
 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI VALORIZ ZAZIONE DELLE 

EX OFFICINE NEBIOLO DA DESTINARE A RESIDENZA UNIVER SITARIA. 

 

 

TRA 

 

La Città di Torino, codice fiscale/partita IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo 

di Città n. 1, in questo atto rappresentata da ………, nato a ……….il ………., domiciliato per la 

carica in Torino, presso il Palazzo Municipale, il quale sottoscrive il presente atto non in proprio, 

ma nella sua qualità di ………….., tale nominato in forza del provvedimento del Sindaco in data 

……………………., nel prosieguo Concedente 

E 

……………………. …………………. 

nel prosieguo Concessionario 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 

Definizioni 

Nel presente contratto i seguenti termini avranno il significato ad essi attribuito nel presente 

articolo: 

Attività : valorizzazione e sfruttamento economico dell’Immobile da parte del Concessionario, 

mediante la ristrutturazione e la realizzazione, gestione e manutenzione di un insediamento di 

edilizia residenziale universitaria nella forma di uno qualsiasi dei seguenti modelli organizzativi: 

albergo, nucleo integrato, e/o unità abitative quali monolocali/bilocali/mini-alloggi e soluzioni 

miste. 

Bando: il bando di gara pubblicato dalla Città di Torino;  

Concedente: la Città di Torino, nel prosieguo anche Città, Comune o Amministrazione Comunale; 

Concessionario:  l’aggiudicatario del Lotto oggetto della presente Convenzione; 

Convenzione: il presente contratto di concessione disciplinante diritti ed obblighi delle Parti. Il 

relativo schema costituisce allegato al Bando; 

Convenzione urbanistico/edilizia: convenzione che il Concessionario dovrà sottoscrivere con la 

Città avente ad oggetto la disciplina degli aspetti urbanistico edilizi relativi alla realizzazione della 

residenza universitaria. 

Determinazione Dirigenziale: il provvedimento della Città di Torino del……………mecc. 

n°2016…………………….di aggiudicazione della gara; 

Disciplinare: il documento di gara recante in allegato le Planimetrie, la Scheda Tecnico 

Patrimoniale e lo schema di Convenzione; 



Lotto:  nel prosieguo anche Immobile. Porzione dell’edifico, sito in via Bologna 53, costituito da un 

fabbricato industriale di inizio secolo, con area pertinenziale esterna, posto lungo la via Bologna ed 

il corso Novara, della superficie complessiva di mq. 4.300 circa,  censito al C.F. al foglio 1185 part. 

256 sub. 4 e sub. 5parte, quale individuata nella Planimetria allegata al presente contratto(all. xx); 

Interventi : gli interventi sulle componenti strutturali, edilizie ed impiantistiche dell’Immobile, che 

il Concessionario si obbliga ad effettuare alle condizioni e nei termini di cui al Disciplinare, indicati 

e meglio descritti nell’Offerta Progettuale presentata in sede di gara e nell’allegata Scheda Tecnico 

Patrimoniale; 

Offerta Economica: comprendente: a) il canone annuo di concessione offerto; b) le tariffe offerte 

per la parte convenzionata; c) l’investimento a mq per gli Interventi che l’offerente si impegna a 

realizzare, così come risultante dal piano economico finanziario; 

Offerta Progettuale: proposta progettuale presentata in sede di gara e costituita da un  Progetto 

Tecnico e da una Relazione Generale. Costituisce allegato XX alla presente Convenzione;  

Planimetrie: le planimetrie che individuano il Lotto oggetto della presente concessione di 

valorizzazione e che costituiscono Allegati xxx alla presente Convenzione; 

Posto alloggio: singolo posto letto destinato a residenza universitaria; 

Progetto Tecnico: progetto Tecnico presentato in sede di gara, che costituisce parte dell’Offerta 

Progettuale ed indica gli Interventi che il concessionario intende realizzare;  

Relazione Generale: Relazione, costituente parte dell’Offerta Progettuale, che descrive le linee 

guida, la tempistica e le modalità organizzative della complessiva operazione di valorizzazione; 

Residenza Universitaria: indica l’unità immobiliare destinata ad ospitare in via prioritaria gli 

studenti iscritti ai corsi di laurea - preferibilmente fuori sede -, studenti in mobilità attraverso 

programmi di scambio internazionale, stagisti, borsisti, partecipanti a corsi di formazione;  

Scheda Tecnico Patrimoniale: documento descrittivo che riassume la consistenza, le principali 

caratteristiche dell’Immobile, la destinazione urbanistica ed i principali pesi e vincoli gravanti 

sull’Immobile nonché le specifiche tecniche del Progetto Tecnico e degli Interventi a carico del 

Concessionario; la Scheda costituisce allegato al presente contratto (all. xxx); 

Servizi minimi obbligatori: servizi destinati ai fruitori della Residenza e consistenti in: copertura 

wi-fi, locale idoneo alla preparazione e consumazione pasti almeno ogni 10 studenti (locale che 

potrà essere ricompreso in ciascuna unità abitativa, attribuendone la gestione ordinaria agli 

occupanti di ogni singola unità), portierato 24h/24, sala lettura/studio, parcheggio biciclette, locale 

lavanderia a pagamento. 

Tariffe : le tariffe di locazione dei Posti Alloggio della Residenza, che si dividono in due categorie: 

1) Tariffe Convenzionate: pari a  xxx, xxx, così come riportate nell’Offerta Economica. Tali 

importi potranno essere soggetti a rivalutazione Istat annua (in misura pari al 75% 

dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati) a decorrere dalla data 

di rilascio del certificato di agibilità della struttura. Gli stessi saranno oggetto, ogni 3 anni a 

partire dal decimo anno successivo alla stipulazione della presente Convenzione, di 

rideterminazione di intesa con la Città; 



2) Tariffa Libera: liberamente determinata dal concessionario relativamente ai posti alloggio a 

tariffa libera nella percentuale indicata nell’Offerta Progettuale, pari al  …% dei posti alloggio 

complessivi; 

Entrambe le tipologie di tariffa sono da intendersi comprensive di IVA, delle utenze, della fruizione 

dei servizi minimi obbligatori, nonché dei seguenti ulteriori servizi gratuiti: …….., così come 

indicati nell’Offerta Progettuale presentata in sede di gara.  

