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1. Premessa - Descrizione del modello di gestione prescelto. 

 

Premessa 

Il presente piano economico e finanziario di massima è finalizzato ad individuare la dinamica 

finanziaria generata dalla realizzazione e gestione del complesso, tramite la predisposizione di 

un modello in grado di quantificare, sulla base del progetto preliminare, i costi di costruzione, 

di gestione e di manutenzione, nonché di individuare l’equilibrio economico-finanziario 

complessivo dell’iniziativa di investimento. 

 

Il Progetto. 

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto sportivo con le seguenti componenti 

principali. 

n. 2 Campi da Swoosh 

n. 4 Campi da Tennis  

n. 1. Palestra 

n. 1 Punto ristoro 

n. 1 Locale uso foresteria 

 

 

Costi e tempi di realizzazione 

Il quadro economico dell’opera ammonta a euro 913.913,75 IVA inclusa 

I tempi di realizzazione del complesso e la durata della concessione. 

Lo schema di contratto prevede che il progetto definitivo venga presentato in sede di gara e il 

progetto esecutivo consegnato, successivamente, dall’aggiudicatario. 

Per la realizzazione del complesso sono assegnati massimo 450 giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data di consegna delle aree e aventi termine con la data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio. Il concessionario dovrà realizzare il complesso nella minor 

durata che lo stesso avrà offerto in sede di gara. La durata massima della concessione e di 

trent'anni decorrenti dalla data di stipula del contratto. Il disciplinare di gara potrà indicare una 

durata minima inferiore consentendo ai concorrenti di formulare l'offerta anche con riguardo 

alla durata della concessione compresa tra la minima e la massima 

 

 

 

Il piano economico finanziario di massima 
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premesse metodologiche.  

Considerato che il modello di concessione prevede l'obbligatorietà della costituzione della 

società di progetto, si ipotizzata la seguente suddivisione dei compiti tra società di progetto e 

soci della medesima.  

La società di progetto in quanto titolare della concessione: 

A) iscrive nel proprio bilancio il costo di realizzazione dell'opera sulla base degli stati di 

avanzamento, al fine di effettuare l'ammortamento e partire dalla data di messa in esercizio 

della stessa;  

B) contrae i prestiti necessari per il finanziamento dell'opera e provvede al loro rimborso.  

C) effettua le manutenzioni straordinarie sul complesso per la parte è posta a carico della 

medesima in base agli accordi tra i soci.  

D) riceve dal soggetto che gestisce il complesso un canone per la disponibilità 

dell'impianto.  

 

Il soggetto che gestisce il complesso (costituito da uno o più soci della società di progetto):  

A) ottiene dalla società di progetto la disponibilità dell'impianto sportivo per la gestione 

dello stesso a fronte di un canone d'uso; 

B) sostiene tutti costi di gestione e percepisce tutti proventi provenienti dalla gestione con 

l'esclusione delle spese di manutenzione straordinaria che risultassero poste a carico della 

società di progetto in base agli accordi tra i soci. 

Fermo restando l'obbligo di costituzione della società di progetto, il soggetto aggiudicatario 

della gara potrà liberamente definire un modello organizzativo diverso da quello sopra 

ipotizzato che costituisce solo una delle possibilità per realizzare gli obblighi derivanti dal 

disciplinare di gara, dallo schema di contratto e da capitolato di gestione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il conto economico del soggetto gestore  
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Nell'allegato uno sono state elaborate le previsioni di massima relativa al conto economico del 

soggetto gestore in fase di avvio e negli anni successivi il conto economico del soggetto gestore 

evidenze provetti ipotizzabili dalla gestione dell'intero complesso sia con riguardo alle attività 

complementari. I ricavi derivanti dalle attività sportive sono stati sviluppati sulla base di una 

politica tariffaria impostata alla moderazione, senza sfruttare appieno le possibilità di 

rivalutazione annuale dell'indice Istat al fine di contenere i prezzi dell'utenza. La stima delle 

presenze e improntata a ragionevole prudenza potendo il gestore conseguire nella gestione 

dell'impianto coperto migliori performance o che lo stesso sia in grado di fornire servizi 

innovativi e radicarsi nel territorio come una presenza affidabile e dinamica. Tra i ricavi sono 

previsti proventi derivanti dall'eventuale affitto a terzi del bar e club House il conto economico 

previsionale di massima allo scopo di mostrare la ragionevole sostenibilità economica del 

nuovo complesso nel breve e nel medio periodo e non di determinare la migliore redditività 

possibile dello stesso la redditività finale dell'intera gestione. 

 

Il piano economico finanziario di massima elaborato dall'amministrazione comunale al solo 

scopo di dimostrare la fattibilità tra virgolette di base" iniziativa di investimento rispetto al 

quale i concorrenti hanno il compito di sviluppare una proposta gestionale che nei migliori 

risultati economici anche a Al fine di contenere gli oneri complessivi a carico del Comune 

concedente 
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2. Analisi della domanda e dell’offerta attuale. 

2.1 Individuazione della dimensione territoriale: il bacino di riferimento. 

Le opere contemplate in questa sede, insistono interamente sul territorio del Comune di Angri,  

 

 

La cosiddetta “catchment area”, risulta pertanto derivante dalla sommatoria dell’utenza 

comunale ed extra comunale composta da bambini, giovani e adulti) che frequentano impianti 

natatori. 

Al fine della determinazione del bacino di domanda potenziale dell’impianto è utile e 

necessario partire dall’analisi demografica del contesto territoriale di riferimento 
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La popolazione del Comune ammonta ad oltre 33 mila e 800 abitanti, insistendo su una 

superficie territoriale di 13,77 km2 , dando luogo ad una densità di 2.457,3 ab./kmq. 

 

TERRITORIO 

Regione Campania 

Provincia Salerno 

Sigla Provincia SA 

Frazioni nel comune 0 

Superficie (Kmq) 13,77 

Densità Abitativa (Abitanti/Kmq) 2.457,3 
 

  DATI DEMOGRAFICI (Anno 2014) 

Popolazione (N.) 33.826 

Famiglie (N.) 11.216 

Maschi (%) 48,9 

Femmine (%) 51,1 

Stranieri (%) 3,2 

Età Media (Anni) 39,1 

Variazione % Media Annua 
(2008/2014) 

+1,17 

 

 

Elaborazioni Urbistat su dati ISTAT 

Di seguito è riportata la popolazione residente e relativo trend dal 2003, saldo naturale e saldo 
migratorio, tasso di natalità, tasso di mortalità, tasso di crescita e tasso migratorio  
 

BILANCIO DEMOGRAFICO (Anno 2014)  TREND POPOLAZIONE 

Popolazione al 1 gen. 33.562 

Nati 361 

Morti 249 

Saldo naturale[1] +112 

Iscritti 813 

Cancellati 661 

Saldo Migratorio[2] +152 

Saldo Totale[3] +264 

Popolazione al 31° dic. 33.826 

        

  
Anno 

Popolazione 
(N.) 

Variarione % su 
anno prec. 

2001 29.794 - 

2002 29.937 +0,48 

2003 30.156 +0,73 

2004 30.545 +1,29 

2005 30.849 +1,00 

2006 30.978 +0,42 

2007 31.301 +1,04 

2008 31.555 +0,81 

2009 31.692 +0,43 

2010 32.226 +1,68 

2011 32.585 +1,11 

2012 32.675 +0,28 

2013 33.562 +2,71 

2014 33.826 +0,79 
 

    Variazione % Media Annua (2008/2014): +1,17 

    Variazione % Media Annua (2011/2014): +1,25 
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BILANCIO DEMOGRAFICO

 

TREND POPOLAZIONE

 

Elaborazioni Urbistat su dati ISTAT 

 
Di seguito, si riportano le Famiglie residenti e relativo trend dal (Anno 2003), numero di 
componenti medi della famiglia e relativo trend dal (Anno 2003), stato civile: celibi/nubili, 
coniugati/e, divorziati/e, vedovi/e  

STATO CIVILE (Anno 2014)  TREND FAMIGLIE 

Stato Civile (n.) % 

Celibi 7.801 23,06 

Nubili 7.180 21,23 

Coniugati 8.264 24,43 

Coniugate 8.334 24,64 

Divorziati 79 0,23 

Divorziate 158 0,47 

Vedovi 389 1,15 

Vedove 1.621 4,79 

Tot. Residenti 33.826 100,00 
 

  

Anno 
Famiglie 

(N.) 

Variarione 
% su anno 

prec. 

Componenti 
medi 

2005 9.376 - 3,29 

2006 9.430 +0,58 3,29 

2007 9.539 +1,16 3,28 

2008 9.638 +1,04 3,27 

2009 9.685 +0,49 3,27 

2010 10.827 +11,79 2,98 

2011 10.887 +0,55 2,99 

2012 11.090 +1,86 2,95 

2013 11.196 +0,96 3,00 

2014 11.216 +0,18 3,02 
 

      Variazione % Media Annua (2006/2014): +2,19 

      Variazione % Media Annua (2011/2014): +5,01 

STATO CIVILE (Anno 2014)   TREND N° COMPONENTI DELLA FAMIGLIA
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Elaborazioni Urbistat su dati ISTAT 
 

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nel Comune di 
ANGRI 

POPOLAZIONE PER ETÀ (Anno 2014) 

 
Maschi Femmine Totale 

Classi (n.) % (n.) % (n.) % 

0 - 2 anni 561 3,39 539 3,12 1.100 3,25 

3 - 5 anni 582 3,52 576 3,33 1.158 3,42 

6 - 11 anni 1.221 7,39 1.188 6,87 2.409 7,12 

12 - 17 anni 1.267 7,66 1.112 6,43 2.379 7,03 

18 - 24 anni 1.549 9,37 1.464 8,47 3.013 8,91 

25 - 34 anni 2.296 13,89 2.336 13,51 4.632 13,69 

35 - 44 anni 2.617 15,83 2.604 15,06 5.221 15,43 

45 - 54 anni 2.324 14,06 2.519 14,57 4.843 14,32 

55 - 64 anni 1.878 11,36 1.957 11,32 3.835 11,34 

65 - 74 anni 1.409 8,52 1.573 9,10 2.982 8,82 

75 e più 829 5,01 1.425 8,24 2.254 6,66 

Totale 16.533 100,00 17.293 100,00 33.826 100,00 
 

CLASSI DI ETÀ (Anno 2014)
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ETA' MEDIA E INDICE DI VECCHIAIA (Anno 2014) 

  Maschi Femmine Totale 

Eta' Media (Anni) 37,87 40,35 39,14 

Indice di vecchiaia[1] - - 84,14 
 

ETA' MEDIA (ANNI)

 

INDICE DI VECCHIAIA
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L’offerta di maggiori spazi acqua coperti e la riqualificazione dell’impianto estivo consentono di 

prevedere un incremento significativo delle presenze provenienti dalla città e dal più ampio 

bacino di utenza provinciale e interprovinciale. 

