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CONVENZIONE

(AI SENSI DEGLI ARTICOLI 152 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLA-

TIVO N.163 DEL 12 APRILE 2006)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici il giorno venti del mese di giugno.

In Ravenna, nel mio studio, alla Via Camillo Cavour n.80.

Innanzi a me Dr. Paolo GENTILE, Notaio in Ravenna, iscritto

nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Ravenna, so-

no presenti:

il "COMUNE DI RAVENNA", con sede in Ravenna alla Piazza del

Popolo n.1, codice fiscale 00354730392, nelle persone di:

- BONDI CLAUDIO, nato a Ravenna il 2 novembre 1956, codice

fiscale BND CLD 56S02 H199Y, che dichiara di intervenire in

qualità di rappresentante legale e Dirigente del Servizio E-

dilizia, in quanto referente del contratto per la fase di

progettazione, realizzazione dei lavori e successiva manuten-

zione straordinaria dell'opera per tutta la durata della con-

cessione,

- VISTOLI ANGELA, nata ad Alfonsine (RA) il 6 dicembre 1956,

codice fiscale VST NGL 56T46 A191M, che dichiara di interve-

nire in qualità di rappresentante legale e Dirigente del Ser-

vizio Ambiente ed Energia, in quanto referente del contratto

per la fase di gestione dell'edificio e del servizio,

entrambi domiciliati per la carica in Ravenna, Piazza del Po-
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polo n.1, che dichiarano di intervenire in virtù dei poteri

conferiti dagli articoli 50, 107 e 109 del Decreto Legislati-

vo 18 agosto 2000 n.267 e dell'articolo 39 dello Statuto Co-

munale, per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio

Comunale n.74/31968 del 28 marzo 2011, ed alle deliberazioni

della Giunta Comunale n.298/72245 del 5 luglio 2011,

n.291/78361 del 3 luglio 2012 e n.37/20162 del 5 febbraio

2013; dette deliberazioni si allegano al presente atto, in u-

n'unica fascicolazione, sotto la lettera "A" per formarne

parte integrante e sostanziale, previa sottoscrizione digita-

le da me verificata, omessa la lettura per dispensa avuta

dai comparenti con il mio consenso;

"IMPRONTE SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in Ravenna alla Via

di Roma n.108, iscritta al Registro delle Imprese di Raven-

na al numero, codice fiscale e partita iva 02218160394, in

persona di ORIOLI LUCA, nato a Ravenna il 9 settembre 1982,

codice fiscale RLO LCU 82P09 H199S, domiciliato per la cari-

ca presso la sede sociale, che dichiara di intervenire al

presente atto in qualità di Vice Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante in virtù dei poteri

attribuiti dal vigente Statuto e dalla delibera del Consi-

glio di Amministrazione del 26 marzo 2013;

PREMESSO CHE

- con deliberazione n.74 del 28 marzo 2011 il Consiglio Comu-

nale di Ravenna ha manifestato la volontà di prevedere nel-



l'espletamento della procedura per l’affidamento della con-

cessione di realizzazione e gestione del Centro di Educazio-

ne Ambientale la costituzione del diritto di superficie, a

titolo di prezzo ai sensi dell'articolo 143, comma 5, del De-

creto Legislativo n.163/2006, per un periodo di 50 (cinquan-

ta) anni, ovvero per il periodo di durata della concessione,

sul terreno di proprietà comunale identificato al Catasto

Terreni del Comune di Ravenna alla sezione Ravenna, foglio

105, particelle 1108, 1109, 1085 e 1086 per una superficie

complessiva di metri quadrati 14.580;

- con delibera della Giunta Comunale n.298 del 5 luglio 2011

è stato approvato lo studio di fattibilità relativo all'in-

tervento di realizzazione di un Centro di Educazione Ambien-

tale sito in Ravenna alla Via Don Carlo Sala da realizzarsi

mediante project financing, ai sensi dell'articolo 153, com-

ma 1, del Decreto Legislativo n.163/2006;

- il Comune di Ravenna, con la deliberazione del Consiglio

Comunale n.74 sopra citata, ha inserito nel proprio "Program-

ma triennale delle opere pubbliche 2011/2013 ed Elenco annua-

le anno 2011" la realizzazione del "Centro di educazione am-

bientale" in Via Don Carlo Sala per un importo complessivo

stimato di euro 849.556,05 (ottocentoquarantanovemilacinque-

centocinquantasei e cinque);

- in data 7 dicembre 2011, il Comune di Ravenna ha pubblica-

to un "Bando e disciplinare di gara di finanza di progetto a



gara unica relativo al Centro di educazione ambientale in

Via Don Carlo Sala", con il quale ha invitato tutti i sogget-

ti interessati a presentare le rispettive candidature entro

il 15 febbraio 2012;

- con deliberazione della Giunta Comunale n.291 del 3 luglio

2012 sono stati approvati gli atti di gara e si è proceduto

alla nomina a promotore del concorrente società "IMPRONTE SO-

CIETA' COOPERATIVA" avente sede in Ravenna alla Via di Roma

n.108;

- con nota P.G. n.113167 del 17 ottobre 2012, l’Amministra-

zione comunale ha richiesto al promotore di apportare al pro-

getto presentato in sede di gara alcune modifiche, il tutto

al fine di giungere all'approvazione dello stesso ai sensi

di quanto previsto dall'articolo 153, comma 10, lettera "c",

del Decreto Legislativo n.163/2006;

- con deliberazione Giunta Comunale n.37 del 5 febbraio 2013

è stato approvato il progetto preliminare, così come modifi-

cato dal promotore su richiesta della stazione appaltante;

- il progetto preliminare risulta costituito dagli elaborati

presentati in sede di gara, in parte sostituiti ed integrati

con quanto presentato in data 7 dicembre 2012, ed è composto

dai seguenti documenti:

1) Relazione illustrativa (revisione dicembre 2012);

2) Relazione tecnica (revisione dicembre 2012);

3) Studio di pre-fattibilità ambientale;



4) Prime indicazioni e disposizioni dei piani di sicurezza;

5) Cronoprogramma;

6) Quadro tecnico economico (revisione dicembre 2012);

7) Calcolo sommario della spesa (revisione dicembre 2012);

8) Tavola 1 – idea progettuale, stato di fatto, planimetria

generale (revisione dicembre 2012);

9) Tavola 2 – progetto, planimetria generale (revisione di-

cembre 2012);

10) Tavola 3 – progetto piante (revisione dicembre 2012);

11) Tavola 4 – progetto prospetti e sezioni (revisione dicem-

bre 2012);

12) Relazione sui servizi;

detto progetto viene allegato al presente atto quale parte

integrante e sostanziale, previa sottoscrizione digitale da

me verificata ed omessane la lettura per dispensa avuta dai

comparenti con il mio consenso, come segue:

a) sotto la lettera "B" i documenti di cui ai precedenti pun-

ti 1-2-3;

b) sotto la lettera "C" i documenti di cui ai precedenti pun-

ti 4-5-6;

c) sotto la lettera "D" i documenti di cui ai precedenti pun-

ti 7-8-9-10-11-12;

- con la citata deliberazione della Giunta Comunale n.37 del

5 febbraio 2013 è stato, inoltre, approvato il Piano Economi-

co Finanziario e relativa relazione di dettaglio asseverato



dalla società "ANALISI S.p.A." in data 21 gennaio 2013, che

si allega al presente atto sotto la lettera "E", previa sot-

toscrizione digitale da me verificata ed omessane la lettura

per dispensa avuta dai comparenti con il mio consenso;

TUTTO CIÒ PREMESSO

da costituire parte integrante e sostanziale del presente at-

to, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

Parti del rapporto contrattuale

Il presente contratto viene stipulato tra il Comune di Raven-

na e la società "IMPRONTE SOCIETA' COOPERATIVA" con sede le-

gale in Ravenna alla Via di Roma n.108, sopra costituita.

