
Rep. n. ……… 
 

COMUNE Dl FOSSÒ 
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA 

 
CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE FRECCE SEGNALETICHE INDUSTRIALE, COMMERCIALE E 

TURISTICA ANNI 2023-2031 
 
Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunate n. 158 in data 25/11/2022 dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma quarto del d.lgs. 267/2000, è stato deciso di attivare le procedure 
finalizzate all’affidamento della concessione per la gestione del “Servizio di gestione frecce segnaletiche anni 
2023-2031” dell'intero territorio comunale; 
 
oggi …………… (……………) del mese di …………… dell'anno …………… nella sede municipale di Fossò tra: 
- il Comune di Fossà (VE) C.F. e P. IVA n, 00661280271 nella persona del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici 
…………… autorizzato con la predetta Delibera di Giunta Comunale n. ……………; 
- la ditta …………… con sede a …………… (……………) in via …………… n. …………… C.F.-P.IVA n. …………… nella 
persona del legale rappresentante sig. …………… nato a …………… il …………… e residente a …………… in via 
…………… c.f. ……………; per brevità la “ditta”; 
si conviene e si stipula quanta segue: 
 
Art. 1. II Comune di Fossò affida alla ditta ……………, l’esclusiva dell'installazione e gestione di tabelle e frecce 
di informazione industriale, commerciale e turistica dell'intero territorio comunale alla condizione e modalità 
definiti nella presente convenzione. Saranno fatti salvi eventuali rapporti di reciprocità intercorrenti tra la 
ditta …………… ed altre ditte del settore. La ditta …………… sarà tenuta a comunicare a tali imprese la 
sottoscrizione della presente e l'obbligo per le medesime di conformarsi ai suoi contenuti che prevedono, 
alia scadenza, la cessione dell'impianto e delle frecce al Comune di Fossò. 
 
Art. 2. La ditta …………… si impegna ad applicare il prezzo massimo di concessione degli spazi sugli impianti di 
informazione industriate, commerciale e turistica, dell'importo di € 140,00 (I.V.A. esclusa) omnicomprensivi 
per ogni freccia installata; detti costi potranno essere soggetti alle variazioni ISTAT e le variazioni dovranno 
essere comunicate al Comune di Fossa entro il 31 Dicembre ed avranno validità per l'anno successive a quello 
di comunicazione. 
 
Art. 3. La ditta …………… si impegna a corrispondere al Comune un contributo annuo di € 3.800,00 (tremila 
ottocento/00) da versare in unica rata anticipata entro il 31 marzo di ogni anno; a decorrere dal secondo 
anno il rateo annuo sarà maggiorato dell'importo dell'adeguamento ISTAT come computabile al 31 dicembre 
dell'anno precedente; Per il primo anno il contributo sarà versato alia sottoscrizione della convenzione e sarà 
proporzionale ai mesi decorrenti la validità della convenzione, mentre per l’ultimo il contributo sarà liquidato 
in ragione del mesi di validità residui della Convenzione. 
 
Art. 4. La ditta …………… si obbliga a controllare, manutentare e/o ristrutturare tutti gli impianti pubblicitari 
già installati nel territorio comunale ed a collocare i nuovi impianti, che riterrà necessari, con l'obbligo di 
dotarsi delle eventuali! ulteriori autorizzazioni edilizie comunali, Provinciali e di qualunque altro Ente 
necessitasse a sua completa cura e spese. 
 
Art. 5. La ditta …………… si impegna, a trasmettere all'Ufficio Tecnico Comunale, entro 30 giorni dalla data di 
sottoscrizione della convenzione una planimetria aggiornata dei punti di installazione degli impianti esistenti, 
ed un prospetto di ognuno degli impianti installati nel quale sia individuata la tipologia del manufatto, il 
numero massimo delle frecce installabili e di quelle installate comprensive del loghi e del rilievo fotografico, 
il nominativo del soggetti installati ed i dati fiscali degli stessi; alia data del 31 marzo di ogni anno la ditta 
…………… dovrà comunicare le variazioni intercorse durante l'anno precedente. 
 



