
REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI CASCINA 

(Provincia di Pisa) 

Repertorio n. ______ 

[SCHEMA DI] CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI 

VALORIZZAZIONE PER L’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNAL E 

DENOMINATO “EX PRETURA” UBICATO IN CORSO MATTEOTTI 

ANGOLO VIA PALESTRO 

L'anno DUEMILA______ il giorno _________ del mese di ________________ 

in Cascina ed in una sala del Palazzo Municipale.  

Avanti a me _____________, Segretario Generale del Comune di Cascina, 

autorizzato a rogare i contratti in forma Pubblica Amministrativa, in virtù dei 

poteri previsti dall’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 

SI SONO COSTITUITI 

1. _________ nato a _____ (__) il _________, domiciliato per la carica in 

Cascina (PI) presso la sede comunale, in Corso Matteotti n. 90, che interviene 

al presente atto non in nome proprio ma nella sua qualità di Responsabile 

dell’Unità di Staff Patrimonio, nominato con ______________, in 

rappresentanza del COMUNE DI CASCINA , C.F. 00124310509, di seguito 

denominato Concedente, Comune o anche Amministrazione Comunale; 

2. _______  nato a ______  ( ___ ) il _________, C.F. ______________,  

residente in __________ (______), via ________ , in qualità di 

_______________ della ________________ con sede in __________, via 

_________________, C.F.  e  P. IVA _____________ ed iscritta al n. 

_______, di seguito denominato Concessionario o anche Soggetto 



Aggiudicatario; 

Comparenti della cui identità personale e piena capacità giuridica io Segretario 

Generale sono certo. 

PREMESSO CHE: 

− l’Amministrazione Comunale di Cascina nel corso del 2012 ha 

predisposto, tramite il personale tecnico del Servizio Autonomo OO.PP.,  

uno studio di fattibilità per la ristrutturazione dell’edificio di proprietà 

comunale denominato “ex Pretura”, per destinarlo a centro espositivo 

permanente, con l’obiettivo sia di preservare e valorizzare l’edificio in sé, 

destinandolo ad un utilizzo sicuramente consono alle sue caratteristiche, 

sia trovare una collocazione idonea per la Gipsoteca di proprietà del 

Comune di Cascina, permettendo così di renderla visibile al pubblico; 

− tale progetto, che aveva ottenuto anche il parere favorevole della 

competente Soprintendenza, si inserisce a pieno nel “Programma di 

azioni” per il Centro Storico del Comune di Cascina, sviluppato 

dall’Amministrazione Comunale e che ha portato all’elaborazione di un 

documento nel quale sono analizzate le prospettive di evoluzione del 

Centro Storico con lo scopo di mettere a fuoco alcuni obiettivi di sviluppo 

sostenibili e sistematizzare, in un piano strutturato, le attività in essere e le 

nuove azioni da implementare; 

− in tale Programma di Azioni per il Centro Storico, che individua alcuni 

obiettivi specifici e possibili azioni per migliorare l’attrattività e la 

funzionalità del centro storico pedonale, particolare rilievo assume 

l’obiettivo di sviluppare per Cascina la connotazione di Città amica 

dell’arte, della cultura e del buon vivere, cercando di dare vita ad un nuovo 



modello di offerta di contenuti culturali ed artistici, anche sviluppando una 

“ filiera corta dell’arte”; 

− in linea con gli obiettivi indicati dall’organo politico si è posta l’idea di 

una concessione di valorizzazione ex art. 3-bis del citato D.L. n. 351/01, 

convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, con la 

duplice finalità di valorizzare l’immobile suddetto, di grande pregio ma 

necessitante di interventi di recupero e di adeguamento edilizio - 

impiantistico, e di acquisire proposte progettuali finalizzate 

all’utilizzazione del medesimo anche a fini economici attraverso la 

realizzazione di attività gestionali in coerenza con la valorizzazione del 

centro storico, creando un punto qualificato sotto il profilo culturale e 

turistico - ricettivo nonché di incontro e ritrovo, anche nelle ore serali; 

− con deliberazione Consiglio Comunale n. 37 del 01.07.2014, esecutiva, è 

stato approvato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni, comprendente, 

per l’annualità 2014, proprio la valorizzazione dell’immobile denominato 

ex Pretura; 

− con Deliberazione Giunta Comunale n. 44 del 09.03.2015, esecutiva, ai 

fini della procedura di evidenza pubblica per l’affidamento in concessione 

di valorizzazione dell’immobile denominato ex Pretura, sono state 

approvate le linee guida per la progettazione ed il relativo studio di 

fattibilità nonché le clausole essenziali della concessione di valorizzazione 

in oggetto; 

− in esecuzione della predetta deliberazione, con determinazione del 

responsabile dell’Unità di Staff Patrimonio n___ del _____, esecutiva, 

sono stati approvati l’avviso pubblico ed il disciplinare di gara, nonché la 



bozza della presente convenzione, necessari per l’indizione della procedura 

pubblica finalizzata all’individuazione del concessionario del bene 

immobile in oggetto, censito al C.F. del Comune di Cascina, nel foglio 15, 

dalla particella 289, sub. 4 e sub.5; 

− a seguito dell’esperimento di tale gara, ed acquisita, ai sensi degli articoli 

55, 56 e 57 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. e ii., l’autorizzazione della 

Direzione Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 

[MIBAC], con Determinazione del Responsabile dell’Unità di Staff 

Patrimonio, n.___ del _____ si è proceduto all’aggiudicazione definitiva 

della concessione di valorizzazione a__________________; 

− sono allegati alla presente convenzione quali parti integranti e sostanziali 

della stessa: 

o il Programma di Attività [Allegato A] ed il Progetto Tecnico di 

Restauro dell’Immobile [Allegato B] presentati dal soggetto 

aggiudicatario, [se il caso] comprensivi delle integrazioni resesi 

necessarie  a seguito di specifica richiesta del MIBAC nella fase di 

rilascio della suddetta autorizzazione; 

o l’offerta economica [Allegato C] presentata dal medesimo soggetto; 

o l’autorizzazione rilasciata dal MIBAC [Allegato D]; 

o il disciplinare di gara [Allegato E]; 

− con la sottoscrizione della presente Convenzione le Parti intendono 

regolamentare per il futuro i loro rapporti per quanto riguarda l’utilizzo del 

bene in questione. 