 

Nella tabella seguente è indicato il bacino di utenza ipotizzando una distanza da percorrere 

non superiore a 15 chilometri: 

 

La somma della popolazione relativa ai centri delle due corone individuati nella tabella 
sopra riportata, ammonta a circa 300 mila abitanti. 
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4. Analisi della fattibilità economico-finanziaria 

4.1 Premesse: la valutazione degli investimenti 

Il piano economico-finanziario di massima da allegare al progetto preliminare di un’opera 

pubblica, sia esso per una concessione piuttosto che per un project financing, è finalizzato a 

dimostrare la fattibilità dell’intervento sotto tale duplice profilo:  

- quello economico, dato dalla contrapposizione tra i ricavi ed i costi di competenza 

previsti per ciascun anno; 

- quello finanziario, dato dalla contrapposizione tra le entrate e le uscite monetarie 

attese. 

In generale, il concetto di “investimento” si sostanzia, infatti, in un processo di impiego 

anticipato di risorse (finanziarie) finalizzato ad ottenerne un ritorno differito nel tempo.  

Dal punto di vista dell’analisi economico-finanziaria, un progetto d’investimento costituisce 

un’operazione di trasferimento di risorse, normalmente caratterizzata dal prevalere di uscite 

monetarie nette nelle prime fasi e dal prevalere di entrate monetarie nette nelle fasi 

successive. Per valutare la fattibilità e la sostenibilità di un investimento occorre, quindi, che 

ne siano determinate la durata, che siano individuati e quantificati, con un buon grado di 

approssimazione, i flussi in uscita ed in entrata, periodo per periodo, e che, sulla base di tali 

dati, sia applicata la metodologie valutativa prescelta. 

Le principali tecniche elaborate dalla “finanza aziendale” per valutare la convenienza ovvero 

la fattibilità economico-finanziaria di un investimento sono:  

1) il metodo del Valore Attuale Netto (cd. “VAN” o “NPV” dall’inglese «Net Present Value»);  
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2) il metodo del Tasso Interno di Rendimento (cd. “TIR” o “IRR” da «Internal Rate of 

Return»);  

3) il metodo del Periodo di Recupero («Pay-Back Period»). 

La metodologia VAN è la più utilizzata per la precisione dei risultati cui può condurre e per il 

rigore scientifico su cui è fondata. Tale metodo considera il valore di un investimento come 

la somma dei flussi di cassa (uscite ed entrate) attesi, attualizzati ad un tasso che sia 

rappresentativo del costo di opportunità del capitale, vale a dire al rendimento richiesto da 

chi finanzia il progetto in termini di capitale di rischio o di debito (tale tasso – noto come 

“WACC”, da «Weighted Averaged Cost of Capital» – è costituito dalla media del costo del 

debito e del capitale di rischio ponderata per la struttura finanziaria prescelta in termini di 

mix tra capitale di terzi, essenzialmente banche, e capitale proprio). Sulla base di tale 

metodo un investimento può essere considerato accettabile solamente se il suo VAN è 

positivo e cioè se il valore attuale dei flussi monetari in entrata è superiore a quello dei flussi 

in uscita. 

Il TIR di un investimento rappresenta il rendimento offerto dal progetto, calcolato sulla spesa 

iniziale in base ai flussi di cassa generati nei periodi successivi. In sintesi, il TIR costituisce il 

tasso di sconto che rende il VAN dell’investimento pari a zero. Affinché il VAN risulti positivo 

(i due metodi sono infatti logicamente collegati) occorre che il flusso scontato delle entrate 

superi il flusso scontato delle uscite; perché ciò avvenga il costo del capitale utilizzato deve 

essere inferiore al TIR. La fattibilità dell’investimento è quindi verificata quando il TIR è 

superiore al costo (medio ponderato) del capitale investito. 

Il Periodo di Recupero di un investimento rappresenta il numero di periodi (di solito anni) 

necessari affinché i flussi di cassa positivi attesi eguaglino quelli negativi. L’investimento 

viene considerato fattibile se il tempo di recupero è contenuto entro una soglia limite di 

Pagina 13 - c_a294_0037586/2016



 

accettabilità (cut-off period) e comunque quando è inferiore alla durata economica 

dell’investimento. Oltre al problema della scelta del cut-off period, il metodo in esame 

presenta il limite di non attribuire alcun peso ai flussi di cassa successivi alla data di recupero 

e quello, ancor più grave, di attribuire uguale peso a tutti i flussi finanziari precedenti alla 

data di recupero (senza tenere cioè conto della diversa collocazione temporale di entrate ed 

uscite). 

 

4.2. La metodologia di valutazione prescelta 

Tenuto conto di quanto sopra evidenziato e viste le principali caratteristiche del progetto, in 

termini di durata, costo iniziale e costi e ricavi d’esercizio, al fine di valutare la fattibilità 

economico-finanziaria dello stesso, si è ritenuto di adottare il metodo del Valore Attuale 

Netto (VAN), sopra descritto, applicandolo al presente progetto le esplicitazione dei vari 

flussi annuali previsti in entrata ed in uscita sull’intera durata prevista, sviluppando così 

anche il piano finanziario dell’investimento. Tutte le elaborazioni sono state effettuate a 

valori monetari correnti, senza tenere quindi conto della svalutazione monetaria e con 

importi al netto dell’IVA. Quest’ultima ipotesi, che può determinare qualche distorsione dal 

punto di vista finanziario (ma non anche dal punto di vista economico), si ritiene che possa 

essere considerata accettabile, in quanto semplificatrice e di maggior immediatezza.  
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4.3 I flussi finanziari in uscita: costo iniziale dell’intervento 

I costi per la realizzazione dell’intervento (così come da relazione tecnica), al netto degli 

oneri finanziari, sono stati stimati in € 913.913,75. Detti costi sono così ripartiti: 

 

 

 

 

4.4 Sintesi voci di ricavo e di costo 

 

 

Durata Concessione (anni) 30

Mesi di operatività 12

Giorni di operatività 360

Orario giorni feriali di lavoro (ore/anno) 10800

Orario giorni festivi di lavoro (ore/anno) 5400

Corsi e varie (ore anno) 1296

Totale lordo ore/anno 17496

Tasso di saturazione dell'orario giornaliero (85% - ore/anno) 14872

Tarifa media oraria (euro/ora)  10,00 

Incasso lordo annuo impianti sportivi 148.716,00   

Fitto mensile bar 4.800,00        

Ricavi psti auto 6.000,00        

Incasso totale lordo 159.516,00   

Costi operativi Colonna2

Costo personale 56.700,00     

Energia elettrica 7.000,00        

Utenze 4.200,00        

Costi operativi  lordi annui 67.900,00     
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Ammortamento investimento Mutuo (913,913 euro X 5% X  20 anni) 72.000,00     

Totale costi 139.900,00   

Margine complessivo 91.616,00     
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Analisi del Casch flow 

Il cash flow rappresenta uno degli elementi più importanti del piano economico-finanziario 

dei parcheggi, dato che in esso sono evidenziate, periodo per periodo, le effettive esigenze  

di cassa e gli strumenti mediante i quali si farà fronte alle stesse. Dunque, tanto per il futuro 

realizzatore  dell’intervento, nella sua qualità di investitore, quanto per i finanziatori e per 

chi deve controllare la correttezza del piano e la fattibilità dell’intervento, il cash flow è 

l’elemento nel quale viene maggiormente posta in risalto la realtà dei fatti. Normalmente 

nella redazione del cash flow si parte dal margine operativo lordo ricavato dal conto 

economico, il quale rappresenta l’effettiva differenza di cassa, esercizio per esercizio, tra 

ricavi e costi reali. Una volta compensato da tutte le imposte suddette, il MOL si trasforma 

nel flusso di cassa della gestione corrente. A  questo punto si devono imputare, col segno 

negativo, tutti gli impieghi per gli investimenti, tra i quali figurano ovviamente i costi di 

costruzione e di progettazione, gli impianti e le attrezzature, gli oneri accessori e le spese di 

manutenzione straordinaria. La somma algebrica del cash flow della gestione corrente e 

degli investimenti costituisce il cash flow da finanziare. In sostanza, una volta determinati gli 

introiti gestionali e quelli eventuali per vendite e cessioni, al netto dei costi relativi, e stabiliti 

gli impieghi per investimenti da  imputare ad ogni singolo periodo del piano, è necessario 

trovare le risorse finanziarie per far fronte alle esigenze di cassa. Tali risorse sono 

rappresentate all’attivo dal capitale di rischio versato dagli investitori e dai finanziamenti 

ottenuti dagli istituti di credito, ed al passivo dal servizio del debito, cioè dal rimborso delle 

rate di ammortamento (capitale + interessi) dei finanziamenti bancari. Una volta sommate 
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algebricamente queste poste, il cash flow da  finanziare diviene il free cash flow, cioè il flusso 

di cassa che, per ogni periodo, è a disposizione degli investitori o azionisti.  

