Allegato 3 – Schema convenzione

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER
L’INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI STRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI
TRA
COMUNE DI SAN DEMETRIO NE’ VESTINI
&
_______________________
1) Il Comune di San Demetrio Ne’ Vestini (Partita IVA n. 80002710665), rappresentato dal Responsabile
dell’ufficio tecnico , Ing. Luciano Rossi, nato a L’Aquila il 10/07/1981, C.F. RSSLCN81L10A345N,
domiciliato ai fini del presente atto presso la sede comunale, che qui stipula in nome, per conto e
nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta;
e
2) ___________________, con sede in ____________, nella persona del ___________________,
PI_______________, domiciliato presso _______________________________
PREMESSO CHE
− il Comune di San Demetrio Ne’ Vestini con Deliberazione di Giunta n. 08 del 22/01/2022 ha disposto di
incentivare l'installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici ad uso pubblico confermando quali
prioritari gli obiettivi di risanamento e tutela della qualità dell’aria, riconoscendo che la mobilità elettrica
presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell’inquinamento sia atmosferico che acustico,
approvando la localizzazione delle infrastrutture di ricarica e l’avvio della manifestazione di interesse;
− con determinazione dirigenziale n. 13 del 24/01/2021 è stato approvato il Bando per la concessione di
suolo pubblico per l’installazione e la gestione di strutture di ricarica per veicoli elettrici, annesso
disciplinare tecnico e schema della presente convenzione per l’individuazione di idonei operatori economici;
− a seguito di idonea valutazione tecnica da parte della commissione interna del settore Tecnico, l’Ente ha
ritenuto l’offerta pervenuta da parte dell’operatore ___________ meritevole di accoglimento;
tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono
Art. 1
(OGGETTO)
Con la presente convenzione le parti intendono disciplinare i reciproci obblighi in merito alla concessione di
suolo pubblico per l’installazione di una rete di ricarica elettrica in ambito urbano.
Art. 2
(IMPEGNI DELL’OPERATORE ECONOMICO)
L’operatore economico si impegna a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso sue società
controllate e/o collegate, ad attuare interamente l’offerta presentata con nota prot. n. _____________ del
_____ nel rispetto del disciplinare tecnico approvato, nonché ad attuare anche le seguenti attività:
a) richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione di n. ______ colonnine come previsto nel progetto
di cui alla istanza di partecipazione al presente Bando, ivi compreso il pagamento delle relative tasse (Tosap,
pubblicità, …) ove necessario;
b) provvedere alla installazione delle IdR (Infrastrutture di Ricarica), che restano di proprietà dell’operatore
economico;
c) esercire e gestire le IdR da remoto tramite idonea piattaforma, trasmettendo i dati delle medesime all’Ente
Comunale;
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d) provvedere a propria cura e spese al collegamento delle IdR con la rete elettrica pubblica mediante
l’installazione di idonei quadri elettrici e annessi POD (Point of Delivery);
e) provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell’area
dedicata all’interno del parcheggio, necessari per l'installazione della infrastruttura;
f) manutenere l’Infrastruttura di Ricarica, al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l’intera durata
dell’accordo;
g) provvedere a propria cura e spese alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale/verticale;
h) provvedere a propria cura e spese a tutte le attività di collaudo fornendo l’annessa documentazione
all’Ente Comunale entro e non oltre 15 giorni dal completamento delle medesime;
i) assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle Infrastrutture di Ricarica;
j) rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi al termine della convenzione/contratto,
fatta salva la volontà dell’amministrazione di mantenere a proprio carico gli eventuali quadri elettrici ed
annessi POD, e/o su richiesta dell’Ente a fronte di un mutato interesse pubblico e/o sulla scorta di
qualsivoglia altro atto amministrativo di sorta;
k) adottare un sistema di pagamento immediato ed universale con carte di credito o debito nazionali ed
internazionali, carte bancomat o altro mezzo di ampia diffusione o contante;
l) sottoscrivere idonea polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di San Demetrio Ne’ Vestini da tutti
i rischi di installazione e che preveda adeguata garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi
durante il periodo di concessione del suolo pubblico;
m) a compartecipare, anche mediante l’integrazione, il rafforzamento e la promozione dei progetti in corso e
futuri sui temi della Mobilità Sostenibile come l’incentivazione all’utilizzo della bicicletta quale modalità di
