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     MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 
 

 
REP. N.                     DEL__________ 
 
 
INDIVIDUAZIONE DI UN PARTNER PRIVATO ( E.S.Co.) CON CUI STIPULARE 
APPOSITA CONVENZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE 
ED AZIONI PROGETTUALI INERENTI L’USO RAZIONALE E LA GESTIONE 
DELL’ENERGIA, SERVIZI ENERGETICI-AMBIENTALI, LO SFRUTTAMENTO 
DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI ED IL RISPARMIO ENERGETICO 
MEDIANTE  FONTI PROPRI, TERZI O SFRUTTANDO LE PARTICIPAZIONE A 
BANDI FINALIZZATI ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI, 
NAZIONALI E COMUNITARI. 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemila 

addì 

del mese di 

nella sede del Comune di ……., provincia di……, sito in via……. 

(……/ …… /………) 

AVANTI A ME 

dott. …….., Segretario Generale del Comune di …….., ufficiale rogante, autorizzato 

a rogare gli atti e contratti dell’Ente in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 

97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 18/2/2000, n. 267, domiciliato per la carica presso 

la sede del Comune stesso, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia 

fatta di comune accordo dalle Parti, che hanno i requisiti di legge, 

SONO COMPARSI 

da una parte: 

l’arch/l’ing. …… nato a …… il ….., dipendente comunale, responsabile della 
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direzione …………, domiciliato per la Sua carica presso la sede del Comune di ….., 

il quale interviene in rappresentanza, per conto e nell’interesse del Comune stesso, 

codice fiscale ……., che nel contesto dell’Atto verrà chiamato per brevità anche 

“Comune”, autorizzato a stipulare i contratti dall’articolo 51 della Legge n. 142/90, 

come recepito dalla legge regionale Sicilia n. 48/1991, nonché dall’art….. del 

regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per dare esecuzione alla 

determinazione dirigenziale n. ………; 

dall’altra parte: 

Il Sig. …… nato a …… il……. e residente a ….. in via …. avente C.F. ………….., 

che interviene in questo Atto in qualità di ………… della ditta….. con sede legale in 

…………… Via………., con codice fiscale e numero di iscrizione P.IVA ……. che nel 

contesto dell’Atto verrà chiamato per brevità anche “Concessionario E.S.C.O.”; 

I suddetti signori, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere 

questo Atto, ai fini del quale: 

PREMETTONO 

- che con Determinazione del Responsabile …. n. … del…. è stata indetta 

laprocedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 54 comma 2 e dell’art. 30 comma 

3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per “LA INDIVIDUAZIONE DI UN PARTNER 

PRIVATO ( E.S.Co.) CON CUI STIPULARE APPOSITA CONVENZIONE 

PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE ED AZIONI PROGETTUALI 

INERENTI L’USO RAZIONALE E LA GESTIONE DELL’ENERGIA, SERVIZI 

ENERGETICI-AMBIENTALI, LO SFRUTTAMENTO DELLE FONTI ENERGETICHE 

RINNOVABILI ED IL RISPARMIO ENERGETICO MEDIANTE  FONTI PROPRI, TERZI 

O SFRUTTANDO LE PARTICIPAZIONE A BANDI FINALIZZATI ALLA 
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CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI, NAZIONALI E COMUNITARI.” 

- che il Comune di …… ha pubblicato il bando per la selezione pubblica di un 

soggetto privato, avente la qualità di E.S.CO., per concorrere alle agevolazioni 

previste dalla Regione Sicilia, dallo Stato e dalla Unione Europea, finalizzate a 

incentivare e sostenere la Amministrazioni Pubbliche verso azioni di produzione di 

energia da fonti rinnovabili per l’incremento dell’efficienza energetica ed al 

susseguente risparmio sui consumi elettrici e termici; 

- che dell’avviso pubblico sopracitato veniva data pubblica notizia con pubblicazione 

all’Albo Pretorio dell’Ente dal ….. al……, nonché nel proprio sito web; 

- che con Determinazione dirigenziale del Responsabile della ….. n. … del ……, 

allegata al presente atto sotto la lettera “A” ,la gara è stata aggiudicata al 

……………, in possesso di qualificazione E.S.CO.; 

- la………. ha costituito l'Associazione Temporanea di Imprese conferendo procura 

speciale con rappresentanza con atto del ….., Rep.n…… - Raccolta n…… registrato 

in ….. il …… al n. …. a rogito del notaio Dott. ……… con studio in ……., via ……. 

