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PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. 183 CO. 15 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N.50, PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA “PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 
EFFICIENZA ENERGETICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE, IVI COMPRESA LA GESTIONE E LA 
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEI SEMAFORI, LA 
RIQUALIFICAZIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ILLUMINOTECNICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E LA 
REALIZZAZIONE DI SERVIZI SMART-CITY DEL COMUNE DI SAN SALVO (CH)”. 
 

“BOZZA DI CONVENZIONE” 
Tra 

  
L’Amministrazione Comunale di ………………, con sede in ………..………. – via ……………………. n. ……… - 
C.F. ………………………… nella persona di ………………………………. (di seguito denominato "Concedente" o “Ente 
Appaltante”), 
e 
L’impresa ………………………….. , con Sede Legale in ……………….. – Via ………………….. n. ….. -  Codice Fiscale 
n. ……………………… – iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ………………… – 
rappresentata dal Sig. …………….……………., nato a ……………….., il ………………, in qualità 
di ………………………………..…., (giusta procura ………………………………………………………………………………….....), 
dell’Impresa……………..………………………………………………………..………………;   
(di seguito denominato “Concessionario”), 
congiuntamente “le Parti”; 

* * * * 
Ai fini dell’interpretazione della presente Convenzione si intendono per: 
 
“Canone di disponibilità”: si intende il corrispettivo che il Concedente si impegna a versare in favore 
dell’operatore economico a fronte della disponibilità dell’opera ai sensi dell’art. 180 del Codice degli Appalti. 
 “Collaudo”: attività di certificazione finale che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e 
caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle 
pattuizioni contrattuali e che, in particolare, le forniture, le attività e i materiali utilizzati siano quelli 
espressamente previsti nella documentazione progettuale; 
“Concedente”: Comune di San Salvo;  
“Concessionario”: Impresa/soggetto affidatario della Concessione; 
“Convenzione”: è il contratto tra il Concedente e il Concessionario, che ne regola i rapporti durante tutta la 
durata della Concessione; 
“Corrispettivo”: è l’ammontare del canone posto a carico del Concedente; 
 “Cronoprogramma”: è la tabella dei tempi previsti per la realizzazione di tutte le opere oggetto dell’offerta; 
“Direzione lavori per conto del Concedente”: è il soggetto che ricopre la funzione di controllo dei lavori per 
conto del Concedente. È designato dal Concedente a supporto del Responsabile del procedimento, per la 
verifica e l'approvazione dei progetti del Concessionario, per l’identificazione di soluzioni alternative o 
complementari condivise fra le Parti, per il controllo della buona e puntuale esecuzione dei lavori. Assume la 
rappresentanza dell'Amministrazione in ambito tecnico rispondendo al Responsabile del Procedimento della 
Stazione Appaltante; 
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“Durata della Concessione”: periodo di tempo, in anni, durante il quale sarà effettuato il servizio di gestione e 
manutenzione degli impianti da parte del Concessionario;   
“Durata dei Lavori”: periodo di tempo, in mesi nel quale saranno svolti i lavori di adeguamento normativo, 
messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli impianti da parte del Concessionario; 
“Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa gestione”: condizioni di base stabilite nel 
piano economico finanziario, nonché norme legislative e regolamentari, che stabiliscano nuovi meccanismi 
tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste nella concessione che, qualora determinino 
una modifica nell’equilibrio del piano economico finanziario, comportano la sua revisione da attuare, 
mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio; 
"Interventi": l'opera che il Concessionario realizzerà, previa approvazione del Progetto Definitivo e del 
Progetto Esecutivo, relativamente all'adeguamento normativo e al miglioramento dell'efficienza energetica 
degli impianti; 
“Interventi extra-canone”: si intendono gli eventuali ulteriori lavori di modifica, nuove realizzazioni in 
ampliamento degli impianti, richiesti dal Concedente nel corso della Concessione, non previsti nel canone; 
“Matrice dei Rischi”: è il documento, elaborato nel rispetto della Delibera ANAC, n. 318 del 28.03.2018 “Linee 
Guida n. 9, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Monitoraggio delle 
amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico 
privato”, nel quale sono valutati i singoli rischi e le modalità di mitigazione degli stessi, nonché l’allocazione 
del rischio specifico tra il soggetto pubblico e quello privato; 
 “Offerta”: l’offerta complessiva del Concessionario, risultata vincitrice, comprensiva di tutti gli elaborati 
presentati; 
 “Progetto Definitivo”: è il documento contenente tutti gli elementi necessari, al fine di determinare 
l'intervento in modo univoco e puntuale in termini di caratteristiche, scelte strategiche e progettuali e dei 
materiali impiegati, anche ai fini certificativi e dell'accertamento delle conformità normative; 
“Progetto Esecutivo”: il progetto, redatto dal Concessionario e contenente gli interventi approvati dal 
Concedente da realizzare; 
 “Progetto di Fattibilità tecnica ed economica”: è il progetto posto a base di gara dall’Ente Appaltante; 
“Relazione annuale”: è il documento, redatto con cadenza annuale, che illustra l'andamento del servizio, dal 
quale il Concedente evincerà l'entità e la natura degli interventi svolti dal Concessionario sugli impianti oggetto 
della concessione; 
"Responsabile del Procedimento": è il soggetto incaricato dal Concedente ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 
50/2016; 
“Responsabile di commessa/Contract manager”: è la persona fisica, individuata dal Concessionario, quale 
referente del “Contratto” nei confronti dell’Amministrazione; 
 “Stato avanzamento lavori (SAL)”: è il documento redatto dal Direttore dei lavori del Concessionario, al fine 
di contabilizzare lo stato di avanzamento delle lavorazioni previste nei documenti progettuali. 

 
***** 
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PREMESSO CHE 

 in data _________ la società ________________________ (anche “Proponente”) ha presentato la propria 
proposta di Project Financing ai sensi dell’art. 183 co. 15 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
 l’Ente Appaltante, con atto n._________ in data _________, ha chiesto al Proponente di apportare 

modifiche al progetto di fattibilità; 
 
 il Proponente ha provveduto ad appartare le ulteriori modifiche richieste in sede di approvazione del 

progetto; 
 
 l’Ente Appaltante ha valutato la Proposta della società ____________________________    di pubblico 

interesse in data ______, nominandola “Promotore” con atto n. _______; 
 
 in data _______________ l’Ente Appaltante ha pubblicato un bando di gara avente ad oggetto 

l’affidamento della Concessione sulla base del Progetto di Fattibilità tecnico-economico, approvato; 
 
 il bando di gara specifica che il Promotore può esercitare il diritto di Prelazione; 
 
 l’Ente Appaltante, al termine dell’esame delle offerte presentate: 
 
a) valuta economicamente più vantaggiosa la Proposta di ________________________ (già “Promotore”);  
oppure 
 
b) ha giudicato più conveniente l’offerta presentata dalla Società/RTI ___________________; 
b1) il Promotore ha esercitato il diritto di prelazione dichiarando l’impegno ad adempiere alle obbligazioni 

contrattuali alle medesime condizioni offerte dal concorrente aggiudicatario; 
 
 l'aggiudicazione ha tenuto conto, tra l'altro, dei presupposti e delle condizioni di base che determinano 

l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione, così come risulta dal Piano 
Economico Finanziario e dalla Matrice dei Rischi predisposti dal Concessionario; 

 
 a completamento della procedura, il Concedente ha proceduto, a seguito dell’approvazione del progetto 

definitivo con delibera n. ____________ del _____________, ad affidare la Concessione a 
____________________________________; 

 
 la disciplina della concessione si fonda sul rispetto dell’Equilibrio Economico Finanziario sulla base dei 

presupposti e delle condizioni previsti nel Piano Economico Finanziario e nel Progetto di Fattibilità tecnico-
economico facenti parte della Proposta; costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti 
l’Equilibrio Economico e Finanziario: l’importo dell’investimento e in particolare, i costi di progettazione e 
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quelli di costruzione; la durata della Concessione; l’importo e la modalità di corresponsione del 
Corrispettivo di disponibilità, nonché tutti gli altri elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario; 

 
 fanno parte della presente Convenzione e si intendono allegate alla stessa, ancorché non materialmente e 

fisicamente uniti alla medesima, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti: 
 
 progetto definitivo ed esecutivo; 
 capitolato speciale di appalto; 
 specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; 
 matrice dei rischi; 
 piano economico e finanziario asseverato;  
 garanzie fideiussorie; 
 polizze di assicurazione. 

 
In caso di contrasto tra i documenti citati prevarranno le previsioni della convenzione di concessione. 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
Il presente contratto regola il rapporto tra le Parti. 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono da intendersi integralmente 
trascritte e recepite. 
 
I documenti contrattuali, che le parti dichiarano di ben conoscere e accettare, ancorché non materialmente 
allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente 
richiamati. 
 
In caso di difformità tra le clausole contenute nel presente contratto ed i documenti progettuali, prevalgono 
le previsioni di cui alla presente convenzione. 
 
Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell’Unione 
europea”. 
 
 
PARTE I 
 
Art. 1 – Oggetto della Concessione  
Il contratto ha ad oggetto l’affidamento in Concessione della progettazione e realizzazione degli interventi di 
efficienza energetica, adeguamento normativo, riqualificazione, ivi compresa la gestione e la fornitura di 
energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione e dei semafori, la riqualificazione e la manutenzione 
degli impianti illuminotecnici degli edifici comunali e la realizzazione di servizi Smart-city.  
Il valore della Concessione è pari a euro [indicare il valore in cifre e lettere]. 



COMUNE DI SAN SALVO (CH) 

 
 

PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. 183 CO. 15 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 
N.50, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA “PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI 
INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE, IVI 
COMPRESA LA GESTIONE E LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE E DEI SEMAFORI, LA RIQUALIFICAZIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 
ILLUMINOTECNICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SMART-CITY DEL 
COMUNE DI SAN SALVO (CH)” 

BOZZA DI CONVENZIONE – C.1 
 

Pag. 7 di 44 
 

Il Concessionario dichiara ed accetta che l’investimento occorrente per la realizzazione degli interventi 
proposti dall’offerta, si intende ripagato, entro la scadenza della Concessione, con i risparmi generati dagli 
Interventi stessi e dalla gestione economica degli Impianti, secondo l’autonoma previsione del Concessionario. 
Più precisamente la Concessione prevede una misura di miglioramento dell’efficienza energetica verificata e 
monitorata durante la concessione dove gli Interventi sono pagati in funzione del livello di miglioramento 
energetico stabilito e di altri criteri di prestazione energetica e non viene prevista alcuna forma di 
contribuzione del Concedente.  
Rientra nei rischi e nella responsabilità del Concessionario il risultato dell’efficientamento e la sua capacità di 
rientrare del costo d’investimento sostenuto. 
Il Concessionario, a fronte degli interventi di risparmio energetico finanziati e realizzati, potrà a propria scelta 
conseguire i Certificati Bianchi, titoli di efficienza energetica (TEE) che certificano i risparmi energetici 
conseguiti dopo i lavori effettuati (D.M. 20/07/2004).  
La corresponsione ottenuta dalla vendita dei TEE sarà ad esclusivo beneficio del Concessionario stesso. 
In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività: 
 
a) la predisposizione del Progetto Esecutivo degli interventi di riqualificazione dell’impianto di illuminazione 

pubblica in conformità alla scheda 11 dei CAM - DM 28.04.2018 n.98; 
b) un censimento o un aggiornamento almeno di livello 2 (cfr. SCHEDA 2 DM 28.04.2018 n.98) degli impianti 

di illuminazione pubblica; 
c) l’audit energetico e la predisposizione del progetto di gestione di illuminazione e di efficientamento;  
d) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione dell’Opera; 
e) l’esecuzione dei lavori a regola d’arte e in conformità al Progetto Esecutivo degli interventi di 

riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica, inclusi sistemi di monitoraggio e controllo dei 
consumi, sistemi di telegestione e regolazione dei flussi; 

f) la fornitura ed installazione di apparecchi e corpi illuminanti conformi ai CAM vigenti; 
g) la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria dell’Opera secondo le previsioni del Progetto 

Esecutivo e del Piano di Manutenzione dell’Opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita, ivi inclusa la 
verifica periodica degli impianti e un report periodico dei consumi.  

h) servizio di illuminazione pubblica e semaforica del tipo “full risk” effettuando a proprio carico ed onere 
tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al mantenimento in sicurezza ed 
efficienza gli impianti gestiti per tutta la durata del contratto, con la sola eccezione dei ripristini di danni 
derivanti dalle cause di forza maggiore di cui all’Art. 36;  

i) la gestione, la conduzione, degli impianti di pubblica illuminazione e semaforica e l’erogazione dei Servizi 
da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione, ivi compresi i servizi Smart-city; 

j) la gestione e la manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione degli Edifici comunali, ad esclusione 
della fornitura energetica, per i seguenti Edifici:  
(i) Scuola primaria S. Antonio – Via L. Sturzo;  
(ii) Scuola primaria e dell’infanzia - Via G. Verdi;  
(iii) Scuola primaria Ripalta – Via Luca della Robbia;   
(iv) Scuola elementare Marinelle – C.da Stazione; 
(v) Scuola media – Via E. Toti.  

k) la fornitura di energia elettrica per l’alimentazione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforica; 

Formattato: Colore carattere: Automatico



COMUNE DI SAN SALVO (CH) 

 
 

PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. 183 CO. 15 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 
N.50, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA “PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI 
INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE, IVI 
COMPRESA LA GESTIONE E LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE E DEI SEMAFORI, LA RIQUALIFICAZIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 
ILLUMINOTECNICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SMART-CITY DEL 
COMUNE DI SAN SALVO (CH)” 

BOZZA DI CONVENZIONE – C.1 
 

Pag. 8 di 44 
 

l) la gestione dei servizi Smart-city; 
m) lo svolgimento di tutte le attività atte a garantire il conseguimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta ed 

atti di assenso, comunque denominati, richiesti per la realizzazione e gestione dell’impianto (si veda anche 
il successivo Art. 3). 