Tale flusso può essere positivo o negativo e viene sommato alla tesoreria finale del periodo 

precedente diminuita o incrementata dagli interessi passivi o attivi relativi al periodo 

considerato. 
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Cash flow (sviluppo trentennale) 

 

 

 

 

 

ENTRATE anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 6 anno 7 anno 8

disponibilità risorse 913.913,75€                           

ricavi generali -€                                          159.516,00€                           161.111,16€                           162.722,27€                           164.349,49€                           165.992,99€                           167.652,92€                           169.329,45€                              

-€                                          -€                                          -€                                          -€                                          -€                                          -€                                          -€                                          -€                                             

-€                                          -€                                          -€                                          -€                                          -€                                          -€                                          -€                                          -€                                             

TOTALE ENTRATE 913.913,75€                           159.516,00€                           161.111,16€                           162.722,27€                           164.349,49€                           165.992,99€                           167.652,92€                           169.329,45€                              

USCITE

investimenti/ammortamento opere 456.956,88€                           528.956,88€                           72.000,00€                             72.000,00€                              72.000,00€                              72.000,00€                              72.000,00€                              72.000,00€                                

costi generali -€                                          67.900,00€                              68.579,00€                             69.264,79€                              69.957,44€                              70.657,01€                              71.363,58€                              72.077,22€                                

TOTALE USCITE 456.956,88€                           596.856,88€                           140.579,00€                           141.264,79€                           141.957,44€                           142.657,01€                           143.363,58€                           144.077,22€                              

SBILANCIO 456.956,88€            437.340,88-€            20.532,16€               21.457,48€               22.392,06€               23.335,98€               24.289,34€               25.252,23€                 

TOTALE CASH FLOW annuale 456.956,88€            19.616,00€               40.148,16€               61.605,64€               83.997,70€               107.333,67€            64.437,50€               86.857,87€                 

TOTALE CASH FLOW progressivo 456.956,88€            476.572,88€            516.721,04€            578.326,68€            662.324,37€            769.658,05€            834.095,55€            920.953,42€              

ENTRATE anno 11 anno 12 anno 13 anno 14 anno 15 anno 16 anno 17 anno 18 anno 19 anno 20

disponibilità risorse

ricavi generali 174.460,30€                                176.204,90€                                177.966,95€                                 179.746,62€                                181.544,09€                               183.359,53€                                 185.193,12€                                 187.045,06€                                  188.915,51€                                 190.804,66€                                  

-€                                               -€                                               -€                                                -€                                               -€                                              -€                                                -€                                                -€                                                 -€                                                -€                                                 

-€                                               -€                                               -€                                                -€                                               -€                                              -€                                                -€                                                -€                                                 -€                                                -€                                                 

TOTALE ENTRATE 174.460,30€                                176.204,90€                                177.966,95€                                 179.746,62€                                181.544,09€                               183.359,53€                                 185.193,12€                                 187.045,06€                                  188.915,51€                                 190.804,66€                                  

USCITE

investimenti/ammortamento opere 72.000,00€                                  72.000,00€                                  72.000,00€                                   72.000,00€                                  72.000,00€                                 72.000,00€                                   72.000,00€                                   72.000,00€                                    72.000,00€                                   

costi generali 74.261,23€                                  75.003,84€                                  75.753,88€                                   76.511,42€                                  77.276,53€                                 78.049,30€                                   78.829,79€                                   79.618,09€                                    80.414,27€                                   81.218,41€                                    

TOTALE USCITE 146.261,23€                                147.003,84€                                147.753,88€                                 148.511,42€                                149.276,53€                               150.049,30€                                 150.829,79€                                 151.618,09€                                  152.414,27€                                 81.218,41€                                    

SBILANCIO 28.199,07€                  29.201,06€                  30.213,07€                   31.235,20€                  32.267,55€                 33.310,23€                   34.363,33€                   35.426,97€                    36.501,23€                   109.586,25€                 

TOTALE CASH FLOW annuale 89.804,71€                  113.198,76€                137.546,75€                 95.672,70€                  116.265,25€               140.643,90€                 98.800,83€                   122.284,84€                 143.834,91€                 174.023,74€                 

TOTALE CASH FLOW progressivo 1.255.521,25€            1.368.720,01€            1.506.266,76€             1.601.939,46€            1.718.204,71€           1.858.848,62€             1.957.649,44€             2.079.934,28€              2.223.769,19€             2.397.792,93€              
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ENTRATE anno 21 anno 22 anno 23 anno 24 anno 25 anno 26 anno 27 anno 28 anno 29 anno 30

disponibilità risorse

ricavi generali 192.712,71€                                  194.639,83€                                  196.586,23€                                 198.552,10€                                 200.537,62€                                  202.542,99€                                  204.568,42€                                  206.614,11€                                 208.680,25€                               210.767,05€                                  

-€                                 

-€                                 
TOTALE ENTRATE 192.712,71€                                  194.639,83€                                  196.586,23€                                 198.552,10€                                 200.537,62€                                  202.542,99€                                  204.568,42€                                  206.614,11€                                 208.680,25€                               210.767,05€                                  

USCITE

investimenti/ammortamento opere

costi generali 82.030,60€                    82.850,90€                    83.679,41€                   84.516,21€                   85.361,37€                    86.214,98€                    87.077,13€                    87.947,90€                   88.827,38€                 89.715,66€                    

TOTALE USCITE 82.030,60€                    82.850,90€                    83.679,41€                   84.516,21€                   85.361,37€                    86.214,98€                    87.077,13€                    87.947,90€                   88.827,38€                 89.715,66€                    

SBILANCIO 110.682,11€                 111.788,93€                 112.906,82€                 114.035,89€                 115.176,25€                 116.328,01€                 117.491,29€                 118.666,20€                 119.852,86€               121.051,39€                 

TOTALE CASH FLOW annuale 175.119,61€                 198.646,80€                 223.129,27€                 248.576,56€                 204.980,96€                 229.526,77€                 255.038,04€                 214.338,90€                 236.118,12€               261.695,30€                 

TOTALE CASH FLOW progressivo 2.398.888,80€              2.596.439,74€              2.622.018,07€             2.845.016,30€             2.826.999,03€              3.074.543,07€              3.082.037,06€              3.288.881,97€             3.318.155,18€           3.550.577,27€              
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Rappresentazione grafica dell’andamento dei Cash flow annuali - sovrapposizione grafica dell’andamento dei Cash flow 

progressivi rispetto all’andamento del Cash flow annuale 
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4.7 Conto economico preventivo 

L’avvenuta dimostrazione della fattibilità finanziaria dell’investimento con il metodo VAN 

implica di per sé l’economicità dell’investimento. Per darne completa evidenza i dati sono 

stati rielaborati in ottica economica, ipotizzando di capitalizzare tutti i costi iniziali (compresi 

gli oneri finanziari),ammortizzando l’investimento iniziale per quote costanti tenendo conto 

della distinzione tra materiali (ammortamento ventennale) ed immateriali (ammortamento 

quinquennale) durante tutta la durata della gestione, escludendo il costo delle manutenzioni 

straordinarie che va oltre il ventennio. Nella tabella che segue è stato così sviluppato il conto 

economico preventivo: i risultati esposti per ciascun esercizio sono il Margine Operativo 

Netto (“utile ante-imposte ed oneri finanziari”, noto anche come “EBIT” dall’inglese «Earning 

Before Interest and Taxes») ed il Margine Operativo Lordo (cd. “MOL” o, sempre dall’inglese 

«Earning Before Interest Taxes and Depreciation/Admortisation», “EBITDA”), entrambi 

sempre positivi. 
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Conto Economico di previsione:  prospetto riepilogativo del primo decennio 

 

 

 

 

 

 

Conto Economico di previsione

Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anno 7 Anno 8 Anno 9 Anno 10

Ricavi totali impianti e canoni -                      159.516,00       161.111,16        162.722,27        164.349,49        165.992,99        167.652,92        169.329,45        171.022,74        172.732,97        

(A) Ricavi totali -                      159.516,00       161.111,16        162.722,27        164.349,49        165.992,99        167.652,92        169.329,45        171.022,74        172.732,97        

Costi di esercizio 67.900,00         68.579,00          69.264,79          69.957,44          70.657,01          71.363,58          72.077,22          72.797,99          73.525,97          

(B) Costi  Totali -                      67.900,00         68.579,00          69.264,79          69.957,44          70.657,01          71.363,58          72.077,22          72.797,99          73.525,97          

(C) Margine Operativo Lordo = (A)+(B) -                      91.616,00         92.532,16          93.457,48          94.392,06          95.335,98          96.289,34          97.252,23          98.224,75          99.207,00          

Ammortamenti -                      72.000,00         72.000,00          72.000,00          72.000,00          72.000,00          72.000,00          72.000,00          72.000,00          72.000,00          

(D) Ammortamenti Totali -                      72.000,00         72.000,00          72.000,00          72.000,00          72.000,00          72.000,00          72.000,00          72.000,00          72.000,00          

(E) Margine Operativo = (C ) + (D) -                      19.616,00         20.532,16          21.457,48          22.392,06          23.335,98          24.289,34          25.252,23          26.224,75          27.207,00          
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Conto Economico di previsione:  prospetto riepilogativo del secondo decennio 

 

 

 

 

 

Conto Economico di previsione

Anno 11 Anno 12 Anno 13 Anno 14 Anno 15 Anno 16 Anno 17 Anno 18 Anno 19 Anno 20

Ricavi totali impianti e canoni 174.460,30        176.204,90        177.966,95        179.746,62        181.544,09        183.359,53        185.193,12        187.045,06        188.915,51        190.804,66     

(A) Ricavi totali 174.460,30        176.204,90        177.966,95        179.746,62        181.544,09        183.359,53        185.193,12        187.045,06        188.915,51        190.804,66     

Costi di esercizio 74.261,23          75.003,84          75.753,88          76.511,42          77.276,53          78.049,30          78.829,79          79.618,09          80.414,27          81.218,41        

(B) Costi  Totali 74.261,23          75.003,84          75.753,88          76.511,42          77.276,53          78.049,30          78.829,79          79.618,09          80.414,27          81.218,41        

(C) Margine Operativo Lordo = (A)+(B) 100.199,07        101.201,06        102.213,07        103.235,20        104.267,55        105.310,23        106.363,33        107.426,97        108.501,23        109.586,25     

Ammortamenti 72.000,00          72.000,00          72.000,00          72.000,00          72.000,00          72.000,00          72.000,00          72.000,00          72.000,00          72.000,00        

(D) Ammortamenti Totali 72.000,00          72.000,00          72.000,00          72.000,00          72.000,00          72.000,00          72.000,00          72.000,00          72.000,00          72.000,00        

(E) Margine Operativo = (C ) + (D) 28.199,07          29.201,06          30.213,07          31.235,20          32.267,55          33.310,23          34.363,33          35.426,97          36.501,23          37.586,25        
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Conto Economico di previsione:  prospetto riepilogativo del secondo decennio 

