TRANSAZIONE ATS – NUOVI LAVORI PARCHEGGI

Durata del contratto

10 anni

Decorrenza

1 settembre 2017

Scadenza

31 agosto 2027

Canone annuo

€ 36.452,28 + Iva

Canone complessivo

€ 364.522,80 + Iva

Importo complessivo lavori da
scomputare sulle seguenti voci:

€ 380.000,00 + Iva

a) saldo indennità di occupazione
pregressa da scomputare con nuovi
lavori
b) canone dal 1/09/2017 al 31/10/2026

€ 45.861,31 + Iva

€ 334.138,69 + Iva

CALCOLO PERIODO COPERTO E NON DALLO SCOMPUTO

Periodo
01/09/2017 – 31/08/2018
01/09/2018 – 31/08/2019
01/09/2019 – 31/08/2020
01/09/2020 – 31/08/2021
01/09/2021 – 31/08/2022
01/09/2022 – 31/08/2023
01/09/2023 – 31/08/2024
01/09/2024 – 31/08/2025
01/09/2025 – 31/08/2026
01/09/2026 – 31/10/2026
01/11/2026 – 31/08/2027
TOTALI

Canone (Iva
escl.)
€ 36.452,28
€ 36.452,28
€ 36.452,28
€ 36.452,28
€ 36.452,28
€ 36.452,28
€ 36.452,28
€ 36.452,28
€ 36.452,28
€ 6.092,02
€ 30.360,26

Canone a
scomputo
(Iva escl.)

Differenza
da versare
(Iva escl.)

€ 36.452,28
€ 36.452,28
€ 36.452,28
€ 36.452,28
€ 36.452,28
€ 36.452,28
€ 36.452,28
€ 36.452,28
€ 36.452,28
€ 6.068,17

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 23,85
€ 30.360,26

€ 334.138,69

€ 30.384,11

TRANSAZIONE ATS - REGISTRAZIONI CONTABILI

SPESA

IMPONIBILE

LAVORI PREGRESSI

IVA

TOTALE

€ 171.979,66

€ 37.835,53

€ 209.815,19

PRATICHE NON IN FOGNATURA

€ 37.325,00

€ 8.211,50

€ 45.536,50

PARTE SPESA NUOVI PARCHEGGI

€ 45.861,31

€ 10.089,49

€ 55.950,80

RESTANTE SPESA PER NUOVI LAVORI PARCHEGGI DA
SCOMPUTARE CON I CANONI CONCESSORI FUTURI

€ 334.138,69

€ 73.510,51

€ 407.649,20

TOTALE SPESA DA COMPENSARE CON ENTRATA

€ 589.304,66

€ 129.647,03

€ 718.951,69

ENTRATA

IMPONIBILE

IVA

TOTALE

INDENNITA’ DI OCCUPAZIONE 01.09.2010 – 31.12.2016

€ 230.864,45

€ 50.790,18

€ 281.654,63

INDENNITA’ DI OCCUPAZIONE 01.01.2017 – 31.08.2017

€ 24.301,52

€ 5.346,34

€ 29.647,86

CANONE A SCOMPUTO DAL 01.09.2017 FINO A FINE
SCOMPUTO OSSIA 31.10.2026 (*)

€ 334.138,69

€ 73.510,51

€ 407.649,20

TOTALE ENTRATA DA COMPENSARE CON SPESA

€ 589.304,66

€ 129.647,03

€ 718.951,69

€ 30.384,11

€ 6.684,50

€ 37.068,61

CANONE NON A SCOMPUTO DA PAGARE A
DECORRERE DAL 01/11/2026 (*)

(*) Vedasi tabella allegata “Nuovi lavori parcheggi”
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REPERTORIO N.

PROTOCOLLO N. _______
REPUBBLICA ITALIANA

CONCESSIONE-CONTRATTO ANCHE CON NATURA TRANSATTIVA
CONCESSIONE AD ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.
DI IMMOBILI IN VIA LANCIERI DI NOVARA A TREVISO
L'anno duemiladiciassette, il giorno __ del mese di novembre.
(__.11.2017)
In Treviso, in via Municipio n. 16, presso la Sede municipale di Ca’ Sugana.
Avanti a me, ________________________, Segretario generale del Comune di
Treviso, rogante il presente atto ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c), del
T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 sono comparsi i signori:
1) _______________, nato a _________ (__) il _____________, domiciliato per la
carica come appresso, che interviene al presente atto quale Dirigente del Comune
di Treviso con sede in Treviso via Municipio n. 16, codice fiscale n. 80007310263, ai
sensi dell'articolo 107, terzo comma, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e
dell’articolo 7 del Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 44617/604 del 7 luglio 1999, esecutivo ai sensi
di legge, della disposizione sindacale prot. n. ________ in data ________, ed in
esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 9.8.2017 e della
determinazione del Dirigente del Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio n. _____ del
______, depositate agli atti di questo Comune; ------------------------------------------------------------------------------------------2) _____________, nato a _________ (___) il _________________, codice fiscale
_______________, il quale interviene ed agisce nel presente atto quale Presidente
del Consiglio di Amministrazione società Alto Trevigiano Servizi S.r.l., con sede in
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con sede in Treviso (TV), via Schiavonesca Priula 86, come risulta dal certificato di
iscrizione nella sezione ordinaria in data ________ della Camera di Commercio
Industria Artigianato ed Agricoltura di Treviso agli atti del Comune di Treviso, e mi
dichiara che il codice fiscale della società è il seguente: 04163490263
premesso che
-

che, a far data dal 31.08.2010, il Comune di Treviso terminava la gestione

provvisoria del servizio idrico integrato da parte dello stesso in nome e per conto di
Alto Trevigiano Servizi S.r.l., società “in house” dell’Autorità d’Ambito Territoriale
Ottimale “Veneto Orientale” affidataria della gestione del predetto servizio;
-

che, con deliberazione di Giunta comunale n. 330 di data 31.08.2010, il Comune

di Treviso deliberava di fissare la decorrenza del passaggio definitivo al servizio
idrico integrato alla società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. a far data dal 1° settembre
2010;
-

che con il medesimo provvedimento amministrativo, l’Amministrazione comunale

prendeva atto che i rapporti giuridici e i rapporti economico–finanziari conseguenti al
passaggio dei beni individuati nel verbale di accertamento dello stato di consistenza
di reti e impianti tecnologici idrici, fognari e depurativi, sarebbero stati regolati con
successivi accordi tra le parti;
-

che, con nota prot. n. 61520 di data 30.08.2010, il Comune di Treviso

comunicava alla società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. la disponibilità a concedere il
complesso immobiliare comunale di via Lancieri di Novara 23, precisando che le
condizioni e le clausole per l’uso sarebbero state definite nei dettagli in seguito;
-

che con atto rep. ATS n. 120 del 31.08.2010, allegato alla deliberazione di

Giunta comunale n. 330 del 31.08.2010, di comune accordo le parti siglavano il
verbale di accertamento dello stato di consistenza di reti e impianti tecnologici idrici,
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fognari e depurativi del Comune di Treviso per l’affidamento in gestione del servizio
idrico integrato alla società Alto Trevigiano Servizi S.r.l.;
-

che, a far data dal 01.09.2010, la società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. utilizza gli

immobili di proprietà comunale siti in via Lancieri di Novara 23 senza che tra le parti
sia intervenuta la formalizzazione di apposita concessione-contratto e perciò senza
alcun titolo;
-

che le parti hanno tentato di definire l’occupazione dell’immobile, senza tuttavia

riuscire a trovare un accordo condiviso;
-

che il Comune di Treviso ha pertanto deciso di promuovere un’azione legale nei

confronti della suddetta società (deliberazione di Giunta comunale n. 30 del
24.02.2016), finalizzata ad ottenere la restituzione della piena disponibilità
dell’immobile;
-

che, per la risoluzione della controversia ed ancor prima di agire giudizialmente,

il Comune di Treviso si è avvalso del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n.
28/2010;
-

che detto procedimento ha avuto esito negativo, in quanto fra le parti non è stato

possibile raggiungere alcun accordo in considerazione delle inconciliabili rispettive
posizioni contrapposte in ordine alle porzioni immobiliari oggetto di rivendicazione;
-

che il Comune di Treviso ha notificato ad Alto Trevigiano Servizi S.r.l. in data

25.08.2016 atto di citazione (iscritto a ruolo in data 29.08.2016 con n. 7712/2016 di
R.G. – Giudice d.ssa Susanna Menegazzi), formulando le seguenti domande:
nel merito:
-

accertare e dichiarare la piena ed esclusiva titolarità, in capo al Comune di

Treviso, del diritto di proprietà del compendio immobiliare così catastalmente censito:
COMUNE DI TREVISO
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FOGLIO 7
Catasto Terreni
Mappale n. 110 E.U. - Ha 00.61.54;
COMUNE DI TREVISO
SEZIONE A - FOGLIO 7
Catasto Fabbricati
Mappale n. 110 - sub. 1 – cat. D/7 – Rendita Euro 10.314,68
Mappale n. 110 - sub. 2 – cat. A/3, cl. IV – vani 6 – Rendita 526,79
Mappale n. 110 - sub. 3 – area urbana di mq 4.745;
-

accertato e dichiarato quanto sopra, condannare la società Alto Trevigiano

Servizi S.r.l. – A.T.S. S.r.l. a restituire il predetto compendio immobiliare al Comune
di Treviso, secondo quanto previsto dall’art. 948 c.c., libero e sgombero da persone e
cose, anche interposte;
-

accertato e dichiarato il danno ingiusto arrecato dalla società Alto Trevigiano

Servizi S.r.l. – A.T.S. S.r.l. al Comune di Treviso in dipendenza dell’utilizzo di beni di
proprietà comunale in assenza di qualsiasi corrispettivo, condannare la società Alto
Trevigiano Servizi S.r.l. - A.T.S. S.r.l. a risarcire detto danno al Comune di Treviso a
titolo di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. e, per l’effetto, condannare la
predetta società a corrispondere al Comune di Treviso la somma di Euro 239.977,58
(oltre i.v.a., per un totale di Euro 292.772,65) per il periodo 1.09.2010 – 31.07.2016,
e di Euro 3.037,69 (oltre i.v.a., per un totale di Euro 3.705,98) per ogni mese di
ulteriore occupazione del compendio immobiliare, oltre rivalutazione monetaria ed
interessi, ovvero nella cifra, maggiore ovvero anche minore, che risulterà in corso di
causa, anche equitativamente.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di lite.
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Riservata all’esito della costituzione in giudizio della parte convenuta ed in
concedendi termini ogni ulteriore produzione e/o deduzione e/o eccezione e/o
istanza sia di merito che istruttoria.
-

che la società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. si è costituita nel predetto giudizio con

comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, formulando le
seguenti domande:
Voglia l’Ill.mo Tribunale di Treviso, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
-