Le attività di cui sopra devono essere realizzate in conformità alle previsioni della documentazione 
contrattuale.  
La documentazione tecnica correlata all’esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse 
essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, 
è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non 
avere alcun diritto di cessione a terzi in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa 
autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all’esecuzione del Contratto. 
 
Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di 
titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno concernenti 
tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione del 
Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti 
all’ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere 
dell’ingegno. 
 
Il Concessionario si impegna all’esecuzione delle attività alle condizioni, di cui alla presente Convenzione e agli 
atti a questa allegati o da questa richiamati, in particolare alle condizioni contenute nell’offerta tecnico 
economica presentata in sede di gara. 
 

 
Art. 2 – Durata 
La presente Concessione avrà durata di anni [], come offerti in fase di gara, decorrenti dalla data di 
sottoscrizione del contratto di concessione, ovvero di consegna degli impianti, fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 32 comma 8 D. Lgs. n. 50/2016. 
È esclusa qualsiasi forma tacita di rinnovo della presente Convenzione. 
È facoltà del Concedente prevedere la proroga del contratto, a causa dei tempi tecnici e burocratici richiesti 
dall’espletamento della procedura del nuovo appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Al termine della Concessione, le opere oggetto di gestione funzionale ed economica da parte del 
Concessionario saranno consegnate al Concedente in via gratuita e in perfetto stato di utilizzo, alle condizioni 
definite nella presente Convenzione. 
Alla naturale scadenza della Convenzione, il Concessionario non potrà pretendere ulteriori rimborsi o 
indennizzi di sorta, essendo compensato di ogni suo diritto dal corrispettivo che il Concedente avrà corrisposto 
sulla base dell’offerta, come presentata e accettata. 
Il Concessionario è tenuto in ogni caso a garantire, anche dopo la scadenza, la continuità del servizio, fino 
all’affidamento dello stesso con nuova procedura di gara. Durante tale periodo, il Concessionario uscente avrà 
diritto a percepire dal Concedente il corrispettivo, di cui al successivo Art. 25. 
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Art. 3 – Oneri e obblighi del Concessionario 
Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal documento avente ad oggetto la 
specificazione delle caratteristiche del servizio, il Concessionario ha l’obbligo di eseguire gli interventi e di 
effettuare il servizio nel rispetto di quanto contenuto e riportato nei documenti allegati alla Convenzione.  
Il Concessionario si impegna ad eseguire la progettazione degli interventi, nonché a realizzare i lavori, a 
eseguire il servizio e le forniture, a svolgere tutte le attività di gestione oggetto della Concessione e, in 
generale, ad eseguire tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie 
ad assicurare il buon esito della Concessione stessa, ad eccezione di quelle espressamente poste a carico del 
Concedente. 
Il Concessionario dichiara e garantisce di aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza 
dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può, pertanto, 
eccepire durante la Progettazione, l’Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell’Opera, la mancata conoscenza 
dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie 
dovute a carenze conoscitive dei luoghi. 
 
Il Concessionario si obbliga a: 
- richiedere per conto del Concedente tutte le autorizzazioni, certificati, permessi e quant’altro sia 

necessario per la realizzazione degli interventi e la successiva gestione, provvedendo a mantenerle valide 
ed efficaci per tutto il periodo necessario; 

- rispettare quanto previsto nel D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e dal D. Lgs. n. 152/2006; 
- adempiere a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti che disciplinano la 

realizzazione di opere analoghe a quella presente Convenzione, sia nella fase di progettazione che in quella 
di esecuzione e gestione; 

- redigere il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento normativo e riqualificazione ed efficientamento 
energetico degli impianti di pubblica illuminazione, in conformità al progetto di fattibilità e all’offerta 
tecnica presentata, secondo le previsioni del progetto definitivo approvato dal Concedente;   

- sottoporre al Concedente, ai fini dell’approvazione, il Progetto Esecutivo; 
- provvedere all’approvvigionamento ed all’acquisto di energia elettrica da utilizzare nell’espletamento del 

servizio ed all’assunzione di tutti gli oneri connessi alla pubblica illuminazione e semaforica, compresa la 
voltura dei contratti di acquisto, conformemente a quanto previsto al punto 4.5.3 dei CAM IP – DM 
244/2017; 

- eseguire gli interventi di messa a norma, adeguamento normativo e riqualificazione degli impianti di 
pubblica illuminazione a regola d’arte, in conformità alle previsioni del progetto esecutivo, rispettando la 
scansione temporale specificata nel Cronoprogramma e ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti 
comprese le attività di assistenza alla direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza, la contabilità 
dei lavori e l’assistenza al collaudo; 

- eseguire gli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti degli Edifici già 
indicati all’Art. 1, nonché ad effettuare le operazioni di gestione e manutenzione ordinaria per i suddetti 
edifici; 
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- eseguire tutte le prestazioni oggetto del contratto in conformità a quanto indicato nell’elaborato 
denominato “Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione”; 

- eseguire eventuali interventi extra-corrispettivo, qualora richiesti dal Concedente; 
- collaborare con il Concedente, affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di 

documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso 
gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, 
i dati e le informazioni dallo stesso richieste; 

- consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile; 
- in relazione agli impianti di pubblica illuminazione: rispettare i criteri, di cui al Decreto del Ministro 

dell’Ambiente del 27 settembre 2017 n. 244 – CAM IP per le sorgenti luminose e gli apparecchi di 
illuminazione installati nel corso del servizio; 

- in relazione agli Edifici Comunali: rispettare i criteri di cui al Decreto del Ministro dell’Ambiente del 7 Marzo 
2012 n. 74 – Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica 
Amministrazione per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice 
- servizio di riscaldamento; 

- provvedere alla realizzazione di un bilancio materico relativo all’uso efficiente delle risorse impiegate per 
la realizzazione e manutenzione degli impianti e/o impiegate nel servizio di gestione. Il Concessionario 
assolve tale obbligo presentando annualmente una relazione con gli elementi di cui al punto 4.5.4 dei CAM 
IP – DM 244/2017, pena l’applicazione della penale di cui all’Art. 13; 

- fornire all’Amministrazione, in formato elettronico, un rapporto annuale sulla gestione del servizio e sulle 
prestazioni dell’impianto complessivo e delle sue sezioni (corrispondenti a quadri elettrici specificatamente 
indicati), corredato dai dati rilevati, con particolare attenzione ai consumi di energia e di materiali ed 
all’impiego di mano d’opera. Per ciascuna sezione di impianto il rapporto deve evidenziare almeno i 
seguenti dati: 
 i consumi espressi in MWh; 
 la valutazione delle emissioni utilizzando i coefficienti IPCC (IPCC 2006);  
 gli orari di utilizzazione; 
 i valori di alcuni indicatori significativi, come ad esempio il tasso di guasto reale delle singole componenti 

(sorgenti luminose, apparecchi di illuminazione, altri componenti), il tempo di intervento su chiamata, 
l’aggiornamento degli indici IPEA* e IPEI* in caso di modifiche all’impianto o nuove progettazioni, ecc.; 

 le prestazioni dei sistemi di telecontrollo e telegestione, se presenti;  
 le date e i risultati delle verifiche sulla funzionalità degli impianti; 
 gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati e le segnalazioni di disservizio ricevute; 
 l’eventuale presenza di criticità e conseguenti proposte di efficientamento dell’impianto; 
 evidenza del risparmio energetico reale ottenuto, attraverso una contabilizzazione dell’energia con 

strumenti di misura certificati; 
 il conteggio degli incentivi e/o certificati bianchi ottenuti da tale intervento; 

-  fornire ed installare, nei luoghi concordati con l’Amministrazione, in modo che siano ben visibili al 
pubblico, apposite targhe/cartelloni, che informino il pubblico che il servizio di illuminazione è erogato nel 
rispetto di criteri ambientali definiti dal Ministero dell’Ambiente. Analoghe informazioni debbono essere 
fornite dal Concessionario attraverso il proprio sito web; 
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- effettuare verifiche periodiche sul livello di prestazione dei servizi resi; 
- effettuare il controllo, governo e monitoraggio generale degli impianti di pubblica illuminazione e 

semaforica; 
- presentare la valutazione degli indici prestazionali ex ante ed ex post, conforme alle previsioni del 

Cap.4.3.3. del D.M. 28/03/2018; 
- produrre, entro un anno dall’aggiudicazione, un’analisi energetica degli impianti di illuminazione pubblica, 

realizzata sulla base di un censimento dell’impianto, almeno di livello 2, aggiornato e sulla base dell’analisi 
dei consumi storici forniti dall’Amministrazione (paragrafo 4.3.2 DM 28/03/2018); 

- sottoscrivere il Contratto di Finanziamento (eventuale) o far sì che le obbligazioni e/o i titoli di cui al Project 
Bond siano interamente collocati o, comunque, reperire la liquidità necessaria alla realizzazione 
dell’investimento attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre [•] [massimo 18] mesi dalla 
stipula del Contratto, ai sensi dell’Art. 165 del Codice;  

- consegnare al Concedente copia del Contratto di Finanziamento [o della documentazione finanziaria 
relativa al Project Bond o la dichiarazione del Concessionario di autofinanziamento del progetto attraverso 
forme alternative all’indebitamento verso terzi], nonché copia di tutti i documenti connessi al Contratto di 
Finanziamento [o al Project Bond], ivi inclusi i relativi allegati, entro e non oltre 10 giorni dalla data di 
relativa sottoscrizione [emissione]; 

- consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile; 
- prestare e mantenere, ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze 

assicurative previste dal Codice e dal Contratto. 
 
Il Concessionario si obbliga, altresì, a: 
 
a) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente la 

gestione e conduzione degli impianti, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo 
reale; 

b) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto 
elettronico, utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto e, 
ove richiesto, pubblicare tali documenti sul proprio sito web; 

c) fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti richiesti; 
d) partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli 

stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di 
Collaudo; 

e) informare tempestivamente il Concedente in relazione a: 
(i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell’esecuzione dei lavori o 

nell’erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell’Opera e/o dei Servizi; 
(ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per 

la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;  
(iii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per 

la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito rilasciate al 
Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento, per il mancato collocamento delle obbligazioni 
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emesse dalla Società di Progetto ovvero per l’esercizio da parte dei Finanziatori di facoltà volte a limitare 
l’operatività del Concessionario o l’escussione di garanzie e impegni previsti nel Contratto di 
Finanziamento o nel Project  Bond a carico del Concessionario o dei soci; 

(iv) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrali a parte o nei confronti del 
Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli 
obblighi derivanti dal Contratto; 

(v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento, che possa avere effetto pregiudizievole sulla 
Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali; 

f)  inviare annualmente le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della 
Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l’esercizio del potere di controllo da parte del 
Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC recanti “Monitoraggio delle 
amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico-
privato”.  

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto 
e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto, nei documenti 
contrattuali e nella documentazione progettuale. 
Il Concessionario assume ogni responsabilità per eventuali disservizi, mancanza di fornitura riferita alla sola 
pubblica illuminazione, inefficienza nel servizio, nonché per ogni danno causato sia al Concedente, sia a terzi, 
in conseguenza di inefficienze degli impianti oggetto di riqualificazione, del servizio o della carenza e/o 
insufficienza di fornitura di energia per cause a questi imputabili. 
 
 
Art. 4 – Obblighi del Concedente 
Il Concedente si impegna a: 
1. consegnare le aree e gli impianti, necessari per la corretta erogazione del servizio e per la corretta 

esecuzione degli interventi oggetto del progetto esecutivo secondo i tempi previsti dal cronoprogramma; 
2. prestare al Concessionario, a titolo non oneroso, tutta la necessaria collaborazione, affinché la 

progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento e la relativa gestione avvengano nel rispetto 
dei tempi e delle condizioni stabilite così come l’ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, permessi e 
nulla osta necessari per la realizzazione degli interventi e la gestione, nonché l’erogazione dell’energia per 
gli impianti di pubblica illuminazione da parte del Concessionario; 

3. rispettare gli adempimenti, di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, 
alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, le cui spese saranno a carico del Concessionario nel 
rispetto delle tariffe professionali vigenti, e alla nomina del Coordinatore per la Sicurezza; 

4. reperire copia delle evidenze documentali attestanti il corretto funzionamento di tutti i dispositivi di 
sicurezza (ad esempio messa a terra, interruttori differenziali, interruttori magnetotermici, ecc.) presenti a 
presidio degli impianti oggetto della Concessione; 

5. attribuire l'incarico del collaudo; 
6. proporre l’indizione della Conferenza di Servizi, ove necessario; 
7. coordinare le attività delle operazioni di manutenzione; 
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8. accordare gratuitamente l’occupazione temporanea delle proprietà comunali per l’esecuzione dei lavori e 
lo svolgimento del servizio; 

9. comunicare tempestivamente al Concessionario:  
a) le modifiche ai regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sulla gestione dei servizi; 
b) l’esecuzione di lavori interferenti con gli impianti ed i servizi oggetto della Concessione, impegnandosi 

ad assumere dal Concessionario le opportune informazioni prima dell’inizio di lavori e a segnalare 
eventuali danni, nonché a risarcirli; 

10. non consentire ad altri soggetti l’esercizio delle attività della presente Convenzione, avendone il 
Concessionario l’esclusiva; 

11.  riprendere in consegna gli impianti, nello stato in cui si troveranno, alla scadenza della Concessione. Le 
Parti provvederanno entro 60 gg. dalla scadenza della Concessione alla redazione, in contradditorio, di un 
verbale sullo stato di manutenzione ed efficienza degli impianti. 