 

 

Conto Economico di previsione

Anno 21 Anno 22 Anno 23 Anno 24 Anno 25 Anno 26 Anno 27 Anno 28 Anno 29 Anno 30 Anno 31

Ricavi totali impianti e canoni 192.712,71     194.639,83     196.586,23     198.552,10     200.537,62     202.542,99     204.568,42     206.614,11     208.680,25     210.767,05     212.874,72     

(A) Ricavi totali 192.712,71     194.639,83     196.586,23     198.552,10     200.537,62     202.542,99     204.568,42     206.614,11     208.680,25     210.767,05     212.874,72     

Costi di esercizio 82.030,60        82.850,90        83.679,41        84.516,21        85.361,37        86.214,98        87.077,13        87.947,90        88.827,38        89.715,66        90.612,81        

(B) Costi  Totali 82.030,60        82.850,90        83.679,41        84.516,21        85.361,37        86.214,98        87.077,13        87.947,90        88.827,38        89.715,66        90.612,81        

(C) Margine Operativo Lordo = (A)+(B) 110.682,11     111.788,93     112.906,82     114.035,89     115.176,25     116.328,01     117.491,29     118.666,20     119.852,86     121.051,39     122.261,91     

Ammortamenti 72.000,00        

(D) Ammortamenti Totali 72.000,00        -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

(E) Margine Operativo = (C ) + (D) 38.682,11        111.788,93     112.906,82     114.035,89     115.176,25     116.328,01     117.491,29     118.666,20     119.852,86     121.051,39     122.261,91     
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Oneri e obblighi a carico del concessionario 

Il concessionario sarà responsabile del regolare andamento della gestione e ne risponderà 

verso l’Amministrazione e verso terzi; dovrà assumere tutti gli oneri di gestione del servizio e di 

mantenimento, sostituzione ed eventuale incremento degli impianti tecnologici, delle 

attrezzature, delle installazioni fisse e mobili, della segnaletica orizzontale e verticale. Dovrà 

garantire un ripasso almeno annuale della segnaletica orizzontale. 
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1. Conclusioni - Analisi della fattibilità economica e sociale   

Al termine del procedimento esposto nei capitoli precedenti, sulla base delle ipotesi assunte, 

si ritiene di poter concludere come la sostenibilità finanziaria e l’economicità del progetto 

siano, su di una durata di diciotto anni decorrenti dall’ultimazione dei lavori e dall’entrata in 

funzione del parcheggio (da cui una durata totale, presa in considerazione, di anni venti), 

preliminarmente dimostrate.  

E’ opportuno precisare che l’amministrazione comunale si riserverà, a valle del momento 

progettuale e di concreta realizzazione delle opere in oggetto, di individuare soggetti ai quali 

esternalizzare la gestione, attraverso le procedure previste dalla legge 
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SCHEMA DI CONVENZIONE   

Concessione di lavori pubblici per la progettazione
esecuzione “Lotto A campo tennis comunale fondo

Caiazzo e gestione economico funzionale

 PROCEDURA  APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE

 (ART. 95,165, 171 - D.LGS N. 50/2016)

1

Comune di Angri
Smistamento: UOC_LAVORI_PUBBLICI_E_PATRIMONIO

Prt.G.0037586/2016 - U - 12/12/2016 10:08:15



PREMESSO:

• che gli strumenti di programmazione delle opere pubbliche del Comune di _______

contemplavano la realizzazione di un intervento di “ riqualificazione dell’area urbana

di Fondo Caiazzo Polo Sportivo Lotto A Campo Tennis Comunale.; 

• che il  Comune di  ______ con deliberazione di G.C. n. … del  …  già approvato il

progetto preliminare:

• che il  Comune di ______ ha provveduto con deliberazione di  G.C. n. … del  … a

inserire  il  progetto  di  preliminare  nella  programmazione  triennale  e  nell’elenco

annuale delle opere pubbliche di cui all’art. 21 del d.lgs n. 50/2016; 

• il Comune di _______ quindi con determina a contrare n. … del … ha indetto una

procedura aperta per l’affidamento della concessione per “Riqualificazione dell’area

urbana di Fondo Caiazzo Polo Sportivo Lotto A Campo Tennis Comunale.; 

• che  la  in  data  ____ con  il  provvedimento amministrativo  _____________ è stato

approvato il disciplinare di gara e il bando per l’affidamento della concessione per la

progettazione costruzione e gestione mediante procedura di gara aperta con l’offerta

economicamente più vantaggiosa quale criterio di aggiudicazione ai sensi dell’art. 95

e 171 del codice;

• che in data -------- è stat0 pubblicato il bando …… 

• in data [•] è stato pubblicato il Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (GURI)

foglio inserzioni n. [•]del [inserire data] o su Bollettino ufficiale regionale Campania

(BURC); 

• con il provvedimento [specificare il provvedimento] n. [•] in data [•] è stato individuato

ai  sensi  dell’articolo  _______  del  Codice  quale  aggiudicatario  finale  della

Concessione [specificare l’aggiudicatario] costituito da [•]; 

2
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• ai  sensi  dell'articolo  [•]  del  Bando  di  Gara,  in  data  [•]  è  stata  costituita  ai  sensi

dell’articolo  ______ del  Codice,  la  Società  di  Progetto  [specificare  nome e forma

societaria] con un capitale sociale di euro [•] con sede legale in [•], via [•] n. [•], codice

fiscale [•]  ed iscrizione al  Registro delle Imprese [•],  la quale è subentrata a titolo

originario nella posizione del Concessionario; 

• le  Parti  intendono disciplinare  mediante  apposita  Convenzione  la  Concessione  di

[descrizione del Progetto]; 

Tutto ciò premesso le parti, come sopra costituite, stabiliscono e convengono quanto

segue:

•

3
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CAPO I – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Col presente contratto, il Concedente affida in favore della Società Concessionaria

la concessione per la “Progettazione, costruzione e gestione di un impianto sportivo

con apporto di capitali privati” .

2. Il previsto intervento consiste;

a) nelle attività di progettazione definitiva e esecutiva dell’opera;

b) nella costruzione dell’opera;

c) nella costruzione di n. 1 punto ristoro;

d) nella gestione funzionale ed economica dell’opera realizzata; 

3. Il tutto come meglio specificato nell’allegata progettazione. 

4. Per le opere e le attività oggetto della presente convenzione non è dovuto alcun

tributo  al  Comune  concedente  in  quanto  trattasi  di  opere  pubbliche  realizzate  in

regime di concessione di lavori pubblici. 

ART. 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Il  contratto di  concessione avrà la durata di  anni  …. con decorso dalla data di

stipula della presente convenzione. 

2. È esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo. 

3.  Il  Concedente  garantisce  che  la  destinazione  delle  aree  è  compatibile  con  la

realizzazione delle opere di cui alla presente concessione. 

4. Il Concedente garantisce la disponibilità delle aree e dei relativi sottosuoli nonché la

4
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possibilità dei necessari allacciamenti di propria competenza. 

5. Il verbale, redatto congiuntamente dalle parti, in forma dettagliata potrà contenere

anche una documentazione fotografica. 

ART. 3

COSTO DELL'OPERA

1.  Il  valore stimato del  presente contratto ammonta ad  Euro  …………… (art.  167,

comma1 e 4, del D.lgs n. 50/2016). 

2. Il costo complessivo dell’investimento, così come desumibile dal quadro economico

previsto nell’ambito del progetto, è totalmente a carico del Concessionario. 

ART. 4

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E RIPARTIZIONE DEI RISCHI

1. Per equilibrio economico e finanziario si intende la contemporanea presenza delle

condizioni di convenienza economico e sostenibilità finanziaria, esso rappresenta il

presupposto per la corretta allocazione dei rischi. 

2. Ai sensi dell’art. 182, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016 le condizioni che

determinano l’equilibrio economico e finanziario degli investimenti e della connessa

gestione, così come risulta dallo specifico piano economico-finanziario allegato alla

presente convenzione (all. ), sono:  

a) importo totale dell’investimento; 

b) tariffe per i servizi sportivi;

c) crono programma dei lavori; 

d) durata totale della concessione con riferimento sia alla fase costruttiva che

gestionale; 

5
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3. I parametri  attraverso il  quale il  succitato equilibrio deve essere valutato sono il

Valore attuale netto e tasso interno di rendimento dei flussi di cassa operativi (Project

NPV e Project IRR). 

4. In conformità all’art. 182, comma 2 del D.lgs n. 50/2016 l’allocazione dei rischi è

così ripartita:

4.a rischio di costruzione in capo al concessionario: 

 Progettazione  definitiva,  progettazione  esecutiva,  varianti  in  corso  di  esecuzione  del

contratto, ritardi nella progettazione, ritardi nella consegna dell’opera. 

4.b rischio di disponibilità in capo al concessionario: 

Manutenzioni ordinarie, manutenzioni straordinarie, pulizia, guardiania. 

4.c rischio di domanda in capo al concessionario:

Applicazione delle tariffe agli utenti,  

5. Il presente comma individua, in maniera non esaustiva, gli eventi non preventivabili

e non riconducibili  alla responsabilità del concessionario, in grado di influenzare la

realizzazione  e/o  la  gestione  dell’opera  e  di  ripercuotersi  negativamente  (eventi

destabilizzanti) sull’equilibrio del piano economico-finanziario:

5.A) QUADRO NORMATIVO VIGENTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI   FINANZA DI  

PROGETTO  

Nel caso in cui, successivamente alla  data di  presentazione della  proposta di  Finanza di

progetto, intervengano od entrino in vigore modifiche od innovazioni all’insieme delle leggi e/o

regolamenti applicabili direttamente o indirettamente alla concessione, che stabiliscano nuovi

meccanismi  tariffari  o  nuove  condizioni  per  l’esercizio  delle  attività  di  progettazione,

costruzione,  gestione  e  manutenzione  rispetto  a  quelle  poste  a  base  della  proposta

medesima, il concessionario ha diritto di chiedere l’attivazione della procedura di revisione del

Piano, mediante  gli  strumenti  previsti.  Nessun rischio è  invece da  addebitare  al  Comune

6
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concedente  laddove  le  modifiche,  nella  fase  di  progettazione  definitiva  e/o  esecutiva,  si

rendessero  necessarie  per  adeguare  le  previsioni  del  progetto  di  fattibilità  tecnico  ed

economico  approvato,  a  dettati  di  legge  o  regolamenti,  vigenti  ed  efficaci  alla  data  di

presentazione della proposta, al fine di ottenere i pareri o i nulla-osta tecnici di rito.

