivo carico del Concessionario: 

gli adempimenti e gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, in 

particolare agli artt. 96 e 97, ivi inclusa la predisposizione del 

POS, in conformità ai contenuti del PSC, nonché sulla base delle 

indicazioni del Coordinatore per la Progettazione e del Coordinatore 

per l’Esecuzione e del D. Lgs. n. 81/2008; 

(ii) l’esibizione al Responsabile dei Lavori della documentazione di 

cui all’art. 90, comma 9, del D. Lgs. n. 81/2008; 

(iii) l’installazione, collaudo e gestione di adeguate misure 

antincendio all’interno del Cantiere, nonché l’organizzazione 

di un apposito servizio volto a gestire le emergenze 

antincendio e di primo soccorso attraverso la nomina di un 

responsabile per la gestione di tali emergenze avendo cura che 

anche ciascun eventuale subappaltatore adotti analoghe cautele; 

(iv) la tempestiva segnalazione scritta al Coordinatore per 

l’Esecuzione ed al Responsabile dei Lavori di qualsiasi 

incidente, incendio o esplosione che si sia verificato 

all’interno del Cantiere, nonché di qualsivoglia evento che 

possa costituire, anche solo potenzialmente, un pericolo per la 

salute e la sicurezza dei soggetti presenti in Cantiere; 

(v) i costi necessari ad assicurare un servizio di custodia e 

guardiania del Cantiere; 

(vi) l’allestimento e la predisposizione della segnaletica di 

Cantiere, dei dispositivi di protezione collettiva –  anche per 

quanto riguarda il personale di eventuali subappaltatori – 

nonché dei dispositivi di protezione individuale a tutela dei 

propri dipendenti in conformità alle disposizioni di cui al 

D.Lgs. n. 81/2008. 

c. Salute e sicurezza nella Fase di Gestione 



a) Restano fermi, anche durante la Fase di Gestione, gli obblighi di 

osservanza delle misure generali di tutela di cui al presente 

articolo.  

b) Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente, prima 

dell’inizio della Fase di Gestione, anche con riferimento ad 

eventuali subappaltatori, la documentazione di cui all’art. 26, comma 

1, lettera (a) del D. Lgs. n. 81/2008. 

c) Il Concedente si impegna a farsi consegnare dal Datore di Lavoro 

degli Edifici tutte le necessarie informazioni circa i rischi 

specifici esistenti negli Edifici e circa le misure di emergenza 

adottate in relazione alle attività svolte all’interno ed all’esterno 

degli Edifici stessi. Il Concedente si impegna altresì a fornire tali 

informazioni al Concessionario prima dell’inizio della Fase di 

Gestione. 

d) Le Parti si impegnano a cooperare ed a collaborare e il Concedente si 

impegna a che il Datore di Lavoro degli Edifici cooperi e collabori 

nell’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi 

cui è sottoposto il personale di cui il Concessionario si servirà per 

l’Erogazione dei Servizi nonché i soggetti sottoposti alla 

responsabilità del Datore di Lavoro degli Edifici. Le Parti si 

impegnano altresì a coordinarsi e il Concedente si impegna a far sì 

che il Datore di Lavoro degli Edifici cooperi nell’attuazione degli 

interventi volti ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre 

al minimo i rischi derivanti dalle possibili interferenze tra il 

personale del Concessionario e tutti i soggetti presenti presso gli 

Edifici. 

e) Il Concedente si impegna a coordinarsi con il Datore di Lavoro degli 

Edifici ai fini della redazione, da parte del Concedente stesso, del 

DUVRI di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008.  

f) Il Concedente si impegna altresì a discutere ed a condividere con il 

Concessionario, prima dell’inizio della Fase di Gestione i contenuti 

del DUVRI stesso, che saranno aggiornati di concerto tra le Parti in 

base ad eventuali variazioni nelle modalità di Erogazione dei 

Servizi, alla sopravvenienza di nuovi fattori di rischio, nonché in 

ragione della presenza di eventuali subappaltatori. 

Articolo 10 Ultimazione dei lavori e collaudo 

a. Collaudo 



a) Il Concessionario, quando riterrà di aver portato a termine i lavori 

di ciascun edificio, dovrà dare tempestiva comunicazione al 

Concedente della Fine dei Lavori, precisando la data in cui è 

avvenuta. 

b) in linea con quanto previsto dall’art. 102 e seguenti del Codice, per 

l’espletamento delle operazioni di collaudo il Concedente provvederà 

a nominare un collaudatore. I costi e gli oneri previsti per lo 

svolgimento delle operazioni di collaudo – diversi dal compenso 

professionale dei collaudatori nominati dal Concedente – sono a 

carico del Concessionario. 

c) Le operazioni di collaudo finale avranno inizio entro 30 giorni dalla 

comunicazione di fine lavori e dovranno essere completate non oltre 

30 giorni dalla data di inizio del collaudo. 

d) Le operazioni di collaudo consisteranno nell’espletamento di tutti 

gli atti previsti dalla legislazione vigente ed in particolare 

nell’esame, nelle verifiche e nelle prove necessarie ad accertare la 

rispondenza tecnica dei Lavori ai Documenti di Progettazione, al 

presente Contratto e alla normativa vigente in materia. 

e) Al fine di agevolare le operazioni il Concessionario dovrà fornire al 

collaudatore tutti i documenti dallo stesso richiesti e partecipare 

alle visite nei giorni stabiliti da tale organo e comunicati per 

iscritto al Concessionario. 

f) Ultimate le operazioni, il collaudatore provvederà ad emettere, ai 

sensi del Codice e del Regolamento, il certificato di collaudo. In 

linea con quanto previsto dall’art. 102 del Codice e relativi atti 

applicativi, il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e 

assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. 

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato 

ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro 

due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 

g) Qualora nella visita di collaudo siano riscontrati difetti o mancanze 

tali da rendere i Lavori non collaudabili, si procede ai sensi 

dell’art. 232 del Regolamento. 

h) Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in 

breve tempo, il collaudatore potrà prescrivere al Concessionario le 

lavorazioni da eseguire, assegnando allo stesso un termine per 

provvedere a propria cura e spese a tutti gli interventi ritenuti 



necessari, invitando il Concedente ad effettuare una verifica su tali 

interventi. 

i) Fermo restando quanto precede, con particolare riferimento alle 

tempistiche di cui al presente articolo 10, lettera a., sub (c), 

laddove necessario in relazione alla tipologia dei Lavori eseguiti, 

si procederà al collaudo in corso d’opera di determinati stralci di 

Lavori eseguiti, anche al fine dell’utilizzo, da parte del 

Concedente, delle Opere realizzate prima dell’emissione del 

certificato di collaudo provvisorio. 