n….., allegato al presente contratto sotto la lettera “B” per farne parte integrante e 

sostanziale; 

- che le parti intendono definire, inizialmente a mezzo della presente convenzione, le 

modalità operative che consentano di presentare le iniziative proposte dalla 

E.S.C.O. aggiudicataria e concordate con l'Ente per concorrere a  tutti i 

finanziamenti a valere su risorse regionali, nazionali e comunitarie miranti al 

risparmio, alla riconversione ed all’efficentamento energetico di beni ed impianti di 

proprietà dell'Ente ovvero in sua dotazione ed uso, nonché alla produzione e 

distribuzione di energia derivante da fonti alternative e rinnovabili (solare, eolico, da 
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biomasse e similari);   

- che unitamente, a mezzo della presente convenzione, le parti intendono 

disciplinare le modalità di sviluppo, realizzazione e gestione di idee progettuali, 

progetti, iniziative, azioni, anche a valere sulle risorse pubbliche utilizzabili che 

consentano all'Ente di abbattere sensibilmente i consumi energetici attuali attraverso 

l’incremento dell’efficienza energetica del suo patrimonio immobiliare e la 

produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di diffondere e sensibilizzare la 

collettività cittadina alle tematiche del risparmio e dell’autoproduzione delle energie 

elettrica e termica nell’uso domestico e della piccola e media impresa; 

- che l'aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula 

del presente Contratto normativo che, anche se non materialmente allegata al 

presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione 

definitiva a garanzia delle obbligazioni assunte in forza del presente contratto.                                             

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto 

segue: 

Articolo 1 

Valore delle premesse e degli allegati 

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse 

e nella restante parte del presente Contratto normativo, ancorché non materialmente 

allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto normativo. 

Articolo 2 

Definizioni 

Nell’ambito del presente Contratto normativo si intende per: 

a) Ente : il Comune di …………… - Concedente; 

b) ESCO: la….. , in possesso di qualificazione E.S.CO., …………………….; 
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c) Contratto normativo: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i 

documenti ivi richiamati; 

d) Contratto attuativo : è il contratto che verrà concluso a seguito del finanziamento 

e della attuazione di ciascun singolo intervento, sulla base e direttive del presente 

contratto; 

e) Aggiudicatario : l’impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese risultato 

aggiudicatario della gara per la fornitura dei servizi in oggetto che 

conseguentemente sottoscrive il presente Contratto normativo, obbligandosi a 

quanto previsto nello stesso e a stipulare e ad eseguire i correlati Contratti attuativi; 

f)R.U.P.: il responsabile unico del procedimento individuato e nominato dall’Ente ai 

sensi dell’ art. 10 del D.Lgs.163/2006 per come recepito dalla L.R. 12/2011; 

g)Conto Energia:  è il programma europeo di incentivazione in conto esercizio della 

produzione di elettricità da fonte solare mediante impianti fotovoltaici 

permanentemente connessi alla rete elettrica. 

h)Soggetto Responsabile : il soggetto responsabile è la E.S.Co. 

i) Rinvenienze positive:  sono costituite dai flussi finanziari attivi afferenti i progetti 

attuativi dell’accordo normativo. 

l) G.S.E.: il gestore dei servizi energetici. 

m) fonti rinnovabili: forme di energia generate da fonti che per loro caratteristica 

intrinseca si rigenerano o non sono "esauribili" nella scala dei tempi "umani" e, per 

estensione, il cui utilizzo non pregiudica le risorse naturali per le generazioni future. 

Le espressioni riportate negli allegati hanno il significato, per ognuna di esse, 

specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole 

clausole del Contratto normativo disponga diversamente. 
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Articolo 3 

Oggetto del contratto e natura economica finanziaria 

Il presente atto ha ad oggetto, in primo luogo, la definizione delle modalità di 

partecipazione in associazione tra l’Ente e il raggruppamento E.S.CO. a tutti i bandi 

pubblicati dagli Enti Istituzionali erogatori di tali tipi di finanziamenti. 

Il presente contratto disciplina le modalità di sviluppo e realizzazione di idee 

progettuali-studi, progetti, iniziative, azioni, anche a valere sulle risorse pubbliche 

utilizzabili che consentano al Comune di abbattere sensibilmente i consumi 

energetici attuali attraverso l’incremento dell’efficienza energetica del suo patrimonio 

immobiliare e la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di diffondere e 

sensibilizzare la collettività cittadina alle tematiche del risparmio e 

dell’autoproduzione delle energie elettrica e termica nell’uso domestico e della 

piccola e media impresa.Si precisa che, in caso di progettazione di interventi da 

proporre a finanziamento, le correlate spese tecniche saranno previste nel 

corrispondente quadro economico, ma rimarranno integralmente sostenute a fondo 

perduto dalla E.S.CO. qualora all'istanza non consegua alcun finanziamento. 

