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REPERTORIO N.35 

REPUBBLICA ITALIANA - PROVINCIA DI TRENTO 

COMUNITA’ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL - PERGINE VALSUGANA 

CONVENZIONE DI CONCESSIONE DEI SERVIZI DI: 

(I) Ristorazione scolastica presso le strutture pubbliche adibite a mensa, 

destinato agli studenti delle Scuole primarie e secondarie di primo grado 

della Comunità Alta Valsugana e Bersntol. Conduzione e manutenzione 

delle strutture pubbliche adibite a mensa. 

(II) Ristorazione scolastica per gli studenti delle Scuole secondarie di 

secondo grado della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con messa in 

disponibilità da parte del concedente delle strutture adibite a mensa. 

(III) Ristorazione scolastica per gli studenti della Scuola secondaria di 

secondo grado «Istituto Marie Curie» di Pergine Valsugana, con messa in 

disponibilità da parte del concessionario di una struttura adibita a sala 

mensa per la somministrazione dei pasti, con preparazione degli stessi in 

idoneo Centro di Cottura del concessionario.  

(IV) Preparazione pasti con messa in disponibilità di un apposito Centro di 

Cottura da parte del concessionario per la fornitura di pasti a richiesta del 

concedente. 

L’anno duemilaquindici (2015), addì tredici (13) del mese di ottobre (10), 

nella sede della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, a Pergine Valsugana 

(TN) in Piazza Gavazzi 4, avanti a me dott. Nicola Paviglianiti, Segretario 

generale reggente della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, autorizzato 

per legge a rogare gli atti in forma pubblico – amministrativa nell’interesse 

della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, a ciò espressamente richiesto 

35 - Atti pubblici
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dal Presidente, sono personalmente comparsi i signori: 

- PIERINO CARESIA, nato a Fornace (TN) il 24 maggio 1956, C.F. 

CRSPRN56E24D714J, domiciliato per la carica presso la sede della 

Comunità Alta Valsugana e Bersntol piazza Gavazzi 4, Pergine 

Valsugana (TN) CAP 38057, C.F. e P. IVA 02143860225, il quale 

dichiara di intervenire ed agire nel presente atto in qualità di Presidente 

della Comunità Alta Valsugana e Bersntol (il “Concedente”); 

- SARA VILLOTTI, nata a Trento (TN) il 11 luglio 1977, C.F. 

VLLSRA77L51L378Y, domiciliata per la carica presso la sede legale 

della Risto3 Società Cooperativa, via del Commercio 57, Trento CAP 

38121, C.F. e P. IVA 00444070221, la quale interviene ed agisce nel 

presente atto in qualità di Presidente del Consiglio d’Amministrazione e 

Legale rappresentante della Risto3 Società Cooperativa (il 

“Concessionario”). 

I comparenti, della cui identità e capacità giuridica io Segretario rogante 

sono personalmente certo, di comune accordo, avendo i requisiti di legge, 

rinunziano con il mio consenso all’assistenza di testimoni e mi chiedono di 

ricevere il seguente atto. 

Premesso che: 

- in data 23 gennaio 2015 sub ns. prot. arr. n. 2116/26.6, revisionata in 

data 25 febbraio 2015 sub ns. prot. arr. n. 5038/26.6 è stata presentata 

alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol (la “Comunità”), da parte di 

RISTO 3 Soc. Coop. di Trento (il “Proponente”), una proposta, ai sensi 

dell’art. 278 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm. ed ii. (il 
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“Regolamento appalti”), per l’affidamento in finanza di progetto della 

concessione dei servizi avente ad oggetto: 

“Affidamento in concessione dei seguenti servizi: 

(I) Ristorazione scolastica presso le strutture pubbliche adibite a mensa, 

destinato agli studenti delle Scuole primarie e secondarie di primo grado 

della Comunità Alta Valsugana e Bersntol. Conduzione e manutenzione 

delle strutture pubbliche adibite a mensa. 

(II) Ristorazione scolastica per gli studenti delle Scuole secondarie di 

secondo grado della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con messa in 

disponibilità da parte del concedente delle strutture adibite a mensa. 

(III) Ristorazione scolastica per gli studenti della Scuola secondaria di 

secondo grado «Istituto Marie Curie» di Pergine Valsugana, con messa 

in disponibilità da parte del concessionario di una struttura adibita a sala 

mensa per la somministrazione dei pasti, con preparazione degli stessi in 

idoneo Centro di Cottura del concessionario.  

(IV) Preparazione pasti con messa in disponibilità di un apposito Centro 

di Cottura da parte del concessionario per la fornitura di pasti a richiesta 

del concedente”; 

- la Comunità ha positivamente valutato la proposta e ha quindi 

provveduto, con deliberazione giuntale n. 49 del 26 marzo 2015, a 

dichiarare di pubblico interesse la proposta formulata e comprendente la 

documentazione ed il piano economico-finanziario (il “P.E.F.”), recante i 

presupposti e le condizioni di base dell’equilibrio economico-finanziario 

dell’operazione; 
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- ai fini della scelta del Concessionario, la Comunità ha indetto gara 

informale, ai sensi dell’art. 30, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163 e ss.mm. ed ii. (il “Codice appalti”) giusta deliberazione giuntale n. 

89 dd. 13 maggio 2015 ad oggetto “Atti d’indirizzo in tema di affidamento 

in concessione del servizio di ristorazione scolastica. Deliberazione a 

contrarre. CIG 62477839A0”, invitando (con lettere del 15 maggio 2015 

prot. n. 12723/3.5, 12736/3.5, 12750/3.5, 12759/3.5 e 12767/3.5) cinque 

operatori economici a presentare offerta; 

- degli operatori economici invitati, ha partecipato alla gara informale la 

ditta RISTO 3 Soc. coop. di Trento; 

- in esito alle operazioni di valutazione delle offerte pervenute, la 

commissione aggiudicatrice ha individuato come economicamente 

vantaggiosa quella presentata dalla ditta RISTO 3 Soc. coop. di Trento, 

assegnando un punteggio pari a 77,30 su 100; 

- la Comunità, con determinazione del Responsabile del Servizio 

Istruzione, Mense e Programmazione n. 1828 del 31 agosto 2015, ha 

affidato la concessione di cui trattasi alla ditta RISTO 3 Soc. coop. di 

Trento, via del Commercio 57; 

- a sensi e per gli effetti dell’art. 143, comma 8, del Codice appalti, gli 

elementi posti a base del P.E.F. di cui all’offerta aggiudicataria, e ivi 

espressamente richiamati, ossia:  

a) la durata della Concessione;  

b) la piena disponibilità e adeguata fruibilità delle strutture pubbliche 

adibite a mensa;  
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c) il mantenimento delle condizioni di programmazione scolastica delle 

singole scuole della Comunità che comportino riduzione del 50% del 

numero dei pasti da erogare rispetto a quello previsto alla data di 

sottoscrizione della convenzione;  

d) il pagamento del canone riconosciuto al Concessionario per tutta la 

durata della Concessione; 

e) l’importo degli investimenti per nuovi impianti specifici, mobili, 

attrezzature e sistemi di gestione informatizzata; 

costituiscono i presupposti e le condizioni che determinano l’equilibrio 

economico-finanziario degli investimenti, che è perseguito tramite la 

gestione del servizio di ristorazione scolastica della Comunità nelle strutture 

pubbliche e private adibite a mensa (le “Strutture”); 

- nel caso in cui, durante l’esecuzione della Concessione, i suddetti 

elementi dovessero variare in misura tale da compromettere l’equilibrio 

del P.E.F. allegato alla Convenzione, si procederà alla revisione del 

P.E.F. medesimo al fine di ripristinarne l’equilibrio economico-finanziario; 

tutto ciò premesso e ritenuto, tra le Parti si conv iene e si stipula 

quanto segue: 

Art. 1 Validità delle premesse e degli allegati 

1. Le premesse e gli allegati, nonché i documenti richiamati, anche ove 

non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale della 

Convenzione, si intendono integralmente richiamati e hanno valore di 

patto.  

2. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, tutti 

i documenti di cui all’art. 278 del Regolamento appalti, approvati e 
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impiegati ai fini dell’espletamento della gara informale, indetta a norma 

dell’art. 30, comma 3 del Codice appalti, ossia: lo studio di fattibilità, la 

bozza di convenzione, il P.E.F., il “Piano di Gestione”, recante le 

caratteristiche dell’esercizio del Servizio di ristorazione e il "Piano di 

Manutenzione” e tutti i documenti tecnici costituenti gli stessi e approvati 

dal Concedente, a seguito dell’aggiudicazione, unitamente a tutte le 

dichiarazioni e i documenti prodotti in sede di gara ed ogni altro 

documento relativo alla gara medesima (i “Documenti”). 

3. Ove le condizioni economiche esposte nel P.E.F. allegato - ossia i 

presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-

finanziario del P.E.F. indicati in premessa e nell’art. 13 - dovessero mutare 

in modo tale da non consentire più il mantenimento in equilibrio dell’intero 

progetto, le Parti si impegnano a rinegoziare gli stessi, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 143, comma 8 del Codice appalti. 

Art. 2 Oggetto della Concessione di Servizi 

1. Oggetto della Convenzione è la concessione dei servizi di: 

Affidamento in concessione dei seguenti servizi: 

(I) Ristorazione scolastica presso le strutture pubbliche adibite a mensa, 

destinato agli studenti delle Scuole primarie e secondarie di primo grado 

della Comunità Alta Valsugana e Bersntol. Conduzione e manutenzione 

delle strutture pubbliche adibite a mensa. 

(II) Ristorazione scolastica per gli studenti delle Scuole secondarie di 

secondo grado della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con messa in 

disponibilità da parte del concedente delle strutture adibite a mensa. 
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(III) Ristorazione scolastica per gli studenti della Scuola secondaria di 

secondo grado «Istituto Marie Curie» di Pergine Valsugana, con messa in 

disponibilità da parte del concessionario di una struttura adibita a sala 

mensa per la somministrazione dei pasti, con preparazione degli stessi in 

idoneo Centro di Cottura del concessionario.  

(IV) Preparazione pasti con messa in disponibilità di un apposito Centro di 

Cottura da parte del concessionario per la fornitura di pasti a richiesta del 

concedente. 

2. La Concessione deve essere eseguita, oltre che in ossequio alla 

Convenzione, anche in conformità alle norme di legge e ai regolamenti 

applicabili in materia, nonché ai Documenti di cui all’art. 1 della 

Convenzione.  

3. Su richiesta del Concedente, il Concessionario dovrà garantire la 

fornitura di pasti preparati presso il Centro di Cottura (o i Centri di Cottura) 

del Concessionario. La richiesta è comunicata al Concessionario con 

almeno 48 ore di preavviso. Il costo di ciascun pasto è fissato dall’allegato 

Elenco prezzi e soggetto a rivalutazione.   

4. Previo accordo con il Concessionario, il Concedente potrà disporre delle 

strutture pubbliche affidate in concessione al Concessionario per usi diversi 

da quelli interessati dal Servizio, purché detti usi non arrechino nocumento 

alla qualità e tempestività del Servizio e fatti salvi in ogni caso la garanzia di 

mantenimento e di sicurezza delle strutture e degli impianti, nonché i 

requisiti igienico-sanitari. 

5. Nelle strutture diverse da quelle pubbliche, il Concessionario potrà 

svolgere altre attività di ristorazione, non disciplinate dalla Convenzione, da 
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rendersi in orari diversi da quelli interessati dal Servizio, purché tali attività 

non arrechino nocumento alla qualità e tempestività dello stesso. 

Art. 3  Strutture pubbliche adibite a mensa  

1. Per l’esecuzione dei servizi oggetto della Concessione (il “Servizio”), il 

Concedente affida al Concessionario le strutture di proprietà pubblica 

costituite dai beni immobili e dalle pertinenze di seguito identificati e 

descritti:  

Comunità Alta Valsugana e Bersntol 

Ist. C. di Levico 

Elem. Levico Terme  Via della Pace, 5  Levico Terme 

Medie Levico Terme  Via della Pace, 5  Levico Terme 

Elem. Calceranica  Via della Scuola, 2  Calceranica 

Elem. Tenna   Via Alberè, 2   Tenna 

Elem. Caldonazzo  Via Asilo, 3   Caldonazzo 

Ist. C. Pergine 1 

Medie “Andreatta”  Via dei Caduti, 39  Pergine Vals. 

Elem. “Don Milani”  Via Monte Cristallo, 4  Pergine Vals. 

Elem. Fierozzo  Via Maso Ronca, 1  S. Felice 

Elem. Canezza  Via Scuole, 41  Canezza 

Elem. S. Orsola  Via Pintarei, 21  S. Orsola 

Elem. Zivignago  Via degli Spiazzi  Zivignago 

Ist. C. Altopiano Pinè 

Elem. Bedollo   Via G. Bresadola, 1  Bedollo 

Medie Baselga di Pinè Via del XXVI Maggio, 6 Baselga di Pinè 

Elem. Baselga di Pinè Via delle Scuole, 15  Baselga di Pinè 
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Elem. Miola   Via della Chiesa, 3  Miola di Pinè 

Ist. C. Pergine 2 

Medie “Garbari”  Via Paganella, 4  Pergine Vals. 

Elem. Canale   Via Nazioni Unite, 42  Pergine Vals. 

Elem. “Rodari”  Via G. B. Chimelli, 10  Pergine Vals. 

Elem. Susà   Via don Sopperra, 61  Pergine Vals. 

Elem. Madrano  Via Oltrefersina, 147  Madrano  

Ist. C. Vigolo Vattaro 

Elem. e medie Vigolo V. Via Garibaldi, 4  Vigolo Vattaro 

Elem. Bosentino  Via Venezia, 12  Bosentino 

Elem. Centa S. Nicolò Via S. Rocco, 4    Centa San Nicolò 

Ist. C. Civezzano    

Elem. Seregnano  Loc. Cogatti   Seregnano 

Elem. Civezzano  Via Telvana, 6   Civezzano 

Medie Civezzano  Via Telvana, 6   Civezzano 

Elem. Fornace  Via del Borgolet  Fornace 

Superiori  

Istituto Barelli   Via Roma, 61   Levico Terme 

Istituto Oxford   Via Murialdo   Civezzano 

Istituto Marie Curie  Via S. Pietro, 2  Pergine Vals. 

2. Le strutture pubbliche adibite a mensa sono affidate al Concessionario 

comprensive dei mobili, attrezzature, impianti, depositi e reti, oltre a tutto 

quanto sia necessario all’esercizio del Servizio, ai sensi e per gli effetti della 

normativa vigente in materia, in buono stato e funzionanti.  
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3. Restano a carico del Concedente, tramite le Amministrazioni proprietarie 

delle Strutture, gli impianti generici e la loro manutenzione straordinaria 

nonché le utenze di riscaldamento e raffrescamento delle strutture 

pubbliche messe a disposizione del Concedente. 

4. La conduzione e manutenzione delle strutture pubbliche adibite a mensa 

è affidata al Concessionario, per tutta la durata della Convenzione, secondo 

quanto previsto all’art. 16 e con le modalità, i tempi e le caratteristiche 

indicate nel Piano di Manutenzione. 