Il Concedente si obbliga a corrispondere al Concessionario, nei termini di legge e della presente Convenzione, 
il corrispettivo previsto all’Art. 25 della presente Convenzione. 
Il Concedente si impegna ad effettuare la validazione del Progetto Esecutivo, nei termini previsti all’Art. 7. 
Il Concedente si impegna a trasmettere prontamente al Concessionario,  informazioni riguardanti l’insorgere 
di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione, o delle comunicazioni di 
risoluzione per inadempimento del Concessionario, nonché ogni eventuale ulteriore circostanza e 
provvedimento che possano avere un effetto pregiudizievole sulla realizzazione dell’intervento, sulla 
successiva gestione ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico 
dalla presente Convenzione,  assegnando termini adeguati per il superamento  delle predette circostanze o 
per  collaborare al fine del superamento delle stesse, secondo quanto di seguito previsto. 
Resta inteso che qualsiasi onere, pendenza o interferenza inerente al rapporto in essere con altri soggetti terzi, 
al momento della sottoscrizione della presente Convenzione, rimarrà a carico del Concedente. 
 
Art. 5 – Società di progetto 
Il Concessionario ha la facoltà, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 184 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di 
costituire una Società di Progetto sotto forma di Società di Capitale, o a Responsabilità Limitata, anche 
Consortile con un capitale sociale minimo di Euro []. 
La società così costituita subentrerà di diritto, quale Concessionario nel contratto di Concessione, senza 
necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituirà cessione del contratto.  
L’ammontare del capitale sociale sottoscritto all’atto della costituzione della Società di Progetto, da versare 
nella fase di realizzazione degli interventi, potrà subire variazioni, ai sensi del Codice Civile e nei limiti previsti 
dall’art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.  
 
 
PARTE II - FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE  
 
Art. 6 – Consegna delle aree - Inizio ed ultimazione lavori 
Il Concedente si impegna a consegnare al Concessionario le aree e gli impianti interessati dall’intervento, liberi 
da vincoli che ne possano pregiudicare l’uso ai fini della Concessione. 
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La consegna delle aree e degli impianti avverrà in contraddittorio e risulterà da apposito verbale. Il tempo utile 
per l'esecuzione di tutte le opere previste dal progetto decorrerà dalla data di consegna. 
Dal momento del rilascio del verbale di consegna degli impianti di cui al paragrafo precedente, il 
Concessionario immesso nel possesso delle aree e dei beni oggetto di Concessione con il verbale di presa in 
consegna degli impianti, diviene automaticamente responsabile, ai sensi dell’art. 2051 Codice Civile, della 
relativa custodia e conservazione, assumendone ogni responsabilità civile e penale connessa alla loro 
conduzione. 
Il Concessionario si impegna a rispettare il Cronoprogramma degli interventi, che decorrerà dalla data di 
consegna delle aree e degli impianti, nonché le eventuali variazioni che fossero apportate allo stesso, 
opportunamente documentate e condivise con il Concedente. 
Il Concessionario comunicherà al Concedente e per conoscenza al Direttore dei Lavori, a mezzo lettera 
raccomandata o posta elettronica certificata, la data di ultimazione lavori. 
Il Direttore dei Lavori provvederà, in contraddittorio con il Concessionario, alle necessarie verifiche, redigendo 
il verbale di ultimazione lavori. 
 
Art. 7 – Progetto esecutivo 
Il Concessionario redigerà il Progetto Esecutivo e lo trasmetterà, entro i termini di cui al cronoprogramma, al 
Responsabile del Procedimento, affinché possa procedere alla sua validazione ed approvazione verificandone, 
in contradditorio con i progettisti, la conformità ai livelli progettuali precedenti, oltreché alla normativa 
vigente. 
È facoltà del Concedente, nel rispetto della normativa vigente, richiedere al Concessionario modifiche 
progettuali al Progetto Esecutivo, nei limiti di quanto previsto dall’art. 183 del decreto legislativo n. 50 e 
ss.mm.ii.. 
L’eventuale ritardo nella consegna del progetto esecutivo rispetto ai termini indicati nel cronoprogramma, e, 
comunque, nel termine di cui all’Art.  3, sarà soggetto a penale, così come meglio specificato al successivo Art. 
13. 
In caso di ritardo nell’approvazione del Progetto Esecutivo, rispetto ai tempi previsti nel cronoprogramma, 
quest’ultimo sarà aggiornato in considerazione del periodo di ritardo, procedendo alla revisione dei tempi 
programmati per le fasi successive. Qualora la revisione incida sull’equilibrio del Piano economico finanziario 
si procederà ai sensi del successivo Art. 20. 
Nella fase di approvazione del Progetto Esecutivo, il Concedente potrà proporre modifiche e integrazioni, 
rispetto alla documentazione progettuale già approvata, con conseguente adeguamento della Convenzione, 
nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 175 D. Lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 15 della presente Convenzione. 
Il Concedente sarà tenuto a comunicare per iscritto al Concessionario entro 60 (sessanta) giorni dalla sua 
ricezione, l’approvazione del Progetto esecutivo. Nel caso in cui il Concedente non dovesse far pervenire 
alcuna determinazione in merito al Progetto esecutivo entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni 
dalla ricezione, il Concessionario avrà facoltà di recedere dal presente Contratto, mediante comunicazione 
scritta da inviare a mezzo posta elettronica certificata. In tal caso il Concedente dovrà corrispondere al 
Concessionario un importo per i costi e gli oneri sostenuti, oltre alle eventuali commissioni pagate agli istituti 
di credito ove documentate. 
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Restano a carico del Concessionario i costi relativi ad eventuali varianti, che si rendessero necessarie a seguito 
di errori e/o omissioni di progettazione, tali da pregiudicare la realizzazione e la disponibilità dell’opera. 
 
 
Art. 8 – Direzione e supervisione dei lavori 
Nell’ambito della presente Concessione, il Concessionario provvede verrà nominato alla nomina diell Direttore 
dei Lavori, che opera per conto del Concedente per tutte le attività inerenti al coordinamento, la direzione ed 
il controllo tecnico-contabile di ogni singolo intervento previsto nell’offerta e nella documentazione 
progettuale. 
La verifica sullo stato degli interventi è prevista con cadenza trimestrale, a partire dall’ultimo giorno del mese 
solare successivo all’avvio dell’esecuzione della Convenzione. 
Il Direttore dei Lavori, congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento od al Direttore dell’esecuzione 
del contratto, verificano l'esecuzione a regola d'arte di tutte le prestazioni previste dalla presente Concessione, 
nonché l'osservanza delle condizioni generali e particolari della Concessione e degli eventuali subappalti. 
 
Art. 9 – Collaudo dei lavori 
Le operazioni di collaudo saranno eseguite nel rispetto delle disposizioni di cui all’Art. 102 del D. Lgs. n. 
50/2016 ed ultimate entro i termini stabiliti dal Cronoprogramma. 
Entro 30 giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, il Concedente dovrà provvedere all’esecuzione 
del collaudo degli stessi. I collaudi, anche in corso d’opera, gravano economicamente sul Concessionario. La 
nomina del collaudatore spetta al Concedente.  
Entro 30 giorni dall'esecuzione del collaudo sarà condotta la verifica del regolare funzionamento degli 
impianti.  
Sono a carico del Concessionario eventuali non conformità risultanti da tale verifica e i costi necessari per 
giungere al collaudo. 
 
 
PARTE III - FASE DI GESTIONE  
 
Art. 10 – Consegna degli impianti 
La consegna degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti di illuminazione degli Edifici oggetto della 
Convenzione avverrà con la redazione di un apposito verbale, redatto in contradditorio tra Concessionario e 
Concedente, nel quale saranno analiticamente descritti gli impianti affidati al Concessionario.  
Gli impianti oggetto della Convenzione saranno consegnati dal Concedente nello stato di fatto in cui si trovano, 
con opportuna evidenza degli impianti spenti e non funzionanti. 
Il Concedente riconosce al Concessionario l’utilizzo delle aree e degli impianti oggetto degli interventi, che 
rimangono nella esclusiva proprietà del Concedente con ogni e qualsiasi diritto reale, per consentirgli lo 
svolgimento delle attività, di cui alla presente Convenzione per un periodo corrispondente a quello di durata 
della Concessione. La natura pubblica delle aree e degli impianti e la corrispondente proprietà in capo al 
Concedente comporta che il Concessionario potrà utilizzarle al fine di gestirle funzionalmente per il 
raggiungimento delle finalità proprie della Concessione, come individuate nella presente Convenzione. È fatto 
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divieto al Concessionario di utilizzare le Aree e gli impianti per scopi diversi da quelli previsti, senza il previo 
consenso scritto del Concedente. 
Ove la Concessione dovesse interrompersi per eventi indipendenti dalla volontà delle Parti ovvero per 
l’avverarsi di una delle cause di risoluzione, recesso e revoca previste dal presente contratto, il Concessionario 
non avrà più diritto all’uso ed al godimento delle Aree e delle Opere, senza che abbia su di queste alcunché a 
pretendere, fermo restando il riconoscimento al Concessionario di quanto previsto nei successivi articoli. 
Il Concessionario assumerà per gli impianti di illuminazione pubblica ogni responsabilità civile conseguente 
agli eventuali danni derivanti dalla mancata o errata esecuzione delle attività oggetto della presente 
Convenzione. 
Per i nuovi impianti che saranno trasferiti al Concessionario, nel corso della Concessione, il Concedente sarà 
tenuto a consegnare anche i certificati di conformità e collaudo, ove ne abbia disponibilità. 
Il Concessionario dovrà attivarsi, nel più breve tempo possibile, per la volturazione a proprio carico dei 
contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti di pubblica illuminazione oggetto della 
Concessione. 
 
Art. 11 – Modalità di gestione 
Il Concessionario si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione per l’intera durata della 
Concessione, comprensivi di gestione, manutenzione ordinaria ed attività di pronto intervento dell’impianto 
di illuminazione pubblica e semaforica, di illuminazione degli edifici comunali e dei servizi Smart City, nonché 
della manutenzione preventiva e correttiva, straordinaria conservativa dell’impianto IP e opere Smart City, 
secondo quanto puntualmente illustrato nella presente Convenzione, nel documento “Specificazione delle 
caratteristiche del servizio e della gestione” e nei documenti progettuali.  
 
Nell’ottica di realizzare il completo trasferimento del rischio operativo, il Concessionario si impegna a prestare 
un servizio del tipo “FULL RISK” in forza del quale viene garantita al Concessionario l’erogazione del Servizio 
restando completamente a carico del Gestore tutte le attività tecniche e operative necessarie a garantirne 
l’efficienza, la continuità e la sicurezza per tutta la durata del periodo di Gestione. 
Il Concessionario si impegna pertanto a garantire, a valle ed in forza dei lavori iniziali di riqualificazione, la 
conservazione in buono stato di tutti i componenti dell’impianto così come riqualificato, quali linee, quadri, 
sostegni e corpi illuminanti, restituendo alla fine del periodo di gestione impianti operativi ed in sicurezza, in 
linea con le performance di progetto, così come meglio specificato nel documento contrattuale C.2 
“Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione”. 
Scopo della Concessione è l’efficientamento energetico di cui al D. Lgs. n. 102 del 04/07/2014 e ss.mm.ii..    
 
Il Concessionario è, altresì, obbligato a garantire la disponibilità del servizio definito dalla presente 
Convenzione secondo gli standard tecnici prestazionali e funzionali, pena la decurtazione automatica del 
canone ex art. 180 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016. Resta salva l’applicazione delle penali come previste all’Art. 
13 della presente Convenzione. 
Ogni richiesta successiva da parte del Concedente di modifiche agli standard previsti per l’erogazione del 
servizio oggetto della presente Convenzione, che abbiano incidenza sull’Equilibrio Economico Finanziario, 
comporterà un adeguamento della Convenzione, ai sensi del successivo Art. 15. 
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Art. 12 – Riconsegna degli impianti e collaudo finale 
Al fine di predisporre la riconsegna degli impianti di illuminazione pubblica, ad integrazione dei normali 
controlli che potranno essere svolti dal Concedente durante l'intera durata della Concessione sulle attività, ai 
fini del raggiungimento degli standard di efficientamento energetico e sui componenti rientranti nelle 
manutenzioni in capo al Concessionario, 3 (tre) mesi prima della scadenza del Contratto, ovvero dopo tale 
termine, il Concedente si riserva la facoltà di nominare un collaudatore per effettuare gli accertamenti sulle 
condizioni di efficienza luminosa dei corpi illuminanti e dello stato di manutenzione degli impianti, dei quadri 
elettrici, dei pali di sostegno ed altro, redigendo un verbale in contraddittorio con il Concessionario. 
 
Nel caso in cui fossero accertate anomalie sulle condizioni di efficienza luminosa dei corpi illuminanti o precari 
stati di manutenzione degli impianti, dei quadri elettrici, dei pali di sostegno ed altro, sarà cura ed onere del 
Concessionario provvedere per tempo al ripristino funzionale dei corpi illuminanti e degli impianti o delle parti 
di essi interessate al fine di consegnarli alla scadenza del Contratto in perfetto stato di efficienza e di 
conservazione, fatto salvo il normale degrado d'uso. 
Si terrà conto del collaudo effettuato ai sensi dell’Art. 9 della presente Convenzione e dell’Art. 102 del D. Lgs. 
n. 50/2016. 
 
 
PARTE IV - NORME GENERALI 
 
Art. 13 - Ritardi – Penali 
Il Concessionario è obbligato a rispettare il Cronoprogramma come definito e approvato nella documentazione 
progettuale e sarà responsabile di ogni ritardo, fatte salve le ipotesi, in cui il ritardo e la conseguente modifica 
del cronoprogramma siano dovuti ad eventi ad esso non imputabili o a nuove richieste da parte del 
Concedente. 
Il Concessionario è obbligato al rispetto degli standard di qualità del servizio fissati nel documento 
“Specificazione delle caratteristiche del Servizio e della Gestione”. 
 

