
BOZZA DI CONVENZIONE 
 
L’anno .... il giorno .... del mese di .... 
 

TRA 
 
1. Dott. ...... nato a ...... , il ....... , e domiciliato per ragioni di carica presso ............... non in proprio, 
ma in nome e rappresentanza di Comune di Dolo, d’ora in poi citato in forma abbreviata come 
"Amministrazione" o "Concedente" o "Comune di Dolo"; 

 
E 
 

2. Dott. Fabrizio Renzi nato a Recanati, il 24/11/1964, in qualità di Presidente e Legale 
Rappresentante della Società “RnB4Culture”, con sede legale in Montecarotto (AN), Via Giuseppe Saragat 
4, CAP 60036, Partita IVA nr. 02834720423, d’ora in poi citato in forma abbreviata come "Operatore" o 
"Concessionario" o "Soggetto Promotore" o "Proponente"; 
 
definiti anche singolarmente “Parte” e, congiuntamente, "Parti"; 
 

PREMESSO CHE 
 
in data _______ il Soggetto Promotore ha presentato, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i., la proposta di Project Financing ad iniziativa privata denominato “MET@Dolo per Villa “Ex Uffici 
finanziari” in via Matteotti avente ad oggetto la Concessione per la progettazione e l’esecuzione di 
interventi di Restauro, rifunzionalizzazione e allestimento tecnologico di Villa “Ex Uffici finanziari”, sita in 
via Giacomo Matteotti, n. 63, catastamente distinta al C.F. e al C.T., foglio 8 particella 46, con affidamento 
in concessione di gestione al fine di attivare un sistema di servizi integrati al pubblico per la riqualificazione 
e la valorizzazione dell’offerta culturale del Comune di Dolo; 
a) il Comune di Dolo ha valutato positivamente la proposta e, con provvedimento n. _____ in data 
__________, inserendo il relativo progetto negli strumenti di programmazione e ha proceduto 
all’approvazione del progetto stesso; 
- successivamente, ai fini dell’affidamento della concessione, l’Amministrazione, conformemente a 
quanto previsto ai sensi dell’art. 278 D.P.R. nr. 207/2010, ha indetto con atto nr. ____ del _____ le 
procedure di gara ai sensi di quanto consentito nella PARTE III Contratti di concessione del D.Lgs. 50/2016 
ponendo a gara la proposta presentata dal promotore e fissando il termine per la presentazione delle 
offerte al giorno _____ ; 
- all’esito della suddetta procedura con determina nr. ______ si disponeva l’affidamento dei servizi 
in favore ____________ in regime di concessione e contestualmente si provvedeva ad approvare lo 
schema di Convenzione; 
- iI Concessionario ha elaborato un apposito Piano economico finanziario e la relativa Relazione 
tecnico-gestionale nella quale sono individuati i presupposti e le condizioni di base che determinano 
l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, nonché un 
cronoprogramma dei lavori e degli investimenti e delle azioni da realizzare; il Piano economico Finanziario 
è stato asseverato dal Revisore ______ in data _______ (vedi allegati nr _____Piano Economico 
Finanziario, nr _______ Progetto di fattibilità, nr ______ Piano Economico Asseverato, nr ____ 
Cronoprogramma degli interventi); 
- le Parti convengono che i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio 
economico finanziario degli investimenti necessari sono quelli previsti dai documenti allegati alla presente 
Convenzione; 
- con nota prot. nr. ____ del ______ l’Amministrazione ha ricevuto dal Concessionario polizza 
assicurativa di Responsabilità Civile stipulata dal Concessionario medesimo con ____ in data _____, 
nonché copia della cauzione definitiva a garanzia del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali 
(Allegato nr. ____ Polizza di Responsabilità Civile e Allegato nr._____. Cauzione Definitive). 
f) l’importo dell’investimento ed i costi di progettazione e di costruzione, unitamente agli altri 
elementi indicati nel Piano Economico-Finanziario e alla durata della Concessione, costituiscono i 



presupposti e le condizioni di base determinanti l’equilibrio economico e finanziario dell’operazione; 
 
Tutto ciò premesso, costituendo le Premesse e gli Allegati parte integrante della presente Convenzione, 
le Parti 
 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 
Premessa 

1. Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrale e sostanziale della presente Convenzione. 
 

