
COMUNE DI MONTALE
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTALE E

______________________PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER
LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA INSTALLARE NEL PARCHEGGIO

COMUNALE DI VIA MARTIN LUTHER KING A MONTALE (PT).

L’anno duemila………., il giorno ……………. del mese di ……….., nella Residenza Municipale, 
Convenzione tra

1) Ing. …………….., nato a ………….. il …………. – Responsabile del servizio 4a del Comune di
Montale, domiciliato per la carica presso la residenza municipale, il quale interviene in nome e per
conto del Comune di Montale (C.F. __________), giusta art.  107, comma 3, lett.  c) del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, dell’art. 20 del vigente regolamento dei contratti;

e
2) …. ………………………… nato il …………., il quale dichiara di agire in qualità di

………………….della ……… con sede in …….. al …….. n…., Codice Fiscale e Partita IVA

…………., giusta ………… (in avanti “l'aggiudicatario");
'aggiudicatario che

la legislazione comunitaria e nazionale incentiva lo sviluppo e l’utilizzazione delle fonti rinnovabili
di energia, considerando come tale anche il sole, così come enunciato nella direttiva 2001/77/CE
della Comunità europea e nel Dlgs n.387 del 29 dicembre 2003;
l’utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia è considerata di pubblico interesse e di pubblica
utilità  e  le  opere  relative  sono  equiparate  alle  opere  dichiarate  indifferibili  ed  urgenti  ai  fini
dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche;

Il  giorno ____ è stata pubblicata la manifestazione di interesse per la  realizzazione di impianti
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da installare nel parcheggio comunale  di  Via
Martin Luther King a Montale.
Alla  manifestazione di interesse,  con scadenza il  giorno ____  hanno partecipato numero ____
soggetti.
Ai  soggetti  che  hanno  manifestato  l'interesse  a  partecipare  è  stata  richiesta  la  migliore  offerta
migliorativa con scadenza il giorno _______
A seguito dell'apertura delle buste è risultata la migliore offerta ______

La  carenza  o  la  non  rispondenza  ai  precetti  normativi  dei  requisiti  di  cui  sopra  comporterà
l’automatica risoluzione della presente convenzione tra il Comune di Montale e l'aggiudicatario;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

E' oggetto della convenzione la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica da installare su pensiline sopra il parcheggio comunale di Via Martin Luther King, a fronte
della manutenzione della siepe del parcheggio e della corresponsione di un canone annuo. L'area è
individuata catastalmente con i seguenti dati:
foglio n. ….. particelle nn ;

Il Comune si impegna a non concedere ad altri operatori, diversi dall'aggiudicatario, diritti analoghi
a quelli concessi a quest’ultima in virtù della presente Convenzione, e/o a non porre in essere alcun
atto  o  comportamento  che  possa  interferire,  impedire  o  comunque  rendere  più  onerosa  la



realizzazione, l’esercizio ed il mantenimento di quanto in oggetto, per tutta la durata della presente
Convenzione.

Art. 2 -  Scopo e sviluppo della convenzione

Quanto al precedente art. 1, l'utlizzo del parcheggio è strettamente limitato alla supeficie necessaria
per  l'ancoraggio  dell'impianto  ed  alla  realizzazione  delle  relative  opere  accessorie  e  di
collegamento, con espresso divieto di ogni altro uso.

Art. 3 - Durata della Convenzione

La presente convenzione sarà valida ed efficace per anni 20 (venti) decorrenti dalla data odierna.

Art. 4 - Corrispettivo

L'aggiudicatario si impegna a corrispondere al Comune un canone annuale di € 500,00 o quanto
risulterà  dall'offerta  in  sede  di  gara.  Detto  canone potrà  essere  rivalutato,  successivamente  alla
prima  annualità  di  durata  della  convenzione,  a  seguito  di  formale  richiesta  scritta  da  parte
dell'aggiudicatario,  nella  misura  corrispondente  alla  variazione  dei  prezzi  al  consumo accertata
dall’ISTAT-FOI con riferimento al mese di  gennaio 2023. Detto importo dovrà essere corrisposto
entro trenta (30) giorni dal compimento di ciascun periodo di 12 mesi di attività dell’ impianto. Esso
costituisce l’integrale e completa soddisfazione delle pretese del Comune in ordine alle obbligazioni
economiche in capo all'aggiudicatario in virtù della presente convenzione.
Dovrà altresì essere consegnato al Comune di Montale, entro il 31 dicembre di ogni anno di validità
della convenzione,  un report  delle  opere accessorie  richieste ovvero  manutenzione della  siepe del
parcheggio con interventi di potatura quadrimestrale (nr. 3 potature annue) e smaltimento del fogliame.

