ALLEGATO C

COMUNE DI CEFALA' DIANA

Città Metropolitana di Palermo

"Schema di Convenzione"

Convenzione tra il Comune di Cefalà Diana e
per
l'affidamento della manutenzione-riprogettazione/eseciizione della rotatoria/aiuola spartitraffico
ubicata

'

REPERTORIO N°

del

/

L'anno duemila
, il
negli Uffici del Comune di Cefalà Diana.

/
_in Cefalà Diana,

del mese di

PREMESSO

- che il Comune di Cefalà Diana intende affi^dare a soggetti privati, l'allestimento e la manutenzione
delle rotatorie e delle aiuole spartitraffico comunali dando possibilità di istallas^ione di cartelli

publilicitari, all'interno delle rotatorie/aiuole spartitraffico.
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n
del
/ /
è stato approvato Ì1
Regolamento che disciplina H*ado2Ìone di rotatone e aiuole sp({rtitraffico^^
- che la ditta/società
ha partecipato all'avviso pubblico "Adotta una rotatoria
o un aiuola spartitraffico", approvato con Determinazione Dirigenziale n®
del
/ /
risultando, con Determinazione Dirigenziale n° ^ del / /
aggiudicataria
dell'affidamento
della gestione (sotto il profilo della manutenzione del verde e dell'arredo urbano) della/e rotatoria/e o
aiuola/e spartitraffico sopra specificata/e;
I

Tutto ciò premesso,

tra il Coniune di Cefalà Diana con sede in Cefalà Diana in P.zza Umberto I - Codice Fiscale n°

rappresentato da
nato a
il
in qualità di Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Cefalà
Diana in nome e nell'interesse del quale agisce, esclusa ogni sua personale responsabilità; e la
Ditta/Società

n

con sede in

rappresentata dal Sig

iscrizione alla C.C.LA.A

nato a

il

in qualità di

soggetto affidatario;
si conviene e si stipula quanto sQgue:
1. Oggetto

di

questa

Convenzione

è

l'affidamento
l'affidamento

della

manutenzione,
manutenzione.

progpttazione/riprogettazione/esecuzione con successiva manutenzione della/e rotatoria/e e della/e
aiuola/e spartitraffico sopra specificata, in accordo alla richiesta presentata dal soggetto affidatario.
2. Quale controprestazione si chiede al soggetto gestore di effettuare a proprie cure e spese la
manutenzione o progettazione/riprogettazione/esecuzione con successiva manutenzione della
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suddetta rotatoria/aiuola spartitraffico - senza pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità; le
opere di sistemazione sono quelle previste nel progetto alleato alla domanda di partecipazione
all'avviso pubblico per l'adozione dellerotatorie e aiuole spartitraffico sul suolo comunale.

In pjjrticolare si chiede di provvedere al taglio (minimo 3a stagione) di erba ed arbusti da eseguirsi sulla
rotatoria, con mezzi meccanici dotati di idonea attrezzatura, compresa l'asportazione e lo smaltimento
del materiale di risulta al di fiiori del piano viabile bitumato e delle pertinenze stradali. Eventuali nuovi

impianti arborei dovranno essere preventivamente concordati conYAmministrazione Comunale.
3. Il Comune di Cefalà Diana concedel'utilizzo delle aree assegnate per la sistemazione stabile di n° ....

cartelli, che rispettino le caratteristiche riportàte nell'art. 6 del Regolamento approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n ... del
relative alla gestione - progettazione esecuzione del verde sulle rotatorie e aiuole spartitraffico della rete viaria di Cefalà Diana, per la durata
di anni j.rinnovabili, dalladata di stipula della presente convenzione.
4. Il soggetto affidatario avrà l'obbligo di adottare, durante l'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti
e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e di terzi e per non produrre danni ai beni

pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che esso si assumerà ogni
responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni o danni, sollevando nella forma più ampia e
tassativa l'Amministrazione Comunale. Gli ambiti di cantiere di lavoro dovranno essere organizzati in
modo da permettere ad ogni fine giornata lavorativa il completamento delle lavorazioni e la chiusura

temporanea del cantiere. È compreso l'onere per la predisposizione di segnaletica stradale dicantiere a
norma di Codice della Strada.

5. Il| soggetto affidatario inoltre è tenuto al rispetto delle norme dettate dal D. Lgs n. 81/08 e
s.m.i. oltre a quelle previste dal vigente Codice della strada e relativo Regolamento di Esecuzione, con
particolare riferimento ai cantieri stradali, nonché alle prescrizioni del Regolamento citate all' art. 3;
inoltre lo s,tesso sarà l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela
antinfortunistica delle maestranze addette ai lavori.

6. Penalità - revoche. Il Comune di Cefalà Diaba, ove, tramite il proprio personale di servizio,
nell'attività di verifica dello stato effettivo del verde sulle rotatorie e aiuole spartitraffico, ne
riscontrasse l'inidonea manutenzione, prowederà ad inviare, anche via Fax o e-mail specifica
segnalaziohe di inadempimento al soggetto incaricato della gestione del verde ometto della
convenzione, elencando gli interventi da eseguire. Trascorsi 10 (dieci) giorni dal ricevimento, da parte
del soggettoIgestore, della segnalazione di inadempimento, senza che lo stesso abbia provveduto a
svolgeregli interventi elencati, è facoltà del Comune di CefalàDiana procedere all'incameramento della
garanzia o fideiussione, all'esecuzione d'ufficio addebitando le spese eccedenti al soggetto gestore ed
alla risoluzione parziale o totale della convenzione tramite semplice comunicazione scritta mezzo
raccomandata A.R.

7. Risoluzione anticipata. Qualora il Comune, per sopra^unte*motivazioni di pubblico interesse oper
l'esecuzione di propri lavori di manutenzione, intenda risolvere anticipatamente la presente

conV|enzione potrà procedere con un preavviso di •15 giorni da trasmettere in forma scritta,
riservandosi la possibilità di affidare in gestione altre aree di intersezione. In tal caso, comunque, nulla
sarà dovuto dal Comune al soggetto affidatario.

8. Il prescelte affidamento non costituisce concessione, ma esciusivamente attribuzione al soggetto
affidatario delle aree "a verde" ai fini della relativa manutenzione, progettazione-esecuzione e successiva

manutenzione; restando il Comune nella totale 'disponibilità del bene,^potrà apportarvi qualsiasi
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modifica, correlata alla funzione e fruizione dello stesso, fatto salvo il preavviso al soletto affidatario.
9. Le (eventuali) spese connesse al presente atto ed ogni altro onere da esso derivante sono a
carico di

/della Società
I

10. Per quanto non espressamente riportato in questo schema di convenzione si fa riferimento al
"Regolamento Comunale per l'adozione di rotatorie e aiuole spartitraffico".

11. Per o^i eventuale vertenza giuridica in dipendenza della presente convenzione, il competente
Foro è quéUo di Palermo.
Cefalà Diana»

/

/

Per UCOMUNE DI CEFALÀ DIANA

Per U SOGGETTO AFFIDATARIO
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