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SCHEMA DI CONTRATTO PER LA CONCESSIONE TRIENNALE DELI 

SERVIZIO RELATIVO  ALLA GESTIONE DI  APPARECCHIATURE 

AUTOMATICHE  E SEMI/AUTOMATICHE PER LA DISTRIBUZIONE DI 

BEVANDE E/ O  ALTRI  GENERI  DI  CONFORTO  IN IMMOBILI  DI 

CIVICA PROPRIETA’ O  SEDE DI  ATTIVITA’  COMUNALI, DELLA CITTA’ 

METROPOLITANA  E DI AMT SPA. 

C O M U N E   DI   G E N O V A 

=°=°=°= 

Contratto fra il Comune di Genova e la Ditta……………… per la concessione del 

servizio  relativo  alla gestione di  apparecchiature automatiche e  semiautomatiche per la 

distribuzione di  bevande e/o  altri  generi  di  conforto in immobili  di  civica proprietà  o sede di 

attività  comunali. 

SCRITTURA PRIVATA / ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO PER COMUNE DI GENOVA 

L'anno …………………………., il giorno  del mese di  …………..  in Genova, con la 

presente scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso. 

t r a 

Il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, 

rappresentato dalla Dott.ssa ………………………….. nata a ……….. il……………… e domiciliata 

presso la sede Comunale, nella qualità di Dir……della Direzione ………………... 

E 

La società…………………………………….., in persona del legale rappresentante 

Sig……………………………, con sede in ....………………, Via…………………………….., Partita 

Iva………………………….., iscritta alla Camera di Commercio di ……………………….al n. 

……………………………………… 

ARTICOLO 1°) – OGGETTO DELLA CONESSIONE 

 Il Comune di Genova,  come sopra   rappresentato, affida alla Ditta .......... ………  che, come 

sopra costituita, accetta, la concessione del servizio relativo alla gestione di apparecchiature 

automatiche e semiautomatiche per la distribuzione di bevande e/o altri  generi di conforto in 

immobili  di  civica proprietà  o sede di  attività  comunali. 

 ( Gara– LOTTO ….. C.I.G…………….  ),  di cui alla Determinazione Dirigenziale di 

assegnazione n.  /…………… del ……………. . 



 

ARTICOLO 2°) – DURATA DELLA CONCESSIONE 

 

 La concessione del  servizio  avrà  inizio  a partire dal giorno …………..  e terminerà 

il…………… , fatti salvi i casi in cui si sia avuta la necessità urgente di dare parziale avvio alla 

concessione per esigenze di servizio. Tale concessione  dovrà essere eseguita nei modi e nei 

termini indicate nel Capitolato Speciale . 

 In caso di inosservanza o di inadempienza alle condizioni contrattuali a carico della Ditta .......... 

SPA saranno applicate le penali previste dall’art. 18 del suddetto Capitolato.  

  

ARTICOLO 3°) – CORRISPETTIVO 

 

Le Parti   come    sopra    costituite   dichiarano che l'importo complessivo  triennale   della 

concessione assegnata che la Ditta…………………. dovrà  corrispondere al  Comune ammonta 

complessivamente ad Euro ………………………………..iva esclusa, corrispondente ad un’entrata 

annua pari  ad Euro  …………………………………., iva esclusa. 

 

ARTICOLO 4°) – MODALITA’ DI REALIZZAZIONE  

 

La  presente concessione  viene conferita ed accettata fra le Parti a tutte le condizioni, oneri, 

prezzi e modalità contenute nel Capitolato speciale e relativi allegati approvate con la 

determinazione dirigenziale del Settore STAZIONE UNICA APPALTANTE-ACQUISTI n. /….../…… 

del……... 

Tali condizioni contenute nel Capitolato,  oltre al Regolamento  a disciplina dell’attività 

contrattuale del Comune di Genova, le Parti stesse come sopra costituite, dichiarano di ben 

conoscere e di accettare e di considerare qui inserito punto per punto perché formino parte 

integrante e sostanziale e ove occorra, veri e propri dispositivi del presente atto, sebbene ad esso 

materialmente non allegato. 

 

ARTICOLO 5°) – PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE 

 

  Il  pagamento  del canone di  concessione da parte della ditta concessionaria dovrà  essere 

effettuato  ai sensi dell’art. 7 del suddetto Capitolato ed in base a quanto previsto dal D.Lvo n. 231 

del 9 ottobre 2002.  

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.  il C.I.G. attribuito 

alla concessione é  ………………….    .           

 



ARTICOLO 6°) – GARANZIA 

 

A garanzia  della perfetta ed integrale esecuzione della  presente concessione  e 

dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, la Ditta ................. SPA ha presentato fideiussione 

bancaria n. …………………  della Banca …………………….. – Agenzia ….. – Via ………………. – 

…………..(città)  rilasciata in data …………  per l’importo di Euro ………. ( lettere/00) avente 

validità fino a ……………... 

Detta garanzia, previe le necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta   la     durata   della     

fornitura    e fino a quando non sarà stato autorizzato lo svincolo. 

 

ARTICOLO 7°) – OBBLIGHI DELLA DITTA CONCESSIONARIA 

 

La ditta concessionaria  è tenuta ad adempiere a tutti  gli  obblighi  indicati  nel  Capitolato  

Speciale 

 

ARTICOLO 8°) - PENALITA’ E  RISOLUZIONE 

 

Le parti concordano e danno atto, in forza anche di quanto stabilito nel Capitolato Speciale, che 

nel caso si  rilevassero inadempienze nell’esecuzione del servizio o in caso di inottemperanza agli 

obblighi contrattuali, l’ impresa concessionaria  potrà incorrere nel pagamento di penalità, fatta 

salva la risoluzione contrattuale nei casi e secondo le modalità previste  dal Capitolato Speciale. 

 

ARTICOLO 9°) - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.U.V.R.I.) 

In relazione a quanto previsto dal D.lgs 81/2008 e dalla determinazione n.3 in data 5 marzo 

2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavoro, Servizi e Forniture le Parti 

dichiarano che il servizio oggetto dl presente contratto non è soggetto ad interferenze  e che, 

pertanto, non è necessario allegare la relazione del DUVRI. 

 

 

ARTICOLO 10°) – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Eventuali controversie relative all'esecuzione della presente concessione che potessero 

insorgere fra le Parti, saranno devolute al Giudice Ordinario - Foro competente Genova. 

 

ARTICOLO 11° ) – ONERI CONTRATTUALI E FISCALI 

 

Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad essa conseguenti ed 

in genere tutti gli oneri previsti dalle Condizioni particolari di fornitura e  dal Capitolato  Generale 



per gli Appalti e   le   Forniture   del Comune di Genova, sono a carico della Ditta concessionaria 

che, come sopra costituita, vi si obbliga. 

Tutti gli atti relativi alla gara ed i regolamenti citati, ancorché non materialmente allegati al 

presente atto, sono da intendersi espressamente richiamati e considerati quale parte integrante e 

sostanziale di esso. 

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5) del T.U. 

approvato con D.P.R. n. 131 in data 26 aprile 1986. 

In caso di contratto in forma pubblica amministrativa l’atto verrà registrata solo in caso d'uso, ai 

sensi dell'articolo 40 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 in data 26 aprile 1986 

 

Per la Ditta                    Per il Comune 

  

 

 