Articolo 11 - Fase di gestione 

a) Il Concessionario si impegna ad effettuare l’Erogazione dei Servizi, 

per tutta la durata della Fase di Gestione - che avrà inizio nei 

termini di cui al precedente articolo 8, lettera a., - in accordo con 

il Responsabile del Procedimento ed in modo tale da non compromettere 

la normale operatività e funzionalità degli Edifici. 

b) Il Concessionario si impegna a garantire la massima disponibilità dei 

Servizi. In particolare, il Concessionario dovrà svolgere la 

manutenzione dell’Opera e di quant’altro oggetto dei Servizi secondo 

le modalità previste dal Capitolato di Gestione, in modo da 

garantirne il regolare utilizzo per tutta la durata della 

Concessione, con l’obbligo di restituire, alla scadenza della stessa, 

l’Opera in condizioni conformi a quanto previsto all’art. 6 del 

Capitolato di Gestione.  

c) L'interruzione dell’Erogazione dei Servizi, non potrà superare i 

limiti di tolleranza (complessivi e per categoria di servizio) 

indicati nel Capitolato di Gestione. In caso di superamento 

quantitativo, qualitativo o temporale dei detti limiti di tolleranza 

per causa imputabile al Concessionario, il Concedente, salvo quanto 

previsto al successivo art. 18, lettera a., potrà servirsi di 

soggetti terzi per porre rimedio all’interruzione applicando 

eventuali oneri sostenuti al Concessionario, senza che ciò 

pregiudichi l’obbligo di quest’ultimo di conseguire il Risparmio 

Energetico Garantito. 

d) Nel corso dell’intera Concessione e in presenza di comprovate 

esigenze di carattere generale, il Concedente potrà richiedere 

l'adeguamento del Capitolato di Gestione. In tal caso le Parti si 

impegnano a concordare gli adeguamenti al Capitolato di Gestione che 

rispondano alle esigenze espresse dal Concedente. 



Articolo 12 - Prestazioni garantite e relative penali 

Il Concessionario si impegna a rispettare gli impegni assunti 

nell’offerta economica presentata in sede di gara.  

In particolare si rimanda all’allegato denominato: Indicatori relativi 

all’offerta economica complessiva. 

Ai fini del calcolo della quota del Canone per il Servizio di 

Efficientamento Energetico (CASEE), entro 15 giorni dallo scadere di ogni 

anno dalla Consegna dei Lavori, il Concedente ed il Concessionario 

procederanno in contraddittorio ad effettuare le procedure di cui 

all’Allegato “Determinazione Risparmi e Canone” al fine di determinare il 

“Saldo di Periodo” tramite il Test di Performance.  

Nel caso in cui: 

a) il Risparmio Energetico Effettivo sia minore del Risparmio 

Energetico Garantito 

il Concessionario dovrà riconoscere al Concedente la penale da 

under-performance e, pertanto, la remunerazione del Concessionario 

verrà ridotta secondo quanto previsto dall’Allegato “Determinazione 

Risparmi e Canone” e calcolata secondo quanto ivi specificato al 

punto 5.3; 

b) il Risparmio Energetico Effettivo sia maggiore del Risparmio 

Energetico Garantito 

i maggiori benefici connessi al maggior risparmio energetico 

conseguito saranno ripartiti al 50% tra Concedente e Concessionario, 

in conformità a quanto indicato dall’Allegato “Determinazione 

Risparmi e Canone” al punto 5.4. 

Articolo 13 - Canone – Piano Economico Finanziario – Incentivi 

a. Canone 

A fronte dei Lavori, della realizzazione delle Opere e dell’Erogazione 

dei Servizi, sia di efficientamento energetico, sia di conduzione e 

manutenzione, nonché di qualsiasi altra prestazione, attività e servizio 

reso dal Concessionario ai sensi del presente Contratto in riferimento 

agli Edifici nel loro complesso, il Concedente corrisponderà al 

Concessionario il Canone, oltre I.V.A.  

Il Canone verrà determinato, di volta in volta, su base annuale, secondo 

il meccanismo del c.d. “shared savings” e, in conformità a quanto 

previsto dall’Allegato “Determinazione Risparmi e Canone”, verrà 

corrisposto per tutta la durata del Contratto a partire dalla data di 

Consegna dei Lavori. 



A decorrere dalla Consegna dei Lavori e di ogni anniversario successivo, 

verrà riconosciuto al Concessionario un acconto pari al 50% del Canone 

spettante in caso di raggiungimento del Risparmio Energetico Garantito 

nel corso dell’anno successivo. L’importo individuato secondo le modalità 

di cui ai punti precedenti verrà corrisposto al Concessionario in dodici 

rate mensili di pari importo.  

Successivamente, all’atto di effettuazione del Test di Performance, verrà 

calcolato il conguaglio della quota di Canone effettivamente dovuto, 

tenendo conto dei meccanismi di cui al precedente art. 12 del Contratto. 

Gli importi dovuti a titolo di conguaglio verranno corrisposti 

contestualmente agli acconti di cui al punto precedente, in dodici rate 

mensili di pari importo, ovvero dedotti dagli acconti dell’anno 

successivo in caso di conguaglio con valore negativo. Per quanto 

specificamente concerne il caso di underperformance di cui all’art. 5.3 

dell’Allegato “Determinazione Risparmi e Canone”, qualora l’importo del 

Saldo di Periodo in valore assoluto dovesse eccedere l’importo degli 

acconti dovuti per l’anno successivo, l’importo residuo dovrà essere 

corrisposto direttamente dal Concessionario al Concedente in un’unica 

soluzione al momento del pagamento successivo.  

Il Concessionario, dopo il completamento dei Test di Performance, entro 

il quinto giorno lavorativo di ogni mese successivo, provvederà a 

trasmettere al Responsabile del Procedimento le richieste di pagamento 

del Canone; il Concedente provvederà ad effettuare le opportune verifiche 

e, ove non riscontri vizi o difformità, liquiderà i relativi pagamenti 

entro il termine di 60 giorni dalla suddetta verifica [o secondo il 

diverso termine attribuito dal Comune, nel rispetto del D.Lgs. n. 

192/2012]. Per il primo anno, il Concessionario provvederà a trasmettere 

tali richieste entro il quinto giorno lavorativo di ogni mese successivo 

alla Consegna dei Lavori.  

Il conguaglio relativo al Canone dell’ultimo anno di costanza del 

presente Contratto verrà corrisposto in un’unica soluzione a conclusione 

delle operazioni di riconsegna dell’Opera al Concedente. Fatto salvo 

quanto previsto dall’articolo 6 del Capitolato di Gestione, detto 

conguaglio sarà dovuto decorsi 60 giorni dalla sottoscrizione del verbale 

di riconsegna dell’Opera.  