In via principale: rigettare le domande attoree di rivendicazione e di

risarcimento del danno in quanto infondate in fatto e in diritto
-

In

via

subordinata, nella

denegata

e

non

creduta

ipotesi

di

accoglimento della domanda attorea:
a) accertare e dichiarare che nulla è dovuto da ATS a favore del Comune di Treviso
per il periodo intercorrente dal primo settembre 2010 al 25 marzo 2015 data
coincidente con la diffida al pagamento delle somme richieste dal Comune di Treviso
per la pretesa natura onerosa della concessione;
b) accertare e dichiarare che, nell’ipotesi in cui ATS fosse condannata al pagamento
delle somme richieste dall’attore a partire del primo settembre 2010, dalla somma
eventualmente dovuta devono essere posti in compensazione i costi sostenuti da
ATS per le migliorie apportate agli immobili;
c) in ogni caso accertare e dichiarare che, nell’ipotesi in cui ATS fosse condannata al
pagamento delle somme richieste dall’attore a partire dal primo settembre 2010 o
anche solo dal marzo 2015, dalla somma eventualmente dovuta devono essere posti
in compensazione i costi sostenuti da ATS per i lavori di manutenzione straordinaria.
-

In via riconvenzionale: accertare e dichiarare la natura di concessione a

titolo gratuito del complesso immobiliare de quo; accertare e dichiarare la

5

sussistenza del credito maturato da ATS nei confronti del Comune di Treviso, e per
l’effetto condannare in via riconvenzionale il Comune di Treviso al pagamento della
somma complessiva pari ad €. 368.689,80 o di quella minore o maggiore che
dovesse risultare in corso di causa.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con
rimborso spese generali al 15% maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali.
-

che è fissata per il giorno 11.01.2018 la prossima udienza di trattazione della

causa civile n. 7712/2016 R.G. pendente tra le parti;
-

che, in data 7.08.2017 e 8.08.2017, la società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. ATS

S.r.l., al fine di definire in via transattiva e stragiudiziale la causa pendente, ha
formulato al Comune di Treviso una proposta che prevede:
1.

il riconoscimento da parte della società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. ATS

S.r.l. della piena ed esclusiva titolarità, in capo al Comune di Treviso, del diritto di
proprietà del compendio immobiliare così catastalmente censito:
COMUNE DI TREVISO
FOGLIO 7
Catasto Terreni
Mappale n. 110 E.U. - Ha 00.61.54;
COMUNE DI TREVISO
SEZIONE A - FOGLIO 7
Catasto Fabbricati
Mappale n. 110 - sub. 1 – cat. D/7 – Rendita Euro 10.314,68
Mappale n. 110 - sub. 2 – cat. A/3, cl. IV – vani 6 – Rendita 526,79
Mappale n. 110 - sub. 3 – area urbana di mq 4.745;
2.
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il pagamento da parte della società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. al Comune

di Treviso dell’indennità di occupazione senza titolo del compendio immobiliare pari
ad Euro 255.165,96 (oltre i.v.a., per un totale di Euro 311.302,47) per il periodo
01.09.2010 – 31.08.2017;
3.

la rinuncia del Comune di Treviso agli interessi legali maturati sulla predetta

indennità di occupazione senza titolo;
4.

la stipula di una concessione-contratto per il godimento del compendio

immobiliare di cui al punto 1. per il periodo 01.09.2017 – 31.08.2027 a fronte di un
canone annuale di concessione pari ad Euro 36.452,28 più IVA;
5.

il riconoscimento da parte del Comune di Treviso delle spese sostenute per

l’esecuzione di migliorie e di lavori di manutenzione straordinaria già effettuati dalla
società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. sugli immobili occupati per un ammontare
imponibile complessivo di Euro 191.605,66, da compensare con la somma di cui al
punto 2.;
6.

il riconoscimento da parte del Comune di Treviso delle spese sostenute per

lo svolgimento di n. 347 pratiche di scarico non in fognatura effettuate nell’interesse
e a vantaggio del comune stesso fino alla data del 31.08.2017 per un ammontare
imponibile complessivo di Euro 149.300,00, da compensare con la somma di cui al
punto 2.
7.

la possibilità di scomputare il credito residuo vantato dall’Ente a titolo di

indennità di occupazione per il periodo 01.09.2010 – 31.08.2017 ed i canoni di
concessione dovuti a decorrere dal 01.09.2017 mediante realizzazione, a mezzo di
procedura concorsuale con oneri e rischi a carico della società Alto Trevigiano
Servizi S.r.l., di 70 stalli di sosta su aree di proprietà del Comune di Treviso
pertinenziali e/o limitrofe al complesso dato in concessione, come da “schema
planimetrico” allegato sub ______al presente contratto;
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8.

il riconoscimento, per tutto il periodo di validità della concessione-contratto,

di un patto di prelazione convenzionale sugli immobili campiti in rosso nello “schema
planimetrico” allegato alla predetta missiva, in caso di vendita degli stessi, in favore
del gestore del servizio idrico integrato, con accollo da parte dello stesso del 50%
delle spese di perizia degli immobili in questione e del 100% delle spese per le
variazioni catastali ed eventuale aggiornamento dell’attestato di prestazione
energetica;
9.

nel caso di esecuzione di ulteriori interventi, preventivamente autorizzati e

concordati con il Comune di Treviso, di manutenzione straordinaria sugli immobili
concessi in quanto giudicati indispensabili per il godimento dei fabbricati, la
possibilità in via preliminare, nel caso di esercizio del diritto di prelazione di cui
sopra, di scomputare tale importo dal prezzo di acquisto dell’immobile ed in via
subordinata di prorogare la scadenza della concessione-contratto e di scomputare i
canoni di concessione dovuti per il corrispondente all’ammontare - preventivamente
autorizzato e concordato con il Comune di Treviso - della spesa sostenuta;
10.

l’assenso preventivo alla realizzazione di un pozzo di prelievo da ubicarsi

sull’area in concessione sul mappale n. 110 sub 3 in corrispondenza di via Lancieri di
Novara angolo sud-est, campita in colore giallo nello “schema planimetrico” allegato
alla comunicazione dell'8.8.2017;

1.

che, il Comune di Treviso ha comunicato alla società Alto Trevigiano

Servizi S.r.l. parzialmente accettabile la proposta presentata, formulando a sua volta
una controproposta che prevede la riduzione ad Euro 171.979,66 dell’ammontare
imponibile delle spese sostenute per l’esecuzione di migliorie e di lavori di
manutenzione e straordinaria già effettuati dalla società Alto Trevigiano Servizi S.r.l.
sugli immobili occupati e la riduzione ad Euro 37.325,00 (25% dell’imponibile
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richiesto) dell’ammontare imponibile delle spese sostenute per lo svolgimento di n.
347 pratiche di scarico non in fognatura effettuate nell’interesse e a vantaggio del
comune stesso fino alla data del 31.08.2017, nonché a fronte della rinunzia da parte
della società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. ad ogni e qualsivoglia ulteriore credito e/o
pretesa nei confronti del Comune di Treviso per migliorie asseritamente apportate al
compendio immobiliare e/o per lavori asseritamente effettuati sugli immobili e/o per
lavori urgenti di manutenzione asseritamente eseguiti al compendio stesso;
-

che, la società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. ATS S.r.l. ha accettato integralmente

la controproposta del Comune di Treviso;
-

che, per quanto sopra esposto, il contenzioso si presenta lungo, impegnativo,

oneroso e dall’esito incerto per entrambe le parti coinvolte;
-

che è emersa la comune volontà di giungere ad una soluzione stragiudiziale

della controversia pendente tra le parti;

-

che, per quanto riguarda la posizione del Comune di Treviso, in tale ottica ed in

considerazione dell'esito comunque incerto del giudizio, l’accordo consente di
realizzare celermente gli stalli di sosta di superficie nell’area di via Lancieri di Novara
a Treviso già programmati con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del
30.09.2016, di ricevere “lavori” in luogo del versamento dell'indennità pregressa,
ritenuti dal Comune creditore più che idonei a soddisfare il pubblico interesse
scaturente dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30.9.2016, nonché di
regolarizzare patrimonialmente i rapporti con l'occupante l'immobile comunale;
-

che con deliberazione n. 224 del 09.08.2017 la Giunta comunale ha approvato la

presente concessione-contratto avente anche natura transattiva della causa n.
7712/2016 pendente avanti il Tribunale di Treviso;
-
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che con determinazione del dirigente del Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio n.

___ del ______ è stato approvato lo schema definitivo della concessione-contratto
avente natura transattiva e sono state effettuate le necessarie registrazioni contabili;
tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i
comparenti, della cui identità personale io Segretario rogante sono certo, anche ai
sensi dell’articolo 1965 e seguenti del codice civile, al fine di definire il contenzioso
insorto tra le parti, addivengono, mediante reciproche concessioni, a transazione ai
seguenti patti e condizioni e mi hanno richiesto di far constare per atto pubblico
quanto fra loro convenuto ed a me dichiarato come segue:
Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE.
1.1 Il Comune di Treviso (di seguito denominato anche Concedente), come sopra
rappresentato, conferisce in concessione amministrativa, alla società Alto Trevigiano
Servizi S.r.l. (di seguito denominata anche Concessionario) che, come sopra
rappresentata, accetta, i seguenti immobili comunali appartenenti al demanio ovvero
al patrimonio indisponibile comunale:
a)

il complesso immobiliare ubicato a Treviso in via Lancieri di Novara 23,

identificato catastalmente come segue:
Comune di Treviso Foglio 7
Catasto Terreni
Mappale n. 110 E.U. - Ha 00.59.37
Comune di Treviso Sezione A - Foglio 7
Catasto Fabbricati
Mappale n. 110 - sub. 1 – cat. D/7 – Rendita Euro 10.314,68
Mappale n. 110 - sub. 2 – cat. A/3, cl. IV – vani 6 – Rendita 526,79
Mappale n. 110 - sub. 3 – area urbana di mq 4.745;
b)
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porzione delle aree identificate catastalmente come segue:

Catasto Terreni - Comune di Treviso - Foglio 7
m.n. 111 E.U. Ha. 00.35.40
Catasto Fabbricati - Comune di Treviso – Sez. A Foglio 7
Mapp. 111, sub. 1, area urbana di mq 3522
Catasto Terreni - Comune di Treviso - Foglio 7
m.n. 172 E.U. Ha. 00.33.60
Catasto Fabbricati - Comune di Treviso – Sez. A Foglio 7
Mapp. 172, sub. 1, area urbana di mq 3345
come evidenziato nello “schema planimetrico” citato in premessa che si unisce al
presente contratto quale allegato ____, e più precisamente nella “planimetria stato di
fatto” che si unisce al presente contratto quale allegato ____.
1.2 Le parti danno atto che sono escluse dal presente contratto le seguenti porzioni
immobiliari, evidenziate nella “planimetria stato di fatto” di cui al capoverso
prevedente:
•

l’area del sedime e quella pertinenziale alla stazione radio base (in colore

azzurro);
•

le aree di sedime ove sono ubicati i pozzi acquedotto già consegnati al

Concessionario in conformità alla deliberazione di Giunta comunale n. 330 del
31.08.2010, con la quale il Comune di Treviso ha preso atto del verbale di
accertamento dello stato di consistenza di reti e impianti tecnologici idrici, fognari e
depurativi del Comune di Treviso per l’affidamento in gestione del servizio idrico
integrato alla società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. (in colore verde);
•

il locale tecnico ad uso cabina di trasformazione MT/BT ed impianti della rete

illuminazione pubblica in gestione al Comune di Treviso (in colore blu);
•
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la cabina Enel a servizio del quartiere (in colore bordeaux).

Il fabbricato destinato a cabina di consegna fornitura energia elettrica in Media
Tensione, evidenziato in colore arancio nella planimetria stato di fatto, è invece in
uso promiscuo tra la società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. e il Comune di Treviso.
Art. 2 - DESTINAZIONE DEGLI IMMOBILI.
2.1 Per quanto riguarda gli immobili descritti sub a) al precedente articolo, il
Concessionario si impegna a destinarli esclusivamente a sede dei propri uffici e
servizi.
2.2. Il Concessionario si impegna a garantire al Comune e al gestore del servizio di
telefonia mobile l’accesso pedonale e carraio agli impianti a servizio della rete di
illuminazione pubblica e alla stazione radio base insistente all’interno del complesso
immobiliare (mapp. 110), anche mediante futura realizzazione di accessi-corridoi ad
uso esclusivo idonei al passaggio di autocarri con gru e dovrà essere assicurata la
movimentazione degli apparati ubicati all'interno del locale tecnico ad uso cabina di
trasformazione MT/BT ed impianti della rete illuminazione pubblica.
2.3 il Concessionario si impegna a garantire al Comune il mantenimento della servitù
di passaggio dei cavidotti ad uso della rete di illuminazione pubblica come
evidenziata nello “schema cavidotti illuminazione pubblica e acquedotto” allegata
____ al presente contratto, nonché ogni altra servitù attiva e passiva insistente
all’interno del complesso immobiliare (mapp. 110).
2.4 Il gestore del servizio di telefonia mobile ed il Comune di Treviso, direttamente o
a mezzo di personale da essi incaricati, avranno facoltà di accedere all’immobile, in
ogni momento, ventiquattro ore su ventiquattro, festività comprese, per effettuare, nel
corso della concessione, tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione,
manutenzione e controllo degli impianti impegnandosi in ogni modo a recare il minor
disagio possibile a terzi ed al Concessionario, e comunque esclusa ogni e qualsiasi
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responsabilità di quest’ultimo. Per garantire quanto sopra, il Concessionario
consegna al Concedente due copie delle chiavi e del dispositivo di apertura
automatica del cancello di ingresso.
2.5. Nel caso di accesso ad immobili in cui non sia possibile per il Concessionario
garantire 24 ore su 24 l’accesso, il gestore del servizio di telefonia mobile si impegna
a propria cura e spese ad effettuare un deposito chiavi e/o dispositivo di apertura
automatica del cancello di ingresso presso primaria compagnia di vigilanza
(segnalata dal Concessionario) che garantirà l’accesso e la guardiania per l’intera
durata degli interventi ordinari e straordinari da effettuare.
2.6 Per quanto riguarda invece le aree identificate sub b) al precedente articolo, il
Concessionario si impegna a realizzare parcheggi pubblici a sosta gratuita sul
mappale 111 e parcheggi pertinenziali alla propria attività sul mappale 172,
garantendone in entrambi i casi l’accesso gratuito, l’utilizzo gratuito e la fruibilità
gratuita alla collettività in genere 24 ore al giorno per tutto l’anno, previa
progettazione ed esecuzione dei necessari lavori, a cura del medesimo, come meglio
descritto nell'elaborato “schema planimetrico” approvato con deliberazione di Giunta
comunale n. 224 del 09.08.2017 e che qui si intende integralmente richiamato dalle
parti anche se non materialmente allegato.
2.7 Il Concessionario non potrà, a pena di decadenza dalla concessione, modificare
unilateralmente l’uso per il quale gli immobili sono concessi.
Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE.
3.1 La durata della concessione è fissata dal 01.09.2017 fino al 31.08.2027.
3.2. Fermo quanto stabilito al comma successivo e nel solo caso di esecuzione di
ulteriori interventi, preventivamente autorizzati e concordati con il Comune di Treviso,
di manutenzione straordinaria sugli immobili concessi in
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quanto giudicati

indispensabili per il godimento dei fabbricati, le parti concordemente stabiliscono che
l’indicata scadenza della concessione-contratto potrà essere prorogata limitatamente
per il periodo di tempo necessario a scomputare i canoni di concessione dovuti e
corrispondenti all’ammontare - preventivamente autorizzato e concordato con il
Comune di Treviso - della spesa sostenuta.
3.3 La durata della concessione-contratto, indipendentemente da ogni diversa
pattuizione, non potrà comunque ed in ogni caso andare oltre il 31.12.2038.
3.4 E’ espressamente escluso il tacito rinnovo della concessione alla sua scadenza,
naturale e/o prorogata in dipendenza del comma 2 del presente articolo.
Art. 4 – STATO DI CONSISTENZA DEGLI IMMOBILI.
Il Concessionario dichiara di conoscere perfettamente gli immobili di cui all’art. 1, già
utilizzati fin dal 01.09.2010, e di accettarli nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano alla data di sottoscrizione del presente atto. Sarà cura del concessionario
mantenere gli impianti nella conformità agli standard delle leggi in materia.
Art. 5 - CANONE DI CONCESSIONE.
5.1 Il canone annuo per la concessione in uso del complesso immobiliare di cui
all’art. 1, lettera a), ammonta ad Euro 36.452,28 più IVA di legge, con decorrenza dal
01.09.2017.
5.2 Le parti danno atto che, dal 01.09.2010 e fino al 31.08.2017, è dovuta da parte
del Concessionario al Concedente l’indennità di occupazione senza titolo pari ad
Euro 36.452,28 più IVA di legge per anno e frazione di anno, pari complessivamente
ad Euro 255.165,96 (oltre i.v.a., per un totale di Euro 311.302,47) per il periodo
01.09.2010 – 31.08.2017.
5.3 Il canone annuo per la concessione in uso del complesso immobiliare verrà
ridotto ad Euro 18.182,58 più IVA di legge, nel caso in cui il Concessionario,
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esercitando il patto di prelazione convenzionale riconosciuto al gestore del servizio
idrico integrato dall’art. 23, acquisti gli immobili ivi indicati. In tal caso, l’importo del
maggior canone versato anticipatamente dal Concessionario sotto forma di
scomputo verrà dedotto dal prezzo di vendita.
Art. 6 - SCOMPUTO DELL’INDENNITÀ E DEL CANONE E PAGAMENTO
CANONE DI CONCESSIONE
6.1 L’indennità di occupazione ed il canone di concessione sono e saranno
compensati e scomputati parzialmente con le seguenti somme:
-

ammontare imponibile dei lavori pregressi eseguiti dal Concessionario a titolo di

manutenzione straordinaria dell’immobile e riconosciuti come utilità e a beneficio
dell’immobile pubblico, per un importo massimo di Euro 171.979,66;
-

ammontare imponibile delle spese finali dei lavori (importo dei lavori eseguiti,

spese

tecniche,

oneri

accessori,

comprese

le

competenze

e

spese

del

Concessionario per il coordinamento dei lavori) accettati dal Concedente ai sensi
dell’articolo 8 del presente contratto;
-