Art. 4  Struttura adibita a mensa per la Scuola secondaria di secondo 

grado “Istituto Marie Curie” di Pergine Valsugana  

1. Per il servizio di ristorazione scolastica a favore degli studenti della 

Scuola Secondaria di secondo grado dell’Istituto Marie Curie di Pergine 

Valsugana e per tutta la durata della Convenzione, salvo intese diverse sulla 

decorrenza dei termini della messa a disposizione, il Concessionario mette a 

disposizione del Concedente la seguente struttura, collocata a non più di 500 

(cinquecento) metri di distanza dall’Istituto scolastico: 

ristorante “Cristallo”, via Chimelli n. 4 Pergine Valsugana 

2. La struttura - con i relativi impianti, strumenti e attrezzature - è adibita a sala 

mensa per la somministrazione dei pasti. Il Concessionario provvede alla 

preparazione dei pasti presso il suo Centro di Cottura, assicurando il 

puntuale Servizio di Ristorazione previsto dal Piano di Gestione.  

2. La messa a disposizione della mensa avviene secondo le modalità e i 

tempi previsti dal seguente art. 16.  

3. L’immobile e gli impianti specifici, in disponibilità del Concedente e 

destinati all’esecuzione del Servizio, devono essere mantenuti efficienti e 
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costantemente idonei allo svolgimento del Servizio da parte del 

Concessionario. La suddetta struttura deve essere collocata a non più di 

500 (cinquecento) metri di distanza dall’Istituto scolastico ed essere 

costantemente condotta e manutenuta a carico esclusivo del 

Concessionario. Sono a carico del Concessionario anche tutte le utenze 

relative al Servizio. 

4. Nel caso venga meno, per una qualunque ragione, durante la pendenza 

della Convenzione, la disponibilità della struttura indicata nel primo comma, 

il Concessionario si impegna a reperire nuovi locali, in sostituzione dei 

precedenti, altrettanto idonei e distanti non più di 500 (cinquecento) metri 

dall’Istituto scolastico destinatario del Servizio. 

Art. 5 Strutture complementari  

1. Qualora, nel corso della Concessione, il Concedente - anche su delega 

di altre Amministrazioni - ovvero il Concessionario manifesti la necessità o 

l’opportunità di svolgere il Servizio avvalendosi di ulteriori strutture oltre a 

quelle già operanti, si provvederà all’integrazione delle strutture di cui agli 

articoli 3 e 4 previa approvazione di idoneo provvedimento dal 

Concedente, nel rispetto delle norme vigenti in materia di servizi 

aggiuntivi. 

2. Lo svolgimento del Servizio e la conduzione e manutenzione delle 

nuove strutture aggiunte nei modi e nei termini di cui al precedente 

comma, sono soggetti all’applicazione delle disposizioni della 

Convenzione.  

Art. 6 Durata della Concessione 
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1. La Concessione ha durata di dieci anni a decorrere dalla data di avvio 

dell’anno scolastico 2015/2016 e termina alla chiusura dell’anno scolastico 

2024/2025. 

2. La verifica di conformità del Servizio prestato dal Concessionario, 

secondo i modi e i termini prescritti dalla Convenzione, è effettuata in corso 

di esecuzione della Concessione, con cadenza annuale, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 312 e 313 del Regolamento appalti. 

3. Alla scadenza della Convenzione, o in caso di risoluzione anticipata 

della stessa, il Concessionario consegna materialmente al Concedente, 

mediante redazione del verbale di consegna in contraddittorio tra le Parti, 

le strutture pubbliche adibite a mensa oggetto della Concessione, nel 

medesimo stato in cui le ha ricevute. Ferma restando la responsabilità per 

eventuali danni, nessuna somma, a qualunque titolo, sarà dovuta dal 

Concessionario al termine della Convenzione. 

4. Il Concedente può prorogare la Concessione, oltre che a fronte di 

richiesta motivata del Concessionario nel caso di revisione del P.E.F., 

altresì, per il tempo strettamente necessario al completamento del Servizio, 

o alla selezione del successivo concessionario. La predetta proroga dovrà 

essere comunicata con raccomandata a/r o PEC dal Concedente al 

Concessionario, con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, naturali e 

consecutivi, dalla scadenza contrattuale della Convenzione.  

Art. 7 Corrispettivo 

1. Il corrispettivo a favore del Concessionario consiste:  

a) nel seguente canone corrisposto per anno scolastico, oltre I.V.A. di 

legge: 
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-  euro 4,35 (quattrovirgolatrentacinque) per pasto erogato a utenti 

della scuola primaria e secondaria di primo grado; 

-  euro 6,04 (seivirgolazeroquattro) per pasto erogato a utenti della 

scuola superiore di secondo grado; 

Ai predetti importi unitari va aggiunta la corresponsione degli oneri per 

la sicurezza non soggetti a ribasso e pari ad annui euro 16.335,00 

(sedicimilatrecentotrentacinquevirgolazerozero). 

Il canone è corrisposto dal Concedente a cadenza mensile entro 30 

(trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura che verrà 

elaborata, secondo quanto previsto nel P.E.F., sull’effettivo numero 

dei pasti erogati. A decorrere dal secondo anno di svolgimento del 

Servizio, il canone è soggetto a rivalutazione annuale secondo l’indice 

ISTAT dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati 

della Città di Trento, riferito al mese di luglio; ove il numero dei pasti 

annuali effettivamente erogato per il servizio di ristorazione scolastica 

agli alunni e studenti sia superiore al 10% (dieci per cento) del 

numero di pasti erogati previsto nel P.E.F., a luglio di ciascun anno, il 

Concessionario opera lo sconto di 30 (trenta) centesimi/euro sulla 

tariffa di tutti i pasti eccedenti e si impegna a retrocedere detta quota 

di canone al Concedente.  

b) nel diritto di gestire funzionalmente e di acquisire ogni altra utilità dalle 

strutture di cui all’art. 3 per ogni uso che non sia incompatibile e/o che 

non interferisca con il normale svolgimento del Servizio; 

c) nel prezzo per le prestazioni ulteriori richieste dal Concedente di cui 

all’art. 2, comma 3, secondo l’Elenco Prezzi rivalutato annualmente 
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secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le Famiglie di 

Operai ed Impiegati della Città di Trento, riferito al mese di luglio. 

2. Il Concedente potrà, previo accordo con il Concessionario, disporre delle 

strutture pubbliche di cui all’art. 3 e dell’art. 4 per usi diversi e ulteriori, 

purché detti usi non arrechino nocumento alla qualità e tempestività del 

Servizio e fatti salvi in ogni caso la garanzia di mantenimento e di sicurezza 

delle strutture, nonché i requisiti igienico-sanitari. 

3. Sono, altresì, parte del corrispettivo del Concessionario eventuali 

contributi, o premi, conseguiti in ragione dell’esercizio della Convenzione, 

durante il periodo di vigenza della stessa.  

4. Qualora per ottenere i contributi, i rimborsi e premi suddetti, sia 

necessario l’intervento e/o la produzione di documenti e/o autorizzazioni da 

parte del Concedente, questi è tenuto a provvedere agli adempimenti 

richiesti, salvo eventuali incompatibilità, entro i termini minimi necessari, ed 

eventualmente a trasferire, o cedere immediatamente, gli importi dei 

contributi al Concessionario.  

