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CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

CAR-SHARING STATION BASED ONE 

WAY  

 Con la presente scrittura privata, da far valere ad ogni effetto di legge 

TRA 

BRESCIA MOBILITÀ S.P.A. con sede in Brescia, Via L. Magnolini n. 3, (C.F. 

02246660985), in persona del , , domiciliato agli effetti del presente atto 

presso la sede della Società che rappresenta Brescia Mobilità  

e/o Società  Concedente ); 

E 

, con sede in , Via , (C.F. ) in persona del Legale Rappresentante 

, domiciliato agli effetti del presente atto presso  (di seguito, 

Concessionario  e/o Aggiudicatario ); 

(di seguito, Parti , disgiuntamente, Parte . 

******* 

PREMESSO CHE: 

A. Brescia Mobilità, società partecipata dal Comune di Brescia (il 

Comune  e soggetta al controllo, alla direzione ed al coordinamento di tale 

Ente, gestisce tutti i servizi di mobilità urbana e persegue, nella sua mission, 

sostenibilità ambientale e di ricerca del benessere per i cittadini e clienti; 

B. Brescia Mobilità è affidataria in house providing del Comune, con 

apposito contratto di programma, dei servizi per la mobilità, tra cui, 

green mobility, del car sharing; 
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C. tenuto conto di quanto previsto nel contratto di programma di cui alla 

precedente lett. B., Brescia Mobilità ha presentato al Comune un progetto di 

servizio di car-sharing pubblico in modalità completamente elettrica da 

gestire nel territorio del Comune di Brescia (il Servizio ; 

D. il Comune ha preso atto e condiviso la proposta presentata da Brescia 

Mobilità, che prevede la realizzazione del Servizio in regime di concessione, 

mediante affidamento a terzi, individuando, a tal fine, un operatore 

economico, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

D.Lgs. 50/2016  Codice ), cui affidare gli aspetti di gestione operativa 

del servizio di car sharing pubblico in modalità completamente elettrica e 

, in tal 

modo, le condizioni per un aggiornamento del servizio tradizionale 

attualmente condotto, con modalità maggiormente aderenti alle aspettative 

dei cittadini e con caratteristiche di sostenibilità ambientale (la 

Concessione ; 

E. con Determinazione PG: n. , del , è stata 

della procedura  , in concessione, del Servizio, con il criterio 

economicamente più vantaggiosa 95, co. 2, del 

D.Lgs. 50/2016 (la ; 

F. 

 

G. 

Aggiudicatario , subordinando la 

stipula del contratto alla conclusione, con esito favorevole, delle verifiche 
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relative alla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione 

di legge; 

H. Aggiudicatario, il Concedente ha acquisito 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, 

tecnico  organizzativo ed economico  finanziario per la stipula di contratti 

pubblici, con esito positivo; 

I. il Concedente ha attivato, in data  PR  presso la B.D.N.A. (Banca 

D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e s.m.i. (informativa antimafia) della non sussistenza 

di quanto previsto 

. 3, del D.Lgs. n.159/2011 s.m.i.;  

J. nel presente documento sono integralmente richiamate le norme 

previste dalla Legge n. Disposizioni per la prevenzione e la 

r  

K. le Parti intendono disciplinare mediante apposito negozio contrattuale 

la Concessione; 

L. 

economico-finanziario della Concessione sono i seguenti:  

(a)  Piano Economico- PEF . 

(b) gli altri elementi indicati nel Piano Economico-Finanziario a base di 

gara del Concedente.  

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano il presente atto 

Convenzione  
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ARTICOLO 1  PREMESSE - ALLEGATI 

1.1 La Convenzione regola il rapporto tra le Parti.  

1.2. La Convenzione costituisce, per le Parti, fonte di obbligazioni vincolanti, 

legittime, valide, azionabili ed eseguibili. 

1.3. Le premesse Premesse  costituiscono parte integrante e 

sostanziale della Convenzione. 

1.4. Costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione e 

a, a definire la complessiva 

volontà delle Parti, i seguenti documenti contrattuali che le Parti dichiarano di 

ben conoscere ed accettare, anche se non materialmente allegati allo stesso 

Documenti Contrattuali  

1) Progetto di concessione redatto dal Concedente 

comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (il Progetto di gara  e relativi allegati; 

2) Offerta tecnica del Concessionario;  

3) Offerta economica del Concessionario; 

4) Progetto di concessione presentato in sede di offerta del 

Concessionario Progetto del Concessionario , incluso il relativo 

Piano Economico-Finanziario nonché allegata relazione o tabella 

esplicativa; 

5) Cauzione D ; 

6)  

1.5. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore,  

dichiara e garantisce che: 

(a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere la Convenzione ed 



 

 6 

adempiere validamente alle obbligazioni da esso derivanti; 

(b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in 

stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, 

liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre 

procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

(c) è in possesso al momento della stipula della Convenzione e si 

impegna a mantenere per tutta la durata della Concessione, senza 

soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e 

qualità di Concessionario; 

(d) non è pendente e non è stata minacciata alcuna controversia, 

procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale, nei confronti 

propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di 

adempiere alle obbligazioni derivanti dalla Convenzione; 

(e) non esistono motivi ostativi alla stipula della Convenzione ai sensi 

. 32, co. 9 e 11, del D.Lgs. 50/2016. 

