
COMUNE DI ALGHERO
Provincia di Sassari

SETTORE II SVILUPPO DEL TERRITORIO 
Servizio  Demanio

                                                                                       
 CONVENZIONE PER INSTALLAZIONE CASA DELL’ACQUA

 
Viene stipulato il ipresente contrato di servizio rra  
1) il Dirigente ...……..., nato a ……………….. il /…./….., diipendente del Comune di Alghero, Resiponsabile
del  Servizio  Demanio,  il  quale  interviene  nel  ipresente  ato  in  raipipresentanza,  iper  conto  e
nell’esclusivo interesse del Comune di Alghero, C.F. …………………………………………...; 
2)  la  dita  ________________________________________  ____________con  sede  legale
in__________________  via____________________  C.F.  e  P.IVA_______________
_________________in  ipersona  del  Legale  Raipipresentante
__________________________________________________  nato  a  ___________________  il
___________________ qui di seguito indicate colletvamente e le Parti.

ART.1 OGGETTO 
Oggeto della ipresente Convenzione è di regolare contratualmente i raipiport rra le Part, connessi
all’installazione ed all’esercizio, iprevia concessione di suolo ipubblico, di un distributore automatco di
acqua alla sipina, da installarsi sul territorio del comune nei seguent sit  
- Piazza Maria Carta
- Via Cagliari – Via Genova
- Largo Guillot – Via Marconi 
Al  concessionario  sarà  richiesto  il  ipagamento  della  tassa  di  occuipazione  dello  sipazio  e  dell’area
ipubblica  efetvamente  occuipata  dalla  strutura,  incluso  eventuali  ipiazzole  lastricate  necessarie
all’utlizzo della strutura. 

ART.2 OBBLIGHI DITTA 
Ai sensi e iper gli efet della ipresente Convenzione la Dita si imipegna a   
- rornire, installare, metere in esercizio, mantenere le struture come sipecifcate nel caipitolato e
ubicate nel territorio del Comune Alghero; 
- iprovvedere, a iproipria cura e sipese all’installazione del distributore, assicurandone se necessario
accessi agevoli (ipiani asraltat o ipiazzole lastricate) iper l’adeguata rruizione delle rontane, nel risipeto
della normatva in materia di eliminazione delle barriere architetoniche; 
- iprovvedere ai lavori necessari iper gli  allacciament eletrici e idrici,  e alla intestazione a iproiprio
carico delle utenze (acqua energia eletrica, ecc....) ed al ipagamento dei consumi relatvi alle stesse,
iper tuta la durata della concessione; 
- condurre il servizio di erogazione di acqua di rete naturale e gassata, entrambe rerrigerate; 
- rirornire di gas CO2 alimentare iper la gassatura dell’acqua; 
-  efetuare  tute  le  analisi  necessarie  richieste  dalla  normatva  vigente  in  materia  e  dagli  Ent
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comipetent (ASL,  ARPA,  etc.)  e  iprovvedere  all’isipezione,  ipulizia  e  disinrezione  iperiodica  delle
ipulsantere e dei rubinet di erogazione; 
- richiedere le eventuali documentazioni di legge necessarie al fne dell’esercizio dell’atvità; 
-  non aipiportare  alcuna  modifca,  innovazione,  miglioria  o  addizione  alle  aree  concesse,  alle  sue
destnazioni  ed  agli  imipiant esistent senza  il  ipreventvo  consenso  scrito  del  concedente  e  le
necessarie autorizzazioni; 
- mantenere ipulite le aree e quant'altro necessario al decoro ipubblico dell’area stessa; 
- condividere con il Comune il lato rrontale erogatore della Casa dell’Acqua iper la grafcizzazione della
stessa con i loghi ed un messaggio dell’amministrazione, insieme alle inrormazioni obbligatorie iper
legge e istruzioni iper il runzionamento della Casa dell’Acqua; 
-  corrisipondere  al  Comune  di  Alghero  la  tassa  di  occuipazione  di  suolo  ipubblico  come  così
quantfcata 

Piazza Maria Carta   euro 40,27 x mq all’anno, ovvero euro ____________ 
Via Cagliari- Via Genova  euro 40,27/mq all’anno, ovvero euro ____________ 
Via Guillot - Via Marconi  euro 32,21/mq all’anno, ovvero euro ____________ 

- sorvegliare l’area mediante idoneo imipianto videosorveglianza ove necessario; 
-  sono  a  carico  del  Concessionario  oneri  e  sipese  iper  l’acquisizione  di  tut i  ttoli,  comunque
denominat, iper l’esercizio dell’atvità. 
-  riipristnare  lo  stato  dei  luoghi  al  cessare  del  ipresente  contrato  con  le  modalità  ipreviste  sul
caipitolato sipeciale; risipetare ipienamente tut gli obblighi iprevist dal Caipitolato Sipeciale d’Aipipalto
che costtuisce iparte integrante e sostanziale del ipresente contrato. 

