
 

Repertorio N. 87.072                               Raccolta N. 26.934

ATTO DI CONCESSIONE per L'AREA EX STOCCAGGIO "BRICCHETTE"

REPUBBLICA ITALIANA

Il quindici marzo duemilaventuno (15.03.2021).

In Trezzo sull'Adda, nel mio studio in piazza Nazionale n. 14.

Innanzi a me dottor Giovanni Battista MATTARELLA, Notaio in Trezzo 

sull'Adda, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Mila- 

no, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

SONO PRESENTI

- NEGRI Fausto, nato a Sondrio il 13 giugno 1958, domiciliato a 

Trezzo sull'Adda, via Roma n. 5,che interviene al presente Atto per 

conto ed in rappresentanza,quale Dirigente dell'Area Tecnica del

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

codice fiscale 83502130152, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 a- 

gosto 2000 n. 267, tale nominato con Decreto Sindacale n. 19 del 5 

novembre 2019, a quanto infra autorizzato dal vigente statuto, dal 

regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed in esecu- 

zione della delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 21 dicembre 

2020 e della delibera di Giunta Comunale n. 19 del 17 febbraio 2021, 

entrambe esecutive ai sensi di legge, che, in copia conforme all'o- 

riginale informatico sottoscritto con firma digitale, si allegano al 

presente Atto sub "A" e sub "B", nel seguito del presente Atto deno- 

minato semplicemente "Comune",

da una parte,

- "AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI - A.T.E.S. S.R.L.", con 

sede in Trezzo Sull'Adda, via Giulio Pastore nn. 2/4, capitale so- 

ciale Euro 760.000,00, sottoscritto e versato per Euro 728.000,00, 

codice fiscale, partita iva e numero d'iscrizione al Registro Impre- 

se di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 05064840969, iscritta al R.E.A. di 

Milano al n. 1793521, società di diritto italiano costituita in ita- 

lia il 22 novembre 2005, legalmente rappresentata dall'Amministrato- 

re Unico ZANELLO Ugo Ottaviano, nato a Milano il 16 giugno 1962, do- 

miciliato per la carica in Trezzo sull'Adda, via Pastore nn. 2/4 a 

quanto infra autorizzato in forza di delibere assembleari dell'11 

dicembre 2020 e del 22 febbraio 2021 che, in estratto autentico, si 

allegano al presente Atto sub "C" e sub "D", nel seguito del presen- 

te Atto denominata semplicemente "società ATES SRL" o "ATES",

dall'altra parte.

Detti comparenti, della cui identità personale e poteri di firma io 

sono certo, in virtù del presente Atto convengono e stipulano quanto 

segue,

PREMETTENDO:

A) che il "Comune" è proprietario dell'"ex area stoccaggio" denomi- 

nata "Bricchette" in via Pastore a Trezzo sull'Adda;

B) che l'area suddetta, attualmente e da diversi anni, è in stato di 

degrado e la restituzione della stessa ad usi produttivi e sociali 

richiede rimodellamenti morfologici ed attività di recupero ambien- 

tale, come previste dall'art. 5 del DM del 5 febbraio 1998;

C) che l'area è occupata, in massima parte, da una grande depressio- 

ne a cielo aperto, realizzata al fine di creare un'area di stoccag- 
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gio provvisoria/discarica controllata, per i rifiuti destinati al 

termovalorizzatore di Trezzo sull'Adda;

D) che l'estensione complessiva dell'area è pari a metri quadrati 

55.000 (cinquantacinquemila), di cui metri quadrati 20.000 (ventimi- 

la) circa, interessati dalla vasca avente forma pentagonale (metri 

quadrati 30.000 a bordo vasca);

E) che, sul fianco est, è presente la pesa ed il locale uffici, men- 

tre, sul fianco nord, è presente un capannone (di metri quadrati 

1.600), originariamente dedicato alla produzione di "bricchette";

F) che i lati della depressione hanno conformazione in rileva- 

to/scarpata (più 2/3 metri rispetto al piano campagna);

G) che il piano della vasca è posto a circa 6 (sei) metri di profon- 

dità, rispetto al piazzale prospicente;

H) che la "ATES", società in "house", di cui il "Comune" è socio con 

una quota pari al 26,92% (ventisei virgola novantadue per cento) del 

capitale sociale, ha un'approfondita conoscenza dello stato dell'a- 

rea detta, anche per avere sede legale ed operativa nell'immobile 

prospiciente l'area medesima e confinante col capannone originaria- 

mente dedicato alla produzione di "bricchette";