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 



Premesse  

Le premesse e gli atti in esse richiamati costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente Convenzione. 

Art. 2 

Oggetto 

Il Comune di Cascina concede a ………. , l’utilizzo dell’Immobile denominato 

“ex Pretura”, bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune ed 

identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Cascina nel Foglio 15, nel 

seguente modo: 

− Particella 289, sub. 4, Categoria C/2, Classe 3, consistenza 110 mq, rendita 

€ 340,86; 

− Particella 289, sub. 5, Categoria B/4, Classe U, consistenza 2.213 mc, 

rendita € 3.543,06; 

Il Concedente dichiara che l’immobile è di sua piena ed esclusiva proprietà e che 

lo stesso è libero da diritti reali e personali, ipoteche, privilegi, iscrizioni e 

trascrizioni pregiudizievoli, ad eccezione dei vincoli imposti con Decreto n. 

346/2014 del 25 agosto 2014 del Direttore Regionale per i Beni e le Attività 

Culturali e del Turismo della Toscana. 

L’Immobile è concesso e consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, 

con tutte le servitù attive, passive, apparenti e non apparenti, continue e 

discontinue, pertinenze e dipendenze, accessori, oneri e pesi esistenti, così come 

indicato nella Scheda Patrimoniale costituente allegato del Disciplinare di gara, 

che il Concessionario, all’atto della presentazione dell’istanza di partecipazione 

alla gara, ha dichiarato di conoscere. 



Il Concessionario dichiara, altresì, di avere piena cognizione del suddetto stato di 

fatto per aver effettuato specifici sopralluoghi ed aver eseguito idonea due 

diligence. 

Con la sottoscrizione della presente convenzione, pertanto, l’immobile si intende 

consegnato al Concessionario che, da oggi, ne assume la detenzione e la custodia, 

senza necessità di ulteriori verbali o sopralluoghi. 

Il Concessionario assume a proprio carico e spese, oltre a quanto indicato nel 

prosieguo, anche l’esecuzione delle eventuali opere di sgombero, smaltimento di 

rifiuti e materiali di qualsiasi genere, quali macerie, masserizie o altro, per 

qualsiasi ragione presenti nell’immobile in oggetto. 

Art. 3 

Destinazione dell’Immobile e Attività 

L’Immobile viene concesso esclusivamente per gli usi indicati nel Programma di 

Attività facente parte dell’Offerta Tecnica del Concessionario, che, pertanto, si 

impegna espressamente ad esercitare le Attività ricomprese in detto programma. 

A tal fine il Concessionario dovrà essere munito delle prescritte licenze di 

esercizio, autorizzazioni, nulla osta e di qualsiasi altra eventuale autorizzazione 

necessaria in relazione all’uso predetto dell’Immobile. 

In caso di cessazione della propria attività, il Concessionario si obbliga 

all’immediato rilascio dell’Immobile. 

È fatto divieto al Concessionario di destinare l’immobile, anche parzialmente e 

temporaneamente, a qualsiasi altro uso senza la preventiva autorizzazione del 

Concedente. 

Pertanto, ogni modifica all’uso convenuto e, comunque, qualsiasi difformità 

rispetto alle Attività indicate nel Programma, dovrà essere preventivamente 



autorizzata dal Concedente previo accordo con la Soprintendenza per il 

Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico per i Beni Architettonici e 

Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e ss. 

mm. e ii. 

Nel caso in cui venissero effettuate modifiche all’uso o alle Attività insediate 

senza preventiva autorizzazione del Concedente, quest’ultimo potrà esigere la 

restituzione immediata dell’Immobile, restando impregiudicato il risarcimento 

dei danni conseguenti all’inadempimento. 

Il Concessionario non può cedere a terzi il presente contratto, sotto qualsiasi 

forma. Fatta eccezione per il caso in cui sia stato espressamente autorizzato dal 

Concedente (P.to 8.10 del Disciplinare), il Concessionario non può sub 

concedere porzioni dell’Immobile oggetto della presente concessione. 

L’eventuale mancata autorizzazione non costituisce titolo indennitario e/o 

risarcitorio a favore del Concessionario. 

È consentita, senza necessità di preventivo assenso del Comune, 

l’esternalizzazione della gestione limitatamente ad eventuali servizi di 

ristorazione, bar e somministrazione di alimenti e bevande in genere, nonché 

del/dei bookshop e di ogni ulteriore attività commerciale accessoria che verrà ivi 

insediata, previe le autorizzazioni di legge1. Resta ferma la responsabilità del 

Concessionario per tutti gli oneri ed obblighi assunti nei confronti del Comune di 

Cascina, al quale non potranno essere eccepiti eventuali inadempimenti da parte 

dei relativi gestori. 

                                                           
1 Da dettagliare e/o modificare in funzione della proposta dell’aggiudicatario 



Per l’intera durata di attuazione del Programma, entro il 30 novembre di ogni 

anno il Concessionario dovrà redigere e inviare al Concedente una relazione 

sintetica delle Attività previste per l’anno successivo, oltre ad  una relazione 

dettagliata sulle Attività ed interventi svolti nell’anno in corso. 

Le parti danno atto che gli impegni di cui al presente articolo sono da 

considerarsi contrattualmente essenziali e, pertanto, il loro inadempimento si 

configura di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 cod. civ. agli effetti 

dell’eventuale risoluzione del contratto di cui infra. 

Qualunque violazione dei divieti di cui ai commi precedenti comporterà la 

risoluzione di diritto del contratto e l’incameramento integrale del deposito 

cauzionale, salvo il diritto ai maggiori danni subiti. In tal caso l’immobile dovrà 

essere riconsegnato entro 30 giorni dalla richiesta, libero da persone e cose, nello 

stato in cui si trova, senza che il Comune  sia tenuto a corrispondere alcun 

indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo. Al momento del rilascio 

dell’Immobile dovrà essere sottoscritto dalle Parti apposito Verbale di 

Riconsegna nel quale si darà atto dello stato di fatto dell’Immobile stesso. 

