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COMUNE DI BAGNOLO DI PO 

PROVINCIA DI  ROVIGO 

CONVENZIONE 

Oggetto “realizzazione di n. 40 loculi nel cimitero di Bagnolo di Po, mediante affidamento in concessione 

della costruzione e della gestione economica dei manufatti cimiteriali”. 

L’anno duemila................... il giorno ............. del mese di .................., nell’ufficio del Segretario Comunale, 

avanti a me Dott. .............................., Segretario del Comune di Bagnolo di Po, autorizzato a ricevere gli atti 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 comma 4 del D.Lgs 267/2000 

-il Sig. Riccardo Resini, nato a Fratta Polesine ( RO ) il 14/04/1959, che dichiara di intervenire in questo atto 

esclusivamente in nome e per conto e nell’interesse del Comune di Bagnolo di Po che rappresenta, nella 

sua qualità di responsabile dell’Area Tecnica,  incaricata con Decreto Sindacale n. 4 del 01.07.2015 a 

firma del Sindaco del Comune di Trecenta (Comune capofila) della gestione in forma associata 

tra i Comuni di Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella e Trecenta per la funzione 

fondamentale relativa all’area tecnica, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, Piazza G. 

Marconi, n. 159 - Bagnolo di Po (codice fiscale n. 82001890290 - p. IVA 00562790295  ) di seguito nel 

presente atto denominato semplicemente “Comune”.----------------------------------------------------------------------- 

-il sig. ....................... nato a .................. (..) il 00/00/0000 nella sua qualità di legale rappresentante della 

ditta .............................. con sede in  ................. (..) via ........................... n......( c.f. e p.i. n. 

............................), di  seguito nel presente atto denominato semplicemente “Concessionario” comparenti 

della cui indentità personale e capacità giuridica io Segretario generale sono personalmente certo.------------ 

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano con il mio assenso 

all’assistenza di testimoni.  

PREMESSO 

-che con delibera di Giunta Comunale n. ..... del 00/00/0000 è stato approvato i Progetto preliminare per la 

realizzazione di n. 40 loculi nel cimitero comunale di Bagnolo di Po;------------------------------------------------ 

-che con determinazione del responsabile dell’Area Tecnica n. ..... in data 00/00/0000, è stato approvato il 

bando di gara per la “Realizzazione di n. 40 loculi nel cimitero di Bagnolo di Po mediante l’affidamento in 

concessione della costruzione e gestione economica dei manufatti cimiteriali” in Comune di Bagnolo di Po 

(RO), tramite procedura negoziata così come prevista e disciplinata ai sensi del D. Leg.vo n. 163/2006 e del 

DPR n. 207/2010;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-che con la determinazione summenzionata è stata approvata la lettera di invito alla gara per la 

realizzazione delle opere in argomento mediante lo strumento della “concessione di opera pubblica” in 

conformità al D.Leg.vo n. 163/2006, con onere finanziario a carico del concessionario che avrà, quale 

compenso dell’opera prestata, il ricavato per la concessione in uso all’utenza dei loculi cimiteriali-------------- 

-che a seguito dell’espletamento della procedura, tenutasi in data 00/00/0000, è risultata aggiudicataria la 

ditta .................. con sede in ................ (..) via ................ n..... (c.f. e p.i  .............................),  come risulta dal 

verbale di gara IN DATA 00/00/0000-------------------------------------------------------------------------------------- 



-che con determinazione n° .. del 00/00/0000 sono state approvate le risultanze del verbale di gara a 

seguito dei requisiti è stato dato corso all’aggiudicazione definitiva in favore della Ditta .......... .................. 

con sede in ................ (..) via ................ n.....4 (c.f. e p.i  .............................)----------------------------------- 

-che è stato pubblicato l’avviso in merito all’esito della suddetta gara;--------------------------------------------------- 

- che, nella presentazione della propria offerta, il Concessionario si è impegnato all’esecuzione della 

progettazione esecutiva, della Direzione dei lavori, del Coordinamento alla Sicurezza, della realizzazione, 

della gestione delle operazioni di redazione di contratti di concessione in uso di loculi cimiteriali, come 

risulta dai documenti presentati in sede di offerta;---------------------------------------------------------------------------- 