I) che, precisamente, la "ATES" è locataria, come da contratto di 

locazione sottoscritto il 18 settembre 20180 (giusta Atto ricevuto 

da me notaio il 18 settembre 2018 rep. 84583/25438 - registrato a 

Milano 2 il 24 settembre 2018 al n. 46400/1T) dell'immobile di pro- 

prietà comunale, confinante con l'area oggetto della presente Con- 

cessione;

J) che, per tale ragione, l'Amministrazione Comunale ritiene oppor- 

tuno procedere con un approccio uniforme e coerente, dal punto di 

vista gestionale, dell'intera "ex area stoccaggio-bricchette";

K) che la "ATES" è infatti direttamente interessata al recupero del- 

l'area medesima, nella prospettiva di un eventuale ampliamento della 

propria sede;

L) che, nelle prospettive dichiarate alle precedenti lettere H), I) 

e J), a seguito di contatti preliminari iniziati nel 2019, la "ATES" 

ha sottoposto al "Comune", con "PEC" in data 19 giugno 2020, un pri- 

mo "Studio di fattibilità", in relazione al quale il "Comune" ha 

risposto il 4 agosto 2020, comunicando che aveva la necessità di 

svolgere ulteriori approfondimenti;

M) che detto primo "Studio" prevedeva:

i. la riqualificazione ambientale del bacino di stoccaggio rifiuti 

"ex-bricchette", attraverso il riempimento con materiale inerte 

(terre e rocce da scavo), con lo scopo di ripristinare il piano cam- 

pagna originario;

ii. la realizzazione di un polo a servizio della produzione di ener- 

gie da fonti rinnovabili, attraverso la costruzione di un parco fo- 

tovoltaico sulle nuove superfici rese disponibili dalla riqualifica- 

zione del bacino;

iii. il ripristino del fabbricato industriale ora esistente, la sua 

messa a norma per l'utilizzo compatibile con l'attuale destinazione;

iv. la messa in sicurezza della restante parte dell'area, rispetto a 

quella interessata dagli interventi ii) e iii), con la possibilità 

 2 



di un uso diretto o indiretto per attività di interesse pubblico;

N) che, allo "Studio" in questione, la "ATES" ha, altresì, allegato 

un piano economico finanziario, che giustifica la adeguatezza della 

durata del presente affidamento, anche in ragione dell'investimento 

sopportato dall'affidatario;

O) che la "ATES" ha convenzionalmente denominato l'insieme dei docu- 

menti come sopra sottoposti al "Comune" "Proposta di Concessione per 

l'area ex stoccaggio "bricchette"";

P) che, a seguito di ulteriore istruttoria, il "Comune", con lettera 

del 23 novembre 2020 ha richiesto alla "ATES":

i. di presentare un nuovo "Studio di fattibilità" aggiornato con la 

seguente attività da svolgere sull'area oggetto di Concessione: 

l'installazione di pannelli fotovoltaici sull'immobile sito nell'a- 

rea oggetto di nuova Concessione;

ii. un aggiornato piano economico finanziario;

iii. un cronoprogramma aggiornato relativo agli interventi previsti;

iv. lo schema della proposta Convenzione contenente la disciplina 

dei rapporti tra le Parti per la Concessione;

v. che parte dell'immobile oggetto di nuova ristrutturazione da par- 

te di "ATES" sia riservato ad uso esclusivo del "Comune";

Q) che, recependo in gran parte le richieste del "Comune", la "ATES" 

ha integrato la proposta precedente, presentando:

i. il nuovo "Studio di fattibilità" aggiornato al 2 dicembre 2020 

(agli Atti del "Comune" - all. 1), che prevede:

* la riqualificazione ambientale del bacino di stoccaggio rifiuti 

"ex-bricchette", attraverso il riempimento con materiale inerte 

(terre e rocce da scavo), con lo scopo di ripristinare il piano cam- 

pagna originario,

* la realizzazione di un polo a servizio della produzione di energie 

da fonti rinnovabili, attraverso la costruzione di un parco fotovol- 

taico sulle nuove superfici rese disponibili dalla riqualificazione 

del bacino,

* il ripristino del fabbricato industriale ora esistente, sua messa 

a norma, per l'utilizzo compatibile con l'attuale destinazione, ri- 

servando una parte, pari a circa il 30% (trenta per cento) dell'at- 

tuale superficie, a uso esclusivo del "Comune",

* la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura del 

capannone oggetto dei nuovi lavori,

ii. la messa in sicurezza della restante parte dell'area, rispetto a 

quella interessata dagli interventi ii) iii) e iv);

iii. un aggiornamento del piano economico finanziario, come previsto 

al successivo punto 7.2 "Bilancio economico preliminare dell'inizia- 

tiva" dello "Studio di fattibilità" e degli allegati allo "Studio di 

fattibilità", che si considerano parte integrante della presente 

Concessione, depositati agli Atti del "Comune", "Flussi di cassa 

della Concessione", "Principali caratteristiche tecniche del parco 

fotovoltaico e stima costi, "Stima costi per lavori sul bacino e 

l'area", "Stima costi per lavori sul capannone industriale";

iv. un cronoprogramma aggiornato relativo agli interventi previsti, 

come previsto dal successivo punto 7.1. "Arco temporale della Con- 

 3 



cessione" dello "Studio di fattibilità";

v. lo schema della proposta di Convenzione contenente la disciplina 

dei rapporti tra le Parti per la Concessione;