ART. 2 
Oggetto della Convenzione 

1. La presente Convenzione ha per oggetto l’affidamento in regime di concessione da parte 
dell’Amministrazione dei servizi integrati al pubblico per la riqualificazione e la valorizzazione 
dell’offerta museale, con l’obiettivo di incrementare i servizi offerti sia con la riqualificazione ed il 
parziale riallestimento degli spazi interni sia con l’attivazione di un sistema di servizi integrati per Villa 
“Ex uffici finanziari” di via Matteotti a Dolo. 

2. In particolare, l’Amministrazione affida in concessione esclusiva i seguenti servizi: 
a) interventi di restauro rifunzionalizzazione ed allestimento tecnologico di Villa “Ex uffici finanziari” in 
via Matteotti a Dolo;  
b) gestione dei servizi museali, ricreativi e turistici per la struttura individuata; 
c) progettazione e gestione di interventi di produzione culturale. 
Secondo le specifiche tecniche di cui all’Allegato nr. ____. Progetto di fattibilità. 
3. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di fornire al Concessionario direttive di carattere 

specificativo in ordine agli interventi di riallestimento e alla gestione dei servizi entro il termine di 60 
giorni dalla sottoscrizione della Convenzione. Dette direttive non dovranno comunque essere tali da 
alterare i caratteri generali nonché le condizioni realizzative economico-finanziarie e gestionali del 
progetto del Concessionario. 

4. Ai fini della presente Convenzione, le Parti danno atto che l’importo (valore) stimato dell’investimento 
è pari a € ____,00 (____/00) al lordo dell’IVA ai sensi di legge e che l’importo (valore) stimato dei servizi 
al primo anno di gestione è pari a € ____,00 (___/00) al lordo dell’IVA ai sensi di legge. 

5. Le Parti convengono la possibilità di estendere in futuro la concessione in uso esclusivo ad altri servizi 
in aggiunta a quelli di cui all'art. 2 comma 2 lettere b) e c). 

 
Art. 3 

Durata della Convenzione 
1. Le Parti stabiliscono che la durata della presente Convenzione è stabilita in anni 7(sette) a far data 

dal giorno di sottoscrizione della medesima. 
2. II verificarsi delle ipotesi di cessazione anticipata della concessione costituisce modifica dell’equilibrio 

economico-finanziario e comporta necessità di revisione del medesimo.  
 

Art. 4 
Oneri a carico del Concessionario 

1. Il Concessionario, con riferimento al precedente articolo 2, si obbliga ad eseguire i lavori ed i servizi di 
cui al comma 2 sulla villa Matteotti (vedi Allegato nr ____ Planimetrie degli spazi in concessione), con 
le modalità indicate nell’Allegato nr ____ Progetto di fattibilità, nel rispetto delle norme vigenti al 
momento dell’esecuzione. 

2. Il Concessionario si impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità ad eseguire tutte le 
attività inerenti alla progettazione, alla realizzazione dei lavori ed alla gestione del servizio. 

3. Per la progettazione e realizzazione dei lavori: 
a.  il Concessionario assume l’obbligo di eseguire, a proprie cure e spese, tutte le attività 

propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto e per la corretta 
redazione degli elaborati progettuali. In particolare redigere a regola d’arte, nel rispetto delle 
normative tecniche vigenti, il progetto esecutivo dei lavori; 



b. acquisire tutte le autorizzazioni necessarie; 
c. nominare a propria cura e spese il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione e rispettare il D.Lgs. 81/2008; 
d. trasmettere il progetto esecutivo, completo di ogni autorizzazione, al Concessionario per la relativa 

approvazione. 
e. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, nei tempi e secondo le modalità previsti 

dalla Convenzione in conformità al progetto esecutivo e al Cronoprogramma, nonché nel rispetto 
delle norme di settore applicabili; resta salva la possibilità di realizzare i lavori in termini anticipati 
rispetto alle previsioni del Cronoprogramma. 

f. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle 
Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest’ultimo 
dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, 
comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento 
stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravi in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del 
Concedente. 

g. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le 
Autorizzazioni acquisite ai sensi della precedente lettera b) 

h. i lavori possono essere subappaltati nei limiti indicati in sede di Offerta; 
i. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni prima dell’inizio 

dell’esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché 
la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine 
generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di Offerta. 

j. Il Concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente della 
corretta esecuzione del Contratto. 