Nei casi di ritardo nell’esecuzione delle varie fasi rispetto al Cronoprogramma o di mancanze rispetto alla 
gestione del servizio oggetto della Concessione, troveranno applicazione le seguenti penali: 

 
A. Penali in fase di progettazione e costruzione 

 
- In fase di progettazione, per ogni giorno di ritardo riconducibile al Concessionario nella presentazione del 

progetto esecutivo si applica una penale pari a [1 per mille] dell’importo totale del valore stimato delle 
spese tecniche di progettazione, al netto di IVA.  
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La misura complessiva della penale non potrà, comunque, superare il 10% dell’importo totale del valore 
stimato delle spese tecniche, al netto di IVA. 

 
- In fase di costruzione, per ogni giorno di ritardo riconducibile al Concessionario, rispetto ai termini stabiliti 

dal Cronoprogramma, si applica una penale corrispondente allo [0,3 per mille] dell’importo totale dei lavori, 
al netto di IVA. 
Per il mancato rispetto dei requisiti tecnici dei materiali e dei componenti tecnici installati, rispetto a quelli 
previsti in progetto, il Concessionario subirà penali pari ad € 100 (cento euro/00), per ogni inadempimento 
rilevato. 
La misura complessiva della penale non potrà, comunque superare il 10% dell’importo totale degli 
interventi, al lordo degli oneri della sicurezza e al netto di IVA. 
 

Qualora il Concessionario recuperi i ritardi maturati, assicurando il rilascio del Certificato di Collaudo con esito 
positivo nel termine stabilito dal Cronoprogramma, senza aver cagionato danni al Concedente, le somme 
versate a titolo di penale sono restituite al Concessionario, senza interessi o ulteriori oneri. 
 
B. Penali in fase di gestione 

 
 Penali relative al mancato rispetto degli standard di qualità del servizio: 

 
Argomento Adempimento Penale 

Accensione 

Accensione dopo i termini riportati dal progetto a 
base di gara o dopo i termini proposti dal 
Concessionario in sede di gara se migliorativi 
(tolleranza 30 minuti), fatto salvo il caso di guasto 

150 Euro/gg 

Spegnimento 

Spegnimento prima dei termini riportati dal 
progetto a base di gara o prima dei termini 
proposti dal Concessionario in sede di gara se 
migliorativi (tolleranza 30 minuti), fatto salvo il 
caso di guasto  

 150 Euro/gg  

Sistema informativo 
gestionale 

Mancata realizzazione e verifica del 
funzionamento entro il termine previsto 
dall’offerta 

150 Euro/gg 

Censimento dell’impianto 
Censimento dell’impianto (almeno di Livello 2 – 
scheda 2 allegata al DM 28/03/2018) e creazione 
di banca dati entro 4 mesi dall’aggiudicazione 

150 Euro/gg 

Aggiornamento del 
censimento degli impianti  

Aggiornamento annuale del censimento 
dell’impianto entro 365 giorni dalla presentazione 
del censimento iniziale 

150 Euro/gg 
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Bilancio materico 

Presentazione, con cadenza annuale, del bilancio 
materico di cui al cap. 4.5.4. del D.M. 28/03/2018 
(o del bilancio materico di cui al cap. 4.6.1 del D.M. 
28/03/2018 se offerto in gara) 

150 Euro/gg 

Rapporto annuale sulla 
gestione del servizio e sulle 
prestazioni dell’impianto 
 

Presentazione, con cadenza annuale, di un 
Rapporto sulla gestione del servizio e sulle 
prestazioni dell’impianto, avente i contenuti 
previsti dal Cap. 4.5.5. del D.M. 28/03/2018 

 
150 Euro/gg 

 
Fornitura ed installazione di 
targhe/cartelloni e 
pubblicazione sul proprio sito 
web 

Fornitura ed installazione, in luoghi concordati con 
l’Amministrazione, di apposite targhe/cartelloni 
che informino il pubblico che il servizio di 
illuminazione è erogato nel rispetto di criteri 
ambientali definiti dal Ministero dell’Ambiente. 
Analoghe informazioni debbono essere fornite 
dall’aggiudicatario attraverso il proprio sito web 
(Cap. 4.5.6. del D.M. 28/03/2018) 

 
150 Euro/gg 

Fornitura di energia elettrica 
per gli impianti di 
illuminazione pubblica 

Presentazione, con cadenza annuale, del 
Certificato di Origine per almeno il 50% (o 
superiore se offerto in gara) dell’energia fornita 
ogni anno, di cui al cap. 4.5.3. del D.M. 28/03/2018 

150 Euro 

Capacità organizzativa 
 

Presentazione, entro 4 mesi dell’aggiudicazione, 
della dimostrazione del possesso della capacità 
organizzativa, diagnostica, progettuale, 
gestionale, economica e finanziaria, almeno pari a 
quelle previste dalla norma UNI CEI 11352 sulle 
società che forniscono servizi energetici (se 
offerto in gara). 

150 Euro/gg 

Mancato rispetto dei 
programmi di manutenzione 
periodica degli impianti 

Come da documentazione di gara o da offerta se 
migliorativa 

150 Euro/mese 
 

 
 

 Penali relative alla gestione del pronto intervento, all’arrivo sul posto ed ai ritardi nella riparazione dei 
guasti: 

  

Tipo di inadempimento/guasto Tempo di intervento 
contrattuale Penale 

Mancata reperibilità (assenza di 
riscontro entro 1 ora dal primo 
contatto formale) 

24 ore su 24 Euro 100 200 per inadempimento 

Pronto intervento messa in sicurezza entro 2 ore 
dalla segnalazione Euro 50 100 per ogni ora di ritardo 
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Intera cabina (quadro elettrico) 
spenta che compromette 
l’illuminazione di più vie (fatte 
salve cause di forza maggiore) 

entro  4 ore dalla segnalazione 
Euro 50 500/giorno per ogni punto 
luce spento fino a un massimo di 
1.000 Euro per evento 

Strada al buio entro 4 ore dalla segnalazione 
Euro 50 giorno per ogni punto luce 
spento fino a un massimo di 500 
Euro per evento 

Almeno tre punti luce contigui 
spenti entro 12 ore dalla segnalazione 

Euro 50 al giorno per ogni punto 
luce spento fino a un massimo di 
300 Euro per evento 

Singolo punto luce spento  
(fino a 2) 
 

entro 24 ore dalla segnalazione 
Euro 50 al giorno per ogni punto 
luce spento fino a un massimo di 
200 Euro per evento 

Sostituzione, anche provvisoria, 
di pali abbattuti o incidentati: 
rimozione, rimessa in loco del 
palo e del relativo punto luce 

entro 15 giorni lavorativi dalla 
segnalazione Euro 150 per ogni giorno di ritardo 

Riparazione di pali inclinati di cui 
non sia stata compromessa 
manomessa la staticità e la 
stabilità 

entro 15 giorni lavorativi dalla 
segnalazione 

Euro 50 per ogni giorno di 
ritardo 

Situazioni che possono mettere a 
rischio l’incolumità delle persone 
che comprendono sia gli impianti 
di illuminazione pubblica, 
impianti semaforici e impianti 
smart city, edificio al buio 

entro 2 ore dalla segnalazione Euro 50 per ogni ora di ritardo 

 
Qualora il servizio sia interrotto a causa di fenomeni atmosferici, atti vandalici o furti di materiale, il 
Concessionario sarà tenuto ad intervenire nel rispetto delle tempistiche di intervento prescritte nel paragrafo 
4.5.1 del DM 28/03/2018. Nel caso in cui gli eventi, di cui al primo periodo, siano di entità tale da non 
consentire il rispetto dei predetti termini di intervento, il Concessionario è, comunque, obbligato ad attivarsi 
con diligenza nel più breve tempo possibile, ovvero entro un termine stabilito in contraddittorio con il 
Concedente. In tale sede verrà definita l’eventuale applicazione della penale in caso di inadempimento. 
L’inadempimento soggetto a penale dovrà essere contestato per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata,  
dal Concedente e potrà essere oggetto di controdeduzioni da parte del Concessionario da presentarsi per 
iscritto entro 10 giorni lavorativi dalla contestazione iniziale. In tali casi il Concedente dovrà valutare le 
controdeduzioni dando riscontro al Concessionario.  
 
Il Concedente, previa contestazione scritta, per gli importi derivanti dall’applicazione delle penali, si rivale sulla 
garanzia fideiussoria di cui all’Art. 103, comma 1 e Art. 183, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016, che dovrà essere 
progressivamente reintegrata dal Concessionario. 
 
Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno. È fatta salva la 
risarcibilità del danno ulteriore, ai sensi dell’Art. 1382 Codice Civile. 

Formattato: Evidenziato

Formattato: Barrato, Evidenziato

Formattato: Evidenziato
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L’accumulo di penali per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto è causa di risoluzione 
del contratto per grave inadempimento, ai sensi dell’Art. 1456 Codice Civile. 
  
Art. 14 – Disposizioni per la sicurezza 
Le Parti si obbligano a rispettare le disposizioni sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori secondo 
quanto previsto nel D. Lgs. n. 81/2008. 
Il Coordinatore per la Sicurezza, ai sensi dell’art. 90, comma 3 e 4 del D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., sia in fase di 
progettazione che in fase di esecuzione lavori, sarà un professionista abilitato e nominato nei modi e nelle 
forme previste dalla normativa vigente. 
Il Concedente si impegna a rispettare gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed, in 
particolare, la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC),. le cui spese saranno a carico del 
Concessionario nel rispetto delle tariffe professionali vigenti. 
Il Concessionario si impegna a rispettare tutto quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. ed, in particolare, 
a trasmettere al Concedente il Piano Operativo di Sicurezza (POS). 
 
Art. 15 – Modifiche contrattuali 
Ė ammessa la modifica della Concessione nei casi, nei limiti e nelle modalità previste dall’Art. 175 D. Lgs. n. 
50/2016.  
Le varianti possono essere deliberate dal Concedente nei casi di nuove o mutate esigenze, rispetto ai 
documenti progettuali approvati. 
Il Concedente può richiedere modifiche anche ai livelli qualitativi e/o quantitativi dei servizi prestati dal 
Concessionario.  
Il Concessionario sarà tenuto ad apportare le variazioni richieste, a condizione che: 
a) non determinino un'alterazione sostanziale del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo; 
b) non comportino il venir meno dell’Equilibrio Economico Finanziario, che sarà sempre garantito dalla 

revisione del Piano Economico Finanziario, come prevista al successivo Art. 20. 
Le modifiche che il Concessionario sarà tenuto ad apportare per garantire la funzionalità e la disponibilità degli 
impianti, non richieste esplicitamente dal Concedente e, comunque, da questi approvate, non potranno essere 
considerate causa di revisione del corrispettivo. 
 
Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di 
aggiudicazione, nei seguenti casi previsti dall’Art. 175, commi 1 e 4, del Codice: 
 
a) lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti 

impraticabile un cambiamento del Concessionario per motivi tecnici ed economici; 
b) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l’ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la 

natura generale della Concessione; 
c) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all’Art. 175, comma 1, lettera d); 
d) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai 

sensi dell’Art. 175, comma 7; 

Formattato: Non Evidenziato



COMUNE DI SAN SALVO (CH) 

 
 

PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. 183 CO. 15 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 
N.50, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA “PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI 
INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE, IVI 
COMPRESA LA GESTIONE E LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE E DEI SEMAFORI, LA RIQUALIFICAZIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 
ILLUMINOTECNICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SMART-CITY DEL 
COMUNE DI SAN SALVO (CH)” 

BOZZA DI CONVENZIONE – C.1 
 

Pag. 22 di 44 
 

e) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall’Art. 35, comma 1, lettera a), del Codice e al di sotto del 
10 per cento del valore della Concessione. 

 
La determinazione dei costi dei lavori, o di gestione o di investimento, è effettuata sulla base dei prezzi offerti 
in gara, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o il ricorso a materiali, per i quali non risulta 
fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. 
Il Concessionario sarà tenuto alla presentazione di un computo metrico estimativo redatto sulla base dei 
seguenti elenchi prezzi, in ordine subordinato, in vigore al momento della preventivazione dell’intervento, con 
l’applicazione dello sconto sui prezziari, come offerto in sede di gara:  

1. Prezziario dei Lavori Pubblici della Regione Abruzzo 
2. Prezziario DEI 
3. Listino prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti - Assistal. 

I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati, restando ferma la facoltà del Concedente di ricavarli 
totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate, avendo a riferimento i prezzi elementari di mano 
d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il 
Direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati dal RUP. 
L’eventuale aumento di valore, determinato da una o più modifiche di cui ai paragrafi precedenti, non può in 
ogni caso eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della Concessione iniziale. Il superamento di 
tale limite di valore determina l’obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione. Il Concessionario è, in ogni 
caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche richieste. In tali casi, il 
Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali Errori e/o 
Omissioni, nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno. 
 
Le modifiche di cui al presente articolo , fatta eccezione per quelle di cui alla precedente lettera d), comportano 
l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario, ma non costituiscono condizione per l’avvio della procedura 
di revisione del PEF, di cui al successivo Art. 20. 
 
Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore reddittività per 
il Concessionario, ai sensi dell’Art. 175, comma 7, lettera b), del Codice, né alterare l’allocazione dei rischi. 
La liquidazione degli interventi suddetti avverrà entro 30 gg. dalla verifica di regolare contabilità. Rimane fin 
d'ora inteso che per tutti gli interventi extra-canone, che dovessero essere affidati al Concessionario, saranno 
a suo carico tutte le attività di assistenza tecnico-amministrativa, l'aggiornamento della documentazione, la 
progettazione, la richiesta di autorizzazioni e di collaudi agli Enti preposti, etc.. 
Qualora il Concedente decida di realizzare in autonomia o di affidare a terzi la realizzazione dei suddetti 
interventi, nelle aree già gestite dal Concessionario, questi dovranno essere eseguiti sotto la supervisione e 
con il coordinamento del Concessionario, al fine di non ostacolarne le attività. 
 