ARTICOLO 2  OGGETTO  

2.1. La Convenzione , dal 

Concedente al Concessionario, in condizioni di equilibrio economico-

finanziario, del servizio di car sharing Station Based 

One Way del Comune di Brescia. 

 

2.2. In particolare, formano oggetto della Convenzione le seguenti attività, 

sinteticamente indicate e come meglio esplicitate nel Progetto di gara e 
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relativi allegati: 

A. messa a disposizione al pubblico di  veicoli elettrici, aventi 

le caratteristiche indicate al paragrafo 3.1 del Progetto di gara; i veicoli 

utilizzati per il servizio di car sharing dovranno essere autovetture ad 

essere assicurata da una batteria a bordo veicolo; 

B. gestione del servizio di car sharing, articolata nelle seguenti 

prestazioni: 

1) gestione dei veicoli; che comprende la copertura 

degli stessi (manutenzione, pulizia, eventuale ricarica elettrica 

e riposizionamento delle autovetture presso gli stalli di sosta 

dedicati, ecc.), come di seguito descritto; 

2) predisposizione di un sistema informatico che consenta 

prenotazione e la fruizione del servizio di car sharing elettrico; 

3) zzate 

cliente stesso in caso di necessità; 

4) reportistica, rendicontazione e trasmissione mensile al 

Concedente dei dati del servizio; 

 

5) promozione del servizio. 

 C. ulteriori attività previste nel Progetto del Concessionario. 
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2.3.  Le prestazioni di cui al precedente comma 2.2. devono essere 

realizzate dal Concessionario in conformità alle previsioni dei Documenti 

Contrattuali, della Convenzione e della normativa vigente ed applicabile in 

materia. 

2.4. 

e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente 

e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza della 

Convenzione, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il 

Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non aver alcun diritto 

di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma di tale 

documentazione, se non previa autorizzazione espressa del Concedente per 

 

2.5.  Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente 

contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, 

progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo 

cuzione della Convenzione. Sono, in ogni caso, a carico del 

diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre 

 

2.6.  Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non 

espressamente indicati nella Convenzione. 

 

ARTICOLO 3  DURATA  OPZIONE DI PROROGA  

3.1. La Concessione ha la durata complessiva di 6 (sei) anni, decorrenti dalla 
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data di sottoscrizione della medesima. 

3.2. Il Concessionario non potrà, per nessuna ragione, sospendere o 

rallentare il Servizio,  

3.3. . 106, co. 11, del D.Lgs. 

50/2016, si rise della 

Convenzione, la durata della medesima, per il tempo strettamente necessario 

contraente, ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nella Convenzione 

e nei Documenti Contrattuali.  

3.4. In caso di esercizio dell  di cui al precedente comma 

3.3., il Concessionario resta obbligato a proseguire nella gestione del 

Servizio, rimanendo titolare del diritto ad incassare gli introiti derivanti dalla 

gestione dello stesso ed il contributo pubblico di gestione, pari a quanto 

stabilito nella Convenzione e rapportato e commisurato alla durata della 

proroga contrattuale.  

 

ARTICOLO 4  CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL 

CONTRATTO 

4.1.  del Servizio 

inscindibile dei patti, delle condizioni e norme contenuti nel presente 

documento e nei Documenti Contrattuali  2, dei quali il 

Concessionario dichiara di aver preso piena ed integrale conoscenza. 

4.2. . 2, D.Lgs. 50/2016, il Concedente ha diritto di 

verificare il rispetto, da parte del Concessionario, degli impegni indicati nella 

Convenzione e nei Documenti Contrattuali, nonché la conformità sulla qualità 
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del Servizio, definita dalla stessa, sia in corso di esecuzione sia alla scadenza 

del termine di durata della Concessione Verifiche .  

4.3. Le Verifiche avranno ad oggetto, in particolare, la regolare esecuzione 

delle prestazioni richieste nei Documenti Contrattuali e potranno essere 

svolte con cadenza periodica; a tal fine, il Concessionario deve assicurare al 

Concedente il libero accesso alle autovetture costituenti la flotta del Servizio, 

mediante due abbonamenti di servizio che saranno assicurati dal 

Concessionario. Qualora da tali controlli dovessero emergere delle criticità, 

si provvederà alla contestazione formale al Concessionario, secondo il 

procedimento di cui al successivo articolo 13, il quale dovrà tempestivamente 

risolvere il problema rilevato accollandosi eventuali spese necessarie. 

