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SCHEMA DI CONTRATTO  DI  CONCESSIONE 

del 
SERVIZIO,  IN EMERGENZA,  PER IL RIPRISTINO DELLE C ONDIZIONI  DI 

SICUREZZA STRADALE ED AMBIENTALI, COMPROMESSE DAL V ERIFICARSI  DI 
INCIDENTI STRADALI  

tra 

Il Comune di Firenze (di seguito anche "Amministrazione” o “Concedente”) 

e "[•]" (di seguito anche "Concessionario”) 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:  

Art. 1.  OGGETTO. 
 
Il presente contratto ha per oggetto le prestazioni inerenti il servizio, in emergenza, per il ripristino 
delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegrazione delle matrici ambientali sulle strade 
Comunali interessate da incidenti stradali. 

Il servizio di ripristino della sede stradale di cui al presente contratto comprende le seguenti  
prestazioni minime:  

"Intervento standard " - intervento di ripristino della sicurezza stradale e reintegrazione delle matrici 
ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, mediante l'aspirazione dei liquidi 
inquinanti versati e recupero dei detriti solidi in dotazione funzionale dei veicoli dispersi sul sedime 
stradale e comunque eliminazione di ogni sostanza o materiale liquido o solido presente, a seguito del 
sinistro, sul piano viabile e sulle sue pertinenze (art. 3 D.Lgs. 285/1992 ss.mm.). Il concessionario 
avrà diritto di recuperare i costi sostenuti per l'intervento dalle Compagnie assicuratrici dei soggetti 
responsabili del sinistro.  

Nel caso in cui il sinistro abbia determinato danneggiamenti del patrimonio stradale comunale 
(segnaletica, barriere di ritenuta o fonoassorbenti, pavimentazione, opere d’arte, ecc.) il concessionario 
è tenuto a dare immediata informazione all’Amministrazione (Servizio Viabilità della Direzione 
Infrastrutture e Mobilità), che provvede autonomamente ai relativi ripristini. Qualora per comprovate 
motivazioni il concessionario non fosse in grado di dare comunicazione immediata, questa dovrà essere 
comunque effettuata entro le 24 ore successive all’intervento. 

"Interventi senza individuazione del veicolo responsabile" - gli interventi di cui al punto precedente, 
regolarmente eseguiti, ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia 
causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicuratrici. 

"Interventi perdita di carico " - attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di 
reintegrazione delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportano la perdita 
di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti, limitatamente al piano viabile e alle sue 
pertinenze (art. 3 D.Lgs. 285/1992 ss.mm. ). Il concessionario avrà diritto di recuperare i costi 
sostenuti per l'intervento dalle Compagnie assicuratrici dei soggetti responsabili del perdita del 
carico, ove individuabili. 
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Con riferimento alle suddette tipologie di intervento il servizio di ripristino post incidente consiste 
nelle attività minime di seguito descritte: 

o aspirazione dei l iquidi inquinanti in dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla 
carreggiata; 

o recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, 
dispersi sul manto stradale; 

o ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul 
manto stradale. 

Per l’efficace svolgimento delle suddette prestazioni, il concessionario opera mediante apposito 
centro operativo  

Per curare l’esecuzione del presente contratto il Comune di Firenze nomina il Direttore 
dell’esecuzione dello stesso.  

Art. 2. DURATA DEL SERVIZIO. FASE DI SPERIMENTAZION E 
Il servizio avrà durata di 4 anni, decorrenti dall’affidamento dello stesso. 
I primi 4 mesi di vigenza contrattuale avranno carattere di sperimentazione; in caso di esito negativo 
della sperimentazione, ove si riscontri che il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e 
viabilità non sia stato correttamente svolto secondo i termini e le condizioni precisate nel presente 
contratto e nel disciplinare tecnico allegato, l'Amministrazione procede ai sensi del successivo 
articolo 17. 
Alla scadenza del presente contratto e su richiesta del Concedente, il concessionario è tenuto a 
garantire lo svolgimento del servizio agli stessi patti e condizioni nelle more dell’espletamento della 
eventuale successiva procedura di affidamento e, comunque, per un periodo massimo non superiore 
ai 4 mesi successivi alla suddetta scadenza.  

Art. 3. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  

Gli interventi di cui all'articolo 1 dovranno essere effettuati su tutte le strade di competenza del 
Comune di Firenze.  
 

