
ALLEGATO  2 - amministrativo 

OGGETTO:  SCHEMA  DI  CONVENZIONE  PER  LA   CONCESSIONE   DI  SUOLO  PUBBLICO  PER 
L'INSTALLAZIONE DI UN DISTRIBUTORE    AUTOMATICO DI ACQUA NATURALE E GASATA  PRESSO   L'AREA 
PROSPICIENTE IL CIVICO 59 DI  VIA G. MARCONI.                              CODICE CIG: ZF91AA8C3A

L'anno duemilasedici, addì ............................... del mese di .........................., in Pedara, presso la Sede del IV  
Settore LL.PP. - Manutenzioni e Servizi di Via Pizzoferro n. 5, in esecuzione alla determina del IV Settore  
LL.PP.  Manutenzioni e Servizi n. _______ del _________ e reg. gen. n. _______ del _________; 

                                                                                       TRA 

il Comune di Pedara con sede in  Piazza Don Bosco n. 1  - C.F. E P. IVA 81002570877,    qui rappresentato 
dall'Arch. Salvatore Di Mauro, nella sua qualità di Responsabile del IV  Settore LL.PP. Manutenzioni e Servizi  
che in forza della Determina Sindacale n. 06 del 21/01/2016  agisce in nome e per conto del Comune di  
Pedara, (da qui innanzi denominato "Comune"); e la Ditta   .........................................................   con sede 
legale in Via .......................................................................  C.F./P. IVA ...........................................................,  
qui rappresentata dal Sig..........................................nato  a il......................., legale rappresentante, nel   cui  
nome ed interesse  agisce, (da  qui innanzi  denominata "Concessionario"); 

                                                                                     

                                                                                    PREMESSO CHE: 

- con delibera   Giunta Municipale n.  151 del 15/12/2014 avente per oggetto “Installazione sul territorio comunale di un 
distributore automatico di acqua naturale e gasata” veniva approvata l'installazione in Via G. Marconi di una struttura  
Casa dell'acqua “distributore automatico di acqua naturale e gasata” ed inoltre  veniva dato mandato al Responsabile 
dell'U.T.C. di procedere all'istruttoria  per l' affidamento di che trattasi; 

- con determina del IV settore LL.PP. Manutenzioni e Servizi n.117 del 28/07/2016 reg. gen. n. 655 del 28/07/2016 è  
stato  approvato  lo  schema  di  bando  di  gara  ad  evidenza  pubblica   per  la  “concessione  di  suolo  pubblico  per 
l'installazione di un distributore automatico di acqua naturale e gasata presso l'area prospiciente il civico 59 di  Via G.  
Marconi”,  e che lo stesso  in data _________ è stato pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito del Comune. 

- con   determina  del IV settore LL.PP. Manutenzioni e Servizi n.____ del _______ reg. gen. n. ____ del ________  è 
stata  approvata  l'aggiudicazione  definitiva  relativa  alla  “concessione  di  suolo  pubblico   per  l'installazione  di  un 
distributore automatico di acqua naturale e gasata presso l'area prospiciente il civico 59 di  Via G. Marconi” alla  ditta  
___________________ con sede in _________________ Via ______________

- l'iniziativa risulta di interesse collettivo e si sviluppa con l'intento di potenziare e valorizzare l'utilizzo dell'acqua di rete, 
in modo da ridurre il consumo dell'acqua minerale in bottiglie di plastica e vetro, abbassando di conseguenza gli impatti  
ambientali ; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 

La locazione è limitata ad una superficie massima di mq. 5 (solo basamento), per  la durata di anni 6 e comporterà in 
capo al concessionario l’obbligo di corrispondere all’Amministrazione concedente il canone annuale per l’occupazione 
del suolo pubblico di  €. 150,00.
L'area è ubicata i Via G. Marconi prospiciente il civico 59.

ART. 2 

II Comune, previa verifica da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale ed eventuale autorizzazione edilizia, se necessaria, 



autorizza la Ditta ................................... ad installare sull'area individuata un distributore automatico di acqua naturale e 
gasata. 
- La struttura prefabbricata dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: 

• Possedere almeno due vani  distinti,  che permettono per ognuno l'erogazione di  acqua  naturale e gasata 
refrigerata; 

• Sistema di pagamento dell'acqua prelevata tramite tessera servizi gratuita  fornita direttamente   dalla  Ditta  o  
prepagata con carico del credito sulle tessere suddette e con accettatore di monete  e  banconote;. 

• Tutti gli impianti dovranno essere debitamente certificati. 

ART. 3 

Restano a carico della ditta appaltante gli oneri per la realizzazione del basamento, la predisposizione degli allacci per la 
fornitura di energia elettrica e dell’acqua, l’installazione del distributore,  così come tutti i collegamenti, nel pieno rispetto 
di tutte le normative di sicurezza vigenti; la manutenzione ed il corretto funzionamento affinché sia precluso qualsiasi 
danno al territorio comunale e garantita la sicurezza a persone o cose.

Resta a carico del  Comune il  mantenimento dello spazio circostante la struttura (pulizia  e quant'altro necessario al 
decoro pubblico).

Lo smantellamento del distributore ed il ripristino dell'area, entro 60 giorni dalla scadenza della concessione restano a 
carico della ditta appaltante.

ART. 4 

II concessionario, per quanto di competenza, fermo restando le responsabilità dell’ente gestore delle forniture, quale 
ACOSET per  l’erogazione  dell’acqua ed  E.N.E.L.  per  la  fornitura elettrica,  si  impegna a garantire  l'erogazione  del  
servizio senza interruzioni. 