 

ARTICOLO 5  OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

5.1. Il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva 

responsabilità, ad eseguire e far eseguire, secondo le modalità ed alle 

condizioni stabilite dalla Convenzione e dai Documenti Contrattuali, a propria 

cura e spese, fino alla scadenza del termine di durata della Concessione 

medesima, la corretta gestione del Servizio nonché tutti gli altri obblighi 

previsti dalla Convenzione, ivi comprese le prestazioni di natura giuridica, di 

natura finanziaria, di natura commerciale con i clienti del Servizio, le attività 

di preparazione del Servizio, le attività di organizzazione, di programmazione, 

di supervisione e di controllo necessarie, ad eccezione di quelle 

espressamente poste a carico del Concedente in virtù della Convenzione o 

dei Documenti Contrattuali o di competenza delle pubbliche autorità. 

5.2. 
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Concessionario provvede, in particolare, a suo esclusivo carico: 

(i) alla realizzazione ed esecuzione del Servizio  in 

condizioni di equilibrio economico-finanziario, in conformità alle 

prescrizioni previste nei Documenti Contrattuali; 

(ii) a trasmettere, con cadenza mensile, i dati statistici inerenti  

nei Documenti Contrattuali; 

(iii) a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di sicurezza sui luoghi 

di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008; 

(iv) a rispettare, e far rispettare, le norme in materia ambientale rilevanti 

 

(v) a prestare e, se del caso, ad integrare e adeguare, nel rispetto della 

normativa vigente, tutte le garanzie e coperture assicurative previste 

dai Documenti Contrattuali e, comunque, dal D.Lgs. 50/2016; 

(vi) ad applicare, e far applicare, integralmente tutte le disposizioni vigenti 

dal momento di stipulazione della Convenzione, fino al termine della 

stessa, in materia di collocamento, di assunzione obbligatoria, di 

assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati ed operai; 

(vii) a corrispondere tutti i canoni, imposte, diritti e tariffe per la fornitura di 

 

 

(viii) a fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, 

informazione e notizia, anche su supporto elettronico, utile alla verifica 
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del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dalla 

Convenzione e dai Documenti Contrattuali; 

(ix) a fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore 

e comunque al preposto rappresentate del 

Concedente tutti i chiarimenti eventualmente richiesti; 

(x) di informare il Concedente in relazione: 

i. ad ogni circostanza o evento che possa comportare ritardi 

di erogazione 

del Servizio; 

ii. alle controversie, ai procedimenti giudiziali e/o amministrativi 

e/o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario e di 

ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di 

adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione; 

iii. ad ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa 

avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla 

capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni 

contrattuali. 

5.3. Il Concessionario si assume tutti gli obblighi derivanti da leggi, 

regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di 

lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello 

stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di 

consulenza o di qualsivoglia altra natura ed ogni responsabilità per danni ed 

infortuni che possano derivare a tali persone, o essere cagionati da tali 

persone, nell'esecuzione di ogni attività direttamente o indirettamente 

inerente alle prestazioni oggetto della Concessione. 
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5.4. Il Concessionario si obbliga ad adempiere puntualmente e con la 

massima diligenza alle proprie obbligazioni, in conformità alle previsioni 

contrattuali e alla normativa vigente e applicabile in materia. Il 

Concessionario si obbliga ad assumerne, in proprio, ogni responsabilità, 

civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati -  per fatto proprio o di 

proprio personale, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in 

luogo per qualsiasi motivo -  al personale o a cose del Concedente o di terzi 

comunque presenti o, comunque, a cose pertinenti agli edifici ed ai loro 

impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, 

imperizia, inosservanza di prescrizioni impartite dal Concedente. 

5.5. Il Concessionario manleva il Concedente da qualsiasi pretesa o azione 

che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi - inclusi i clienti del servizio 

- dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni 

contrattuali, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e 

spese comprese quelle legali da esse derivanti.   

 

ARTICOLO 6  RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO  

Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dalla 

Convenzione e dai Documenti Contrattuali. In particolare, egli è responsabile:  

(i) 

contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando 

espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e 

richiamate nella Convenzione e nei Documenti Contrattuali sono state 

da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto 

adempimento;  
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(ii) dei danni e/o pregiudizi di qualsiasi natura causati dal Concedente o 

dai suoi dipendenti o consulenti come conseguenza diretta e/o 

indiretta delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o 

colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi 

ausi

Concessione;  

(iii) 

pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento 

degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;  

(iv) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della 

gestione del Servizio e delle prestazioni connesse. 

 

ARTICOLO 7  CONDIZIONI ECONOMICHE  

7.1. Servizio al pubblico 

spettano interamente al Concessionario.  

7.2. Al fine di garantire il raggiungimento equilibrio economico - 

f , il Concedente ha quantificato 

a base d , e soggetto a ribasso, per le attività previste a carico di 

nella Convenzione e nei Documenti Contrattuali, ove svolte 

correttamente, un contributo pubblico di gestione per un importo complessivo 

per tutta la durata seennale della Concessione pari ad Euro 423.181,00 

(I.V.A. esclusa) - ossia 70.530,17 euro/anno Contributo di Gestione a 

base di gara . 