4. Il Concessionario provvederà altresì alla gestione dell’Immobile in Concessione per tutta la durata 
della medesima, con la massima diligenza nel pieno rispetto della presente Convenzione, della 
normativa applicabile, impegnandosi a:  
a. svolgere con sollecitudine, dal momento del suo insediamento, a proprie spese secondo quanto 

dichiarato nell’Allegato nr ___ Piano Economico Finanziario, e previa autorizzazione 
dell’Amministrazione, gli interventi necessari all’avvio dei Servizi che dovrà avvenire comunque 
entro il 31.12.2022. 

b. riallestire gli spazi destinati ai predetti servizi al pubblico, individuati nel precedente art. 2 comma 
2 secondo quanto indicato nell’Allegato nr  ________ Progetto di fattibilità. 

c. mantenere in perfette condizioni d’uso, mediante periodici interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, gli spazi e gli impianti in concessione.  

d. Il Concessionario si impegna a mantenere aggiornati il certificato di prevenzione incendi, i certificati 
impiantistici, il DVR ed il certificato decennale relativo alla verifica statica della struttura. 

e. porre in essere tutti i lavori individuati nell’Allegato nr. .____ Progetto di fattibilità con la massima 
diligenza possibile secondo quanto concordato con l’Amministrazione. 

f. non cedere o subappaltare, in tutto o in parte, i Servizi, con la sola eccezione dei partner indicati 
____________________. Qualora in corso d’opera si evidenzi la necessità di altri subappalti si 
richiederà autorizzazione dall’Amministrazione secondo l’art. 105 comma 4 del Codice Contratti 
Pubblici. 

g.  assumersi integralmente tutti gli oneri relativi a danneggiamenti di qualsiasi natura e al degrado 
intervenuti dopo l’avvio dei Servizi, sui locali concessi, ad eccezione dei danni determinati da cause 
estranee ai Servizi prestati e all'occupazione dei locali. 

h. garantire la riservatezza delle informazioni, conoscenze e procedure. 
i. tenere una contabilità in ordine agli investimenti effettuati e ai servizi erogati. 

5. Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie 
per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nella presente 
Convenzione, nei documenti contrattuali e nella documentazione progettuale,  

 
Art. 5 

Oneri a carico del Concedente 
1. Nell’ambito dei rapporti con il Concessionario, il Concedente si impegna a: 



a. compiere, nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto dei tempi previsti dal 
Cronoprogramma tutte le attività amministrative di sua competenza necessarie al progetto in 
relazione alla realizzazione degli interventi edilizi e all’erogazione dei servizi, compresi, a titolo 
esemplificativo, tutti i permessi, autorizzazioni, nulla osta, approvazioni. 

b. nominare il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori, i Collaudatore, il Direttore 
dell’Esecuzione, nel rispetto dell’articolo 31, comma 13, del Codice (D.Lgs 50/2016); 

c. Le attività di Collaudo, in corso d’opera e finale, sono effettuate da un/a Collaudatore nominato 
dal Concedente nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 102, commi 6 e 7, del Codice e dal 
decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all’articolo 102, comma 8, del Codice 
[Nelle more dell’approvazione del decreto MIT citare l’articolo 216 del DPR n. 207/2010]. 

d. I costi e gli oneri relativi alle attività di collaudo e della direzione lavori, compresi i compensi di 
Collaudatore e del direttore dei Lavori, sono indicati nel quadro economico e sono a carico del 
concessionario. 

e. prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attività e provvedimenti 
amministrativi o regolamentari di competenza di enti o amministrazioni diversi dal Concedente, 
attivandosi nel più breve tempo possibile; 

f. consegnare al Concessionario, entro i termini previsti dalla Convenzione, le aree e l’immobile 
necessari alla realizzazione degli interventi disponibili e libere da ogni vincolo, per la indisturbata 
realizzazione delle opere da parte del Concessionario; 

g. svolgere le attività di vigilanza e di collaudo nei termini e nei modi stabiliti dal Codice dei Contratti 
ed in conformità alla presente Convenzione; 

h. adottare ogni provvedimento e accordo opportuno o necessario ai fini della rimozione di 
interferenze che possano ostacolare o pregiudicare il progetto entro termini utili al rispetto dei 
tempi previsti dal Cronoprogramma; 

i. comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento che condizioni 
la Concessione dalla fase di progettazione a quella di gestione; 

j. prendere in consegna l’Opera entro 60 giorni dall’emissione del Certificato di Collaudo; 
k. richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e 

acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi 
contrattuali da parte del Concessionario; 

l. vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli 
generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola 
prestazione da garantire all’utente, così come descritti nel progetto di fattibilità, e adottare le 
eventuali direttive che si rendano necessarie; 
m. segnalare all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese 
titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di 
violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti 
adottati. 

 
Art. 6 

Obblighi di entrambe le parti 
 
1. Le Parti si obbligano a dare esecuzione alla presente Convenzione nel rispetto dei principi di reciproca 

collaborazione e trasparenza. 
2. Le Parti si riservano la facoltà di costituire un Tavolo di Coordinamento della programmazione culturale, 

museale e turistica, mediante cui condividere le politiche e le iniziative da adottare per la miglior 
realizzazione dell’Offerta presentata. Le modalità di costituzione e partecipazione al Tavolo di 
Coordinamento potranno essere normate da una successiva Convenzione sottoscritta tra le Parti. 

3. Il Concessionario si impegna a fornire l’assistenza e la collaborazione necessarie all’espletamento di ogni 
accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il 
personale eventualmente occorrenti. 

4. Il Collaudo è effettuato nel rispetto del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui 
all’articolo 102, comma 8, del Codice [Nelle more dell’approvazione del decreto MIT citare DPR n. 
207/2010, Parte II, Titolo X]. 



5. Del Collaudo in Corso d’Opera e del Collaudo finale è redatto apposito verbale. 
6. Entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, è emesso il Certificato di Collaudo di cui all’articolo 102, 

comma 3, del Codice. 
 

Art. 7 
Corrispettivi 

1. La remunerazione per i servizi prestati dal Concessionario avviene attraverso il riconoscimento, in capo 
allo stesso, dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dei servizi oggetto della presente 
Convenzione, nel rispetto di quanto previsto negli atti di gara e in tutti gli Allegati conseguenti. 

2. L’amministrazione con l’obiettivo di garantire l’equilibrio economico finanziario in ordine alla 
complessiva gestione dei servizi museali, così come evidenziato nell’allegato nr …. Piano Economico 
Finanziario, si impegna a riconoscere al Concessionario un Contributo pari a euro € 540.000,00 
(cinquecentoquarantamila/00) al lordo dell’IVA ai sensi di legge, secondo le seguenti modalità: 
a) una somma di euro ______ (lettere) pari al 15% del contributo entro 30 gg dalla firma della 

convenzione; 
b) una somma di euro ______ (lettere) pari al 40% del contributo da liquidarsi in proporzione 

all’ammontare dei singoli Stati di avanzamento lavori; 
c) una somma di euro ______(lettere) pari al 20% del contributo da liquidarsi all’approvazione del 

collaudo dell’opera; 
d) una somma di euro ______(lettere) pari al saldo ad inizio del servizio che dovrà avvenire entro il 

31.12.2022. 
3. Le somme di cui al comma 2 sono corrisposte entro 20 giorni dagli atti presupposti. 

 
Art. 8 

Personale preposto al servizio 
1. II personale preposto al servizio farà internamente capo al Concessionario secondo la struttura 

organizzativa individuata nell’Allegato nr .... Progetto di fattibilità. 
2. Il personale preposto al servizio dovrà essere in regola con tutte le disposizioni di legge che disciplinano 

l’espletamento delle attività previste. Il Concessionario è tenuto ad applicare integralmente tutte le 
norme di legge e quelle contenute nei contratti collettivi di lavoro applicabili alla tipologia di Servizi 
forniti. 

3. Il personale più esposto al servizio dovrà essere dotato di apposito cartellino identificativo. 
4. Nel rispetto dell’autonomia del Concessionario nella scelta del personale impiegato, l'Amministrazione 

potrà esigere, nell’interesse del buon andamento dei Servizi e con motivate ragioni scritte, la 
sostituzione del personale non ritenuto adeguato. 