Ferma restando l’indicizzazione in conformità a quanto indicato 

dall’Allegato “Determinazione Risparmi e Canone”, il Canone sarà 

immutabile per tutta la durata della Concessione salvo il caso di 



sostanziale modifica dei parametri rilevanti riportati dall’Allegato 

“Determinazione Risparmi e Canone”; in tal caso il Canone varierà secondo 

quanto meglio ivi specificato. 

In caso di superamento quantitativo o temporale dei limiti di tolleranza 

di cui all’Allegato “Capitolato di Gestione”, il Concedente procede ai 

sensi del precedente art. 11 lettera c). 

Per quanto non espressamente previsto ai sensi del presente Contratto in 

relazione ai termini di pagamento e agli interessi dovuti a seguito del 

ritardato pagamento si farà riferimento, in via integrativa, al 

Regolamento e al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come successivamente 

modificati ed integrati. 

b. Piano Economico Finanziario Asseverato  

Il Piano Economico Finanziario Asseverato riflette i principali 

presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico 

finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione. In 

particolare l’equilibrio economico finanziario del progetto è descritto 

dal piano economico finanziario asseverato e dall’insieme di valori e di 

indicatori da esso calcolati. Al riguardo il piano economico finanziario 

indica (i) le principali dinamiche economico finanziarie dell’iniziativa 

(costi di investimento e loro distribuzione temporale, ricavi, eventuali 

importi derivanti da fonti di incentivazione, costi operativi, modalità 

di finanziamento previste e relativo importo, imposizione fiscale 

prevista, tempi medi di pagamento e incassi, ecc.) e (ii) un insieme di 

indicatori adeguati a dimostrare la capacità di rimborsare il debito e 

remunerare il capitale di rischio, tra cui almeno i seguenti indicatori: 

il Tasso Interno di Rendimento (TIR) del progetto, il Tasso Interno di 

Rendimento (TIR) del capitale di rischio, il Debt Service Cover Ratio 

(DSCR) previsto, il Valore Attuale Netto (VAN) del progetto, il tempo di 

ritorno atteso delle risorse investite.  

In caso di richieste del Concedente di modifica dei presupposti e delle 

condizioni poste a base della Concessione come, ad esempio, la 

sostituzione degli Edifici, o di altri eventi o circostanze anche di 

carattere generale che incidano positivamente o negativamente - fatte 

salve le franchigie e i fattori rilevanti di cui all’art. 4.3.2 

dell’Allegato Determinazioni Risparmi e Canone - su tale equilibrio, le 

Parti avranno diritto ad un riequilibrio, anche in termini di revisione 

del Canone in conformità a quanto previsto dall’art 182, comma 3, del 

Codice. 



Nel caso di: (i) norme legislative o regolamentari o prescrizioni di 

altri enti pubblici successive alla stipula del presente Contratto che 

stabiliscano nuovi meccanismi tariffari, fiscali, o nuove condizioni per 

l’esercizio delle attività previste nel Contratto o (ii) di variazioni da 

parte del Concedente ai presupposti o condizioni di base che determinano 

l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa 

gestione di cui all’allegato PEF, fatte salve le franchigie previste 

all’art. 4.3.2 dell’Allegato “Determinazioni Risparmi e Canone”, o (iii) 

si verifichi un evento di natura eccezionale, sia esso derivante da 

fenomeni naturali o da condotte od omissioni umane, non imputabile al 

Concessionario e da quest’ultimo non evitabile o superabile, ovvero (iv) 

nel caso di ritardato avvio o sospensione nell’esecuzione delle opere 

conseguente al mancato rilascio o annullamento e/o revoca, per fatto non 

imputabile al concessionario, delle autorizzazioni necessarie, o (v) per 

qualsiasi altro evento che integri il caso fortuito o di altri fatti 

riconducibili a cause di forza maggiore (incluso il perimento totale o 

parziale per causa di forza maggiore), tali da determinare una modifica 

dell'equilibrio del PEF (con particolare riferimento agli impegni 

derivanti dal contratto di finanziamento con gli istituti di credito e al 

rendimento dell’eventuale Società di Progetto [eliminare se non 

necessario]), o da rendere parzialmente o totalmente impossibile 

l’utilizzo della Concessione, il Concedente, stante il prioritario 

interesse pubblico alla realizzazione dell’intervento, si impegna a 

ritrovare con il Concessionario le condizioni e i presupposti di 

equilibrio, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni 

di equilibrio e revisione del PEF, in conformità a quanto previsto 

dall’art. 182, comma 3, del Codice. 

In mancanza della predetta revisione, e/o nella impossibilità di trovare 

nuove condizioni di equilibrio del PEF nelle ipotesi delineate al comma 

precedente, al Concessionario è riconosciuta, nei casi di cui al 

precedente paragrafo sub (i) e (ii), la facoltà di recedere dal Contratto 

di concessione. In tale ipotesi il Concedente riconoscerà al 

concessionario un indennizzo corrispondente alla diminuzione patrimoniale 

e sarà pari al valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori 

(al netto degli ammortamenti) oltre alle penali eventualmente dovute a 

terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del 

concessionario in conseguenza della risoluzione (ivi compresi i costi 

finanziari e le penali di risoluzione anticipata ai sensi dei Documenti 



di Finanziamento). Tale indennizzo dovrà, in ogni caso, essere destinato 

prioritariamente al soddisfacimento del credito della Banca 

Finanziatrice. Negli ulteriori casi di mancato accordo sul riequilibrio 

del PEF e per quanto non specificamente disciplinato nel presente 

Contratto trova applicazione l’art. 182, comma 3, del Codice. 

Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte 

ai sensi dei punti (i) e (ii) di cui sopra risultino più favorevoli delle 

precedenti per il Concessionario, la revisione del PEF sarà effettuata a 

favore del Concedente. 

Si applica, in quanto compatibile, l’art. 176, comma 3 e seguenti, del 

Codice. 

c. Titoli di efficienza energetica 

Ove ciò sia possibile, sarà onere e responsabilità del Concessionario 

certificare il Risparmio Energetico Complessivo Effettivo presso le 

autorità competenti e conseguire il rilascio dei titoli di efficienza 

energetica (“TEE”) e cederli sul mercato, informando il Concedente dei 

TEE ottenuti. 

Per tutta la durata della Concessione, spetteranno integralmente al 

Concessionario eventuali importi derivanti dalla vendita dei TEE. 

Il Concessionario assume integralmente il rischio relativo al rilascio e 

al valore dei TEE. Qualora per qualsiasi ragione – anche per eventuali 

mutamenti sopravvenuti della normativa – il Concessionario non riuscisse 

ad ottenere, in tutto o in parte, il rilascio dei TEE ovvero il valore 

degli stessi venisse ridotto in qualsiasi misura, non potrà vantare 

alcuna pretesa al riguardo né richiedere la modifica di alcuno dei 

termini del Contratto. 