spostamento sistematica (contributi agli acquisti di e-bike e pieghevoli, bike to work, buoni mobilità, ecc.) e
la realizzazione di opportuni infrastrutture e manufatti (velostazioni), i sistemi in sharing (bike-sharing,
carsharing, scootesharing, ecc.), l’uso condiviso dell’auto per le brevi distanze (carpooling).
Art. 3
(IMPEGNI DEL COMUNE)
Il Comune s’impegna a:
a) assicurare la necessaria collaborazione relativa all’individuazione e utilizzo delle aree pubbliche idonee e
al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l’installazione e gestione a cura, spese con la finalità di
rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le parti;
b) assicurare, in presenza di idonea segnaletica verticale e orizzontale, azioni atte a sanzionare l’eventuale
utilizzo improprio degli stalli riservati al servizio di ricarica garantendo l’utilizzo delle IdR da parte dei
veicoli elettrici.
Art. 4
(DURATA)
La presente convenzione è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 10 anni, fatto salvo il
sopraggiunto e mutato interesse pubblico.
Art. 5
(INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E FORO DELLA CONTROVERSIA)
Al presente contratto si applicano, ai fini della sua interpretazione, le norme generali dettate dagli artt. 1362 e
seguenti del Codice Civile, attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.
Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata è ammessa l'interpretazione in
relazione al comportamento delle parti, ai sensi dell'art. 1362 del Codice Civile.
Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, anche in corso d'opera, in ordine
all'interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente contratto nonché in ordine ai rapporti da esso
derivanti e che non si sia potuta risolvere in via amministrativa, sarà rimessa alla competenza del Foro di
L’Aquila, ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile.
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Art. 6
(DIVIETO DI CESSIONE)
É vietata la cessione del presente contratto.
Art. 7
(PENALI)
Qualora l’operatore economico non rispetti il presente accordo e gli annessi impegni, compresi quelli di cui
all’offerta presentata con nota prot. n. ________ del _______________, lo stesso decadrà dalla concessione.
Nell’eventualità predetta l’ente si riserva, altresì, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente accordo
disponendo l’immediata rimozione delle stazioni di ricarica con ripristino dello stato dei luoghi a cura e
spese del solo operatore economico;
Art. 8
(CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DEL COMUNE DI SAN
DEMETRIO N.V.)
L’operatore economico con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto si impegna ad
osservare a far osservare ai propri collaboratori - a qualsiasi titolo - per quanto compatibili con il ruolo e
l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 (codice di comportamento dei
dipendenti pubblici) ai sensi dell’articolo 2 comma 3 dello stesso DPR, nonché il Codice di Comportamento
integrativo del Comune. La violazione degli obblighi del DPR predetto può costituire causa di risoluzione
contrattuale. L’amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto alla ditta il fatto
assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove
queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto
salvo il risarcimento dei danni.
Art. 9
(COMUNICAZIONI)
Qualsiasi comunicazione o notifica relativa al presente accordo dovrà essere fatta per iscritto con modalità
che permettano di verificare la certezza di consegna al destinatario.
A tal fine il Comune di San Demetrio Ne’ Vestini dichiara di voler ricevere le future comunicazioni come
segue:
via pec all’indirizzo tecnico.sandemetrionv@legalmail.it.
A tal fine _____________________________ dichiara di voler ricevere le future comunicazioni come segue:
via posta ordinaria in ___________________________
via email all’indirizzo __________________________
via pec all’indirizzo __________________________
Qualsiasi modifica ad uno dei dati come appena indicati dovrà essere comunicata all’altra parte entro 3 (tre)
giorni.
Art. 10
(PRIVACY)
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n.679/2016 (“Codice Privacy”), le Parti si autorizzano
reciprocamente al trattamento dei dati personali, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati,
unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione della presente
convenzione.
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Art. 10
(SOTTOSCRIZIONE E PUBBLICAZIONE)
Il presente accordo, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” è sottoscritta
nelle forme previste per legge.

COMUNE DI SAN DEMETRIO N.V.

OPERATORE ECONOMICO

Si approva specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile tutte le
clausole predette;
Letto, confermato e sottoscritto

COMUNE DI SAN DEMETRIO N.V.

OPERATORE ECONOMICO

