COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
ROVINCIA DI ORIATANO
AREA TECNICA
Via M. de Reos,1 – 09078 Scano di Montiferro
Uff.tec.scanomontife@tiscali.it
(Tel. 0785329170 Fax078532666)
PI. 00351460951 CF. 800 0439 095 3 ccp. 12132080

SCHEMA CONVENZIONE
Regolante i rapporti tra il Comune di Scano di Montiferro e la E.S.Co. ______________________.,
per partecipare in partenariato pubblico privato (PPP) a bandi per la concessione di contributi
pubblici afferenti ad interventi finalizzati allo sfruttamento razionale dell’energia, alla produzione di
energia attraverso lo sfruttamento delle fonti rinnovabili, all’incremento dell’efficienza del
patrimonio pubblico dell’Ente.
In tal modo, al contempo, verrà abbattuta l’emissione di C02 nell’ambiente e si potrà accedere
contestualmente ai vari meccanismi di incentivazione previsti a livello comunitario, nazionale e
regionale.
L’anno duemilaundici il giorno ………………………. del mese di …………………………. , nei locali della
Casa Comunale, si sono costituiti i Signori:
1) …………………………..……., nato a …………………………. il __\__\______, dirigente del
Comune di ………………………………….., C.F.:________________________, il quale
interviene in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale;
2) ………………………., nato a ………………………. il __\__\______, , Rappresentante
Legale
della
E.S.Co.
______________________.,
C.F.:
__________________________.
Premesso che:
- è intendimento di questa Amministrazione partecipare in partenariato pubblico privato a
bandi per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di
razionalizzazione di energia ed alla produzione da fonti rinnovabili, in sinergia con le azioni
del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e coerenti con il Piano Energetico
Ambientale Regionale della Sardegna (PEARS);
- che all’uopo è stato pubblicato pubblicato apposito bando di procedura aperta;
- il suddetto bando è stato pubblicato all’albo pretorio, sul sito informatico dell’Ente, sul sito
internet della R.A.S._____ fissando la data ultima di presentazione della candidatura per il
…………………………………………………;
- con determinazione dirigenziale n….. del……., esecutiva ope legis, è stata approvata
l’individuazione della società E.S.Co. ______________________., con la quale sviluppare
idee progettuali, al fine di partecipare congiuntamente ai bandi, emanati dalla Regione,
ove si richiede il cofinanziamento, in forma di partnership;
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Tutto ciò premesso,
con la presente le parti, come sopra costituite, intendono regolare la collaborazione
esplicherà in forma di PPP e, pertanto, stipulano quanto segue:

che si

ART. 1 – Lo scopo prioritario della presente convenzione è costituire un partenariato attivo tra due
o più soggetti che insieme concorrono e realizzano iniziative innovative nei settori di cui alla
gestione razionale dell’energia;
Il partenariato, può portare, nei modi e nelle forme previste per legge, alla costituzione di una
forma stabile di E.S.Co..
Le parti s’impegnano a sviluppare, nella linea d’intervento selezionata, proposte, ricerche, studi di
fattibilità e progetti, azioni tese a partecipare congiuntamente ai bandi con finanziamenti
comunitari, nazionali, regionali, nonché agevolazioni di vario genere, tese a migliorare l’efficienza
energetica e l’uso razionale delle risorse energetiche nel patrimonio pubblico dell’Ente.
La E.S.Co. ______________________. si impegna a dare supporto tecnico ed informare l’Ente sui
bandi aventi la stessa tipologia, nonché a predisporre con il proprio staff tecnico appositi progetti.
L’Ente s’impegna a presentarli, anche in partenariato, nelle forme e modi indicati nei bandi, agli
enti finanziatori, predisponendo quanto necessario per il perseguimento ed il buon fine.
A seguito della presentazione del progetto e degli elaborati tecnici, redatto dalla E.S.Co.
______________________., nelle varie linee d’intervento ed a valere nei vari bandi, nel caso in cui
rientra in una graduatoria di finanziamento l’Ente riconosce le spese di progettazione, con
riferimento al livello di progettazione presentato, di cui al TITOLO II - del dpr 05/10/2010,
n° 207. Il computo delle spese di progettazione viene calcolato applicando le tariffe professionali
vigenti, con riduzione del 20%, e sarà contenuto nel quadro economico del progetto approvato.
La E.S.Co_____________ dovrà presentare le garanzie/assicurazioni
merito alla progettazione effettuata.