Art. 4. TEMPI DI INTERVENTO E MODALITA’ DI SVOLGIME NTO DEL SERVIZIO 
Il concessionario deve garantire, attraverso le proprie strutture operative, tempi di intervento sul 
luogo del sinistro pari a 30 minuti dall'attivazione del servizio mediante chiamata/segnalazione  al 
centro operativo di cui al precedente art. 1, penultimo comma.  
Il Concessionario dovrà mettere a disposizione un servizio di reperibilità su numero verde in grado di 
gestire repentinamente le chiamate telefoniche onde assicurare rapidi tempi di risposta alle chiamate 
d’intervento con tempi di attesa telefonica non superiori ai 90 secondi, entro i quali gli operatori 
incaricati dovranno evadere le chiamate di attivazione e smistamento/gestione degli interventi. 
Il concessionario è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede. In particolare gli  
interventi devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, del Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006 numero 152 "Norme in materia ambientale". 
 
Ai fini dell’esecuzione della presente concessione, il concessionario del servizio deve disporre  di 
un’organizzazione idonea a garantire il presidio operativo del territorio comunale con personale 
specializzato e mezzi idonei. Il presidio deve poter essere attivato 24 ore su 24 e 365 giorni l'anno 
con immediatezza e mezzi idonei (es.: mail, telefono) da parte del personale dell’Amministrazione 
Concedente a ciò abilitato e segnalato al concessionario.  
Nel caso in cui, per motivi di forza maggiore, comunque non imputabili al concessionario, questi non 
fosse in grado di rispettare le modalità ed i tempi sopra evidenziati, è tenuto a darne tempestiva 
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comunicazione all'Amministrazione. Tale comunicazione deve avvenire con celerità (max 30 minuti) 
e, comunque, in tempo utile a consentire al Concendente l'adozione di tutti i provvedimenti di propria 
competenza. 
 
Ai fini dell’esecuzione del presente contratto, sono individuati per i contraenti i seguenti Referenti: 

- per il Concedente: …………………………………. (indirizzo, tel.,  cell., fax, mail) 
- per il Concessionario: …………………………..…. (indirizzo, tel.,  cell., fax, mail) 

 
Per l’esecuzione del presente contratto sono pienamente efficaci tutte le comunicazioni effettuate tra 
le parti per posta elettronica. Ciascuna delle parti si impegna a comunicare all'altra entro sette giorni 
dalla sottoscrizione del contratto i propri recapiti di posta elettronica e a comunicare tempestivamente 
qualsiasi variazione degli stessi che dovesse verificarsi nel periodo di durata del rapporto, così come 
eventuali temporanei problemi di funzionamento. 
 

Art. 5.  

REMUNERAZIONE DEL CONCESSIONARIO 
II  servizio oggetto del presente contratto non comporta alcun onere economico a carico della 
Amministrazione Comunale. 
In caso di incidenti per i quali sia stato possibile identificare i veicoli coinvolti, il Concessionario, in 
forza del presente contratto, è surrogato  nei diritti spettanti al Comune verso i conducenti responsabili 
del sinistro e verso le compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) 
dei veicoli interessati (art. 1201 c.c.). 
Il concessionario sarà pertanto legittimato a rivalersi per i costi degli interventi effettuati, direttamente 
nei confronti dei conducenti dei veicoli e/o delle relative compagnie assicuratrici. In ogni caso, il 
concessionario nulla avrà a pretendere dal Comune di Firenze qualora non risultasse possibile ottenere 
in tutto o in parte il pagamento richiesto. 
I costi degli interventi conseguenti ad incidenti per i quali non sia risultato possibile identificare i 
veicoli coinvolti, non potranno comunque essere addebitati al Comune di Firenze e resteranno a carico 
del concessionario, che non potrà in nessun caso rifiutare o ritardare l’intervento. 
Pertanto, l’entità dei proventi spettanti al concessionario è dipendente dal numero degli interventi 
effettuati a seguito del verificarsi degli incidenti e dal numero delle rivalse che potranno essere 
positivamente esperite nei confronti dei conducenti dei veicoli e/o relative compagnie assicuratrici, 
fermo restando l’obbligo dell’affidatario di garantire la continuità e tempestività del servizio per tutta 
la durata del contratto. 
Pertanto, alla luce di quanto disposto dall'articolo 30 del D.Lgs. 163 del 2006, ovvero in ragione 
dell'assenza di oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo del servizio 
sarà costituito unicamente dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il 
servizio. 