Il presente Contratto disciplina le obbligazioni poste a carico del Raggruppamento 

E.S.CO. prescelto, per la progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della 

sicurezza, misura e contabilità e di tutti i servizi necessari di architettura/ingegneria 

nonché per la effettiva realizzazione di ogni singolo intervento, è a carico 

dell’E.S.CO inoltre  tutta la documentazione amministrativa ed economico-finanziaria 

prevista dalla misura di finanziamento utilizzata, nonché di cofinanziare l’intervento 

per l’interezza della quota eventualmente non finanziata dalle risorse pubbliche degli 

eventuali bandi cui si partecipa, previo la valutazione positiva del VAN inerente 
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l’intervento, acquisendo il diritto allo sfruttamento economico come regolato nel 

presente contratto. In forza del presente contratto normativo, il Concessionario 

E.S.CO., nella suddetta forma giuridica, avrà facoltà di realizzare e gestire l’iniziativa 

proposta anche in caso di mancato finanziamento a valere sulle risorse pubbliche 

dei bandi cui si ha concorso, con lo sfruttamento economico della medesima 

iniziativa e con l’acquisizione del diritto di ricevere gli incentivi finanziari previsti dalla 

normativa vigente in relazione alla produzione e tipologia di intervento, o con misure 

compensative. La E.S.Co. è  l’attuatore di tutti gli interventi del seguente contratto.  

La E.S.Co., nell’ambito degli interventi della presente convenzione, si occuperà, con 

i propri esperti di ogni procedura amministrativa necessaria. 

Le rinvenienze positive per singola realizzazione progettuale sarà secondo lo 

schema allegato: 

 

Il risparmio o ricavo decurtato dai costi (gestione, manutenzione ecc.), andrà ad 
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ammortizzare l’investimento. 

Dopo aver ammortizzato l’investimento, il risparmio o ricavodecurtato dai costi, sarà 

distribuito tra la Pubblica amministrazione e la E.S.Co.. Resta esplicito, che se 

l’intervento è finanziato o cofinanziato da fondi pubblici, la fase dell’ammortamento 

sarà nulla in caso di finanziamento totale, o ridotta nella misura di cofinanziamento 

della E.S.CO. in caso di cofinanziamento. 

Resta inteso tra le parti che tutte le iniziative degli interventi scaturiti da questo 

contratto, seguiranno tale regola di rientro finanziario tra le parti, anche nei casi di 

iniziative compensative. 

Articolo 4 

Durata 

La durata della presente concessione è stabilita in anni 20 (diconsiventi) avendo, 

questa funzione programmatoria e di pianificazione degli interventi, e ciò con 

decorrenza dalla data di stipulazione della presente convenzioneper i singoli 

progetti/interventi la durata contrattuale sarà di anni 25 (diconsi venticinque). La 

durata del contratto potrà essere prorogata o rinnovata, sussistendone i presupposti 

ed entro i limiti della normativa che sarà vigente in materia di contratti pubblici alla 

scadenza del contratto e, comunque, in relazione allo stato di attuazione delle 

iniziative finanziate in corso di realizzazione a quella data.  

Articolo 5 

Obbligazioni delle parti ai fini della partecipazione ai bandi pubblici 

Ai fini in primo luogo della presentazione di iniziative a valere sui bandi pubblici citati 

il Concessionario  E.S.CO. si obbliga a: 

a) realizzare la progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento della 

sicurezza, misura e contabilità e di ogni altro servizio di architettura/ingegneria 



 

 9 

necessario all’iniziativa che la E.S.Co. intende portare avanti su una sua 

valutazione, con la comunicazione all’Ente e di predisporre tutta la documentazione 

amministrativa ed economico-finanziaria; 

b) cofinanziare l’intervento per l’intera quota non finanziata dalle risorse dei suddetti 

bandi, se necessario, o finanziare per intero l’investimento, comunque in ogni caso, 

la decisione spetterà alla E.S.Co. a seguito di una sua valutazione. 