Ai fini dell'adempimento del presente contratto si definisce:

Codice: indica il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163

recante “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture” e successive modifiche ed integrazioni;

Regolamento: indica il D.P.R. n.207/2010 recante “Regolamen-

to di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 a-

prile 2006 n.163 recante "Codice dei contratti pubblici rela-

tivi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle diret-

tive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

Concedente: è il Comune di Ravenna;

Concessionario: è la società IMPRONTE SOCIETA' COOPERATIVA o

eventuale società di progetto successivamente costituita;

Committente: è il concessionario ai sensi e per gli effetti



del Decreto Legislativo n.81/2008, e successive modifiche ed

integrazioni, nonché del Decreto Legislativo n.163/2006 e

successive modifiche ed integrazioni;

Convenzione o Concessione: è il presente contratto;

Direttore dei Lavori: indica il soggetto incaricato dal Con-

cessionario delle attività di direzione dei lavori;

Responsabile della Sicurezza: indica, secondo il contesto,

il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progetta-

zione, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori e i diver-

si soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e

salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro (Decreto Legisla-

tivo n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni). Sog-

getti tutti individuati dal Concessionario che assume in sé

ogni responsabilità in materia di sicurezza.

Responsabile del Procedimento: indica il soggetto individua-

to dal Concessionario per tutte le attività che il Concessio-

nario stesso realizzerà in vigenza della concessione e rego-

late dal Decreto Legislativo n.163/2006, Titolo III, Capi II

e III, e successive modifiche ed integrazioni; e dal Decreto

Legislativo n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Rappresentante del Concessionario: indica il soggetto indivi-

duato dal Concessionario quale referente e responsabile del-

la presente concessione nei confronti dell'Amministrazione

Concedente;

Organo di alta sorveglianza: indica i soggetti che l’ammini-



strazione concedente nominerà affinché esercitino, anche di-

sgiuntamente per quanto di propria ed esclusiva competenza,

l’attività di controllo e vigilanza sull'operato del Conces-

sionario rispetto agli oneri assunti con la presente conces-

sione. Faranno in ogni caso parte di tale organo, salva ulte-

riore e successiva nomina da notificarsi al concessionario:

1) il dirigente del Servizio Edilizia (o persona da lui dele-

gata) con riferimento alle attività di vigilanza per la fase

di progettazione ed esecuzione dei lavori, nonché successiva

gestione e manutenzione degli immobili oggetto di concessio-

ne;

2) il dirigente del Servizio Ambiente ed Energia (o persona

da lui delegata) con riferimento alle attività di vigilanza

per la fase di gestione del servizio del Centro di Educazio-

ne Ambientale.

Offerta: l’offerta presentata dal Concessionario in sede di

gara così come modificata a seguito di richieste dell'Ammini-

strazione Concedente, completa di tutti i suoi elementi co-

stitutivi;

Opera/e: indica l’intervento di realizzazione del Centro di

Educazione Ambientale sito in Via Don Carlo Sala a Ravenna;

Piano Economico Finanziario: indica il piano economico finan-

ziario parte integrane dell'Offerta del Concessionario, così

come modificato ed approvato con deliberazione della Giunta

Comunale n.37 del 5 febbraio 2013, asseverato dalla società



"ANALISI S.p.A." in data 21 gennaio 2013, recante l'indica-

zione dei presupposti e delle condizioni di base che determi-

nano l’Equilibrio Economico Finanziario, che trovasi già al-

legato al presente atto sotto la lettera "E";

Progettazione: tutta la documentazione progettuale relativa

all'Opera, completa di ogni suo elemento costitutivo e così

come progressivamente sviluppata, da Progetto Preliminare a

Progetto Definitivo e Progetto Esecutivo, in conformità al

relativo iter amministrativo, alla normativa applicabile, al-

la Convenzione, etc.;

Verifica: indica l’attività di verifica di ciascun livello

di progettazione (definitivo ed esecutivo) svolta in confor-

mità a quanto previsto dall'articolo 112 del Codice e degli

articoli 44-59 del Regolamento. La competenza funzionale al-

la verifica del progetto è in capo al committente che potrà

far svolgere detta attività a personale interno ovvero affi-

darla a terzi nel rispetto di quanto previsto dalla normati-

va vigente. Ogni onere economico è in ogni caso posto a cari-

co del Concessionario.

Il Concedente ed il Concessionario comunicheranno i nominati-

vi sopra indicati a mezzo di raccomandata A.R. entro 10 (die-

ci) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. E’

loro facoltà sostituire le persone indicate nei commi prece-

denti, ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti

con l'altra parte fintanto che non sia stata ad essa comuni-



cata con garanzia di ricevuta.

Ai fini del presente contratto il Concessionario elegge domi-

cilio in Ravenna alla Via di Roma n.108, posta elettronica

certificata impronte@pec.confcooperative.it.

Ai fini del presente contratto il Concedente elegge domici-

lio in Ravenna alla Piazza del Popolo n.1, posta elettronica

certificata comune.ravenna@legalmail.it.

Tutte le comunicazioni e intimazioni si intendono ritualmen-

te effettuate al domicilio eletto, fintanto che non sia sta-

ta comunicata la variazione di domicilio.

Le parti riconoscono piena validità alle comunicazioni reci-

procamente scambiate via email ai rispettivi indirizzi di po-

sta elettronica certificata.

Articolo 2

Oggetto della convenzione

Il Comune di Ravenna, come sopra costituito e rappresentato,

e la società "IMPRONTE SOCIETA' COOPERATIVA", come sopra co-

stituita e rappresentata, convengono e stipulano la presente

convenzione, regolata da tutti i patti e condizioni qui con-

tenuti, avente ad oggetto la progettazione, la realizzazione

e la gestione, tramite l'istituto della finanza di progetto,

del Centro di educazione ambientale in via Don Carlo Sala

nel Comune di Ravenna su un'area di proprietà comunale di

circa 14.580 (quattordicimilacinquecentottanta) metri quadra-

ti censita all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di



Ravenna - Territorio, Servizi Catastali, Catasto Terreni del

Comune di Ravenna, sezione Ravenna, foglio 105, particelle

1085, 1086, 1108 e 1109.