Art. 16 – Disciplina del Subappalto 
L’affidamento in subappalto è disciplinato dall’Art. 174 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché da quanto 
previsto dalla lex specialis di gara (Bando, Disciplinare, Capitolato). 
Le Parti del contratto di Concessione in subappalto saranno quelle indicate in fase di gara. 
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Il Concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente. 
 

Art. 17 – Ammontare dell’investimento 
L'ammontare complessivo dell'investimento previsto per la completa attuazione della Concessione è pari ad 
Euro [] IVA esclusa, di cui Euro []  per i costi relativi alla sicurezza. 
Tale costo è così suddiviso:  
1. Somme a disposizione dell’Amministrazione.  

Questi costi comprendono e compensano gli oneri per le spese tecnico amministrative di predisposizione 
e allestimento gara (pubblicazioni, validazioni, altri costi), per la Direzione dei lavori, coordinamento della 
sicurezza e gli oneri di progettazione. 

2. Costi per la realizzazione degli impianti.  
Questi costi comprendono e compensano gli oneri inerenti e conseguenti alla progettazione, 
organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione e collaudo dei lavori. 

3. Costi relativi alla sicurezza.  
Questi costi comprendono e compensano tutti gli oneri relativi alla sicurezza in cantiere nel corso 
dell’esecuzione dei lavori.  

I suddetti costi, inclusi nel Corrispettivo, sono considerati oneri esclusivi del Concessionario senza alcuna 
compartecipazione del Concedente. 
L'intero ammontare dell'investimento è finanziato dal Concessionario, che dalle obbligazioni assunte con la 
presente Convenzione, si obbliga a dotare di adeguata copertura finanziaria tutti gli interventi necessari alla 
completa e puntuale esecuzione della Concessione, in conformità al Piano Economico-Finanziario (di seguito 
anche “PEF”). 
Il Concedente, per quanto di propria competenza, si impegna a cooperare con il Concessionario per tutte le 
attività necessarie alla definizione ed erogazione dei finanziamenti eventualmente richiesti dal Concessionario. 
Per le obbligazioni assunte il Concessionario riceverà dal Concedente un corrispettivo ai sensi dell’Art. 25. 
 
Art. 18 – Rischio Operativo 
Il Concessionario ai sensi dell’Art. 3 lett. vv) e zz) e ss.mm.ii. e dell’Art. 165 co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016, assume 
il Rischio Operativo legato alla esecuzione dei lavori e alla gestione dei servizi. 
Per “Rischio Operativo” si intende la possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai 
costi e ai ricavi oggetto della Concessione, incidano sull'equilibrio del Piano Economico-Finanziario della stessa. 
Rientra nel costo operativo il rispetto degli standard e degli obiettivi di efficientamento energetico che, tra 
l’altro, deve garantire il rientro del costo dell’investimento.  
In particolare, il Concessionario assume il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non 
sia garantito il recupero degli investimenti effettuati per l’esecuzione dei lavori e per la gestione dei servizi 
oggetto della Concessione. 
Ai sensi dell’Art. 180, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 sono allocati in capo al Concessionario il “rischio di 
costruzione” e il “rischio di disponibilità”. 
Per l’allocazione del rischio specifico tra il soggetto pubblico e quello privato si rimanda all’allegata “Matrice 
dei Rischi”, nella quale sono valutati i singoli rischi e le modalità di mitigazione degli stessi. 
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Qualora le condizioni operative normali siano alterate da eventi non riconducibili a responsabilità del 
Concessionario e gli stessi vadano ad influenzare la progettazione, realizzazione e gestione dell’opera, nonché 
ad incidere negativamente sull’equilibrio del Piano Economico-Finanziario, il Concessionario potrà richiedere 
una revisione del PEF, ai sensi dell’Art. 182, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 20 della presente 
Convenzione. 
In mancanza di accordo le Parti potranno recedere dal contratto secondo le previsioni del successivo Art.23. 
 
Art. 19 – Condizioni di garanzia per l’equilibrio economico-finanziario 
L’equilibrio economico-finanziario come definito all’Art. 3, lettera fff) e secondo le previsioni dell’Art. 165 del 
D.Lgs. n. 50/2016, rappresenta il presupposto della corretta allocazione dei rischi, di cui al precedente Art. 18 
e nell’allegata Matrice dei rischi ed è alla base dell’elaborazione del Piano Economico-Finanziario. 
I presupposti e le condizioni di base, che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del 
Concessionario, sono che: 
-   gli impianti oggetto della Concessione coincidano con quelli censiti e riportati nella documentazione 

progettuale approvata (numero di punti luce, sostegni, quadri elettrici e linee elettriche, impianti elettrici 
a servizio dell’illuminazione degli edifici); 

-   la durata della Concessione sia quella prevista nella documentazione approvata; 
-  la quantità dei lavori di riqualificazione, di messa a norma e di efficientamento energetico degli impianti, 

sia quella offerta in gara e ricompresa nell’ammontare specificato all’Art. 17 della presente Convenzione, 
in linea con il Progetto Definitivo ed il Progetto Esecutivo presentati; 

-  la quantità della gestione e della manutenzione ordinaria preventiva, correttiva e straordinaria, nel corso 
dell'intera durata della Concessione, sia quella offerta in gara e descritta nel documento “Specificazione 
delle caratteristiche del Servizio e della Gestione”; 

-  il corrispettivo annuo di Concessione, di cui all’Art. 25 della presente Convenzione, sia oggetto di 
indicizzazione annuale, ai sensi dell’Art. 28; 

-  il corrispettivo annuo sia regolarmente corrisposto dal Concedente ai sensi dell’Art. 27. 
 
Il Piano Economico-Finanziario (PEF), che si intende parte integrante della presente Convenzione costituisce 
lo strumento per il Concessionario ed il Concedente, di verifica e garanzia del mantenimento delle condizioni 
di equilibrio della Concessione. 
Atteso il trasferimento del “Rischio Operativo” in capo al Concessionario, nel caso di variazioni richieste dal 
Concedente, sia nella fase di progettazione ed esecuzione che nella fase di gestione, nonché eventuali norme 
legislative e regolamentari, che dovessero intervenire nel periodo della Concessione, qualora incidenti 
sull’equilibrio del Piano Economico-Finanziario, comporteranno la sua revisione, con le procedure di cui al 
successivo Art. 20. 
Nel caso in cui dovessero intervenire contributi pubblici regionali, nazionali o comunitari a favore del 
Concedente il corrispettivo e il Piano Economico-Finanziario dovranno essere oggetto di revisione. 
Le Parti prendono atto che l’Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è 
dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. 
Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico 
Finanziario valutati congiuntamente: 
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- Tasso Interno di Rendimento del Progetto (Tir Progetto) pari a [•]; 
- [eventuale] Tasso Interno di Rendimento dell’Azionista (Tir Azionista) pari a [•]; 
- Valore Attuale Netto del Progetto (VAN Progetto) pari a [•]; 
- [eventuale] Valore Attuale Netto dell’Azionista (VAN Azionista) pari a [•]; 
- [eventuale] Debt Service Cover Ratio (DSCR) il cui valore minimo è pari a [•]”; 
- [eventuale] Long Life Cover Ratio (LLCR) il cui valore minimo è pari a [•]”. 
 

Art. 20 - Revisione della Convenzione e riequilibrio del Piano economico 
finanziario 
Si procederà alla revisione del Piano Economico Finanziario, allorché si verifichi il venir meno dell’Equilibrio 
Economico Finanziario, previsto dall’Art. 165 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi, in cui le variazioni degli indicatori, 
siano determinate da eventi non prevedibili e non imputabili al Concessionario. 
Si considerano condizioni e presupposti di equilibrio del piano le seguenti circostanze: 
a. eventi di forza maggiore: 

1) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente e il Concessionario; 
2) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni 

e altre agitazioni civili; esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; fenomeni naturali avversi di 
particolare gravità ed eccezionalità, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve 
o ghiaccio; epidemie e contagi; indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non 
imputabili all’amministrazione, all’operatore economico o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del 
contratto; impossibilità, imprevista e imprevedibile, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o 
servizi necessari alla realizzazione dell’intervento; 

b. le modifiche di cui agli Artt. 7 “Progetto esecutivo” e 15 “Modifiche contrattuali” della presente 
Convenzione; 

c.  ritardi legati al rischio di Commissionamento, nei casi in cui l’opera non riceva il consenso o le necessarie 
autorizzazioni da parte di altri Entri pubblici; 

d. sospensioni nell’esecuzione dei lavori richieste dal Concedente, oltre il periodo di 15 giorni; 
e. l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle 

condizioni di realizzazione degli interventi e gestione dei servizi. 
 

Al verificarsi di una delle suddette condizioni, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico-
Finanziario, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al Concedente con esatta indicazione delle 
cause che hanno determinato l’alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario, e sarà tenuto a trasmettere: 
a)  Piano Economico-Finanziario con evidenza del disequilibrio; 
b)  Piano Economico-Finanziario con proposta di revisione e riequilibrio; 
c) Relazione illustrativa del Piano Economico-Finanziario revisionato, con evidenza dei seguenti indicatori: 

I. TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto ed (eventualmente) Azionista: indica, in termini percentuali, 
il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati al Progetto, così come individuato nel PEF. 
II. VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto ed (eventualmente) Azionista: indica, in termini monetari, il valore 
creato o disperso dal progetto nell’arco del periodo del contratto di PPP. 
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 III. [eventuale] DSCR (Debt Service Cover Ratio): rappresenta il rapporto tra l’importo del flusso di cassa 
disponibile in un determinato periodo e il servizio del debito – per capitale e interesse – per il medesimo 
periodo. 
IV. [eventuale] LLCR (Long life Cover Ratio): indica, con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto 
tra il valore attuale netto del flusso di cassa disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e 
la data finale di rimborso del finanziamento e la somma degli importi erogati e non rimborsati del 
finanziamento alla stessa data di calcolo. 

d) relazione descrittiva e giustificativa dell’evento non prevedibile e non imputabile al Concessionario, con 
evidenza dei maggiori oneri da esso derivanti; 

e)  proposta di “Atto aggiuntivo” per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel Piano Economico-
Finanziario revisionato. 

Alla ricezione della suddetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico 
Finanziario.  
Nei successivi 10 giorni il Responsabile del procedimento dovrà aprire la relativa istruttoria, fissando un tavolo 
tecnico di consultazione, al fine di verificare le condizioni per addivenire alla revisione consensuale della 
Concessione. 
La procedura consensuale di revisione dovrà concludersi entro 60 gg. dalla data di ricevimento della richiesta 
di attivazione. Decorso tale termine, in mancanza di accordo tra le parti in merito alle condizioni di revisione 
della Concessione, il Concessionario potrà recedere dalla presente convenzione ai sensi dell’Art. 165 co. 6 del 
D.Lgs. n. 50/2016, comunicando per iscritto tale intenzione al Concedente, il quale potrà evitare il recesso, 
comunicando al Concessionario l’accoglimento delle sue richieste, entro il termine di 30 gg. dal ricevimento 
della dichiarazione di recesso. 
La revisione del Piano Economico-Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di 
Equilibrio nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi non 
imputabili al Concessionario e che hanno dato luogo alla revisione. 
Ogniqualvolta le Parti concordino una variazione contrattuale o la revisione del PEF, dovrà essere mantenuta 
inalterata l’allocazione dei rischi, ai sensi dell’Art. 18 della presente Convenzione e in linea con l’allegata 
Matrice dei Rischi. 
Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli per il 
Concessionario rispetto alle precedenti, stabilite contrattualmente, la revisione del Piano Economico -
Finanziario dovrà essere effettuata anche a vantaggio del Concedente. 
 

Art. 21 – Garanzie assicurative 
Il Concessionario è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di 
prescrizioni di legge e di prescrizioni contenute nei documenti di progetto, cagionati al Concedente, a persone 
e cose e al patrimonio immobiliare, ai suoi dipendenti e consulenti, ed a terzi. È responsabile anche di mancata 
prudenza del proprio personale, dei suoi collaboratori e, in genere, di chiunque egli si avvalga nell’esecuzione 
delle prestazioni contrattuali, ivi comprese delle attività progettuali, tenendo al riguardo sollevato il 
Concedente da ogni responsabilità ed onere. 
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Si precisa che è esclusa la responsabilità delil Concessionario  è responsabile anche per danni causati da atti 
vandalici o dolosi, eventi naturali (come ad esempio terremoti, calamità naturali, etc.), urto di veicoli, furti e/o 
rapine di materiali e/o cavi, scioperi, sommosse popolari (sabotaggio. etc.). 
 
Il Concessionario è responsabile dei materiali e delle attrezzature depositate nelle aree, in cui vengono eseguiti 
i lavori e la gestione del servizio. 
 
Il Concessionario stipula le polizze assicurative di seguito indicate nei limiti e con le modalità previste dal 
Codice o, comunque, richieste ai sensi della normativa vigente. 
 
1) una polizza CAR (Contractor’s All Risks) come previsto dall’Art. 103, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 che copre 

i danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti 
e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori;  

2)  una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile verso terzi ("RCT"), per danni (morte, lesioni 
personali e danni a cose) a Terzi con un massimale non inferiore ad € []  per sinistro e periodo assicurativo 
in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto del presente affidamento. 
La copertura assicurativa avrà efficacia a partire dall’inizio dell’esecuzione del contratto e per tutta la 
durata contrattualmente prevista. 

3) una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni e 
malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro, di cui il Concessionario si avvarrà nell'esercizio delle 
attività previste dal Capitolato prestazionale con massimale non inferiore ad € []  per sinistro con il limite 
non inferiore ad €  []  per prestatore infortunato. 

