
   N.    XXXX   di Repertorio  del  XXXXXXXX

CONVENZIONE  PER  LA CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETA’  DEL

COMUNE DI VENEZIA DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI PROPOSTE
PROGETTUALI RIVOLTE ALLA PRIMA INFANZIA (0-3  ANNI) –  PRESSO L’EX

DISTRETTO SANITARIO - SCUOLA FUCINI IN FAVARO VENETO

il  COMUNE DI VENEZIA, con sede legale in Venezia, Ca’ Farsetti San
Marco n. 4136, Codice Fiscale e Partita Iva 00339370272, rappresentato
dal Dirigente del Settore Valorizzazione Beni Demaniali, Patrimoniali e
Stime,  della  Direzione  Servizi  Amministrativi  e  Affari  Generali,  arch.
Luca Barison, domiciliato per la carica nel Palazzo Municipale di Venezia,
giusto incarico del 31 ottobre 2017, PG 2017/0527140;

Premesso che:
• il  Comune  di  Venezia  è  proprietario  dell’immobile  sito  in  Via

Gobbi in località Favaro Veneto, individuato al Catasto Fabbricati
Sez. Favaro Veneto, Foglio 165, Particella 600, Sub. 5;

• detto edificio si compone di un ambito che ospita attualmente la
scuola elementare Fucini e di un altro ambito precedentemente
utilizzato dal Distretto socio-sanitario locale di Favaro;

• la parte di edificio che ospita la scuola elementare Fucini presenta
l’ingresso principale in Via Gobbi  13/D, mentre la porzione che
ospitava il  Distretto  socio-sanitario,   prospiciente  il  parcheggio
pubblico di via Triestina, è dotata di ingresso esclusivo, che la
rende autonoma per il futuro utilizzo;

• i  locali attualmente non utilizzati, per i quali se ne prevede un
futuro utilizzo,  occupano porzione del  piano terra.  Gli  spazi  in
questione, di 457 mq, si sviluppano con un sistema distributivo
consono  alla  destinazione  d’uso  originaria,  ovvero  spazi  per
l’istruzione primaria. Nello specifico detti spazi sono caratterizzati
da  numero  sei  stanze  di  forma  quadrata  che  si  affacciano
sull’ampio corridoio d’ingresso. A tali spazi si aggiunge un modulo
contenente i servizi igienici, nonché il locale tecnico che ospita i
generatori di calore;

• gli spazi sopra indicati sono dotati di un’area esclusiva a verde di
circa 1.500 mq. opportunamente recintata, alberata e in parte
pavimentata con getto in ghiaino lavato;

Considerato che: 
• il Comune di Venezia, tra le attività che sostiene, è orientato a:

• tutelare il bambino come individuo e cittadino;
• esplicare le proprie attività in riferimento alla delicatezza e

peculiarità  del  suo  essere,  attivando  specifiche  forme  di
garanzia e protezione;

• creare  le  condizioni  per  avviare  dei  processi  educativi
tendenti  a  sviluppare  le  potenzialità  innate  in  ciascun
bambino,  rendendolo  capace di  esprimerle  e  sostenendolo
nella formazione della sua identità;

• per assicurare quanto sopra, l’Amministrazione Comunale intende
garantire proposte formative e innovative per i giovani cittadini,

  

1



offrendo  alle  famiglie  un’ampia  gamma  di  attività  tra  cui
scegliere,  valorizzando  i  soggetti  proponenti,  in  particolare  il
mondo dell’associazionismo e della cooperazione sociale;

- il Comune di Venezia ha avviato il procedimento per dar corso ad una
gara  con  procedura  aperta avente  ad  oggetto  la  presentazione  di
proposte progettuali rivolte alla prima infanzia (attività di asilo nido 0-3
anni) presso l’ex distretto Sanitario - Scuola Fucini in Favaro Veneto;

Considerato che:
-  la  ditta  ……..……………………………...…………………,  con  sede  in
………………………………………,  PIVA/CF  ……………………..……………………,
____________________  n. _____ iscrizione ………..……….. C.C.I.A.A, è
risultato  aggiudicatario  definitivo,  in  esecuzione  alla  determinazione
dirigenziale  n…....  del  …………………..…,  del bando  per  la  PER LA
CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETA’  DEL COMUNE DI VENEZIA DA

DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE  DI PROPOSTE PROGETTUALI RIVOLTE ALLA
PRIMA INFANZIA (0-3  ANNI)  –  PRESSO L’EX DISTRETTO SANITARIO -
SCUOLA FUCINI IN FAVARO VENETO per un periodo pari a nove anni;
- l’importo annuo del canone concessorio, a seguito bando di gara, è
determinato  in  €  =……………………………………., il  quale  sarà  aggiornato
annualmente  nella  misura  del  100%  della  variazione  dei  prezzi  al
consumo accertata dall'ISTAT;
Visto il Regolamento per la Gestione dei Beni Immobili del Comune di
Venezia; 
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
In  esecuzione  alla  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  218  del
19.06.2018;
In  esecuzione  alla  determina  dirigenziale  n.  _____  del  __  _______
2018;

c o n c e d e 
ad ___________________ -   nel   prosieguo  indicata  come
concessionaria, con sede legale _____________ in ___________ –  C.F.
___________, rappresentata da __________ nat__ a ____________ il
__________,  Codice  Fiscale  ________________,  C.I.  ___________
rilasciata a __________ (__) il ________ – scadenza _________,  che
interviene  al  presente  atto  in  qualità  di  legale  rappresentante
domiciliat__ per la carica in  ______________, porzione alpiano terra
dell’immobile di proprietà comunale denominato ex Distretto Sanitario –
Scuola Fucini, sito in Via Gobbi in località Favaro Veneto, individuato al
Catasto Fabbricati Sez. Favaro Veneto, Foglio 165, Particella 600, Sub.
5,  meglio identificato nell'allegata planimetria (All. n. 1), che fa parte
integrante  e  sostanziale  del  presente atto,  alle  condizioni  e  modalità
esposte nel presente disciplinare di concessione.
Art. 1 - Uso dei beni -  Gli spazi sono concessi quali beni strumentali
alla realizzazione di  proposte formative e innovative rivolte ai giovani
cittadini della fascia d’età 0-3 anni.
Il  concessionario  attua  e  da  esecuzione  al  progetto  d’uso  del  bene
concesso, così come presentato e assentito in sede di gara.
Art. 2 - Durata  - La concessione del bene ha durata di anni 9 (nove) a
decorrere dalla sottoscrizione, venendo di  fatto e di  diritto a scadere
senza necessità di invio della disdetta o di qualsiasi altro atto.

  

2



Art. 3 - Obblighi a carico del concedente -  Il Comune si obbliga a:
a) consegnare i locali;
b)  garantire  il  pacifico  godimento  dell’immobile,  ferma restando ogni
competenza ad adottare, per esclusivi motivi di interesse collettivo e per
dovere istituzionale, i provvedimenti relativi alla
sicurezza pubblica, al decoro, all’igiene e alla sanità;
Art. 4 - Obblighi a carico del concessionario -  Sono a carico del
concessionario i seguenti obblighi:

• pagamento del canone concessorio;
• mantenimento della destinazione d’uso dei beni e preclusione di

modifiche non autorizzate;
• attuazione ed esecuzione del progetto d’uso e di valorizzazione

presentato in sede di gara;
• effettuazione  lavori  di  straordinaria  manutenzione  necessari

all’adattamento  del  bene,  a  totale  scomputo  dal  canone
concessorio,  previa  congruità  rilasciata  dalla  Direzione  Lavori
Pubblici;

• preventiva  autorizzazione  e  nulla  osta  da  parte
dell’Amministrazione Comunale al fine di effettuare interventi di
recupero, restauro, ristrutturazione o altro tipo di intervento sui
locali concessi, con scomputo totale  dal canone per interventi di
varia natura, stabiliti dalla competente Direzioni Lavori Pubblici;

• acquisizione  del  certificato  di  prevenzione  incendi  CPI,  se
necessario;

• voltura delle utenze con conseguente pagamento delle spese per
le forniture al  servizio del bene (gas, acqua, energia elettrica,
rifiuti);

• oneri  riferiti  a  spese di  pulizia,  di  custodia e  di  manutenzione
ordinaria della porzione di bene a carico del concessionario;

• ordinaria manutenzione dello scoperto di pertinenza;
• stipula  di  una  polizza  assicurativa  per  responsabilità  civile  da

parte di terzi, e contro i rischi derivanti da incendio o altri eventi
imprevedibili;

• divieto di sub-concedere in tutto o in parte la gestione dei beni
concessi.