Di contro, al fine di assicurare alla E.S.CO. l’avvio tempestivo delle attività 

propedeutiche per l’accesso ai bandi pubblici di finanziamento, il Comune, si obbliga 

a: 

a) assicurare la disponibilità giuridica del sito sul quale intende collocare la iniziativa 

(entro e non oltre quindici giorni solari della ricezione di comunicazione da parte 

della E.S.Co.); 

b) assicurare tempestivamente i visti, i nulla-osta, autorizzazioni e pareri previsti 

dalla legge per il livello di progettazione dell’iniziativa da redigere, e di quelle 

successive necessarie in caso di realizzazione dell’iniziativa, (entro sessanta giorni 

solari) ; 

c) predisporre la documentazione amministrativa necessaria per la presentazione 

dell’iniziativa ai bandi pubblici, (entro quindici giorni solari); 

d) inserire il progetto proposto dalla ESCO nel programma di investimenti del 

Comune (piano triennale delle opere pubbliche, bilancio previsionale di spesa, etc) 

se la tipologia di intervento lo richiede; 

e) stipulare con la ESCO il contratto attuativo del singolo intervento finanziato, se è 

necessario,  al fine di definire nel dettaglio modalità di realizzazione e organizzative 

della gestione dello stesso, comunque in linea con il presente contratto, ed in 
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particolare all’art. 3. 

Articolo 6 

Modalità di attuazione della iniziativa finanziata 

In caso di finanziamento della iniziativa il Concessionario ESCO, nelle forme in cui 

interviene s’impegna a realizzare l’intervento in conformità alla progettazione 

esecutiva dell’impianto ed alle modalità indicate nella domanda di contributo e nelle 

schede tecniche dell’intervento. Essa avrà l’onere di provvedere, in particolare, al 

cofinanziamento dell’opera, anche in beni e/o servizi, nei limiti previsti nella 

domanda di contributo. Le modalità ed i tempi di realizzazione dell’impianto saranno 

regolati dal capitolato speciale d’appalto, redatto per il singolo progetto. L’ E.S.CO., 

inoltre, curerà per conto del Comune le procedure di erogazione delle agevolazioni, 

in conformità alle prescrizioni del bando citato ed alla redazione della 

documentazione finale di spesa con la predisposizione degli allegati ivi previsti. Il 

Concessionario E.S.CO., come sopra prescelto, provvederà ad assicurare la corretta 

manutenzione ordinaria e straordinaria ed il regolare esercizio dell’impianto installato 

e collaudato secondo le modalità definite nel disciplinare d’incarico specifico, nel 

caso in cui l’esecuzione sarà a proprio carico l’investimento sarà a totale carico della 

E.S.Co. sarà la stessa a realizzare l’opera, nel caso di cofinanziamento o 

finanziamento pubblico  sarà concesso alla E.S.Co. il diritto di opzione, al fine di 

assicurare una sicura e corretta esecuzione dei lavori. 

Al Concessionario E.S.CO. saranno riconosciuti, nella realizzazione dei progetti 

finanziati, i pagamenti come risultanti dai titoli di spesa redatti in ragione dei SAL 

richiesti ed ottenuti, come certificati e sottoscritti dal R.U.P. La E.S.CO. sarà tenuto a 

redigere la documentazione amministrativa e contabile dei lavori in conformità alle 

prescrizioni del bando pubblico citato ai fini anche della rendicontazione della spesa 
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sostenuta. 

Articolo 7 

Risoluzione per inadempimento e revoca della Convenzione 

La presente Convenzione potrà essere risolta per: 

1) Risoluzione per inadempimento della ESCO. In presenza di inadempimento di 

uno o più degli obblighi posti a carico della ESCO, in applicazione della presente 

convenzione, il Comune provvederà alla contestazione scritta, fissando un congruo 

termine, che la ESCO riconosce essere perentorio, comunque non inferiore a 90 

giorni, entro il quale lo stesso dovrà ottemperare alla prescrizione violata, nonché 

compiere gli atti necessari per rimuovere sollecitamente gli effetti perduranti della 

contestata violazione: 

a) grave inadempimento agli obblighi di cui art. 5; 

b) esecuzione dei lavori in sostanziale difformità dalla progettazione approvata; 

c) fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo; 

d) sentenza di condanna passata ingiudicato per reato che incida sulla moralità 

professionale a carico del legale rappresentante o direttore tecnico o altro 

amministratore incaricato di potere di rappresentanza della società concessionaria, 

salvo sostituzione e/o esclusione del raggruppamento costituito; 

e) ogni altra situazione di incapacità a contrarre con la P.A. ai sensi dell'art. 38 del 

D.lgs. n.163/06. 

