
REG. ________

COMUNE DI GABICCE MARE 

SCRITTURA PRIVATA

OGGETTO:  CONCESSIONE  DELLA  DURATA  DI  ANNI  SEI,

RINNOVABILI,  PER  LA  CONCESSIONE  DI  AREE  PUBBLICHE

FINALIZZATA  ALL’INSTALLAZIONE  DI  DISTRIBUTORI

AUTOMATICI DI ACQUA POTABILE. CIG: _________________

*****

Con la presente scrittura privata tra i sigg.ri:

-  Bonini Arch. Michele, Responsabile 3^ Settore del

Comune  di  Gabicce  Mare,  il  quale  dichiara  di

intervenire nel presente atto esclusivamente in nome,

per conto e nell'interesse del COMUNE DI GABICCE MARE

(C.F.  00262320419),in  virtù  del  provvedimento  del

Sindaco n. 161/IV Settore del 22/12/2014 ed ai sensi

degli artt. 107 e art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000;

-  il  sig.  ____________,   nato  a  _____________  il

___________,  nella  sua  qualità  di  ______________

della  __________________,  con  sede  in

________________________,  C.F.  _______________e  P.

IVA _______________,  come risulta da visura della

Camera  di  Commercio  di  Pesaro  e  Urbino  acquisita

d'ufficio in data __________________________________;

PREMESSO

- che determinazione n.______/3^ Settore del ________

si  incaricava  la  Stazione  Unica  Appaltante  della



Provincia di Pesaro e Urbino di procedere alla gara

ad  evidenza  pubblica  per  l'affidamento  della

concessione della durata di anni sei, rinnovabili, la

concessione  di  aree  pubbliche  finalizzata

all’installazione di distributori automatici di acqua

potabile. CIG: ___________

che con determinazione n.______ del ____________, la

Provincia di Pesaro e Urbino disponeva, a seguito di

espletamento  di procedura  ad  evidenza  pubblica, la

concessione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n.

50/2016,  di  area  pubblica  finalizzata

all’installazione  di  erogatori  automatici  di  acqua

potabile  nella  città  di  Gabicce  Mare  in  via  Don

Sturzo, come meglio evidenziato nella planimetria in

calce al presente atto alla _____________, con sede

in ____________________ c.F. _______________ e P.IVA

________________  per  il  periodo  __________con

scadenza  al  ___________,  alle  condizioni  contenute

nel  disciplinare  tecnico  approvato  con  la

determinazione  a  contrattare  n.____/3^  del

__________;

-  che  a  garanzia  degli  obblighi  assunti  con  il

presente  contratto  la  Società  concessionaria  ha

costituito  garanzia  definitiva  di  Euro

_____________(Euro  ____________),  mediante  ______

rilasciato da ___________________ in data ________;



TUTTO CIO' PREMESSO

Volendo le parti tradurre in contratto quanto sopra,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

-  La  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e

sostanziale del presente atto.

-   Il  Comune  di  Gabicce  Mare,  come  sopra

rappresentato,  affida  in  concessione,  ai  sensi

dell'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016, l’occupazione di

area pubblica (come identificata dalla planimetria in

calce al presente atto) finalizzata all’installazione

di  erogatori  automatici  di  acqua  potabile,  alla

_____________, con sede in ____________________ c.F.

_______________  e  P.IVA  ________________  per  il

periodo __________con scadenza al ___________;

2) La ____________________, come sopra rappresentata,

dichiara  di accettare  le  condizioni  di affidamento

della  concessione  oggetto  del  presente  contratto,

così come risultanti dal disciplinare tecnico, e dal

progetto tecnico di installazione e gestione, offerto

in  sede  di  gara,  documenti  che  si  allegano  al

presente atto sotto la lettera "A" e “B”.

3) Il concessionario,  come sopra rappresentato, con

la sottoscrizione del presente contratto, si assume

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136.



4)  Il  concessionario  è  tenuto  a  rispettare  le

disposizioni  del  codice  di  comportamento  dei

dipendenti pubblici ("Codice generale") approvato con

D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e le disposizioni del

codice di comportamento dei dipendenti del Comune di

Gabicce Mare, approvato con deliberazione di Giunta

Comunale  n. 21  del  27.02.2014,  entrambi pubblicati

sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione

trasparente".

5)  Il  contratto  si  risolve  di  diritto  in  caso  di

violazione  degli  obblighi  previsti  dai  predetti

codici  di  comportamento,  le  cui  norme  alla  ditta

affidataria si applicano in quanto compatibili.

6) Tutte le spese del presente contratto, inerenti e

conseguenti sono a totale carico del concessionario. 

Il  valore del presente contratto ascende ad euro

______________. Il presente contratto è regolarizzato

ai  fini  dell'imposta  di  bollo  attraverso

l'apposizione  di  contrassegno  telematico  per  un

importo di euro ________, che viene apposto su copia

analogica  del  presente  contratto  e  allegati,

conservata  agli  atti  del  Registro  dei  contratti

dell'Ente.  La presente scrittura privata,  in quanto

non  autenticata,  avendo  ad  oggetto  prestazioni

soggette  all'I.V.A.,  sarà  registrata  solo  in  caso

d'uso, come previsto dall'art. 5 comma II e dall'art.



1,  lettera  "b"  della  Tariffa  parte  seconda,  del

D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 

COMUNE DI GABICCE MARE

Il Responsabile del Settore III

Arch. Michele Bonini (firmato digitalmente)

IL CONCESSIONARIO

Sig. _____________________

Quale _____________________

(firmato digitalmente)