7.3. Il Concedente si impegna pertanto a corrispondere al Concessionario un 

contributo pubblico di gestione per tutta la durata seennale della 
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Concessione, il cui importo, al netto dello sconto offerto in fase di gara del 

Concessionario, ammonta ad Euro   ( ) (I.V.A. esclusa), ossia ( )/anno, 

come da offerta economica e PEF presentati dal Concessionario (Il 

Contributo di Gestione della Concessione . 

 

ARTICOLO 8  QUADRO TARIFFARIO 

8.1. Il Concessionario individua nel Progetto di Concessione i valori tariffari 

per il Servizio, in conformità ai tariffari minimi e massimi indicati dal 

Concedente nel Progetto di gara. 

8.2. I valori tariffari di cui al precedente comma 8.1. potranno subire variazioni 

esclusivamente come conseguenza di adeguamenti I.V.A. o altre normative 

fiscali/tributarie.   

8.3. Il Concessionario potrà applicare eventuali sconti e promozioni al 

pubblico rispetto alle tariffe nominali, previa comunicazione al Concedente. 

 

ARTICOLO 9  FATTURAZIONE  

9.1. La fatturazione del Contributo di Gestione della Concessione sarà 

emessa con frequenza semestrale posticipata [pertanto, per una quota 

semestrale pari al 50% (cinquanta per cento) del contributo pubblico annuale] 

e darà luogo, previa verifica da parte del Concedente della regolarità 

contributiva del Concessionario, al relativo pagamento entro 60 (sessanta) 

giorni fine mese data fattura.  

9.2. split payment

scissione dei pagamenti da versare direttamen

17-ter del d.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii.; pertanto, le fatture emesse dovranno 
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scissione dei pagamenti  

 

ARTICOLO 10  GARANZIE  

 A garanzia adempimento di tutte le obbligazioni della 

Convenzione

inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del 

maggior danno, il Concessionario ha prestato, contestualmente alla stipula 

della Convenzione . 1, del 

Codice

garanzia, rilasciata in data  da , è pari al 10% (dieci per cento) [ovvero, 

in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, alla percentuale 

aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi 

. 1, terzo e quarto periodo del Codice

 Contratto, eventualmente ridotto 

. 7, del Codice. 

 

ARTICOLO 11  POLIZZE ASSICURATIVE 

11.1. Il Concessionario stipula le polizze assicurative di seguito indicate nei 

limiti e con le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016 o, comunque, richieste ai 

sensi della normativa vigente: 

(i) polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati 

a terzi con un massimale pari almeno al minimo di legge a copertura 

incendio e kasko, con eventuale franchigia predeterminata a carico 
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,00 

(duecentocinquanta/00) per sinistro con responsabilità civile; 

(ii) . 

11.2. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi 

assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente potrà risolvere la 

Convenzione ai sensi 15, con conseguente incameramento della 

garanzia 

risarcimento del maggior danno cagionato. 

 

ARTICOLO 12  SUBAPPALTO  CESSIONE DEL CONTRATTO 

12.1. Il subappalto è consentito nei limiti e secondo le disposizioni di cui 

nella Convenzione richiamati. 

12.2. Il Concessionario non può, in tutto o in parte, cedere la Convenzione, a 

pena di nullità, salvo quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, 

dal D.Lgs. 50/2016, -concedere la gestione del 

servizio, a pena di risoluzione automatica della Convenzione con 

conseguente incameramento della cauzione e risarcimento di ogni danno 

ulteriore conseguente, fatto salvo quanto previsto d 174 del D.Lgs. 

50/2016. 

12.3. È fatto divieto, ad entrambe le Parti, di cedere, in tutto o in parte, la 

Convenzione  

12.4. È fatto divieto, ad entrambe le Parti, di cedere, in tutto o in parte, i crediti 

derivanti dalla Convenzione 

Parte. 
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ARTICOLO 13  PENALITÀ  

13.1. In caso di inadempimento, ritardi o difformità di una qualsiasi delle 

obbligazioni assunte con la stipula della Convenzione dal Concessionario, il 

Concedente ha diritto di contestare la prestazione, a mezzo Raccomandata 

A/R o P.E.C., avanzando la richiesta di giustificazione e con invito a 

conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. 

13.2. Il Concessionario avrà termine entro massimo 10 (dieci) giorni lavorativi 

dal ricevimento della richiesta, di cui al precedente comma 13.1., per 

comunicare al Concedente le proprie giustificazioni ( Deduzioni ).  

13.3. In caso di mancata comunicazione entro il termine indicato al 

precedente comma 13.2., ovvero di mancato accoglimento delle Deduzioni 

addotte dal Concessionario, il Concedente applicherà le penalità previste dai 

Documenti Contrattuali. Le penalità sono notificate al Concessionario in via 

amministrativa, senza necessità di avvisi di costituzione in mora o di altri atti 

o procedimenti giudiziali. 