Tipologia abitativa: organizzazione degli spazi della Residenza Universitaria: albergo, nucleo 

integrato, unità abitative quali monolocali/bilocali/mini-alloggi, soluzioni miste. 

- le tipologie abitative di carattere residenziale dovranno essere conformi a quanto previsto dal 

Regolamento Edilizio della Città di Torino; 

- le tipologie abitative di carattere ricettivo (come ad esempio la realizzazione di una residenza 

universitaria ad albergo) dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla L.R. n. 34/88 e s.m.i. 

disciplinante le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere,  eccezion fatta per le seguenti 

specifiche: 

a- ogni camera non potrà essere destinata a più di due persone.  

b- in materia di servizi igienici la struttura dovrà essere dotata di  bagni ad uso esclusivo di camera 

singola di dimensioni non inferiori a 2 mq o di bagni condivisi (da max 3 persone) di superficie non 

inferiore a 3 mq. 

 

Articolo 2 

Oggetto 

 

La Città di Torino concede in uso per la valorizzazione e l’utilizzazione a Residenza Universitaria, 

ex art. 3 bis del D.L. 25 settembre 2001, n. 351 convertito nella L. 23 novembre 2001, n. 410  

nonché art. 58 del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008, la porzione delle Ex Officine 

Nebiolo, sita in via Bologna 53, costituente il Lotto della procedura di gara n. xx/2016, come 

risultante dalla planimetria inserita al presente atto. 

Il Lotto, costituito da un fabbricato industriale di inizio secolo, con area pertinenziale esterna, posto 

lungo la via Bologna ed il corso Novara, censito al C.F. al foglio 1185 part. 256 sub. 4 e sub. 5parte, 

quale individuato nelle Planimetrie allegate al presente contratto,  si articola in: 

- immobile, a due p.f.t., di una superficie di circa 2.740 mq posto lungo Via Bologna; 

- volume più alto, di circa 1.405 mq., frammento dei vecchi locali della fonderia posto lungo 

corso Novara; 

- interconnessione “semicircolare” tra i due sopra citai spazi, della superficie di mq. 195 circa; 

- area pertinenziale esterna della superficie di mq. 1.100 circa. 

L’area e i soprastanti fabbricati oggetto della presente concessione sono classificati quali Beni 

Indisponibili nell'Inventario dei Beni Immobili del Comune di Torino.  

Al progressivo realizzarsi degli Interventi, l’oggetto della Convenzione, automaticamente e senza 

eccezioni, riguarderà anch’essi e pertanto ogni opera, addizione o miglioria realizzata o introdotta 

dal Concessionario si intenderà oggetto della presente  Convenzione. 



Il Lotto è concesso e consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto al 

Concessionario per aver effettuato approfonditi sopralluoghi, visionato i documenti di gara che si 

intendono qui richiamati, ed aver eseguito idonea due diligence. 

Il Concessionario pertanto espressamente accetta l’area e i fabbricati ivi insistenti ed ogni loro 

pertinenza nello stato in cui si trovano, senza poter avanzare eccezione alcuna in ordine allo stato di 

conservazione e a vizi, difetti o vincoli palesi ed occulti, eccezion fatta per quanto previsto 

espressamente al successivo articolo 3 in materia di bonifiche ambientali. 

La Città non è tenuta ad alcun risarcimento qualora il Lotto presenti vizi o vincoli tali da 

pregiudicarne in tutto od in parte l'utilizzo.  

Sarà cura del Concessionario provvedere ad allestire il Lotto con arredi, attrezzature e quant’altro 

occorra per renderlo idoneo all’utilizzo da questi individuato. 

L’esecuzione di opere di miglioria, manutenzione, sgombero, smaltimento di rifiuti e materiali di 

qualsiasi genere, quali macerie, masserizie o altro, per qualsiasi ragione presenti nel Lotto rimane a 

carico del Concessionario. 

 

Articolo 3 

Operazioni di bonifica 

 

Il concessionario si impegna a farsi carico del procedimento di bonifica bellica ed ambientale, dei 

relativi interventi, della messa in sicurezza ed eventuale smaltimento di materiali e/o sostanze 

dannose, pericolose ed inquinanti, così come meglio indicato nella allegata scheda Tecnico-

Patrimoniale; si  precisa che qualora i costi da sostenere per la bonifica ambientale risultassero 

essere superiori a Euro 1.200.000,00, il concessionario potrà recedere dal contratto entro 60 giorni 

dalla conoscenza da parte di quest’ultimo di detti costi, senza che la Città sia tenuta ad alcun onere, 

risarcimento o indennità. 

I costi sostenuti dal Concessionario per la bonifica ambientale del sito, comprese tutte le attività 

propedeutiche e/o di progettazione annesse, così come previsti dal computo metrico allegato al 

progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, 

comporteranno la rideterminazione del canone, sino alla sua concorrenza, per l’intero periodo di 

durata della Convenzione, così come meglio dettagliato all’art. 6 “Canone”. 

 

Articolo 4 

Destinazione del Lotto 

 

Eseguiti gli Interventi, il Lotto potrà e dovrà essere utilizzato dal Concessionario come Residenza 

Universitaria. A tal fine sono ritenuti ammissibili esclusivamente gli utilizzi e le attività indicati 

nell’Offerta Progettuale. Il Concessionario si impegna espressamente a realizzare i Servizi 

presentati nell’Offerta Progettuale. 

Per quanto concerne i cd. Posti Alloggio il concessionario avrà l'obbligo di destinare: almeno il 

70% dei posti previsti a studenti iscritti ai corsi di laurea (corsi di laurea triennale - primo livello, 



specialistica - secondo livello, dottorato - terzo livello, master universitari), a stagisti (tirocinanti 

iscritti ad un corso di studi), borsisti, partecipanti a corsi di formazione, studenti, stranieri e non, in 

mobilità attraverso programmi di scambio internazionale, studenti laureati iscritti ad un secondo 

corso di laurea, studenti del progetto Erasmus e di altri progetti di scambi internazionali, etc. I 

restanti posti dovranno essere destinati alle seguenti particolari categorie di utenti oltre, ovviamente, 

a quelle sopra indicate: docenti universitari e non, visiting professor, ricercatori, dipendenti delle 

università, parenti di degenti ospedalieri, partecipanti iscritti a manifestazioni sportive, dando 

priorità a richieste di ospitalità provenienti dalla Civica Amministrazione, sempre relative al mondo 

accademico (per es. summer school, accoglienza docenti per promozione città, eccetera). Durante il 

periodo estivo compreso tra il 1 luglio ed il 31 agosto, nonché nel periodo pasquale e natalizio 

l'intera struttura potrà ospitare le particolari categorie di utenti indicate nel 30% di cui sopra ovvero, 

qualora le stesse non esaurissero i posti a disposizione, anche ulteriori tipologie di utenza. 

