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Repertorio n. xxxxxx 

COMUNE DI MONTELLA 

Provincia di AVELLINO 

Convenzione DI CONCESSIONE GRATUITA per la realizzazione di infrastrutture di 

ricarica per veicoli elettrici nel centro urbano del Comune di Montella e gestione del 

servizio di ricarica. 

L’anno 2022 addì xxxxxx del mese di xxxxxx nella sede Municipale del Comune di 

Montella si sono costituiti: 

- da una parte l’ing. Bozzacco Carmine, nato a xxxxxx (xx) il xxxxxx Responsabile 

del Settore Tecnico-Manutentivo del Comune di Montella, il quale agisce ai sensi 

dell’art. 107 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in virtù del decreto del Sindaco n.14 del 

9 agosto 2021, in nome e per conto dell’Ente che rappresenta, C.F. dell’Ente: 

00235250644, nel prosieguo “concedente”;  

- dall'altra il sig. xxxxxx, nato/a a xxxxxx (xxx) il xxxxxx e residente in xxxxxx (xxx) 

alla via xxxxxx n.xxx, CF: xxxxxx, in qualità di xxxxxx dell’Impresa xxxxxx, con 

sede legale in xxxxxx (xxx) alla via xxxxxx n. xxx, Partita IVA: xxxxxx, iscritta alla 

C.C.I.A.A. di xxxxxx col n. REA  xxxxxx, nel prosieguo “concessionario”; 

PREMESSO che: 

con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 12/04/2021 esecutiva a norma di legge, è 

stato onerato il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo a 

procedere all’affidamento, in concessione gratuita, la realizzazione di infrastrutture di 

ricarica per veicoli elettrici nel centro urbano del Comune di Montella e gestione del 

servizio di ricarica. 

con Determina a Contrarre n. xxx di RS (n. xxx di RG) del xxx esecutiva, è stata 

avviata un’indagine di mercato per l’individuazione di soggetto a cui affidare la 
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concessione gratuita la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici nel 

centro urbano del Comune di Montella e gestione del servizio di ricarica; 

 con Determina n. xxx di RS (n. xxx di RG) del xxxxxx esecutiva, è stata affidata la 

concessione gratuita la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici 

nel centro urbano del Comune di Montella e gestione del servizio di ricarica 

all’impresa xxxxxx con sede legale in xxxxxx, alla via xxxxxx, codice fiscale 

xxxxxx, partita IVA xxxxxx; 

 sono stati verificati, con esito positivo, i requisiti autocertificati dall’impresa 

affidataria; 

 si è proceduto alla verifica, con esito positivo, delle polizze assicurative e della 

fideiussione presentate dall’impresa affidataria. 

Tanto premesso, essendo intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in 

forma di convenzionela reciproca volontà di obbligarsi, si conviene e si stipula quanto 

segue: 

Art.1) APPROVAZIONE DELLE PREMESSE  

Le parti contraenti come innanzi costituite confermano e approvano la premessa 

narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Art.2) OPERATIVITÀ DELLE CLAUSOLE 

I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto, operano di pieno diritto 

senza l’obbligo per il concedente della costituzione in mora del concessionario. 

Art.3) OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

Il concedente a mezzo del qui costituito rappresentante legale, affida al 

concessionario che accetta, la concessione gratuita per la realizzazione di 

infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici nel centro urbano del Comune di Montella 

e gestione del servizio di ricarica.  
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Il concessionario si impegna all’esecuzione della prestazione alle condizioni di cui al 

presente convenzionee all’osservanza delle norme contenute nel capitolato d’oneri 

che è parte integrante e sostanziale del presente contratto, delle norme vigenti nella 

materia oggetto del presente convenzionee degli ordini e prescrizioni impartiti dal 

concedente.  

Art.4) DURATA DELLA CONCESSIONE 

La concessione ha una durata di 8 (otto) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione 

del convenzionedel presente contratto.  