Il Concessionario si impegna a realizzare l'opera nell'area

indicata nel comma precedente in conformità:

- alla destinazione urbanistica dell'area, così come risulta

dal certificato di destinazione urbanistica che si allega al

presente atto sotto la lettera "F";

- del progetto preliminare e dell'offerta formulata così co-

me approvati dall'Amministrazione Concedente con deliberazio-

ne della Giunta Comunale n.37 del 5 febbraio 2013.

Il Concessionario si impegna a gestire l'opera realizzata se-

condo le modalità indicate nell'offerta e nel progetto appro-

vati dalla Giunta Comunale n.37 del 5 febbraio 2013 e le pat-

tuizioni della presente convenzione.

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente

convenzione gli allegati.

Articolo 3

Procedimento per la presentazione e approvazione del proget-

to definitivo ed esecutivo

Il Concessionario si impegna a consegnare al concedente:

a) il progetto definitivo, comprensivo degli elaborati indi-

cati negli articoli 24-32 del Regolamento, completo del rap-

porto conclusivo dell'attività di verifica, entro 60 (sessan-

ta) giorni dalla stipulazione della presente convenzione;



b) il progetto esecutivo, comprensivo degli elaborati indica-

ti negli articoli 33-43 del Regolamento, completo del rappor-

to conclusivo dell'attività di verifica, entro 60 (sessanta)

giorni dalla conclusione della conferenza di servizi convoca-

ta per l’espressione dei pareri sul progetto definitivo (si

applica l’articolo 143, comma 10, del sopra citato Codice).

Il concedente esprime l'approvazione del progetto definitivo

ed esecutivo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento degli

elaborati progettuali come definito al precedente comma.

Il concedente, tramite i soggetti individuati nell'Organo di

alta sorveglianza, ai fini dell'approvazione del progetto ha

la facoltà di richiedere delucidazioni e/o chiarimenti al fi-

ne di verificare che il progetto sia in linea con gli obiet-

tivi dell'amministrazione definiti nello Studio di Fattibi-

lità e nei precedenti livelli di progettazione. La richiesta

di delucidazioni e/o chiarimenti sospende il termine di ap-

provazione indicato al comma 2 fintanto che non siano forni-

ti i chiarimenti richiesti.

Articolo 4

Costituzione del diritto di superficie

Come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale

n.74/2011, al fine di realizzare l'opera, il Comune di Raven-

na, come costituito e rappresentato, costituisce, ai sensi

dell'articolo 143 del Decreto Legislativo n.163/2006, a favo-

re della società "IMPRONTE SOCIETA' COOPERATIVA", che, come



costituita e rappresentata, accetta, il diritto di superfi-

cie ai sensi dell'articolo 952, primo comma, codice civile,

sul terreno sito in Ravenna alla Via Don Carlo Sala dell'e-

stensione di circa metri quadrati 14.580, censito all'Agen-

zia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Ravenna - Territo-

rio, Servizi Catastali, Catasto Terreni del Comune di Raven-

na, come segue:

- sezione Ravenna, foglio 105, particella 1085, are 39, cen-

tiare 12, classe 3, reddito dominicale euro 20,46, reddito a-

grario euro 23,23, destinato a cintura verde;

- sezione  Ravenna, foglio 105, particella 1086, are 26, cen-

tiare 41, classe 3, reddito dominicale euro 13,81, reddito a-

grario euro 15,69, destinato a cintura verde;

- sezione Ravenna, foglio 105, particella 1108, are 49, cen-

tiare 67, classe 3, reddito dominicale euro 25,98, reddito a-

grario euro 29,50, destinato a cintura verde;

- sezione Ravenna, foglio 105, particella 1109, are 30, cen-

tiare 60, classe 3, reddito dominicale euro 16,00, reddito a-

grario euro 18,17, destinato a cintura verde;

confinante, nell'insieme, con particella 1401, con particel-

la 1301, con particella 1330, con particella 1100, con parti-

cella 1098, salvo altri;

indicato con colorazione nell'allegato "F". Pertanto, il con-

cessionario acquista la proprietà superficiaria dell'area in-

dicata nella predetta planimetria.



Il diritto di cui al comma precedente ha la durata di anni

cinquanta. Tuttavia, qualora per ragioni sopravvenute, la du-

rata della convenzione dovesse modificarsi, anche il diritto

di superficie sarà oggetto di modifica per lo stesso termine.

L'intero appezzamento di terreno sopra descritto ricade al-

l'interno del territorio come meglio descritto nel Certifica-

to di Destinazione Urbanistica, pratica P.G. n.55629/13, ri-

lasciato dal Comune di Ravenna, Servizio Gestione Urbanisti-

ca ed Edilizia Residenziale Pubblica, in data 16 maggio

2013, che, ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n.380/2001,

trovasi allegato al presente atto sotto la lettera "F" per

formarne parte integrante e sostanziale.

Il Comune di Ravenna, come costituito e rappresentato, ai

sensi dell'articolo 76, 3° comma del Testo Unico approvato

con D.P.R. n.445/2000, ammonito da me Notaio sulle responsa-

bilità penali in caso di dichiarazioni false o mendaci, sot-

to la sua personale responsabilità, dichiara, con riferimen-

to alla consistenza in oggetto ed al contenuto del certifica-

to allegato, che, fino ad oggi non sono intervenute modifica-

zioni degli strumenti urbanistici.

Ai fini della trascrizione, il Comune di Ravenna, come rap-

presentato, rinuncia ad ogni eventuale diritto di ipoteca le-

gale.

Il possesso si trasferisce sin da oggi per tutti gli effetti

utili ed onerosi.



Il Concessionario riconosce esplicitamente fin da ora, con

rinuncia a qualsiasi eccezione riserva, azione, che, alla

scadenza della Concessione gli immobili (fabbricati e aree)

gli impianti, i manufatti e le loro pertinenze e quant'altro

previsto negli impegni assunti con il presente atto, nulla e-

scluso od eccettuato, passeranno, per il principio di acces-

sione, in esclusiva e piena proprietà al Comune di Ravenna,

a corpo. Tali immobili diventeranno di piena ed esclusiva

proprietà comunale, liberi da ipoteche, vincoli, trascrizio-

ni pregiudizievoli, privilegi, censi, livelli, oneri reali

in genere e dovranno essere in piena efficienza, agibilità,

fruibilità. Nessun corrispettivo, indennizzo e risarcimento,

neppure a titolo di arricchimento indebito, potrà essere ri-

chiesto dal Concessionario per quanto sopra, ivi incluso il

valore dell'avviamento. Il Concessionario si impegna, quin-

di, alla materiale consegna di quanto realizzato negli immo-

bili oggetto della presente concessione e perfettamente fun-

zionante ed agibile con ogni loro accessorio senza che nemme-

no per questi debba essere corrisposto alcun compenso.

Tutte le spese, tasse ed oneri inerenti e conseguenti alla

stipula del diritto di superficie saranno a carico del Con-

cessionario.

Il concessionario potrà iscrivere ipoteca di primo grado e-

sclusivamente a garanzia di mutui contratti per la costruzio-

ne dell'opera. L’ipoteca dovrà essere estinta entro il termi-



ne di conclusione della presente concessione e di ciò il con-

cessionario ne dovrà dare comunicazione al concedente.

