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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE  TECNICA 
PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE   

DELL’AREA A VERDE SITA IN _______________ 
 
Richiamato il Regolamento sulle sponsorizzazioni del Comune di Gessate  approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4.del 28/01/2022 con il quale sono state definite le 
condizioni generali per la stipula di contratti di sponsorizzazione per la gestione di aree a verde 
urbano, nonché approvato lo schema del presente contratto;  
 
Richiamate le Linee Guida  approvate con  Delibera G.C. N.______ del___________ con la quale è 
stata indetta l’iniziativa “ Sponsorizzazione aree a verde comunale” e specificate le modalità per la  
partecipazione.   
  
Richiamata la  determina del Responsabile del Servizio  n……… del ………………. con la quale è stata 
indetta la procedura di selezione mediante pubblico Avviso  per la sistemazione e/o manutenzione 
di   alcune  aree a verde  poste all’interno del territorio comunale  
 
Vista la  proposta presentata in data ………………. Dal Sig./Associazione/Condominio   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
per la MANUTENZIONE DELL’AREA/ROTATORIA/AIUOLA  SITA IN …………………………………………………….. 
 

 
PREMESSO QUANTO SOPRA  

 
 
Addì ……………………………., nella sede Municipale,  

TRA 
Responsabile del  Settore Tecnico, Arch/Geom. …………………..……………………… nato 
a…………………………………..il  ………………………… domiciliato  per effetto della sua carica in Gessate  
Piazza Municipio 1 , che  agisce in nome e per conto del Comune di Gessate in forza del Decreto di 
nomina   n. ………………….del…………………………..:  

E 
 
Il Sig. ………………………………………………………….. nato a ………………………..… il …………………..   che 
interviene in qualità di ……………………………………………………( privato cittadino, rappresentante 
dell’associazione/condominio) …………………………………………………………………… (residente in Gessate      
via_______________ o con sede in  Gessate in Via …………………………………….. CodFisc/ Partita I.V.A. 
…………………………….. costituita con Atto _________________ ( in caso di associazioni regolarmente 
costituite.  ( di seguito denominato Assegnatario)  

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

  
1. Il Comune di Gessate  affida al signor/ Associazione/ Condominio ______________  che, in persona 

del suo rappresentante accetta  la  sponsorizzazione tecnica per la manutenzione dell’area 
verde/rotatoria stradale/aiuola sita in ………….....................,   come meglio evidenziata nella 
planimetria allegata,  PER IL PERIODO DI ANNI ________cosi come definito nell’allegata proposta di 
intervento che ne costituisce parte integrante   
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2. L’ Assegnatario si impegna:  
a) a  gestire ed a mantenere  l’area affidata a propria cura e spese  secondo la proposta di 

gestione presentata ed alle condizioni riportate nelle Specifiche Tecniche allegate all’Avviso 
di Sponsorizzazione, che si intendono parte integrante del presente contratto anche se non 
materialmente allegate, fornendo a tal fine tutti i mezzi, i materiali e la manodopera 
necessaria alla corretta esecuzione del servizio.  
 

b) a realizzare  in proprio /o a far realizzare tutte le lavorazioni necessarie nel rispetto di 
quanto previsto dal D. Lgs 81/2008” Testo unico sulla salute sicurezza del lavoro”  alla  soc. 
_________________________  ( indicare il nominativo della ditta incaricata od i nominativi 
delle persone che svolgeranno le mansioni;   
 

c) a conservare costantemente le aree verdi nelle migliori condizioni di manutenzione e con la 
massima diligenza nel rispetto delle Specifiche Tecniche allegate all’Avviso di 
Sponsorizzazione. 

 
d) A consentire  l’effettuazione di interventi di manutenzione di impianti o servizi a rete da 

parte di Aziende Comunali o altri  enti  interessati. Gli tessi provvederanno, a conclusione 
degli interventi, al ripristino delle zone danneggiate.  

 
e) a vigilare circa il corretto funzionamento di eventuale  impianto di irrigazione, comunicando 

tempestivamente all’Ufficio Tecnico Comunale eventuali anomalie riscontrate.  
 

f) Ad informare tempestivamente l’Amministrazione Comunale per qualsiasi danno o anomalia 
riscontrata nell’area assegnata.   