Il Concessionario dovrà essere munito delle prescritte licenze di esercizio, autorizzazioni, nulla osta 

e di qualsiasi altra eventuale autorizzazione necessaria in relazione all’uso predetto del Lotto.  

Ogni modifica rispetto alle Attività/Servizi indicati nell’Offerta Progettuale dovrà essere 

preventivamente comunicata in forma scritta al Concedente ai fini della relativa autorizzazione. Nel 

caso in cui non venisse data comunicazione al Concedente delle modifiche alle Attività/Servizi 

insediati, quest’ultimo potrà esigere la restituzione immediata del Lotto, restando impregiudicato il 

risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento; in tal caso il Lotto dovrà essere riconsegnato 

entro 30 giorni dalla richiesta, libero da persone e cose, nello stato in cui si trova, senza che la Città 

sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo, mediante sottoscrizione 

di apposito Verbale di Riconsegna nel quale si darà atto dello stato di fatto del Lotto stesso. 

In caso di cessazione della propria attività, il Concessionario si obbliga all’immediato rilascio del 

Lotto.  

Non sarà consentito al Concessionario cedere il contratto di concessione,  a nessun titolo e per 

nessuna causale. L’affitto d’azienda, la cessione del contratto, anche nel caso di cessione del ramo 

d’azienda daranno luogo a decadenza della concessione e a risarcimento dei danni nei confronti 

della Città. 

Ai sensi dell’art. 3-bis, comma 5 lettera b), del D.L. n. 351/2001 citato,  il concessionario può 

affidare a terzi, previa autorizzazione del Concedente subordinata al buon esito delle verifiche sul 

possesso dei requisiti da parte del soggetto gestore previsti nel Disciplinare di gara per il  

Concessionario, la gestione delle attività economiche e/o di servizio al cittadino previste nell’offerta 

progettuale.  . In tal caso, il Concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti del 

Concedente di tutte le obbligazioni e gli impegni relativi all’Attività Economica/di servizio gestita 

da soggetti terzi, sollevando il Concedente medesimo da ogni pretesa del terzo gestore o da richieste 

di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione delle Attività affidate al 

soggetto gestore.  

L’eventuale/i soggetto/i gestore/i è/sono tenuto/i ad osservare integralmente e/o a far osservare dai 

terzi, oltre alle obbligazioni assunte dal Concessionario con la presente concessione, tutte le norme 

e le disposizioni vigenti per l’Attività economica/di servizio esercitata, generali e particolari, 



comunitarie, nazionali e locali, legislative e regolamentari, ivi comprese le disposizioni e 

prescrizioni ex D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.  

Per l’intera durata della presente Convenzione, entro il 31 dicembre di ogni anno il Concessionario 

dovrà redigere e produrre alla Città, una relazione che illustri la situazione complessiva della 

gestione, le tipologie di utilizzatori suddivise in percentuale, le tariffe applicate e le modalità di 

fruizione pubblica dei servizi. Il monitoraggio sulla corretta gestione delle Residenze sarà effettuato 

dai competenti uffici comunali della Direzione Servizi Educativi. 

Le parti danno atto che gli impegni di cui al presente articolo sono da considerarsi contrattualmente 

essenziali e pertanto il loro inadempimento si configura di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 

1455 c.c. agli effetti dell’eventuale risoluzione del contratto di cui infra. 

Qualunque violazione dei divieti di cui ai commi precedenti comporterà la risoluzione di diritto del 

contratto e l’incameramento integrale della cauzione, salvo il diritto ai maggiori danni subiti. In tale 

caso il Lotto dovrà essere riconsegnato, mediante Verbale di Riconsegna, libero da persone e cose, 

nello stato in cui si trova senza che il Comune sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo o 

risarcimento a qualsiasi titolo. 

 

Articolo 5  

Vincolo culturale e relative prescrizioni 

 

Con provvedimento di tutela del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – 

Segretariato Regionale per il Piemonte n. 20/2016 del 12 febbraio 2016, la porzione del Lotto 

costituente la manica lungo Via Bologna identificata al CT Foglio 1185 part. 256parte è  stata 

dichiarata di interesse culturale ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. 

Con successivo decreto prot. n. xxxx, trascritto a Torino I xxx ai nn. xxx, la citata Direzione ha 

autorizzato la concessione d’uso di tale porzione ai sensi dell’art. 56 del D.lgs 22 gennaio 2004 n. 

42 e s.m.i alle seguenti vincolanti prescrizioni che il Concessionario dichiara di ben conoscere e si 

obbliga a rispettare: 

“…………”.  

 

Articolo 6 

Canone 

 

Il canone annuo per la concessione del Lotto oggetto del presente contratto è pari ad euro 

……………. ed è costituito da: 

- la somma indicata quale canone annuo di concessione nell’Offerta Economica 

dell’aggiudicatario nella procedura di evidenza pubblica n°…../2016,  

- (unicamente nel caso in cui il concessionario abbia indicato nell’offerta l’intenzione di 

sopraelevare e/o ampliare la manica posta lungo Via Bologna) la somma costituente 

corrispettivo per la facoltà di sopraelevazione e/o ampliamento (Euro 5.490,00 per ogni 



ulteriore piano, corrispondente a 1.370 mq circa), maggiorata della percentuale di rialzo sul 

canone posto a base di gara; 

- (detrazione dei costi da sostenere dal Concessionario per la bonifica del sito, comprese 

tutte le attività propedeutiche e/o di progettazione annesse, così come previste dal computo 

metrico allegato al progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, 

operativa o permanente); 

Il canone così determinato sarà soggetto all’aggiornamento in misura pari al 75% della variazione in 

aumento dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati al 

netto dei tabacchi pubblicato annualmente dalla Gazzetta Ufficiale. 

L’aggiornamento di cui sopra sarà operato senza necessità di ulteriori comunicazioni al 

Concessionario. 

Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere tale canone a far data dalla sottoscrizione della 

presente Convenzione. 