R) che il "Comune", con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 21 

dicembre 2020 e delibera di Giunta Comunale n. 19 del 17 febbraio 

2021, all'esito dell'istruttoria come sopra svolta, ha convenuto 

che, la proposta, come sopra presentata dalla "ATES", soddisfa l'in- 

teresse pubblico principale al recupero dell'area "ex bricchette", e 

gli interessi pubblici concorrenti costituiti dalla disponibilità 

immediata in capo al "Comune" di parte degli edifici oggetto di re- 

cupero;

S) che il "Comune" ritiene la "ATES" capace di eseguire il progetto 

nel pieno rispetto delle normative vigenti, compreso il Codice dei 

contratti pubblici, per la corretta esecuzione dei lavori previsti;

T) che le Parti danno atto che la "ATES" è una società in "house" di 

cui il "Comune" è socio, come sopra indicato, ed il cui capitale so- 

ciale è interamente pubblico e sulla quale l'amministrazione con- 

traente esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri 

servizi; ed, altresì, che oltre l'80% (ottanta per cento) dell'atti- 

vità della "ATES" è effettuata a favore delle Amministrazioni pub- 

bliche socie, sicchè è conseguentemente possibile l'affidamento di- 

retto della Concessione in oggetto;

U) che le Parti concordano che la presente Concessione ha natura di 

Concessione mista di lavori e servizi e di beni ed è condizionata 

alla esecuzione di opere di recupero edilizio ed ambientale previste 

nella presente convenzione;

V) che le Parti danno atto che:

i. sull'area in questione non gravano vincoli ambientali e geologi- 

ci, come riportato nella tabella del punto 3.4. "Studio di fattibi- 

lità" (agli Atti del "Comune"-all. 1);

ii. in merito allo stato di salute ambientale dell'area oggetto di 

Concessione:

* l'analisi svolta nel 2007 della qualità chimica dei terreni e del- 

le acque, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ha stabilito che 

l'area è da considerarsi non contaminata, ai sensi della normativa 

vigente;

* l'ulteriore analisi svolta nel 2020, su espressa richiesta del 

"Comune" concedente, sulla qualità delle acque, ai sensi del D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i., ha stabilito che è da considerarsi non contamina- 

ta ai sensi della normativa vigente (vedasi allegato allo Studio di 

fattibilità denominato "Rapporto di prova analisi acque bacino", de- 

positato agli Atti del "Comune"); in particolare, l'analisi delle 

acque meteoriche presenti all'interno del bacino "ex stoccaggio 

-bricchette", svolta nel marzo 2020 dal laboratorio "Environ-Lab 

S.r.l.", ha confermato che la qualità delle acque è conforme ai li- 

miti previsti dal D.Lgs. 152/2006 – parte III – Allegato 5, Tabella 

4 – "Limiti scarico acque reflue recapitanti sul suolo";

Z) che le Parti sottoscrivono la presente Concessione a seguito del- 

la approvazione del "progetto di fattibilità".

tutto cio' premesso, si conviene e stipula quanto segue
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ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1.1. Area e beni affidati in Concessione

1.1.1 Il "Comune", quale esclusivo proprietario, dà e concede in 

Concessione alla "ATES", che accetta, l'"ex area stoccag- 

gio-Bricchette" in via Pastore a TREZZO SULL'ADDA (MI), costituita 

da capannone, con centrale di deputazione, pesa ed area scoperta, al 

fine di eseguire il "Progetto di riqualificazione ambientale", come 

descritto dallo "Studio di fattibilità" emesso il 2 dicembre 2020 

(agli Atti del "Comune" - all. 1).

1.1.2. La sopra detta consistenza immobiliare è individuata in Cata- 

sto Fabbricati di detto Comune al foglio 20 (venti), come segue:

- particella 822 (ottocentoventidue) subalterno 701 (settecentouno) 

(ex 822/1), via Giulio Pastore nn. 2 e 4, p.T-1, cat. D/7, RC.Euro 

31.200,00,

- particella 822 (ottocentoventidue) subalterno 2 (due), via Giulio 

Pastore n. 2, p.T, cat. D/1, RC.Euro 132,00,

- particella 822 (ottocentoventidue) subalterno 3 (tre), via Giulio 

Pastore n. 2, area urbana di mq 3768.