 

 

3. Qualora le lavorazioni di cui al presente contratto non siano  eseguite in proprio, l’esecuzione dei  
lavori/servizi dovrà essere affidata ad imprese qualificate ai sensi della normativa vigente. Il 
rapporto di lavoro con il personale dipendente o incaricato per realizzare i suddetti interventi, 
dovrà essere regolato dai vigenti contratti di lavoro nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in 
vigore.   
Il Comune resta estraneo a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il 
personale utilizzato e l’  Assegnatario;  L’Assegnatario provvederà,  unitamente alla sottoscrizione 
del presente accordo  a comunicare all’Amministrazione Comunale il nominativo dell’impresa 
designata all’esecuzione delle lavorazioni per proprio conto.  
La manutenzione ed il mantenimento del decoro dell’area a verde nel rispetto del presente accordo 
di collaborazione  potrà essere effettuata anche direttamente dall’Assegnatario ( 
provato/condominio/associazione)  sollevando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi 
responsabilità per eventuali incidenti e/o danni a cose o terze persone.  
      

4. Ogni variazione,  innovazione   eliminazione o addizione agli interventi previsti nella proposta 
presentata,  dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Comune di Gessate; 
 

5.  L’ Assegnatario, garantisce l’attività e i servizi di cui sopra all’interno dell’area assegnata per tutto il 
periodo di durata del contratto, e ne concorderà di volta in volta con l‘ufficio Tecnico Comunale 
l’eventuale nuova sistemazione nonché il tipo di arbusti piante e arredi il cui onere di fornitura sarà 
sempre a  carico dell’ Assegnatario stesso.  
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6. Qualora,  durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione vengano provocati danni ad alberature 
e/o strutture di qualsiasi genere presenti nell’area, l’ Assegnatario dovrà  darne immediata 
comunicazione all’Amministrazione Comunale, nonché provvedere a proprie spese al ripristino dei 
danni e/o alla sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate con esemplari e materiali 
identici a quelli compromessi, secondo le indicazioni impartite dall’Ufficio Tecnico Comunale.  E’ 
esclusa qualsiasi responsabilità dell’ Assegnatario  per danni provocati in conseguenza di atti 
vandalici o di eventi accidentali, compresi quelli atmosferici o connessi alla circolazione stradale,  
per i quali interverrà  direttamente il Comune di Gessate.  
 

7.  L’Assegnatario  assume altresì  la responsabilità per danni a persone e cose,  imputabili a difetti di 
gestione o manutenzione o comunque derivanti dall’esecuzione del presente accordo e delle 
attività connesse, sollevando il Comune di Gessate da ogni più ampia responsabilità sia civile che 
penale nel caso di infortuni di qualsiasi genere al riguardo.  
 

8. Il Comune per mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell’area e si 
riserva la facoltà di richiedere, se del caso,  l’esecuzione dei lavori ritenuti necessari e previsti nel 
programma e non eseguiti  o solo parzialmente eseguiti , definendo tempi e modalità da rispettare 
nell’adempimento;  
 

9. L’Amministrazione Comunale darà visibilità all’operato dello Assegnatario mediante pubblicazione 
del nominativo sul sito dell’Amministrazione Comunale nella sezione dedicata all’iniziativa “ 
Sponsorizzazione Aree a verde” ed eventualmente mediante pubblico riconoscimento nell’ambito 
di  iniziative  organizzate dall’Amministrazione Comunale;   

 
10.  (nel caso di associazioni) Sarà altresì consentito, l’apposizione a propria cura e spese di una targa 

riportante  il logo ed in nominativo dell’associazione “ _________________________________”. 
 

11. L'area in oggetto mantiene inalterata la sua destinazione e funzione ad uso pubblico e rimane 
soggetta all'autorità pubblica comunale in qualunque tempo; 
 

12. Il presente accordo ha validità a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso fino alla data del 
................................  La consegna dell’area da parte del Comune di Gessate avviene 
contestualmente alla firma del presente   contratto. Da tale data lo Assegnatario è autorizzato ad 
effettuare gli interventi sull’area verde in conformità alla proposta  presentata ed alla tempistica  ivi  
prevista .   Alla scadenza del contratto, nonché nei casi di risoluzione o recesso dello stesso, gli 
obblighi contrattuali  decadono.   
 

13. Il presente contratto potrà essere rinnovato, su esplicita richiesta dello Assegnatario per il 
medesimo periodo;   
 

14. Nessun indennizzo spetta allo Assegnatario alla scadenza contrattuale per eventuali  miglioramenti 
o  abbellimenti qualsivoglia apportati.  
 