 

Art. 6. CAUZIONE DEFINITIVA 

Il concessionario è tenuto a costituire una cauzione definitiva del 10% del valore stimato della 
concessione con le modalità di cui agli artt. 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006 
La cauzione definitiva è posta a garanzia del pieno e perfetto adempimento di tutti gli obblighi 
derivanti dall'affidamento del presente contratto, con riferimento alla regolare esecuzione del servizio, 
e al risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza alle obbligazioni e/o determinati da 
errori nell'esecuzione della prestazione, fatta salva la risarcibilità del maggior danno. 
In particolare, la garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile la rinuncia all'eccezione di cui 
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all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 
giorni a semplice richiesta. 
In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali, il Concedente ha diritto di rivalersi sulla cauzione; 
qualora il Concedente abbia effettuato la rivalsa sulla cauzione durante l'esecuzione dei contratto, è 
fatto obbligo al fornitore di reintegrare la cauzione entro un mese dall'avvenuta comunicazione della 
decurtazione della stessa. 
 

Art. 7. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBCONCE SSIONE 
E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto. E’ consentita la cessione dei crediti derivanti 
dal contratto, ai sensi dell’art. 117 del D.lgs. 163/2006. 
Le attività di cui al presente affidamento possono essere oggetto di subconcessione nella misura 
massima del 30% dell’oggetto dell’affidamento, previa apposita dichiarazione resa dal concessionario in 
sede di offerta. 
L’eventuale affidamento di attività di supporto a soggetti terzi deve essere formalizzata mediante la 
presentazione di apposita istanza. In particolare, il Concessionario che intenda avvalersi del 
subconcessione deve presentare apposita istanza al Comune con allegata la documentazione prevista 
dall’art.118, commi 2  e  8,  D.lgs. n.163/2006 ss. mm., al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in 
tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, 
eventualmente anche in bozza.  
Sono estesi all’impresa subconcessionaria gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo 
alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. 
Il Concessionario e l’eventuale subconcessionario si impegnano ad assumere gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto 
dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono 
espressamente, a pena di nullità, per l’appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei 
flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Specifica clausola in tal senso, sempre a pena di nullità, è 
contenuta nei contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione 
appaltante ai sensi dell’art. 118, comma 11 del D.lgs.163/2006 ss. mm. 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui 
all’art.118, D.lgs.n.163/2006 ss. mm. 
 
Art. 8. PRIVACY E INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE STRUT TURE.  
 
1. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività previste dal 

presente Contratto il Comune di Firenze, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, 

ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/2003 nomina, con apposito atto all’uopo predisposto, il 

concessionario e gli altri soggetti che saranno eventualmente individuati, ciascuno per le 

rispettive e specifiche competenze, responsabili del trattamento stesso. 

2. In esecuzione del presente contratto e del relativo Atto di nomina a responsabile, il 

concessionario e gli altri soggetti eventualmente individuati, si impegnano ad osservare le 

disposizioni in esso indicate. In conseguenza di quanto sopra, il concessionario diviene, per gli 

effetti del D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, responsabile esterno del 

trattamento dei dati personali connessi all’attività svolta e ne acquisisce le derivanti 

responsabilità.  

3. I dati sono trasmessi dal Comune di Firenze per le sole finalità di svolgimento delle prestazioni 

richieste e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle stesse. 



 5 

4. Il Comune di Firenze  e il concessionario, ciascuno per le rispettive competenze, assicurano il 

rispetto delle disposizioni di cui al citato D. Lgs. n. 196/2003, anche con riferimento alle misure 

di sicurezza. Il concessionario si impegna a designare incaricati del  trattamento dei dati personali 

le persone fisiche di cui si avvalga, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 196/03. 

5. Il Comune di Firenze e il concessionario dichiarano di essere a conoscenza che le informazioni e i 

dati  saranno oggetto di trattamento con modalità cartacee ed elettroniche da parte del personale 

delle rispettive strutture a ciò preposte, ai fini dell’esecuzione degli obblighi scaturenti dal 

presente contratto e dell’adempimento dei connessi obblighi normativi. 

6. Il Comune di Firenze e il concessionario si impegnano reciprocamente ad assicurare che i dati 

verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali del Comune e gli 

stessi potranno essere comunicati o resi accessibili a terzi  secondo le modalità concordate con il 

Comune, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.  

Art. 9. FORMA E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO  

 
1. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante del 

Comune di Firenze e sottoscritto mediante firma digitale. 

2. Il Comune provvederà alla registrazione del contratto a spese del concessionario. 

3. Il concessionario si impegna ad eseguire, a sue spese, tutte le prestazioni previste nel progetto 

costituente l'offerta tecnica presentata in sede di gara. 