5.B) RISCHIO GEOLOGICO, GEOTECNICO E/O ARCHEOLOGICO  

Il diritto di richiedere la revisione del Piano spetta altresì al concessionario qualora si rendano

necessarie  modifiche  e/o  innovazioni  agli  elaborati  progettuali,  e  conseguentemente  alle

Opere  e/o  alle  Opere  escluse,  a  seguito  dell’accertamento  di  particolari  caratteristiche  o

condizioni geologiche o geotecniche delle aree interessate dalle opere o del rinvenimento,

nelle predette aree, di reperti archeologici, rifiuti a condizione che:

a) fatti  e  circostanze  che  impongono  le  modifiche  e/o  innovazioni  risultino  imprevisti  e

imprevedibili  in sede di progettazione di  fattibilità nonostante la diligente esecuzione delle

indagini bibliografiche e dei rilievi preliminari da parte del concessionario;

b) per effetto di tali modifiche e/o innovazioni ne risulti significativamente alterato l’equilibrio

economico-finanziario indicato nel relativo Piano allegato alla presente convenzione.

5.C) RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DEI NULLA OSTA   

Il diritto di richiedere la revisione del Piano spetta altresì al concessionario, sempre che ne

risulti significativamente modificato l’equilibrio economico-finanziario indicato nel relativo PEF:

a) in caso di ritardo ed inerzia imputabile all’Ente concedente - ovvero ad altri enti coinvolti nei

procedimenti - nel rilascio dei provvedimenti amministrativi di propria competenza, ivi inclusi

quelli  per  i  quali  siano  necessari  intese,  nulla-osta,  pareri  od  assensi  di  Amministrazioni

diverse;

b) qualora atti amministrativi o provvedimenti giurisdizionali impongano ritardi e/o di apportare

7
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varianti alla progettazione, costruzione, gestione e manutenzione, per cause non imputabili al

concessionario.

c)  mutamenti  nella  situazione  presente  nella  zona  di  costruzione  dell’opera  determinati

dall’esercizio di poteri autoritativi dell’Amministrazione;

5.D) MODIFICHE PROGETTUALI   

a. Modifiche  alla  progettazione,  di  natura  sostanziale,   determinate  da  provvedimenti

amministrativi  di  altre  pubbliche  amministrazioni  coinvolte  in  sede  di  procedimento  di

approvazione dei livelli progettuali presentati dal concessionario attribuisce al concessionario

il diritto di richiedere la revisione del Piano.

b. La richiesta di variazioni progettuali imposte dal Comune concedente ma non previste dal

progetto  allegato  alla  presente  convenzione,  che  incidono  in  maniera  sostanziale  sulla

realizzazione dell’opera attribuisce al  concessionario il  diritto  di  richiedere la  revisione del

Piano.

5..E) POLITICHE   SPORTIVE     

a. La  mancata  attuazione  di  politiche  sportive  finalizzate  ad  incentivare  l’utilizzo  dell’opera

attribuisce al concessionario il  diritto di  richiedere la  revisione del  Piano qualora vengano

pregiudicate le condizioni di equilibrio economico e finanziario richiamate in premessa. 

b. Politiche sportive di gestione dell’impiantistica comunale finalizzate alla diminuzione dei posti

a pagamento affidati alla gestione del concessionario daranno diritto in capo a quest’ultimo di

richiedere  la  revisione  del  piano  mediante  la  corresponsione  da  parte  del  Comune

concedente di un prezzo a totale copertura dei mancati flussi di cassa attesi. 

5. F) EVENTI DI FORZA MAGGIORE   

8

Pagina 8 - c_a294_0037586/2016



Qualora un evento di  forza maggiore determini una sospensione dell’attività di costruzione

ovvero  di  gestione  dell’opera,  che  sia  tale  da  comportare  una  significativa  alterazione

dell’equilibrio del Piano Economico-Finanziario, è data facoltà al Concessionario di attivare la

procedura di revisione della Concessione.

5. H) EVENTO DESTABILIZZANTE   

E in ogni  caso quando un evento destabilizzante l’equilibrio del Piano non riconducibile a

specifica responsabilità  del  concessionario che determini  un significativo mutamento delle

condizioni  originarie  del  rapporto  di  concessione  attribuisce  al  concessionario  il  diritto  di

richiedere la revisione del Piano. 

.  ART 6

REVISIONE DELLA CONCESSIONE

1. Il  Comune  ed  il  concessionario  sottopongono  congiuntamente  ad  esame,  con

cadenza periodica, le condizioni economico-finanziarie della concessione.

2. La  revisione  delle  condizioni  che  risultano  essenziali  per  il  mantenimento

dell’equilibrio  economico-finanziario  medesimo potrà  essere richiesta,  anche prima

delle scadenze indicate al  comma precedente,  qualora nel  periodo di  durata della

concessione si verifichi:

a) un  mutamento  dei  presupposti  e  delle  condizioni  di  base  che  determinano l’equilibrio

economico  e  finanziario  degli  investimenti  e  della  connessa  gestione  a  causa  di  eventi

destabilizzanti di cui alcuni individuati nell’articolo precedente;

b) l’insorgere di un evento di forza maggiore. 

3.Gli elencati eventi, che incidano sugli elementi posti a fondamento dell’equilibrio del

Piano economico e  finanziario del  Concessionario,  comportanti  una modifica  degli
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indicatori economici, comportano la revisione della concessione attraverso le seguenti

attività di riequilibrio ove non previsto in maniera specifica:

a) rideterminazione delle tariffe da applicare a terzi;

b) proroga della concessione per la gestione; 

c) corresponsione di un prezzo in denaro ovvero mediante trasferimento di un diritto

reale di godimento;

d) affidamento di ulteriori servizi da gestire che producono idonei flussi di cassa;

4. In mancanza della revisione del Piano il concessionario può recedere dal contratto.

Al  concessione  in  tal  caso  spetta  il  valore  delle  opere  realizzate  e  degli  oneri

accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici. 
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CAPO II – REALIZZAZIONE LAVORI

ART. 7

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE.

1.  Il  Concessionario   si  obbliga  a  presentare  entro  90  (novanta)  giorni dalla

sottoscrizione del presente atto la progettazione definitiva. 

Il  Concessionario   si  obbliga  altresì  a  presentare  entro  60  (sessanta)  giorni

dall’approvazione del progetto definitivo, l’elaborato progettuale esecutivo. 

2. Ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c), del D.P.R. n. 380/2001, non trova applicazione

l’istituto del titolo abilitativo per le opere pubbliche assistite dalla validazione. 

3.  La  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  sarà  verificata,  validata  ed  approvata

secondo le modalità previste dagli artt. 44-59 del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 8

VARIANTI IN FASE DI PROGETTAZIONE

1.  Il  Comune  si  riserva  la  facoltà  di  fornire  al  Concessionario   direttive  per  la

definizione dei progetti definitivo ed esecutivo. Dette direttive, di carattere meramente

specificativo,  non  dovranno  comunque  essere  tali  da  alterare  i  caratteri  generali,

nonché  le  condizioni  realizzative  e  gestionali  relative  al  progetto  e  all’offerta

aggiudicataria. 

2.  In  fase  di  presentazione  degli  ulteriori  livelli  progettuali  il  concessionario  potrà

apportare  delle  modifiche  finalizzate  alla  rifunzionalizzazione  e  ottimizzazione  del

progetto che non alterino l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della

connessa gestione. 
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3. Tali modifiche dovranno essere approvate dalla Amministrazione comunale. 

4. Le attività preordinate alla costruzione dell’opera potranno essere intraprese dal

Concessionario  solo a seguito dell’approvazione da parte dell’Amministrazione locale

del progetto esecutivo, nonché della acquisizione di ogni altro atto organizzativo e/o

nulla osta necessario di competenza di altro organo, ente o autorità amministrativa. 

5.  Qualora  nel  corso  della  concessione,  a  seguito  di  circostanze  impreviste,  si

rendesse necessaria la realizzazione di ulteriori lavori o opere supplementari che non

figurano nel  progetto iniziale,  né nella presente convenzione essi  potranno essere

affidati  al  Concessionario  in via diretta, in conformità al quadro normativo vigente

(art. 17, comma 1 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016).  

ART. 9

ATTUAZIONE DELLE OPERE PROGRAMMATE

1.  Il  Concessionario   si  impegna  entro  n.  … giorni  naturali  e  consecutivi,

dall’approvazione  del  progetto  esecutivo,  alla  realizzazione  dell’intervento  di  cui

trattasi, nei modi e secondo quanto previsto nell’allegata progettazione. 

2.  Il  Concessionario,  in conformità al  progetto esecutivo approvato dai  competenti

uffici, si impegna alla realizzazione delle opere complete in ogni loro parte e finitura. 

3.  Il  Concessionario   dovrà  prendere  tutti  i  provvedimenti  necessari  affinchè

l’esecuzione  dei  lavori  previsti  da  ciascun  programma annuale  di  attuazione  non

intralci in alcun modo il normale andamento dei servizi. 

4.  Al  fine  di  consentire  il  regolare  svolgimento  delle  attività,  le  aree  di  cantiere

dovranno essere interdette per non creare pericoli alla pubblica incolumità e dovranno

essere  opportunamente  schermate,  anche  visivamente  con  l’uso  di  barriere

provvisorie mobili, garantendo comunque il decoro delle aree aperte al pubblico.
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5. Il Concessionario  si obbliga ad accatastare le opere realizzate. 

6.  In  caso  di  ritardi  o  inadempienze  l’Amministrazione  potrà  applicare  le  penali

previste  dalla  presente  convenzione,  con  le  modalità  ivi  contemplate,  sino  alla

risoluzione del rapporto contrattuale. 

ART. 10

TRASFERIMENTO DELLE OPERE AL COMUNE.