5. Sono espressamente esclusi dalla disciplina recata dai precedenti commi 

3 e 4 i contributi per i prodotti lattiero caseari CEE/AGEA (dal regolamento 

CE n. 657/2008 e ss.mm. ed int.), dei quali il Concedente è e resta 

beneficiario diretto ed esclusivo per l’intera durata della Convenzione. Il 

Concessionario è tenuto nei confronti del Concedente a provvedere agli 

adempimenti richiesti per l’ottenimento, in favore del Concedente, di detti 

contributi. 

6. Al fine di assicurare l’esatta fatturazione e il preciso controllo 

contabile, il Concessionario consegna mensilmente al Concedente i buoni 
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ritirati dagli studenti, suddivisi per tipologia, con corrispondente 

prospetto riepilogativo che specifica, per ogni mensa, il numero dei pasti 

erogati giornalmente nel mese di riferimento. 

Art. 8 Obblighi del Concessionario  

1. Il Concessionario è tenuto a provvedere: 

a) alla conduzione e manutenzione delle strutture pubbliche adibite a 

mensa, secondo il Piano di Manutenzione, intendendosi:  

- per “conduzione”, l’insieme delle operazioni necessarie a garantire: (1) 

il mantenimento, il corretto funzionamento e la fruibilità degli impianti 

specifici e delle attrezzature, con assunzione degli oneri delle relative 

utenze (acqua, gas, rifiuti, energia elettrica per le cucine e le sale da 

pranzo) secondo i dati di progetto e la destinazione d’uso; (2) il 

controllo di tutti i parametri funzionali; (3) la continuità del Servizio; (4) 

l’uso, secondo le norme vigenti in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, 

degli impianti specifici e dell’attrezzatura strumentale allo svolgimento 

del Servizio;  

- per “manutenzione ordinaria”, l’insieme di tutte le azioni tecniche, 

amministrative e gestionali, così come descritte nel Piano di gestione, 

necessarie a garantire il corretto funzionamento e la conservazione 

degli immobili (imbiancatura), impianti specifici e attrezzature 

strumentali allo svolgimento del Servizio;  

- per “manutenzione straordinaria” gli interventi sugli impianti specifici e 

attrezzature di esecuzione di lavori non programmati, la cui esigenza 

sia sorta in occasione di interventi di manutenzione riparativa o 

programmata; 
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b) alla conservazione e custodia delle strutture e delle attrezzature con 

cura e diligenza, a norma degli artt. 1766 e seguenti del codice civile; 

c) al reintegro nella dotazione iniziale della minuteria frangibile e non, 

sia a seguito di rotture, danneggiamenti o sottrazioni riconducibili ad 

incuria o imperizia del Concessionario,  sia al normale deperimento 

d’uso; 

d) alla pulizia dei pozzetti sgrassatori;  

e) alla rimozione dei rifiuti (a spese del Concessionario), nonché alle spese 

telefoniche sulle eventuali linee interne ai locali mensa; 

f) alla pulizia ordinaria delle mense scolastiche e alle pulizie periodiche 

delle finestre, cappe e filtri e ove ciò si rendesse necessario per il 

mantenimento di adeguate condizioni igieniche, alle pulizie generali 

prima della riapertura delle mense e dopo la chiusura estiva; al lavaggio 

tendaggi al termine dell’anno scolastico; 

g) alla costituzione delle garanzie e delle polizze assicurative di cui all’art. 

11 della Convenzione. 

2. Ai fini dello svolgimento del Servizio, il Concessionario deve acquisire i 

pareri e nulla-osta previsti per legge, salvo i casi in cui siano necessari e/o 

opportuni l’intervento e/o la collaborazione del Concedente. A tal fine, il 

Concessionario si impegna a richiedere alle amministrazioni competenti le 

autorizzazioni, i nulla-osta, le licenze e quanto altro necessario per la 

corretta e tempestiva esecuzione sia delle opere strumentali, sia del 

Servizio, ed eventuali ritardi o inadempimenti saranno imputati allo stesso, 

nel caso in cui ne sia dimostrata la grave negligenza o la grave imperizia nel 
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promuovere i relativi procedimenti, ovvero nel sollecitare la loro conclusione 

nei termini di legge.  

3. Il Concessionario, le imprese ad esso collegate, o controllate, e chiunque 

sia coinvolto nell’esecuzione del Servizio, è tenuto al rispetto dei contratti 

collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, 

delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, delle norme sulla 

sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e a tutti gli adempimenti di legge 

nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci lavoratori, nonché 

all’adempimento all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza 

previsti dalla vigente normativa. 

4. Il Concessionario s’impegna a manlevare e tenere indenne il Concedente 

da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta che possa essere avanzata nei 

confronti dello stesso a qualsiasi titolo, in relazione ai rapporti di lavoro con i 

propri dipendenti, nonché per eventuali infortuni sul lavoro. 

5. Il Concessionario è responsabile nei confronti del Concedente dell’esatto 

adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla Concessione. Nessuna 

responsabilità in ordine all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla 

Convenzione potrà essere fatta valere nei confronti del Concessionario da 

parte di terzi, compresi eventuali altri soggetti che operino presso le 

Strutture. Restano ferme le responsabilità di natura extracontrattuale del 

Concessionario verso i terzi e ciò con totale affrancamento del Concedente. 

Art. 9  Obblighi del Concedente 

1. Il Concedente entro 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, dalla 

sottoscrizione della Convenzione, fatto comunque salvo quanto stabilito 

nella citata determinazione del Responsabile del Servizio Istruzione, Mense 
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e Programmazione n. 1828/2015 circa l’avvio dell’esecuzione delle 

prestazioni in via d’urgenza a far data da giovedì 10 settembre 2015, 

immette il Concessionario nel possesso dei beni di cui all’art. 3 della 

Convenzione, senza oneri per il Concessionario. Il Concedente si impegna 

ad affidare al Concessionario i beni liberi da ogni peso e onere, ipoteche, 

pegni e diritti di terzi, vincoli o altre restrizioni di qualsivoglia natura, tali 

da impedirne o limitarne l’uso al quale sono destinati in forza della 

Convenzione.  

2. Il Concedente ha titolo di esercitare il proprio potere di vigilanza. Le Parti 

collaboreranno fattivamente al fine di consentire il corretto svolgimento della 

suddetta funzione di vigilanza. 

3. Il Concedente si impegna a corrispondere il canone, secondo quanto 

previsto dall’art. 7, comma 1, lett. a) della Convenzione entro i termini e con 

le modalità ivi previsti.  

4. Il Concedente, per tramite delle Amministrazioni proprietarie delle 

Strutture, si impegna a fornire e a mantenere, a propria cura e spese, gli 

impianti generici e le utenze relative alla fornitura dei servizi di 

riscaldamento e raffrescamento delle strutture pubbliche messe a 

disposizione dal Concedente. 

5. Salvo eventuali incompatibilità, da accertare di volta in volta, il 

Concedente si impegna, altresì, a: 

a) espletare ed eseguire tutte le attività necessarie e utili al 

conseguimento dell’oggetto della Convenzione. In particolare, 

verificata la conformità e la congruità di quanto proposto dal 

Concessionario, il Concedente, nei limiti della propria competenza, si 
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impegna a rilasciare tutti i provvedimenti amministrativi e a conseguire 

tutte le autorizzazioni e/o licenze indispensabili sia alla realizzazione 

delle opere strumentali, sia allo svolgimento del Servizio; 

b) dare corso ai procedimenti amministrativi e assumere gli atti e i 

provvedimenti necessari all’esecuzione della Concessione e al 

perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario della stessa, ivi 

compresi - a titolo esemplificativo e non esaustivo - il rilascio di 

autorizzazioni e licenze d’uso, la convocazione di conferenze di servizi 

per l’adozione di atti o provvedimenti per i quali siano necessari intese, 

nulla-osta, pareri e assensi di amministrazioni diverse, ovvero l’esame 

contestuale di diversi interessi pubblici. Fermo restando l’obbligo del 

Concessionario di attivarsi per richiedere alle altre amministrazioni 

competenti le autorizzazioni, i nulla-osta, le licenze e quanto altro 

necessario per il corretto svolgimento del Servizio, nonché per il regolare 

avvio ed esecuzione della Concessione, il Concedente si impegna a 

fornire la massima collaborazione per l’espletamento di detti 

procedimenti. Sono a carico del Concedente, per tramite delle 

Amministrazioni proprietarie delle Strutture, tutti gli adempimenti e gli 

oneri relativi all’adozione delle eventuali varianti agli strumenti urbanistici, 

che si rendessero necessari per la gestione degli impianti strumentali 

all’esercizio del Servizio; 

c) assumere, per tramite delle Amministrazioni proprietarie delle 

Strutture, i costi relativi alla realizzazione di eventuali varianti od 

opere aggiuntive ordinate dal medesimo Concedente. 