Il canone dovrà essere versato in rate trimestrali anticipate, mediante apposito bollettino che sarà 

inviato dal Comune di Torino o dalla società di riscossione, oltre a rimborso per eventuali oneri 

accessori e quant’altro a carico del concessionario in base alla legge ed al presente atto.  

Nel caso di mancata ricezione del bollettino entro il giorno 15 del primo mese del trimestre di 

competenza, sarà cura del Concessionario contattare l’ufficio del Comune di Torino o della società 

di riscossione deputato alla riscossione dei canoni. 

Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese 

od eccezioni di sorta. 

Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive costituisce motivo di risoluzione del 

contratto e dà luogo alla automatica messa in mora del Concessionario anche agli effetti del 

pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, 

salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni. 

 

Articolo 7 

Durata 

 

La Concessione decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto ed avrà durata di anni 40 

(quaranta) allo scadere dei quali scadrà di diritto, senza necessità di preventiva disdetta.  

Il Concessionario ha facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di mesi 12. In tal caso 

rimarranno a carico del Concessionario tutte le spese sostenute per gli interventi di cui agli artt. 3, 8, 

10 e 11  senza che questi abbia diritto ad alcuna indennità e senza onere alcuno per il Concedente. 

Alla scadenza non spetterà al Concessionario nessun compenso, rimborso o indennità per alcun 

titolo, nessuno escluso o eccettuato. Salvo diverso accordo tra le Parti, mobili, arredi, materiali e 

quant’altro presente all’interno del Lotto dovranno essere sgomberati a cura e spese del 

Concessionario che dovrà restituire il Lotto perfettamente conservato con tutte le migliorie 

apportate senza alcun onere per il Comune. 



Sei mesi prima del termine della Concessione sarà effettuata, in contraddittorio tra le Parti, una 

verifica completa dello stato dei luoghi e delle componenti edili e impiantistiche dei fabbricati 

insistenti sul Lotto e facenti parte della presente Convenzione, le cui risultanze saranno riportate in 

un verbale, redatto a cura del Concessionario in contraddittorio con il Concedente, al fine di 

consentire la constatazione dello stato dei luoghi e di manutenzione dei beni. 

Qualora in tale sede venga constatato uno stato dei luoghi e delle opere non ottimale e tale da 

comportare necessariamente interventi del Concedente al momento della restituzione del Lotto, il 

Concessionario è tenuto all’esecuzione dei lavori conseguenti entro la scadenza della Concessione. 

In difetto, il Concedente potrà escutere la garanzia di cui all’art. 17. 

Alla scadenza della Concessione verrà redatto il Verbale di Riconsegna che dovrà essere sottoscritto 

dalla Città e dal Concessionario e che dovrà dare atto del verbale redatto i sei mesi precedenti e 

delle azioni eventualmente intraprese. A partire da quel momento, il Concedente riacquisterà la 

detenzione del Lotto con ogni responsabilità di custodia ad essa relativa. 

 

 

Articolo 8 

Esecuzione dei lavori 

 
Il Concessionario dichiara di accettare il Lotto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova 

attualmente, stato perfettamente noto al Concessionario che si impegna ad effettuare, a proprie 

integrali cura e spese, sotto la propria esclusiva responsabilità, a regola d’arte e nel rispetto delle 

disposizioni e prescrizioni, anche urbanistiche, vigenti, nonché di tutela di cui al D.Lgs. n. 42/2004 

smi, tutti gli Interventi di recupero, manutenzione ordinaria e straordinaria e le connesse opere 

indicati nell’Offerta Progettuale presentata in sede di gara e nella Scheda Tecnico Patrimoniale. 

In particolare, il Concessionario si obbliga, con la sottoscrizione della presente Convenzione, a dare 

avvio agli interventi previsti nella Offerta Progettuale entro 12 mesi dalla stipulazione della 

presente Convenzione e concluderli entro 24 mesi dal loro avvio, eventuali proroghe potranno 

essere autorizzate dalla Città esclusivamente sulla base di giustificati motivi. 

 Il mancato rispetto di tali tempistiche costituirà motivo di risoluzione contrattuale salvo, come 

detto, l’autorizzazione della Città ad eventuali proroghe.  

In relazione a quanto sopra, il Concessionario dovrà provvedere, a proprio integrale ed esclusivo 

onere e rischio, alla stesura di tutte le fasi di progettazione e delle relazioni necessarie per l'inizio 

dei lavori, da redigersi secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia. 

Il Concessionario con la sottoscrizione della presente Convenzione, si obbliga, inoltre, a :  

1. provvedere alla riqualificazione e riconversione dell’immobile in conformità con quanto 

previsto nell’Offerta Progettuale presentata in sede di gara, rispettando le prescrizioni di cui 

all’allegata Scheda Tecnico Patrimoniale; 

2. dotare il Lotto dei servizi minimi richiesti dal Disciplinare di gara e meglio descritti nella 

Scheda Tecnico Patrimoniale, nonché di quelli ulteriori previsti nell’Offerta Progettuale; 



3. realizzare, nel rispetto delle norme vigenti, gli Interventi sul fabbricato esistente che si 

sviluppa tra via Bologna e corso Novara, della superficie pari a mq. 2.740 circa, con un 

investimento pari ad Euro …………al netto di IVA, così come previsto nell’Offerta 

Economica presentata, assumendosi ogni alea economica e finanziaria, nonché 

responsabilità giuridica al riguardo; 

4. provvedere all’adeguamento delle strutture esistenti atto a conseguire i livelli prestazionali e 

di sicurezza previsti dal D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni” e s.m.i., 

e alle operazioni di risanamento dei fabbricati esistenti, nonchè a garantire la realizzazione 

ex novo di tutti gli impianti e degli allacciamenti ai pubblici servizi necessari al 

funzionamento dell’organismo architettonico e delle attività previste. Il costo delle singole 

voci costituenti l’investimento per opere edili ed impiantistiche dovrà assumere quale base 

di riferimento l’elenco Prezzi per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, vigente, 

per la Città di Torino, alla data di presentazione dell’offerta. 