La costituzione del diritto di superficie e della proprietà

superficiaria avvengono senza versamento di somme di danaro

da parte del concessionario, ad eccezione delle spese, tasse

ed oneri inerenti e conseguenti alla stipula del diritto di

superficie, ma con tutti i patti ed oneri derivanti dalla

presente convenzione.

Qualora per la costituzione dei diritti di cui al comma 1

sia necessario procedere al frazionamento immobiliare, i re-

lativi costi sono a carico del concessionario.

Per patto espresso ed in considerazione del fatto che la pre-

sente costituzione del diritto di superficie costituisce par-

te integrante della presente concessione, le parti convengo-

no che sia vietata la cessione a terzi del diritto di super-

ficie sopra costituito; qualora il concessionario costitui-

sca la società di cui al successivo articolo 21, è consenti-

to solo il trasferimento del diritto di superficie alla so-

cietà e/o al socio gestore.

Per quanto non espressamente previsto, le parti rinviano al-

le vigenti disposizioni del codice civile in materia di di-

ritto di superficie, di proprietà superficiaria e di costitu-

zione di ipoteca.

Articolo 5

Oneri a carico del concedente



Il Comune di Ravenna, come rappresentato, con la sottoscri-

zione della presente convenzione, dichiara e garantisce che:

a) la porzione di terreno di cui all'allegato "F" (Certifica-

to Destinazione Urbanistica) è di sua piena ed esclusiva pro-

prietà e libero da vincoli, servitù, trascrizioni pregiudi-

zievoli, ipoteche ed oneri, sia reali che personali e fisca-

li ed ha la destinazione urbanistica riportata nel certifica-

to descritta nel richiamato allegato.

b) trattasi di aree pervenute al Comune a seguito di atti di

cessione gratuita con contestuale accettazione e precisamen-

te giusta:

- atto a rogito del Notaio Vincenzo Palmieri, in data 27 set-

tembre 2005, repertorio n.330946/24512, registrato a Lugo,

il 19 ottobre 2005 al n.3798, serie 1T, e trascritto a Raven-

na il 20 ottobre 2005 ai numeri 25596/15397 con cui la so-

cietà "Plastisac S.r.l." cedeva al Comune di Ravenna il ter-

reno individuato al Catasto Terreni del Comune di Ravenna al-

la sezione Ravenna, foglio 105, particella 1108, di metri

quadrati 4.967.

- atto a rogito del Notaio Vincenzo Palmieri in data 28 no-

vembre 2003, repertorio n.304541/20924, registrato a Lugo il

3 dicembre 2003 al n.223, serie 1V, e trascritto a Ravenna

il 16 dicembre 2003 ai numeri 28107/17477 con cui la società

"Lidi 2000 S.r.l." cedeva al Comune di Ravenna il terreno in-

dividuato al Catasto Terreni del Comune di Ravenna alla se-



zione Ravenna, foglio 105, particella 1109, di metri quadra-

ti 3060.

- atto a rogito del Notaio Vincenzo Palmieri in data 20 di-

cembre 2002, repertorio n.289035/19121, registrato a Lugo il

31 dicembre 2002 al n.882, serie 1V, e trascritto il 17 gen-

naio 2003 ai numeri 1505/1128 con cui la società "Aquila

S.r.l." e la società "Lorenzo S.r.l." cedevano al Comune di

Ravenna il terreno individuato al Catasto Terreni del Comune

di Ravenna alla sezione Ravenna, foglio 105, particella

1085, di metri quadrati 3912;

- atto a rogito del Notaio Vincenzo Palmieri in data 16 gen-

naio 2006, repertorio n.334698/25223, registrato a Lugo il

30 gennaio 2006 al n.332, serie 1T, e trascritto a Ravenna

il 31 gennaio 2006 ai numeri 2826/1673 con cui la società "A-

quila S.r.l." cedeva al Comune di Ravenna il terreno indivi-

duato al Catasto Terreni del Comune di Ravenna alla sezione

Ravenna, foglio 105, particella 1086 di metri quadrati 2641.

Per accedere alle aree oggetto di costituzione del diritto

di superficie occorre attraversare le aree identificate con

le particelle 1300 e 1301.

Con atto, repertorio n.619, del 15 marzo 2011 è stata conces-

sa alla società "Hera S.p.A." l’area sita in Ravenna alla

Via Don Carlo Sala censita al foglio 105 mappale 1300/parte,

per il mantenimento della stazione ecologica; in particolare

l’articolo 7 di tale atto prevede che la società "Hera



S.p.A." dovrà garantire la libera fruizione della strada di

accesso al Centro di Raccolta ai mezzi e veicoli in genere

che dovranno accedere all'adiacente Centro di Educazione Am-

bientale. Il Comune di Ravenna, come rappresentato, dichiara

che non vi sono controversie pendenti, sia in sede ammini-

strativa sia in sede civile.

Articolo 6

Termini di esecuzione - penali

Il termine complessivo per dare compiutamente eseguiti, a re-

gola d'arte i lavori indicati nel progetto esecutivo approva-

to è di 450 (quattrocentocinquanta) giorni (o diverso termi-

ne indicato nel cronoprogramma allegato al progetto esecuti-

vo approvato) naturali e consecutivi decorrenti dalla data

in cui si saranno verificate, nessuna esclusa, le seguenti

condizioni:

a) sia stata stipulata e regolarmente registrata la presente

convenzione;

b) l'Amministrazione abbia approvato sia il progetto defini-

tivo sia il progetto esecutivo;

c) il Concessionario abbia la piena disponibilità giuridica

e reale dell'immobile oggetto della presente convenzione.

Per ogni giorno di ritardo per fatto imputabile al Concessio-

nario nell'esecuzione dei lavori rispetto alla durata dei la-

vori stabilita nel Progetto Esecutivo, ed eventualmente ag-

giornata in corso d’opera, il Concessionario sarà tenuto al



pagamento di una penale corrispondente ad euro 50 (cinquan-

ta) al giorno. La misura complessiva della penale potrà esse-

re escussa dal concedente sulla cauzione di cui all'articolo

19, comma 1, del presente atto.

L’applicazione della penale da parte dell'Amministrazione

concedente avverrà in conformità a quanto previsto dall'arti-

colo 145 del Regolamento.

Articolo 7

Sospensione e proroghe

La concessione di sospensione dei termini di esecuzione dei

lavori e/o di proroga sarà disposta nel rispetto di quanto

previsto dal Regolamento (articoli 158 e 159).

Durante i periodi di sospensione e/o proroga sono a carico

del Concessionario gli oneri di manutenzione delle opere,

delle attrezzature, e delle apparecchiature installate o de-

positate in cantiere.