• presentazione  entro  il  1  settembre  successivo  all’anno  di
riferimento,  di  una  relazione  scritta  sulle  attività  svolte,  con
particolare  riguardo  all’utilizzazione  del  bene  immobile  per  gli
scopi per i quali è assegnato.

Art. 5 - Recesso della concessionaria - La concessionaria ha facoltà
di recedere anticipatamente dalla presente concessione con un preavviso
di mesi sei da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r.  
Art. 6 - Canone - Il canone concessorio per l’uso delle suddetto bene, è
stabilito  in  €  …………………………….  annui,  da  corrispondere  in  rate
trimestrali  anticipate  di  euro  ………………………………..  ciascuna,  entro  il
cinque  di  ogni  trimestre  con  scadenza  nei  mesi  di  luglio,  ottobre,
gennaio, aprile.  –
Art.  7  -  Consumi   ed  oneri –  E’  a  carico  del  concessionario  il
pagamento dei consumi energetici concernenti gli spazi e tutti gli oneri
inerenti il godimento del bene. Il concessionario deve volturare le utenze
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con conseguente pagamento delle spese per le forniture al servizio del
bene (gas, acqua, energia elettrica, rifiuti).
Art. 8 – Aggiornamenti – Il canone concessorio determinato come al
precedente art. 6 viene annualmente aggiornato dall'inizio della seconda
annualità nella misura del 100% della variazione accertata dall'ISTAT
dell'indice dei prezzi al consumo per operai ed impiegati riferito al mese
di aprile dell’anno in corso.
Art. 9 – Versamenti -  I versamenti di cui all’art. 5, sono effettuati a
mezzo bonifico bancario presso il Tesoriere Comunale: Intesa San Paolo,
Codice  IBAN:  IT07Z0306902126100000046021,  specificando  nella
causale che trattasi di “Canone patrimoniale Fucini”, indicando il periodo
di riferimento e la sede. 
Art. 10 - Divieto di subconcessione - E’ fatto esplicito divieto alla
concessionaria  di  subconcedere,  in  tutto  o  in  parte,  anche  a  titolo
gratuito, l’area oggetto della presente convenzione. 
Art. 11  - Assicurazione - La concessionaria solleva l’Amministrazione
Comunale  da  ogni  e  qualsiasi  danno  che  può  essere  arrecato,  per
propria responsabilità e/o delle persone delle quali deve rispondere a
norma di legge, all’immobile oggetto di concessione nonché a persone
e/o a cose di terzi. La concessionaria altresì risponde per i danni tutti a
norma delle disposizioni del Codice Civile. 
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto è consegnata al
Settore Valorizzazione Beni Demaniali, Patrimoniali e  Stime copia delle
polizze  assicurative  RC  del  personale  che,  per  lo  svolgimento  delle
attività ivi insediate, accede all’immobile.
Art. 12 - Manutenzioni  - Le spese sostenute per l’effettuazione delle
opere  di  restauro  e  messa  a  norma  nel  bene  di  cui  in  oggetto,
previamente  autorizzate,  documentate  e  congruite  dalla  competente
Direzione  Lavori  Pubblici,  sono  scomputate  dal  canone  dovuto  per
l’utilizzo degli spazi per l’intera durata della concessione.
Gli interventi necessari non alterano i caratteri ambientali e paesaggistici
del contesto considerato che l’immobile non è soggetto ad alcun vincolo
di carattere storico-architettonico.
La  relativa  progettazione  dovrà  essere  sottoposta  alla  previa
approvazione  dei  competenti  organi  comunali  e  dovranno  essere
acquisite  direttamente  tutte  le  necessarie  autorizzazioni  edilizie.  Il
Comune  delega  quindi  il  concessionario  a  presentare  richiesta  per
l'ottenimento  di  tutte  le  necessarie  autorizzazioni,  comprese  quelle
edilizie.
Il concessionario si impegna ad accettare le prescrizioni e le varianti che
dovessero essere richieste dal Comune sul progetto presentato.
Sono a carico della concessionaria tutti gli  interventi di manutenzione
ordinaria. 
L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  la  facoltà  di  imporre  alla
concessionaria  l’esecuzione  di  interventi  di  manutenzione ordinaria,
indicando un termine per adempiervi.  Sono a carico della concessionaria
le  spese  di  straordinaria  manutenzione  derivanti  dall’omessa
effettuazione delle manutenzioni ordinarie di cui in precedenza.  
E’  fatto  esplicito  divieto  alla  concessionaria  di  eseguire  interventi  di
straordinaria  manutenzione  o  modifiche  senza il  preventivo  consenso
scritto del Comune di Venezia – Settore Valorizzazione Beni Demaniali,