5. svolgere, a proprio carico e responsabilità, le Attività di gestione del Lotto, meglio delineate 

nel Disciplinare di gara e nella Relazione Generale presentata  in sede di offerta, 

assumendosi ogni alea economica e finanziaria al riguardo; 

6. dare inizio alle Attività di gestione della Residenza Universitaria entro tre mesi dal collaudo 

delle opere; 

7. realizzare gli Interventi e le Attività/Servizi previsti nell’Offerta Progettuale presentata in 

base a principi di salvaguardia ambientale, anche in assenza di indicazioni negli strumenti 

urbanistici e nel regolamento edilizio;  

8. provvedere, a far data dalla stipula della presente Convenzione o dalla data di consegna 

anticipata del Lotto, a propria esclusiva cura, spese e sotto la propria responsabilità alla 

custodia, vigilanza, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del Lotto e a qualsiasi opera 

necessaria alla conservazione, al conseguimento dell’agibilità definitiva e all’uso del Lotto, 

nonché ad ogni altro onere gravante sul medesimo;  

9. assumere a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio il conseguimento 

dell’approvazione di ogni stadio progettuale previsto dalla normativa vigente da parte delle 

competenti Autorità, comprese quelle preposte alla tutela ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e 

s.m.i., nonché di ogni altra autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per 

l’esecuzione degli Interventi, necessari per la riqualificazione e riconversione del 

compendio, nonché per l’ampliamento e/o sopraelevazione della manica di fabbricato posto 

lungo via Bologna, e per l’esercizio delle Attività di gestione del Lotto, restando in ogni 

caso inibita al Concessionario la possibilità di iniziare i lavori e/o le Attività di gestione, se 

non dopo aver conseguito tutte le predette approvazioni e autorizzazioni, in particolare 

l’agibilità dei locali, e comunque aver adempiuto a quanto prescritto ex lege; 

10. presentare le pratiche per avere il titolo edilizio e pagare i corrispondenti oneri e diritti di 

segreteria. Il calcolo relativo al contributo dovuto sarà conteggiato, per ciò che riguarda la 

quota percentuale oggetto di convenzionamento tariffario, con riferimento alla tariffa 

prevista per gli interventi per attività produttive, ai sensi dell’articolo 12, comma 6, del 



Regolamento Comunale in materia di disciplina del contributo di costruzione, mentre, in 

rapporto alla quota percentuale non oggetto di convenzionamento, alle tariffe previste per le 

singole categorie di appartenenza. 

11. avvalersi, per la redazione della progettazione tecnica, di un professionista, ovvero di un 

gruppo di progettazione, dotati di capacità progettuale multidisciplinare ed integrata 

nell’architettura, nell’urbanistica, nell’ambiente, con esperienza in interventi di recupero e 

valorizzazione similari effettivamente realizzati; 

12. avvalersi per l’esecuzione degli Interventi di recupero, restauro e ristrutturazione, 

esclusivamente di imprese qualificate all’esecuzione di detti Interventi, in linea con le 

vigenti normative in materia di Lavori Pubblici, e dotate di attestato di certificazione del 

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da 

organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 

serie UNI CEI EN ISO/IEC; 

13. osservare  e/o far osservare, manlevando espressamente il Concedente da ogni onere e/o 

responsabilità al riguardo, all’impresa esecutrice degli Interventi, tutte le norme e le 

disposizioni vigenti, generali e particolari, comunitarie, nazionali e locali, legislative e 

regolamentari, in materia di esecuzione e collaudo dei lavori, comprese quelle in materia 

ambientale e di sicurezza, tenuto conto della situazione dei luoghi interessati dagli Interventi 

stessi; 

14.  esibire alla Città e agli Enti competenti la documentazione necessaria ad attestare 

l’avvenuta ultimazione degli Interventi e la corretta esecuzione degli stessi; 

15. procedere alla normalizzazione tecnica, impiantistica ed ambientale del Lotto senza 

possibilità di sollevare eccezioni o riserve, eccezion fatta per quanto espressamente previsto 

in materia di bonifica ambientale all’art. 3;  

16. procedere, ove occorrente, allo spostamento, a propria cura e spese, delle eventuali 

condutture e sottoservizi esistenti, d’intesa con gli Enti erogatori dei servizi; 

17. esercitare la facoltà d’uso e di godimento dell’Immobile per la durata della concessione in 

conformità alla destinazione d’uso convenuta e nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni di 

cui al Disciplinare di gara, alla Scheda Tecnico Patrimoniale e alla presente Convenzione; 

18. riservare Tariffe Convenzionate alla percentuale di posti alloggio indicata nell’Offerta 

Progettuale; 

19. osservare, per la parte convenzionata di cui al precedente punto le Tariffe Convenzionate 

indicate nell’Offerta Economica per ciascuna tipologia, pari a Euro ………. mensili per 

posto alloggio in camera doppia e pari ad Euro………. mensili per posto alloggio in camera 

singola; entrambe le tariffe sono da intendersi comprensive di IVA, delle utenze, della 

fruizione dei servizi minimi obbligatori, nonché dei seguenti ulteriori servizi gratuiti: …….., 

così come indicati nell’Offerta Progettuale presentata in sede di gara. Tali importi potranno 

essere soggetti a rivalutazione Istat annua (in misura pari al 75% dell'indice dei prezzi al 

consumo per famiglie di operai ed impiegati) a decorrere dalla data di rilascio del certificato 

di agibilità della struttura. Gli stessi saranno oggetto, ogni 3 anni a partire dal decimo anno 



successivo alla stipulazione della presente Convenzione, di rideterminazione di intesa con la 

Città; 

20.  destinare gli spazi realizzati per servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attività 

culturali e ricreative anche a studenti universitari non residenti nella struttura; 

21. mettere a disposizione della Città gli eventuali spazi e servizi previsti dall’Offerta 

Progettuale presentata destinati alla pubblica fruibilità del Lotto; le modalità di fruizione 

degli stessi saranno da concordarsi con le strutture comunali e con la Circoscrizione 

territorialmente competente e dovranno essere oggetto di successivo convenzionamento; 

22. produrre, al termine degli Interventi, l’Attestato di Prestazione Energetica;  

23. provvedere a propria cura e spese al frazionamento catastale del Lotto e ad ogni ulteriore 

adempimento catastale che si renda necessario; 

24. farsi carico di tutte le imposte, tasse, tariffe, qualora dovute. 

 

Il Concessionario assume il ruolo di committente e responsabile dei lavori ai sensi del d.lgs. 

81/2008 e s.m.i. 