In nessun caso la richiesta da parte del Concessionario di titoli di 

efficienza energetica, ovvero la richiesta di qualsiasi incentivo o 

vantaggio, riferito agli interventi di miglioramento della efficienza 

energetica oggetto di questo contratto, può avere come conseguenza un 

incremento degli oneri, diretti o indiretti, a carico del Concedente. Il 

Concessionario si impegna parimenti a tenere indenne e manlevare il 

Concedente da qualsiasi sanzione attribuita dal GSE od onere connesso 

all’eventuale revoca dei TEE in relazione all’intervento effettuato. 

Fermo restando quanto specificato nel periodo precedente, il Concedente 

presterà ogni ragionevole assistenza al Concessionario nella produzione 

dei dati e/o dei documenti di propria competenza che si rendessero 

necessari da parte del medesimo ai predetti fini.  



d. Conto termico 

Ove ciò sia possibile, sarà onere e responsabilità del Concessionario 

ottenere gli incentivi previsti dal “Conto termico”, che spetteranno al 

Concessionario per tutta la durata della Concessione. Il Concessionario è 

tenuto ad informare il Concedente dell’eventuale richiesta ed 

ottenimento. 

Il Concessionario assume integralmente il rischio relativo 

all’ottenimento degli incentivi in esame. Qualora per qualsiasi ragione – 

anche per eventuali mutamenti sopravvenuti della normativa – il 

Concessionario non riuscisse ad ottenere, in tutto o in parte, 

l’incentivo, non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo né richiedere 

la modifica di alcuno dei termini del Contratto. Il Concessionario si 

impegna parimenti a tenere indenne e manlevare il Concedente da qualsiasi 

sanzione attribuita dal GSE od onere connesso all’eventuale revoca degli 

incentivi in esame in relazione all’intervento effettuato. 

In nessun caso la richiesta da parte del Concessionario di incentivo 

riferito agli interventi di miglioramento della efficienza energetica 

oggetto di questo Contratto, può avere come conseguenza un incremento 

degli oneri, diretti o indiretti, a carico del Concedente. Fermo restando 

quanto specificato nel periodo precedente, il Concedente presterà ogni 

ragionevole assistenza al Concessionario nella produzione dei dati e/o 

dei documenti di propria competenza che si rendessero necessari da parte 

del medesimo ai predetti fini. 

e. Immissione di energia nella rete pubblica 

Nel caso in cui i Lavori comprendano la realizzazione di sistemi di 

produzione e consumo di energia elettrica, sarà onere e responsabilità 

del Concessionario gestire, in nome e per conto del Concedente, che a tal 

fine si impegna a rilasciare i mandati necessari, tutti i rapporti con le 

autorità competenti al fine di (i) ottenere le autorizzazioni necessarie 

per la costruzione e l’esercizio dell’impianto e/o provvedere agli 

adempimenti presso le competenti autorità (ad es., Agenzia delle Dogane) 

(ii) vendere tutta l’energia elettrica prodotta da tali sistemi e non 

consumata dal Concedente, e (iii) ottenere il riconoscimento di eventuali 

tariffe di vendita specifiche o altre forme di incentivazione e/o 

benefici previsti per l’energia prodotta, in conformità alla normativa 

applicabile al momento della realizzazione. Si precisa che il sistema di 

produzione e consumo di energia elettrica dovrà essere installato dal 

Concessionario ed operare, sempre a cura del Concessionario, in una 



configurazione ammessa e conforme alla legislazione vigente, così come di 

volta in volta aggiornata.  

Per tutta la durata della Concessione, nel caso di immissione in rete di 

energia elettrica prodotta tramite cogenerazione, il 50% delle somme 

incassate per la cessione di energia elettrica alla rete pubblica sarà di 

spettanza del Concedente. 

L’immissione di energia elettrica nella rete pubblica non condurrà ad 

alcuna modifica nel calcolo del canone come previsto nell’Allegato 

“Determinazione Risparmi e Canone”. 

Nel caso di immissione in rete di energia elettrica da impianti 

fotovoltaici, le somme incassate per la cessione di energia elettrica 

alla rete, spetteranno integralmente al Concessionario.  

In merito al risparmio energetico relativo al consumo di energia 

elettrica prodotta grazie al sistema di produzione e consumo di energia 

elettrica, si precisa che gli oneri generali di sistema, delle accise e/o 

degli ulteriori costi ed oneri che verranno in ogni caso sopportati dal 

Concedente, ove effettivamente sostenuti - anche indirettamente 

all’interno delle fatture di fornitura del vettore energetico - dal 

medesimo, verranno portati in diminuzione del Canone. 

Il Concessionario assume integralmente il rischio relativo 

all’incentivazione e/o all’ottenimento dei benefici connessi alla 

produzione e vendita dell’energia elettrica prodotta. Qualora per 

qualsiasi ragione – anche per eventuali mutamenti sopravvenuti della 

normativa – il Concessionario non riuscisse ad ottenere, in tutto o in 

parte, tali incentivi o benefici, ovvero il valore degli stessi venisse 

ridotto in qualsiasi misura, non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo 

né richiedere la modifica di alcuno dei termini del Contratto. 

In nessun caso la richiesta da parte del Concessionario di incentivi o 

benefici riferiti agli interventi di miglioramento dell’efficienza 

energetica oggetto del presente Contratto, può avere come conseguenza un 

incremento degli oneri, diretti o indiretti, a carico del Concedente. 

Parimenti, il Concessionario sarà ritenuto esclusivamente responsabile 

per eventuali sanzioni e/o revoche connesse agli interventi effettuati 

dal Concessionario e ad esso imputabili, per le quali provvederà 

direttamente al pagamento delle somme dovute e/o a risarcire il 

Concedente dei danni dallo stesso subiti. 

Fermo restando quanto specificato ai paragrafi precedenti, il Concedente 

presterà ogni ragionevole assistenza al Concessionario nella produzione 



dei dati e/o dei documenti di propria competenza che si rendessero 

necessari da parte del medesimo ai fini dell’installazione e gestione dei 

sistemi di produzione e consumo di energia elettrica. 

f. Detrazioni Fiscali  

Al Concessionario sarà consentito usufruire degli eventuali benefici 

fiscali connessi allo svolgimento degli interventi di efficientamento 

energetico individuati dalla normativa di volta in volta applicabile, 

qualora previsti anche a beneficio dell’esecutore di siffatti interventi. 

Al fine di conseguire i benefici di cui al presente paragrafo, sarà onere 

del Concessionario richiedere e produrre gli eventuali documenti 

necessari e/o eseguire i vari adempimenti richiesti, senza aggravio 

alcuno per il Concedente. Fermo restando quanto specificato nel periodo 

precedente, il Concedente presterà ogni ragionevole assistenza al 

Concessionario nella produzione dei dati e/o dei documenti di propria 

competenza che si rendessero necessari da parte del medesimo ai predetti 

fini. 