Art. 10 Fonti finanziarie e Società di progetto 
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1.Il Concessionario si impegna a reperire il finanziamento per la gestione del 

Servizio con apporto di mezzi propri e debito bancario, fermi restando gli 

obblighi del Concedente di cui all’art. 9 della Convenzione. 

2. Il Concessionario, può costituire una società di progetto, con valore 

iniziale del capitale sociale non inferiore a quello indicato nel P.E.F.. 

Art. 11 Garanzie e assicurazioni 

1. Nei modi e nei termini prescritti dall’art. 113 del Codice appalti, il 

Concessionario ha costituito cauzione definitiva pari al 5% (cinque per 

cento) dell’importo contrattuale, pari ad euro 1.037.759,05 

(unmilionetrentasettemilasettecentocinquantanovevirgolazerocinque), a 

garanzia della corretta esecuzione del Servizio e degli altri obblighi assunti 

con la Convenzione, ridotto in presenza delle certificazioni previste dalle 

norme vigenti. La cauzione è valida per tutta la durata della Concessione e 

sarà progressivamente svincolata, fino allo svincolo completo, a seguito 

dell’emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 324 del 

Regolamento appalti.  

2. La cauzione di cui al comma 1 del presente articolo prevede: 

a) la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale e la clausola di rinuncia all’eccezione di decorrenza 

del termine ex art. 1957 del codice civile; 

b) la garanzia che le somme siano esigibili a prima e semplice richiesta 

scritta e, comunque, entro 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, dalla 

ricezione della richiesta scritta del Concedente.  
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3. In caso di escussione totale o parziale della predetta fideiussone, il 

Concessionario deve provvedere, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento 

della richiesta scritta formulata dal Concedente, al reintegro della stessa.  

4. Il Concessionario deve stipulare, per tutta la durata della concessione le 

seguenti polizze assicurative: 

- polizza di copertura dei rischi di gestione (c.d. All Risks), relativa alle opere 

e agli impianti in esercizio, per tutta la durata della fase di gestione, che non 

escluda eventi quali esplosioni, incendio e furto; 

- polizza per la responsabilità civile verso terzi per i danni imputabili a 

responsabilità del Concessionario, dei suoi collaboratori, appaltatori, 

dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano durante la fase di 

esecuzione del Servizio e che siano riconducibili alle attività da esso svolte; 

Il massimale di tale polizze non deve essere inferiore ad euro 5.000.000,00 

(cinquemilionivirgolazerozero).  

5. Eventuali franchigie e scoperti, previsti dalle polizze di cui al comma 4 del 

presente articolo, restano a totale carico del Concessionario, il quale deve 

consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei 

premi relativi ai periodi di validità delle polizze. In caso di ritardo, o di 

mancato pagamento dei premi, il Concedente può provvedere direttamente, 

a spese del Concessionario. Tutte le suddette polizze devono contenere 

apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la 

copertura fino a 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, dalla data di 

ricevimento da parte del Concedente dell’avviso di mancato pagamento del 

premio da parte del Concessionario.  
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6. Le polizze previste dal presente articolo devono indicare anche il 

Concedente tra i soggetti assicurati relativamente alle opere e impianti 

strumentali e funzionali al Servizio oggetto della Concessione. Il 

Concessionario deve comunicare, tempestivamente, al Concedente ogni 

caso di impossibilità di reperire sul mercato assicurativo europeo alcuna 

delle assicurazioni della Concessione a condizioni di premio, franchigia e 

copertura ragionevoli, con ogni informazione e documentazione idonea a 

dimostrare la detta impossibilità. Le Parti devono concordare l'assunzione 

del rischio degli eventi non assicurabili da parte del Concessionario, ovvero 

lo stato di forza maggiore, entro 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla 

detta comunicazione del Concessionario. In ogni caso deve essere 

garantita dal Concessionario la continuità di tutte le coperture assicurative 

previste ex lege in vigenza della Convenzione.  

Art. 12 Referente del Concessionario  

1. All’avvio del Servizio, il Concessionario individua una figura denominata 

Responsabile della Concessione, unico referente per il Concedente, al 

quale sono conferiti i necessari poteri per rappresentare il Concessionario.  

2. In caso di sostituzione del Responsabile, il Concessionario deve inviare 

tempestiva e formale comunicazione scritta al Concedente. 

Art. 13 Equilibrio economico e finanziario 

1. L’equilibrio economico-finanziario, risultante dal P.E.F. di cui all’offerta 

aggiudicataria e allegato alla Convenzione, è assicurato dal canone e dalla 

gestione di tutte le attività connesse alla ristorazione scolastica, esercitate 

tramite lo sfruttamento economico dei beni e degli strumenti individuati nella 

Convenzione. 
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2. Nel caso in cui, in pendenza di Convenzione, dovessero rilevarsi 

modifiche al P.E.F., in conseguenza della variazione di uno o più dei 

presupposti e/o delle condizioni di base di cui all’art. 1 della Convenzione - 

tra i quali, la durata della Concessione, la piena disponibilità e adeguata 

fruibilità delle strutture pubbliche adibite a mensa, il mantenimento delle 

condizioni di programmazione scolastica delle singole scuole della 

Comunità che comportino riduzione del 50% del numero dei pasti da 

erogare rispetto a quello previsto alla data di sottoscrizione della 

convenzione, il pagamento del canone riconosciuto al Concessionario per 

tutta la durata della Concessione, l’importo degli investimenti per nuovi 

impianti specifici, mobili, attrezzature e sistemi di gestione informatizzata - a 

norma dell’art. 143, comma 8, del Codice appalti - si procede alla revisione 

del P.E.F. medesimo, per ripristinarne l’equilibrio, tramite prolungamento 

della Concessione, o il pagamento di somme aggiuntive da parte del 

Concedente, o mediante altre misure adeguate da concordare con il 

Concedente.  

3. È facoltà delle Parti procedere ad una verifica delle condizioni di equilibrio 

del P.E.F. con possibilità di revisione dello stesso. Il Concessionario potrà 

presentare istanza motivata in ogni tempo.  

Art. 14 Rischio di insolvenza degli utenti 

1. Il Concedente trasmette al Concessionario l’elenco degli utenti aventi 

titolo all’accesso al servizio di mensa scolastica, fermi restando i rapporti 

diretti fra la Comunità e gli utenti del servizio di mensa scolastica per il 

pagamento della quota di spettanza all’utente. 
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2. Nel caso di insolvenza degli utenti nei confronti della Comunità per un 

totale complessivo dell’uno per cento (1%) dei pasti erogati ad anno 

scolastico, il Concessionario si impegna a contribuire alla copertura dei costi 

pubblici con un importo annuo massimo pari ad euro 5.000,00 

(cinquemilavirgolazerozero). 