13.4. Il Concedente potrà avvalersi, per recuperare l'importo delle penali, 

della garanzia definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o 

procedimento giudiziario; in tal caso il Concessionario sarà obbligato al 

reintegro della garanzia nei 10 (dieci) giorni successivi alla relativa 

comunicazione.  

13.5. Il Concedente potrà inoltre recuperare l'importo delle penali applicate 

mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione del Contributo di 

Gestione della Concessione dovuto.  

13.6. Qualora le penalità comminate assommassero ad un importo pari al 
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10% (dieci per cento) del totale contrattuale, il Concedente potrà risolvere la 

Convenzione oltre ad agire per il risarcimento dei danni. 

13.7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non 

esonera in 

pagamento della medesima penale; i

per il risarcimento del danno e ogni altra azione che il Concedente riterrà di 

intraprendere a tutela degli interessi della Società. 

13.8. Per quanto non disciplinato dalla Convenzione, si fa rinvio ai Documenti 

Contrattuali ed 

risoluzione e subentro della Convenzione  

50/2016. 

 

ARTICOLO 14  EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO-

FINANZIAIRIO   

14.1. Il Piano Economico-Finanziario del Concessionario costituisce parte 

integrante della Convenzione ed è vincolante per le Parti fino alla data di 

scadenza della Concessione  

14.2.  6, del D.Lgs. 50/2016 il verificarsi di fatti 

non riconducibili al Concessionario che incidono s -

Finanziario del PEF può comportare la sua revisione Revisione , da 

attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio; la 

Revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo 

relative alla Convenzione. 
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14.3. 65, co. 6, del 

D.Lgs. 50/2016 a -

Finanziario determinata da eventi non riconducibili al Concessionario. 

Rientrano tra tali eventi, a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie: 

(i) e e regolamentari che incidono 

economicamente sui termini e sulle condizioni di gestione del 

Servizio; 

(ii) nei casi di sospensione , 

qualora il periodo di sospensione del servizio ecceda il periodo di 3 

(tre) mesi; 

(iii) altre ipotesi previste dalla normativa in materia. 

È invece escluso, quale fattispecie di eventi che danno diritto a richiedere la 

revisione della C -

Finanziario, il caso di minor ricavi (ossia introiti per la fruizione del servizio 

. 

14.4. a -Finanziario risulti 

più favorevole per il Concessionario, la Revisione è effettuata a vantaggio del 

Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al 

Concessionario, affinché si avvii la procedura di Revisione del Piano 

Economico-Finanziario secondo le modalità e nei tempi previsti ai seguenti 

commi 14.6., 14.7. 

14.5. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 14.3., il Concessionario 

richiede la procedura di Revisione del Piano Economico-Finanziario, tramite 

comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti 

a librio Economico-Finanziario e 
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producendo relativa documentazione dimostrativa. 

14.6. Alla ricezione della Comunicazione, di cui ai precedenti commi 14.4., 

14.5., le Parti avviano senza indugio la Revisione del Piano Economico-

Finanziario che deve concludersi entro 3 (tre) mesi da tale ricezione. 

14.7. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del Piano Economico-

Finanziario, le Parti possono recedere dalla Concessione; al Concessionario 

sono rimborsati gli importi d 176, co. 4, lettere (a) e (b), del 

D.Lgs. 50/2016  ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento 

anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di 

interesse. 

 

ARTICOLO 15- RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE PER 

INADEMPIMENTO  

15.1. Il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente alle 

obbligazioni assunte con la stipula della Convenzione e definite dal Progetto 

di gara o con quanto offerto in sede di gara, previa diffida ad adempiere ai 

esso fissato e, comunque, non superiore a 45 (quarantacinque) giorni, potrà 

avvalersi della facoltà di risolvere la Convenzione

del Codice Civile. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata a mezzo 

Raccomandata A/R o P.E.C. 

15.2. In caso di inadempienza di cui al precedente comma 15.1. e nelle more 

al fine di garantire la 

continuità del Servizio, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione 

del Servizio alle medesime modalità e condizioni della Convenzione. 
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15.3. Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, il Concedente ha la facoltà 

di risolvere il rapporto contrattuale, previa comunicazione scritta, con tutte le 

conseguenze di Legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di 

servizio a terzi in danno al Concessionario, fatta 

 

15.4. 

seguenti casi: 

(i) superamento 

di penali per le inadempienze previste a titolo esemplificativo e non 

esaustivo nei Documenti Contrattuali; 

(ii) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche di 

una delle garanzie e/o coperture assicurative; 

(iii) violazione delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, 

contributive; 

(iv) nelle altre ipotesi previste dal Contratto, dai Documenti Contrattuali 

nonché dalla normativa vigente in materia. 