- che il Concessionario ha prestato la cauzione definitiva pari ad Euro ............... ( ......................./00), 

mediante polizza fideiussoria n° ....................... della società ...................... Agenzia ...............  di ..............;---  

- che il concessionario ha stipulato polizza di assicurazione ( CAR ) n.........................  della società 

........................... agenzia di .................................,  che copre i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa 

del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 

verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori :       

a. Partita 1 - Opere - Importo di appalto maggiorato dell'IVA per complessivi euro  ................;                                                                             

b. Partita 2 - Opere preesistenti - per  euro  ......................;                                                                                                                  

c. Partita 3 - Demolizione e sgombero - per euro  ..........................; 

- che il Concessionario ha stipulato inoltre polizza assicurativa per responsabilità  civile verso terzi ( RCT ) 

n.........................  della società ........................... agenzia di ................................., che tiene indenne la 

Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei 

lavori con un massimale che deve essere almeno pari a euro ..................; --------------------------------------- 

 

- che il Concessionario ha stipulato inoltre ha altresì versato i fondi per le spese contrattuali e di 

registrazione;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                  CIO’ PREMESSO 

Essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto, le stesse convengono e 

stabiliscono quanto segue:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art: 1 – Oggetto del Contratto di Concessione 

Il comune di Bagnolo di Po affida in concessione alla ditta ditta .................. con sede in ................ (..) via 

................ n.....4 (c.f. e p.i  .............................) le prestazioni relative ai lavori di costruzione di n. 40 loculi nel 

cimitero comunale di Bagnolo di Po, nonché la gestione economica e organizzazione delle procedure di 

stipula dei contratti di concessione dei loculi agli utenti, così come descritto nell’offerta pervenuta in data 

00/00/0000 prot. 000.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Il corrispettivo dell’opera prestata della società concessionaria consiste nelle somme ricavate dalla  

concessione d’uso dei loculi cimiteriali costruiti.---------------------------------------------------------------------------- 

Art. 2 – Obblighi della Società Concessionaria 

Il Concessionario ha i seguenti obblighi: 



-realizzare il progetto esecutivo dell’opera sulla base del progetto definitivo presentato in sede di offerta 

mediante professionista abilitato, completo di tutti i documenti in conformità alla normativa sui Lavori 

Pubblici (D. L.gs. n. 163 del 2006: DPR 207/2010: normativa antisismica);----------------------------------------------- 

-nominare un Coordinatore per la Sicurezza ed effettuare tutti gli adempimenti necessari ad una corretta 

esecuzione dei lavori in conformità delle norme di sicurezza;--------------------------------------------------------------- 

-redigere un programma dei lavori;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-garantire ed assicurare le disponibilità finanziarie per la realizzazione degli interventi entro i tempi previsti 

dal programma dei lavori;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-eseguire l’attività procedurale di gestione della concessione in uso dei loculi cimiteriali mediante la 

redazione dei “contratti di concessione”;----------------------------------------------------------------------------------------

osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali in materia di 

assicurazioni sociali, previdenziali e di collocamento;------------------------------------------------------------------------- 

-applicare e far applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL di settore e negli accordi 

sindacali locali;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-osservare e far osservare tutte le norme vigenti di prevenzione degli infortuni e delle malattie sul lavoro e  

a causa del lavoro;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 3 – Corrispettivo 

Spettano al Concessionario, quale corrispettivo per la sua prestazioni, così come descritte nel presente atto, 

tutte le somme  derivanti dalla concessione in uso dei loculi sepolcrali costruiti come da progettazione 

esecutiva approvata e di seguito descritti nella quantità e qualità. Le tariffe relative sono indicate dall’art. 

19. Le somme pagate dagli utenti saranno versate direttamente al concessionario, che avrà il diritto di 

redigere i contratti relativi ai loculi, dal momento della stipula del presente contratto. 

Tutti gli oneri e i costi relativi alla ricerca degli acquirenti, alla compilazione del contratto di cessione, 

all’incasso del prezzo, saranno a carico del concessionario. 