l’ammontare imponibile delle spese sostenute per lo svolgimento di n. 347

pratiche di scarico non in fognatura effettuate nell’interesse e a vantaggio del
comune stesso fino alla data del 31.08.2017, per un importo massimo di Euro
37.325,00 (25% dell’imponibile richiesto);
6.1 bis Per il periodo a decorrere dal 01.11.2026 e sino al 31.08.2027 il
concessionario corrisponderà, a titolo di canone di concessione, l’importo di €.
30.384,11 più Iva di legge.
Detto importo dovrà essere versato dal concessionario entro il 31.08.2027, salvo
diverso importo che risulterà a consuntivo lavori.
6.2 L’importo delle spese finali dei lavori riconoscibile a scomputo dal canone è pari
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alla somma massima di Euro 380.000,00, comprensivo del 15% di ristoro per spese
generali a favore del concessionario, più Iva di legge per un importo complessivo di
Euro 463.600,00.
Quanto riconosciuto nel comma 6.2 risulta inferiore rispetto alla “stima sommaria di
spesa” presentata dal Concessionario ed allegata ____ al presente contratto. Per la
somma eccedente rispetto agli importi predetti si rinvia al punto 6.3 bis.
6.3 Al di fuori di quanto previsto al precedente capoverso non saranno riconosciute
al Concessionario ulteriori somme a scomputo dal canone concessorio, salvo lavori
espressamente autorizzati in corso d’opera dal Concedente e derivanti da eventuali
varianti di cui all'art. 8 lett. e).
6.3 bis Per la spesa eccedente la somma di Euro 380.000,00 più Iva contabilizzata a
fine lavori e non rientrante nel caso di cui al precedente punto 6.3, pur rimanendo
confermata la durata della concessione, il Concessionario si obbliga a cedere
gratuitamente le opere realizzate in eccedenza, senza nulla pretendere dal
Concedente a titolo di rimborso o indennizzo.
6.4 In caso di spese finali dei lavori uguali o inferiori all’importo di Euro 380.000,00
comprensivo del 15% di ristoro per spese generali a favore del concessionario, pur
rimanendo confermata la durata della concessione, il Concessionario si obbliga a
versare al Concedente il canone concessorio per il numero di anni o frazione di anno
non coperti dallo scomputo con i relativi aggiornamenti nella misura del 75% della
variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, prendendo a riferimento l’indice ISTAT a partire dal secondo anno di
concessione, senza necessità di apposita richiesta da parte del Concedente. Non si
effettuerà alcun aggiornamento del canone in caso di variazione ISTAT pari o minore
a zero.
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6.5 La riscossione del canone avverrà con le modalità che saranno indicate dal
Concedente che emetterà la relativa fattura.
6.6 Il mancato, parziale o ritardato pagamento, alle scadenze stabilite, delle somme
dovute, costituisce sempre, automaticamente, qualunque ne sia la causa, il
Concessionario in mora; da tali date saranno, pertanto, dovuti sugli importi non
corrisposti gli interessi legali, senza che questo comporti per il Concedente la
rinuncia all’esercizio di ogni altra azione per la verificata o persistente inadempienza.
6.7 L’inadempienza protrattasi per 2 (due) mesi, dà facoltà al Concedente di rivalersi
sulla cauzione definitiva per la riscossione di quanto dovuto e/o di dichiarare la
decadenza dalla concessione a danno e spese del Concessionario, con
conseguente risoluzione del contratto per fatto e colpa del medesimo.
6.8 In caso di spese finali dei lavori superiori all’importo di 380.000,00 comprensivo
del 15% di ristoro per spese generali a favore del concessionario, in dipendenza di
varianti così come previsto all’art. 8, lettera e), il Concessionario avrà diritto allo
scomputo della spesa del canone e all’eventuale proporzionale allungamento della
durata della concessione.
Art. 7 – FATTURAZIONE.
7.1 Le opere che il Concessionario si obbliga a realizzare si intendono come
controprestazione del canone di concessione stabilito per la durata contrattuale e di
parte dell'indennità pregressa e, pertanto, sono soggette all’obbligo di rilevazione
nella contabilità finanziaria del Concedente (punto 1 dell’allegato n. 4/2 al D. Lgs.
23.06.2011 n. 118).
7.2 Il Concessionario, dopo l’accettazione da parte del Concedente dei lavori
eseguiti, come indicato al successivo art. 8.2, lettera i), invierà al Concedente la
fattura per l’importo delle spese finali dei lavori, comprese le competenze e spese del
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Concessionario per il coordinamento dei lavori, secondo il quadro economico di
spesa allegato al presente contratto.
7.3 La fattura sarà emessa dal Concessionario per il totale dell’imponibile, più iva di
legge, con l’annotazione “scissione dei pagamenti”.
7.4 L’invio della fatturazione dovrà seguire le regole della “fatturazione elettronica”
con le modalità di funzionamento definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n.
55.
7.5 Il Concedente, a sua volta, contestualmente alla fattura ricevuta dal
Concessionario emetterà una fattura – imponibile più Iva di legge - per la quota
dell'indennità pregressa e la quota complessiva di canone pari all’importo
riconosciuto

a

scomputo

che

provvederà

ad

inoltrare

al

Concessionario,

comunicando contestualmente la decorrenza e durata del periodo coperto dallo
scomputo.
7.6 Considerato che all’operazione dovranno essere applicate le nuove disposizioni
relative allo split payment (art. 17-ter DPR 633/72) o reverse charge (art. 17, sesto
comma, lett. A-ter, D.P.R. n. 633/1972), per mantenere l’equivalenza della permuta
(opere realizzate intese in corrispettivo di una parte del canone concessorio), il
Concessionario dovrà versare al Comune la somma che assicuri il pareggio
finanziario dell'operazione.
7.7 I lavori pregressi e le pratiche di scarico non in fognatura di cui all'articolo 6.1, da
scomputarsi dall'indennità pregressa, sono soggetti alla stessa disciplina di cui ai
punti 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6. L'invio al Concedente delle fatture da parte del
Concessionario dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del
contratto.
ART. 8 – REALIZZAZIONE PARCHEGGI.
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8.1 Il Concessionario si obbliga a realizzare, a sua cura, la progettazione e
l'esecuzione di aree destinate a parcheggio pubblico come rappresentate nello
“schema planimetrico” e come da “stima sommaria di spesa”, che sarà posta a base
d'asta, allegati ______ e _____ al presente contratto.
8.2 La realizzazione delle opere dovrà avvenire nel rispetto della normativa del
Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), e nel rispetto delle procedure e
della tempistica che seguono.
a)

Entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale di 30 giorni dalla stipula

del presente contratto, pena la decadenza dalla concessione, il Concessionario
dovrà provvedere alla nomina del:
-

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del Codice

dei Contratti, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Settore Lavori Pubblici,
Infrastrutture e Sport del Concedente.
-

Direttore dei Lavori - tecnico abilitato di fiducia del Concessionario - il cui

nominativo dovrà essere comunicato al Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport
del Concedente contestualmente alla presentazione del la pratica edilizia di cui al
successivo punto c).
b)

I lavori oggetto del presente contratto dovranno necessariamente essere

eseguiti da soggetti in possesso della qualificazione richiesta dalla normativa vigente
in materia di lavori pubblici per l’esecuzione delle opere da realizzare a seconda
dell’importo e della tipologia delle stesse. Il nominativo e la documentazione
attestante la qualificazione di detti soggetti dovranno essere comunicati e trasmessi
al Concedente prima dell’inizio dei lavori.
I lavori saranno eseguiti sotto la direzione del Direttore dei Lavori che sarà tenuto a
redigere la contabilità secondo la vigente normativa in tema di lavori pubblici.
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c)

Entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale di 90 giorni dalla stipula

del presente contratto, pena la decadenza dalla concessione, il Concessionario
dovrà presentare al SUAP del Settore Sportello Unico, idonea pratica edilizia
mediante

la

piattaforma

telematica

www.impresainungiorno.gov.it,

per

la

realizzazione delle opere secondo il progetto definitivo, per poter dar corso ai lavori.
d)

Entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale di 90 giorni dal rilascio

del titolo edilizio, il Concessionario dovrà dare inizio ai lavori, fatto salvo il
sopraggiungere di eventi interruttivi dell’iter procedurale a sé non addebitabili al
Concessionario, che dovranno essere tempestivamente comunicati al Concedente il
quale, a propria volta, si riserva la facoltà di valutarne la fondatezza autorizzando,
eventualmente, con apposito provvedimento, il maggior periodo necessario per la
loro esecuzione.
e)

Il Concessionario, durante l’esecuzione dei lavori, non potrà apportare

modifiche al progetto approvato. Eventuali varianti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016
potranno essere disposte dalla Direzione Lavori qualora preventivamente proposte
dal RUP, approvate dal Concessionario ed autorizzate dal Concedente.
f)

Entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale di 120 giorni lavorativi

dall'inizio dei lavori, salvo il sopraggiungere di eventi interruttivi imprevedibili, il
Concessionario dovrà - pena la decadenza dalla concessione - ultimarli,
comunicando la fine lavori delle opere previste nella pratica edilizia, redigendo
apposito verbale e dovrà presentare le richieste di sopralluogo finalizzate alla verifica
dell’esecuzione a regola d’arte, nonché della conformità e correttezza dei lavori
eseguiti ed all’ottenimento del collaudo finale.
Eventuali imprevisti o cause di forza maggiore che impongano di procrastinare la
scadenza del termine di ultimazione dei lavori, dovranno essere comunicati al
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Concedente che si riserva la facoltà di valutarne la fondatezza e di autorizzare il
maggior periodo necessario con apposito provvedimento.
g)

Entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale di 30 giorni

dall’ultimazione dei lavori, pena la decadenza dalla concessione, il Direttore dei
Lavori dovrà redigere, sulla base del quadro economico di spesa allegato, lo stato
finale dei lavori, corredandolo delle fatture quietanzate delle imprese esecutrici, dei
professionisti incaricati e del Concessionario per gli oneri accessori, nonché delle
certificazioni e dei collaudi previsti per norma di legge relativamente ai lavori
impiantistici o strutturali e degli elaborati tecnici descrittivi delle opere come
effettivamente costruite.
h)

Entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale di 30 giorni dalla

redazione dello stato finale, pena la decadenza dalla concessione, il Direttore dei
Lavori dovrà emettere il certificato di regolare esecuzione, il quale, corredato di
quanto indicato al punto g), dovrà essere trasmesso al Concedente per la sua
accettazione.
i)

Entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale di 30 giorni dal

ricevimento del certificato di regolare esecuzione comprensivo dei relativi allegati,
pena

la

decadenza

dalla

concessione,

il

Concedente

procederà

all’approvazione/presa d’atto dei lavori eseguiti, con conseguente acquisizione delle
opere al proprio patrimonio, provvedendo, altresì, a darne apposita comunicazione al
Concessionario.
8.3 Salvo i lavori autorizzati con la presente concessione, nessuna modifica,
innovazione o trasformazione successiva sarà ammessa senza la preventiva
autorizzazione scritta del Concedente che, in caso contrario, avrà diritto di
pretendere, oltre al risarcimento dei danni, la riduzione in pristino dell’immobile e
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degli impianti a spese del Concessionario.
Art. 9 - OBBLIGHI, ONERI E SPESE DEL CONCESSIONARIO E DEL
CONCEDENTE.
9.1 Il Concessionario rimane esclusivo responsabile dell'uso e dello stato degli
immobili oggetto della concessione ed è obbligato a:
-

custodire, utilizzare e conservare i beni con la diligenza e cura del buon

padre di famiglia;
-

sostenere le spese per la conduzione ossia: energia elettrica, acqua/canone

fognatura, gas, pulizia, rifiuti, telefono, ecc., provvedendo con appositi contratti
diretti;
-

sostenere tutte le spese per attrezzature, allestimento ed arredi per l’attività

esercitata;
-

sostenere le spese relative alla manutenzione ordinaria e dei relativi impianti;