Art. 5 - Occupazione

L'aggiudicatario, per i lavori afferenti la costruzione dell'impianto, impegnerà con apposite norme
contrattuali  imprese  di  propria  fiducia  in  possesso  dei  necessari  requisiti  tecnici  e  capacità
professionali richieste per la migliore realizzazione dell'impianto stesso. La Socirtà dovrà inoltre
trasmettre al Comune, una volta realizzato l'impianto, il  collaudo delle strutture e tutti i relativi
certificati.

Art. 6 -  Responsabilità

L'aggiudicatario risponde pienamente per danni  a persone e cose che dovessero derivare dalla
realizzazione,  funzionamento,  gestione  e  manutenzione  dell'impianto,  nonché  dal  servizio  di
potatura della siepe, imputabili direttamente o indirettamente allo stesso, tenendo indenne l'ente da
qualsivoglia responsabilità.
La  realizzazione  dell'impianto  ed  il  servizio  di  potatura  sarà  effettuata  a  cura  e  spese
dell'aggiudicatario con mezzi, attrezzature e personale propri o reperiti sul mercato secondo le
regole della normativa vigente in materia. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali,
previdenziali e antinfortunistici verso terzi sono a totale carico dell'aggiudicatario, che ne è il
solo responsabile. E' escluso, inoltre ogni diritto di rivalsa ed ogni indennizzo nei confronti del
Comune di Montale.
Per  quanto  esposto  l'aggiudicatario  ha  depositato  apposita  polizza  assicurativa  RCT/RCO
____________,  n.  _________  del  ___________  per  un  importo  complessivo  di
€._____________;

L'aggiudicatario  si  obbliga  a  rispettare,  per  le  parti  applicabili  alla  presente  convenzione,  i



disposti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Art. 7 - Revoca della convenzione

Il Comune si riserva la facoltà di revocare la convenzione alla Società, anche prima del termine
stabilito,  qualora  l'area  venga  usata,  dalla  stessa  Società,  per  destinazione  diversa  da  quella
convenuta, ovvero nei casi, anche alternativamente tra loro, di mancato rispetto di qualsiasi accordo
previsto dal regolamento comunale e dalla presente convenzione. 

Art. 8 -  Risoluzione

La presente convenzione si intende risolta di diritto qualora non vengano rispettati i termini stabiliti
all'art.  4.  La  presente  Convenzione  si  intenderà  altresì  automaticamente  risolta  nell'ipotesi  di
dichiarazione sfavorevole della Società, in ordine alla fattibilità dell’impianto, contenuta in apposita
relazione tecnico-economica.
La Società avrà inoltre facoltà di recedere dalla presente Convenzione, nelle seguenti ipotesi:
 - mancato rilascio o espresso diniego delle prescritte autorizzazioni, da parte degli Enti preposti,
decorsi almeno 24 mesi dalla presentazione della relativa domanda; 
- mancata risposta o espresso diniego alla richiesta di allacciamento alla Rete Elettrica Nazionale,
da parte del Gestore o del Distributore locale, decorsi almeno dodici mesi dalla presentazione della
relativa domanda. 
- impedimenti, di qualsiasi natura, alla realizzazione, anche parziale, per cause non imputabili al
Comune, dell’impianto fotovoltaico così come prefigurato in premessa e nell’allegata planimetria; -
impedimenti, di qualsiasi natura, all’esercizio dell’impianto.

La  Convenzione  si  considererà  risolta  con  il  pervenire  al  Comune  della  comunicazione  della
Società.