Il contratto di concessione in uso del loculo sepolcrale sarà predisposto in conformità al regolamento e agli 

atti di gara. Copia del contratto del loculo redatto e sottoscritto, sarà poi inviato al competente ufficio 

contratti ( Area Amm.va contabile ) dell’Amministrazione Comunale di Bagnolo di Po al quale spetta la 

vigilanza e il controllo. Il Concessionario ha l’obbligo di conservare e mantenere in ordine tutta la 

documentazione amministrativa e contabile in cronologiche raccolte annuali le quali, alla scadenza dal 

contratto, dovranno essere consegnate al Comuna. 

Il Comune garantisce che non vi sono limitazioni e diritti a favore di terzi e si impegna a non assoggettare i 

loculi sepolcrali a limitazioni ed a diritti a favore di terzi che siano compatibili con i diritti del 

Concessionario. 

Art. 4 - Durata del Contratto 

Il presente contratto ha la durata di anni 10 (dieci) dalla sottoscrizione del presente atto. 

Alla scadenza, il Comune di Bagnolo di Po riacquista automaticamente e senza alcuna formalità la piena 

disponibilità e il pieno possesso dell’area e delle opere su di essa realizzate. 



Qualora, alla naturale scadenza della concessione, i loculi non risultassero ancora del tutto ceduti ai privati, 

saranno acquisiti dal Comune,  il quale provvederà al pagamento del prezzo convenuto contrattualmente a 

favore del concessionario man mano che i manufatti saranno dati in concessione d’uso agli utenti privati 

che ne facciano richiesta e comunque, entro e non oltre i successivi cinque anni dalla scadenza del presente 

contratto ( 10 anni ). 

Decorso tale termine nulla sarà dovuto al Concessionario per i loculi ancora liberi da concessione.    

Nel caso in cui il loculo sepolcrale fosse oggetto di recesso da parte dell’utente prima della scadenza del 

presente contratto, lo stesso rientrerà automaticamente, senza alcuna formalità, nella piene disponibilità 

del Comune. 

 

Art. 5 – Sub-Appalto e Sub-Concessione 

Non è ammessa alcuna forma di sub-concessione ad altre imprese da parte del Concessionario. Il 

Concessionario può su-appaltare l’esecuzione dei lavori con le modalità e nei limiti della legge. 

Art. 6 – Obblighi specifici del Comune 

Per tutta la durata del contratto di concessione  il Comune di Bagnolo di Po si assume l’impegno di favorire 

la completa vendita dei loculi sepolcrali costruiti dal Concessionario, astenendosi dal provvedere alla 

concessione in uso, o sotto altra forma,  di manufatti cimiteriali di nuova costruzione nel cimitero di 

Bagnolo di Po, in concorrenza con la società concessionaria stessa. 

Solo a seguito della scadenza della presente convenzione il Comune o altro soggetto potranno provvedere 

alla realizzazione di nuovi loculi cimiteriali o consentire che altri affidatari di appalti di concessione possano 

costruire in concessione loculi nel cimitero di Bagnolo di Po. 

Art. 7 – Progetto esecutivo 

Il Progetto esecutivo, completo di tutti gli elaborati previsti dalla normativa sui lavori pubblici, dovrà essere 

approvato dall’Amministrazione Comunale per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie a dare avvio ai 

lavori. 

Il progetto dovrà ottenere i seguenti elaborati: 

a) Relazione generale 

b)  Relazioni specialistiche 

c) Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti 

d) Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 

e) Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 

f) Piano si sicurezza e di coordinamento di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 quadro di 

incidenza della manodopera: 

g) Computo metrico estimativo e quadro economico 



h) Crono programma 

i) Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi 

l)    capitolato speciale di appalto 

Art. 8 – Direzione dei Lavori 

La Direzione dei lavori avverrà in conformità delle disposizioni contenute del D.Lgs n. 163 del 2006 e nel 

DPR n. 207/2010, nel D.M. 1450del  2000 e ogni altra norma che disciplina la fattispecie. 

L’attività di direzione dei lavori consiste in particolare in: 

-controllo e verifica delle conformità delle opere realizzate agli elaborati progettuali approvati 

-verifica, accertamento e contabilità dei lavori 

-attuazione, coordinamento e verifica della normativa in materia di sicurezza nei cantieri 

-attività di coordinamento e raccordo con gli Uffici del Comune di Bruscasco a cui spetta comunque la 

sorveglianza sull’andamento dei lavori. 