Articolo 8

Vigilanza da parte del concedente

Il concedente vigila, tramite i componenti dell'Organo di al-

ta sorveglianza, anche disgiuntamente, ciascuno con riferi-

mento agli ambiti di rispettiva competenza, sul regolare

svolgimento dei lavori e sul rispetto delle pattuizioni di

cui alla presente convenzione attraverso le persone indicate

nell'articolo 1 o loro delegati. A queste persone è consenti-

to:



a) l'accesso in cantiere durante l’esecuzione, fino all'in-

tervenuto collaudo delle opere, ogni qual volta sia ritenuto

necessario;

b) l’accesso nelle aree ed immobili oggetto di concessione o-

gni qualvolta sia ritenuto necessario e previa comunicazione

al concessionario;

c) richiedere chiarimenti e/o informazioni sul regolare svol-

gimento dei lavori;

d) richiedere chiarimenti e/o informazioni sulla gestione

dell'opera.

Il concedente ove riscontri, in sede di esecuzione dei lavo-

ri, delle difformità rispetto al progetto esecutivo approva-

to lo comunica al Concessionario, avviando una verifica con-

giunta in merito. Le difformità che risulteranno all'esito

di un contraddittorio tra le parti, dovranno essere elimina-

te a cura e spese del Concessionario secondo quanto concorda-

to tra le parti stesse, così come risultante da apposito ver-

bale. Nel caso in cui il concessionario non adempisse a quan-

to previsto, è facoltà del concedente di escutere la cauzio-

ne di cui al successivo articolo 19, comma 1.

Il concedente ove riscontri, in sede di gestione del servi-

zio e degli immobili, delle difformità rispetto alle pattui-

zioni contrattuali, le comunica al Concessionario avviando

una verifica congiunta in merito. Le difformità che risulte-

ranno all'esito di un contraddittorio tra le parti, dovranno



essere eliminate a cura e spese del Concessionario secondo

quanto concordato tra le parti stesse, così come risultante

da apposito verbale. Nel caso in cui il concessionario non a-

dempisse a quanto previsto è facoltà del concedente di escu-

tere la cauzione di cui al successivo articolo 19, comma 3.

Articolo 9

Varianti necessarie

Le parti concordano le necessarie varianti qualora nella fa-

se di elaborazione e/o approvazione del progetto ovvero du-

rante l'esecuzione dei lavori si manifestino le condizioni

di cui all'articolo 132 del Codice.

Le varianti di cui al comma 1 sono elaborate dal concessiona-

rio e sottoposte all'approvazione del concedente. Il conce-

dente approva le varianti entro 45 (quarantacinque) giorni

dal ricevimento degli elaborati progettuali.

Le varianti di cui al comma 1 che comportino maggiori costi

di costruzione e/o incidano negativamente sull'equili-

brio-economico finanziario, se non sono coperte mediante pa-

gamento in denaro da parte del concedente, comportano la re-

visione degli accordi ai sensi dell'articolo 14.

Le varianti che siano dovute ad errori o carenze progettuali

sono a totale carico del concessionario.

Articolo 10

Ulteriori varianti richieste dalle parti

Il concedente può richiedere varianti sia in fase di elabora-



zione e/o approvazione del progetto sia in fase di esecuzio-

ne. Il costo di tali varianti è a carico del concedente che

potrà, di comune accordo con il concessionario, corrisponder-

li in denaro o sotto forma di proroga della durata della con-

cessione.

Nei casi di cui al comma 1 il concessionario è tenuto a dare

esecuzione alle varianti richieste dal concedente, quantifi-

cate con i prezzi del progetto esecutivo approvato, fintanto

che non comportino un aumento dei costi di costruzione del-

l'opera superiore al 20% (venti per cento) del costo di co-

struzione definito nel progetto approvato.

Le parti possono concordare, in fase di gestione dell'opera,

varianti che rispondano a specifiche esigenze del concedente

e/o del concessionario. Qualora tali varianti incidano nega-

tivamente sull'equilibrio economico-finanziario, si attiva

la revisione degli accordi ai sensi dell'articolo 14.

Articolo 11

Collaudo

Il collaudo dell'opera viene eseguito da un collaudatore no-

minato ed incaricato dal concedente entro 30 (trenta) giorni

dall'inizio dei lavori.

Le operazioni di collaudo sono disciplinate dalle disposizio-

ni di cui agli articoli 215-238 del Regolamento in quanto

compatibili. Il concessionario ha facoltà di nominare un pro-

prio tecnico che assista alle operazioni di collaudo autoriz-



zandolo al contraddittorio con il collaudatore ed il conce-

dente.

Ogni onere dovuto per le attività di collaudo è a carico del

Concessionario e ricompreso nel quadro tecnico economico del-

l'opera e, pertanto, nel piano economico finanziario.

Le parti convengono che eventuali non conformità rilevate

dal collaudatore consentono al concedente di richiedere la

riparazione e/o il ripristino a regola d'arte. In caso di o-

messo adeguamento da parte del concessionario, il concedente

procederà con escussione della cauzione definitiva di cui al-

l'articolo 19 per dare corso all'eliminazione delle non con-

formità.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume

carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del me-

desimo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 141

del Codice e 234 del Regolamento, l’amministrazione conceden-

te procederà con gli atti di dichiarazione di ammissibilità

del collaudo ed eventualmente successiva approvazione defini-

tiva dello stesso.

Le parti convengono che eventuali non conformità che emerges-

sero prima che il collaudo diventi definivo consentono al

concedente di richiedere la riparazione e/o il ripristino a

regola d'arte. In caso di omesso adeguamento da parte del

Concessionario, il Concedente potrà procedere con escussione

della cauzione definitiva di cui all'articolo 19, comma 1,



per dar corso all'eliminazione delle non conformità.

Il Concessionario si riserva la facoltà di utilizzare gli im-

mobili costruiti dopo che siano completati i lavori e prima

che intervenga l’emissione del certificato di collaudo prov-

visorio alle condizioni e nel rispetto di quanto previsto

dall'articolo 230 del Regolamento. E’ posto in capo al con-

cessionario ogni attività ed onere per l’ottenimento delle

certificazioni richieste.

Articolo 12

Rilascio autorizzazioni per la gestione dell'opera

Il Concessionario si obbliga entro 60 (sessanta) giorni dal-

la fine dei lavori a presentare le relative richieste per ot-

tenere le autorizzazioni per poter iniziare a sfruttare il

bene economicamente.

Gli oneri e gli adempimenti, le richieste di eventuali pare-

ri da parte di altri organi del concedente, i costi relativi

alle istanze per poter usufruire del bene sono a carico del

Concessionario.

Articolo 13

Durata della concessione

La concessione ha durata di 50 (cinquanta) anni ed il termi-

ne inizia a decorrere dal giorno in cui viene sottoscritta

la presente convenzione; pertanto la presente convenzione

scadrà il 19 giugno 2063.

Le parti hanno facoltà di modificare la durata della presen-



te concessione per mantenere l'equilibrio economi-

co-finanziario con le modalità di cui all'articolo 14.

Articolo 14

Modifica della durata della concessione

Il termine di durata della concessione può essere prorogato

al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) ove, in sede di esecuzione dell'opera, per cause imprevi-

ste e/o imprevedibili non imputabili al concessionario, sia-

no prorogati i termini per la realizzazione dei lavori;

b) ove, in sede di gestione del bene, per cause non imputabi-

li al concessionario, l'attività debba essere interrotta;

c) per ogni altra ragione imprevista e/o imprevedibile non

imputabile al Concessionario che ritardi o impedisca la ge-

stione del bene per un periodo di tempo di almeno 30 (tren-

ta) giorni consecutivi;

d) per obblighi derivanti da sopravvenute norme di legge, re-

golamenti e/o circolari a causa dei quali il Concessionario

debba interrompere l'attività per almeno 30 (trenta) giorni

consecutivi per adeguarsi alle medesime.