Articolo 4 

Disponibilità dell’Immobile a favore del Concedente e Convenzionamento 

Il Concessionario si obbliga a riservare a favore del Concedente, per un numero 

di giornate annue non inferiori a ________ - senza corrispettivo o canone - la 

disponibilità di spazi da realizzarsi all’interno dell’Immobile, per lo svolgimento 

di eventi culturali, manifestazioni, conferenze, corsi ed altre attività svolte dal 

Concedente o da soggetti terzi dallo stesso individuati. 



Il Concedente dovrà dare un preavviso di almeno un mese per l’utilizzo della 

sala; il Concedente, ovvero il soggetto utilizzatore, dovrà sostenere tutti i costi 

vivi derivanti dallo svolgimento delle attività2. 

Il Concessionario si impegna garantire la fruibilità dell’immobile al pubblico 

secondo le modalità e gli orari indicati in sede di Offerta Tecnica, e 

precisamente3: 

…………………………………………………………………………………… 

Art. 5 

Canone 

Il Canone Annuo Unitario per la concessione dell’immobile è determinato in 

euro ……………/mq (Euro _____/__ per metro quadrato), come da Offerta 

Economica presentata dal Concessionario. 

Il Canone Annuo Complessivo [CAC] che l’aggiudicatario dovrà corrispondere 

sarà dato dalla seguente formula: 

CAC =  CAUofferto x Sutile  

dove CAUofferto è il Canone Annuo Unitario offerto ed Sutile la Superficie Utile 

complessiva determinata come somma: 

• della superficie dei diversi locali presa al netto dello spessore dei muri 

interni ed esterni, delle soglie delle porte e porte finestre e degli 

sguanci delle aperture; 

• del 60% superficie terrazza situata al primo piano; 

• del 10% superficie corte interna e terrazza in copertura; 

                                                           
2
 Da dettagliare e/o modificare in funzione della proposta dell’aggiudicatario 

3
 Da dettagliare in funzione della proposta dell’aggiudicatario 



• del 10% della superficie sottotetto (se utilizzabile); 

• dell’ingombro vani scale, da conteggiarsi una volta sola per ciascuna 

scala. 

Dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e fino al termine fissato 

per l’ultimazione dei lavori dell’intervento (o del primo lotto funzionale nel caso 

di suddivisione dell’intervento complessivo in lotti funzionali) e, comunque per 

un periodo massimo di 48 mesi dalla data di sottoscrizione della presente 

convenzione, il canone annuo complessivo sarà pari ad euro 1.000,00 (euro 

mille/00), al netto di IVA (se ed in quanto dovuta), da corrispondere 

anticipatamente entro il 15 del secondo mese dell’annualità di riferimento. 

A far data dal termine di cui al precedente comma e, quindi, dalla data di 

ultimazione dei lavori o, comunque, decorsi 48 mesi dalla sottoscrizione della 

convenzione, e per tutta la durata residua della concessione, il canone sarà 

determinato sulla base del canone annuo offerto. Nel caso in cui l’intervento 

fosse suddiviso in lotti funzionali, quale decorrenza per l’applicazione del 

canone, verrà preso in considerazione il termine fissato per l’ultimazione del 

primo lotto funzionale; tale canone verrà, successivamente, rideterminato in 

funzione dell’incremento della superficie utile alla conclusione di ciascun lotto 

funzionale successivo4. In ogni caso, indipendentemente dalla conclusione degli 

eventuali lotti successivi al primo5, la superficie utile [Sutile] da considerare nella 

determinazione del canone annuo da corrispondere all’Amministrazione 

                                                           
4
 Da specificare in maniera definitiva sulla base della proposta dell’aggiudicatario 

5 Parte in corsivo da inserire solo nel caso in cui sia prevista la suddivisione 
dell’intervento in lotti funzionali 



Comunale sarà quella relativa ai locali comunque utilizzati dal Concessionario 

per l’attuazione del Programma di Attività e non quella “ristrutturata”. 

A decorrere dal secondo anno successivo a quello di applicazione del canone 

annuo determinato come sopra, il canone della concessione sarà annualmente 

adeguato in misura pari alla variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei 

prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), verificatasi 

nell’anno precedente. 

Detto aggiornamento sarà annualmente applicato senza necessità di ulteriori 

comunicazioni al Concessionario da parte dell’Amministrazione Comunale. 

Il canone annuo sarà versato in rate semestrali anticipate, mediante versamento 

alla Tesoreria del Comune di Cascina da effettuarsi entro il giorno 15 del 

secondo mese del semestre di competenza. 

Per ogni eventuale ritardo nella corresponsione del suddetto canone saranno 

applicati gli interessi moratori determinati ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 231 

del 9/10/2002. 

In deroga espressa all’art. 1282, 2° comma cod. civ. i suddetti interessi moratori 

decorreranno, senza necessità di costituzione in mora da parte del Comune di 

Cascina, dal giorno successivo al termine per il pagamento suindicato. 

Il mancato pagamento di due rate consecutive costituisce motivo di risoluzione 

del contratto e dà luogo alla automatica messa in mora del Concessionario anche 

agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di 

ritardo, senza necessità di diffida, salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori 

danni. 

Qualora alla scadenza dei termini di vigenza della presente convenzione il 

Concessionario continui a detenere l'immobile, nelle more del rilascio o dello 



sgombero dello stesso con riconsegna al Comune di Cascina proprietario, il 

Concessionario dovrà corrispondere un'indennità che si conviene fin da ora del 

medesimo importo del canone integrale pattuito con il presente atto, cui saranno 

applicati gli aumenti ISTAT automaticamente maturati pro tempore. 