 
Tale copertura dovrà decorrere dalla data della presa in consegna (anche anticipata) delle opere, ovvero, in 
mancanza, dalla data di emissione del Certificato di collaudo, e dovrà essere stipulata, a copertura dei rischi 
di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi con un massimale 
pari al valore massimo di Euro [] , da valutarsi annualmente, a partire dalla data di presa in consegna 
anticipata o di collaudo dei lavori, in funzione dell’inflazione registrata nel periodo precedente. 
La copertura assicurativa sarà estesa alla responsabilità civile verso terzi (RCT) per qualsiasi danno che possa 
essere arrecato a terzi (persone e/o cose) con un massimale non inferiore a Euro []  

 La polizza dovrà contenere la previsione del pagamento in favore del Concedente, non appena questi la 
richieda, anche in pendenza dell’accertamento delle responsabilità e senza che occorrano consensi ed 
autorizzazione di qualsiasi specie. 
4) Polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione e 

attività connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo 
dell’opera con esito positivo. 
La polizza decorre dalla data di approvazione del progetto esecutivo e dovrà avere un massimale non 
inferiore a Euro []. La stessa dovrà coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione 
del Progetto esecutivo e del progetto definitivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o 
maggiori costi. 
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Le coperture assicurative avranno efficacia a partire dall’inizio dell’esecuzione del contratto e per tutta la 
durata contrattualmente prevista. 

 
Il Concessionario dovrà consegnare al Concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per 
l’avvio della Fase di Gestione, copia delle suddette polizze, con attestazione del pagamento del relativo 
premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre, entro la data di scadenza stabilita nel 
contratto di assicurazione, l’attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. 
 
Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del 
Concessionario. 
Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese 
subappaltatrici e subfornitrici. 
 
 
Art. 22 – Cauzioni e garanzie 
Il Concessionario, a garanzia della corretta esecuzione delle attività oggetto della presente Concessione, ha 
presentato: 
1. contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione, la cauzione definitiva, di cui all’Art. 103 del D.Lgs. 

n. 50/2016, pari al 10% dell’importo contrattuale, salvo l’applicazione delle riduzioni previste dall’Art. 93 
co. 7 del medesimo decreto, e così pari ad euro []. 
La suindicata garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel 
limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantivo e dovrà, comunque, permanere fino alla verifica 
sullo stato delle lavorazioni dalle Parti. 

2. a partire dalla data di inizio del servizio, una cauzione, di cui all’Art. 183, comma 13, ultimo periodo del 
D.Lgs. n. 50/2016 di € [] , pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio, a garanzia delle penali relative 
al mancato o improprio adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione, con le modalità 
di cui all’Art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ogni qualvolta il Concedente si rivalga sulle garanzie, il Concessionario è tenuto al reintegro degli importi 
indicati ai punti 1. e 2.  Il mancato reintegro costituisce grave inadempienza contrattuale e costituisce causa 
di risoluzione di diritto della Concessione, ai sensi dell’Art. 1456 Codice Civile. 
La copertura prevista dalle cauzioni suddette non pregiudica il diritto del Concedente ad esercitare le azioni 
che riterrà più opportune al risarcimento di eventuali maggiori danni. 
 

Art. 23 – Risoluzione, Cessazione e Recesso 
A) Clausola risolutiva espressa 
Il Concedente potrà risolvere la presente convenzione, ai sensi dell’Art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: 
 accumulo di penali per un importo superiore al 10% del valore della Concessione; 
 al verifcarsi di una o più delle seguenti condizioni per almeno tre volte consecutive nel corso di un anno di 

gestione (a partire dalla data di stipula del contratto)el medesimo anno di gestione: 
1. mancato rispetto dei programmi di manutenzione periodica degli impianti, secondo quanto indicato 

nella documentazione di gara e/o nell’offerta presentata se migliorativa; 
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2. mancato rispetto dei tempi di intervento in caso di Intera cabina (quadro elettrico) spenta che 
compromette l’illuminazione più vie (fatte salve cause di forza maggiore); 

3. mancato rispetto dei tempi di intervento in situazioni che possono mettere rischio l’incolumità delle 
persone che comprendono sia gli impianti di illuminazione pubblica, impianti semaforici e impianti 
smart city, edificio al buio; 

 mancato reintegro degli importi delle cauzioni da parte del Concessionario, qualora vi fosse tenuto. 
 
L’effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della 
comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente, senza 
che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida di adempiere. 
Ricorrendo la circostanza sopra specificata, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni 
valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza 
dell’inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi 
incluso qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione. 

 
In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente: 
 i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione 

dell’inadempimento e conseguente risoluzione; 
 tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; 
 le penali a carico del Concessionario. 

 
 

B) Risoluzione per inadempimento del Concessionario 
1. Il Concedente potrà risolvere la Concessione ove il Concessionario non dovesse adempiere alle proprie 

obbligazioni contrattuali. In tal caso il Concedente potrà risolvere lo stesso solo previa diffida ad adempiere, 
ai sensi degli Artt. 1453 e 1454 Codice Civile, comunicata per iscritto, con l’attribuzione di un termine 
congruo, pari e/o superiore a 15 (quindici) giorni.  

2. Tale facoltà potrà, altresì, essere esercitata dal Concedente nei seguenti casi: 
 ripetute e gravi inosservanze di norme legislative o regolamentari in materia di sicurezza degli impianti, 

di prevenzione incendi e di inquinamento atmosferico; 
 gravi violazioni delle clausole contrattuali che pregiudichino la regolarità del servizio; 
 gravi vizi o difformità degli interventi riscontrati nella fase di esecuzione; 
 mancato rispetto delle prescrizioni previste nel documento “Specificazione delle caratteristiche del 

servizio e della gestione”; 
 nei casi di conferimento di ramo d’azienda, scissione o fusione in altra società, ristrutturazioni societarie, 

soltanto ove dette operazioni non rispettino quanto indicato all’Art. 175 comma 1 lettera d) n. 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

 qualora venga accertato il venir meno, nel periodo di Concessione, anche di uno solo dei requisiti minimi 
richiesti nella fase di partecipazione alla gara e per lo svolgimento delle attività oggetto della presente 
Convenzione; 
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 esecuzione delle opere in modo difforme dalla progettazione approvata e dalle eventuali varianti 
ammesse; 

 violazione delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 violazione di eventuali protocolli di legalità e dei patti di integrità. 

Qualora il Concessionario non adempia nei termini previsti nella diffida del Concedente, fatta salva la congruità 
degli stessi, si procederà alla risoluzione della Convenzione per inadempimento del Concessionario.  
In tal caso spetterà al Concessionario il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli 
ammortamenti oppure, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase del collaudo, i costi 
effettivamente sostenuti dal Concessionario. 
In caso di risoluzione del Contratto, al fine di quantificare le somme dovute dal Concessionario in favore del 
Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, le Parti valutano le seguenti voci: 
  
a) qualora l’Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:  

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione 
dell’inadempimento e conseguente risoluzione;  

(ii) tutti i costi necessari affinché l’Opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione 
Progettuale;  

(iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;  
(iv) i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti 

conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, al netto del Contributo eventualmente 
già corrisposto dal Concedente;  

(v) le penali a carico del Concessionario. 
 
b) qualora l’Opera abbia superato la fase di Collaudo:  

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione 
dell’inadempimento e conseguente risoluzione;  

(ii) tutti i costi necessari affinché l’Opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione 
Progettuale approvata;  

(iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo 
Concessionario;  

(iv) i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti 
conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, al netto del Contributo eventualmente 
già corrisposto dal Concedente e al netto dell’ammortamento;  

(v) le penali a carico del Concessionario. 
 
Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario 
provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito 
verbale entro 20 giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. 
Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente 
accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 20 giorni dalla risoluzione del Contratto, 
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entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti. Qualora non si riesca a raggiungere accordo tra 
le parti, il Concedente ha facoltà di dichiarare, comunque, la risoluzione unilaterale del contratto. 
Al Concessionario potrà essere riconosciuto il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli 
ammortamenti oppure, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase del collaudo, solo i costi 
effettivamente sostenuti dal Concessionario. 
 
Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al 
soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo 
fino al completo soddisfacimento dei detti crediti. 
Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’Opera abbia superato il Collaudo 
ed esclusivamente nella misura, in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il 
Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto 
 
3.   Il Concedente ha l’obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:  

a) la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 
mendaci;  

b) un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;  

c) una sentenza di condanna del Concessionario passata in giudicato per i reati di cui all’Art.  80, comma 1, 
del Codice; 

d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell’Art.  3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 
n. 136, e dell’Art.  13. 

 
Nei casi di cui sopra, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:  
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione 

dell’inadempimento e conseguente risoluzione;  
(ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;  
(iii) le penali a carico del Concessionario. 
 
C) Risoluzione per inadempimento del Concedente o revoca per motivi di pubblico interesse 
 
Nei casi di risoluzione anticipata o di risoluzione del rapporto, revoca d’ufficio, ai sensi di quanto previsto 
dall’Art. 176 co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:  
a) il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante 
dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel 
caso in cui l’Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità 
dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere eseguite 
conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;  
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b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del 
Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione 
del tasso di interesse; 
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere 
ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l’Opera abbia superato la fase di Collaudo del valore attuale dei 
ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione della 
Concessione.  
 
Gli importi di cui allea letterea a) , b) e c) si intendono al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al 
Concessionario.  
Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno 
a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 15 giorni 
successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, 
anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il 
verbale definisce il termine, comunque non superiore a 30 giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale 
gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.  
Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di 
Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi 
del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di 
detti crediti.  

 
D) Recesso in caso di mancato accordo sul riequilibrio del Piano Economico-Finanziario 

 
In caso di mancato accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario, da raggiungere entro il termine di 
60 giorni dalla comunicazione di cui all’Art.  20, la Parte interessata può recedere dal Contratto.  
In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere in contradditorio 
tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell’Esecuzione apposito verbale entro [•] giorni 
successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare gli importi spettanti sulla 
base delle seguenti voci:  

a) il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come 
risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli 
ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l’Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi 
effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente 
alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori; 

b) i costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza del recesso dal Contratto, ad 
esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di 
fluttuazione del tasso di interesse; 

c)  i Corrispettivi resi fino alla data del recesso al netto dei costi di gestione;  
d) gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari 

affinché i Lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione 
Progettuale approvata.  

Formattato: Evidenziato

Commentato [CA3]: Chiedono di eliminare entrambi i 
punti. Modificato come da indicazioni di US.  L’articolo come 
da noi scritto riprende espressamente quanto riportato 
all’art. 176 co. 4 del Codice 

Formattato: Evidenziato
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Gli importi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) si intendono al netto di quanto già corrisposto dal 
Concedente al Concessionario.  
Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al 
soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al 
completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro [•] mesi [/giorni] 
successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2. Pertanto, l’efficacia del recesso è condizionata al 
pagamento di tali somme.  
 
Senza pregiudizio per il pagamento delle somme dovute al Concessionario, in tutti i casi di cessazione del 
rapporto concessorio, diversi dalla risoluzione per inadempimento del Concessionario, nelle more 
dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed 
esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il 
Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto, 
incassandone i ricavi  da essa derivanti .  
 
L’efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente 
delle somme dovute al Concessionario.  
In caso di risoluzione, il Concessionario dovrà fornire i dati per la volturazione dei contatori di energia elettrica 
e agevolare le operazioni di riconsegna degli impianti. 
 
 
Art. 24 – Sostituzione del Concessionario 
In caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario, il Concedente comunica per iscritto al 
Concessionario e agli eventuali Enti Finanziatori l’intenzione di risolvere il rapporto, ai sensi dell’Art. 109 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
I Soggetti Finanziatori, ai sensi dell’Art. 176 co. 8 del D. Lgs. n. 50/2016, potranno impedire la risoluzione 
comunicando, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, il riferimento di un nuovo operatore 
economico, che subentri nella Concessione, il quale dovrà possedere caratteristiche tecniche e finanziarie 
corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la Concessione è stata affidata, 
anche in considerazione dello stato di avanzamento degli interventi e della gestione alla data del subentro. 
Il subentro del nuovo operatore economico ha effetto dal momento in cui il Concedente vi presta il consenso. 
La sostituzione del Concessionario è limitata al tempo necessario per l’espletamento di una nuova procedura 
di gara, fatto salvo quanto previsto dall’Art. 175 co. 1 lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
Art. 25 – Corrispettivo 
Il Concedente riconosce al Concessionario un Canone di Disponibilità per tutta la durata della Concessione, 
inteso a remunerare le prestazioni e gli investimenti posti contrattualmente a carico del Concessionario. 
L'erogazione del Canone di Disponibilità sarà condizionata alla effettiva performance energetica raggiunta e 
alla effettiva erogazione del servizio da parte del Concessionario. 
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L’investimento sostenuto dal Concessionario sarà remunerato tramite il risparmio energetico che la gestione 
del servizio sarà in grado di garantire. 
Ogni rischio inerente al mancato raggiungimento del risparmio farà capo in via esclusiva al Concessionario nei 
limiti del rimborso e della remunerazione secondo quanto previsto dal piano. 
Il canone annuo è rappresentato dal CANONE DI DISPONIBILITA’ (CD) Annuo pari ad € []  IVA esclusa, 
compresi gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, quantificati in € []  Iva esclusa. 
L’ammontare totale della Concessione, al netto di indicizzazioni e delle variazioni relative al livello di 
performance erogato, è pertanto pari ad €  []  IVA esclusa. 
Gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, sono relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad 
eliminare e ridurre al minimo i rischi di interferenza. 
In caso di ritardato pagamento da parte del Concedente saranno dovuti al Concessionario gli interessi di mora, 
nella misura massima prevista dal D. Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.. 
Ove si abbia notizia di possibili e sensibili variazioni intervenute successivamente alla data di presentazione 
dell’offerta, relativamente alla consistenza degli impianti, il Concessionario potrà, prima della sottoscrizione 
della Convenzione e con oneri a suo carico, richiederà la verifica in contraddittorio della suddetta consistenza 
e l’aggiornamento della documentazione progettuale e contrattuale, come previsto all’Art. 20. 
Nei prezzi sono, altresì, inclusi i costi di volturazione dei contratti dei contatori di energia elettrica e gli 
eventuali depositi e cauzioni sui consumi richiesti dalle Società erogatrici di energia elettrica, le imposte, le 
tasse e gli altri oneri fiscali di qualsiasi natura, comunque connessi o insorgenti dalla Concessione, fatta 
eccezione per l'IVA. 
Laddove il Concessionario conseguisse ricavi economici da eventuali altre fonti non previste nel PEF, quali ad 
esempio Titoli di Efficienta Energetica (TEE) ottenibili a seguito degli interventi di risparmio energetico della 
pubblica illuminazione, questi rimarranno a beneficio del Concessionario stesso. 
 