In nessun caso il mutamento dei benefici fiscali connessi allo 

svolgimento degli interventi oggetto del presente Contratto potrà avere 

come conseguenza un incremento degli oneri, diretti o indiretti, a carico 

del Concedente. 

g. Tracciabilità dei flussi finanziari 

Il Concessionario, a pena di nullità del presente Contratto, assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 

della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. 

Le Parti stabiliscono espressamente che il Contratto è risolto di diritto 

(articolo 1456 Codice civile) in tutti i casi in cui le transazioni siano 

state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane 

S.p.A. (articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010) attraverso bonifici 

su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, 

in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal 

presente Contratto. 

A tal fine, il Concessionario comunica al Concedente gli estremi 

identificativi del conto corrente bancario o postale, acceso presso 

banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicato anche in via non 

esclusiva alle commesse pubbliche nonché le generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La comunicazione al 

Concedente deve avvenire entro sette giorni dall’accensione del conto 

corrente dedicato o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua 



prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa 

pubblica. 

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il 

bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna 

transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG). 

Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente 

Contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente 

dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, 

rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di 

rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi 

e/o accessori. 

Articolo 14 - Fideiussione 

a) Ai sensi dell’art. 103 del Codice, il Concessionario ha costituito e 

consegnato al Concedente una garanzia fideiussoria pari al 10% 

dell’importo del Valore dell’Investimento (I) previsto per il 

presente Contratto, a garanzia della corretta esecuzione dei Lavori e 

alla realizzazione dell'Opera (la “Garanzia d’Esecuzione”) polizza n. 

…………………… del ……………… rilasciata da …………………… per l’importo di € 

11.324,67. Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice, il 

Concessionario si è avvalso della riduzione nella misura del 50% 

della garanzia fideiussoria, in quanto in possesso della 

certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 

9000 nonché della ulteriore riduzione del 20% in quanto in possesso 

di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001. 

Detta garanzia sarà svincolata, progressivamente a misura 

dell’avanzamento dell’esecuzione dei Lavori nel limite massimo del 

80% dell’iniziale importo garantito, in conformità alle previsioni 

dell’art. 103, comma 5, del Codice. La Garanzia d’Esecuzione dovrà 

comunque rimanere in vigore fino alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio, o comunque fino a dodici mesi 

dall’ultimazione dei Lavori dell’ultimo Edificio come risultante dal 

relativo certificato. 

b) Il Concessionario ha costituito e consegnato al Concedente una 

garanzia fideiussoria, a copertura delle proprie obbligazioni 

contrattuali relative alla Fase di Gestione, pari all’importo del 

Risparmio Annuo Riconosciuto al Comune (RRC) (la “Garanzia di 

Gestione”) polizza n. …………………………… del ……………… rilasciata …………… S.p.A 

per l’importo di € 21.930,24. Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del 



Codice, il Concessionario si è avvalso della riduzione nella misura 

del 50% della garanzia fideiussoria, in quanto in possesso della 

certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 

9000 nonché della ulteriore riduzione del 20% in quanto in possesso 

di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001. La 

Garanzia di Gestione, rilasciata secondo le modalità di cui 

all’articolo 103 del Codice, in quanto compatibili, avrà validità a 

partire dalla data del Collaudo degli Impianti, dovrà avere validità 

minima biennale, da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della 

data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, rimanendo in vigore, 

per mezzo dei tempestivi rinnovi, fino al decorso di sei mesi dalla 

scadenza del presente Contratto ai sensi del precedente articolo.  

c) La Garanzia d’Esecuzione e la Garanzia di Gestione dovranno essere: 

(i) presentate mediante polizza bancaria, assicurativa, o emessa da 

intermediari autorizzati, ai sensi dell’art. 93, comma 3, del 

Codice;  

(ii)  tempestivamente reintegrate qualora siano state incamerate 

parzialmente o totalmente dal Concedente. 

 La mancata costituzione della Garanzia d’Esecuzione e della Garanzia 

di Gestione determina la decadenza dell’affidamento e/o 

l’acquisizione da parte del Concedente della garanzia provvisoria 

consegnata in fase di gara. 

Articolo 15 - Cessione del contratto e cessione di crediti 

a) Ai sensi dell’art. 105 - e fermo restando quanto previsto dagli artt. 

175, comma 1, lettera d), n. 2), 176, comma 8, e 184 del Codice - è 

vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto 

contrario è nullo di diritto.  

b) Alla cessione dei crediti si potrà far luogo nel rispetto di quanto 

stabilito dall’art. 106, comma 13, del Codice. A tal riguardo, il 

Concedente si rende disponibile sin d’ora, ai sensi della predetta 

norma e fermo restando quanto ivi previsto, a prestare in proprio 

consenso alla cessione di tutti o parte dei crediti maturati dal 

Concessionario. 

Articolo 16 - Subappalto 

a) Il subappalto dei Lavori è ammesso nei limiti e con le modalità 

previste dagli artt. 30 e 174 del Codice, dalla Legge n. 136/2010, 

dal Regolamento dalla normativa applicabile in materia di subappalto, 

dalla disciplina di gara e dal presente Contratto. 



b) Il contratto di subappalto deve prevedere, a pena di nullità 

assoluta, una clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 

e ss.mm.ii. Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente 

le previsioni di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. Il 

Concessionario si assume l’obbligo di far rispettare ai propri 

subappaltatori le disposizioni previste dalla Legge n. 136/2010 e 

ss.mm.ii. 

c) Qualora il Concessionario abbia notizia dell’inadempimento del 

subappaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla 

Legge n. 136/2010, è tenuto a darne immediata comunicazione al 

Concedente e alle Autorità competenti. 

d) Il Concessionario è tenuto a far rispettare ai propri subappaltatori 

tutte le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e 

contrattuali in materia fermo restando che i Lavori dovranno, 

comunque, essere eseguiti solo da soggetti in possesso di tutti i 

requisiti di qualificazione previsti dalle vigenti disposizioni per 

le categorie dei Lavori indicati nel bando e nei documenti di gara. 

e) Le Parti danno atto che il Concedente resta estraneo ad ogni rapporto 

tra i subappaltatori e il Concessionario, restando a carico di 

quest’ultimo l’obbligo di manlevare integralmente il Concedente da 

qualsiasi pretesa e/o richiesta che gli dovesse venire rivolta dagli 

stessi. Resta ferma la responsabilità del Concessionario verso il 

Concedente per il corretto e puntuale adempimento degli obblighi dei 

subappaltatori, fornitori e in generale di ogni terzo incaricato dal 

Concessionario per la realizzazione dei Lavori. 

f) Il Concedente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, 

salvo quanto previsto dall’art. 174, comma 7, del Codice. 