15.5. In caso di risoluzione della Convenzione, al fine di quantificare le 

somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente ovvero dal 

Concedente a favore del Concessionario, le Parti valutano le seguenti voci: 

(i) danni diretti, indiretti e materiali, subiti e subendi dal Concedente in 

 

(ii) le penali a carico del Concessionario; 

15.6. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il 

Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio 

tra loro, apposito verbale entro 10 (dieci) giorni successivi al provvedimento 
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del Concedente che dichiara la risoluzione della Convenzione. Qualora le 

Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si 

intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque 

non superiore a 30 (trenta) giorni dalla risoluzione della Convenzione, entro 

il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti. 

15.7. Il Concessionario, qualora il Concedente sia inadempiente agli obblighi 

assunti ai sensi della Convenzione, fatti salvi i casi di Forza Maggiore, previa 

diffida ad ade

inutilmente il termine in esso fissato e, comunque, non inferiore a 120 giorni, 

potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione della Convenzione. 

15.8. In caso di inadempienza di cui al precedente comma 15.7. il 

Concessionario dovrà proseguire nella gestione, alle medesime modalità e 

condizioni della Convenzione per 12 (dodici) mesi, senza pregiudizio della 

facoltà per il Concessionario di proseguire nella gestione nei limiti di cui 

176, comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016.  

 

ARTICOLO 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA   

16.1. Oltre alle ipotesi espressamente previste nella Convenzione, nella 

normativa vigente e applicabile in materia, il Concedente - fatto salvo il 

risarcimento del danno e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di Legge 

- ha facoltà di risolvere la Convenzione

del Codice Civile, nelle ipotesi espressamente elencate nel Progetto di Gara, 

 

16.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al presente articolo, la 

Convenzione si intenderà risolta di diritto non appena il Concedente avrà 



 

 24 

comunicato al Concessionario, mediante apposito avviso di risoluzione da 

presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio 

del Concedente.  

16.3. In ipotesi di risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo, 

importi eventualmente dovuti, anche il risarcimento dei danni, diretti ed 

le spese e/o oneri inerenti e conseguenti alla risoluzione. Resta salvo il 

pagamento delle penali, qualora nel frattempo maturate. Resta salva 

 disposizione normativa vigente in materia e, in 

particolare, del D.Lgs. 50/2016.  

16.4. Il Concedente avrà anche la facoltà di differire il pagamento del saldo 

eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla 

quantificazione del danno che il concessionario è tenuto a risarcire, nonché 

di operare le conseguenti operazioni contabili. 

16.5. 

parte del Concessionario, della comunicazione della volontà di avvalersi della 

clausola risolutiva espressa effettuata da parte del Concedente. 

16.6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola 

risolutiva espressa di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni 

e/o precedenti inadempimenti per i quali il Concedente non abbia ritenuto di 

avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di 

pregressi inadempimenti del Concessionario di qualsivoglia natura.  

16.7. Nel caso di risoluzione, il Concedente si riserva ogni diritto al 
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risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal 

Concessionario il rimborso delle eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che 

avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della 

Convenzione

normativa vigente in materia e, in particolare, del D.Lgs. 50/2016.  

 

ARTICOLO 17 - FACOLTÀ DI RECESSO DEL CONCEDENTE  

Il Concedente ha facoltà di recedere della Convenzione in qualunque tempo 

e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni anche in caso di 

conclusione o interruzione, a qualunque titolo, della gestione del Servizio, 

mediante semplice comunicazione formale, a mezzo Raccomandata A/R o 

P.E.C., da inviarsi al Concessionario con un preavviso di almeno 30 (trenta) 

giorni, senza che il Concessionario possa vantare eccezioni od opposizioni. 

diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni 

correttamente eseguite al momento del recesso, secondo il corrispettivo e le 

condizioni contrattuali, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo, e/o 

risarcimento e/o rimborso ad 

ulteriore disposizione normativa vigente in materia e, in particolare, del D.Lgs. 

50/2016.  

 

ARTICOLO 18  FORZA MAGGIORE 

18.1. È causa di Forza Maggiore, anche ai sensi delle Linee Guida A.N.A.C. 

n. 9, ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevisto o 

imprevedibile, non direttamente imputabile alla Parte che la invoca, che non 
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sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza e tale da rendere 

oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, in tutto o in parte, 

permanente, ivi comprese le circostanze che costituiscono cause di 

impossibilità sopravvenuta, sia essa temporanea o definitiva. A condizione 

che soddisfino gli esposti requisiti, sono cause di Forza Maggiore eventi quali: 

(i) interruzione di pubblici servizi; 

(ii) scioperi; 

(iii) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti 

vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili; 

(iv) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; 

(v) fenomeni naturali avversi di particolare gravità ed eccezionalità, 

comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o 

ghiaccio; 

(vi) epidemie e contagi; 

(vii) impedimenti, condizioni e restrizioni disposte dal Comune di Brescia 

o da qualsiasi Amministrazione Pubblica o Autorità Giudiziaria; 

18.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma 18.1., la 

Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la 

prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà 

 

18.3. In tal caso è salva la facoltà del Concedente di recedere dalla 

Convenzione. 

18.4. 
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della Convenzione il 

Concedente si riserva la possibilità di applicare .  