-

sostenere le spese per la conduzione dell'impianto termico e degli

adempimenti di legge relativi;
-

mantenere il decoro dei beni e a riconsegnarli in eguale stato, salvo il

normale degrado d’uso.
-

sostenere tutte le eventuali imposte, tasse, tariffe connesse alla concessione

e gravanti sul Concessionario;
-

sostenere le spese per l'accensione ed il mantenimento in vita di idonee

polizze assicurative relative alla concessione ed utilizzo degli immobili, come meglio
descritte all'art. 10 del presente contratto.
9.2 Il Concessionario è tenuto, altresì, a comunicare tempestivamente al
Concedente, a mezzo posta elettronica certificata, ogni variazione o modifica
intervenuta negli assetti proprietari.
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9.3 Dopo l'acquisizione delle opere di cui all'art. 8 al proprio patrimonio, il
Concedente si farà carico delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria,
energia elettrica e pulizia delle aree.
Art. 10 - –------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 11 - CERTIFICAZIONE ENERGETICA.
11.1 In relazione agli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 192/2005 e successive
modifiche ed integrazioni, gli immobili di cui all’art. 1, lett. a), risultano essere in
classe energetica ___.
11.2 L’attestato sarà aggiornato a cura e spese del Concessionario a seguito
dell’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria/ristrutturazione oggetto
del presente contratto.
Art. 12 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO E GARANZIE.
12.1 Il Concessionario è responsabile dell’uso degli immobili ricevuti in concessione,
con conseguente esonero di qualsiasi responsabilità presente e futura in capo al
Concedente.
12.2 In particolare, il Concessionario deve tenere indenne il Concedente da qualsiasi
pretesa d’ogni terzo, in qualunque modo connessa o relativa alla concessione, alla
custodia ed uso degli immobili concessi.
12.3 Il Concessionario libera, pertanto, il Concedente da ogni e qualsiasi onere e
rischio, assumendosi ogni responsabilità in ordine ai danni diretti o indiretti che
potessero derivare dai lavori in corso, dall’uso e gestione degli immobili concessi e
dalla concessione in genere, per azioni od omissioni proprie, e/o dei suoi dipendenti
e/o di terzi e rinuncia espressamente alla garanzia dell’articolo 1585 del codice civile.
12.4 La vigilanza ed i controlli da parte del Concedente, di cui al successivo articolo
12, non diminuiscono o sostituiscono la responsabilità del Concessionario e/o di terzi
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in relazione agli obblighi nascenti dal presente contratto.
12.5 Il Concedente resta, comunque, sollevato da responsabilità di qualsiasi genere
conseguenti ad eventuali inadempienze del Concessionario nei confronti di terzi che
nel corso del contratto saranno incaricati dallo stesso di determinati servizi e
gestione degli immobili.
Art. 13 - LAVORI: POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DA ESECUZIONE
LAVORI

E

RESPONSABILITÀ

CIVILE

VERSO

TERZI

E

POLIZZA

DI

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL/I PROGETTISTA/I.
13.1 Il Concessionario si impegna a consegnare al Concedente, almeno 10 (dieci)
giorni prima dell’inizio dei lavori, copia della polizza contratta dall’impresa esecutrice
dei lavori a copertura dei rischi di esecuzione dei lavori, nonché a garanzia della
responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori stessi, fino alla data
del certificato di regolare esecuzione, giusto quanto previsto per i lavori pubblici ai
sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 nonché del D.M. 12/03/2004 n. 123 (cd.
Polizza C.A.R.). 13.2 Tale contratto dovrà prevedere:
-

il Comune di Treviso nel novero degli assicurati;

-

la rinuncia alla rivalsa esplicita nei confronti del Comune medesimo.

13.3 Le somme da assicurare per la copertura dei danni subiti dal Concedente a
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti,
condutture sotterranee ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso di
esecuzione dei lavori ammontano a:
- danni alle opere in esecuzione: Euro 380.000,00;
- opere preesistenti: Euro 100.000,00;
- demolizione e sgombero: Euro 30.000,00.
13.4 Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari
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al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un
massimo di 5.000.000,00 di euro ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs.
50/2016.
13.5 Il Concessionario dovrà, altresì, consegnare al Concedente, prima dell'inizio dei
lavori, la polizza di responsabilità civile professionale del/i progettista/progettisti.
13.6 Le parti concordemente danno atto che resteranno a carico del Concessionario
stesso, tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nelle polizze di
assicurazione, così come lo stesso sarà tenuto al risarcimento dei danni per
qualsiasi motivo non messi a liquidazione dalla Compagnia di Assicurazione per
mancato pagamento dei premi, per restrittive interpretazioni delle condizioni
contrattuali ecc..
Art. 14 - POLIZZE ASSICURATIVE DURANTE LA CONCESSIONE.
14.1 Il Concessionario si impegna a mantenere, fino alla data di rilascio degli
immobili, la polizza assicurativa n. S6M11058944 per la responsabilità civile verso
terzi, con un massimale di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) emessa dalla
Compagnia ITAS Mutua, la polizza n. 0747.1005000290 “all risks” emessa da RSA.
14.2 Le suddette polizze, regolarmente quietanzate, sono state presentate al
Servizio Patrimonio comunale prima della data di stipula del presente contratto, e
saranno esibite annualmente al Concedente, regolarmente quietanzate, in segno
d’attestazione di vigenza.
14.3 Resta inteso che resteranno a carico del Concessionario stesso tutte le
franchigie o gli eventuali scoperti presenti nelle polizze di assicurazione, così come
lo stesso provvederà direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non
messi a liquidazione dalla Compagnia di Assicurazione per mancato pagamento dei
premi, per restrittive interpretazioni delle condizioni contrattuali ecc..
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14.4 Qualora i contratti di assicurazione stipulati fossero di durata inferiore a quella
del contratto di concessione, ad ogni scadenza il Concessionario dovrà provvedere
al rinnovo ed al deposito presso il Concedente dei nuovi contratti regolarmente
quietanzati. In ipotesi di contratti assicurativi poliennali, ad ogni scadenza dei premi
dovrà essere depositata presso il Concedente copia della quietanza dei pagamenti.
Art. 15 – GARANZIE.
15.1 Il Concessionario, a garanzia del contratto, ha costituito un deposito cauzionale
di Euro 18.000,00 (diciottomila/00) pari a circa 6 mensilità del canone di
concessione.
15.2 In caso di decadenza della presente concessione per fatto dipendente dal
Concessionario, il deposito cauzionale sarà incamerato dal Concedente, fatto salvo,
comunque, il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.
15.3 Nel caso di inadempienze contrattuali, il Concedente, di propria autorità, avrà
diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva prestata ed il Concessionario dovrà
reintegrarla nel termine che sarà fissato dal Concedente qualora lo stesso abbia
dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte della medesima.
15.4 La cauzione resterà vincolata a favore del Concedente fino al completo e
perfetto esaurimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto a carico del
Concessionario.
15.5 L’incameramento della cauzione avviene con atto unilaterale del Concedente
senza

necessità di dichiarazione giudiziale,

fermo

restando

il

diritto

del

Concessionario di proporre azione innanzi l’Autorità giudiziaria ordinaria.
15.6 Nel caso in cui il deposito cauzionale sia costituito mediante fideiussione la
stessa dovrà recare l’autentica notarile che accerti in capo al sottoscrittore i poteri di
impegnare validamente la società assicuratrice o l'istituto di credito e dovrà
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assumere la figura del contratto autonomo di garanzia. Il fideiussore dovrà, pertanto,
formalmente impegnarsi a pagare al Comune di Treviso la prestazione dedotta in
contratto, senza poter opporre eccezioni attinenti alla validità, all’efficacia ed in
genere alle vicende del rapporto di base, potendo l'Ente esigere dallo stesso il
pagamento dell'intera somma garantita, senza che questi possa avvalersi del
beneficio di preventiva escussione del debitore principale, entro e non oltre 15
(quindici) giorni dalla ricezione di semplice richiesta scritta (c.d.: clausola a semplice
richiesta) che precisi l’inadempimento e lo quantifichi e dopo un semplice avviso al
debitore principale, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest’ultimo
che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso (c.d.: clausola
senza eccezioni). Pertanto, in caso di escussione il fideiussore si dovrà impegnare a
pagare al Comune di Treviso “a prima richiesta”, le somme da quest’ultimo
richieste, rinunciando ad eccepire la nullità e/o invalidità del rapporto garantito ed
ogni altra contestazione relativa al rapporto medesimo. Nella fideiussione dovrà,
infatti, essere fatta espressa deroga all'art. 1944 c.c., intendendo il fideiussore
rimanere obbligato verso il Comune di Treviso senza il beneficio della preventiva
escussione del debitore principale. Il fideiussore dovrà pagare, pertanto, senza
facoltà di opporre eccezione, senza necessità di formale costituzione in mora ed
anche in caso di opposizione del debitore principale, entro e non oltre quindici giorni
lavorativi, la somma richiesta dal Comune di Treviso fino all’importo massimo
indicato nella fideiussione, dietro ricezione di semplice domanda scritta a mezzo
raccomandata a.r. ovvero a mezzo PEC; il tutto senza spese, oneri od aggravi di
sorta per il Comune di Treviso. Il fideiussore, in deroga a quanto previsto dall’art.
1945 c.c, non potrà opporre eccezione alcuna anche nell’eventualità in cui il
richiedente sia dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in
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liquidazione, così come il caso di mancato pagamento del premio e degli eventuali
supplementi di premio dovuti al fideiussore dal debitore principale non potranno
essere opposti al Comune di Treviso. Il fideiussore, con la fideiussione,
espressamente deve sollevare il Comune di Treviso dall’obbligo di agire nei termini
previsti dall’articolo 1957 del codice civile, fermo restando che il fideiussore rimarrà
vincolato, in deroga a detto articolo, anche nel caso in cui il Comune di Treviso non
abbia proposto istanza nei confronti del debitore principale o non l'abbia coltivata. Il
fideiussore deve, con la fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinunciare,
oltre ad esercitare i diritti ad esso spettanti ai sensi degli articoli 1945 e 1955 del
codice civile, rinunciare altresì ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione,
ricorso od istanza nei confronti del Comune di Treviso, in relazione alle obbligazioni
assunte con la fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa,
eccezione, compensazione, ricorso od istanza che il debitore principale possa
vantare a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di Treviso. Eventuali condizioni
generali, in contrasto con quanto specificatamente previsto nella fideiussione non
potranno avere effetto nei confronti del Comune di Treviso. La fideiussione dovrà
essere considerata pienamente valida ed efficace ancorché non sottoscritta dal
Comune di Treviso. In caso di controversie tra Comune di Treviso ed il fideiussore
l’unico Foro competente è quello di Treviso.
Art. 16 - VIGILANZA E CONTROLLI.
Il Concedente ed altri Enti, nell’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, hanno la
facoltà di eseguire, in qualsiasi momento e tramite i competenti uffici, verifiche e
controlli sul rispetto delle previsioni contrattuali ed in generale sull’attività svolta dal
Concessionario in riferimento all’uso degli immobili dati in concessione.
Art. 17 – REVOCA.
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17.1 Il Comune di Treviso, previa comunicazione di avvio del procedimento nelle
forme di legge, potrà revocare la concessione nei casi di cui all’art. 21-quinquies
della L. 07.08.1990, n. 241, con preavviso da inviare al Concessionario con lettera
inviata a mezzo PEC almeno 12 (dodici) mesi prima della data fissata per la revoca,
a meno che il rispetto di tale termine risulti precluso dalle medesime ragioni di
pubblico interesse.
17.2 In tal caso saranno riconosciuti al Concessionario l’importo di quanto fatturato ai
sensi dell’art. 7 dal Concessionario, al netto del valore corrispondente a quanto già
scomputato. Le somme predette saranno versate al Concessionario entro 120
(centoventi) giorni dalla data fissata per la revoca, salvo diverse determinazioni
concordate tra le parti.
17.3 Nel caso in cui le opere non abbiano ancora superato la fase del certificato di
regolare esecuzione, saranno riconosciuti i costi effettivamente sostenuti dal
Concessionario per i lavori eseguiti conformemente al progetto approvato.
17.4 In caso di revoca prima dell'inizio dei lavori, saranno riconosciute le spese
sostenute e documentate per la progettazione, compresi gli eventuali oneri,
competenze e spese sostenute dal Concessionario.
17.5 Gli immobili dovranno essere riconsegnati al Concedente, con le modalità e
condizioni di cui al successivo art. 20. Il Concessionario non potrà subordinare il
rilascio degli immobili all’avvenuto pagamento, da parte del Concedente, di quanto
ad esso spettante in conseguenza della revoca.
17.6 L’eventuale canone che fosse ancora dovuto dal Concessionario potrà essere
compensato con la somma che il Concedente sarà tenuto a pagare a norma del
presente articolo.
Art. 18 - DECADENZA
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18.1 Il Concedente potrà pronunciare la decadenza dalla concessione nei seguenti
casi:
a)