 
Art. 10. FUNZIONE DI CONTROLLO 

Il concessionario è tenuto a rendicontare mensilmente - utilizzando idoneo supporto informatico - al 
Concedente in merito allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, evidenziando: 

- gli interventi svolti (data, ora, luogo, richiedente); 
- i relativi costi sostenuti  e le somme richieste alle compagnie assicurative dei soggetti coinvolti 

nei sinistri. 
E' riconosciuta al Concedente la più ampia facoltà di controllo in merito all'adempimento puntuale del 
servizio ed al rispetto delle norme indicate nel presente contratto, anche ai fini di quanto previsto dai 
successivi artt. 16 e 17, inclusa la verifica periodica sulla regolarità contributiva. 
A tal fine il Concedente può procedere, a propria discrezione, alla formale verifica delle modalità di 
svolgimento del servizio, alla presenza del rappresentante del concessionario, segnalando eventuali 
criticità al concessionario. 
In tal caso, il concessionario ha 15 giorni di tempo per adeguarsi alle indicazioni fornite dal RUP su 
indicazione del Direttore dell’esecuzione. 
In caso di mancata o di incompleta attuazione di quanto previsto nel presente articolo o anche di 
inosservanza delle modalità e dei termini previsti dal contratto, il Concedente si riserva il diritto di 
procedere ai sensi dei successivi artt. 16 e 17 del presente contratto. 

Art. 11. OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE  
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Nell’esecuzione del presente contratto il concessionario è tenuto, in qualità di intermediario nella 
gestione dei rifiuti, alla gestione, al controllo, alla tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto 
dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 152 del 3 aprile 
2006 e s.m.i. 

Art. 12.OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE  
Il concessionario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro di settore e si impegna, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti 
norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, 
assicurativa e sanitaria previste per i lavoratori dipendenti. 

Art. 13. DIVIETI E PRESCRIZIONI  
E' fatto divieto al concessionario del servizio di sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo 
consenso, e ciò anche nel caso in cui sorgano controversie giudiziali o stragiudiziali con il 
concessionario del servizio. 
Il concessionario è tenuto ad eseguire in proprio le attività oggetto della presente concessione o, in 
alternativa, ad affidarle a terzi nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 ss.mm. 

Art. 14. RISPETTO DEL D. LGS. 81/08 
Costituisce parte integrante del presente contratto il documento unico di valutazione dai rischi di 
interferenza di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. 
Il concessionario è tenuto, inoltre, all’integrale rispetto delle  disposizioni di cui alla normativa vigente in 
materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul 
lavoro ed in particolare del D. Lgs. 81/2008 ss.mm. che dovessero essere emanate nel corso di validità 
del contratto in quanto applicabili. 
 
 

Art. 15. RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONE  
 

L’affidatario è obbligato in qualità di produttore, alla gestione, al controllo ed alla tracciabilità della 
filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell’attività di ripristino, conformemente a quanto disposto dal 
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
L’Affidatario è responsabile nei confronti dell’Ente dell’esatto adempimento delle prestazioni 
oggetto del contratto. 
Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione 
dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori, 
sia a causa dei mezzi utilizzati. 
Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare il Concedente 
da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente 
Il concessionario deve disporre di idonea polizza assicurativa per danni cagionati a terzi in relazione 
all’attività svolta in esecuzione del contratto di concessione aventi le seguenti caratteristiche: 
descrizione del rischio:  esercente l’attività di ripristino della sicurezza stradale e reintegrazione delle 
matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, mediante il recupero dei liquidi 
inquinanti versati e dei detriti solidi dispersi e comunque eliminazione di ogni sostanza liquida  o 
materiali solidi presenti sul piano viabile e sue pertinenze, nonché attività di ripristino delle 
condizioni di sicurezza stradale e reintegrazione delle matrici ambientali a seguito del verificarsi di 
incidenti che comportano la perdita di carico da parte di veicoli coinvolti, limitatamente al piano 
viabile e sue pertinenze. La garanzia comprende anche la Responsabilità civile derivante 
all’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi a seguito di  mancato o intempestivo 
intervento di ripristino della sicurezza stradale e reintegrazione delle matrici ambientali compromesse 
- max RCT € 10.000.000,00 unico (considerato la particolare attività esercitata anche su strade aperte 
al traffico) . max RCO € 5.000.000,00 per sinistro con il limite di € 2.000.000,00 per ogni dipendente 



 7 

infortunato – RC personale di tutti i dipendenti ed eventuali collaboratori dell’Assicurato –
considerato terzo il comune di Firenze, suoi amministratori e dipendenti – rinuncia alla rivalsa nei 
confronti del Comune di Firenze, suoi amministratori e dipendenti – violazione disposizioni di cui al 
d.lgs. 81/2008 -  RC derivante dall’uso di qualsiasi macchinario ed attrezzature inerente l’esecuzione 
dei lavori – garanzia postuma di almeno 30 gg. dal termine dei lavori per errata esecuzione degli 
stessi 
Nel caso in cui il concessionario abbia già in corso una polizza RCTO per l’esercizio dell’attività 
questa dovrà essere allineata a quanto sopra indicato mediante idonea appendice, ma sempre con 
massimale valido esclusivamente per l’attività svolta per c/del Comune di Firenze. 
 