Nelle ipotesi indicate nel comma precedente, così come ogni

qualvolta si verifichino modificazioni dei presupposti e del-

le condizioni di base che sono state prese in considerazione

ed esplicitate nel piano economico-finanziario allegato al

presente atto (allegato "E") verrà definita tra le parti una

proroga della durata della concessione tale da rideterminare



la condizione di equilibrio del piano economico finanziario

presentato dal concessionario.

Articolo 15

Sistema tariffario

Il Concessionario viene remunerato attraverso i ricavi deri-

vanti:

a) dalla vendita dell'energia prodotta;

b) dalla locazione, anche temporanea, degli immobili costrui-

ti, per iniziative, seminari, corsi e laboratori organizzati

da soggetti terzi;

c) dall'organizzazione di laboratori per studenti e adulti;

d) dall'organizzazione di iniziative di formazione/informa-

zione;

e) dal noleggio di biciclette e assistenza turistica per i

percorsi cicloturistici per l'intero territorio circostante;

f) dalla vendita dei beni alimentari prodotti;

g) dalla somministrazione di prodotti alimentari;

h) dalla vendita di ogni altro bene o servizio che sia con-

sentita dalle vigenti disposizioni legislative e/o dai rego-

lamenti comunali e che sia coerente con le finalità del cen-

tro di educazione ambientale.

Il Concessionario ha diritto di fissare liberamente le tarif-

fe di tutti i servizi offerti al pubblico nonché i canoni di

locazione degli immobili costruiti.

Le tariffe per i servizi di laboratorio/attività rivolte ai



bambini delle scuole primarie di durata di 4 (quattro) ore e

per corsi di formazione rivolti a studenti delle scuole se-

condarie di durata 8 (otto) ore che verranno applicati all'i-

nizio della gestione degli immobili costruiti sono quelli de-

finiti nella offerta formulata dal concessionario, che si al-

lega sotto la lettera "G", previa sottoscrizione digitale ed

omessane la lettura per dispensa avuta dai comparenti con il

mio consenso.

Le tariffe di cui al comma precedente restano fisse fino al

31 dicembre dell'anno successivo a quello nel quale ha avuto

inizio la gestione. Le tariffe di cui al comma precedente

possono essere modificate solo ogni 6 (sei) mesi ed in misu-

ra non superiore all'indice I.S.T.A.T. F.O.I. (indice dei

prezzi al consumo).

Qualora il concedente imponga riduzioni sulle tariffe e/o

sui canoni di locazione, previo accordo del concessionario,

si procede a modificare la durata della presente concessione

per mantenere l'equilibrio economico-finanziario con le moda-

lità di cui all'articolo 14.

Articolo 16

Diritto e modalità di gestione dell'opera

Il Concessionario ha diritto a gestire funzionalmente l'ope-

ra ed a sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati

per l'intera durata della presente convenzione.

Il concessionario può svolgere, all'interno degli immobili



costruiti, ogni attività che sia conforme alla proposta pre-

sentata ed alla destinazione urbanistica dell'immobile. Il

concessionario è vincolato al rispetto di tutte le norme le-

gislative e regolamentari applicabili all'attività economica

che si svolge nei propri immobili. Il concessionario fa ri-

spettare tali vincoli anche ai soggetti affittuari o che, a

qualunque titolo, utilizzano gli immobili costruiti.

Articolo 17

Obbligo di manutenzione dell'opera da parte del concessiona-

rio

Il Concessionario si obbliga per tutta la durata della con-

cessione a compiere ogni attività di manutenzione ordinaria

e straordinaria necessaria per garantire la funzionalità, le

caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore econo-

mico, salvo il deprezzamento dovuto all'usura del tempo.

Gli oneri di manutenzione di cui al comma precedente sono ri-

feriti sia agli immobili di proprietà (realizzati sulle aree

in diritto di superficie) che alle aree esterne di pertinen-

za, ivi compreso lo stradello di accesso inserito all'inter-

no dell'area in concessione alla società HERA S.p.A. ed iden-

tificato con colore azzurro nella planimetria di cui all'al-

legato "F".

Il Concessionario si impegna a presentare in sede di proget-

tazione esecutiva ed a rispettare, con le eventuali modifi-

che da apportare in sede di esecuzione alla luce dei materia-



li utilizzati, il piano di manutenzione dell'opera e delle

sue parti di cui all'articolo 38 del Regolamento.

Tale piano verrà aggiornato ogni 10 (dieci) anni in accordo

con il concedente.

Articolo 18

Restituzione dell'opera al concedente

Alla scadenza della durata della concessione il diritto di

superficie si estingue e, conseguentemente, il concedente,

ai sensi dell'articolo 953 del codice civile, diviene pieno

proprietario dell'opera.

Alla scadenza della durata della concessione gli immobili

vengono consegnati al concedente in buono stato d’uso, salvo

il deprezzamento dovuto all'usura del tempo, liberi da vinco-

li e gravami di qualunque genere ivi compresi contratti av-

viati dalla gestione precedente.

Il concessionario provvede a liberare il centro di educazio-

ne ambientale da tutti i beni mobili ivi presenti.

Ogni onere o costo per la restituzione degli immobili di cui

ai commi precedenti è a carico del concessionario.

Articolo 19

Cauzioni e garanzie

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal-

la presente convenzione relativamente alla fase di costruzio-

ne dell'opera, il concessionario fornisce cauzione definiti-

va mediante polizza fidejussoria n.73614347 rilasciata da U-



nipol Assicurazioni S.p.A. in data 22 febbraio 2013 per l'im-

porto di euro 83.969,50 (ottantatremilanovecentosessantanove

e cinquanta). La garanzia cessa di avere validità alla data

di emissione del certificato di collaudo. L’importo della ga-

ranzia presentata per la sottoscrizione del presente atto

dovrà essere adeguato all'importo dei lavori così come risul-

tanti dal progetto esecutivo approvato. L’adeguamento da par-

te del concessionario dovrà avvenire prima dell'inizio dei

lavori medesimi.

Se durante il corso dei lavori, la garanzia dovesse risulta-

re diminuita, il Concessionario dovrà provvedere a reinte-

grarla; in caso di mancata reintegrazione, la cauzione verrà

ricostituita nella primitiva misura.

Il Concessionario a far data dall'emissione del certificato

di collaudo provvisorio dovrà produrre una polizza di impor-

to pari al 4% (quattro per cento) dell'importo delle opere

realizzate (così come risultante dalla contabilità dei lavo-

ri) di durata pari ad anni due (2) a garanzia di eventuali

difformità che dovessero emergere dall'emissione del certifi-

cato di collaudo fino al momento in cui lo stesso ha acquisi-

to carattere di definitività.