3. A tal fine il Concedente comunica, entro il mese di dicembre, la 

situazione di insolvenza degli utenti dell’ultimo anno scolastico. 

Art. 15 Consegna dei beni e avvio del Servizio  

1. Il Concessionario è stato immesso, in via d’urgenza, nel possesso dei 

beni, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della Convenzione. Della consegna 

dei beni immobili, mobili, delle attrezzature, degli impianti di cui all’art. 3 

della Convenzione, è redatto verbale di accertamento in contraddittorio tra 

le Parti entro 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, dalla data della 

sottoscrizione della presente convenzione. 

2. Sempre entro 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, dalla data della 

sottoscrizione della presente convenzione, salvo intese diverse, il 

Concessionario mette in disponibilità del Sevizio i beni di cui all’art. 4 della 

Convenzione, giusto verbale di accertamento in contraddittorio con le Parti, 

ove il Concedente - previa verifica - dà altresì atto della conformità e 

idoneità della Struttura destinata all’esercizio del Servizio da parte del 

Concessionario.  

3. È fatto obbligo al Concessionario di provvedere, per tutta la durata della 

Concessione, all’ottenimento di tutti i visti, nulla-osta, certificazioni, di ogni 

atto d’assenso, comunque denominato, e di quant’altro si rendesse 

necessario nel corso del Servizio, al fine di garantirne la continuità e, quindi, 
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il corretto adempimento della Convenzione. Il Concessionario si impegna, 

altresì, a far osservare a tutti i propri dipendenti e, comunque, agli operatori 

coinvolti nel Servizio la massima diligenza nella utilizzazione e nella 

conservazione degli immobili, impianti, attrezzature, macchinari e dotazioni. 

Art. 16 Modalità di svolgimento del Servizio di ris torazione 

1. Il Servizio dovrà essere svolto secondo le modalità di cui al Piano di 

Gestione presentato dal Promotore in data 23 gennaio 2015, revisionato in 

data 25 febbraio 2015, come integrato dalle modalità proposte nell’ambito 

dell’Offerta Tecnica presentata dal Concessionario il 06 luglio 2015 e 

approvata dal Concedente.  

Art. 17 Servizi di manutenzioni, custodia e pulizia  

1. Il Servizio dovrà essere svolto secondo le modalità di cui al Piano di 

Manutenzione presentato dal Promotore in data 23 gennaio 2015, 

revisionato in data 25 febbraio 2015, come integrato dalle modalità proposte 

nell’ambito dell’offerta tecnica presentata dal Concessionario il 06 luglio 

2015 e approvata dal Concedente.  

Art. 18 Organizzazione del Servizio 

1. Il Concessionario, ai fini del corretto espletamento del Servizio, deve 

mettere a disposizione degli utenti i beni, mobili e immobili, strumentali allo 

svolgimento dello stesso, secondo criteri di trasparenza, diligenza, e 

correttezza. 

2. In costanza di durata della Convenzione, il Concessionario deve garantire 

un’attività di manutenzione degli impianti specifici e adeguamento delle 

Strutture - esclusa la manutenzione strutturale degli edifici pubblici - idonea a 

mantenere intatti la destinazione e il valore degli stessi che, se pubblici, risolta 
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o esaurita la Convenzione, tornano nel possesso del Concedente, per il 

tramite delle Amministrazioni proprietarie delle Strutture.  

3. Qualora il Concessionario, nel corso dello svolgimento del Servizio, 

gestisca le Strutture, gli impianti e gli strumenti, nella sua disponibilità in modo 

improprio o lo destini ad usi diversi rispetto a quelli per i quali sono stati 

realizzati o, comunque, con modalità difformi da quelle previste nella 

documentazione di gara complessivamente intesa, sarà passibile 

dell’applicazione delle penali previste dalla Convenzione. 

Art. 19 Personale  

1. Il Concessionario si obbliga a: 

a) predisporre a sue spese, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della 

presente Convenzione, il DUVRI, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D. 

Lgs. n. 8/2008, che dovrà essere condiviso con il Concedente; 

b) ottemperare a tutti gli obblighi verso il personale impiegato nel Servizio 

derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di 

lavoro, previdenza e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio 

carico tutti gli oneri relativi; 

c) applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività 

contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili al proprio settore 

(applicazione del C.C.N.L. parte economica, normativa e previdenziale 

sottoscritto dalle parti maggiormente rappresentative a livello 

nazionale), alla data dell’avvio del Servizio (7 settembre 2015), alla 

categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le 

condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni; 



 

27 
 

d) continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la loro 

scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto, in ogni caso, salvo il 

trattamento di miglior favore per il dipendente 

2. Per lo svolgimento di tutte le prestazioni previste nella Convenzione, il 

Concessionario, o i terzi incaricati, si devono avvalere di personale idoneo a 

svolgere il Servizio, di cui in Concessione, e in possesso dei necessari 

requisiti di legge.  

Art. 20 Continuità del Servizio 

1. In caso di interruzioni del Servizio di cui all’art. 2, comma 1, punti I, II e III, 

della Convenzione per cause non imputabili al Concessionario, questi si 

impegna a notificare tempestivamente al Concedente l’occorrenza e la 

natura dell’evento e a prendere le misure necessarie per minimizzare e 

contenere i possibili effetti negativi; nell’ipotesi in cui ciò non sia sufficiente a 

garantire la continuità del Servizio, su richiesta del Concedente, il 

Concessionario provvederà alla fornitura dei pasti dal Centro di cottura di 

cui all’art. 2, comma 1, punto IV della Convenzione. 

2. Il Concedente, nei 12 (dodici) mesi, naturali e consecutivi, anteriori alla 

scadenza della Concessione può disporre, senza che da ciò discenda alcun 

indennizzo, risarcimento o rimborso, a favore del Concessionario e senza 

che ciò comporti interferenza nelle attività di gestione, ogni misura o 

provvedimento idoneo ad assicurare la continuità e la regolarità del 

Servizio, anche ai fini del subentro del nuovo concessionario. In ogni caso, il 

Concessionario è tenuto a garantire la continuità del Servizio, sino al 

completo subentro del nuovo affidatario del Servizio. 

Art. 21 Vigilanza sulla gestione 
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1. Il Concedente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, che 

il Servizio sia prestato conformemente alle caratteristiche di cui al Piano di 

Gestione, approvato dal Concedente.  

2. Il Concessionario dovrà prestarsi a visite che gli incaricati designati dal 

Concedente compiano per l'esercizio dei controlli e che il Concedente può 

disporre, anche senza preavviso, senza interferire sulle attività di gestione. 

3. In particolare, il Concedente verificherà periodicamente l’andamento 

complessivo dell’attività di gestione del Servizio. A tal fine, il Concessionario 

si impegna a consegnare, ove richiesto, documenti, statistiche e report volti 

a comprovare sia il livello qualitativo, sia il regolare svolgimento del Servizio 

medesimo.  

Art. 22 Consegna dei beni e degli impianti 

1. Il Concedente sarà automaticamente reimmesso nel possesso degli 

immobili, impianti e attrezzature strumentali e accessorie allo svolgimento 

del Servizio in oggetto, alla scadenza della Convenzione, o in caso di 

risoluzione anticipata della stessa. La consegna avverrà, materialmente, 

mediante redazione e sottoscrizione di apposito verbale. 