Art. 6 

Particolari modalità di pagamento del canone di concessione 

Ai sensi dell’art. 1, commi 303 e 304, della Legge 30.12.2004, n. 311, dal canone 

di concessione potranno essere detratte le spese sostenute dal Concessionario per 

il restauro, comprese le spese di progettazione, validazione del progetto 

esecutivo, direzione lavori e collaudo, entro il limite massimo del canone stesso. 

In ogni caso, le spese da detrarre saranno quelle al netto di IVA; l’aliquota IVA 

potrà essere portata in detrazione dal canone soltanto nella misura in cui la stessa 

non costituisca una spesa detraibile per il Concessionario 

Inoltre, le spese detraibili dal canone non comprenderanno: 

− le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile che si 

rendessero necessari nel corso della durata della concessione; 

− gli oneri finanziari in capo al Concessionario e derivanti sia da prestiti e/o 

finanziamenti allo stesso concessi a qualunque titolo che dalla stipula di 

contratti assicurativi e/o da fideiussioni.  

Una volta che le spese sostenute dal Concessionario per il restauro siano state 

tutte compensate, l’Amministrazione Comunale potrà detrarre dal canone le 

spese vive  sostenute dal Concessionario per l’organizzazione di eventi richiesti 

dall’Amministrazione Comunale, entro il limite massimo del canone stesso. Tali 

eventi dovranno essere finalizzati alla valorizzazione del centro storico e/o del 



territorio comunale nell’ambito delle finalità della Concessione di valorizzazione 

in oggetto. 

Le spese che, in tal caso, potranno essere detratte saranno quelle sostenute per 

forniture e/o prestazioni di servizi, ivi compresi piccoli lavori di manutenzione, 

strettamente necessarie per l’organizzazione degli eventi, al netto di eventuali 

introiti derivanti dall’organizzazione degli eventi stessi direttamente incassati dal 

Concessionario. Le spese da portare in detrazione del canone concessorio dovuto 

dovranno essere preventivamente approvate dall’Amministrazione Comunale al 

momento dell’organizzazione di ciascun evento, anche ai fini della verifica della 

congruità economica delle stesse nel rispetto dei prezzi di mercato. Tutte le spese 

dovranno poi essere adeguatamente documentate e rendicontate (bolle di 

consegna, buoni d’ordine e/o fatture). 

Non potrà in alcun modo essere portata in detrazione dal canone concessorio 

dovuto ogni spesa relativa all’attività propria del Concessionario (attività di 

progettazione e programmazione degli eventi, direzione artistica, ecc.) come pure 

l’eventuale utilizzo di spazi all’interno dell’immobile concesso in uso. 

Anche in questo caso l’aliquota IVA potrà essere portata in detrazione dal canone 

soltanto nella misura in cui la stessa non costituisca una spesa detraibile per il 

concessionario 

Art. 7 

Durata 



La Concessione decorre dalla data di sottoscrizione del presente Contratto ed 

avrà durata di anni _____ (_____)6, allo scadere dei quali scadrà di diritto, senza 

necessità di preventiva disdetta. 

Alla scadenza non spetterà al Concessionario nessun compenso, rimborso o 

indennità per alcun titolo, nessuno escluso o eccettuato. Salvo diverso accordo tra 

le Parti, mobili, arredi, materiali e quant’altro presente all’interno dell’Immobile 

dovranno essere sgomberati a cura e spese del Concessionario che dovrà 

restituire l’immobile perfettamente conservato con tutte le migliorie apportate 

senza alcun onere per il Comune. 

Un anno prima del termine della Concessione sarà effettuata, in contraddittorio 

tra le Parti, una verifica completa dei componenti edili/impiantistici 

dell’Immobile, le cui risultanze saranno riportate in un verbale, redatto a cura del 

Concessionario in contraddittorio con il Concedente, al fine di consentire la 

constatazione dello stato di conservazione e manutenzione e del perfetto 

funzionamento del bene, tenuto conto degli ordinari fattori di usura dovuti 

all’utilizzo dello stesso. 

Qualora in tale sede venga constatato uno stato delle opere e degli impianti non 

ottimale, tale da comportare necessariamente interventi del Concedente al 

momento della restituzione dell’Immobile, il Concessionario è tenuto 

all’esecuzione dei lavori conseguenti entro la scadenza della Concessione. In 

difetto, il Concedente potrà escutere la garanzia di cui all’art. 17 ed alla lett. c del 

paragrafo 15 del Disciplinare di gara. 

                                                           
6
 Durata da indicare sulla base dell’offerta del soggetto aggiudicatario e, comunque, non 

superiore a trenta anni. 



Alla scadenza della Concessione verrà redatto il Verbale di Riconsegna che 

dovrà essere sottoscritto dal Concedente e che dovrà dare atto del verbale redatto 

l’anno precedente e delle azioni eventualmente intraprese. A partire da quel 

momento, il Concedente riacquisterà la detenzione dell’Immobile con ogni 

responsabilità di custodia ad essa relativa e cesseranno de jure tutti i rapporti 

instaurati dal Concessionario con i terzi. 

Il Concessionario ha facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di mesi 6. 

In tal caso rimarranno a carico del Concessionario tutte le spese sostenute per gli 

interventi di cui all’art. 8 senza che questi abbia diritto ad alcuna indennità e 

senza onere alcuno per il Concedente, fermo restando il diritto del Concedente di 

rivalersi sulle cauzioni vigenti e fatta salva ogni altra azione a tutela del 

Concedente stesso. 

Art. 8 

Esecuzione dei lavori di restauro 

Il Concessionario accetta che la concessione dell’immobile avvenga nello stato di 

fatto e di diritto in cui lo stesso si trova, senza nulla pretendere dal Comune e si 

impegna a realizzare, nel rispetto delle norme vigenti, gli interventi di restauro in 

conformità alla proposta progettuale presentata in sede di offerta, assumendo a 

proprio carico ogni alea economica e finanziaria, nonché responsabilità giuridica 

al riguardo. Il Concessionario non avrà nulla a pretendere dal Comune di Cascina 

nel caso in cui l’immobile concessionato non fosse pienamente rispondente o non 

potesse essere, per qualsiasi motivo, adeguato e reso funzionale al progetto di 

valorizzazione dal medesimo proposto. 

