
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINA ZIONE ELETTRICA 
VOTIVA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31 /12/2027 – CIG 
95159591CA 

SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA  
L’anno ………..., il giorno ………... del mese di …………….,  

TRA 
L’arch. Denis Cendron, legittimato a stipulare i contratti in nome e per conto del Comune di Silea 
(C.F.80007710264) ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c, del D.Lgs. n. 267/2000 in virtù della 
qualifica di Responsabile dell'Area 4, giusto Decreto Sindacale di nomina n. 5 in data 12/01/2022;  

E 
……………...., con sede legale ………….., Codice Fiscale e Partita IVA …………..., iscritta al 
Registro delle imprese di ………...– numero REA …………….., nella persona di …………..., 
nato/a a ………... il ………... e residente a ……………………….Codice Fiscale …………., in 
qualità di ………….. come risulta da visura camerale. 
 

PREMESSO: 
 
- con provvedimento n. _____ si approvava la determinazione a contrarre per l’affidamento in 
concessione del servizio in oggetto; 
- con determinazione di aggiudicazione definitiva n. ____ del ________ si è proceduto ad 
aggiudicare definitivamente la concessione in oggetto all’operatore economico 
_____________________ con sede legale a _____________, via __________ – _________; 
- l’aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi dell’art.32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, a seguito 
della verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario; 
- l’esito della procedura di gara è stato pubblicato, in data …………….,……………..presso 
…………………………... 
 
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 
Articolo 
il Comune di Silea affida in concessione, ai sensi degli articoli 164 e seguenti del D.Lgs n. 50/2016, 
a ……………………….., come sopra generalizzato, lo svolgimento del servizio in oggetto per il 
periodo 01/01/2023-31/12/2027. 
Il concessionario si impegna all’esecuzione del servizio in oggetto alle condizioni di cui al 
presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati. In particolare la 
concessione viene effettuata ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e 
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal 
capitolato speciale di concessione e da tutti i documenti di gara, che le parti dichiarano di 
conoscere con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 
Articolo 
L’ammontare presunto della concessione è stimato in € ……………... per il quinquennio. 
Articolo 
Il concessionario si obbliga a corrispondere al Comune un canone di concessione annuo nella 
misura offerta in sede di gara pari a € ____ IVA inclusa, per ogni punto luce installato o da 
installarsi, come da offerta economica presentata in sede di gara e come previsto dal capitolato 
speciale di concessione. 
Articolo 
Il presente contratto ha la durata a partire dal periodo 01/01/2023 al 31/12/2027. 
Alla scadenza della concessione il Comune si riserva la facoltà di prorogare la concessione per il 
tempo necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente ai sensi 
dell'art. 106 c. 11 del Codice (massimo 6 mesi). 
Articolo 



Il concessionario si obbliga a mantenere, per tutta la durata del contratto, il possesso dei requisiti 
generali di cui all’art. 80 del Dlgs n 50/2016 nonché di quelli speciali dichiarati in sede di gara. 
Articolo 
L’impresa è tenuta a rispettare quanto disposto in materia dal Dlgs 81/2008, così come, peraltro, 
indicato nel capitolato speciale di concessione. Le parti, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 81/2008, 
danno atto che è stato redatto il DUVRI. 
Articolo 
Come previsto dall’art. ………….. del capitolato speciale di concessione, le parti danno atto che il 
concessionario ha depositato la polizza assicurativa per……………………. Gli estremi della 
polizza sono i seguenti: …………………………….. 
Il concessionario si impegna a mantenere in vita la polizza per tutta la durata contrattuale. 
Articolo 
Il concessionario, a garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento, ha costituito, ai 
sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, cauzione definitiva di € ………………. (pari al 
…………….% dell’importo della concessione al netto di iva ………...) a mezzo polizza 
fideiussoria numero ……………………. 
La suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall’art. 
103 del D.Lgs. n. 50/2016. La suddetta cauzione sarà svincolata automaticamente alla data di 
emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. 
Articolo 
l’Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 
2010, numero 136 e successive modificazioni. Il Comune e l’Concessionario si danno 
reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del 
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento. 
Articolo 
Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza del “Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione 2022-2024” approvato dal Comune con delibera di Giunta Comunale n. 40 del 
27/04/2022 in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 D.P.R. 62/2013. 
Articolo 
L’Concessionario si impegna, inoltre, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori a qualsiasi titolo, pena la risoluzione del presente contratto, gli obblighi di condotta 
previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal 
Codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune, i quali, pur non essendo 
materialmente qui allegati, vengono consegnati in copia all’Concessionario contestualmente alla 
presente sottoscrizione. 
Articolo 
L’Concessionario dichiara (sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 
445/00 acquisita agli atti della Stazione appaltante) che non ricorrono i motivi ostativi alla stipula di 
cui al d.lgs 165/01 art. 53 comma 16 ter. 
Articolo 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, efficacia, 
interpretazione ed esecuzione della presente è competente il foro di Treviso. E’ espressamente 
esclusa la competenza arbitrale. 
Articolo 
Si fa espresso rinvio a quanto previsto dall’art. ……… dell’allegato capitolato di concessione. 
Articolo 
Tutte le spese, tasse e imposte inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto e alla 
sua eventuale registrazione, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico completo ed esclusivo del 
Concessionario. 
Articolo 



Per quanto non previsto nel presente contratto, si farà riferimento al D.Lgs. n 50/2016, al capitolato 
speciale di concessione e a tutti i documenti allegati alla gara. 
 