Art. 23 Penali 

1. In caso di inottemperanza alle prescrizioni del Piano di Manutenzione e del 

Piano di Gestione - comprensive di quelle integrate in sede di offerta tecnica 

del Concessionario e approvate dal Concedente che qui s’intendono 

integralmente trascritte - il Concedente applicherà nei confronti del 

Concessionario le penali ivi previste.  
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2. L’osservanza dei livelli di qualità del Servizio è monitorata durante tutto il 

periodo di validità e di erogazione del Servizio, nei modi e nei termini di cui 

all’art. 20 della Convenzione, oltre che in base al Piano di Gestione. 

3.Le inadempienze possono riferirsi al mancato svolgimento delle attività 

prescritte sia dal Piano di Gestione, sia dal Piano di Manutenzione, oltre che 

nella Convenzione medesima, ovvero al ritardo nella loro esecuzione o al 

mancato raggiungimento degli obiettivi previsti.  

4. Per mancato svolgimento delle attività, o ritardo nella loro esecuzione, si 

intende la mancata erogazione del servizio non giustificata e non sanata con 

sospensioni o proroghe accordate dal Concedente ed esclusivamente 

imputabile al Concessionario o da esso provocata.  

5. Le irregolarità e le inadempienze riscontrate che possano dar luogo 

all’applicazione delle penali saranno contestate dal Concedente al 

Concessionario tramite comunicazione trasmessa con Raccomandata a/r o 

PEC entro 20 (venti) giorni, naturali e consecutivi, dalla conoscenza 

dell’evento, decadendo il Concedente, oltre tale termine, dal diritto alla 

irrogazione della penale. 

6. Il Concessionario deve comunicare le proprie deduzioni, con 

Raccomandata a/r o PEC, al Concedente nel termine massimo di 20 (venti) 

giorni, naturali e consecutivi, dalla data di ricezione delle contestazioni. 

Qualora tali deduzioni non siano accolte, ovvero non vi sia stata risposta nel 

termine indicato, il Concedente potrà applicare al Concessionario le penali 

previste. 

7. Ove i ritardi nell’adempimento delle prescrizioni contenute nella 

Convenzione, nonché nel Piano di Gestione, determinano un importo 
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massimo della penale superiore al 1% dell’importo contrattuale annuo, ossia 

euro 20.591,83 (ventimilacinquecentonovantunovirgolaottantatre), il 

Responsabile del procedimento può proporre all’organo competente la 

risoluzione del contratto per inadempimento. 

Art. 24 Risoluzione della Convenzione 

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 159 del Codice appalti, in caso di 

grave e reiterato inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi 

nascenti dalla Convenzione, il Concedente può risolvere la Convenzione. È 

considerato grave inadempimento il comportamento del Concessionario che 

compromette definitivamente il buono stato delle Strutture, degli impianti e 

delle attrezzate funzionali al Servizio, o ne impedisce il loro uso. 

2. Inadempienze o mancanze e/o disservizi di grave entità o reiterate, 

potranno costituire motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai 

sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c.. 

3. Nelle ipotesi menzionate al comma 1 e 2 del presente articolo, ferma 

restando l’applicazione delle penali di cui all’art. 23 della Convenzione, il 

Concedente contesterà al Concessionario le irregolarità e le inadempienze, 

parziali o totali, riscontrate, per iscritto, invitando il Concessionario a 

rimediare a tali inadempienze o presentare eventuali giustificazioni entro un 

termine non inferiore a 20 (venti) giorni dalla contestazione. 

4. In mancanza di riscontro entro tale termine, o ove il riscontro non fosse 

soddisfacente, il Concedente procederà ad inviare un ulteriore invito al 

Concessionario a rimediare all’inadempimento, con la concessione di un 

termine non inferiore ad ulteriori 15 (quindici) giorni. 

5. In mancanza di riscontro entro tale termine, o ove il riscontro non fosse 
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soddisfacente, previa contestazione da parte del Concedente del mancato 

adeguamento da parte del Concessionario, da comunicarsi con 

Raccomandata a/r o PEC, il Concedente provvederà a fissare un ulteriore 

termine di 10 (dieci) giorni per l’adempimento, scaduto il quale senza che il 

Concessionario abbia provveduto, il Concedente procederà ad una diffida 

formale ad adempiere ex art. 1454 del codice civile, comunicata per iscritto, 

con Raccomandata a/r o PEC, al Concessionario, con l’attribuzione di un 

termine per l’adempimento non minore di 20 (venti) giorni e comunque 

adeguato in ragione dell’attività oggetto di diffida. 

6. Il Concedente potrà procedere alla risoluzione della Convenzione, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1453 del codice civile, qualora, 

scaduto infruttuosamente il termine assegnato con la diffida di cui al 

comma 5 del presente articolo, il Concessionario persista nella violazione 

delle norme e degli obblighi previsti dalla Convenzione. In tal caso, il 

Concedente potrà provvedere, direttamente o in altra forma, al Servizio, a 

spese del Concessionario, incamerando, quale penale e fino a capienza 

della stessa, la cauzione definitiva di cui all’art. 11 della Convenzione.  

7. Senza pregiudizio per il risarcimento del danno a favore del Concedente, 

allo stesso spetta un importo pari al costo delle prestazioni necessarie al 

ripristino degli immobili, impianti o strumenti, danneggiati per fatto 

imputabile a colpa del Concessionario. 

8. Le Parti si impegnano a procedere, preliminarmente, ad un tentativo di 

quantificazione dei predetti importi, in sede non contenziosa. 

Art. 25 Revoca per motivi di pubblico interesse  
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1. La Concessione può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico 

interesse con preavviso di almeno un anno e la revoca ha efficacia, salvo 

quanto previsto dall’art. 158, comma 3, del Codice appalti, dall’avvio 

dell’anno scolastico successivo a quello in cui è stato inoltrato il preavviso. Il 

preavviso deve essere comunicato con lettera Raccomandata a/r o PEC al 

Referente del Concessionario. 

2. In tal caso, al Concessionario spettano le somme previste dall’art. 158, 

comma 1, del Codice appalti. Tali somme sono destinate prioritariamente al 

soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del Concessionario e sono 

indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento dei 

predetti crediti. 

Art. 26 Revisione della Concessione 

1. Oggetto della revisione è il riequilibrio economico-finanziario della 

Concessione il quale potrà essere realizzato, separatamente o 

congiuntamente, mediante la modifica della durata della Concessione 

ovvero mediante il pagamento di somme aggiuntive da parte del 

Concedente. 

2. E’ facoltà delle Parti procedere ad una verifica delle condizioni di 

equilibrio del P.E.F. con possibilità di revisione dello stesso. Il 

Concessionario potrà presentare istanza motivata in ogni tempo. 

Art. 27 Definizione delle controversie 

1. Tutte le controversie concernenti l’interpretazione e l’esecuzione della 

Convenzione sono deferite all’Autorità Giudiziaria competente. Non è 

consentito il ricorso all’arbitrato. 

Art. 28 Divieto di sub-concessione e di cessione 
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1. La cessione della Convenzione, anche solo in parte, con il conseguente 

trasferimento a terzi della responsabilità contrattuale, parziale o totale, 

della stessa è espressamente vietata. La violazione del presente divieto 

comporta la nullità del relativo atto di cessione. Non è considerato sub-

concessione l’affidamento di singoli servizi da parte del Concessionario ad 

imprese terze, in possesso dei necessari requisiti. A tal fine, la 

documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti, deve 

essere tempestivamente consegnata al Concedente, che si riserva di 

revocare tali affidamenti di singoli servizi o della conduzione di attività da 

svolgere nell’area di intervento.  