In particolare, il Concessionario si impegna: 



a. ad avvalersi, per la redazione della progettazione tecnica, nonché per le 

successive fasi esecutive, di un professionista, ovvero di un gruppo di 

professionisti, dotati di capacità progettuale multidisciplinare ed integrata 

nell’architettura, nell’urbanistica, nell’ambiente, con esperienza in 

interventi di recupero e valorizzazione similari effettivamente realizzati; 

b. ad assumere a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio il 

conseguimento dell’approvazione di ogni stadio progettuale previsto dalla 

normativa vigente da parte delle competenti Autorità, comprese quelle 

preposte alla tutela ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. e ii., nonché 

di ogni altra autorizzazione, permesso, licenza e / o nulla osta occorrenti 

per l’esecuzione degli interventi necessari per il restauro e utilizzazione 

dell’immobile nonché per la sua riqualificazione e per l’esercizio delle 

attività di gestione previste nel programma di attività presentato in sede di 

offerta. Di impegnarsi, pertanto, a sviluppare tutte le fasi progettuali nel 

rispetto delle prescrizioni eventualmente imposte dalle suddette Autorità. 

In ogni caso, rimane inibita al Concessionario la possibilità di iniziare i 

lavori e/o le attività di gestione, se non dopo aver conseguito tutte le 

predette approvazioni e autorizzazioni; 

c. a provvedere alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza, nonché 

all’assistenza per l’esecuzione di tutti i collaudi di legge necessari 

all’ottenimento dell’agibilità ed alle relative spese; 

d. ad  assumere il ruolo di committente e responsabile dei lavori ai sensi del 

D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. 

e. a garantire che: 



• le imprese esecutrici i suddetti interventi, qualora non indicate già in 

sede di offerta, siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contratti pubblici in relazione alla natura 

ed all’importo dei lavori e delle forniture da eseguire; 

• tutte le prestazioni siano eseguite con un elevato livello di qualità, 

nel rispetto dei principi di economicità e di trasparenza; 

f. a rispettare il seguente cronoprogramma di realizzazione del restauro 

dell’immobile: 

• presentazione progetto definitivo (completo di tutti i pareri e nulla 

osta necessari): entro 150 gg. dalla sottoscrizione della convenzione. 

Tale termine è comprensivo dei tempi necessari per lo svolgimento 

di una eventuale campagna diagnostica, mentre è da considerarsi al 

netto dei tempi necessari per l’ottenimento dei necessari pareri e/o 

nulla osta, sempre che eventuali ritardi nel loro ottenimento non 

siano imputabili ad inerzia del soggetto aggiudicatario nella 

presentazione delle istanze di rilascio degli stessi e/o di eventuali 

integrazioni documentali che dovessero essere richieste dai vari Enti 

in fase di istruttoria; 

• presentazione progetto esecutivo: entro 60 giorni dalla data di 

ricevimento della comunicazione di approvazione del progetto 

definitivo da parte della Giunta Comunale; 

• Inizio lavori entro 90 giorni dalla data di ricevimento della 

comunicazione di approvazione del progetto esecutivo da parte 

dell’Amministrazione Comunale, fatti salvi i tempi necessari per 



l’effettuazione dell’eventuale procedura di selezione dell’esecutore 

dei lavori; 

• realizzazione dell’intervento di restauro dell’immobile entro il 

termine ultimo indicato dal cronoprogramma presentato in sede di 

offerta e , comunque, entro e non oltre sei anni dalla data di 

sottoscrizione della presente Convenzione; 

• [in alternativa, nel caso di suddivisione in lotti], realizzazione di 

ogni singolo lotto funzionale secondo il seguente cronoprogramma: 

[cronoprogramma indicato in sede di offerta]. 

Il Concessionario, prima dell'inizio dei lavori, si impegna a comunicare al 

Comune il nome e la ragione sociale della ditta/e esecutrice/i e le successive 

eventuali variazioni che dovessero intervenire. 

In ogni caso ciascuna impresa che eseguirà i lavori, oltre a dover risultare in 

regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, dovrà 

possedere i requisiti di cui alla vigente normativa antimafia, nonché osservare le 

norme vigenti in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro di cui 

al D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. 

L’osservanza di quanto sopra potrà essere verificata in qualsiasi momento dal 

Concedente, che potrà richiedere a ciascuna impresa tutta la documentazione 

occorrente alla verifica dei suddetti requisiti. 

Il Concedente resta comunque estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con i 

suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali 

rapporti esclusivamente intercorrenti tra il Concessionario ed i detti soggetti 

senza che mai si possa, da chiunque, invocare una responsabilità diretta o 



indiretta del Concedente. A tal fine il Concessionario manleva il Concedente da 

ogni responsabilità al riguardo. 

Il Concessionario, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi alle prescrizioni che 

saranno stabilite dagli Enti competenti, nessuno escluso, e dovrà altresì 

effettuare, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adempimenti di verifica 

antisismica del patrimonio culturale previsti dalla normativa vigente. 

Il Concessionario si obbliga altresì: 

− a fornire tutta la necessaria collaborazione alla Commissione di collaudo 

nominata dal Comune di Cascina per l’effettuazione di tutti i necessari 

collaudi  in corso d’opera e a chiusura dei lavori, nonché ad effettuare, a 

propria cura e spese, l’aggiornamento catastale dell’Immobile. 

L’ultimazione delle opere dovrà risultare da apposita certificazione redatta 

dal Concessionario. 

Eventuali modificazioni al Progetto Tecnico presentato in sede di offerta 

dovranno essere preventivamente assentite dal Concedente, anche sotto il profilo 

patrimoniale. A tal fine dette modifiche dovranno essere sempre preventivamente 

e formalmente trasmesse, per il parere di competenza, al Comune di Cascina – 

Unità di Staff Patrimonio. Per tali modifiche il Concessionario, ove necessario, 

provvederà ad acquisire i pareri e/o approvazioni conseguenti da parte degli Enti 

competenti. 