fallimento,

concordato

preventivo

o

altra

procedura

concorsuale

del

Concessionario;
b) scioglimento e/o cessazione dell’attività svolta dal Concessionario per qualsiasi
causa o motivo;
c) mancato rispetto dei termini previsti per la progettazione e l'esecuzione dei lavori
di cui all'art. 8 del presente contratto;
e) mancato pagamento di due mensilità consecutive del canone, se dovuto;
f) destinazione degli immobili ad uso diverso da quello oggetto della concessione;
g) mancato rispetto delle disposizioni d’ordine pubblico, delle norme regolamentari in
materia di inquinamento acustico, delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria,
per gravi motivi di ordine morale e di decoro;
h) per condanne per le quali sia prevista l’inibizione della possibilità di condurre
l’attività ovvero sia prevista l’interdizione dai pubblici uffici e dall’impiego pubblico;
i) mancata comunicazione di ogni variazione o modifica intervenuta negli assetti
proprietari di cui all’ultimo capoverso dell'art. 9.2;
l) altri gravi inadempimenti e gravi inosservanze degli obblighi previsti nel contratto ;
m) mancata ricostituzione della cauzione nei termini fissati dal Concedente;
n) mancato rispetto del divieto di cessione del contratto e di subconcessione.
18.2 Prima di pronunciare la decadenza dalla concessione, il Concedente intimerà al
Concessionario, mediante pec, formale diffida ad adempiere entro un termine di 15
(quindici) giorni o maggiore in relazione al tipo di inadempienza ed ai tempi necessari
al Concessionario per rimuovere la stessa.
18.3 Nel caso in cui il Concessionario non abbia ottemperato alla diffida, il
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Concedente emetterà il provvedimento di decadenza, con salvezza di ogni diritto,
compresi i danni diretti ed indiretti, che disporrà i termini di riconsegna dell’immobile
oggetto di concessione.
18.4 In caso di decadenza il Concedente potrà trattenere, a titolo definitivo e quale
penale,

la

cauzione

prestata

dal

Concessionario

e

rimarrà,

comunque,

impregiudicato per il Concedente ogni diritto di rivalsa per il risarcimento di eventuali
danni sia in sede civile sia penale.
18.5 In caso di decadenza prima dell'inizio dei lavori, sarà riconosciuto al
Concessionario l’80% delle spese sostenute e documentate per la progettazione,
compresi gli eventuali oneri, competenze e spese sostenute dal medesimo.
18.6 In caso di decadenza durante il periodo coperto dalla scomputo, al
Concessionario sarà riconosciuto l’80% di quanto fatturato ai sensi dell’art. 7 dal
Concessionario al netto del valore corrispondente al canone già scomputato,
rimanendo comunque impregiudicato il diritto del Concedente al risarcimento di ogni
maggior danno.
18.7 Per tutte le ulteriori infrazioni agli obblighi derivanti dalla concessione, anziché
dichiarare la decadenza, potrà essere applicata, dal Dirigente competente, una
penale nella misura variabile da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro
2.500,00, a seconda della gravità dell’infrazione e tenuto conto delle giustifica
addotte dal Concessionario. Le infrazioni vengono contestate al Concessionario a
mezzo pec entro 60 (sessanta) giorni dalla loro rilevazione; il Concessionario ha la
facoltà di presentare eventuali giustificazioni o scritti difensivi entro 15 (quindici)
giorni dalla comunicazione della contestazione.
ART. 19. RECESSO DEL CONCESSIONARIO.
19.1 Il Concessionario può richiedere il recesso dal contratto anticipatamente solo
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qualora, in esito a determinazioni dell’Ente di Governo (Consiglio di Bacino Veneto
Orientale), non svolgesse più il ruolo di gestore del servizio idrico integrato e/o non
avesse più la qualifica di società “in house providing".
In tal caso, il recesso avrà, comunque, efficacia decorsi 6 (sei) mesi) dalla
comunicazione effettuata da parte del Concessionario al Concedente a mezzo pec.
19.2 In caso di recesso prima dell'inizio dei lavori, al Concessionario saranno
riconosciute le spese sostenute e documentate per la progettazione, nonché gli
eventuali oneri, competenze e spese da esso sostenute.
19.3 In caso di recesso durante il periodo coperto dallo scomputo, sarà riconosciuto
al Concessionario quanto da esso fatturato ai sensi dell’art. 7 al netto del valore
corrispondente al canone già scomputato.
19.4 Le somme predette saranno versate al Concessionario entro 120 (centoventi)
giorni dalla data fissata per il recesso, salvo diverse determinazioni concordate tra le
parti.
19.5 In tale ipotesi gli immobili dovrànno essere riconsegnati al Concedente con le
modalità e condizioni di cui al successivo art. 20, previa corresponsione
dell’eventuale canone che fosse ancora dovuto dal Concessionario.
Art. 20 - RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI
20.1 Il Concessionario si impegna a riconsegnare gli immobili in buono stato, sia di
manutenzione sia di pulizia, salvo il normale deperimento d’uso, liberi da cose e
persone, anche interposte, entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla scadenza del
presente contratto o, in caso di risoluzione anticipata del contratto, alla scadenza
prevista per effetto della decadenza, della revoca o del recesso.
20.2 Prima della riconsegna il Concessionario dovrà asportare tutte le attrezzature,
gli arredi amovibili e gli oggetti strettamente connessi all’attività esercitata. Il
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Concessionario non potrà, in ogni caso, manomettere gli impianti relativi alle utenze
e qualsiasi altro elemento di carattere architettonico.
20.3 Sarà a carico del Concessionario l’eventuale chiusura delle utenze e la
risoluzione dei relativi contratti di allacciamento.
20.4 All’atto della riconsegna sarà redatto e firmato apposito verbale in
contraddittorio tra le parti.
20.5 Il Concedente, in caso di mancato rilascio degli immobili nei termini suindicati o
alla scadenza anticipata, potrà avvalersi di tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento
per rientrare in possesso dei beni immobili, rinunciando fin da ora il Concessionario
ad opporre eccezioni di qualsiasi genere.
20.6 Il Concessionario potrà far valere solo successivamente alla riconsegna degli
immobili le proprie ragioni innanzi all’autorità giudiziaria competente.
20.7 La cauzione sarà svincolata solo successivamente alla riconsegna degli
immobili e dopo l’accertamento relativo all’assenza di danni attestata dall’apposito
verbale firmato in contraddittorio dalle parti.
ART. 21 - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE E PENALE.
21.1 Il Concessionario, in caso di ritardo a sé imputabile nella restituzione del
complesso immobiliare di cui all’art. 1 lett. a), è tenuto a corrispondere al
Concedente, fino alla riconsegna, senza necessità di messa in mora e quale
indennità d’occupazione precaria, il canone concessorio aggiornato nella misura del
75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati, senza necessità di apposita richiesta da parte del Concedente e sarà
calcolato in ragione dei giorni di effettivo utilizzo. Oltre all’indennità di occupazione
come sopra determinata, il Concessionario dovrà corrispondere al Concedente a
titolo di penale, per ogni giorno di ritardo nel restituire gli immobili concessi e fino alla
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riconsegna, un’ulteriore somma pari ad un ventesimo dell’indennità di occupazione
suddetta, rimanendo comunque impregiudicato il diritto del Concedente al
risarcimento di ogni maggior danno.
Art. 22 - CESSIONE E SUBCONCESSIONE A TERZI.
Sono espressamente vietate la cessione del contratto e la subconcessione.
Art 23 - PATTO DI PRELAZIONE.
23.1 Per la sola durata della presente concessione-contratto il Concedente
attribuisce al gestore del servizio idrico integrato il patto di prelazione convenzionale
sull’acquisto degli immobili campiti in colore rosso nello “schema planimetrico”
allegato _____, immobili che risultano già ricompresi nel presente atto di
concessione.
23.2 La preferenza di cui alla precedente clausola verrà accordata al prelazionario
nel caso in cui il Concedente decida di alienare l’immobile sopra descritto ed alle
condizioni che deciderà di applicare. Al riguardo il Concedente si impegna a
comunicare la volontà di vendere l’immobile al prelazionario con specifica
indicazione delle condizioni, del prezzo, del termine di consegna e delle modalità di
pagamento.
23.3 Nel caso di mancata comunicazione da parte del gestore del servizio idrico
integrato della volontà di addivenire all’acquisto dell’immobile di cui alla precedente
clausola, il patto diverrà inefficace decorsi 30 giorni dalla comunicazione del Comune
di Treviso, da effettuarsi con pec, da inviarsi presso la sede legale del gestore del
servizio idrico integrato.
23.4 Il prelazionario si farà carico di rimborsare al Comune di Treviso una quota pari
al 50% delle spese sostenute per la valutazione dell’immobile di cui trattasi.
Art. 24 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA.
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24.1 La redazione del D.U.V.R.I. per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 8 sulle aree
individuate all'art. 1.1 lett. b), ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. 9/04/2008, n. 81,
non è ritenuta necessaria in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero
“contatti rischiosi” tra il personale del Concedente e quello del Concessionario e,
pertanto, l'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.
24.2 Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, il Concessionario deve
attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia e specificamente
dal citato Decreto legislativo.
24.3 Il Concessionario si impegna ad osservare quanto prescritto nel D.U.V.R.I.
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), allegato __ al presente
contratto di concessione, per quanto riguarda il complesso immobiliare di cui all'art.
1.1 lett. a).
Per gli interventi che esulano dalla normale manutenzione