Articolo 17 - Assicurazioni 

a) Il Concessionario si impegna a stipulare le seguenti polizze 

assicurative: 

i. al momento della stipula del Contratto, un’idonea copertura 

assicurativa R.C.T. - R.C.O. e per danni da esecuzione valida 

sin dall’avvio della Fase di Gestione di cui all’art. 8 a) del 

presente Contratto Attuativo, per un massimale pari ad almeno 

il 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di 

500.000 e un massimo di 5.000.000 Euro; 



ii. in un momento anche successivo alla stipula del Contratto ma, 

in ogni caso, almeno dieci giorni prima della Consegna dei 

Lavori di cui all’art. 8, lettera c., una polizza 

assicurativa, rilasciata nei confronti del Concedente ai sensi 

dell’art. 103, comma 7, del Codice a copertura dell’intero 

valore delle opere che tenga indenne il Concedente da tutti i 

danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione, 

totale o parziale, degli impianti o delle opere anche 

preesistenti, verificatisi nell’esecuzione dei lavori, con 

decorrenza dalla data di consegna dei lavori fino alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio o di 

regolare esecuzione relativo all’ultimo Edificio oggetto di 

intervento, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di 

ultimazione dei Lavori dell’ultimo Edificio risultante dal 

relativo certificato. Tale polizza dovrà assicurare anche la 

stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni 

causati a terzi nell’esecuzione dei lavori R.C.T./R.C.O., con 

un massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere, 

in ogni caso compreso tra un minimo di 500.000 e un massimo di 

5.000.000 Euro e dovrà contenere la clausola di cui al 

successivo paragrafo (f). Allo scadere di tale polizza, la 

stessa andrà sostituita con una polizza che tenga indenne il 

Concedente dai rischi per le lavorazioni in garanzia o agli 

interventi per la sostituzione e/o il rifacimento delle opere 

eseguite, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del Codice, in 

quanto compatibile (nel caso di interventi che superino gli 

importi di cui all’art. 103, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, 

almeno 30 giorni prima del collaudo delle opere o, in ogni 

caso, almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza per 

danno da esecuzione e responsabilità verso terzi di cui al 

presente art. 17, lettera a., sub ii., il Concessionario dovrà 

stipulare una polizza indennitaria decennale alle condizioni e 

termini previsti dal medesimo art. 103, comma 8, del D. Lgs. 

n. 50/2016, in quanto compatibili.) 

b) Per tutta la durata della Concessione, il Concedente ed il 

Concessionario si impegnano a collaborare per l'attuazione delle 

coperture assicurative previste dal presente Contratto. Tale 

collaborazione sarà volta principalmente a garantire il maggior 



livello possibile di coordinamento e di efficienza, anche in 

termini di economicità, delle polizze assicurative in essere e/o 

future stipulate e/o da stipularsi da parte del Concedente o del 

Concessionario. 

c) Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a 

totale carico del Concessionario, il quale dovrà consegnare al 

Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi 

relativi ai periodi di validità delle polizze. In caso di ritardo o 

di mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedere 

direttamente, a spese del Concessionario. Allo scopo tutte le dette 

polizze dovranno contenere apposita clausola che impegni 

l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 giorni 

dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell’avviso di 

mancato pagamento del premio da parte del Concessionario. 

d) Le polizze dovranno indicare anche il Concedente tra i soggetti 

assicurati relativamente alle opere e impianti oggetto della 

Concessione. 

e) L'assicuratore dovrà impegnarsi a dare notizia del mancato 

pagamento, a mezzo lettera raccomandata A/R, al Concedente, il 

quale potrà sostituirsi al Concessionario nel pagamento del premio. 

In difetto di intervento sostitutivo del Concedente, trascorsi 2 

mesi dalla data del pagamento dovuto la copertura cesserà, per 

riprendere a condizioni da convenirsi tra le Parti. Il 

Concessionario avrà l’obbligo di presentare al Concedente copia 

dell’avvenuto pagamento dei premi assicurativi. 

f) Fermo restando quanto previsto ai precedenti paragrafi, con 

specifico riferimento alla polizza di cui alla precedente lettera 

a., sub ii., ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice, la stessa 

dovrà prevedere in ogni caso che l’omesso o il ritardato pagamento 

delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del 

Concessionario non comporta l’inefficacia della garanzia nei 

confronti del Concedente.  

Articolo 18 - Risoluzione della concessione 

a. Risoluzione per inadempimento del Concessionario 

a)  In conformità all’art. 176, comma 7, del Codice, qualora la 

Concessione sia risolta per inadempimento del Concessionario, trova 

applicazione l’art. 1453 del Codice Civile. Il Concedente potrà dar 

luogo a risoluzione del presente Contratto previa diffida ad 



adempiere ai sensi dell’art. 1454 Codice Civile comunicata per 

iscritto al Concessionario, con l'attribuzione di un termine per 

l'adempimento nei seguenti casi considerati dalle Parti di 

particolare gravità: 

i. il Concessionario abbia sospeso o interrotto i Lavori per un 

periodo superiore a 30 giorni, ove la sospensione o interruzione 

sia ad esso imputabile; 

ii. il Concessionario superi di 240 giorni la Data Garantita di 

Completamento, ove l'inosservanza del termine sia ad esso 

imputabile; 

iii. il Concessionario sia incorso in violazioni delle prescrizioni 

di cui all’Allegato “Capitolato di Gestione” e non vi abbia 

posto rimedio entro 10 giorni dal ricevimento di intimazione 

scritta del Concedente, ovvero abbia accumulato penalità 

superiori al 10% dell’importo complessivo del Canone; 

iv. interruzione nell’Erogazione dei Servizi per più di 3 giorni 

consecutivi, ove tale interruzione sia ad esso imputabile; 

v. quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o 

diffide fattegli dal Responsabile Unico del Procedimento, nei 

termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla 

violazione delle norme sostanziali sul subappalto; 

vi. nel caso di gravi mancanze nel rispetto della normativa sulla 

sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 

81/2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal 

Responsabile dei Lavori, oltre che in tutti gli altri casi 

previsti dalla norma; 

vii. il Concessionario abbia dato luogo o partecipato a frode o 

collusione con il personale appartenente all'organizzazione del 

Concedente ovvero con terzi e comunque in ogni caso di reati 

accertati ai sensi dell’art. 80, comma 1, lettera b), del 

Codice, nonché nei casi di cui all’art. 108, comma 2, lettera b) 

del Codice;  

viii. il Concessionario abbia omesso di attivare anche solo una delle 

coperture assicurative previste al precedente art. 17 

(Assicurazioni) o una delle Garanzie di cui al precedente art. 

14 (Fideiussione), fatte salve le ulteriori previsioni di cui al 

medesimo art.  14; 



ix. la documentazione antimafia acquisita ai sensi del D.Lgs. n. 