Art. 9 – Progettazione esecutiva, Direzione e contabilizzazione dei Lavori 

La progettazione esecutiva, la realizzazione dei Piano di Sicurezza e Coordinamento, la Direzione dei 

Lavori, il Coordinamento alla Sicurezza in fase di realizzazione e la contabilizzazione delle opere, devono 

essere svolte da professionisti abilitati e iscritti negli Ordini professionali. L’indicazione e la retribuzione 

dei professionisti spetta al Concessionario. I professionisti nominati assumeranno piena responsabilità 

professionale relativamente all’incarico loro conferito. 

Art. 10 – Esecuzione dei Lavori e Manutenzione 

I Lavori dovranno essere eseguiti secondo le regole dell’arte e le modalità temporali indicate nel 

programma lavori. Le opere dovranno essere ultimate completamente entro il termine di giorni 

.................... ( ..................) decorrenti dall’inizio lavori. 

La fine lavori dovrà essere comunicata al Comune di Bagnolo di Po non oltre un mese dall’avvenuta 

ultimazione. Ultimate le opere, spetta al Comune di Bagnolo di Po procedere agli atti di Collaudo 

Tecnico Amministrativo. Dal momento dell’ultimazione delle opere e fino alla scadenza della 

concessione,  la manutenzione ordinaria e straordinaria sono attribuite secondo la disposizioni ed i 

limiti nel Capitolato Speciale d'Appalto, che qui si richiamano integralmente. 

Art. 11 – Gestione economica e finanziaria dell’opera 

Il Concessionario si impegna a reperire e impegnare le risorse economiche necessarie per l’esecuzione 

delle opere e per la gestione della fase di cessione in concessione in uso dei loculi sepolcrali. Tutte le 

attività e le opere sopra descritte saranno a suo carico. 

Resta convenuto tra le parti che il Comune non sosterrà nessun costo od onere, risultando l’impresa 

concessionaria completamente remunerata con la concessione in uso totale dei loculi sepolcrali. Tutte 

le attività e le opere descritte saranno a suo carico. 



Resta convenuto tra le parti che il Comune non sosterrà nessun costo od onere, risultando l’impresa 

concessionaria completamente remunerata con la concessione in uso totale dei loculi sepolcrali 

realizzati. 

Spetta al Concessionario il pagamento di soggetti subappaltatori o subaffidatari dei lavori e di fornitori, 

non competendo al Comune alcuna partecipazione ad alcun tipo di spesa, ne’ alcuna responsabilità in 

caso di inadempimento. 

Art. 12 – Collaudo delle opere 

La nomina del Collaudatore compete al comune di Bagnolo di Po con spese a carico del Concessionario. 

Il Tecnico incaricato avrà la funzione di Collaudatore Statico e Tecnico_Amministrativo. 

E’ previsto il collaudo in corso d’opera. 

Il collaudo tecnico Amministrativo delle opere sarà eseguito una volta che le stesse siano state 

ultimate.  Le spese tutte di collaudo saranno a carico del Concessionario che si obbliga a presentare la 

necessaria assistenza tecnica. 

Art. 13 – Consegna delle aree 

Ad avvenuta approvazione del progetto e con l'autorizzazione di tutti gli enti competenti, saranno 

consegnate al Concessionario le aree con apposito verbale di constatazione redatto in contraddittorio 

con le parti. La consegna avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui le aree si troveranno. 

Detto verbale di consegna sarà redatto successivamente al provvedimento di approvazione del 

progetto esecutivo da parte dell’Amministrazione Concedente. 

I lavori dovranno iniziare entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla consegna delle aree. 

Art. 14 – Supervisione e Sorveglianza 

Il Comune di Bagnolo di Po, per mezzo dell'Ufficio Tecnico Comunale, conserva il diritto di controllare e 

sorvegliare l’andamento dei lavori, la rispondenza delle opere agli elaborati contrattuali e l’esecuzione 

delle opere secondo le regole dell’arte, tramite il RUP competente.  Compete al Concessionario la spesa 

relativa all’incentivo di cui all’art. 93 del D.Lgs. 163/2006 al personale dipendente interno,  per le 

attività di verifica e controllo dell’opera nelle modalità stabilite dal regolamento interno dell’Ente. 