18.5. Il Concedente non potrà essere considerato responsabile di alcun 

danno o reclamo o perdita, di qualsiasi natura, subito dal Concessionario per 

inadempimento della Convenzione 

condizioni contrattuali sia stata determinata da cause di Forza Maggiore o 

fatto del terzo. 

 

ARTICOLO 19 - ESECUZIONE IN DANNO DEL CONCESSIONARIO  

Eccettuati i casi di Forza Maggiore, in caso di omissione ovvero di 

delle prestazioni contrattuali, il Concedente, dandone opportuna 

della prestazione ovvero avvalersi di soggetto terzo in danno e spese del 

Concessionario, oltre ad applicare le eventuali previste penali. Resta salva 

particolare, del D.Lgs. 50/2016.  

 

ARTICOLO 20 - REVOCA DELLA CONCESSIONE PER MOTIVI DI 

PUBBLICO INTERESSE 

20.1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di 

pubblico interesse con provvedimento comunicato al Concessionario. 

20.2. cessione è sottoposta alla condizione 

del pagamento al Concessionario delle somme previste  

D.Lgs. 50/2016. 
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ARTICOLO 21 - RECESSO DELLA CONCESSIONE PER MANCATO 

ACCORDO SUL RIEQUILIBRIO DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 

21.1. -Finanziario non 

sia raggiunto entro 3 (tre) mesi dalla comunicazione di cui precedente articolo 

14, la Parte interessata può recedere dal Contratto. 

21.2. nario subentrante, nella 

misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del Servizio, il 

Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e 

condizioni della Convenzione entro un termine massimo comunque non 

superiore a 12 (dodici) mesi, senza pregiudizio per la facoltà del 

comma 5-bis, del Codice.  

 

ARTICOLO 22 -  CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE- 

 

22.1

dei poteri di autotutela, la Concessione può cessare, in particolare, quando:  

a) il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 

80 del D.Lgs. 50/2016;  

b) il Concessionario ha violato, con riferimento al procedimento di 

aggiudicazione, il diritto dell'Unione Europea come accertato dalla 

Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 258 del 

Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;  
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c) la Concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una 

nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, comma 

8, del D.Lgs. 50/2016.  

22.2. Nelle ipotesi di cui al comma 22.1., non si applicano i termini previsti 

-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. 

 

ARTICOLO 23 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE 

23.1 A seguito della scadenza naturale della Concessione, nelle more 

necessario a garantire esigenze di continuità del Servizio, il Concessionario 

è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni 

previste dalla Convenzione, secondo quanto previsto al precedente articolo 

3.4. 

23.2. acilitare il subentro del Concedente o 

del nuovo concessionario. 

 

ARTICOLO 24  RISERVATEZZA 

Ciascuna Parte, per quanto di propria competenza, si obbliga a mantenere 

strettamente riservato e confidenziale il contenuto della Convenzione, della 

Documentazione Contrattuale, nonché notizie circa i dati, know-how, 

procedure e sistemi messi eventualmente a disposizione 

Contratto. 

 

ARTICOLO 25  D.LGS. 231/2001 E ANTICORRUZIONE  

25.1. Il Concessionario dichiara di avere adottato un Modello di 
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Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 

D.Lgs. 231/2001 . 

25.2. Il Concessionario, con la sottoscrizione della Convenzione, dichiara 

formalmente: 

(a)  di accettare il Codice Etico e di Comportamento di Brescia Mobilità e 

successivi aggiornamenti  pubblicato sul sito internet 

Società Trasparente  impegnandosi e 

ico, a rispettarne i relativi 

contenuti; 

(b) di accettare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 

Brescia Mobilità e successivi aggiornamenti  pubblicato sul sito internet 

Società Trasparente  impegnandosi e 

ob

contenuti; 

(c) di accettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del 

Gruppo Brescia Mobilità e successivi aggiornamenti  pubblicato sul sito 

internet www.bresciamobilita.it Società Trasparente  

rispettarne i relativi contenuti; 

(d) di obbligarsi a rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e 

dichiara, altresì, di non essere mai stato coinvolto in procedimenti giudiziari 

relativi ai reati nello stesso contemplati, nonché di svolgere la propria attività 

secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti, 

ai sensi del citato D.Lgs., e si obbliga ad astenersi da qualsiasi 

comportamento che sia astrattamente idoneo a realizzare le ipotesi di reato 
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previste dal citato D. Lgs., a prescindere dal loro effettivo verificarsi nel caso 

concreto. 

25.3. Qualora il Concessionario non rispettasse per tutta la durata di 

esecuzione della Convenzione gli impegni e gli obblighi di cui al precedente 

comma, il Concedente avrà il diritto di risolvere la Convenzione e di adottare 

gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente.  

25.4. La realizzazione da parte del Concessionario di comportamenti che 

della loro rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, del quale in qualunque 

modo Brescia Mobilità sia venuta a conoscenza, costituisce causa di 

risoluzione della Convenzione, ai sensi del precedente articolo 15.4. 