È prevista l’opzione di proroga per un massimo di ulteriori quattro anni, che potrà 

essere riconosciuta sulla base di valutazioni, da parte dell’Amministrazione 

Comunale, legate all’obsolescenza delle strutture, all’evoluzione tecnologica, nonché 

alla qualità del servizio offerto e all’andamento futuro del mercato. 

Art.5) PRESTAZIONI RICHIESTE AL CONCESSIONARIO 

Le prestazioni oggetto del presente contratto, sono tutte quelle necessarie per la 

realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici nel centro urbano del 

Comune di Montella e gestione del servizio di ricarica. 

Tutte le caratteristiche del servizio da garantire e i relativi standard qualitativi minimi, 

sono descritti nel capitolato d’oneri che è parte integrante e sostanziale del presente 

contratto. 

Art.6) PRINCIPALI OBBLIGHI E FACOLTÀ DEL CONCESSIONARIO 

Il concessionario, con la sottoscrizione del presente convenzionesi impegna a: 

1) a garantire la continuità del servizio 24 ore su 24 e 7 giorni su 7;  

2) ad utilizzare energia proveniente prevalentemente da fonti rinnovabili; 

3) a provvedere all’installazione, a proprie cure e spese, di contatori di corrente 

elettrica dedicati alle colonnine;  
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4) alla stipula dei contratti di fornitura di energia; 

5) all’installazione, alla messa in esercizio e alla conservazione in efficienza delle 

colonnine e degli impianti, provvedendo alla loro manutenzione ordinaria e 

straordinaria, onde garantire le idonee condizioni di funzionalità e sicurezza;  

6) all’esecuzione, a regola d’arte, dei necessari ripristini in seguito all’esecuzione dei 

collegamenti e degli allacciamenti elettrici; 

7) a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’infrastruttura 

di ricarica;  

8) nel caso in cui l’impianto dovesse risultare fuori servizio, a ripristinarne il suo 

funzionamento nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 10 

giorni;  

9) a trasmettere semestralmente, i dati delle ricariche al Comune e alle piattaforme 

nazionali come previsto dal PNIRE; 

10) ad impegnarsi a sostenere tutti i costi di installazione, manutenzione e gestione 

del servizio per l’intera durata del presente contratto; 

11) alla rimozione della struttura e al ripristino dei luoghi allo scadere del contratto, 

ovvero dietro richiesta del Comune di Montella;  

12) all’installazione di apposita cartellonistica e segnaletica orizzontale, che 

evidenzino il servizio offerto; 

13) ad assolvere ad ogni altro onere di qualsiasi tipo e natura, compreso il 

pagamento di eventuali tasse ed oneri economici, che direttamente o 

indirettamente vadano a gravare sul servizio offerto; 

14) a rispettare quanto previsto dalla L.134/2012 e s.m.i. “Piano nazionale 

infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica”, in 

particolare con riferimento alle prese e ai metodi di ricarica. 
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Al concessionario è riconosciuto il diritto di poter determinare autonomamente la 

tariffa di vendita dell'energia nel rispetto delle normative vigenti in materia. 

Art.7) OBBLIGHI E FACOLTÀ DEL CONCEDENTE 

Il concedente, con la sottoscrizione del presente convenzionesi impegna a: 

1) a mettere a disposizione, per l’intero periodo di durata della concessione, il suolo 

necessario allo svolgimento del servizio;  

2) ad assicurare l’opportuna collaborazione con il concessionario, per il rilascio delle 

autorizzazioni necessarie per l'installazione e per la gestione degli impianti;  

3) a garantire che gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati 

esclusivamente de veicoli elettrici o ibridi plug-in per le operazioni di ricarica;  

4) a garantire che non riceverà alcun provento dal servizio erogato dal 

concessionario; 

5) ad eseguire i necessari controlli durante l’esecuzione del convenzionedi 

concessione e, nel caso di esonero o riduzione del pagamento del canone di 

occupazione di suolo pubblico ovvero della tassa per l’occupazione di spazi e aree 

pubbliche per i punti di ricarica, erogherà una sanzione pari alla somma che il 

concessionario avrebbe dovuto pagare durante tutto il periodo di esonero totale o 

parziale (a seconda della percentuale di energia elettrica da fonti rinnovabili 

erogata), incrementata del 30% a norma dell’art.57, comma 10 della L. 120/2020.   