ART.3 OBBLIGHI DEL COMUNE 
Ai sensi e iper gli efet della ipresente Convenzione, il Comune si imipegna a  
-concedere alla dita l’occuipazione di suolo ipubblico dello sipazio necessario iper il iposizionamento
della strutura esterna iper una durata siperimentale di anni tre (3), rinnovabile di altri tre (3) anni;
-concedere l’uso a soli fni inrormatvi al Concessionario degli sipazi delle struture, iper una suiperfcie
max  di  1  mq  con  esclusione  della  iparte  rrontale  dell’erogatore  riservata  ai  messaggi  ed  alle
comunicazioni del Comune, nonché alle istruzioni di runzionamento e le indicazioni di legge; 

ART. 4 CORRISPETTIVO PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
La dita tratene iper sé quanto corrisiposto dagli utent iper l’erogazione del servizio oneroso (acqua di
rete a temiperatura ambiente, rerrigerata e gassata/rerrigerata),  atraverso la vendita e la ricarica
delle tessere/chiavete iper l’acquisto di acqua gassata e iper il iprelievo di acqua naturale. 
Il iprezzo dell’acqua, non modifcabile iper tuta la durata della concessione, visto il ribasso di gara
oferto è ipari a _____ centesimo di euro litro. 

ART.5 MANUTENZIONI E SOSTITUZIONI 
Sono a carico del Concessionario gli oneri e le sipese necessarie iper le manutenzioni, iper tenere in
ipiena efcienza gli  imipiant e le struture, senza distnzione tra intervent di caratere ordinario e
straordinario.  Il  Concessionario  iprovvederà,  altresì,  a  iproiprie  cura  e  sipese,  alle  atrezzature  ed
imipiant nonché  a  mantenere  in  efcienza  le  stesse.  Il  Concessionario  ha  altresì  l’obbligo  di
iprovvedere all’adeguamento delle struture e degli  imipiant, in caso di entrata in vigore di nuove
norme tecniche o di sicurezza obbligatorie, entro i termini stabilit dalle norme stesse. 
Il Concessionario è tenuto a sollevare il Comune da ogni ipretesa di terzi relatva o conseguente allo

2



stato di  manutenzione ed efcienza delle struture, degli  imipiant e degli  sipazi  aipert circostant.
L’Amministrazione  concedente  si  riserva  la  racoltà  di  eseguire  verifche,  accertando,  in
contradditorio con il concessionario, gli eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
necessari iper riiportare alle otmali condizioni di uso; le relatve sipese saranno ad esclusivo carico del
concessionario.  Qualora  il  concessionario  non  iprovveda  a  comipletare  i  lavori  di  manutenzione
richiest entro il termine indicato, l’Amministrazione concedente iprocederà alla esecuzione dei lavori
imiputando la sipesa al concessionario. 