 
Art. 9 

Responsabilità del Concessionario 
1. Il Concessionario è responsabile del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta 

esecuzione della concessione, restando esplicitamente inteso che le norme e prescrizioni contenute 
nei documenti contrattuali e negli Allegati sono accettate tra le Parti e riconosciute idonee al 
raggiungimento degli obiettivi del Servizio. 

 
Art. 10 

Garanzie e assicurazioni a carico del Concessionario 
1. Il Concessionario, entro 30 giorni dalla firma della presente Convenzione, dovrà stipulare idonea polizza 

assicurativa di Responsabilità Civile con copertura di tutti i rischi e le conseguenze subiti eventualmente 
dai clienti dei Servizi, da terzi autorizzati, dal personale dell’Amministrazione e del Concessionario 
nell’ambito dello svolgimento di qualsiasi attività connessa alla gestione dei Servizi e della realizzazione 
dell’opera 

2. Ogni eventuale modificazione della polizza assicurativa sottoscritta dovrà essere preventivamente 
approvata dall’Amministrazione. 

3. A garanzia del perfetto adempimento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, il 
Concessionario dovrà provvedere alla costituzione di garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 
103 del D.Lgs. 50/2016 nelle modalità indicate nell’Allegato nr. ______ Bando di gara, Capitolato e 



Disciplinare. Detta fideiussione verrà svincolata dall’Amministrazione alla fine dei lavori di 
rinfunzionalizzazione e allestimento tecnologico della villa “Ex Uffici finanziari” di via Matteotti. Ai sensi 
di legge la fideiussione potrà essere fornita anche attraverso deposito del valore in oggetto nelle casse 
comunali. 

 
Art. 11 

Controllo del Concedente 
1. Il Concessionario assume l’obbligo di consentire in qualsiasi momento al Concedente il libero accesso 

agli spazi in concessione. 
2. Il Concedente potrà esercitare in qualsiasi momento tutte le forme di controllo e verifica che riterrà 

opportune in ordine alla qualità dei Servizi erogati e al rispetto di quanto contenuto nell’Allegato nr 
________ Progetto di fattibilità. 

 
Art. 12 

Risoluzione 
1. Sono considerate causa di risoluzione per colpa del Concessionario, previo accertamento 

dell’Amministrazione e contestazione da parte della medesima, salva l’applicazione delle penali e/o 
risarcimento per maggior danno: 
a. La mancata attivazione o la sospensione dei Servizi attivati senza giustificato motivo, cause di forza 

maggiore o autorizzazione da parte dell’Amministrazione. 
b. La ripetuta applicazione, per più di cinque volte, di penali per la medesima violazione. 
c. La dichiarazione di insolvenza, la messa in liquidazione, la cessazione di attività da parte del 

Concessionario. 
d. II passaggio in giudicato di sentenze di condanna del Concessionario per delitti che incidono sulla 

integrità professionale. 
e. L’inadempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse relative alle 

attività di gestione dei servizi affidati. 
f. L’inadempimento o l’irregolarità nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione 

valutati come gravi dall’Amministrazione. 
2. In caso di totale o parziale inadempimento rispetto agli obblighi assunti con la presente Convenzione, 

l’Amministrazione comunicherà per iscritto al Concessionario le inadempienze riscontrate. II 
Concessionario potrà esporre le proprie ragioni o uniformarsi alle prescrizioni del Concedente. 
Trascorso inutilmente tale termine, il Concedente potrà dichiarare la decadenza del Concessionario. 

3. La risoluzione comporterà in ogni caso l’escussione della garanzia. 
4. Sono da considerarsi cause di risoluzione per colpa dell’Amministrazione: 

a. La mancata consegna dei locali per l’esecuzione delle opere e per l’espletamento dei servizi. 
b. II mancato versamento al Concessionario del contributo iniziale così come stabilito dall’Allegato 

nr …. Piano Economico Finanziario. 
c. L’assenza del carattere di esclusività dei servizi e degli spazi di cui all’art. 2 della presente 

Convenzione. 
 