 
Art. 26 – Test di Performance 
L'erogazione del Canone di Disponibilità sarà condizionata alla effettiva performance energetica raggiunta da 
parte del Concessionario, in relazione al consumo di progetto offerto sugli impianti di pubblica illuminazione. 
Al termine di ogni anno verrà eseguito un Test di Performance per la misurazione dei consumi effettivi in 
relazione ai consumi di progetto e per la definizione del livello di performance raggiunto. 
Il Test di Performance verrà eseguito secondo i seguenti step: 
a) Verifica dei consumi di progetto obiettivo (CO) 

A seguito dell’esecuzione degli interventi e del collaudo degli impianti, si procederà alla verifica in 
contradditorio dei Consumi Obiettivo (di seguito CO) di progetto per gli impianti di Pubblica Illuminazione, 
impianti semaforici e le altre segnalazioni luminose stradali 

b) Verifica dei consumi reali annui (CR) 
Al termine di ciascun anno gestionale, il Concessionario dovrà presentare un report sui consumi energetici 
dell’anno appena concluso, con evidenze basate sui risultati misurati dai sistemi di monitoraggio installati, 
dei contatori di energia installati e delle bollette del distributore ove non vi siano sistemi di monitoraggio 
installati. Tale report avrà come obiettivo la quantificazione (in kWh) dei Consumi Reali (di seguito CR) per 
gli impianti di Pubblica Illuminazione, impianti semaforici e le altre segnalazioni luminose stradali 
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c) Calcolo del Saldo annuo (S) 
Sulla base del report e della performance energetica realmente erogata, verranno calcolato il conguaglio 
annuo (S) rispetto al Canone di Disponibilità. 
 

Il Concessionario deve garantire la performance di risparmio energetico con una idonea conduzione degli 
impianti (nel rispetto della normativa), oltre che con la realizzazione puntuale degli interventi iniziali. Dunque, 
in caso di consumi reali superiori a quelli obiettivo, ovvero di non raggiungimento delle performance previste, 
i maggiori costi rimarranno totalmente a carico del Concessionario. In caso di consumi reali inferiori a quelli 
obiettivo (risparmio maggiore rispetto a quello garantito), una percentuale Alfa dei maggiori risparmi sarà 
condivisa con l’Amministrazione. 
 

CONDIZIONE VERIFICATA  SALDO ANNUO 

 
CR > 0,95*CO 

 
S = 0  

 
CR < 0,95*CO 

 
S = (CR - 0,95*CO) * Pa * α 

 
Dove: 
 S = Saldo annuo dei maggiori/minori consumi delle utenze a servizio della illuminazione pubblica, impianti 

semaforici e le altre segnalazioni luminose stradali (€); 
 CO = Consumo obiettivo relativo alle utenze a servizio della illuminazione pubblica, impianti semaforici e le 

altre segnalazioni luminose stradali (kWh); 
 CR = Consumo reale per l’anno appena concluso, relativo alle utenze a servizio della illuminazione pubblica, 

impianti semaforici e le altre segnalazioni luminose stradali (kWh); 
 Pa = Prezzo medio annuo dell’energia per l’anno appena concluso, con le componenti definiti nell’articolo 

Revisione dei Prezzi (€/kWh); 
 α = coefficiente di condivisione dei maggiori risparmi energetici, pari come minimo al 30% del maggior 

risparmio effettivamente conseguito ed eventualmente aumentata dal Concorrente in sede di Gara, 
qualora previsto dal disciplinare di Gara.  

Il calcolo del consumo reale da confrontarsi con quello Obiettivo e, in generale, il calcolo del Saldo sarà al netto 
di eventuali variazioni del perimetro di gestione degli impianti, ovvero di consumi dovuti a potenze installate 
successivamente al termine degli interventi iniziali. 
Il Saldo si intende pari a 0 (zero) per gli anni di contratto interessati dall’esecuzione degli interventi di 
efficientamento nei quali il consumo obiettivo non può considerarsi raggiungibile. 
 
Art. 27 – Modalità di fatturazione e Pagamento 
Le fatture per la remunerazione del canone di disponibilità sono emesse con cadenza trimestrale. 
Il saldo annuo, determinato con il test di performance di cui al precedente Art. 26, sarà incluso nell’ultima 
fattura emessa nell’anno di riferimento, così come i conguagli derivanti dalla revisione dei prezzi o 
adeguamenti per la modifica del perimetro di gestione degli impianti. 
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Qualora l’avvio del servizio non sia avvenuto in una data coincidente con l’inizio del mese di riferimento, 
l’importo fatturato dovrà tener conto dei giorni effettivi di servizio. 
Nelle fatture devono essere esplicitate almeno le seguenti voci: 
 
 Canone di Disponibilità (quota trimestrale) 
 Aggiornamento per revisione prezzi e adeguamento del canone (riportato nell’ultima fattura dell’anno); 
 Saldo annuo (riportato nell’ultima fattura dell’anno a seguito del Test di Performance); 
 Aliquota IVA applicata. 
 
L’importo del corrispettivo da fatturare sarà aggiornato come stabilito al successivo Art. 28. 
Le fatture saranno trasmesse al Concedente entro i primi 15 giorni del mese successivo al trimestre di 
riferimento. 
Il pagamento delle somme avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, come stabilito dal D.Lgs. n. 
192/2012 e ss.mm.ii.. 
Per eventuali interventi extra canone la fattura sarà emessa dal Concessionario a SAL (Stato avanzamento 
lavori) e il pagamento degli interventi suddetti avverrà entro 30 gg., dalla data di ricevimento della fattura.  
Laddove, per la particolare natura tecnica o per l’entità economica o per la specifica normativa vigente, in 
relazione all’intervento eseguito, fosse necessario un collaudo congiunto (Concessionario-Concedente), 
l’emissione della fattura potrà avvenire solo a valle dell’esito positivo del collaudo. 
In ogni caso, ove si verificasse un ritardato pagamento da parte del Concedente, saranno dovuti al 
Concessionario gli interessi di mora, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.. 
 
Art. 28 – Revisione Prezzi e Adeguamento Canone 
28.1 REVISIONE PREZZI 
Il Canone di Disponibilità iniziale di offerta sarà oggetto di revisione, ai sensi della normativa vigente. 
La revisione del canone sarà effettuata con cadenza annuale, a partire dal primo anno di gestione. 
Alla fine di ogni anno di gestione “t” verrà calcolata la revisione del canone per quell’anno di gestione (CDt). 
Sulla base del canone revisionato (CDt) sarà fatturato un conguaglio da riconoscere al Concedente o al 
Concessionario. 
Ai soli fini del meccanismo di revisione dei prezzi, il Canone di Disponibilità si intende così composto: 

 
CD = CR + CNR 

Dove: 
 CD = Canone di Disponibilità; 
 CNR = Quota di CD non soggetta a revisione prezzi, corrispondente alla quota di ammortamento dei lavori 

intesa come la quota di risparmio energetico a remunerazione degli interventi, come indicato in sede di 
Gara; 

 CR = Quota di CD soggetta a revisione prezzi, ovvero il Canone di Disponibilità al netto di CNR sopra definito. 
 
Il canone revisionato per il trimestre di gestione t (CDt) sarà calcolato secondo la formula: 
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CDt = CR * (0,60 * Et + 0,40 * Mt ) + CNR 
 
Dove : 
  
 CDt = Canone di Disponibilità revisionato relativo all’anno “t”, arrotondato alla seconda cifra decimale; 
 CR = Quota di CD soggetta a revisione dei prezzi, arrotondata alla seconda cifra decimale; 
 CNR = Quota di CD non soggetta a revisione dei prezzi, arrotondata alla seconda cifra decimale; 
 Et = Indice di riferimento adimensionale per l’aggiornamento della quota di energia elettrica, arrotondato 

alla seconda cifra decimale, da applicare nell’anno “t”;  
 Mt = Indice di riferimento adimensionale per l’aggiornamento della quota di manutenzione, arrotondato 

alla seconda cifra decimale, da applicare nell’anno “t”.  
 
Indice Et – aggiornamento quota energia elettrica 
 
L’indice di riferimento Et per l’aggiornamento della quota energia elettrica verrà determinato come segue: Et 
= Pt / P0 
 
Dove: 

Pt = PUNt + ONERIt + DISPACCIAMENTOt + TRASPORTOt + FISCALITA’t 
 
essendo gli addendi della suddetta formula la media dei 12 mesi dell’anno “t” rispettivamente di: 
 PUN = PUN mensile del Mercato del Giorno Prima, pubblicato dal Gestore del Mercato Elettrico 

(www.gme.it), maggiorato delle Perdite di Rete Standard di Bassa Tensione, cosi come definite in tabella 4 
della Delibera ARERA 107/09, aggiornata dalla Delibera ARERA ARG/elt 196/11 “Aggiornamento dei fattori 
percentuali convenzionali delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi” e 
ss.mm.ii.; 

 DISPACCIAMENTO = Corrispettivi relativi alle componenti che costituiscono i costi per il dispacciamento sul 
mercato libero (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono le componenti tariffarie MSD, UESSSL, DIS, 
CD, INT, etc., cosi come pubblicate da TERNA e dall’ARERA), espressi in €/MWh. Tali corrispettivi sono 
maggiorati delle Perdite di Rete Standard di Bassa Tensione; 

 ONERI = Oneri di sistema del solo Mercato Libero (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A, UC, 
MCT), espressi in €/MWh, come stabiliti, volta per volta, dall’ARERA; 

 TRASPORTO = Oneri di Trasmissione, Distribuzione e Misura, espressi in €/MWh, cosi come stabiliti, volta 
per volta, dall’ARERA; 

 FISCALITA’ = valore mensile dell’accisa (€/MWh) per l’energia elettrica destinata ad uso illuminazione 
pubblica. 

Qualora la media Pt non sia disponibile al momento della fatturazione, si ricorrerà al valore dell’ultimo Pt 
disponibile. Il canone così ottenuto sarà, comunque, conguagliato in positivo o in negativo nella successiva 
fatturazione. 
Resta inteso che, qualora nel corso della durata del contratto, dovessero variare il numero, la tipologia, 
l’articolazione o la denominazione delle componenti del costo suddetto a seguito di eventuali evoluzioni della 
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normativa vigente in materia (anche in riferimento a nuove componenti di tassazione, accise o di fiscalità in 
genere), tali variazioni saranno tenute in conto nel calcolo dell’indice Et. 
 
P0, quale riferimento iniziale è uguale a: 
 
P0 = PUN0 + ONERI0 + DISPACCIAMENTO0 + TRASPORTO0 + FISCALITA’0 
essendo gli addendi della suddetta formula i valori riferiti al valore medio calcolato sui prezzi dell’ultimo anno 
gestionale (periodo marzo 2019 – febbraio 2020 ). Tale valore è pari a:  []  €/MWh. 
 
Indice Mt – aggiornamento quota manutenzione 
 
L’indice di riferimento per l’aggiornamento della quota di manutenzione, da applicare nell’anno  “t”, si calcola 
entro la fine dell’anno  successivo come segue Mt = Gt / G0 
 
dove: 
 Gt = media dei 12 mesi dell’anno “t”, dell’indice generale ISTAT (www.istat.it) dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai e impiegati; 
 G0 = indice generale ISTAT (www.istat.it) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (ISTAT 

FOI) relativo al valore dell’indice dell’ultimo anno gestionale (periodo marzo 2019 – febbraio 2020  ). Tale 
valore è pari a: [] . 

Qualora la media Gt non sia disponibile al momento della fatturazione, si ricorrerà al valore dell’ultimo Gt 
disponibile. Il canone così ottenuto sarà, comunque, conguagliato in positivo o in negativo nella successiva 
fatturazione. 
 
28.2 ADEGUAMENTO DEL CANONE PER VARIAZIONI PERIMETRO DI GESTIONE 
Il Canone di Disponibilità sarà aggiornato a seguito delle seguenti variazioni: 
1) Variazione del perimetro di gestione relativo agli impianti di Illuminazione Pubblica, semaforica ed alle altre 

segnalazioni luminose stradali; 
2) Variazione del perimetro di gestione relativo agli impianti di illuminazione degli Edifici Comunali; 
3) Variazione del perimetro di gestione relativo alle installazioni in ottica Smart City. 
 
1) VARIAZIONE PERIMETRO DI GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA 
Il Canone può essere aggiornato a seguito della variazione del perimetro di gestione per gli impianti di 
illuminazione pubblica e semaforica, e altre segnalazioni luminose stradali, per esempio dovute alla consegna 
di nuovi punti luce o alla dismissione di impianti su richiesta dell’Amministrazione. 
 