159/2011 ss.mm.ii. dia indicazione di condizioni impeditive a 

contrarre e/o a proseguire il rapporto con il Concessionario, 

ivi compresa l’ipotesi in cui ciò implichi la risoluzione del 

Contratto Normativo;  

x. in caso di decadenza dell’attestazione di qualificazione in capo 

al Concessionario per aver prodotto falsa documentazione o 

dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 108, comma 2, lettera 

a), del Codice. 

b) Al verificarsi di una delle predette condizioni e decorso il termine 

per adempiere di cui al punto precedente senza che il Concessionario 

abbia provveduto a porre rimedio al proprio inadempimento, il 

Concedente trasmetterà al Concessionario ed agli enti finanziatori 

una comunicazione scritta contenente la manifestazione di interesse a 

risolvere il contratto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari 

di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro 

novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno indicare 

un operatore economico che subentri nella concessione, avente 

caratteristiche tecniche e finanziarie analoghe, ai sensi dell’art. 

176, comma 8, del Codice. Al riguardo, si precisa che la clausola in 

esame è da intendersi, ove possibile ai sensi della normativa 

applicabile, come clausola dettata anche ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 175, comma 1, lettera d), del Codice. 

c) In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di 

cui alla precedente lettera (a), il Concedente: 

i. non potrà in nessun caso sospendere l’adempimento dei propri 

obblighi ai sensi del presente Contratto;  

ii. non potrà dar corso alla risoluzione; 

iii. dovrà consentire al Concessionario la continuità di Erogazione 

dei Servizi. 

d) Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 176 e 110 del Codice e 

agli artt. 92, 93, 94 e 95 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.  

e) Il Contratto è risolto di diritto ove il contratto di finanziamento 

non sia perfezionato (intendendosi per tale momento il signing dei 

documenti finanziari) entro un anno dalla sottoscrizione del 

Contratto, ai sensi dell’art. 180, comma 7, del Codice, fatto salvo 

il diverso accordo tra le parti, in cui si dia atto della capacità 



del Concessionario di sostenere ed effettuare con altri mezzi gli 

investimenti oggetto del Contratto. 

f) In caso di risoluzione del Contratto per inadempimento del 

Concessionario, quest’ultimo ha diritto in ogni caso al pagamento 

delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti e ai 

servizi e alle forniture regolarmente prestati, al netto degli oneri 

aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.  

b. Risoluzione per inadempimento del Concedente 

In caso di: 

i. ritardo superiore a 90 giorni nel pagamento di tre rate consecutive 

del Canone; 

ii. Fatto del Concedente che dia luogo a: 

- ritardo o sospensione dei Lavori di durata superiore a 270 

giorni;   

- sospensione nell'Erogazione dei Servizi per un periodo superiore 

a 180 giorni; 

- grave inadempimento agli obblighi di cui all’articolo 7, lettera 

b., del presente Contratto. 

Il Concessionario potrà risolvere il presente Contratto previa diffida ai 

sensi dell'art. 1454 Codice Civile assegnando a tal fine al Concedente un 

termine per adempiere non inferiore a 40 giorni, decorso il quale il 

Concessionario potrà dichiarare risolto il presente Contratto. 

Si applicano altresì le previsioni di cui all’art. 176 e s.m.i. del 

Codice. 

Articolo 19 - Controversie 

a) Tutte le controversie tra il Concedente e il Concessionario, di 

qualsiasi natura e specie, che dovessero insorgere tra le parti in 

relazione al presente Contratto sono devolute alla magistratura 

ordinaria. Resta ferma l’applicazione della parte IV del Codice. 

b) Foro esclusivo è quello di Lecco. 

Articolo 20 - Spese contrattuali, imposte, tasse 

a) Sono a carico del Concessionario senza diritto di rivalsa: 

i. le spese contrattuali, ivi incluse quelle di cui all’art. 8 del 

D.M. n. 145/2000; 

ii. le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze 

tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in 

funzione degli impianti; 



iii. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali - per 

occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, 

permessi di scarico, discarica spese di trasporto rifiuti e 

relativi adempimenti normativi (e.g. formulari, SISTRI) e spese 

di smaltimento e/o recupero dei rifiuti in impianti autorizzati, 

ecc. - direttamente o indirettamente connessi alla gestione del 

cantiere e all’esecuzione dei lavori, non previsti nel Contratto; 

iv. le spese, le imposte e le tasse relative al perfezionamento e 

alla registrazione del Contratto e degli atti connessi, compresi 

gli accordi bonari e le eventuali transazioni. 

b) A carico del Concessionario restano inoltre le imposte, le accise e 

gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente gravino sui 

lavori oggetto della Concessione. 

c) Il Contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (“I.V.A.”), 

l’I.V.A. è regolata dalla legge e sarà a carico del Concedente e 

liquidata al Concessionario unitamente ai corrispettivi per il Canone 

secondo le modalità previste per questi ultimi ed indicate 

all’articolo 13. Tutti gli  importi citati nel presente Contratto 

devono intendersi al netto di I.V.A.. 

Articolo 21 - Disposizioni generali 

a. Proprietà Intellettuale 

Il Concessionario sarà responsabile dell’ottenimento della titolarità, 

licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi 

brevettati o comunque oggetto di tutela industriale e se ne assumerà ogni 

onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di 

tempo e senza spese per il Concedente. 

Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, l’uso delle 

tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate in relazione al 

Progetto, verrà consentito al Concedente, nei limiti delle sole finalità 

di gestione, riparazione e manutenzione dell'Opera, ferma restando la 

titolarità esclusiva del Concessionario. 

b. Elezione di Domicilio 

Agli effetti del presente Contratto, il Concessionario elegge domicilio 

come segue: SIRAM S.P.A. via Bisceglie n. 95 Milano. 

Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per 

iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione della 

relativa comunicazione. 

c. Responsabile della Concessione 



Al momento della Consegna degli Edifici ai sensi del precedente articolo 

8, lettera a., il Concessionario comunicherà al Concedente il nominativo 

del proprio Responsabile della Concessione, nonché dell’/gli eventuale/i 

referente/i tecnico/i, nonché i relativi numeri, dettagli di contatto e 

quant’altro necessario per assicurare la propria immediata reperibilità 

per gli scopi di cui al presente Contratto. 

d. Referente per il Contratto 

Al momento della stipula del Contratto il Concedente comunicherà al 

Concessionario il nominativo del proprio Referente per il Contratto, i 

suoi dettagli di contatto e quant’altro necessario per assicurare la 

propria immediata reperibilità per gli scopi di cui al presente 

Contratto.  

Tutte le comunicazioni che il Concessionario dovrà porre in essere nei 

confronti del Concedente ai sensi del presente Contratto o delle altre 

disposizioni di legge dovranno essere effettuate al Referente per il 

Contratto. 