1. Le opere gestite dal Concessionario  entreranno nella disponibilità del Comune allo

scadere del termine della concessione.

2. Il Concessionario  si impegna a consegnare le opere al Comune in buono stato di

manutenzione con i relativi impianti e beni mobili perfettamente funzionanti. 

3.  Le  parti  al  momento  della  presa  in  consegna  delle  opere  da  parte  del

Concessionario  in pendenza dello spirare del contratto di concessione effettueranno

un apposito verbale al fine di constatare lo stato dei luoghi. 

ART. 11

CONTROLLI - DIREZIONE LAVORI E ORGANO DI ALTA VIGILANZA

1. Le fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione di ogni singolo intervento

saranno eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza del  Responsabile Unico

del Procedimento (R.U.P.), al quale saranno attribuiti i poteri previsti  dalla normativa

vigente ed in particolare dall’art. 10, lett. r), del D.P.R. n. 207/2011. 

2.  Il  Concedente  eserciterà,  a  propria  cura,  la  funzione  di  Alta  Vigilanza  sulla

progettazione e sulla esecuzione dei Lavori.

3. Il Concedente si impegna a segnalare tempestivamente i nominativi degli eventuali

professionisti incaricati delle funzioni di Alta Vigilanza al Concessionario , perché sia
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loro consentito l'accesso ai cantieri e alla documentazione del Progetto anche senza

preavviso, purché in modo da non recare pregiudizio al Concessionario .

4. La direzione dei lavori compete al concedente  che provvederà ad istituire l’ufficio di

Direzione dei lavori composto da un Direttore dei Lavori e dai suoi assistenti, ai sensi

delle disposizioni del D.Lgs n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010. 

5. Il Concessionario  sarà tenuto, altresì a comunicare, prima dell’inizio dei Lavori, i

nominativi dei professionisti componenti il predetto ufficio al Concedente.

6.  Il  Concessionario   e  il  Direttore  dei  Lavori  saranno  tenuti  a  uniformarsi  alle

osservazioni  e  direttive impartite dal  Concedente in  sede di  Alta  Vigilanza,  senza

tuttavia sospendere o ritardare la regolare esecuzione delle prestazioni programmate,

salvo nella misura in cui la sospensione o ritardo sia conseguenza diretta di dette

osservazioni o direttive.

7.  Indipendentemente dalla vigilanza esercitata  dal  Concedente,  il  Concessionario

sarà pienamente responsabile:

 della corretta e puntuale progettazione ed esecuzione dei Lavori;

 dell'osservanza delle buone regole dell’arte;

 della qualità dei materiali impiegati

ART. 12

PROCEDURE DI COLLAUDO

1.  Il  Concessionario,  con  preavviso  di  30  giorni,  darà  comunicazione  scritta  al

Responsabile  della  Vigilanza  della  data  di  completamento  di  ciascuna  fase  di

avanzamento prevista dal Cronoprogramma e del Progetto esecutivo.

2.  Il  Concessionario   comunicherà  per  iscritto  le  date  proposte  per  l'inizio  delle

procedure di  collaudo in corso d’opera e finale,  conformemente alle previsioni  del
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Progetto Esecutivo.

3.  Il  Concedente  nomina  il  collaudatore,  ovvero  la  commissione  di  collaudo,  nel

rispetto  di  quanto  previsto  dall’art.  102  del  D.Lgs  n.  50/2016  e  dall’art.  216  del

Regolamento.

4. Il collaudo sarà effettuato, nel rispetto delle procedure di cui agli artt. 215 e ss. del

Regolamento.

5. Durante l’espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, il Concessionario

si impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a

disposizione la strumentazione e il personale occorrente.

6. Del collaudo in corso d’opera verrà redatta dettagliata relazione. 

7. Alla verifica dell’avvenuto completamento dei Lavori sarà redatto processo verbale

ai sensi dell’art. 223 del Regolamento, nonché rilasciato il nulla osta a eseguire tutte

le prove e verifiche previste per la messa in esercizio.

8.  Il  certificato  di  collaudo,  redatto  secondo  le  modalità  di  cui  all’art.  229  del

Regolamento, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 24 mesi

dalla  data  di  rilascio.  Decorsi  due  mesi  dalla  scadenza  del  predetto  termine,  il

collaudo  si  intende  approvato  dal  Concedente,  ancorché  l’atto  formale  di

approvazione non sia intervenuto.

9. In caso di  ritardi  nelle operazioni  di  collaudo per  fatto del  Concedente o forza

maggiore,  che  comportino  lesione  dell’equilibrio,  il  Concessionario  avrà  diritto  al

riequilibrio.
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CAPO III – SERVIZI DI GESTIONE

ART. 13

ORGANO DI VIGILANZA SULLA CONCESSIONE

1.  Il  Concedente  eserciterà  la  funzione  di  Alta  Vigilanza  sulla  gestione  della

concessione. 

2. Le fasi di esecuzione di ogni singolo intervento saranno eseguite sotto la diretta

responsabilità e vigilanza del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), al quale

saranno attribuiti i poteri previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall’art. 10, lett.

r), del D.P.R. n. 207/2010. 

ART. 14

RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE

1.  Il  Concessionario   gestirà  le  opere  realizzate  sotto  la  responsabilità  propria

sollevando e manlevando il Comune da ogni pretesa e domanda di terzi.

2. Il Concessionario  si impegna alla nomina del Responsabile Tecnico della gestione

che sarà l’interlocutore del Concedente per tutti gli atti conseguenti alla gestione della

presente convenzione. 

3. Il Responsabile Tecnico sarà nominato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione

della  presente  convenzione  ed  il  suo  nominativo  dovrà  essere  immediatamente

comunicato al Concedente. 

4. Il Concessionario  inoltre è tenuto a: 

• impiegare  nella  prestazione  di  servizi  gestiti  in  maniera  diretta  personale

tecnicamente qualificato e in possesso dei requisiti di legge;

16

Pagina 16 - c_a294_0037586/2016



• applicare, relativamente al  personale con contratto di  lavoro subordinato, i

contratti  e  gli  accordi  nazionali  e  locali  di  categoria,  nonché il  trattamento

assistenziale e previdenziale prescritto dalla legge;

• mantenere in ogni momento in servizio personale dipendente, professionale o

occasionale, in misura sufficiente a garantire il funzionamento e la sicurezza

del servizio;

• rispondere  di  eventuali  danni  cagionati  a  terzi  per  effetto  delle  attività  di

gestione, assumendo le necessarie e congrue coperture assicurative;

• rispondere dei danni o dei furti agli impianti ed all’attrezzatura, assumendo le

necessarie e congrue coperture assicurative. 

5. Al Responsabile Tecnico della gestione compete disporre e vigilare:

a) Su tutte le operazioni riguardanti  i  servizi in gestione, accertando che si compiano

secondo le norme stabilite nel presente contratto e nel pieno rispetto della normativa

in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;

b) Sull'osservanza di tutte le disposizioni comunali, provinciali, regionali e statali;

c) Sul  personale  addetto  alle  strutture,  circa  l'esercizio  delle  rispettive  attribuzioni,  il

comportamento, la disciplina, i rapporti con l’utenza.

6. La manutenzione delle strutture è coordinata dal responsabile, il quale ne risponde

nei confronti del Concedente. 

7.  Il  Concedente  non  assume  responsabilità  conseguenti  a  rapporti  del

Concessionario  con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori di opera e terzi in genere. 

ART. 15
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NULLA OSTA ALL’ESERCIZIO

1. Sono a carico del Concessionario  oneri e spese per l’acquisizione di tutti i titoli,

comunque denominati, per l’esercizio dell’attività. 

ART. 16

MANUTENZIONI E SOSTITUZIONI

1.  Sono  a  carico  del  Concessionario   gli  oneri  e  le  spese  necessarie  per  le

manutenzioni immobiliari, per tenere in piena efficienza gli impianti e le strutture e per

la  cura  del  verde,  senza  distinzione  tra  interventi  di  carattere  ordinario  e

straordinario,  in osservanza del  programma di  manutenzione allegato al  progetto

esecutivo. 

2.  Le  manutenzioni  riguarderanno  esclusivamente  le  strutture,  le  attrezzature,  gli

impianti, le opere concesse in gestione. 

3.  Il  Concessionario  provvederà, altresì,  a proprie cura e spese, alle attrezzature

mobili  e  agli  arredi,  nonché  a  mantenere  in  efficienza  le  stesse,  operando  le

necessarie soluzioni.

4. Il Concessionario  ha altresì l’obbligo di provvedere all’adeguamento delle strutture

e degli impianti, in caso di entrata in vigore di nuove norme tecniche o di sicurezza

obbligatorie, entro i termini stabiliti dalle norme stesse.

5.  Il  Manuale  d’Uso  ed  il  Manuale  di  Manutenzione  saranno  custoditi  dal

Concessionario  e compilati ed aggiornati secondo le norme relative.

6. Il Concessionario  è tenuto a sollevare e manlevare il Comune da ogni pretesa di

terzi relativa o conseguente allo stato di manutenzione ed efficienza delle strutture,

degli impianti e degli spazi aperti. 

7.  I  rapporti  giuridici  sorti  in  relazione  alla  gestione  delle  opere  realizzate  tra  il
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Concessionario  ed eventuali fornitori cesseranno alla scadenza del contratto e non

potranno essere trasferiti al Concedente, salvo determinazione contraria da parte di

quest'ultimo.
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CAPO IV – SERVIZI PUBBLICI

ART. 17

GESTIONE SERVIZI

1.  Il  Concessionario   si  impegna a  gestire  i  seguenti  servizi  qualificati  ai  fini  del

presente contratto come “servizi pubblici”: 

a) Gestione dei servizi sportivi;

b) Gestione degli spazi pubblicitari ubicati nelle opere, strutture.

c) Gestione del punto ristoro.  

ART. 18

GESTIONE DEI SERVIZI SPORTIVII

1. Il concessionario potrà assegnare in uso l’impianto  ad altre società sportive ed

associazioni oppure utilizzarlo per la propria attività.

2.  L’Amministrazione  comunale,  previo  accordo  con  il  concessionario,  potrà

assegnare,  nelle  eventuali  rimanenti  ore,  l'utilizzo  dell'impianto,  alle  associazioni,

società  sportive,  federazioni  sportive,  enti  di  promozione,  singoli  utenti,  istituzioni,

tenendo conto prioritariamente della destinazione d’uso dell’impianto.