Art. 15 – Garanzie 

Al fine di garantire il rispetto degli obblighi e degli adempimenti assunti con il presente contratto e 

derivanti dalla normativa, il Concessionario ha prestato le polizza fideiussorie e assicurative indicate in 

premessa. 

Art 16 – Responsabilità del Concessionario 

Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento degli obblighi di cui alla 

presente Convenzione e della corretta esecuzione della concessione, restando intese che le norme e le 

prescrizioni contenute nei documenti e negli elaborati richiamati sono stati da esso esaminati e 

accattati.  Il Concessionario è responsabile dei danni e/o pregiudizi, di qualsiasi natura, causati delle sue 

attività del comune, ai suoi dipendenti, ed a terzi, anche per fatto doloso o colposo del proprio 



personale, dei suoi collaboratori e in generale, di chiunque egli si avvalga nell’esecuzione della 

concessione, tanto nel corso dei lavori di costruzione quanto durante la gestione delle opere.  

Il comune di Bagnolo di Po è esonerato da qualsiasi responsabilità sia civile che penale per eventuali 

infortuni e danni a persone o cose. La responsabilità rimane ad esclusivo carico della Società 

Concessionaria. 

Il Concessionario è responsabile dei materiali e delle attrezzature che avesse depositato, durante i 

lavori di costruzione delle opere sia all’interno che all’esterno delle aree nelle quali si svolgono detti 

lavori. 

Resta inteso che per il periodo di durata della concessione sono a carico del Concessionario i rischi di 

rovina totale o parziale dell’opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. 

Art. 17 - -Diritto di Recesso 

Sulla base di importanti documenti e imprevedibili esigenze di pubblico interesse, il Comune può 

recedere unilateralmente dal presente contratto con un preavviso di almeno dieci giorni.  Il preavviso 

deve essere inviato alla Società Concessionaria per mezzo lettera raccomandata A.R. o pec.  Il diritto di 

recesso non può essere esercitato se non prima dell’ultimazione delle opere di realizzazione dei loculi 

oggetto del presente contratto di concessione. 

Nel caso in cui il Comune di Bagnolo di Po si avvalga della facoltà di recesso questo si impegna a 

corrispondere alla Società Concessionaria le seguenti somme: 

-il compenso per le attività di direzione dei lavori calcolato secondo le Tariffe Professionali applicabili; 

-il rimborso di ogni somma sostenuta dalla Società Concessionaria per la partecipazione alla gara, per la 

stipula del contratto e per eventuali autorizzazioni, nulla osta, stipula di contratti e simili; il rimborso 

degli oneri finanziari sostenuti dall’impresa per la costruzione dell’opera; 

-il pagamento delle opere eseguite fino al momento dell’avvenuto recesso secondo i prezzi di mercato 

correnti al momento dello scioglimento del contratto. 

Art. 18 – Risoluzione del Contratto 

Il comune può in ogni momento risolvere il contratto in caso inadempimento del concessionario ai 

sensi e agli effetti dell’art. 1452-1455 del codice civile. 

La presente Convenzione – ferma la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 1453 c.c. – si risolverà 

di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nelle seguenti ipotesi: 

-mancata realizzazione dell’opera e grave difformità della stessa rispetto al progetto approvato dal 

Comune 

-incisive e sostanziali modificazioni dell’opera realizzata senza la preventiva autorizzazione del Cedente; 

-trasferimento della concessione o del diritto di superficie a terzi; 

-interruzione o sospensione ingiustificata dell’attività di realizzazione dell’opera per un  periodo 

superiore ad un anno. 



In ciascuno dei casi sopracitati il Comune potrà quale suo diritto potestativo dichiarare al 

Concessionario che intende avvalersi della presente clausola risolutiva, la quale determinerà la 

risoluzione del diritto di rapporto. 

La risoluzione – sia per inadempimento ai sensi dell’art. 1453 c.c. - che per effetto della clausola 

risolutiva espressa produrrà, sempre ed in ogni caso, l’effetto della reimmissione del Comune di 

Bagnolo di Po nella piena responsabilità dell’area nonché dell’acquisizione ipso jure ipsoque facto, oltre 

dell’area, di ogni relativa cessione ed accessorio all’epoca esistente. 