Il Referente per il Contratto può coincidere con il Responsabile Unico 

del Procedimento. 

e. Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni previste dal presente Contratto dovranno essere 

inviate in forma scritta a mezzo fax o di lettera raccomandata A.R. o 

posta elettronica certificata, fatta salva la facoltà per il Concedente 

di utilizzare esclusivamente la posta elettronica certificata sulla base 

della normativa vigente, ai seguenti indirizzi: 

- se al Concedente, al Referente per il Contratto, al seguente 

indirizzo: 

      Comune di Lomagna, Via F.lli Kennedy n. 20 – 23871 Lomagna (LC) 

      alla attenzione: Ufficio Tecnico comunale  

      Fax: 039.9529926 

      PEC: comune.lomagna.lc@halleycert.it 

- se al Concessionario al seguente indirizzo: 

       SIRAM S.p.A. 

       Alla attenzione: Unità di Business Nord Ovest 

       Fax: 02/41298200 

       PEC: udbnordovest@pec.siram.it 

Le dette comunicazioni saranno efficaci dal momento della loro ricezione 

da parte del destinatario, certificata dall’avviso di ricevimento, nel 

caso della lettera raccomandata A.R. o della PEC, ovvero, nel caso del 



fax, dal rapporto di trasmissione positivo confermato telefonicamente con 

l'annotazione della persona ricevente. 

f. Riservatezza 

Il Concessionario è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per 

quanto concerne l’uso di tutti i documenti e i disegni riguardanti 

l’oggetto del Contratto e ad astenersi, salvo esplicito benestare del 

Concedente, dal pubblicare o, comunque, diffondere fotografie, notizie o 

articoli relativi all’adempimento del Contratto medesimo. 

La pubblicizzazione e/o diffusione di tali dati a soggetti terzi, fatta 

eccezione per le necessità strettamente correlate all’esecuzione dei 

Lavori, dovrà in ogni caso essere preventivamente concordata sia nei 

termini che nelle modalità con il Concedente. 

In caso di inosservanza dell’obbligo di riservatezza, il Concessionario è 

tenuto a risarcire il Concedente di tutti i danni che a quest’ultimo 

dovessero derivare. 

Le previsioni del presente articolo manterranno la loro efficacia anche 

in caso di scioglimento del Contratto e per un periodo di tre anni. 

g. Premesse e allegati  

Le premesse e gli allegati al presente Contratto formano parte integrante 

e sostanziale dello stesso 

h. Sottoscrizione 

i. In conformità all’art. 32, comma 14, del Codice, il presente 

Contratto è stipulato in modalità elettronica in forma pubblica 

amministrativa a cura del Segretario comunale del Comune di Verderio in 

qualità di ufficiale rogante ai sensi dell’art. 97, comma 4, del d.lgs. 

n. 267/2000. 

j. Trattamento dei dati personali.  

I dati forniti dall’Appaltatore saranno oggetto di trattamento 

esclusivamente per le finalità connesse al presente affidamento secondo 

le indicazioni previste al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la tutela delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la 

libera circolazione di dati, in vigore a partire dal 25 maggio 2018, come 

da seguente informativa: 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

I dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque 

raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del 

contratto saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di 



protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed 

ottemperanza degli obblighi di legge relativi alla procedura di 

affidamento a cui il presente contratto fa riferimento, ai sensi 

dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016. 

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le 

informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di 

legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati all’appaltatore che 

partecipano al procedimento. 

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli 

adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche 

successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto 

medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per 

attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente potrà 

avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre 

comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, 

sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese 

terzo. 

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale 

automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario per la 

stipulazione, l’esecuzione e la rendicontazione del contratto e pertanto, 

il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle 

suddette attività.  

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le 

finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 

L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i 

Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai 

Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la 

limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento 

al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al 

trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del 

trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per 

l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lomagna, a cui 

l’interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà 



altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente 

indirizzo di posta elettronica: dpo@osnago.net. 

Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 

k. Dichiarazione ex art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001.  

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, 

il Concessionario sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non 

aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di 

non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei loro confronti 

per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

l. Codice di comportamento.  

Il Concessionario è tenuto, pena la risoluzione del rapporto oggetto del 

presente contratto, all’osservanza delle disposizioni previste dal Codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 

aprile 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 

Lomagna, approvato dalla Giunta comunale n. 3 del 14.1.2015 e pubblicato 

sul sito internet istituzionale www.comune.lomagna.lc.it nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sottosezione “Disposizioni generali”/“Atti 

generali”/”Codice disciplinare”. 

m. Foro competente.  

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Lecco. 

È escluso il ricorso all’arbitrato previsto dagli artt. 806 e seguenti 

del Codice di procedura civile. Il presente atto ha assolto l’imposta di 

bollo in forma virtuale mediante versamento di € 45,00. 

Articolo 22 - Allegati al contratto 

Concedente e concessionario osservano le norme e le condizioni del 

presente e della documentazione seguente:  

a. BASELINE EDIFICI 

b. DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE APPROVATA 

c. DETERMINAZIONE RISPARMI E CANONE 

d. CAPITOLATO DI GESTIONE 

e. DATI ECONOMICI DI BASE (PEF) 

f. TABELLA DI CUI ALL’ARTICOLO 12 CONTRATTO ATTUATIVO. 

Concedente e concessionario dichiarano di conoscere e di approvare tali 

documenti, che qui si allegano materialmente, con rinuncia a qualsiasi 

contraria eccezione.  

Costituisce altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto 



il “patto di integrità” approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione 

n. 117 del 31.8.2019. 

Ai sensi del DM 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico, 

l’imposta di bollo e’ fissata in euro 45,00 oltre a ulteriori € ….. 

relativi agli allegati parte integrante. L’imposta di bollo è stata 

assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22.02.2007,   

mediante applicativo UniMod. 

Richiesto da concedente e concessionario, io Segretario comunale ho 

ricevuto quest’atto, che io stesso ho predisposto in modalità elettronica 

mediante personal computer e software di videoscrittura (art. 11 co. 13 

del Codice) l’ho letto alle Parti le quali lo hanno ritenuto conforme 

alla loro volontà, e pertanto lo hanno approvato e confermato in ogni 

paragrafo e articolo, compresi gli allegati, dei quali ho omesso la 

lettura essendo loro ben noti. 

Le Parti sottoscrivono con firma digitale, a norma degli artt. 20 e 24 

del d.lgs. 82/2005. Allo stesso modo, il sottoscritto  Segretario 

comunale chiudera’ il file del contratto con l’apposizione della propria 

firma digitale previa verifica della validità dei certificati di firma 

digitale delle parti mediante accesso al sito http://vol.ca.notariato.it.  

IL CONCEDENTE     Arch. Carmelo Martuffo 

IL CONCESSIONARIO  Ing. Carlo Papi 

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giovanni Balestra 

 