Il Concessionario, prima dell'inizio dei lavori, si impegna a comunicare alla Città il nome e la 

ragione sociale della ditta/e esecutrice/i e le successive eventuali variazioni che dovessero 

intervenire. 

In ogni caso l'impresa di costruzione che eseguirà i lavori, oltre a dover risultare in regola con i 

versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, dovrà possedere i requisiti della vigente 

normativa antimafia e dovrà osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza 

del lavoro contenute nel d. lgs. 81/2008 e s.m.i. 

L’osservanza di quanto sopra potrà essere verificata in qualsiasi momento dal Concedente, che 

potrà richiedere all’impresa tutta la documentazione occorrente. 

Il Concedente resta comunque estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con i suoi eventuali 

appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorrenti 

tra il Concessionario ed i detti soggetti senza che mai si possa da chiunque invocare una 

responsabilità diretta o indiretta del Concedente. A tal fine il Concessionario manleva il Concedente 

da ogni responsabilità al riguardo. 

Il Concessionario si obbliga altresì ad effettuare, a propria cura e spese, tutti i necessari collaudi a 

chiusura dei lavori. L’ultimazione delle opere dovrà risultare da apposita certificazione redatta dal 

Concessionario. 

Sono altresì a carico del Concessionario gli ulteriori lavori necessari in relazione all’uso specifico 

cui il Lotto è destinato, in relazione a eventuali nuove normative che dovessero entrare in vigore in 

corso di rapporto. 

Eventuali modificazioni all’Offerta Progettuale dovranno essere preventivamente assentite dal 

Concedente. A tal fine dette modifiche dovranno essere sempre preventivamente e formalmente 

trasmesse, per il parere di competenza, al Comune di Torino – Direzione Edifici Municipali, 

Patrimonio e Verde – Area Patrimonio. 



Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune di Torino –  Direzione Edifici Municipali, 

Patrimonio e Verde – Area Patrimonio la data di inizio e termine dei lavori e a trasmettere alla 

stessa copia della progettazione, per il necessario nulla osta patrimoniale. Il concessionario dovrà 

altresì trasmettere copia dei progetti, definitivo ed esecutivo,debitamente approvati dagli organi 

Competenti, nonché di tutte le eventuali varianti e modifiche che dovessero rendersi necessarie in 

corso d’opera,  la documentazione attestante l’avvenuta ultimazione degli Interventi e le 

certificazioni necessarie (es. verbali di collaudo, agibilità, conformità impiantistica ed energetica) e 

di ogni altra documentazione che venisse richiesta dal Concedente. 

In caso di inadempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, il Comune potrà esigere la 

restituzione immediata del Lotto oggetto della presente Convenzione, restando impregiudicato il 

diritto ad escutere le cauzioni di cui infra nonché al risarcimento degli eventuali danni conseguenti 

all’inadempimento. 

In ogni caso il Concessionario è tenuto per le opere realizzate nei confronti della Città alla garanzia 

e agli obblighi di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 cod.civ.  

 

Articolo  9 

Ulteriori impegni a carico del Concessionario 

 

Il concessionario si impegna inoltre a:  

- ottemperare a quanto previsto dal Codice Etico e dal Codice di comportamento della Città. 

La violazione anche di uno solo dei predetti codici potrà comportare la risoluzione della 

presente Convenzione. I predetti codici sono reperibili al seguente indirizzo: 

http://www.comune.torino.it/appalti/appaltofacile/; 

 

Articolo 10 

Manutenzione e pulizia 

 

Il Concessionario dovrà provvedere, a far data dalla stipula della presente Convenzione a propria 

esclusiva cura, spese e sotto la propria responsabilità alla custodia, vigilanza, alla manutenzione 

ordinaria e straordinaria del Lotto,  e a qualsiasi opera necessaria alla conservazione, all’agibilità 

definitiva e all’uso del Lotto, delle opere e dei manufatti comunque compresi nel rapporto 

concessorio, nonché ad ogni altro onere gravante sullo stesso. 

Tutti gli interventi e/o sostituzioni necessari ed opportuni dovranno essere effettuati dal 

Concessionario con tempestività, responsabilità ed accuratezza, anche in mancanza di segnalazioni 

del Comune. Nel caso in cui il Comune rilevi la necessità degli interventi in parola, ne darà 

immediata segnalazione al Concessionario il quale avrà l’obbligo di provvedere con tempestività. In 

caso di inadempimento il Comune potrà eseguire direttamente tali interventi con addebito al 

Concessionario di tutte le spese o con escussione di quota parte della garanzia di cui all’art 17. 



Saranno altresì a carico del Concessionario gli interventi di manutenzione straordinaria conseguenti 

ad eventi eccezionali o imprevedibili quali, a titolo esemplificativo, terremoti, alluvioni, crolli per 

neve, attentati o atti di terrorismo. 

In caso di inadempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, il Comune potrà esigere la 

restituzione immediata del Lotto oggetto della presente concessione, restando impregiudicato il 

diritto ad escutere la cauzione di cui infra nonché al risarcimento degli eventuali danni conseguenti 

all’inadempimento. 

Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri ed obblighi predetti, la Città di Torino potrà in ogni tempo 

eseguire, sia all'esterno che all'interno del Lotto, tutte le riparazioni e installare tutti gli impianti che 

ritiene opportuni a suo insindacabile giudizio, nonché qualunque opera di abbellimento e di restauro 

del lotto stesso senza obbligo di compenso di sorta a favore del Concessionario, a condizione che 

non si arrechi impedimento alle attività svolte dal Concessionario all’interno del Lotto. 

 

Articolo 11 

Nuove opere, addizioni, migliorie, riparazioni 

 

Nessuna miglioria, addizione od innovazione potrà essere fatta dal Concessionario senza il 

preventivo assenso della Città concedente. 

Tutte le nuove opere, le addizioni, le migliorie e le riparazioni realizzate dal Concessionario sul 

Lotto oggetto della presente Concessione sono acquisiti in proprietà dal Comune dal momento della 

loro esecuzione, senza che il Concedente sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo, indennità o 

risarcimento a qualsiasi titolo e senza che il Concessionario possa eccepire la compensazione tra 

miglioramenti e danneggiamenti che il Lotto abbia subito, ciò anche in deroga agli artt. 1592 e 1593 

cod. civ. 