Art. 19 – Penali 

Qualora il Concessionario ritardi per pausa a lui imputabile l’inizio o la fine dei lavori rispetto ai termini 

stabiliti nel crono programma, verrà applicata nei confronti dello stesso una penale pari a quella 

prevista nell’art. ................ del capitolato speciale d'appalto. Tale penale non potrà comunque superare 

il 10% dell’importo dei lavori. 

Art. 20 – Concessioni dei Loculi Sepolcrali e Tariffe 

La cessione in concessione dei loculi sepolcrali all’utenza è attività che viene conferita dal Comune di 

Bagnolo di Po in via esclusiva ed integrale alla Ditta .................................. 

Quest’ultima si occuperà di riscuotere il prezzo che vien fin d’ora stabilito secondo il prezzo  indicato in 

sede di gara e , precisamente in  Euro ................................ (IVA compresa). 

I contratti di concessione in uso dei loculi sepolcrali, predisposti dalla Ditta ............................, saranno 

stipulati altresì con l’intervento del comune di Bagnolo di Po, che li sottoscriverà senza tuttavia 

assumere obblighi e/o impegni di natura economica degli stessi. 

Il Comune si impegna a mettere a disposizione del Concessionario e dell’utenza, per la suddetta 

stipulazione, gli uffici in proprio possesso, ed avrà diritto a riscuotere i diritti di segreteria 

eventualmente spettanti. 

Nel caso in cui il Comune di Bagnolo di Po, per casi particolari fissati dall'Organo Esecutivo, avesse 

stabilito un corrispettivo maggiore, la differenza fra quanto indicato in sede di gara e l’eventuale 

maggiorazione di cui all'atto deliberativo della Giunta Comunale è da considerare a favore del Comune 

di Bagnolo di Po e verrà direttamente versato presso il conto di tesoreria comunale. 

Art. 21 – Controversie 

Le controversie riguardanti l’interpretazione, l’applicazione e l’esecuzione del contratto di concessione 

saranno i competenza del Tribunale Ordinario Civile di Rovigo. 

Art. 22 – Domicilio eletto 

Il Comune di Bagnolo di Po, agli effetti del presente atto, elegge domicilio in Bagnolo di Po, Piazza G. 

Marconi, n. 159. 

La Società Concessionaria, agli effetti del presente contratto elegge a domicilio in Via .....................  n° 

............... - ..................... (.....). 

Art. 23 – Documenti richiamati 



Costituiscono parte integranti del presente contratto: 

-bando di gara;  

-offerta economica presentata dalla società concessionaria. 

Art. 24 – Valore del contratto ai fini fiscali 

Ai fini fiscali, il valore del presente contratto di concessione è pari ad Euro ................. (euro 

...............................)  così come determinato dall’ammontare complessivo del ricavato dalla 

concessione in uso dei loculi sepolcrali al lordo dell’IVA di legge. 

Art. 25 – Spese contrattuali 

Le spese per diritti di segreteria e di registrazione nonché le spese per bolli e copie sono a totale carico 

della Società Concessionaria. 

Art. 26 – Normativa generale 

Oltre a quanto indicato negli articoli precedenti del presente contratto, sono a carico dell’Appaltatore 

gli oneri e responsabilità previsti dall’allegato capitolato speciale. 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico 

dell’Appaltatore. 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all’imposta sul valore 

aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R 26 Aprile 

1986 n. 131. 

Per tutto quanto non prevista espressamente nella presente Convenzione, si fa riferimento alle norme 

di legge vigenti di legge vigenti in materia di lavori pubblici, in quanto applicabili. 

Come richiesto ed in adempimento alle mie funzioni, io Segretario Comunale ricevo il presente 

contratto interamente dattiloscritto da persona di mia fiducia e del quale ho dato personalmente 

lettura alle parti contraenti. Su mia domanda, le parti stesse riconoscono il presente contratto 

conforme alla loro volontà e ne confermo l’esattezza. 

Il presente contratto consta di n. ........... fogli per ............ pagine intere e fin qui della sedicesima. 

Le parti stesse riconoscono il presente contratto conforme alla loro volontà e ne confermano 

l’esattezza. 

Il Comune di Bagnolo di Po 

Riccardo Resini 

La Società Concessionaria 

.................................... 

Il Segretario Rogante 

      ......................................... 