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Patrimoniali  e  Stime.  Tutti  gli  adattamenti  e  le  migliorie  apportate,
eseguite a spese della concessionaria, restano gratuitamente acquisite al
Comune di Venezia al termine della convenzione, per qualsiasi motivo
questa  avvenga,  senza  che  alla  concessionaria  sia  dovuto  alcun
indennizzo o rimborso spese di qualsiasi natura.
Art.  13 -  Restituzione del  bene -  La concessionaria  si  impegna a
restituire alla scadenza della concessione il bene, nelle stesse condizioni
in cui è stato consegnato, salvo il normale degrado d’uso. 
Art. 14 - Controllo - L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà,
in qualunque momento e senza necessità di preavviso, di ispezionare o
far ispezionare i locali concessi in uso.  
Art.  15  –  Decadenza  e  Revoca -  L’Amministrazione  Comunale
concedente si riserva la facoltà di fa decadere la presente convenzione
qualora ravvisasse un uso del bene concesso incompatibile con la sua
destinazione o un uso diverso dalle  ragioni  a  base della  concessione
stessa o in caso di inosservanza degli obblighi che la concessionaria si
assume  mediante  la  sottoscrizione  del  presente  disciplinare  di
concessione.
L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  revocare  la  presente
concessione  per  sopravvenienti  preminenti  interessi  pubblici  con
preavviso non inferiore a mesi 6 (sei).  
Art. 16 - Domicilio - A tutti gli effetti della presente concessione la
concessionaria  dichiara  di  essere  domiciliata  in  __________   e  che
l'indirizzo di posta a cui inviare ogni comunicazione è _______
In  caso  di  variazioni  del  domicilio  dichiarato  la  concessionaria  deve
darne  notizia  al  Comune  di  Venezia  –  Settore  Valorizzazione  Beni
Demaniali, Patrimoniali e Stime mediante raccomandata a.r. o tramite
posta  elettronica  certificata  all’indirizzo
p  atrimonio  @pec.comune.venezia.it   .  
Art.  17  -  Registrazione  e  oneri  vari -  Sono  a  carico  del
concessionario  tutte  le  spese  amministrative  riferite  alla  presente
concessione.  E’  a  carico  dell’Amministrazione  Comunale  l’onere  di
provvedere  alla  registrazione  del  presente  atto.  Copia  dell’atto  di
concessione  verrà  consegnata  al  concessionario  ad  avvenuta
registrazione 
Art.  18  -  Rinvio -  Per  quanto  espressamente  non  contemplato  nel
presente disciplinare di concessione si rimanda alle vigenti disposizioni
normative  in  materia  di  concessioni,  nonché  al  Regolamento  per  la
Gestione dei beni immobili del Comune di Venezia.
Art. 19 – Trattamento dei dati personali – 1. Le parti danno atto che
è stato provveduto a fornire l’informativa per i dati personali  trattati
nell’ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso
collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente contratto
e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.
2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a
soggetti  terzi,  se  non  ai  fini  dell’esecuzione  del  contratto  o  nei  casi
espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento
si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento
Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello
stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE
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2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di
ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della di-
vulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I tratta-
menti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgi-
mento delle relative procedure.
3. L’Amministrazione comunale tratta i dati ad essa forniti per la gestio-
ne della concessione  e  l’esecuzione  economica  ed  amministrativa
della  stessa,  per l’adempimento degli obblighi legali ad essa connessi.
Con la sottoscrizione del presente contratto, il comodatario acconsente
espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet
www.comune.venezia.it.

- Per il Comune di Venezia 

il  Dirigente  del  Settore  Valorizzazione  Beni  Demaniali,  Patrimoniali  e
Stime

arch. Luca Barison

_________________________

-  Per ______________

il Legale Rappresentante _________________

________________________

Venezia, il

Allegato: planimetria edificio
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