saranno oggetto di

valutazione dei rischi nel momento in cui la ditta evidenziaerà il rischio di interferenza
con aggiornamento del D.U.V.R.I.
Art. 25 - DISPOSIZIONI DI NATURA TRANSATTIVA.
25.1 Con le pattuizioni del presente atto, si intende definito transattivamente e,
quindi, rinunciato ogni diritto o pretesa delle parti in relazione ai fatti indicati nelle
premesse. Pertanto, la presente transazione copre, per tutte le parti, il dedotto e il
deducibile, per cui, una volta tempestivamente e correttamente eseguite da parte
della società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. le obbligazioni assunte ai punti che
precedono, tutte le parti intervenute nel presente accordo saranno completamente
soddisfatte nei reciproci interessi e non avranno altra pretesa da far valere l'una
dall'altra, e reciprocamente.
25.2 La società Alto Trevigiano Servizi S.r.l., come sopra rappresentata, rinuncia
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definitivamente, come in effetti rinuncia, ad ogni e qualsivoglia ulteriore credito e/o
pretesa vantati nei confronti del Comune di Treviso a qualsiasi titolo e/o ragione
nonché per migliorie asseritamente apportate al compendio immobiliare e/o per
lavori asseritamente effettuati sugli immobili e/o per lavori urgenti di manutenzione
asseritamente eseguiti al compendio stesso, anche se non riconosciuti con il
presente atto, nonché ed in ogni caso alle ulteriori domande formulate, anche in via
riconvenzionale, nella comparsa di costituzione e risposta di cui in premessa.
25.3 La società Alto Trevigiano Servizi S.r.l., come sopra rappresentata, con la chiara
e piena consapevolezza dei diritti, determinati o determinabili, spettanti ai dichiaranti
ed azionabili in giudizio, e con il volontario e cosciente intento di abdicare ai
medesimi, rilascia ampia, totale ed incondizionata dichiarazione con effetti liberatori,
di non aver null’altro a pretendere per qualsiasi ragione o causa dal Comune di
Treviso in dipendenza delle pretese formulate, anche in via riconvenzionale, nella
comparsa di costituzione e risposta di cui in premessa.
25.4 Il Comune di Treviso, come sopra rappresentato, e la società Alto Trevigiano
Servizi S.r.l., come sopra rappresentata, si impegnano ad abbandonare il giudizio n.
7712/2017 R.G. pendente avanti il Tribunale di Treviso, con compensazione integrale
delle spese e dei compensi professionali tra le parti.
25.5 Con la sottoscrizione del presente accordo, si ripete, le parti danno atto di
essere completamente soddisfatte nei reciproci interessi e dichiarano di non avere
più nulla a pretendere a qualsivoglia titolo o ragione in ordine alla vertenza fatta
oggetto di bonaria composizione, ritenendosi completamente ed integralmente
tacitate e soddisfatte con l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente
atto.
25.6 Le parti concordemente danno atto che con la sottoscrizione del presente atto il
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rapporto preesistente non è, comunque, estinto per novazione e perciò entrambe le
parti si riservano espressamente ex art. 1976 c.c. il diritto alla risoluzione della
presente transazione in caso di inadempimento delle obbligazioni sopra indicate.
25.7 L'inadempimento da parte della Alto Trevigiano Servizi S.r.l. anche di una sola
obbligazione contenuta nelle clausole del presente accordo determina, ai sensi
dell'articolo 1456 c.c., la risoluzione di diritto del presente accordo.
25.8 Tutte le clausole del presente accordo sono espressamente considerate dalle
parti essenziali e pertanto la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero
accordo.
25.9 Qualunque aggiunta o modifica del presente accordo dovrà risultare da atto
scritto, restando espressamente esclusa la prova per testimoni di clausole, accordi o
pattuizioni non sanciti in questo atto.
Art. 26 – CONTROVERSIE.
Per qualsiasi controversia relativa al rapporto di concessione di bene pubblico,
insorta tra le parti - ove la giurisdizione non spetti al Giudice amministrativo - è
competente in via esclusiva il Foro di Treviso.
Art. 27 – PATTO D’INTEGRITA’.
Le Parti dichiarano di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme del Patto
d'Integrità in materia di contratti pubblici allegato …... al presente contratto quale
parte integrante, che si impegnano a rispettare.
Art. 28 - SPESE CONTRATTUALI.
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente contratto sono ad
esclusivo carico del Concessionario.
Art. 29 - NORME FINALI E DI RINVIO.
28.1 Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le norme di
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legge vigenti in materia in quanto compatibili, nonché le norme regolamentari e le
disposizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione.
28.2 E’, in ogni caso, esclusa, trattandosi di concessione-contratto, l’applicazione
della Legge n. 392/78 e s.m.i..
Art. 30 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY.
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati contenuti nel
presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e
per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in
materia.
Art. 31 – ANTIMAFIA.
Ai fini dell’osservanza della vigente disciplina antimafia ed in particolare dell’art. 83
comma 3 del D.lgs 6 settembre 2011 n. 159, si dà atto che il presente contratto non
necessita dell’acquisizione della documentazione antimafia in quanto la società è a
totale partecipazione pubblica.
Art. 32 – RINUNCIA DEI LEGALI AL VINCOLO DI SOLIDARIETÀ.
I legali delle parti (avvocati Antonello Coniglione e Giampaolo De Piazzi, per il
Comune di Treviso, e avvocato Alessandro Lolli per la società Alto Trevigiano Servizi
S.r.l.) sottoscrivono il presente atto con ciò rinunciando al diritto di solidarietà di cui
all’art. 68 Legge Professionale.
Richiesto dall'Amministrazione comunale, ho rogato il presente atto e ne ho dato
lettura alle parti, le quali lo hanno approvato dichiarandolo conforme alla volontà
espressami e lo firmano qui di seguito assieme a me Segretario rogante.
Viene omessa la lettura degli allegati per volontà delle parti le quali mi hanno
dichiarato di averne già presa visione
Consta quest’atto, scritto da persona di mia fiducia con l’ausilio di mezzi elettronici, di
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numero ______ intere pagine e parte della presente fin qui.
Il Comune:
Il Concessionario:
Avv. Antonello Coniglione
Avv. Giampaolo De Piazzi
Avv. Alessandro Lolli
Il Segretario Generale:
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, la società Alto
Trevigiano Servizi S.r.l., a mezzo del suo legale rappresentante, dichiara di
approvare

specificatamente

gli

articoli

9

(Obblighi,

oneri

e

spese

del

Concessionario), 12 (Responsabilità del Concessionario e garanzie), 15 (Garanzie),
17 (Revoca), 18 (Decadenza), 21 (Danni per ritardata restituzione e penale) e 27
(Patto d’integrità) sopra riportati.
Il Comune:
Il Concessionario:
Avv. Antonello Coniglione
Avv. Giampaolo De Piazzi
Avv. Alessandro Lolli
Il Segretario Generale:
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FAVARO Dott.Ing.GIANCARLO

I Net

SCHEMA CAVIDOTTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
E ACQUEDOTTO

DUVRI
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
- previsto dal D.Lgs 81/2008 art 26 comma 3

Oggetto
contratto

Concessione in uso complesso immobiliare comunale ubicato a Treviso, Via Lancieri di

Validità DUVRI

Dalla data di sottoscrizione del contratto
fino al 31/08/2027

Novara, 23

Concessionario Alto Trevigiano Servizi S.r.l.
Imprese che possono transitare nell’area per accedere a Comune di Treviso, Servizio Illuminazione
porzioni immobiliari comprese e/ o escluse dal contratto di Pubblica

del

Settore

Lavori

Pubblici,

Infrastrutture e Sport, Vodafone Italia S.p.A.

concessione

ARPAV

(presenza

di

una

centralina

di

monitoraggio dell’aria, installata su automezzo,
nel lato a nord del locale “quadri elettrici
illuminazione pubblica”)

VALUTAZIONE CONGIUNTA DEL RISCHIO DA INTERFERENZE
La seguente valutazione del rischio da interferenze non prescinde la conoscenza, da parte delle imprese e dei
lavoratori interessati, delle informazioni contenute nei seguenti documenti:
•

Valutazione dei rischi del luogo di lavoro

•

Piano di emergenza

nei quali sono riportate in maniera più dettagliata tutte le informazioni sui rischi specifici presenti e sulle misure di
prevenzione e emergenza adottate di seguito sinteticamente riportati per le aree in cui l’impresa si troverà a
operare.