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal-

la presente convenzione relativamente alla fase di gestione

dell'opera, il concessionario fornirà cauzione definitiva me-

diante una polizza per un importo pari al 10% del costo an-



nuo operativo di esercizio. La garanzia è dovuta dalla data

di inizio di esercizio del servizio e cessa di avere vali-

dità alla data di conclusione della concessione.

Qualora la garanzia di cui al comma precedente dovesse risul-

tare diminuita, il Concessionario dovrà provvedere a reinte-

grarla; in caso di mancata reintegrazione, la cauzione verrà

ricostituita nella primitiva misura.

Articolo 20

Polizze assicurative

Il concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicura-

tiva, per tutta la durata dell'esecuzione dei lavori, che co-

pra i danni:

a) subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento to-

tale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti;

b) subiti da terzi, incluso il personale dell'Amministrazio-

ne concedente, della direzione dei lavori e dell'organo di

collaudo, autorizzati ad accedere al cantiere per ragioni di

servizio.

Tale polizza deve essere prestata dal concessionario per una

somma assicurata:

- per i danni di esecuzione da qualsiasi causa determinati:

importo pari all'importo lavori (IVA compresa) di cui al pro-

getto esecutivo approvato;

- per danni a opere preesistenti: euro 500.000,00

- per demolizione e sgombero: euro 100.000,00



- per la responsabilità civile verso terzi nel corso dell'e-

secuzione dei lavori, con il massimale non inferiore ad euro

500.000,00 con limite previsto per ogni sinistro pari a euro

500.000,00 a norma dell'articolo 125, comma 2, del D.P.R. n.

207/2010.

La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e cessa

alla data di emissione del certificato di collaudo provviso-

rio e comunque dopo 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazio-

ne dei lavori. La garanzia copre anche i danni causati dalle

imprese subappaltatrici e subfornitrici.

A  garanzia dei maggiori costi per porre rimedio ad eventua-

li errori progettuali il concessionario consegnerà, prima

dell'inizio dei lavori, una polizza assicurativa conforme al-

le disposizioni di cui all'articolo 111, Decreto Legislativo

n.163/2006.

Contestualmente alla emissione del certificato di collaudo

provvisorio, il concessionario consegna copia del contratto

di assicurazione decennale a copertura dei rischi di rovina

totale o parziale dell'opera ovvero per danni causati da in-

cendio, terremoto e altre calamità naturali a tutte le unità

immobiliari oggetto della concessione per un capitale assicu-

rato pari al costo di ricostruzione a nuovo, più le spese di

demolizione e sgombero, più danni a terzi (persone e cose).

Allo scadere della copertura assicurativa di cui al comma

precedente il concessionario, in qualità di proprietario del-



l'immobile, è tenuto a stipulare una polizza assicurativa a

copertura dei rischi da incendio più rischi accessori, inclu-

si danni indiretti e responsabilità civile verso terzi. La

suddetta polizza dovrà garantire il Comune per tutta la dura-

ta della concessione e dovrà contenere una specifica clauso-

la di vincolo a favore del Comune in caso di distruzione o

rovina dell'immobile.

Articolo 21

Facoltà del concessionario di costituire società

Nel rispetto di quanto previsto dal bando di gara e dall'ar-

ticolo 156 del Codice, il Concessionario per la realizzazio-

ne e/o gestione dell'opera ha la facoltà, in ogni momento

successivo all'aggiudicazione, di costituire una società di

progetto in forma di società per azioni o a responsabilità

limitata, anche consortile.

Il capitale sociale minimo della società deve essere di euro

45.000,00 (quarantacinquemila).

Il Concessionario è tenuto a comunicare al concedente la ri-

partizione delle quote di capitale sociale tra i soci.

La società, così costituita, diventa la concessionaria suben-

trando, nel rapporto di concessione, senza necessità di ap-

provazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce

cessione di contratto.

Ogni trasferimento di quote della società deve essere comuni-

cato al concedente il quale, entro 60 (sessanta) giorni dal



ricevimento della comunicazione, può esprimere il proprio mo-

tivato dissenso al trasferimento delle quote. La ripartizio-

ne delle quote della società, così come è stata effettuata

al momento della costituzione della società, deve rimanere

invariata fino a che il certificato di collaudo non abbia as-

sunto carattere definitivo.

Articolo 22

Affidamento di contratti da parte del concessionario

Il Concessionario ha facoltà di affidare direttamente alle

imprese che ne fanno parte e/o ai propri soci i contratti ne-

cessari per l'esecuzione dei lavori e/o l'acquisto di beni

e/o la prestazione di servizi, sempre che essi siano in pos-

sesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislati-

ve e regolamentari.

L'affidamento di contratti a soggetti terzi è disciplinato

dalle norme vigenti al momento in cui tali contratti verran-

no affidati.

Il concessionario, relativamente alla costruzione dell'immo-

bile, comunicherà al momento della presentazione del proget-

to esecutivo quali lavorazioni verranno affidate a terzi,

ferma restando la percentuale dei lavori 'esternalizzati'

già indicata in sede di gara. In tal caso, le imprese affida-

tarie dovranno essere in possesso della qualificazione neces-

saria e sufficiente ad eseguire la porzione di lavoro ad es-

se affidata.



Articolo 23

Risoluzione per inadempimento del Concessionario

Il concedente ha facoltà di risolvere anticipatamente il con-

tratto, previa comunicazione scritta e preavviso di 30 (tren-

ta) giorni, nei casi di:

a) accertata non rispondenza al vero delle dichiarazioni so-

stitutive rese durante il procedimento di gara o al fine di

stipulare il presente contratto;

b) sopravvenienza a carico del Concessionario, del suo lega-

le rappresentante, soci e dirigenti, di provvedimenti di ap-

plicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo

3, Legge 27 dicembre 1956 n.1423, o di sentenza definitiva

per frodi nei riguardi dell'Amministrazione concedente, dei

lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavo-

ri, nonché per sopravvenuta condanna che comporti la pena ac-

cessoria dell'incapacità a contrattare con la Pubblica Ammi-

nistrazione;

c) sopravvenienza a carico del Concessionario della dichiara-

zione di fallimento o altra procedura che inibisca la sotto-

scrizione di contratti con la Pubblica Amministrazione;

d) accertati comportamenti del Concessionario che concretano

grave inadempimento alle obbligazioni della convenzione sia

in fase di esecuzione dell'opera che di gestione.

Nei casi di cui al comma precedente, il concedente formula

la contestazione degli addebiti al Concessionario, assegnan-



do un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni per la pre-

sentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valuta-

te negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto

il termine senza che il Concessionario abbia risposto, e do-

po aver valutato l'impossibilità di realizzare e/o gestire

l'opera correttamente, il concedente, su proposta del respon-

sabile del procedimento o del responsabile della concessione

a seconda della fase in cui l’inadempimento del concessiona-

rio si concretizza, dispone la risoluzione del contratto ed

escute le cauzioni di cui all'articolo 19.