Art. 6. La ditta …………… si obbliga per tutta la durata della convenzione a manutentare, rinnovare, sostituire 
tutti quegli impianti che, per qualsiasi ragione oggetto delta presente convenzione, si presentino in condizioni 
non dignitose e/o necessitassero di tali interventi. Ai fini di accertare lo stato iniziale dei manufatti sarà 
eseguito un sopralluogo congiunto, tra la ditta ed il Comune di- Fosso, ed il relativo verbale, indicante anche 
le eventuali necessità manutentive, sarà allegato alia presente convenzione per formarne parte integrante. 
Entro due mesi dalla scadenza della convenzione si provvederà, in concerto tra la ditta …………… ed il Comune 
di Fosso, ad eseguire un sopralluogo congiunto dal quale si rileverà lo stato manutentivo di ognuno degli 
impianti e la necessita che i medesimi siano in tutto o in parte ristrutturati e le frecce sostituite a cura e spese 
della ditta cessante e si concorderà un termine non superiore al termine della convenzione per provvedervi, 
pena l'escussione della polizza fideiussoria depositata a garanzia dell'adempimento degli obblighi 
convenzionali; 
 
Art. 7 - Alia scadenza della Convenzione gli impianti pubblicitari, le frecce ed ogni altro manufatto installato, 
anche in regime di reciprocità con altre ditte del settore in esecuzione alla presente convenzione, diverranno 
di proprietà del Comune di Fossa ed alla ditta …………… competerà l'obbligo di comunicare agli inserzionisti il 
subentro da parte del Comune;  
 
Art. 8 - La presente convenzione ha durata di anni 9 (nove), decorrenti dalla data odierà sino al ……………. Alla 
scadenza della convenzione, qualora la normativa allora vigente lo consenta, sarà risenvato alla ditta, a parità 
di condizioni con altri eventuali concorrenti, il diritto di prelazione per eventuali rinnovi 
 
Art. 9 - Durante il periodo convenzionale non sarà ammessa la cessione della Convenzione ad altra ditta senza 
il previo assenso del Comune di Fossò al quale dovranno essere trasmessi tutti gli atti necessari per eseguire 
i controlli di rito in materia di contratti inerenti alla società acquirente ed i soci, titolari di cariche, etc. 
 
Art. 10 - La ditta …………… a garanzia dell'adempimento degli obblighi che si assume, con la sottoscrizione 
della presente convenzione, presenta polizza fideiussoria concordemente determinata nell'importo di € 
20.000,00 emessa da …………… Agenzia di …………… n. ……………, da escutersi a semplice richiesta e con l'obbligo 
di nuova costituzione nell'importo originario; 
 
Art. 11 - L'escussione della polizza fideiussoria potrà essere fatta valere previa contestazione scritta da parte 
del Comune di Fossò nella quale si assegneranno termini per l'eventuale presentazione di scritti difensivi e 
per l'adeguamento da parte della ditta ……………; Ripetute contestazioni sull'operato potranno comportare, 
previa diffida alia ditta nella quale si assegnerà un termine non superiore a 30 giorni per conformarsi, la 
rescissione della convenzione, l'incameramento delta polizza fideiussoria e l'acquisizione al patrimonio degli 
impianti posizionati nel territorio del Comune di Fossò. 
 
Art. 12 - Tutte le vertenze che dovessero insorgere e che non potessero essere risolte mediante semplice 
accordo tra le parti, sia durante il periodo di convenzione come al suo termine, saranno decise da un collegio 
di tre arbitri, nominati uno dal Comune, uno dalla ditta ed il terzo d'accordo tra le parti o, in difetto, dal 
Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il Comune di Fossò. II Collegio arbitrale deciderà 
anche la spettanza delle spese. 
 
Art. 13 - Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione, comprese quelle relative alia sua 
registrazione e trascrizione saranno a carico della ditta …………… 
 
Per la ditta …………… (sig. ……………) 
Per il Comune di Fossò (……………) 
 