Art. 13 
Penali 

1. Le attività oggetto della presente Convenzione devono essere coordinatamente eseguite entro e non 
oltre i termini previsti nell’Allegato nr._____ Cronoprogramma; 

2. In caso di ritardo ingiustificato nell’ultimazione dei lavori, rispetto ai termini stabiliti dal 
cronoprogramma allegato alla Convenzione, si applicherà, per ogni giorno consecutivo di ritardo, una 
penale corrispondente al 1 ‰ (uno per mille) da computare sull’importo totale dei lavori per come 
risultante dal Progetto Esecutivo. La misura complessiva della penale non potrà, comunque, superare 
il 10% dell’importo totale dei lavori risultante dal progetto esecutivo, al netto di I.V.A. 

3. Resta in tutti i casi salva l’azione di risoluzione per inadempimento del Concessionario, ai sensi dell’art 
12, qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo della penale superiore all’importo 
massimo di cui al comma precedente. 

4. Gli inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all’applicazione delle penali saranno contestati 
dall'Amministrazione a mezzo posta elettronica certificate. Al verificarsi della precedente fattispecie, il 



Concessionario sarà tenuto a comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni 
all’Amministrazione entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di 
ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano ritenute accoglibili da parte 
dell’Amministrazione, ovvero in mancanza di risposta nei tempi sopra indicati, l’Amministrazione potrà 
applicare al Concessionario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell'inadempimento 
fino al realizzarsi degli interventi o delle azioni di ripristino. 

5. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto 
dovuto a qualsiasi titolo al Concessionario ovvero avvalersi della cauzione definitiva prodotta al 
momento della stipula contrattuale. 

6. In caso di escussione della garanzia definitiva il Concessionario deve provvedere alla sua completa 
reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento 
della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione. 
 

Art. 14 
Cessazione 

1. Alla scadenza o cessazione della Concessione il Concedente potrà liberamente disporre degli 
allestimenti, di tutte le attrezzature e di tutti i supporti di propria proprietà ed utilizzati nella 
conduzione dei servizi di cui al presente atto, senza alcun obbligo per l'Amministrazione in ordine ad 
azioni di riscatto dei beni o di indennizzo. 

2. Il Concessionario si impegna, alla scadenza o cessazione della Concessione, a riconsegnare i locali e le 
pertinenze oggetto della presente Convenzione nello stato di fatto conseguente alla realizzazione delle 
opere e degli impianti previsti nel progetto definitivo approvato, che resteranno di proprietà del 
Comune. 
 

Art. 15 
Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 
13 agosto 2013, nr. 136 e ss. mm. ii. 

 
Art. 15 

Forza maggiore 
1. Qualora le inadempienze o i ritardi siano imputabili a cause di forza maggiore, non dipendenti dalla 

volontà delle stesse, la Parte che non potrà adempiere ad una o più obbligazioni per motivi a queste 
riconducibili dovrà darne tempestiva comunicazione scritta entro e non oltre 48 (quarantotto) ore dalla 
conoscenza dell’evento, indicando le cause di forza maggiore, una previsione della sua durata e degli 
effetti rispetto all’erogazione delle prestazioni previste dalla presente Convenzione. La Parte 
continuerà e tenere l’altra Parte periodicamente aggiornata operando con la massima diligenza al fine 
di attenuare i prevedibili disservizi rispetto alle prestazioni oggetto della presente Convenzione. 

2. Nel caso in cui l’evento di forza maggiore dovesse impedire la prestazione di una o più parti in maniera 
continuativa nel tempo, le Parti avranno la facoltà di accordarsi per una differente prestazione di 
servizio o per una consensuale risoluzione del contratto, salvi tutti i diritti di ciascuna Parte maturati 
prima del verificarsi dell’evento e fino alla eventuale risoluzione della Convenzione. 
 

Art. 16 
Controversie 

1. Per ogni controversia sarà competente in esclusiva il Foro di Venezia. 
 
Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione ed alla stessa allegati i documenti 
prodotti dal concessionario in sede di offerta. 
 
 
 
 
 
 



Il presente atto consta di nr …. pagine compresa la presente che contiene le sottoscrizioni delle parti a 
norma di legge. 
 
 
L’Amministrazione 
 
 
 
Il Concessionario 


