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ALLEGATO “B” al bando 
 

COMUNE DI SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA PROVINCIA DI VERONA 
 
 
CONVENZIONE PER LA GESTIONE/ MANUTENZIONE DELL’AREA A VERDE/ROTATORIA 
SITA IN ___   ____   ___   ___   ____ ___ ____ ___ ____ ____ ____ ___ NELL’AMBITO 
DELL’INIZIATIVA “ADOTTA UNO SPAZIO VERDE” 

 
PREMESSO 

 
 che il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella VR è proprietario di alcune aree a 

verde/rotatorie viarie (denominati spazi verdi) di dimensioni variabili;  
 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 14/06/2018, dichiarata 

immediatamente eseguibile,  e determinazione n. 300 del 20/06/2018, è stato disposto di 
avviare l’iniziativa denominata “Adotta uno spazio verde”; 

 che l’avviso pubblico è stato pubblicato sul sito internet e all’Albo Pretorio on line dell’Ente in 
data 21/06/2018; 

 che con determinazione n. _____ in data _______ è stata assegnato alla ditta 
____________ l’allestimento e la gestione/manutenzione dello spazio verde  sito in 
_____________; 

Tutto ciò premesso, 
T R A 

Il ____ _____ _____ ______ _____ _______________, in qualità di Responsabile del Settore 
Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella VR, il quale agisce in nome e 
per conto dell'Amministrazione Comunale, avente sede in Via Sengio 1 - ove domicilia per ragioni 
di servizio, ed avente codice fiscale 00242770238, (di seguito denominata “Comune”); 

E 
Il sig. ___ __ ____ ____ ____ ___, nato a ____ ___ __(____) il ___ __ ___ _____, nella sua 
qualità di ____ _____ ____ ____ ____ ____ della _____ __ ___ __ ___ _____ __ _____ ____ 
____ ___ ____ ____ ____ ____ ___ con sede in ___ ___ ___ (__ ___)  Via ___ ____ _____ 
_____ ____ __ _______ – iscritta al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di __ ___ ___ ___ ___ 
dal ____ _____ _____, con numero di iscrizione ___ ___ ____, Codice Fiscale e Partiva IVA: 
_____ ____ ______ (di seguito denominata “Ditta”). 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
Art. 1 - oggetto della convenzione: La Ditta ______ ____ ___ ___ ____ _____si impegna a 
gestire e manutenzionare, a proprie cure e spese, lo spazio verde (o spazi verdi) sito in _______ 
____ ___ ____, giusta proposta in data ___ ___ __ ___ ___ ____ ___, pervenuta in data ___ __ 
___ ____ _____ al n° __ ____ di protocollo (conservata agli atti del Settore Tecnico Lavori 
Pubblici) e alle condizioni tutte del bando pubblico che, che sottoscritte congiuntamente dalle parti 
si intendono integralmente riportate e trascritte nel presente atto anche se non materialmente 
allegate. 
Art. 2 - Durata del rapporto convenzionale cause e modalità di risoluzione: La presente 
convenzione ha la durata di anni 4 dalla data di sottoscrizione della stessa. E' vietato il rinnovo 
tacito. 
L’Amministrazione Comunale, in caso di inadempimento anche parziale di quanto prescritto al 
precedente art. 1, darà avviso alla Ditta, di ottemperare entro _____ (_____) giorni dal ricevimento 
della comunicazione. Decorso tale termine senza che la Ditta abbia ottemperato a quanto 
prescritto, l’Amministrazione Comunale, rinnoverà la richiesta di adempimento entro ______ giorni 
e successivamente, in caso negativo, avrà la facoltà di risoluzione della presente convenzione con 
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diritto di proprietà dei manufatti tutti risultanti all’interno dello spazio verde in questione e senza 
che la Ditta possa chiedere rivalsa alcuna di qualsiasi tipo e forma. 
Art. 3 - Entità della prestazione: La ditta, in base alla propria offerta in data ___ ______, 
garantisce l’attività e i servizi di cui sopra all’interno dello spazio verde per tutto il periodo di ogni 
anno solare e ne concorderà di volta in volta con l’Ufficio Tecnico preposto, l’eventuale nuova 
sistemazione nonché, eventualmente, trattamenti di concimazione,  il tipo di piante e arbusti il cui 
onere di fornitura e impianto sarà sempre a carico della stessa. 
Art. 4 - Corrispettivo: Alla ditta, quale unico corrispettivo, è concessa la possibilità di installare 
all’interno dello spazio verde un  massimo n. 3 cartelli informativi pubblicitari monofacciali e non 
luminosi, contenenti il simbolo, marchio commerciale o logo dello stesso, conformemente ai pareri 
acquisiti. Gli impianti pubblicitari sono soggetti al pagamento dell’imposta sulla pubblicità. 
Art. 5 - Forme e modalità di verifica e di controllo dell’attività: Il Comune di Sant’Ambrogio di 
Valpolicella VR si riserva di effettuare i controlli sull’attività o gestione svolta dalla Ditta, nelle forme 
e con le modalità più opportune. 
Art. 6 - Responsabilità: E' fatto obbligo della Ditta di adottare, nell'esecuzione dei lavori oggetto 
della presente convenzione, tutti quei provvedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e 
la sicurezza dei propri associati, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonchè per evitare 
danni a beni pubblici o privati. 
Ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni di qualsiasi genere, ricadrà 
pertanto sulla ditta, restandone l'Amministrazione comunale di Sant’Ambrogio di Valpolicella VR il 
personale preposto al controllo e sorveglianza dell’adempimento di quanto convenzionato con la 
presente,completamente sollevata. L'Amministrazione Comunale è inoltre sollevata da ogni 
responsabilità in merito al verificarsi di danni a cose o persone. 
Art. 7 - Obblighi assicurativi: Ai sensi dell’art. 8 delle disposizioni, la ditta ha presentato copia 
della polizza RCT per danni causati a terzi, a persone e/o cose nell’ambito della presente 
convenzione, giusta polizza n. ___________rilasciata da _____________ in data _________. 
Art. 8 - Obbligo del rispetto della dignità e dei diritti degli utenti: E’ fatto obbligo alla Ditta di 
svolgere l’attività della presente convenzione con il massimo rispetto della dignità e dei diritti degli 
utenti della strada e cittadini in genere nonché delle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 
81/2008.  
Art. 9 - Spese contrattuali: Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico 
della Ditta, che accetta.  
Art. 10 - Registrazione: Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso.  
Letto, confermato e sottoscritto. 
Sant’ Ambrogio di Valpolicella VR, lì ___________ 
Il Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici 
(Geom. Peretti Giammarco) 
______________________ 
La Ditta convenzionata 
______________________ 