Sono altresì a carico del Concessionario gli ulteriori lavori necessari in relazione 

all’uso specifico cui l’Immobile è destinato, in relazione ad eventuali nuove 

normative che dovessero entrare in vigore in corso di rapporto. 

Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune di Cascina – Unità di Staff 

Patrimonio - la data di inizio e termine dei lavori ed a trasmettere copia dei 



verbali di collaudo e di ogni altra documentazione che venisse richiesta dal 

Concedente. 

Art. 9 

Altri oneri a carico del Concessionario 

Il Consessionario si obbliga, altresì: 

− a svolgere, a proprio carico e responsabilità, nel rispetto delle norme 

vigenti, le attività ricomprese nel programma presentato in sede di offerta, 

assumendosi ogni alea economica e finanziaria, nonché responsabilità 

giuridica al riguardo; 

− ad esercitare la facoltà d’uso e di godimento dell’immobile per la durata 

della concessione in conformità alle rispettive destinazioni d’uso e nel 

rispetto della natura e qualità dei medesimi, nonché ad assicurare idonee 

condizioni per la conservazione e fruizione pubblica del bene concesso in 

uso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 57-bis e 106, comma 2-bis del 

D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. e ii; 

− a garantire, in particolare, la fruibilità della mostra permanente della 

Gipsoteca, secondo le seguenti modalità:  

[riportare integralmente le modalità indicate nell’offerta tecnica 

presentata]; 

− a mettere a disposizione del Comune spazi per iniziative di interesse 

pubblico con le seguenti modalità di fruizione: 

[riportare integralmente le modalità indicate nell’offerta tecnica 

presentata]; 

− ad attivare un processo partecipativo della cittadinanza all’intervento di 

recupero/restauro dell’immobile permettendole di seguire in completa 



sicurezza lo svolgimento dei lavori ed illustrare le future attività di 

gestione, anche con l’allestimento di spazi specificamente dedicati e 

l’organizzazione di eventi/incontri e conferenze7; 

Art. 10 

Manutenzione 

Il Concessionario dovrà provvedere, a propria esclusiva cura e spese e sotto la 

propria responsabilità alla manutenzione ordinaria o straordinaria dell’immobile 

pre e post realizzazione degli interventi oltre a qualsiasi opera necessaria alla 

conservazione, all'agibilità e all'uso dei locali, delle opere e dei manufatti  

comunque compresi nel rapporto concessorio, nonché ad ogni altro onere 

gravante sugli stessi, sulla base del programma delle manutenzioni presentato in 

sede di offerta ed aggiornato e/o integrato sulla base del progetto esecutivo 

approvato e dei lavori come eseguiti e collaudati. 

Tutti gli interventi e/o sostituzioni necessari ed opportuni dovranno essere 

effettuati dal Concessionario con tempestività, responsabilità ed accuratezza, 

anche in mancanza di segnalazioni da parte del Comune. Nel caso in cui il 

Comune rilevi la necessità degli interventi in parola, ne darà immediata 

segnalazione al Concessionario il quale avrà l’obbligo di provvedere con 

tempestività. In caso di inadempimento il Comune potrà eseguire direttamente 

tali interventi con addebito al Concessionario di tutte le spese ovvero con 

escussione di quota parte della garanzia di cui all’art. 7 ed alla lettera c del 

paragrafo 15 del Disciplinare di gara. 

                                                           
7 Da integrare e/o modificare in funzione di eventuali specifiche indicate dal 
Concessionario in sede di offerta tecnica 



Saranno altresì a carico del Concessionario gli interventi di manutenzione 

straordinaria conseguenti ad eventi eccezionali o imprevedibili, ivi compresi gli 

eventuali atti illeciti di qualunque natura. 

In caso di inadempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, il Comune 

potrà esigere la restituzione immediata dell’Immobile oggetto della presente 

concessione, restando impregiudicato il diritto ad escutere la cauzione di cui infra 

nonché al risarcimento degli eventuali danni conseguenti all’inadempimento. 

Art. 11 

Nuove opere, addizioni, migliorie, riparazioni 

Tutte le nuove opere, le addizioni, le migliorie e le riparazioni realizzate dal 

Concessionario sull’Immobile oggetto della presente Concessione sono acquisiti 

in proprietà dal Comune dal momento della loro esecuzione, senza che il 

Concedente sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo, indennità o risarcimento 

a qualsiasi titolo e senza che il Concessionario possa eccepire la compensazione 

tra miglioramenti e danneggiamenti che l’immobile abbia subito, ciò anche in 

deroga agli artt. 1592 e 1593 cod. civ. 

Art. 12 

Risoluzione 

Il Concedente potrà risolvere la presente Concessione ai sensi dell’art. 1454 

codice civile, oltre che nei casi previsti dai precedenti articoli 3 e 4, mediante 

comunicazione al Concessionario inviata a mezzo lettera raccomandata con 

ricevuta di ritorno o tramite PEC come infra specificato, nei seguenti casi: 

(i) frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi stabiliti dalla 

presente Convenzione e nell’adempimento di quanto disposto dal 

Disciplinare di Gara e dalla presente convenzione, da parte del 



Concessionario ed, in particolare, riscontro di gravi vizi o ritardi 

nell'osservanza dei termini stabiliti per la presentazione della progettazione 

e per l'esecuzione delle opere; 

(ii)  subconcessione o cessione del Contratto non autorizzata (non rientra nel 

presente caso l’esternalizzazione della gestione di cui al precedente art. 3); 

(iii)  gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza. 

Nei casi di cui sopra, il Concedente potrà risolvere la Concessione ai sensi 

dell'art. 1453 codice civile, in base alla seguente procedura: 

• il Concedente sarà tenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 codice 

civile, ad invitare il Concessionario, a mezzo di diffida scritta con lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, a sanare l’inadempimento 

entro un termine assegnato; 

• il Concessionario sarà tenuto, entro il termine assegnato, a porre rimedio 

all’inadempimento contestato ovvero a dimostrarne l’insussistenza; 

• trascorso inutilmente tale termine il Contratto sarà risolto di diritto, previo 

accertamento dell’inadempimento. 

Qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi di cui alla presente 

Convenzione e, in ragione dell’entità dell’inadempimento, non sussistano i 

presupposti per la risoluzione della Concessione ai sensi del presente articolo, 

ovvero il Concedente non intenda procedere alla risoluzione della Concessione, 

si applicherà la seguente procedura: 

• il Concedente provvederà ad invitare il Concessionario, a mezzo di diffida 

scritta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, a sanare 

l’inadempimento entro un termine assegnato; 



• il Concessionario dovrà presentare le proprie contro-deduzioni ovvero 

porre rimedio all’inadempimento il termine assegnato, decorrente dalla 

ricezione della suddetta contestazione; 

• nel caso di mancato accoglimento delle contro-deduzioni del 

Concessionario ovvero nel caso in cui l’inadempimento persista, il 

Concedente potrà applicare, in ragione della gravità dell’inadempimento, 

una penale da euro 500,00 ad euro 1.000,00 per ciascuna violazione, fermo 

restando che per la stessa violazione, di volta in volta contestata, l’importo 

complessivamente dovuto a titolo di penale è cumulabile entro il limite di 

euro 20.000,00 e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior 

danno. 

In tal caso, qualora la penale non venga corrisposta a seguito di formale richiesta 

del Concedente, lo stesso potrà escutere la quota parte delle garanzie di cui al 

successivo articolo 17 fatto salvo, come sopra indicato, il diritto al risarcimento 

degli eventuali maggiori danni e l’obbligo del Concessionario di reintegrare la 

relativa garanzia per l’intero ammontare. 

Alla scadenza, o in caso di restituzione anticipata, l’immobile dovrà comunque 

essere riconsegnato al Comune di Cascina in buono stato di uso e manutenzione.  

Con riferimento al precedente comma 1°, lett. (i), viene espressamente stabilito 

che la mancata integrale ultimazione delle opere previste entro i termini di cui al 

precedente art. 8, per causa imputabile al Concessionario o suoi fornitori, 

appaltatori o aventi causa, sarà considerata – a tutti gli effetti – inadempimento 

contrattuale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 cod. civ. e comporterà la 

risoluzione della Concessione, salve eventuali proroghe concesse 

dall’Amministrazione Comunale, previo esame delle motivazioni dei ritardi non 



imputabili al Concessionario. In tal caso, l’istanza di proroga dovrà essere 

presentata e motivata, pena l’irricevibilità della stessa, almeno 60 (sessanta) 

giorni prima della scadenza del termine ultimo per il quale la medesima proroga 

viene richiesta. 

Art. 13 

Responsabilità 

Il Concessionario è custode dell’Immobile dato in concessione, ed esonera 

espressamente il Comune di Cascina da ogni responsabilità per i danni diretti od 

indiretti che possano derivargli da fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche di 

terzi, manlevando il Comune da ogni responsabilità ex artt. 2050 e 2051 cod. civ. 

Il Concessionario dovrà rispondere di ogni pregiudizio, danno, responsabilità 

derivanti e/o connessi alla Concessione dell’Immobile stesso, ivi compresa la 

gestione, nei confronti di persone o cose. 

Il Concessionario si assume, altresì, ogni responsabilità, sia civile che penale, che 

possa derivare in dipendenza dei lavori svolti sull’Immobile e assume a proprio 

carico tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei 

propri dipendenti o appaltatori ex art. 2049 cod. civ.; si impegna inoltre ad 

adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi o pericolosi a persone e 

cose, nello svolgimento delle attività, che dovranno essere improntate a 

condizioni di massima sicurezza e dovranno essere attuate con tutti gli 

accorgimenti offerti dalla tecnica. 

È, inoltre, a carico del Concessionario ogni intervento necessario di adeguamento 

alle vigenti norme e misure di sicurezza e ogni onere e responsabilità connessi 

per le incombenze ed adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 e ss. 

mm. e ii. 



Art. 14 

Accertamenti 

Il Concessionario sarà tenuto a dotarsi di adeguati strumenti che consentano al 

Concedente: 

(i) di mantenere la conoscenza delle condizioni dell’Immobile e degli 

interventi effettivamente eseguiti anche nell’ambito delle attività di 

gestione; 

(ii)  di valutare il rispetto delle prescrizioni del Disciplinare di gara e della 

presente convenzione. 

Il Concedente si riserva il diritto di effettuare verifiche ispettive presso 

l’Immobile per controlli sull’esecuzione dei lavori e sulla gestione dell’Attività. 

Il Concedente si impegna a comunicare la propria intenzione di procedere ad una 

verifica in base al precedente comma con un preavviso di almeno 48 ore da 

comunicarsi per iscritto al Concessionario, anche a mezzo mail 

Le eventuali misure e controlli potranno anche essere effettuati in contraddittorio 

con il Concessionario, in base alla normativa vigente. 

Art. 15 

Spese 

Sono a carico del Concessionario tutte le spese relative ai consumi di energia 

elettrica, acqua, gas, riscaldamento/raffrescamento, telefono, linee dati, ecc. oltre 

a tutte le imposte dovute. 

Il Concessionario dovrà provvedere all’intestazione a proprio nome, o a nome del 

soggetto gestore delle eventuali attività commerciali, di tutte le utenze facendone 

immediata richiesta agli Enti interessati e dovrà produrre al Concedente, entro 90 



giorni dalla fine lavori, la documentazione che dimostri l’avvenuta intestazione 

dei contratti. 

Sono altresì a carico del Concessionario le spese relative all’installazione, 

sostituzione, riparazione e manutenzione dei contatori/misuratori. 