ART. 5 

Il concessionario, è il solo responsabile dell’acqua potabile che erogherà verso l’utenza, e si impegna a garantirne il  
controllo secondo le normative vigenti. In tal senso il Concessionario è tenuto alla certificazione almeno annuale, per il 
tramite di laboratori di analisi delle acque destinate al consumo umano, della salubrità delle acque erogate. Il Comune, 
attraverso i propri organi tecnici, potrà in qualsiasi momento accertare il possesso delle predette certificazioni di analisi 
eseguite.

ART. 6 

La concessione dell'area di cui trattasi, ha durata di anni 6, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. Prima 
della  sua  naturale  scadenza,  le  Parti  potranno  concordare  le  nuove  condizioni  contrattuali  per  addivenire  ad  un 
eventuale rinnovo, il  quale sarà definito con apposito nuovo contratto previa rideterminazione dei patti  e condizioni, 
compresi i lavori di ammodernamento. 

ART. 7 

II concessionario si impegna, a vendere l'acqua naturale, al prezzo massimo di € ......... al litro,  e quella gasata al prezzo 
massimo di  €……………ed a mantenere invariato tale prezzo per due anni  dalla data d’  inizio  dell'erogazione.  Allo 
scadere  dei  termini,  per  il  servizio  succitato,  per  il  quale,  il  prezzo  dovrà  rimanere  invariato,  questo  potrà  essere 
aumentato, in misura non comunque superiore a € 0.10/litro. In tale periodo, il concessionario, previa autorizzazione del  
comune, in funzione di comprovati incrementi dei costi di gestione relativi all’acqua, all’energia elettrica e della C02, 
potrà aggiornare il  prezzo al  litro.  L'incasso dei  proventi  derivanti  dalla  vendita di  acqua saranno di  pertinenza del  
concessionario. 



ART. 8 

II  Comune  si  impegna,  per  tutta  la  durata  del  contratto,  a  non  installare  sul  proprio  territorio  strutture  analoghe 
menzionate nella presente convenzione proposte da altri soggetti diversi dal concessionario. 

ART. 9 

Al termine della concessione il  concessionario dovrà eseguire,  a suo totale carico e senza diritto a rimborso spesa 
alcuna, i lavori occorrenti per la rimozione della struttura e per il ripristino dello stato dei luoghi anteriori alla concessione 
stessa. A garanzia di quanto sopra il Concessionario deposita apposita fìdejussione per l'importo di euro 5.000,00. Detta 
fidejussione, bancaria o assicurativa o garanzia rilasciata da intermediari finanziari,  nella quale deve espressamente 
risultare:

Che
1. l'istituto emittente    rinuncia    al    beneficio    della preventiva escussione del debitore principale;

 
2. che   la   garanzia   avrà  validità pari   alla   durata   della locazione;

 
3. che la garanzia sarà operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ai sensi 

dell'art. 93, comma 4, del DLgs n. 50/2016. 

ART. 10 

La concessione resta nella piena  responsabilità del concessionario ed il Comune non sarà mai, né verso lui né verso 
altri, in alcun modo responsabile per danni in dipendenza o per effetto totale o parziale dell'opera eseguita e dell’attività 
svolta.  Il  concessionario  solleva  il  Comune  per  qualsiasi  danno,  molestie  e  spese  che  potessero  conseguirne 
direttamente o indirettamente, per effetto totale o parziale della concessione. A garanzia si impegna a stipulare idonea 
polizza assicurativa verso terzi stipulata con primaria compagnia di assicurazione e con un massimale non inferiore a 
euro 500.000. 

ART. 11 

II Concessionario ha l'obbligo di curare la manutenzione e la buona tenuta estetica della struttura. 

ART. 12 

II Concessionario, è autorizzato ad esporre tabelle segnaletiche, circa le indicazioni sulla modalità d’uso dei dispositivi di  
erogazione  del  servizio,  per  tutta  la  durata  della  concessione.  Eventuali  impianti  pubblicitari,  saranno  senza  oneri 
(nessuno escluso) per il Comune, e dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia. Essi andranno collocati 
sul distributore prefabbricato, tali  da garantire la sicurezza e l'incolumità degli  utilizzatori.  Gli  obblighi  di  denuncia e 
pagamento dell'imposta di pubblicità, se e in quanto dovuta rimane a totale carico del Concessionario. 

ART. 13 

II Concessionario si obbliga a munirsi delle abilitazioni necessarie al regolare espletamento dell'attività commerciale, 
nonché di osservare tutte le disposizioni di legge regolanti la materia. 

ART. 14 

La presente convenzione decade, con conseguente estinzione del diritto di occupazione, qualora: 

1. siano  realizzate opere  difformi  da quelle  presentate a corredo della domanda; 

2. la struttura non sia mantenuta in perfetto stato di pulizia e manutenzione;

3. sia accertata, da parte dell'ASP o da altri organi o enti di controllo, gravi violazioni (escluse cause   ordinarie) alle 

norme di igiene dell'alimentazione; 

4. mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico. 



5. nel caso di mancata installazione della struttura nel termine di sessanta giorni dal rilascio dell’autorizzazione salve 
eventuali proroghe accordate dall’U.T.C. per comprovate esigenze non imputabili al Concessionario.

ART. 15 

Per tutto quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, si fa esplicito richiamo alle norme vigenti in 
materia. 

ART. 16 

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione compresa la tassa di registrazione, faranno carico al 
concessionario, senza diritto di rivalsa. 

Letto, confermato e sottoscritto.                                

IL RESPONSABILE DEL COMUNE    __________________

IL CONCESSIONARIO  ___________________