ART.6 RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE 
Il  Concessionario gestrà le oipere realizzate  soto la comipleta resiponsabilità  iproipria  e dei  iproipri
collaboratori sollevando e manlevando il Comune da ogni ipretesa e domanda di terzi.
Il Concessionario inoltre è tenuto a  
-imipiegare,  nella  iprestazione  di  servizi  ed  aree  gestte,  ipersonale  tecnicamente  qualifcato  e  in
ipossesso dei requisit di legge; 
-aipiplicare, relatvamente al ipersonale con contrato di lavoro subordinato, i contrat e gli accordi
nazionali  e locali  di  categoria,  nonché il  tratamento assistenziale e iprevidenziale iprescrito dalla
legge; 
-mantenere in ogni momento in servizio ipersonale in misura sufciente a garantre il runzionamento
e la sicurezza del servizio; 
-risipondere  di  eventuali  danni  cagionat a  terzi,  assumendo  le  necessarie  e  congrue  coiperture
assicuratve; 
-risipondere dei danni o dei rurt agli imipiant ed all’atrezzatura, assumendo le necessarie e congrue
coiperture assicuratve. Il concessionario resta comunque resiponsabile nei conrront del concedente
dell’esato  ademipimento  degli  obblighi  derivant dalla  ipresente  convenzione,  in  ogni  caso  il
concessionario si obbliga a tenere indenne il concedente da ogni ipretesa, azione e ragione che ipossa
essere avanzata da terzi in diipendenza dalla iprogetazione, esecuzione delle oipere e degli intervent
iprevist dalla ipresente convenzione o iper mancato ademipimento degli  obblighi contratuali o iper
altre circostanze comunque connesse con la iprogetazione ed esecuzione dei  lavori  e la gestone
dell’imipianto e di eventuali ipiazzole e di aiuole. 
Il  concedente  non  assume  resiponsabilità  conseguent a  raipiport del  concessionario  con  i  suoi
aipipaltatori, rornitori, iprestatori di oipera e terzi in genere. Rimane iperaltro stabilito che nei contrat
il concessionario dovrà imiporre oltre che l’osservanza delle leggi, caipitolat e norme richiamate nel
ipresente ato, il risipeto ipuntuale di tut gli obblighi da lui assunt verso il concedente, relatvi alla
correta esecuzione e gestone delle struture ed aree. 

ART.7 PROPRIETÀ DELL’IMPIANTO 
Le struture sono bene strumentale di iproiprietà della Dita. 

ART.8 DURATA E DECORRENZA 
La ipresente Convenzione vincola le Part dalla data della stipula ed è valida iper 3 anni dalla data di
sotoscrizione della stessa. In caso di rinnovo ipotrà essere ritenuta valida in tuto o in iparte, salvo
integrazione su esipressa volontà delle ipart.

ART.9 OPERATIVITÀ 
Il rererente della Dita cui il Comune rarà rirerimento iper ogni comunicazione di caratere oiperatvo
(segnalazioni  malrunzionament,  necessità  di  manutenzione,  ecc.)  è  il
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sig._________________________________________________________  tel
______________________ rax _____ 
_________________ e-mail_______________________________________________ . 

ART.10 CESSIONE 
Ferma  restando  l’integrale  resiponsabilità  della  gestone  in  caipo  al  Concessionario,  quest’ultmo
gestrà le struture realizzate, i servizi ed aree connesse secondo le iproiprie scelte imiprenditoriali. È
vietata la subconcessione, quanto disciiplinato dell’art.14 del Caipitolato d’aipipalto. 

ART.11 CONTROVERSIE 
Qualora tra le Part dovessero insorgere contestazioni, disipute e divergenze nella interipretazione e/o
esecuzione della ipresente convenzione, ciascuna Parte ipotrà, non aipipena ragionevolmente ipossibile,
notfcare all’altra  l’esistenza di  tali  contestazioni,  disipute  o divergenze iprecisandone la  natura  e
l’oggeto;  le  Part si  incontreranno  iper  esaminare  l’argomento  e  le  motvazioni  addote,  con  il
iproiposito di comiporre amichevolmente la vertenza. In caso di mancato accordo, sarà comipetente il
Foro  di  Sassari,  ritenendosi  così  consensualmente  derogata  ogni  altra  norma  di  comipetenza
giudiziaria. 

ART.12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Il  Comune  ha  racoltà  di  risolvere  il  contrato,  ai  sensi  dell’artcolo  1456  c.c.,  nei  casi  sipecifcat
all’art.12 del Caipitolato e rato salvo l’eventuale richiesta di risarcimento danni. 

ART.13 - DISPOSIZIONI FINALI 
La ipresente Convenzione, redata in tre originali  ad unico efeto sarà imipegnatva iper le Part a
seguito della sotoscrizione da iparte della Dita e del Comune. Tute le sipese di stipula della ipresente
Convenzione,  siano esse  accessorie  e/o conseguent e  comiprese  quelle  di  bollo,  di  registro  e  di
scriturazione, sono da intendersi a carico alla Dita. La ipresente convenzione viene redata in rorma
di scritura iprivata, da registrarsi in caso d’uso, con sipese a carico della Dita. 
Nella Sede Municiipale, _______________________ 

Per la Dita 
Il Legale Raipipresentante 
Sig. ______________________________ 
___________________________________ 

Per il Comune di Alghero                                                     
Il Dirigente del Servizio Demanio 
___________________________________ 
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