3. Il pagamento delle tariffe stabilite saranno a favore del concessionario 

ART. 19 

GESTIONE DELLA PUBBLICITÀ

1.  Il  Concessionario   gestisce  gli  spazi  pubblicitari  ubicati  all’interno  delle  opere,

strutture oggetto del presente contratto. I proventi della concessione saranno introitati

dal Concessionario .
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2. Tale concessione si intende rilasciata a carattere esclusivo.

3. L’Amministrazione Comunale si riserva la disponibilità di uno spazio pubblicitario a

sua  disposizione,  da  definire  in  accordo  con  il  concessionario,  dove  promuovere

manifestazioni e/o eventi di natura istituzionale. 

5.  Il  Gestore  è  inoltre  responsabile  della  manutenzione  delle  proprie  installazioni

pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni

che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando il Comune da

ogni responsabilità.

      

ART. 20

GESTIONE PUNTO RISTORO

1. Il servizio di ristoro sarà finalizzato ad offrire la migliore accoglienza e più gradevole

permanenza,  all'interno  della  struttura  sportiva,  degli  atleti,  dei  dirigenti,  dei  vari

operatori e più in generale del pubblico.

2. La gestione del servizio ristoro dovrà essere effettuata nell'osservanza di tutte le

regole che tale attività comporta con l'impegno ad esporre il listino prezzi. 

3. Nel caso di apposizione di tavoli  e sedie sul suolo pubblico non sarà dovuta la

tassa di occupazione di suolo pubblico in quanto l’area è affidata in concessione. 

4. I ricavati sono di esclusiva pertinenza del concessionario.

5.  Il  Concessionario  potrà  cedere  la  gestione  del  servizio  di  ristorazione  a  terzi,

limitatamente  al  periodo  di  durata  della  concessione,  rimanendo  comunque

responsabile, di fronte al , degli obblighi derivanti dal presenComunete contratto.
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ART. 21

TARIFFE

1. Le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi sono le seguenti: 

2. Le tariffe dovranno essere esposte in modo visibile agli  utenti, oltre che essere

rispettate le disposizioni contenute nella Legislazione nazionale e regionale.

3.  Il  Concessionario  potrà richiedere al  Comune l’adeguamento delle tariffe per  i

servizi sportivi, ogni … (…..) anni, a partire dal … anno, in ragione dell’aumento Istat.

ART. 22

SERVIZI SOCIALI E UTILIZZO DEL COMUNE

1. In relazione alle finalità sociali dell'immobile di proprietà pubblica e per consentire lo

sviluppo e l'aggregazione della comunità  presso i  citati  locali,  il  concessionario  si

obbliga a mettere a disposizione del Comune: 

• n. 10 utilizzi annui  gratuiti degli spazi per finalità istituzionali (compatibilmente

con gli utilizzi del concessionario) 

• n. 20 soggetti svantaggiati segnalati dal Settore Politiche Sociali da avviare, in

maniera gratuita, annualmente all’attività sportiva. 

• Le  ore  dalle  9  alle  13  dei  giorni  feriali per  le  scuole  del  territorio  ovvero

segnalate dal Comune, previa prenotazione da concordarsi con il concessionario. 

. 
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ART. 23

MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI

1. I servizi di cui al precedente art. 17 potranno essere gestiti nel seguente modo:

a) mediante gestione diretta da parte del concessionario; 

b) mediante affidamento di servizi a terzi;  

c) mediante concessione in gestione a terzi.   
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CAPO IV– NORME PROCEDURALI ED AMMINISTRATIVE

ART. 24

ONERI DEL CONCESSIONARIO

1.  Il  Concedente,  comunque,  resta  estraneo  e  manlevato  a  tutti  i  rapporti  del

Concessionario  con gli appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali

rapporti esclusivamente intercorsi tra il Concessionario . 

2. Il Concessionario  si obbliga per l'intero periodo della convenzione:

• ad osservare e a far osservare, nei limiti della sua competenza, tutte le norme di

legge  e  dei  regolamenti  pubblici  vigenti  e  di  futura  emanazione,  regolanti  la

gestione delle strutture degli impianti costruiti;

• a mantenere le strutture realizzate in condizioni di piena efficienza e di decoro in

modo da garantire agli utenti la regolarità del servizio. 

ART. 25

SOCIETÀ DI PROGETTO

1. La Società di Progetto si impegna a compiere le attività oggetto della Concessione

in conformità ai termini e alle condizioni di cui ai documenti ivi indicati e allegati alla

presente Convenzione. 

2.  La Società  di  Progetto sarà unica responsabile dell’adempimento degli  obblighi

derivanti dalla presente Convenzione;

3. I rapporti e le obbligazioni dei soci nei confronti della Società di Progetto nonché

del  Concedente  sono  disciplinati  dalla  normativa  vigente  (art.  184,  del  D.Lgs  n.

50/2016).

4. Il  Concessionario  si impegna a conservare i requisiti  e le garanzie di carattere
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tecnico,  economico  e  finanziario,  posti  a  fondamento  dell’aggiudicazione  della

Concessione, fino all’emissione del certificato di collaudo..

5. Il Concessionario  si impegna a comunicare al Concedente ogni notizia o fatto che

possa determinare la diminuzione o perdita dei requisiti o delle garanzie di carattere

tecnico,  economico  e  finanziario  posti  a  fondamento  dell’aggiudicazione  della

Concessione, e a porvi rimedio non appena possibile e comunque entro il  termine

perentorio a tal fine assegnato dal Concedente.

ART. 26

SUBENTRO SOCI SOCIETÀ DI PROGETTO

1. La cessione delle quote della Società di  Progetto prima del  collaudo dell’opera

potrà aver luogo con i seguenti limiti:

a) i   soci qualificanti possono mantenere la propria quota di partecipazione entro i

limiti  della  porzione  di  prestazioni  da  eseguire  e,  quindi,  dell’ammontare  dei

corrispondenti  requisiti  di  qualificazione.  Con  l’autorizzazione  del  concedente

possono comunque ridurre la propria partecipazione ad almeno il 10% del totale

delle prestazioni da effettuare;  

b) i   soci che non hanno concorso a formare i requisiti hanno facoltà di cedere in

 tutto o in parte la propria quota;     

c) le   banche,  gli  investitori  istituzionali  e  si  soci  finanziatori  possono  cedere  la

propria partecipazione  al capitale o farvi il proprio ingresso in qualsiasi momento.

2. Inoltre è prevista la possibilità per la Società di progetto di modificare il  proprio

assetto  societario  in  applicazione  e  con  le  modalità  di  quanto  stabilito  per  la

esecuzione dei contratti pubblici.  

3. Qualsiasi cessione di quote del Concessionario  che comporti l'uscita di uno o più
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soci ovvero l'ingresso di uno o più nuovi soci nel capitale sociale del Concessionario

dovrà essere previamente comunicata al Concedente.

4.  Ogni  mutamento  dell’assetto  proprietario  delle  quote  o  azioni  è  soggetto  alle

verifiche  previste  dalla  legislazione  antimafia  ed  è  nullo  di  diritto  nel  caso  in  cui

l’acquirente non risulti idoneo ai fini della legislazione stessa.

5. Il  Concessionario  è tenuto, periodicamente ed a richiesta del  Concedente, alla

produzione di idonea certificazione comprovante il rispetto della legislazione antimafia

dei soci e degli amministratori della società di progetto. 

ART. 27

FIDEIUSSIONI E GARANZIE

1. Si da atto altresì che il concessionario prima della stipula del presente contratto ha

presentato:

a) Cauzione definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016

La cauzione definitiva, è in misura pari al  dieci per cento dell'importo dei lavori. La

cauzione definitiva permane fino alla data del certificato di collaudo dei lavori.

b) Polizza assicurativa ex articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016

Tale polizza deve essere prestata dal concessionario per una somma assicurata:

a) per i danni di esecuzione:  importo dei lavori  (art.  103,  comma 7 primo periodo,  D.lgs n.

50/2016)

b) per la responsabilità civile verso terzi:  euro 500.000,00 (art. 103, comma 7 terzo periodo,

D.lgs n. 50/2016)

c) Polizza assicurativa dei progettisti ex art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016
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2. Il concessionario dovrà prestare dalla data di inizio di esercizio del servizio:

a) Cauzione ex articolo 183, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016

Tale  cauzione  da  prestarsi  nella  misura  del  dieci  per  cento  del  costo  annuo

operativo  di  esercizio,  a  garanzia  delle  penali  relative  al  mancato  o  inesatto

adempimento  di  tutti  gli  obblighi  contrattuali  relativi  alla  gestione  dell'opera;  la

mancata  presentazione  di  tale  cauzione  costituisce  grave  inadempimento

contrattuale.

3. Le garanzie e cauzioni sono costituite mediante fideiussione bancaria o polizza

fideiussoria  assicurativa  o  fideiussione  rilasciata  da  intermediari  finanziari  iscritti

nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati  dal Ministero

dell'Economia  e  delle  Finanze,  secondo  le  polizze  tipo  approvate  con  Decreto

Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, ove previste. 

4.  Le  garanzie  devono  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della

preventiva  escussione  del  debitore  principale,  la  rinuncia  all'eccezione  di  cui

all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro

quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

ART. 28

PENALI

1.  Per  il  ritardato adempimento delle obbligazioni  assunte dal  Concessionario ,  le

penali da applicare sono stabilite in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e

l’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non
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superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze

legate all'eventuale ritardo. 

2.  È  ammessa,  su  motivata  richiesta  del  Concessionario  ,  la  totale  o  parziale

disapplicazione della penale quando si riconosca che il  ritardo non è imputabile al

Concessionario,  oppure  quando  si  riconosca  che  la  penale  è  manifestamente

sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non

comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi al Concessionario. 

3.  In  caso  di  inadempienza  da  parte  del  Concessionario   ad  una  qualsiasi  delle

clausole della presente convenzione, afferenti la progettazione, la realizzazione delle

opere e la gestione del servizio, il Comune previa messa in mora, potrà in tutto od in

parte  sostituirsi  al  Concessionario   inadempiente  provvedendo all’espletamento in

danno previo formale preavviso determinato dal R.U.P., agli adempimenti richiesti. 