Art. 16 

Assicurazioni 

Il Concessionario, a garanzia degli obblighi di cui al precedente art. 13 ha 

prestato apposita polizza assicurativa di responsabilità civile n. ________ 

rilasciata dalla Società ___________, Agenzia di __________, in data_________ 

ai fini di: 

[si rinvia al paragrafo 15 del Disciplinare di gara] 

I rischi non coperti dalle Polizze, nonché gli scoperti e le franchigie, si intendono 

a carico esclusivo del Concessionario. 

Art. 17 

Garanzie 

A garanzia degli obblighi tutti assunti con il presente Contratto, ed in particolare 

della corretta esecuzione degli interventi nonché del pagamento dei canoni 

dovuti, il Concessionario presta cauzione di Euro .......……. mediante 

fideiussione bancaria o assicurativa n..........rilasciata il ..........da.......... [per i 

contenuti e gli importi, nonché per la durata e le condizioni di svincolo si rinvia 

al paragrafo 15 del Disciplinare di gara] 

Il Comune di Cascina resta fin d'ora autorizzato a trattenere dalla garanzia 

prestata a garanzia della corretta attuazione del programma di manutenzione 

ordinaria e straordinaria nonché del pagamento dei canoni dovuti l'ammontare dei 



danni riscontrati nell’Immobile ed ogni eventuale suo credito, salvo ed 

impregiudicato ogni maggior diritto. 

La risoluzione della Concessione ai sensi dell’articolo 12 comporterà il diritto del 

Concedente di escutere le garanzie fideiussorie di cui sopra. 

Art. 18 

Impegni del Concedente 

Il Concedente attesta di essere proprietario dell’Immobile, impegnandosi a 

garantire il pacifico godimento del medesimo a favore del Concessionario per 

tutta la durata della Concessione, fermo restando che quest’ultimo dovrà 

assicurare il rispetto del Programma. 

Il Concedente si impegna a collaborare con il Concessionario e a fare del proprio 

meglio per consentire al Concessionario di adempiere agli obblighi da questi 

assunti relativamente all’esercizio delle Attività contenute nell’Offerta Tecnica. 

 

Art. 19 

Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa. 

1. Il Concessionario, limitatamente alle fasi di progettazione, esecuzione e 

collaudo lavori di restauro, assume a proprio carico tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, della Legge 13.08.2010 n. 

136 e ss. mm. e ii. Si impegna altresì a trasmettere all’Amministrazione 

Comunale i contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti della filiera 

delle imprese a qualsiasi titolo interessati alla presente Concessione nei 

quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola 

con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla predetta legge 136/2010.  



Il Concessionario ha comunicato a questa Amministrazione Comunale, 

come previsto dalla predetta legge, gli estremi identificativi del conto 

corrente dedicato, utilizzato, anche in via non esclusiva, per le commesse 

pubbliche, ovvero: 

- Istituto di credito: ________________________________; - CODICE 

IBAN: ________________________________________. Il 

Concessionario comunica, come sancito dalla legge 136/2010, le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto 

conto corrente dedicato, con indicazione di ruolo e dei poteri ovvero: 

- Sig. _________ (C.F. ___________) in qualità di ___________ 

- Sig. _________ (C.F. ___________) in qualità di ___________ 

Art. 20 

Spese di Contratto 

Le spese del presente Contratto, ivi compresa l’imposta di registro, e tutte quelle 

consequenziali, nonché degli oneri accessori, sono interamente a carico del 

Concessionario. 

Art. 21 

Modificazioni al Contratto e Foro Competente 

Ogni modifica al presente contratto (all'infuori di quelle imposte per legge ad una 

o ad entrambe le parti) dovrà essere formulata, pena la sua nullità, in forma 

scritta. Eventuali acquiescenze o tolleranze del Comune di Cascina non 

costituiranno, in alcun caso, modifiche contrattuali. 

Per tutte le eventuali controversie che potessero insorgere in relazione al presente 

Contratto, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Pisa. 

Art. 22 



Rinvio 

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti si richiamano alle 

disposizioni di legge ed alle norme vigenti in materia di concessioni. 

Sono richiamate altresì integralmente le prescrizioni contenute nel Disciplinare di 

gara e suoi Allegati approvato con determinazione dirigenziale n………..., il cui 

mancato rispetto è da intendersi come inadempimento contrattuale. 

Art. 23 

Elezione di domicilio e comunicazioni 

Per gli effetti della presente Concessione, il Concessionario elegge il proprio 

domicilio presso …………….,……………….., . 

Tutte le comunicazioni da effettuarsi in dipendenza del presente contratto, se non 

diversamente specificato, dovranno essere effettuate per iscritto e dovranno 

essere inviate per lettera e anticipate via fax o PEC; le medesime si riterranno 

correttamente eseguite se inoltrate agli indirizzi delle parti di seguito indicati o a 

quelli che verranno successivamente comunicati dalle stesse: 

Quanto al CONCEDENTE: 

Comune di Cascina 

Corso Giacomo Matteotti, 90 – 56021 Cascina 

Tel.  

Fax  

PEC:  

Quanto al CONCESSIONARIO: 

(denominazione) _______________________ 

(indirizzo) ______________________________ 

Tel.  



Fax  

PEC:  

Il presente atto, soggetto a registrazione con le modalità di cui al D.P.R. 

26.04.1986 n. 131, redatto  da me Segretario Comunale, mediante l’utilizzo e il 

controllo personale degli strumenti informatici , su _______ pagine a video, è 

stato da me letto alle parti contraenti, che riconosciutolo conforme alla loro 

volontà, con me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi 

dell’art. 1 comma 1 lett. s) del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al 

D.lgs n. 82/2005, con apposizione della marca temporale associata alla firma 

dell’ufficiale rogante. 

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati 

dalle parti, sono validi e conformi al disposto dell’art.1 comma 1 lett. f) del 

suddetto Codice. 

Concedente  

Concessionario  

Segretario Comunale  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 cod. civ. le parti dichiarano di aver preso 

visione e di accettare in particolare quanto riportato nel precedente articolo 7, 

commi 4 e 6, nonché negli articoli 8, 9, 12 e 13. 

Concedente  

Concessionario  

Segretario Comunale  

 