Il Canone di Disponibilità sarà aggiornato secondo la seguente formula: 

 
ΔCDt = ΔQt x PUt 

Dove: 
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 ∆CDt = Variazione di canone dovuta a variazioni dei Punti Luce nell’anno  “t”; 
 ∆Qt = Variazione del numero dei punti luce nell’anno  “t” (valore positivo in caso di incremento o negativo 

in caso di decremento); 
 PUt = Prezzo unitario pari a []  €/PL, ovvero pari al valore di CR diviso il numero di PL iniziali. 
Il numero dei punti luce iniziali si intende convenzionalmente pari a quelli censiti in fase di progetto. 
La variazione del Canone sarà effettuata una sola volta, nel primo periodo successivo alla data in cui si è 
certificata la variazione, e sarà applicata per tutta la successiva durata contrattuale. Il calcolo di ∆CDt dovrà 
inoltre tener conto dell’effettivo numero di giorni di esercizio degli impianti che determinano la variazione, 
rispetto al totale dei giorni dell’anno solare. 
 
 
2) VARIAZIONE DEL PERIMETRO DI GESTIONE RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEGLI EDIFICI 

COMUNALI 
Il Canone può essere aggiornato a seguito della variazione del perimetro di gestione per gli impianti relativi a 
edifici comunali. In particolare, il Canone Disponibilità sarà aggiornato secondo la seguente formula: 
 

ΔCDt = Δmq x Pmqt 

Dove: 
 ∆CDt = Variazione di canone dovuta a variazioni del numero di edifici nell’anno  “t”; 
 ∆mqt = Variazione del numero di edifici nell’anno  “t” (valore positivo in caso di incremento o negativo in 

caso di decremento) definito in metri quadri mq; 
 Pmqt = Prezzo unitario pari a 3,00 €/mq. 
 
 
3) VARIAZIONE DEL PERIMETRO DI GESTIONE INSTALLAZIONE SMART CITY 
La gestione di tutti i servizi ed i dispositivi inclusi nella presente proposta si intende remunerato a corpo 
attraverso il canone proposto. Il presente paragrafo disciplina l’ingresso in gestione di ulteriori dispositivi 
Smart.  
I dispositivi Smart, quali sensori, telecamere, totem etc. sono caratterizzati da un assorbimento di energia e 
dalla trasmissione di dati, che può avvenire attraverso una rete narrow band o wide band, di tipo cablato o 
wireless. Al fine di una gestione semplificata delle possibili variazioni nel tempo di tale patrimonio e 
considerato un parallelo progresso nell’efficienza elettrica di tali dispositivi rispetto agli apparecchi di 
illuminazione, i nuovi dispositivi sono oggetto di adeguamento del canone al pari di nuovi punti luce, come di 
seguito dettagliato: 
Remunerazione di gestione, manutenzione ordinaria e consumo di energia: 
 Dispositivi o nodi con un assorbimento di potenza di targa inferiore al 150% della potenza nominale media 

PM dei corpi illuminanti installati all’interno del Comune: valore equiparato a nuovo punto luce, rif. § XX 
Esempio: una nuova centralina di rilevamento assorbe da targa PD 100W; con PM pari a 70W il canone sarà 
pari a 100/70 = 1,42, inferiore a 1,5 pertanto il canone sarà pari a 1 un nuovo punto luce. 

 Dispositivi a batteria a lunga durata: valore equiparato a nuovo punto luce, rif. § XX, sostituzione della 
batteria remunerata a consuntivo. 
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 Dispositivi o nodi con un assorbimento di potenza di targa uguale o superiore al 150% della potenza 
nominale media PM dei corpi illuminanti installati all’interno del Comune: canone annuo dispositivo CD 
calcolato in proporzione al rapporto tra potenza nominale media PM dei corpi illuminanti e l’assorbimento 
di targa del dispositivo PD  CD = CM x PD/PM arrotondato per eccesso al primo multiplo intero del canone 
per nuovo punto luce, rif. § XX: Esempio: un nuovo PMV assorbe da targa PD 200W; con PM pari a 70W il 
canone sarà pari a 200/70 = 2,86, arrotondato a 3 volte il canone medio punto luce. 

 
Remunerazione del costo relativo all’eventuale traffico dati: 
 Traffico dati in narrow band veicolato attraverso l’infrastruttura del Concessionario incluso nel canone. 
 Traffico dati in wide band o, comunque, operato fuori dall’infrastruttura del Concessionario, qualora non a 

carico del Concedente, remunerato a consuntivo con una maggiorazione del 15% a indennizzo di contabilità 
e gestione del contratto. 

 
 
 
Art. 29 – Cessione dei crediti 
Il Concedente accetta, sin d’ora, che i propri debiti verso il Concessionario possano essere ceduti ad un 
soggetto terzo - Istituto di credito, Fondo, etc. (cessione pro-soluto). Ai fini della cessione il Concedente 
rinuncia nei confronti del Concessionario-cedente ad opporre qualsiasi eccezione di compensazione, in 
relazione ai crediti eventualmente vantati o che potrà vantare nei confronti del Concessionario-cedente, 
nonché di qualsiasi altra eccezione o rivalsa alcuna nei confronti della stessa cessionaria in relazione al credito, 
inclusa qualunque pretesa derivante dall’esecuzione della Concessione aggiudicata.  
In caso di cessione del credito il Concedente si impegna sin d’ora a: 
 certificare i crediti ai sensi dell’Art. 13 Legge 12/11/2011, n. 183 e ss.mm.ii., fatte salve le verifiche di legge; 
 pagare a terzi cessionari, alle scadenze previste, le rate corrispondenti al credito ceduto. 
La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve 
essere notificata al Concedente.  
Resta fermo quanto disposto dall’Art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
Art. 30 – Tracciabilità flussi finanziari 
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’Art. 3 della Legge n.136 del 13.08.2010 
"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii., 
il Concessionario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la 
Società Poste italiane S.p.A, dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutte le transazioni 
relative all’oggetto contrattuale dovranno essere effettuate, esclusivamente, tramite lo strumento del 
bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara C.I.G. ed eventuale CUP. 
Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al R.U.P., entro sette giorni 
dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso 
termine dovranno essere comunicate le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. 
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Il contratto sarà risolto, ai sensi del medesimo Art. 3 della legge citata, nel caso di mancato utilizzo del bonifico 
bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 
 
Art. 31 – Riservatezza e proprietà dei dati 
Tutta la documentazione contrattuale consegnata al Concedente nell’ambito o, comunque, correlata 
all’esecuzione della Convenzione, così come tutta la documentazione tecnica che dovesse essere creata dal 
Concedente e dal Concessionario (congiuntamente e non) durante la vigenza del contratto, sono, resteranno 
e, comunque, diverranno automaticamente di esclusiva proprietà del Concedente. 
Il Concessionario dichiara di riconoscere espressamente di non ricevere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi 
o riproduzione, in alcuna forma, della documentazione sopra menzionata ad esclusione di quella strettamente 
correlata all’esecuzione del servizio. 
Le suddette prescrizioni non si applicheranno, esclusivamente, a quelle informazioni: 
 che fossero già note al Concessionario, precedentemente a comunicazioni che egli abbia ricevuto 

nell’ambito della Convenzione; 
 che divengano di pubblico dominio, salvo che ciò accada a seguito di violazioni della Convenzione; 
 la cui divulgazione sia imposta dalla legge o sia espressamente autorizzata per iscritto dal Concedente. 
 
Le Parti si impegnano a non divulgare a terzi i termini e le condizioni della Convenzione, fatta eccezione per il 
caso, in cui tale divulgazione sia imposta dalla legge. 
 
Art. 32 – Trattamento dei dati personali 
Il Comune di San Salvo esegue il trattamento dei dati necessari all’esecuzione della procedura in oggetto in 
ottemperanza agli obblighi di legge. Il trattamento dei dati sarà effettuato dal Concedente in modo da 
garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici, idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dai regolamenti 
interni. 
Titolare del trattamento è il Comune di San Salvo. I dati forniti dal Concessionario vengono acquisiti dal 
Concedente, ai fini della stipula della Convenzione e per l’adempimento delle obbligazioni in essa prescritte, 
oltre che per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti 
dal Concedente potranno essere trattati anche per fini di progettazione e statistici. 
I dati potranno essere comunicati: 
 al personale del Concedente che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della società 

che svolgono attività ad esso attinente; 
 a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza al 

Concedente per studi di settore o fini statistici; 
 ai soggetti esterni facenti parte delle commissioni di aggiudicazione e di collaudo; 
 al Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal Concessionario; 
 ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti, dalla legge 7 

agosto 1990 n. 241. 
 
Art. 33 – Certificazione Antimafia 
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Le Parti prendono atto che Il Concedente ha richiesto alla Prefettura di ……….. con nota n. …………. del…………, 
riferita all’impresa concessionaria ………………….. con sede a ………………………., l’informazione antimafia, richiesta 
in applicazione dell’Art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.. 
 
Art. 34 – Cessione del contratto 
Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’Art. 175 comma 1 lett. d) n. 2 e 
quanto previsto dall’Art. 176 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto al Concessionario di cedere il presente 
contratto, a pena di nullità della cessione stessa. 
 
Art. 35 – Procedura per le contestazioni e l’amichevole composizione delle 
controversie 
Tutte le contestazioni che le Parti intendano formulare a qualsiasi titolo devono essere inoltrate mediante 
comunicazione scritta, debitamente documentata. 
Le Parti cercheranno di trovare un accordo in via amichevole, di cui agli Artt. 205 e 206 del D.Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii.. 
Trascorsi 30 giorni dalla notifica della contestazione e in assenza accordo, le Parti potranno rivolgersi, in via 
esclusiva, al Tribunale competente, le cui decisioni saranno vincolanti per le Parti e incontestabili. 
È esclusa la clausola compromissoria. 
 
Art. 36- Forza maggiore 
Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del 
Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, 
l’adempimento delle obbligazioni del Contratto: 

a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, manifestazioni collettive di 
protesta; 

b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive; 
c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica; 
d) incidenti aerei; 
e) eventi calamitosi di origine naturale che configurino disastri o catastrofi. 

Al verificarsi di uno degli Eventi di cui sopra, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in 
quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione 
all’altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, gli effetti prodotti e i rimedi che intende 
adottare. 
Qualora l’evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea di adempiere alle 
prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli sulla sospensione e sulla copertura assicurativa per i danni 
cagionati da tali eventi, ai sensi dell’Art. 103 comma 7 del Codice. 
Qualora l’evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità definitiva di realizzare l’Opera ovvero 
di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’Art.  1463 del 
Codice Civile. Qualora l’Evento si verifichi in Fase di Costruzione, determinando l’impossibilità definitiva di 
realizzare l’Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi 
effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d’arte, al netto delle somme di cui all’Art. 26 già 
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versate dal Concedente. Qualora l’Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l’impossibilità 
definitiva di fruire dell’Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo 
delle opere realizzate a regola d’arte, al netto degli ammortamenti, delle somme di cui all’Art. 26 già versate. 
Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del 
rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio. 
 
Art. 37- Proprietà degli impianti 
Gli impianti oggetto della Concessione sono di proprietà del Concedente che ne trasferisce il possesso al 
Concessionario per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione, fino alla scadenza della 
stessa ovvero alla perdita di efficacia per effetto di revoca, recesso o risoluzione ai sensi degli articoli seguenti. 
Gli impianti consegnati al Concessionario costituiscono patrimonio indisponibile del Comune Concedente ai 
sensi dell’Art. 826 Codice Civile. È escluso qualunque corrispettivo del Concessionario al Concedente per la 
concessione di beni pubblici costituiti dagli impianti.  
Il Concessionario può, comunque, realizzare sugli impianti tutti gli interventi che dovessero essere necessari 
per il corretto espletamento del servizio, fermo restando che le attività che implicano una modificazione della 
consistenza del patrimonio comunale, ulteriori rispetto a quelle previste in sede di lavori iniziali, dovranno 
essere preventivamente autorizzate dal Concedente, salvo i casi d’urgenza derivanti da situazioni di pericolo 
o, comunque, dalla necessità di garantire la continuità del servizio, ratificate successivamente dal Concedente 
previa comunicazione. 
Gli impianti realizzati dal Concessionario in forza del presente atto, ivi compresi quelli realizzati nel corso della 
Concessione, diverranno di proprietà del Concedente che ne acquisirà la proprietà a seguito di stralci funzionali 
previo collaudo con esito positivo. 
L’atto attributivo della facoltà di utilizzazione del suolo e sottosuolo pubblico, anche quando i beni installati o 
uniti al suolo pubblico risultino di proprietà del Concessionario, non è comunque idoneo a costituire un diritto 
reale di superficie ai sensi dell’Art.  952 Codice Civile, bensì soltanto un diritto personale di godimento a titolo 
gratuito, finalizzato allo svolgimento dell’oggetto della presente Convenzione. È comunque da escludersi, 
durante il periodo concessorio, l’operatività delle norme relative al trasferimento della proprietà tramite 
l’istituto dell’accessione.  
 
 
 
Art. 38 - Controversie  
Per la definizione delle controversie relative al presente contratto si farà ricorso all’Autorità giudiziaria 
competente per territorio. La sede di competenza è quella di Milano. È espressamente escluso il ricorso 
all'arbitrato. 
 
Art. 39 – Spese per la stipula della convenzione 
Le spese di bollo, scritturazione e registrazione del contratto, degli atti di consegna o di riconsegna ed altri ad 
esso inerenti sono ricompresi nel corrispettivo della Concessione, cosi come tutte le spese e tasse che 
colpiscano, per qualsivoglia titolo o rapporti, il contratto o l'oggetto del medesimo, fatta eccezione per l’IVA 
(split payment) ed ogni altra che per legge fosse posta a carico del Concedente. 
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Art. 40 – Norma di rinvio 
Per quanto non previsto dalla presente Convenzione e ove non in contrasto si applica la normativa prevista 
dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. nella parte tutt’ora vigente, D.Lgs. n. 81/2008 
e ss.mm.ii., CAM, precisamente DM 244/2017 e 98/2018, ed ogni altra normativa applicabile alla presente 
Concessione. 
 
ALLEGATI: 
 
1)  MATRICE DEI RISCHI 