RISCHI PRESENTI NELLE AREE
nelle quali possono transitare e/ o operare le imprese di cui sopra
INCIAMPO, SCIVOLAMENTO,
CADUTE A LIVELLO (strade - TUTTI)
CADUTE IN FOSSA / PRESENZA DI
SCAVI
CADUTE DALL’ALTO / LAVORI IN
QUOTA (sedime ed area

pertinenziale stazione radio base VODAFONE)
CARICHI SOSPESI / CADUTA DI
MATERIALE DALL’ALTO (sedime ed
area pertinenziale stazione radio
base - VODAFONE)
URTI, COLPI, IMPATTI,
COMPRESSIONI
PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI

CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO
USTIONI DA CALORE

/ CHIMICHE

INVESTIMENTI / COLLISIONI (strade

- TUTTI)
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI
CARICHI

ATMOSFERE ESPLOSIVE
BIOLOGICO

MICROCLIMA TERMICO
PROIEZIONE DI CORPI SOLIDI /
SCHEGGE

RUMORE

[

] dB(A)

TRANSITO AUTOMEZZI (strade

ELETTROCUZIONE (locale tecnico
quadri elettrici – ILLUMINAZIONE
PUBBLICA)
CALORE / FIAMME

VIBRAZIONI

TUTTI)

SPAZI CONFINATI

-

INCENDIO

RADIAZIONI NON IONIZZANTI

AMIANTO
CAMPI ELETTROMAGNETICI (sedime
ed area pertinenziale stazione radio
base - VODAFONE)
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CHIMICO
IMMERSIONI

POLVERI, FIBRE, FUMI

GETTI, SCHIZZI

GAS, VAPORI,NEBBIE

ALTRO (specificare)

Nella pagine successive sono riportati:
identificazione delle aree di lavoro e percorsi di accesso;
Identificazione delle fasi o attività principali delle lavorazioni in oggetto e potenzialmente causa di rischi
interferenti;
Informazione sintetica dei rischi introdotti dalle imprese;
Misure di sicurezza da adottare
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IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI LAVORO E PERCORSI DI ACCESSO
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AREE O LOCALI INTERESSATI

DISPONIBILITÀ DISPOSITIVI DI
EMERGENZA

Area del sedime ed area pertinenziale alla stazione radio base: esclusa dal contratto di concessione, al suo interno può operare il
personale di Vodafone Italia S.p.A..
Locale tecnico ad uso cabina di trasformazione MT/ BT ed impianti della rete di illuminazione pubblica: esclusa dal contratto di
concessione, al suo interno può operare il personale del Comune di Treviso, Servizio Illuminazione Pubblica del Settore Lavori
Pubblici, Infrastrutture e Sport.
Fabbricato destinato a cabina di consegna fornitura energia elettrica in MT: in uso promiscuo tra Alto Trevigiano Servizi S.r.l. e

Idranti soprassuolo a colonna

Comune di Treviso, Servizio Illuminazione Pubblica del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport.
Percorsi pedonali e carrabili percorribili dal personale di Vodafone Italia S.p.A. e del Comune di Treviso, Servizio Illuminazione
Pubblica del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport per raggiungere i loro luoghi di lavoro all’interno del complesso e per
riportarsi da essi all’uscita.
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VALUTAZIONE CONGIUNTA DEL RISCHIO DA INTERFERENZE
Sulla base di quanto indicato e riportato ai punti precedenti il personale del concessionario ed il personale delle
Imprese che possono transitare nell’area per accedere a porzioni immobiliari comprese e/o escluse dal contratto di
concessione procedono alla valutazione dei potenziali rischi connessi alle attività prestate nelle aree del
concessionario, compreso il transito attraverso le stesse.

FASI / ATTIVITÀ POTENZIALMENTE INTERFERENTI
REPARTI DEL SITO IN ATTIVITÀ DURANTE LAVORAZIONE
PRESENZA DI PERSONALE DEL CONCESSIONARIO NELL’AREA/ ZONA DI
LAVORO (POSSIBILE LUNGO I PERCORSI PEDONALI E CARRABILI – TUTTI – E
NEL FABBRICATO DESTINATO A CABINA DI CONSEGNA FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA IN MT – ILLUMINAZIONE PUBBLICA)

PRESENZA CONTEMPORANEA DI PIÙ SOCIETÀ
LAVORO

/ ARTIGIANI NELL’AREA DI

UTILIZZO DI FLUIDI AD ALTA PRESSIONE O ALTA TEMPERATURA

ATTIVAZIONE / AVVIAMENTO INVOLONTARIO DI MACCHINARI

UTILIZZO DI APPARECCHIATURE DI SALDATURA A GAS / ELETTRICHE

(SU AREA ESTERNA PROMISCUA VICINA AL MAGAZZINO)
LAVORI SU O VICINO

PRESENZA DI AUTOMEZZI O MEZZI DI SOLLEVAMENTO IN TRANSITO (possibile

lungo i percorsi carrabili – TUTTI

UTILIZZO DI SORGENTI
RADIOGRAFIE)

INSTALLAZIONE E UTILIZZO DI PONTEGGI METALLICI
CAVI ELETTRICI / ATTRAVERSAMENTI DI LINEE TEMPORANEE A TERRA

IONIZZANTI

/

RADIOATTIVE

(ES.:

ESECUZ.

OCCUPAZIONE AREE DI TRANSITO / USCITE DI EMERGENZA
BLOCCHI DI UTILITIES NECESSARI / RICHIESTI

MODIFICA DELLA CONDIZIONE DI SUPERFICI O PAVIMENTI

UTILIZZO DI AUTOGRU (PASSAGGI CON ALTEZZE O LARGHEZZE LIMITATE)

INATTIVAZIONE DI ANELLO / SISTEMI ANTINCENDIO

UTILIZZO DI MEZZI DI ESCAVAZIONE, DEMOLIZIONE, TRIVELLAZIONE

UTILIZZO DI CESTE AEREE (INGOMBRI IN ALTEZZA)
UTILIZZO DI SOSTANZE PERICOLOSE O CHE
VIOLENTEMENTE CON QUELLE IN USO NEL SITO

AD IMPIANTI ELETTRICI
Locale tecnico ad uso cabina di trasformazione MT/ BT ed impianti della
rete di illuminazione pubblica, fabbricato destinato a cabina di consegna
fornitura energia elettrica in MT - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

POSSONO

REAGIRE

UTILIZZO DI SORGENTI ENERGETICHE DIVERSE DA QUELLE DEL SITO (ES.:
GENERATORI ELETTRICI, COMPRESSORI)

ALTRO (specificare)

RISCHI INTRODOTTI DA VODAFONE ITALIA S.P.A.
E DAL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
INCIAMPO, SCIVOLAMENTO, CADUTE
A LIVELLO
CADUTE IN FOSSA / PRESENZA DI
SCAVI
CADUTE DALL’ALTO / LAVORI IN
QUOTA
CARICHI SOSPESI / CADUTA DI
MATERIALE DALL’ALTO (lavoro in

quota

VODAFONE)
URTI, COLPI, IMPATTI,
COMPRESSIONI
PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI

CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO
USTIONI DA CALORE

/ CHIMICHE

PROIEZIONE DI CORPI SOLIDI /
SCHEGGE

INVESTIMENTI / COLLISIONI (TUTTI)

BIOLOGICO

MICROCLIMA TERMICO

SPAZI CONFINATI

ELETTROCUZIONE

RUMORE

CALORE / FIAMME

VIBRAZIONI

TRANSITO AUTOMEZZI (TUTTI)

ATMOSFERE ESPLOSIVE

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI
CARICHI

RADIAZIONI NON IONIZZANTI

RADIAZIONI IONIZZANTI

INCENDIO (lavori su impianti
elettrici - ILLUMINAZIONE
PUBBLICA)

CHIMICO
IMMERSIONI

POLVERI, FIBRE, FUMI

GETTI, SCHIZZI

GAS, VAPORI,NEBBIE

ALTRO (specificare)
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MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE
PRECAUZIONI MINIME RICHIESTE
UTILIZZO DI PERCORSI DEFINITI PER L’ACCESSO E L’USCITA
SEGNALETICA DI SICUREZZA

VENTILAZIONE DELL’AREA
ESTRAZIONE DEI FUMI
PRESENZA DI ESTINTORI NELL’AREA DI LAVORO
(cabine elettriche – Comune di Treviso)

DELIMITAZIONE DELL’AREA DI LAVORO
CONTROLLO DELL’ATMOSFERA RESPIRABILE
CONTROLLO DELL’ATMOSFERA ESPLOSIVA

MISURE PROCEDURALI DA ADOTTARE
UTILIZZO DI TESSERINO IDENTIFICATIVO

UTILIZZO DEL PERMESSO DI LAVORO

PROCEDURA DI CONTROLLO ACCESSI

ELIMINAZIONE DELL’ENERGIA RESIDUA

DEFINITE DALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL LUOGO DI
LAVORO DI ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. PER LE AREE COMUNI

PERMESSO DI ENTRATA IN SPAZI CONFINATI

DEFINITE DAL PIANO DI EMERGENZA DI ALTO TREVIGIANO SERVIZI
S.R.L. PER LE AREE COMUNI
DEFINITE DAL CAPITOLATO DI SICUREZZA
DEFINITE DAL FOGLIO INFORMATIVO DEI RISCHI ESISTENTI
DEFINITE NELLA RIUNIONE DI COORDINAMENTO

DPI RICHIESTI
ELMETTO
OCCHIALI PROTETTIVI o

VISIERA

MASCHERA

SEMIFACCIALE

FILTRI TIPO

A2P3 –

PIENO FACCIALE

A2B2E2K2P3

INDUMENTI PROTETTIVI

AUTORESPIRATORI

GUANTI PER RISCHI MECCANICI

ARCHETTI / CUFFIE / TAPPI AURICOLARI

GUANTI PER RISCHI CHIMICI

IMBRACATURE

CINTURE DI SICUREZZA

CALZATURE DI SICUREZZA

GUANTI PER RISCHI ELETTRICI
ai soli fini del transito nelle aree di proprietà del concessionario, non è
richiesto l’utilizzo di particolari DPI. Per quanto concerne l’effettuazione
delle attività specifiche di Vodafone S.p.A. e del personale del Servizio
Illuminazione Pubblica del Comune di Treviso, si rimanda al loro
Documento di Valutazione dei Rischi.

In funzione delle attività da eseguirsi e che sono concordate
preventivamente con ATS, l’area oggetto dell’intervento deve essere
adeguatamente perimetrata e laddove necessario munita di idonee
protezioni collettive; Sarà esposta adeguata cartellonistica.
Effettuare formazione sull’argomento al personale interessato.

COSTI DELLA SICUREZZA
Non previsti costi della sicurezza per l’eliminazione di interferenze.

NOTE
Il DUVRI integra e non sostituisce la citata documentazione informativa generale di sicurezza dello stabilimento
della quale dovrete in ogni caso tener conto.
Dei contenuti del presente DUVRI e della documentazione informativa di sicurezza citata dovrete renderne edotto il
vostro personale operante presso il sito.
Firma del datore di lavoro di concedente e concessionario
Comune di Treviso

Alto Trevigiano Servizi S.r.l.

Ing. Roberta Spigariol

Ing. Roberto Durigon

(documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia)
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