 

 

Articolo 12 

Risoluzione 

Il Concedente potrà risolvere la presente Concessione, oltre che nei casi previsti dai precedenti 

articoli, mediante comunicazione al Concessionario inviata a mezzo lettera raccomandata con 

ricevuta di ritorno, nei seguenti casi: 

(i) frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi stabiliti dalla presente Convenzione e 

nell’adempimento di quanto disposto dal Disciplinare di Gara e nell’Offerta Progettuale e/o 

Economica, da parte del Concessionario ed, in particolare, riscontro di gravi vizi o ritardi 

nell'osservanza dei termini stabiliti per la presentazione della progettazione e per l'esecuzione delle 

opere; 

(ii) cessione del Contratto, anche nel caso di cessione del ramo d’azienda, e affitto d’azienda, 

affidamento a soggetti terzi della gestione delle attività non autorizzata ai sensi dell’art. 4 della 

presente Convenzione. 

(iii) gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza. 



Nei casi di cui sopra, il Concedente potrà risolvere la Concessione ai sensi dell'art. 1453 codice 

civile, in base alla seguente procedura: 

il Concedente sarà tenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 codice civile, ad invitare il 

Concessionario, a mezzo di diffida scritta con lettera raccomandata, a sanare l’inadempimento entro 

il termine di 30 (trenta) giorni; il Concessionario sarà tenuto, entro il predetto termine di 30 (trenta) 

giorni, a porre rimedio all’inadempimento contestato ovvero a dimostrarne l’insussistenza. 

Trascorso inutilmente tale termine il Contratto sarà risolto di diritto. 

Qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi di cui al presente Contratto e, in ragione 

dell’entità dell’inadempimento, non sussistano i presupposti per la risoluzione della Concessione ai 

sensi del presente articolo, o il Concedente non intenda procedere alla risoluzione della 

Concessione, si applicherà la seguente procedura: 

il Concedente provvederà ad invitare il Concessionario, a mezzo di diffida scritta con lettera 

raccomandata, a sanare l’inadempimento entro il termine di 30 (trenta) giorni; il Concessionario 

dovrà presentare le proprie contro-deduzioni ovvero porre rimedio all’inadempimento entro 30 

(trenta) giorni dalla ricezione della suddetta contestazione; nel caso di mancato accoglimento delle 

contro-deduzioni del Concessionario ovvero nel caso in cui l’inadempimento persista, il Concedente 

potrà applicare, in ragione della gravità dell’inadempimento, una penale da euro 500,00 ad euro 

1.000,00 per ciascuna violazione, fermo restando che per la stessa violazione, di volta in volta 

contestata, l’importo complessivamente dovuto a titolo di penale è cumulabile entro il limite di euro 

20.000,00 e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno. 

In tal caso, qualora la penale non venga corrisposta a seguito di formale richiesta del Concedente, lo 

stesso potrà escutere le garanzie di cui al successivo articolo 17 fatto salvo, come sopra indicato, il 

diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni e l’obbligo del Concessionario di reintegrare 

la relativa garanzia per l’intero ammontare. 

 

 

Articolo 13 

Responsabilità 

 

Il Concessionario è custode del Lotto dato in concessione, ed esonera espressamente il Comune di 

Torino da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano derivargli da fatti od 

omissioni, dolosi o colposi anche di terzi, manlevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo 

secondo la vigente normativa, in particolare ex artt. 2050 e 2051 cod. civ. 

Il concessionario dovrà, pertanto, provvedere a propria esclusiva cura, spese e sotto la propria 

responsabilità alla custodia e vigilanza del Lotto stesso. 

Il Concessionario terrà l’Amministrazione Comunale indenne da ogni rischio, molestia, pretesa o 

azione, che possano derivare al Comune da parte di terzi, assumendone ogni responsabilità al 

riguardo, secondo la vigente normativa. 

Il Concessionario dovrà rispondere di ogni pregiudizio, danno, responsabilità derivanti e/o connessi 

alla Concessione del Lotto stesso nei confronti di persone o cose. 



Il Concessionario si assume altresì ogni responsabilità, sia civile che penale, che possa derivare in 

dipendenza dei lavori svolti sul Lotto e assume a proprio carico tutti i danni eventualmente 

cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori ex art. 2049 cod. 

civ.; si impegna inoltre ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi o pericolosi a 

persone e cose, nello svolgimento dell’attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima 

sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica. 

E’, inoltre, a carico del Concessionario ogni intervento necessario di adeguamento alle vigenti 

norme e misure di sicurezza e ogni onere e responsabilità connessi per le incombenze ed 

adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. 

 

 

Articolo 14 

Accertamenti 

 

I funzionari dell’Amministrazione Comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno 

accedere, previo avviso anche telefonico al Concessionario, nel Lotto dato in concessione per 

effettuare verifiche e controlli sull’esecuzione dei lavori e sulla gestione dell’Attività, nonché 

accertamenti e operazioni nell’interesse dell’Amministrazione Comunale. 

Le eventuali verifiche e controlli potranno anche essere effettuati in contraddittorio con il 

Concessionario. 

 

Articolo 15 

Spese 

 

Il Concessionario provvederà a sua cura e spese alla sottoscrizione dei contratti di somministrazione 

di energia elettrica, acqua, gas, servizio telefonico e quant’altro occorrente in ragione delle 

tecnologie disponibili, sia per la realizzazione degli Interventi, che per il successivo svolgimento 

delle Attività, tenendo indenne il Concedente da ogni spesa, responsabilità o adempimento 

connesso.  

Sono pertanto interamente a carico del Concessionario le spese relative ai consumi delle sopra citate 

utenze, all’installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione dei relativi contatori/misuratori, 

oltre a tutte le tasse e imposte dovute.. 

Alla scadenza della Convenzione, il Concessionario dovrà provvedere alla disdetta dei medesimi 

contratti, fatta salva la facoltà del Concedente di richiedere il subentro. 

 

Articolo 16 

Assicurazioni 

Il Concessionario si impegna a stipulare presso primarie compagnie di assicurazione apposite 

Polizze Assicurative ai fini di: 



1) copertura della Responsabilità Civile per tutti i danni cagionati a terzi (R.C.T.) o beni di terzi, 

anche per cause imputabili al Lotto, durante il periodo di Concessione; la copertura contro i rischi 

derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo di € 6.000.000,00 

(seimilioni/00) per sinistro. 

2) copertura dei danni derivanti dalla conduzione del Lotto con riferimento alle previsioni degli artt. 