stabilite

dal Dpr 267 in

Conseguentemente l’Ente procederà alle successive fasi, facendo riferimento al D.Lgs.vo 115\2008,
recante disposizioni in attuazione alla direttiva 2006\32\CE, relativa all’efficienza degli usi finali
dell’energia e servizi energetici.
Nel caso in cui il progetto non risulta inserito nella graduatoria di finanziamento lo stesso resta a
disposizione dell’Ente, per la partecipazioni ad ulteriori bandi, e nessun compenso sarà corrisposto.
Le parti s’impegnato ad adeguare il partenariato nella forma giuridica richiesta eventualmente
dall’Ente finanziatore.
ART. 2 – Ai fini della presente convenzione l’Ente dichiara:
- di impegnarsi alla selezione dei bandi nel settore di energia …….., nella forma di PPP;
- di attribuire alla progettazione, da presentare ai
bandi di finanziamento, valore
preminente, impegnandosi, pertanto, di adottare tutti gli atti necessari, al fine di renderlo
operativo;
- di fornire alla E.S.Co. ______________________. tutto il supporto necessario alla gestione
della fase amministrativa di sviluppo del rapporto in partnership, anche attraverso i
contatti e le richieste da intrattenere con le altre P.A., per l’approntamento della
documentazione utile alla partecipazione ai bandi per la concessione dei contributi pubblici.
ART. 3 – Ai fini della presente convenzione la E.S.Co. ______________________. dichiara:
- di impegnarsi a selezionare i bandi nel settore dell’efficienza energetica per il quale è
prevista la partecipazione nella forma di PPP, previa consultazione con l’Ente;
- d’impegnarsi a predisporre gli studi di fattibilità cui intende partecipare in partnership con
l’Ente ed individuare, in collaborazione, gli interventi più idonei;
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-

di impegnarsi a curare la fase di progettazione.

ART. 4 – La presente convenzione avrà la durata di anni 2, a decorrere dalla data di stipula, e
potrà essere rinnovata alla scadenza, previo accordo delle parti, per la durata di anni 2;
ART. 5 – Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione,
validità ed eventuale revoca della presente convenzione, saranno oggetto di preventiva ed
amichevole composizione tra le parti. Qualora la composizione amichevole tra le parti non sia
possibile, le parti,di comune accordo, eleggono quale competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.
ART. 6 – La presente convenzione s’intenderà risolta, fatta salva ogni azione di rivalsa dell’Ente,
previa messa in mora della E.S.Co. ______________________., qualora quest’ultima si renda
responsabile di inadempimenti di alcune delle fasi di cui alla presente convenzione.
ART. 7 – Per quanto non regolato dalla presente convenzione, si richiamano le vigenti disposizioni
di legge, in quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto instaurato, restando
esonerato l’Ente da qualsiasi responsabilità.
ART. 8 - I dati personali contenuti nel presente atto verranno trattati soltanto per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali, connesse
o strumentali all’esercizio dell’attività preliminare di
committente, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. Il conferimento dei dati personali ha
natura obbligatoria rispetto all’esecuzione delle operazioni cui esso è preordinato.
ART. 9 - Nel caso in cui la presente convenzione venisse registrata all’Ufficio delle Entrate, le spesa
saranno a totale carico della ……
Per l’Ente ______________________________ ( risposabile area tecnica)
Per la E.S.Co. ______________________. ___________________ – Rappresentante Legale
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