2. Il Concessionario potrà addivenire a fusioni o incorporazioni ai sensi 

degli artt. 2295 e 2296 c.c. In caso di cambio di ragione sociale e/o di 

accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti 

soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente 

nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, il Concessionario si 

obbliga a far sì che l’impresa subentrante produca, entro un termine 

massimo di 30 (trenta) giorni, solari e consecutivi, dall’avvenuta modifica, 

la documentazione e i verbali degli organi di amministrazione attestanti le 

suddette operazioni, nonché presenti apposita dichiarazione e le 

certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione 

della Convenzione, che il Concedente si riserva di verificare ai sensi e per 

gli effetti dell’articolo 71 del DPR 445/2000 e ss.mm. ed ii.. Resta ferma la 

disciplina di cui all’art. 116 del Codice appalti. 

Art. 29 Obbligo di collaborazione 
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1. Le Parti si impegnano ad apportare le modifiche/integrazioni alla 

Convenzione che non alterano i contenuti essenziali della medesima e 

agevolano il reperimento delle fonti finanziarie. 

Art. 30 Norme applicabili 

1. Per quanto non regolato dalle disposizioni della Convenzione e suoi 

allegati, si applicano le vigenti norme in materia di contratti, segnatamente il 

codice civile. 

Art. 31 Trattamento dei dati personali (Privacy) 

1. Il Concessionario si uniforma ai principi legislativi in tema di trattamento 

dei dati personali. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 contenente il “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”, il Concessionario garantisce il 

trattamento dei dati personali degli utenti nel rispetto dei diritti, delle libertà 

fondamentali e della dignità degli interessati.  

2. In ogni caso, i dati personali sono: 

- raccolti e utilizzati per finalità esplicite e legittime;  

- esatti e aggiornati se necessario;  

- pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti e 

trattati;  

- conservati in una forma che renda possibile l’identificazione 

dell’interessato per il tempo necessario alle finalità per cui i dati sono 

raccolti. 

3. Sono garantiti all’interessato i diritti di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/2003. 

4. Nel caso di eventuale trattamento di dati sensibili, idonei a rivelare lo 

stato di salute degli utenti del Servizio, le parti provvedono congiuntamente 

agli adempimenti di cui agli artt. 20 e 22  del D. Lgs. n. 196/2003.  
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Art. 32 Tracciabilità finanziaria 

1. Ai sensi dell’art. 3 legge n. 136/2010, come modificato dalla legge n. 

217/2010, il Concessionario si impegna al rispetto degli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari e in particolare ai seguenti adempimenti: 

a) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa pubblica 

per il Servizio oggetto della presente Convenzione, anche in via non 

esclusiva; 

b) effettuazione dei movimenti finanziari relativa alla commessa pubblica 

per il Servizio esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o 

postale ovvero attraverso l’utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 

c) indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del 

codice identificativo di gara (CIG). 

Art. 33 – Domicilio  

Il Concessionario dichiara a tutti gli effetti del presente atto di eleggere il 

proprio domicilio in Trento CAP 38121, in via del Commercio n. 57, presso 

la sede legale della RISTO 3 Soc. Coop. 

Il Concessionario prende atto che tutte le intimazioni, assegnazioni di 

termini ed ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal presente 

atto sono fatte al domicilio eletto del precedente comma ovvero tramite PEC 

al seguente indirizzo: amministrazione@pec.risto3.it. 

Art. 34 – Incapacità a contrattare con la P.A. 

Il Rappresentante legale del Concessionario dichiara che: 

- nei suoi confronti non ricorrono cause di incapacità a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione di cui agli articoli 32-ter e 32-quater del 
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Codice Penale; 

- nei confronti del Concessionario da lui rappresentato non ricorrono 

cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui 

al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm. o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. n. 81 

del 2008. 

Art. 35 – Piano anticorruzione 

Si dà atto che le disposizioni del piano triennale 2015-2017 di prevenzione 

della corruzione, approvato con deliberazione giuntale n. 8 dd. 30 gennaio 

2015, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con 

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e del Codice di comportamento vigente nella 

Comunità, approvato con deliberazione giuntale n. 191 dd. 30 dicembre 

2014, si applicano anche al Concessionario, obbligato al loro rispetto dal 

momento dell’avvio del Servizio, pena la risoluzione del rapporto 

convenzionale di concessione. 

Art. 36 Clausola finale 

1. La Convenzione costituisce manifestazione integrale della volontà 

negoziale delle Parti, che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le 

relative clausole, che dichiarano di approvare specificamente e 

singolarmente, nonché nel loro insieme.  

2. La Convenzione non può essere modificata, salvo quanto previsto all’art. 

26 e all’art. 13 della stessa. Ove le Parti decidessero diversamente, le 

modifiche possono essere provate solo mediante atto scritto. L’eventuale 

invalidità o inefficacia di una delle clausole della Convenzione non comporta 
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l’invalidità o inefficacia della stessa nel suo complesso. 

3. Qualsiasi omissione, o ritardo, nella richiesta di adempimento della 

Convenzione da parte del Concedente non costituisce, in nessun caso, 

rinuncia ai suoi diritti, che lo stesso si riserva di far valere nei limiti della 

prescrizione ordinaria. 

4. La Convenzione regola tutti i termini generali del rapporto tra le Parti. 

Essa non sarà sostituita, o superata, da eventuali taciti accordi operativi, 

attuativi o integrativi. In caso di contrasti, le previsioni della Convenzione 

prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa 

volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto. 

5. Le parti firmatarie riconoscono ulteriormente che, pur non essendo 

materialmente allegati, devono intendersi parte integrante della presente 

convenzione il Piano di Gestione ed il Piano di Manutenzione presentati da 

RISTO 3 Soc. coop. in data 23 gennaio 2015, revisionati in data 25 febbraio 

2015, come integrati con l’Offerta Tecnica presentata dalla medesima 

RISTO 3 Soc. coop. in data 06 luglio 2015. 

Art. 37 Spese e disposizioni di carattere fiscale 

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente atto 

convenzionale (registrazione, diritti di rogito, bolli e tasse ed ogni altra) 

nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della RISTO 3 Soc. Coop.. Ai 

fini del calcolo dei diritti di rogito si determina il valore della presente 

convenzione in euro 20.591.830,90 (ventimilionicinquecentonovantuno 

ottocentotrenta virgolanovanta). 

La presente convenzione è soggetta a registrazione con l’applicazione della 

tariffa in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, 
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in quanto le prestazioni ivi previste sono soggette ad IVA. 

Su richiesta delle parti io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, 

redatto e stipulato in modalità elettronica mediante l’uso e il controllo 

personale degli strumenti informatici su 38 (trentotto) pagine a video, delle 

quali ho dato lettura alle parti, le quali lo hanno dichiarato e riconosciuto 

conforme a verità ed alla loro volontà ed insegno di accettazione sottoscritto 

in mia presenza con firma digitale, a sensi dell’art. 52 bis della Legge 19 

febbraio 1913 n, 89, verificate a mia cura ai sensi dell’art. 10 del D.P.C.M. 

30 marzo 2009. Il presente atto consta di due allegati; l’imposta di bollo sui 

due allegati è assolta in modo virtuale - Autorizzazione n. 13471/15 

dell’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Trento rilasciata il 

23.02.2015, giusta nota ns. prot. n. 25185 di data 30 settembre 2015. 

La convenzione non è in contrasto con l’ordinamento giuridico e verrà 

trasmessa in via telematica all’Agenzia delle Entrate -  Ufficio territoriale di 

Trento; in tale sede sarà assolta l’imposto di bollo in misura fissa di euro 

45,00 e verrà registrato con spese contrattuali assolte in misura fissa pari 

ad euro 200,00. 

Comunità  

Alta Valsugana e Bersntol 

Risto 3 

Società Cooperativa  
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IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE– UFFICIALE ROGANTE  
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