4.  Le  spese  tutte  saranno  poste  a  totale  carico  del  Concessionario   mediante

sanzione irrogata dai competenti Uffici Comunali con specifico provvedimento.

5. Il  Concessionario  è tenuto al pagamento delle sanzioni irrogate entro 30 giorni

dalla notifica del  provvedimento. Decorso infruttuosamente tale termine il  Comune

provvederà alla escussione totale o parziale della polizza fidejussoria a garanzia della

corretta gestione.

6.  Per  l’inosservanza  delle  norme  regolamentari  locali,  qualora  non  si  tratti  di

violazioni anche alle disposizioni di regolamenti nazionali, e’ prevista l’applicazione,

della sanzione amministrativa pecuniaria con le modalità di cui agli att. 106 e 110 del

T.U.L.C.P. approvato con RD 3 marzo 1934, n° 683 e successive modificazioni ed

integrazioni.

7. In ogni caso, è fatta salva la facoltà del Concedente di avvalersi delle previsioni di

cui  al  primo comma del  presente articolo nonchè della previsione contenuta nella
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clausola risolutiva espressa. 

ART. 29 

PROCEDURA PER LA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Tutte le contestazioni e le richieste che le parti intendano formulare a qualsiasi titolo

devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, debitamente documentata.

Le comunicazioni del concessionario devono essere indirizzate al Responsabile unico

della concessione.

2. La comunicazione di  cui  al  comma 1 deve essere fatta  entro  20 (venti)  giorni

lavorativi  dalla  data  in  cui  la  parte  ha  avuto  notizia  del  fatto  che  dà  luogo  alla

contestazione.  

3. Ove  lo  reputi  opportuno  al  fine  di  raggiungere  un  accordo  bonario  sulla

contestazione,  il  Responsabile  della  concessione  potrà  acquisire  il  parere  o  la

relazione del Direttore dei Lavori e del collaudatore ovvero del direttore di esecuzione

del contratto.

4. Il Comune comunicherà le sue determinazioni sulle contestazioni entro il termine di

10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma 2.

ART. 30

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

1.  Il  Comune  medesimo  si  riserva  la  facoltà  di  avvalersi  nei  confronti  del

Concessionario  della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del codice civile,

previa diffida e concessione di  congruo termine,  non inferiore a nr.  15 giorni,  per

fornire controdeduzioni e giustificazioni, anche per una sola delle seguenti cause: 
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a) Fallimento del Concessionario  o suoi aventi causa;

b) Riscontro di gravi vizi o ritardi nella progettazione; 

c) Chiusura totale e/o parziale anche temporanea delle opere concesse in gestione

senza giustificato motivo; 

d) Violazione delle disposizioni in materia di affidamento dei lavori e di subappalto;  

e) Violazione del divieto di sub-concessione; 

f) Violazioni  delle  norme  contrattuali  riguardanti  le  garanzie  fornite

all’Amministrazione; 

g) Cessione non autorizzata di aree; 

h) Frode nell’esecuzione dei lavori e nella gestione;

i) Mancato rispetto della  normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori nella

fase della gestione; 

j) Applicazione di tariffe diverse da quelle convenute;

2. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione

della  decisione  assunta  dal  Concedente  è  fatta  al  Concessionario   della

raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione per la data

alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori/gestione.

3. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Concedente si fa luogo, in

contraddittorio fra il  RUP e il  Concessionario  ovvero,  in mancanza di  questi,  alla

presenza  di  due  testimoni,  alla  redazione  dello  stato  di  consistenza  dei

lavori/gestione,  all’inventario  dei  materiali,  delle  attrezzature  dei  mezzi  d’opera

esistenti  in  cantiere  o  nei  luoghi  oggetto  della  concessione,  nonché  nel  caso  di

esecuzione di ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi

d’opera debbano essere mantenuti  a disposizione del  Concedente per  l’eventuale
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riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

ART. 31

RISOLUZIONE, REVOCA E RECESSO.

1.  La  concessione  potrà  essere  altresì  revocata  dal  Concedente,  con  decisione

motivata, qualsiasi  momento prima della scadenza e con preavviso di  almeno sei

mesi  per  gravi  ed inderogabili  esigenze di  interesse pubblico che rendessero non

compatibile la prosecuzione della concessione.

2. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del Concedente

ovvero quest'ultimo revochi la concessione per i motivi di pubblico interesse di cui al

precedente comma, il Concessionario  trasferirà gli immobili e le relative strutture al

Concedente a fronte:

a) di un corrispettivo pari al valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto

degli ammortamenti in caso di superamento della fase di collaudo; 

b) dei  costi  effettivamente  sostenuti  dal  concessionario,  ivi  compresi  eventuali  oneri

finanziari, e il valore dei servizi già erogati, il tutto al netto di quanto già corrisposto al

concessionario medesimo in caso di non superamento della fase di collaudo; 

c) delle penali e di ogni altro costo od onere che il concessionario è tenuto ragionevolmente

a sostenere in conseguenza della revoca; 

d) di un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore

delle  opere  ancora  da  eseguire  ovvero  della  parte  dei  servizi  ancora  da  svolgere  e

gestire, valutato sulla base del Piano Economico-Finanziario.

3. Tra le fattispecie di costo ricomprese  sub  c) potranno essere considerati oltre ai

costi finanziari capitalizzati, anche i costi di chiusura del finanziamento bancario già
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contratto dal concessionario secondo proporzioni e caratteristiche dell’ammortamento

coerenti  con  quelle  indicate  nel  Piano  Economico  –  Finanziario  allegato  alla

Convenzione,  incluso  l’eventuale  indennizzo  di  estinzione  anticipata  per  i

finanziamenti a tasso fisso e variabile. 

In caso di risoluzione per inadempimento del concessionario trova applicazione l’art.

176, comma 7, del D.lgs n. 50/2016.

In caso di recesso contrattuale troverà applicazione l’art. 182, comma 3 ultimo periodo

del D.lgs n. 50/2016. 

ART. 32

SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

1. Nel caso di risoluzione per fatto attribuibile al Concessionario  troverà applicazione

l’art. 176, comma 8  del D.Lgs n. 50/2016. Nel caso in cui si verifichino le condizioni

per la risoluzione della convenzione per inadempimento del concessionario, gli Enti

finanziatori  potranno impedire  la  risoluzione designando un  soggetto  che  subentri

nella concessione al posto del concessionario.

2. Tale  designazione  dovrà  essere  comunicata  per  iscritto  al  Comune  entro  90

(novanta)  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  scritta  con  cui  il  Comune

manifesta  la  volontà  di  risolvere  il  rapporto.  Nella  comunicazione  dovrà  essere

indicato il termine, non superiore a mesi 3, entro il quale il soggetto subentrante si

impegna a far cessare l’inadempimento del concessionario. Resta ferma, tuttavia, la

possibilità per gli Enti finanziatori ed il Comune di concordare un termine diverso.

3. Entro 15 (quindici) giorni dalla suddetta comunicazione i finanziatori o il soggetto

subentrante dovranno fornire ogni documento idoneo a dimostrare l’esistenza, in capo

al  soggetto  subentrante,  di  caratteristiche  tecniche  e  finanziarie  sostanzialmente
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equivalenti  a  quelle  possedute  dal  concessionario  all’atto  di  affidamento  della

concessione.  Qualora  la  risoluzione  intervenga  successivamente  al  rilascio  del

certificato di  collaudo provvisorio di  tutte le opere oggetto della concessione, sarà

sufficiente che il soggetto subentrante possieda i requisiti tecnici e finanziari richiesti

ai  gestori  di  servizi  analoghi  ai  sensi  della normativa vigente in materia di  appalti

pubblici di servizi.

4. Il Comune potrà rifiutare il subentro del soggetto designata qualora:

a) esso  non  abbia  le  caratteristiche  tecniche  e  finanziarie  previste  al  comma

precedente;

b) l’inadempimento del concessionario che costituisce legittima causa di risoluzione

della convenzione non sia cessato entro il termine indicato nella comunicazione di cui

al comma 2.

ART.33

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della

legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi

all’appalto.

2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, il Concessionario è tenuto,

in particolare:

a) a comunicare alla Stazione Appaltante i dati relativi al conto corrente dedicato sul

quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell’appalto;

b) ad effettuare ogni transazione relativa all’appalto avvalendosi di banche o Poste

Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento  consentiti  dall’art. 3

della legge n. 136/2010;

33

Pagina 33 - c_a294_0037586/2016



c) a utilizzare il CIG comunicato dalla Stazione Appaltante nell’ambito dei rapporti con

subappaltatori e subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo

delle prestazioni della concessione. 

3.  La  Stazione  Appaltante  verifica,  in  occasione  di  ogni  eventuale  pagamento  al

Concessionario e con interventi  di  controllo ulteriori,  l’assolvimento,  da parte dello

stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

4. Il  Concessionario deve inserire nei contratti con i subappaltatori ed i subfornitori

specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi

previsti  dall’art.  3  della  legge n.  136/2010 al  fine di  assicurare la  tracciabilità  dei

movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto.

5.  La Stazione Appaltante verifica la presenza delle clausole relative al rispetto delle

disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti di subappalto e

nei subcontratti mediante deposito anticipato e autorizzazione degli stessi.

ART.34

  SPESE GENERALI E PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE

1. Le spese contrattuali e le conseguenti spese di bollo e registrazione sono a totale

carico del Concessionario.

ART. 34

ALLEGATI

1. Gli  allegati  alla presente convenzione, contraddistinti dalla lettera “A” alla lettera

“E”, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione anche se

ad essa materialmente non allegati. Essi sono:
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Allegato “A”:Progetto dell’intervento 

Allegato “B”: Disciplinare di gestione 

Allegato “C”: Piano Economico-Finanziario

2. I sopra indicati allegati, firmati dalle parti interessate, vengono comunque depositati

agli atti del Comune presso l’Ufficio Tecnico comunale.

Letto, approvato e sottoscritto.

………………… 

IL COMUNE DI YYYY ……………

IL CONCESSIONARIO …………
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