Art. 9 - Cessione della Convenzione da parte del Concessionario

Poiché  la  realizzazione  del  citato  impianto  comporta  investimenti  significativi  e  che  pertanto
potrebbe  essere  necessario  trasferire  in  capo  a  terzi  finanziatori  e/o  altri  soggetti  la  posizione
contrattuale relativa alla convenzione è contemplata la possibilità di siffatto trasferimento, fermo
restando che tale trasferimento non pregiudicherà in ogni caso il diritto del Comune a percepire i
corrispettivi  ad Esso dovuti  in forza della convenzione e che il  Terzo designato subentrerà alla
Società in  tutti  i  rapporti  giuridici  attivi  e passivi a quest’ultima facenti  capo nei  confronti  del
Comune stesso. A garanzia di tutto quanto previsto nella presente convenzione il Comune dovrà
intervenire nella suddetta cessione e l’atto preliminare di cessione e/o di modifica della compagine
sociale del titolare della convenzione, che dovrà contenere i medesimi impegni verso il Comune,
dovrà essere trasmesso al  Comune e ratificato,  entro trenta  giorni  dalla  ricezione,  dalla  Giunta
Comunale, pena il decadimento della convenzione stessa. 

Art. 10 - Riconsegna dell’area

In caso di cessazione del funzionamento dell'impianto, l'aggiudicatario provvederà, a proprie cure e
spese,  alla  rimozione  e  smaltimento dei  pannelli,  e  non delle  delle  strutture portanti  purchè in
perfetto stato di manutenzione. Potranno rimanere anche le relative cabine di connessione, delle
linee  elettriche  ed  ogni  altro  componente  dell'impianto  Fotovoltaico. Inoltre,  l'aggiudicatario  si
impegna al rispetto delle modalità attuative della dismissione dell’impianto secondo quanto previsto
dalla normativa vigente. Solo a seguito di tali adempimenti e consegna della relativa certificazione
di avvenuto conferimento del materiale suddetto il Comune rilascerà quietanza per lo svincolo delle
polizze  fidejussorie.  In  caso  di  inadempienza  da  parte  della  Società,  tali  adempimenti  saranno



realizzati a cura del Comune, mediante l’utilizzo delle polizze fidejussorie all’uopo contratte dalla
Società. 

Art. 11 - Obbligazioni del Comune

Ai  fini  di  cui  alla  presente  Convenzione,  il  Comune  di  Montale  si  riserva  di  autorizzare
l'aggiudicatario ad occupare e ad utilizzare per tutto il tempo occorrente per l’esecuzione dei lavori
le aree comunali eventualmente necessarie alla esecuzione degli stessi e a sottoscrivere apposito
atto di sottomissione per le strade comunali eventualmente interessate dal passaggio dei cavidotti ad
avvenuta  presentazione  del  progetto  definitivo,  senza  alcun  onere  aggiuntivo,  rispetto  a  quelli
previsti nella presente convenzione .

Art. 12 - Definizione delle controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla esecuzione e all’interpretazione
della presente convenzione dovranno essere oggetto di preventiva e amichevole composizione tra le
parti.  Qualora tale amichevole composizione non venga raggiunta entro 90 (novanta) giorni dal
momento in cui una delle parti abbia comunicato all’altra di volersi avvalere del disposto del primo
comma del presente articolo,  sarà competente per ogni controversia nascente ovvero comunque
scaturente  e/o  connessa  alla  presente  convenzione  il  Foro  di  Pistoia  in  modo  esclusivo  senza
possibilità di deroga in favore dei concorrenti ex legge.

Art. 13 - Norme Applicabili

Per quanto non regolato dal presente atto sono richiamate le vigenti disposizioni di legge in quanto
applicabili e compatibili con la natura del rapporto così instaurato.

Art. 14 - Spese e oneri

Le spese tutte relative all’atto di Convenzione sono a totale carico dell'aggiudicatario. Il  presente
atto è soggetto a registrazione in caso d'uso a misura fissa a spese della parte che lo richiede.

       Il Responsabile del Servizio 
Lavori Pubblici, Mobilità, Patrimonio                                                     La Società
  e Ambiente del Comune di Montale

             …………………... …………........………...
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