Il concedente potrà in qualsiasi momento e anche durante il periodo di validità del 

convenzionedi concessione, senza nessun vincolo di esclusiva nei confronti del 

concessionario, attivare una nuova manifestazione di interesse, per eventuali nuove 

installazioni sul territorio comunale. 

Art. 8) RESPONSABILITÀ  

L’esecuzione del servizio oggetto del presente convenzionedi concessione, resta a 
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totale rischio del concessionario.  

Il concessionario si impegna a tenere sempre e costantemente sollevato il 

concedente per danni, molestie, oneri e spese che dovessero conseguire 

direttamente o indirettamente dall'esercizio dell’attività oggetto del presente contratto.  

Il concessionario risponde del mancato adempimento alle obbligazioni nascenti dal 

presente convenzionee di ogni danno o inconveniente, diretto o indiretto, arrecato al 

concedente o a terzi, nell'esercizio della propria attività.  

Il concessionario manleva fin d’ora il concedente e i rispettivi amministratori, 

dipendenti e collaboratori, da qualsiasi richiesta o pretesa risarcitoria da chiunque 

avanzata nei loro confronti in relazione ad eventuali danni che possano derivare 

dall’esercizio delle attività oggetto della concessione. 

L'infrazione di una qualunque delle suesposte condizioni può comportare la revoca 

del presente convenzionedi concessione. 

Art.9) SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione della presente 

convenzione saranno a carico della parte che ne farà richiesta in caso d’uso. 

Art.10) DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO 

Il concessionario, elegge, il proprio domicilio digitale all’indirizzo PEC: xxxxxx   

Art.11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGO ALLA 

RISERVATEZZA 

L’incaricato dichiara di prestare il consenso, ai sensi del regolamento UE n. 

679/2016, per il trattamento dei propri dati personali nell’ambito della gestione del 

presente convenzionedi concessione. 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 e del d.lgs. 

196/2003 e ss.mm.ii., con sistemi elettronici e manuali, in modo tale da garantire la 

mailto:giancarlo.patrone@ingegneriavellino.it
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loro sicurezza, riservatezza e leicità. 

Tutti i dati e le informazioni di cui il concessionario dovesse venire a conoscenza 

nello svolgimento della presente concessione, non potranno essere utilizzati per 

scopi diversi da quelli relativi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente 

convenzionedi concessione. 

Art.12) ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Il concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si 

impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per 

quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta ai sensi 

dell’art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013 nonché, il codice di comportamento 

integrativo del Comune di Montella e costituisce motivo di risoluzione del contratto, ai 

sensi dell’art. 1456 CC e dell’art. 2, comma 4 del DPR in argomento, la violazione da 

parte del concessionario dei citati obblighi. 

Art.13) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONVENZIONE 

Sono parte integrante del presente convenzioneanche se non materialmente allegati:  

1) il capitolato d’oneri; 

2) la proposta tecnica presentata dal concessionario, compreso il piano di 

manutenzione presentato; 

3) le polizze assicurative e la fideiussione; 

4) il codice di comportamento del Comune di Montella. 

Art.14) CONTROVERSIE 

Le controversie che dovessero sorgere dall’interpretazione e applicazione del 

presente contratto, non risolte o non risolvibili in via amministrativa, saranno di 

competenza del Foro di Avellino.   

Art.15) RINVIO A NORME 
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Per tutto quanto non previsto dagli articoli che precedono, si applica la disciplina 

contenuta nel capitolato d’oneri e la normativa vigente nella materia oggetto del 

presente contratto. 

Il presente contratto, redatto in duplice copia, consta di n. xxxxxx facciate e, previa 

lettura ed accettazione, qui di seguito viene sottoscritto. 

Il CONCEDENTE (firmato digitale)                  

 

Il CONCESSIONARIO (firmato digitale)  