In caso di mancata ottemperanza a tale diffida, il Comune potrà risolvere il contratto, 

con gli effetti di cui ai commi successivi. 

2) Inadempimento del Comune. In caso di grave inadempimento agli obblighi da 

parte del Comune agli obblighi prescritti dal precedente art. 5, la ESCO potrà 

notificare al concedente una diffida scritta ai sensi dell’art. 1454 cod. civ., intimando 
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allo stesso di adempiere entro un congruo termine, che il Comune riconosce essere 

perentorio, comunque non inferiore a 90 giorni. Decorso tale termine, la ESCO potrà 

dichiarare risolta la concessione e richiedere se vi siano i compensi. 

Le parti pattuiscono che qualora uno dei contraenti impedisca la ingiustificata 

presentazione della iniziativa a valere su uno specifico bando pubblico per il quale 

siano state già avviate le attività propedeutiche alla partecipazione e sulle quali le 

parti abbiano espresso volontà concorde di partecipazione, dovrà essere 

riconosciuto alla controparte, a titolo di penale, una somma pari allo 0,5% 

dell’importo del finanziamento dell’iniziativa medesima, previa formale diffida e 

contestazione della parte diligente a fronte delle ingiustificata omessa o denegata 

collaborazione.   

Articolo 8 

Controversie 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per la esecuzione della 

concessione di cui al presente contratto viene individuato come foro esclusivo il 

Tribunale di Agrigento. 

Articolo 9 

Clausola di collaborazione 

Le parti si impegnano a concordare ogni ulteriore atto di attuazione, integrazione e 

precisazione del presente contratto, che nel comune interesse e vantaggio delle 

stesse consenta la più sollecita, sicura ed economica realizzazione dell’iniziativa e 

delle obbligazioni quivi contemplate a carico di ciascuno, mirata all’educazione sul 

risparmio energetico e di supporto alle esigenze che venissero rappresentate dagli 

utenti. 

Articolo 10 

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
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1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 le parti contraenti si 

obbligano ad adempiere a tutte le prescrizioni inerenti la tracciabilità dei flussi 

finanziari inerenti il presente contratto, nonché in caso di eventuali subappalti, sub 

concessioni o sub forniture. 

2. Le parti, altresì, si obbligano, pena la risoluzione espressa del presente contratto, 

ad avvalersi nelle transazioni finanziarie inerenti il presente rapporto contrattuale, di 

banche o delle Società Poste Italiane S.p.A.. 

3. L'Appaltatore, fornitore, subappaltatore o l'eventuale sub contraente che ha 

notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria di cui all'art.3 della Legge n.136/2010, si impegna a procedere alla 

immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la 

stazione appaltante e l'U.T.G territorialmente competente. 

              Articolo 11 

               Spese contrattuali e fiscali 

Le spese del presente atto, copie occorrenti, diritti di segreteria, imposta di registro  

ed altro, sono per intero a carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa. 

Le parti mi richiedono la registrazione fiscale del presente atto ai sensi del D.P.R. n. 

131/1986. 

 
Articolo 12 

Informativa privacy 
 

Il Concessionario dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del 

D.Lgs. 30/06/2003 n.196 per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'ufficio 

relazioni con il pubblico e presso l'ufficio contratti e pubblicata sul sito web del 

Comune.  

Il “ Comune” informa “l’E.S.CO.”  che “titolare” del trattamento è il “Comune” con 
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sede ad ……………, in Via ……., e che, relativamente agli adempimenti inerenti alla 

concessione, “Responsabile” del suddetto trattamento è il Dott. ……………., 

dirigente del servizio contratti, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione è 

l’arch/l’ing. …………, dirigente ……………, e per ciò che riguarda i pagamenti è il 

Dott. ………….., dirigente della Ragioneria. Detti dirigenti sono indicati nell'elenco 

dei responsabili verticali del trattamento dei dati, pubblicato quale allegato al 

suindicato documento” Informativa per l'utenza esterna”. 

Io, Segretario Generale, ufficiale rogante, ho dato lettura della presente concessione 

alle Parti che lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono unitamente al 

sottoscritto, con esclusione degli allegati, per i quali mi esonerano dalla lettura degli 

stessi e li sottoscrivono unitamente al sottoscritto.  

Questo Atto occupa n. 14 intere facciate, oltre parte di questa, scritte in parte, con 

sistema elettronico da persona di mia fiducia. 

PER IL COMUNE…..............….…………………………………………………………... 

PER la E.S.CO..................………………………………………………….. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

UFFICIALE ROGANTE 

-------------------------------------- 

 

 