15. È vietata la cessione, anche parziale del contratto.)  
 

16. Il Comune di Gessate  si riserva facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell‘art. 1456    del Codice 
Civile  a tutto danno e rischio dello Assegnatario, con riserva di risarcimento dei danni qualora 
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venga accertata   grave e ripetuta violazione degli obblighi inerenti alla conservazione nelle migliori 
condizioni manutentive delle aree assegnate, contestate in forma scritta;   
 

17. E’ altresì facoltà dell’Amministrazione Comunale recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1671 del 
C.C. nonchè  ai sensi dell’art. 1353 e 1373 del C.C.  
 L’Amministrazione Comunale si avvale altresì della facoltà di recedere dal presente contratto, 
qualora per ragioni di pubblico interesse ed utilità sia necessario avviare interventi progettuali 
sull’area oggetto del contratto. 
 

18. L‘ Assegnatario, per contro,  potrà recedere dal contratto in caso di accertati e documentati  
impedimenti di varia natura non imputabili alla sua volontà.   
 

19. Qualora,  trascorsi 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, l‘ Assegnatario,   non avesse 
provveduto ad eseguire le lavorazioni previste sulla base della proposta presentata, 
l‘Amministrazione Comunale avrà  facoltà di annullare il presente contratto e riprendere in carico 
l’area a verde, previa apposita comunicazione scritta all‘Assegnatario. 
 

20. Qualora, in qualsiasi momento,  per cause imputabili all’ Assegnatario,   non siano rispettate le 
condizioni del presente  accordo  il Responsabile dell’Ufficio Tecnico provvederà, previa 
comunicazione scritta, alla risoluzione dell’accordo. Parimenti,  la risoluzione del contratto sarà 
pubblicata sul sito dell’Amministrazione  e l’area ritornerà nella piena disponibilità 
dell’Amministrazione che potrà procedere ad una nuova assegnazione.  
 

21. Ai sensi  e per gli effetti dell‘art. 13 del  D. Lgs n. 196 del 30.06.2003  i dati personali forniti dallo 
Assegnatario, obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto, saranno 
trattati dall‘Amministrazione Comunale in conformità alle disposizioni contenute nella normativa 
medesima. I dati saranno comunicati ai sensi della predetta normativa, ai soggetti aventi titolo in 
virtù di leggi e regolamenti, solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le parti 
prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei  dati personali all’esclusivo fine della 
gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali 
adempimenti, di fornirli anche a terzi.   
 

 

22. Eventuali controversie che potranno insorgere, relative al presente contratto o comunque allo 
stesso anche   indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole. Nel caso in cui si 
riscontrasse l’impossibilità di   comporre la controversia, il Foro competente è quello di Milano. 
 

23. Tale atto dovrà essere in regola con le disposizioni in materia di bollo e verrà registrato, in caso 
d'uso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 131/1986.    
 

24. La sottoscrizione del contratto da parte dell‘ Assegnatario equivale a dichiarazione di perfetta 
conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi 
e/o forniture. Lo Assegnatario con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a 
norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342   C.C., tutte le clausole previste nel presente contratto, 
nonché le clausole contenute in disposizione di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. 
L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere 
fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione   gli articoli dal 1362 
al 1369 del C.C.    
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25. Per quanto non  espressamento previsto dal presente accordo, composto da n. ...... articoli oltre il 
progetto e/o proposta di interventoe relativi alllegati redatto in 2   originali, è fatto rinvio alle leggi e 
Regolamenti vigenti con particolare riferimento al Regolamento comunale per la disciplina e la  
gestione  delle sponsorizzazioni   approvato con Delibera del Consiglio Comunale n 4 del 
28/01/2022 che si considera facente parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se 
materialmente non allegato, nonchè alle prescrizioni inserite nell‘Avviso Pubblico.  
 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Gessate , ………………. 

 

 

per                                                                                              per  

IL COMUNE DI  GESSATE                                                  LO ASSEGNATARIO  

Il Responsabile del Settore Tecnico                                       Il Legare rappresentante 

( Geom.  ……………………)                                                   Dott./Sig. ………………             

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

− planimetria dell’area 

− Programma di manutenzione.  
     
 
 