 

ARTICOLO 26 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI 

FINANZIARI 

26.1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto 

finanziari. 

26.2.  A tal fine, il Concessionario si obbliga: 

(a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i] dedicato/i anche 

in via non esclusiva alla Convenzione, sul/i quale/i devono essere 

registrati tutti i movimenti finanziari relativi alla Convenzione stessa, 

da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 

[bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o di pagamento 

idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo 
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136/2010; 

(b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 (sette) giorni 

stesso/i per le attività della Convenzione, gli estremi identificativi del/i 

conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e 

cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su 

tale/ conto/i; 

(c) a comunicare tempestivamente e, comunque, entro e non oltre 7 

(sette) giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla 

lettera (b) trasmessi al Concedente; 

(d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in 

relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, 

 

26.3. Il Concessionario si obbliga altresì: 

(a) ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i 

subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la 

quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L. 136/2010; 

(b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura  

Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia 

tracciabilità finanziaria; 

(c) a garantire che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i 

subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese 
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risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale, nel caso di 

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia 

Concessionario e alla Prefettura  Ufficio Territoriale del Governo 

della Provincia di Brescia qualora abbian

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui 

alla L. 136/2010. 

26.4.  Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che 

nei contratti di cui al comma 17.4., lett. (c), sia inserita, a pena di nullità 

assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

26.5.  Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a 

comunicare il C. affinché 

lo/gli stesso/i venga/vengano riportato/i sugli strumenti di pagamento 

utilizzati. 

 

ARTICOLO 27  LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

27.1. Per quanto non espressamente previsto nella Convenzione e nei 

Documenti Contrattuali, si intendono espressamente richiamate e trascritte 

le norme legislative e le altre disposizioni civilistiche e pubblicistiche 

applicabili e vigenti in materia. 

27.2. Per 

/o alla risoluzione del rapporto contrattuale è 

competente, in via esclusiva, il Foro di Brescia. 
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ARTICOLO 28 - SPESE 

Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali 

comunque, dal medesimo scaturenti (quali, a titolo esemplificativo, eventuali 

atti aggiuntivi al medesimo), ivi comprese le tasse e gli altri oneri per 

l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti, le spese di bollo e di 

registro, sono a carico del Concessionario. A carico del Concessionario 

restano altresì le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, 

gravino sul servizio oggetto di affidamento.   

 

ARTICOLO 29   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e per quanto non abrogato dal 

D.Lgs. 196/2003, le PARTI acconsentono al trattamento dei dati personali 

contenuti nella Convenzione per le finalità connesse agli adempimenti degli 

link https://www.bresciamobilita.it/privacy. 

 

ARTICOLO 30  REGISTRAZIONE E ONERI DI SOTTOSCRIZIONE 

30.1. Ai fini fiscali si precisa che i corrispettivi di cui alla Convenzione sono 

soggetti ad I.V.A. e, pertanto, la Convenzione sarà registrata solo in caso 

, ai sensi del combinato disposto del d.P.R. 131/1986. 

30.2. Le spese inerenti, in particolare

ed imposta di bollo, sono a carico del Concessionario ed il loro versamento 
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dovrà essere effettuato prima della stipulazione della Convenzione. 

30.3. Il Concessionario ha provveduto a rimborsare al Concedente 

di Euro   ( /00) relativo alle spese sostenute in tema di obblighi di 

pubblicazione ex art. 29 del D.Lgs. 50/2016, con bonifico bancario in data  

30.4. La Convenzione è sottoscritta  con firma digitale. 

 

ART. 31 - COMUNICAZIONI 

31.1. Salve le forme espressamente previste nei precedenti articoli, ai fini 

della Convenzione ogni comunicazione o avviso dovrà essere eseguito a 

mezzo lettera raccomandata A/R. ovvero a mezzo PEC, ai seguenti indirizzi: 

a) ;  

b) Brescia Mobilità: Via Leonida Magnolini, n. 3, 25135 Brescia  

PEC bresciamobilita@legalmail.it - c.a. . 

31.2. Le comun

documentazione contrattuale, le modalità di svolgimento delle prestazioni, 

per iscritto e trasmesse a mezzo Raccomandata A/R o P.E.C. al Direttore 

 

31.3. Le comunicazioni del Concedente relative a diffide ad adempiere, 

risoluzione della Convenzione e recesso saranno inviate mediante 

raccomandata A/R o P.E.C.  

31.4. Eventuali contestazioni che il Concessionario intendesse avanzare in 

merito ad una comunicazione ricevuta dovranno essere presentate al 

 entro 10 (dieci) giorni dalla data della 

comunicazione, intendendosi, in mancanza di controdeduzione, che essa è 
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stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione. 

Letto, confermato, sottoscritto. 

Brescia,  

BRESCIA MOBILITÀ S.P.A. 

Il Rappresentante Legale 

 

Firmato Digitalmente 

 

 

Il Rappresentante Legale 

 

Firmato Digitalmente 

 