 

Art. 16. INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RELATIVE PENAL I 
Nei casi di inadempimento del concessionario, valutata la tipologia e l’entità dello stesso, è facoltà 
del Concedente applicare una penale da € 500,00 ad € 5.000,00, in ragione della gravità 
dell'inadempimento; è fatta comunque salva la facoltà del Concedente di richiedere il risarcimento di 
ogni ulteriore danno.  
Il dirigente responsabile del contratto provvederà a contestare per iscritto l’inadempimento al 
Concessionario e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi 
all’Amministrazione entro 15 gg. successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere 
l’imputabilità dell’inadempimento al Contraente. Le penali non saranno applicate quando il ritardo è 
dovuto a cause di forza maggiore non imputabili al Contraente 

 

Art. 17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO 
 
II Concedente può risolvere il presente contratto in caso di grave inadempimento del concessionario. 
Per grave inadempimento si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi: 

- obbligazioni del concessionario del servizio non adempiute correttamente secondo le modalità 
stabilite nel presente contratto o nell'offerta;  

- cessione del contratto; 
- divulgazione, non finalizzata all'esecuzione della prestazione, di informazioni riguardanti le 

strutture presso le quali si è svolta la fornitura; 
- violazione delle prescrizioni di cui al precedente art. 11 in materia di tutela ambientale; 
- violazione delle prescrizioni di cui al precedente art. 12 in materia di obblighi verso il personale 

dipendente; 
- violazione delle prescrizioni ed i divieti di cui al precedente art. 13; 
- violazione delle prescrizioni di cui al precedente art. 14 in materia di sicurezza. 

In caso di inadempimento del concessionario, il Concedente ne valuta la tipologia e l’entità; qualora 
non ritenga sufficiente l’applicazione del precedente art. 16, è tenuto a darne formale comunicazione 
al Referente del concessionario entro, 15 gg, con diffida ad adempiere entro un congruo termine, 
comunque non inferiore a 5 gg. Qualora il concessionario non provveda, entro tale termine, a porre 
rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta 
esecuzione dell'affidamento del servizio, il Concedente procede, dandone comunicazione mediante  
posta elettronica certificata alla risoluzione del presente contratto con escussione della garanzia 
prestata; è fatto, comunque, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. 
Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi 
contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi è dovuta a casi di forza maggiore 
(calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. 
Per quanto non espressamente regolato nel presente contratto, le parti fanno riferimento alla 
disciplina della risoluzione del contratto di cui al D.Lgs. 163/2006 ss.mm. 
Il Comune di Firenze si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1671 del Codice 
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Civile in qualunque tempo e fino al termine della concessione. Tale facoltà è esercitata per iscritto 

tramite invio di apposita comunicazione tramite PEC. Il recesso non può avere effetto prima che 

siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. 

E’ fatto divieto al Contraente di recedere dal contratto. 

 
 

Art. 18. SPESE 
 

Tutte le spese imposte e tasse inerenti il contratto sono a carico del concessionario.  

Per quanto riguarda l’I.V.A. si fa espresso rinvio a disposizioni di legge in materia. 

Art. 19. DIVIETO DI ARBITRATO E FORO COMPETENTE 
 
Il contratto è soggetto, a tutti gli effetti, alla legislazione italiana. E’ vietato il ricorso all’arbitrato. Per 
tutte le controversie relative al presente contratto il Foro competente in via esclusiva è quello di 
Firenze 
 

Art. 20 Domicilio dei contraenti. 

1. Il Comune di Firenze ha domicilio presso la propria sede legale. 

2. A tutti gli effetti il concessionario elegge, dall’avvio del servizio fino alla sua scadenza, domicilio 

presso la propria sede legale, se è ubicata nel Comune di Firenze. Nel caso che la sede legale sia 

ubicata fuori Comune, l’aggiudicatario elegge domicilio presso la residenza municipale.  

 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Firenze, …………………………………. 

Per il Comune di Firenze 

 

Per il Concessionario 
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