1588, 1589 e 1590 c.c. 

3) copertura assicurativa per fenomeni naturali. 

Nelle polizze sopra indicate il novero degli “assicurati” dovrà risultare espressamente esteso, oltre 

al Concessionario, alla Città di Torino. 

Si precisa, infine, quanto segue: 

a) Le polizze di cui sopra dovranno contenere una clausola di vincolo in favore del Concedente, per 

tutta la durata della Concessione, del seguente tenore: “In relazione alla Concessione stipulata in 

data ------- tra la Città di Torino e ------------- in qualità di Concessionario, la presente polizza è 

vincolata a tutti gli effetti a favore della Città di Torino e pertanto la Compagnia Assicuratrice si 

obbliga, per tutta la durata della polizza: 

1) a riconoscere detto vincolo come l’unico a essa dichiarato e da essa riconosciuto; 

2) a notificare tempestivamente alla Città di Torino, Direzione Controllo Strategico e Direzionale, 

Facility e Appalti, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’eventuale mancato 

pagamento del premio, nonché il mancato rinnovo ovvero la scadenza della polizza stessa, e a 

considerare valida a tutti gli effetti la presente polizza fino a quando non siano trascorsi sessanta 

giorni dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra sia stata ricevuta dalla Città di Torino 

stessa; 

3) a non apportare alla presente polizza nessuna variazione sostanziale se non con il consenso 

scritto della Città di Torino e a notificare alla stessa tutte le circostanze che menomassero o che 

potessero menomare la validità della presente polizza; 

4) a conservare il presente vincolo inalterato, nonché a riportarlo nelle eventuali nuove polizze che 

dovessero sostituire la presente fino alla scadenza della Concessione”. 

b) le polizze dovranno altresì contenere clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del 

Concedente, suoi Amministratori e Dipendenti; 

c) qualora il Concessionario disponga di polizze stipulate in precedenza, conformi a quanto 

indicato, potrà ottemperare agli obblighi di cui ai punti 1) 2) e 3) corredando le medesime di 

appendice di vincolo per tutta la durata della concessione in favore della Città di Torino; 

d) i rischi non coperti dalle Polizze, nonché gli scoperti e le franchigie, si intendono a carico 

esclusivo del Concessionario. 

Il Concessionario all’atto della stipula del presente contratto consegna copia delle polizze 

unitamente alla quietanza del pagamento del premio. Sarà cura del Concessionario  inviare le 

successive quietanze. 

 



Articolo 17 

Garanzie 

 

Il Concessionario, contestualmente alla stipula del presente contratto, presta, a garanzia della 

corretta esecuzione degli Interventi di recupero, una cauzione di Euro xxx, pari al 10% 

dell’ammontare dell’investimento previsto nell’Offerta Economica presentata in sede di gara. Tale 

cauzione dovrà avere una scadenza non inferiore a 5 anni dalla data di sottoscrizione della presente 

Convenzione, previo svincolo da parte della Città a seguito della verifica di esecuzione dei lavori 

effettuata dal Civico Servizio Comunale competente successivamente alla formale dichiarazione di 

fine lavori da parte del concessionario.  

Il Concessionario presta altresì cauzione di durata annuale  a garanzia degli obblighi tutti assunti 

con il presente contratto di ammontare di euro xxx, pari a una annualità del canone annuale 

complessivo della presente concessione.  

Il concessionario si impegna a rinnovare detta cauzione, in assenza di svincolo, anno per anno, per 

tutta la durata della concessione. 

Detta cauzione verrà restituita alla scadenza contrattuale, unitamente agli interessi legali sino ad 

allora maturati (se in contanti), solo a seguito di verifica dell’integrale adempimento degli obblighi 

assunti dal Concessionario.  

In tutte le ipotesi di decadenza previste nella Convenzione e nei casi di gravi e/o ripetute 

inadempienze contrattuali da parte del concessionario, la Città incamererà le cauzioni senza 

pregiudizio di ogni ulteriore azione o diritto spettante.  

Entrambe le cauzioni (cauzione a garanzia della corretta esecuzione degli Interventi e cauzione 

definitiva) dovranno essere prestate mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria 

assicurativa rilasciata da società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 

giugno 1982 n. 348. Detta fidejussione o polizza assicurativa dovrà contenere l’espressa condizione 

che il fidejussore è tenuto a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta della Città entro quindici 

giorni, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista con esclusione 

altresì del beneficio di preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c. della facoltà di cui all’art. 1957 

2° comma c.c. 

Ogni effetto della fideiussione dovrà cessare sei mesi dopo la scadenza della concessione ai sensi 

dell'art. 1957 c.c.. 

Il Comune di Torino resta fin d'ora autorizzato a trattenere dalla garanzia l'ammontare dei danni  

riscontrati nel Lotto ed ogni eventuale suo credito, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto. 

Copia delle fideiussioni/polizze assicurative vengono allegate al presente atto. 

 

Articolo 18 

Spese di Contratto 

Le spese del presente Contratto, ivi compresa la eventuale relativa trascrizione, l’imposta di 

registro, bollo e tutte quelle consequenziali, sono interamente a carico del Concessionario. 

 



 

Articolo 19 

Modificazioni al Contratto e Foro Competente 

 

Ogni modifica al presente contratto (all'infuori di quelle imposte per legge ad una o ad entrambe le 

parti) dovrà essere formulata, pena la sua nullità, in forma scritta. Eventuali acquiescenze o 

tolleranze della Città di Torino non costituiranno, in alcun caso, modifiche contrattuali. 

Nel caso in cui dovessero insorgere controversie in ordine all’interpretazione o all’applicazione del 

presente contratto, sarà unicamente competente il Foro di Torino. 

 

 

Articolo 20 

Elezione di domicilio e comunicazioni 

 

Per gli effetti della presente Concessione, il Concessionario elegge il proprio domicilio presso 

…………….,……………….., . 

Tutte le comunicazioni da effettuarsi in dipendenza del presente contratto, se non diversamente 

specificato, dovranno essere effettuate per iscritto e dovranno essere inviate per lettera e anticipate 

via fax; le medesime si riterranno correttamente eseguite se inoltrate agli indirizzi delle parti di 

seguito indicati o a quelli che verranno successivamente comunicati dalle stesse. 

 

 

 

Quanto al CONCEDENTE: 

 

 

 

Quanto al CONCESSIONARIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