Nei casi indicati al comma 1, il Concessionario ha diritto

soltanto:

a) al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti e degli e-

ventuali materiali presenti in cantiere ai prezzi risultanti

dal progetto esecutivo approvato e dalla contabilità così co-

me quantificati dal collaudatore nominato in corso di esecu-

zione;

b) se l'opera è già stata collaudata, il valore delle opere

realizzate al netto degli ammortamenti risultanti dall'ulti-

mo bilancio depositato dal Concessionario.

Qualora la concessione venga risolta anticipatamente quando

è già iniziata l'attività di gestione, il Concessionario si

impegna a continuare la gestione fintanto che il concedente

non avrà individuato un nuovo gestore.

Il pagamento di quanto definito al precedente comma 3 av-



verrà in ogni caso nei termini e con le modalità definite

dall'Amministrazione Concedente in sede di risoluzione del

contratto nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa

vigente al momento della risoluzione, ivi compresi i vincoli

imposti per il rispetto dal patto di stabilità.

Articolo 24

Risoluzione per inadempimento del concedente

o revoca per pubblico interesse

In caso di inadempimento del Concedente, il Concessionario

potrà risolvere la Convenzione previa diffida ai sensi del-

l'articolo 1454 del codice civile, assegnando a tal fine al

Concedente un termine per adempiere non inferiore a 30 (tren-

ta) giorni. Decorso inutilmente il predetto termine ovvero

nel caso in cui il concessionario non accolga le eventuali

controdeduzioni presentate dal concedente la Convenzione si

intenderà risolta.

Qualora il rapporto di concessione sia risolto per le ragio-

ni di cui al comma 1 ovvero il concedente revochi la conces-

sione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al

Concessionario:

a) il valore delle opere realizzate 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 effet-

tivamente sostenuti dal concessionario per le opere realizza-

te più i costi degli eventuali materiali presenti in cantie-



re;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in

conseguenza della risoluzione;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guada-

gno, pari al 10% (dieci per cento) del valore delle opere an-

cora da eseguire e della parte del servizio ancora da gesti-

re valutata sulla base del piano economico-finanziario.

Le somme di cui al comma precedente sono destinate priorita-

riamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del

Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo

fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti troveranno appli-

cazione anche in caso di recesso del concessionario dovuto a

mancato riequilibrio del Piano Economico Finanziario da rea-

lizzarsi ai sensi del precedente articolo 14, comma 2.

L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla

condizione del pagamento, da parte del concedente, di tutte

le somme previste dai commi precedenti.

Ad intervenuta efficacia della risoluzione della concessione

l’immobile deve essere restituito al concedente nel rispetto

di quanto previsto dal precedente articolo 18.

Articolo 25

Risoluzione consensuale

Qualora prima dell'avvio dei lavori, a seguito di intervenu-

te modifiche legislative in materia di incentivazione alle



fonti di energia rinnovabili, il concessionario rappresenti

l’impossibilità di attivare il progetto alle condizioni di

cui al progetto preliminare approvato ed a quanto previsto

dalla presente convenzione, né una revisione del Piano Econo-

mico Finanziario allegato alla presente ed alla durata della

concessione (articolo 14, comma 2) possa rideterminare l’e-

quilibrio dell'operazione, le parti concordano nel poter ri-

solvere consensualmente il presente contratto senza nulla

pretendere reciprocamente e con svincolo della cauzione pre-

vista dall'articolo 19, comma 1.

Articolo 26

Subentro

In tutti i casi di risoluzione del rapporto concessorio per

motivi attribuibili esclusivamente al concessionario (artico-

lo 23), gli enti finanziatori del progetto potranno impedire

la risoluzione designando, entro 30 (trenta) giorni dal rice-

vimento della comunicazione scritta da parte del concedente

dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che su-

bentri nella concessione al posto del concessionario e che

verrà accettata dal concedente a condizione che:

a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristi-

che tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a

quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamen-

to della concessione;

b) l'inadempimento del Concessionario, causa della risoluzio-



ne, cessi entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione

scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere

il rapporto, ovvero in un termine più ampio che potrà essere

eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori.

Articolo 27

Interpretazione delle clausole della convenzione

L'interpretazione delle clausole convenzionali e delle pre-

scrizioni di natura tecnica è fatta tenendo conto:

a) delle finalità della convenzione;

b) dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto ap-

provato e della relativa gestione;

c) dei criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecuti-

va;

d) dell'applicazione degli articoli da 1362 a 1369 del codi-

ce civile.

Articolo 28

Controversie

Tutte le controversie relative all'interpretazione e all'a-

dempimento delle obbligazioni derivanti dalla presente con-

venzione sono risolte in via bonaria mediante accordo bona-

rio, così come disciplinato dall'articolo 240 del Decreto Le-

gislativo n.163/2006. Le controversie che insorgano dopo la

conclusione dei lavori e che attengano all'adempimento delle

obbligazioni relative alla fase di gestione delle opere, so-

no precedute dall'iscrizione di riserva da formalizzarsi e-



sclusivamente mediante comunicazione scritta trasmessa al re-

sponsabile della concessione.

Tutte le controversie relative all'interpretazione e all'a-

dempimento delle obbligazioni derivanti dalla presente con-

venzione che non siano risolte mediante accordo bonario, so-

no devolute all'Autorità giudiziaria competente. Il foro com-

petente è quello ove ha sede il concedente.

Il Concedente è estraneo a qualunque controversia che doves-

se insorgere tra il Concessionario ed il personale dipenden-

te nonché tra il Concessionario ed i sub-fornitori o tra il

Concessionario e gli eventuali locatari o qualunque altro

soggetto che con il Concessionario abbia stipulato contrat-

ti, quale che sia la ragione della controversia.

Articolo 29

Normativa di rinvio

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, le

parti rinviano alla legislazione vigente al momento della

stipulazione della presente convenzione.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale dovessero entra-

re in vigore nuove disposizioni legislative o regolamentari

che si applichino anche alla presente convenzione, le parti

concorderanno le modalità di attuazione e, se ciò incide sul-

l'equilibrio economico-finanziario, trova applicazione il

precedente articolo 14.

Articolo 30



Spese di convenzione

Ai fini fiscali e di repertorio, si precisa che il valore

del diritto di superficie è pari ad euro 44.000,00 (quaranta-

quattromila). Le spese dipendenti e conseguenti alla stipula

della presente convenzione, sua registrazione e trascrizio-

ne, sono a carico del Concessionario.

Richiesto, ho ricevuto il presente atto, letto da me Notaio,

unitamente al certificato di destinazione urbanistica allega-

to sotto la lettera "F", alle parti che, da me interpellate,

approvano, confermano e sottoscrivono digitalmente con me No-

taio previa verifica delle firme digitali apposte.

Dattiloscritto da me Notaio mediante l'uso di strumenti in-

formatici su quarantatre pagine in formato PDF/A; sono le

ore diciassette minuti quarantacinque.

Firmato digitalmente da Claudio Bondi, Angela Vistoli, Luca

Orioli, Paolo Gentile notaio.

Copia conforme all'originale ricevuto su supporto informati-

co che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge, omes-

si gli allegati.

Ravenna, ventisette giugno duemilatredici

Firma digitale Paolo Gentile notaio