CONFINI in corpo in senso orario: mappali 702, 706, 708, 520, 763, 

765, 767 e 222, beni in Comune di Grezzago, mappali 456, 455, 457, 

697, 614, 612, 611, 393, 609, 608, 607 e 822/702.

Il tutto risulta meglio individuato nelle planimetrie depositate in 

Catasto, cui le Parti fanno espresso riferimento.

Il "Comune", attuale intestatario, dichiara che i dati catastali e 

le planimetrie depositate in Catasto, in base alla vigente normati- 

va, sono conformi allo stato di fatto degli immobili in contratto, 

sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, non sus- 

sistendo difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della 

rendita catastale e dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove 

planimetrie catastali, per come dichiara di aver verificato la "A- 

TES" e che l'intestazione catastale degli stessi è correttamente in 

ditta al "Comune" ed è conforme alle risultanze dei registri immobi- 

liari.

1.1.3. Più precisamente quanto in oggetto si colloca in prossimità 

del termovalorizzatore, a circa 500 (cinquecento) metri ad Ovest 

dell'abitato di Grezzago. Il tutto come riportato nello stralcio di 

mappa depositato agli Atti del "Comune", che si intende parte inte- 

grante del presente Atto.

1.1.4. Sull'area in parola insistono e sono compresi nel perimetro 

della presente Concessione: a) grande depressione a cielo aperto 

(bacino) destinata ad essere un'area di stoccaggio rifiuti dell'a- 

diacente termovalorizzatore; b) capannone di produzione delle "bric- 

chette"; c) pesa; d) ex depuratore; e) vasca di accumulo delle acque 

meteoriche.

1.1.5. Salvo che non sia diversamente stabilito, i beni che precedo- 

no sono affidati in Concessione alla "ATES", che potrà disporne, al- 

le condizioni stabilite nella presente Convenzione, per le finalità 

stabilite nella presente Convenzione, per durata pari a quella della 

Concessione, come stabilita al successivo ART. 4.

1.2. Principali obblighi della Concessionaria e principali obbietti- 
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vi della Concessione

Con finanziamento integralmente a suo carico e/o da essa reperito e 

senza alcun contributo, pagamento o incentivo, corrisposto dall'Am- 

ministrazione Comunale (fatte salve le sole garanzie dalla stessa 

prestate circa gli obblighi a carico della società "Ecosesto"), la 

Concessionaria assume l'onere, nel rispetto di quanto previsto al 

successivo ART. 7, della piena e corretta esecuzione di tutti gli 

interventi previsti nei progetti definitivi ed esecutivi per le sin- 

gole attività previste dallo "Studio di fattibilità" (all. 1), di:

i. riqualificazione ambientale del bacino di stoccaggio rifiuti 

"ex-bricchette" attraverso il suo riempimento con materiali inerti 

al fine di ripristinare il piano campagna originario;

ii. realizzazione, su una porzione dell'area recuperata, di un polo 

a servizio della produzione di energia da fonti rinnovabili, attra- 

verso:

* l'installazione di un parco fotovoltaico sulle nuove superfici re- 

se disponibili dalla riqualificazione ambientale del bacino;

* l'installazione di pannelli fotovoltaici sul fabbricato industria- 

le oggetto della presente nuova Concessione e oggetto degli inter- 

venti di ristrutturazione;

iii. ripristino/ristrutturazione, con le finalità concorrenti indi- 

cate all'art. 2, del fabbricato industriale ora esistente, indivi- 

duato in Catasto Fabbricati al foglio 20, particella 822/701 e la 

sua messa a norma per utilizzi compatibili con destinazioni di tipo 

terziario e servizi; il ripristino dovrà essere eseguito in accordo 

alle indicazioni tecniche, volumetriche, architettoniche ed impian- 

tistiche minime stabilite al punto 6.5. del "Progetto di fattibi- 

lità" (all. 1) e nei successivi progetti definitivo ed esecutivo ap- 

provati dalla stazione appaltante, nonchè nel rispetto della disci- 

plina urbanistica comunale;

iv. messa in sicurezza della restante parte dell'area.

ART. 2 - PRESTAZIONI ACCESSORIE - DIRITTI DI "ATES" SULLA LOCAZIONE 

DEL FABBRICATO INDUSTRIALE

2.1. Le seguenti prestazioni si aggiungono a quanto previsto dal 

"Progetto di fattibilità" e sono da ritenere parti integrante della 

Concessione.

2.2. La "ATES" si obbliga a riservare ad uso esclusivo del "Comune", 

la parte indicata al successivo par. 2.3., del fabbricato industria- 

le oggetto del recupero stabilito all'ART. 1, par. 1.2., n. iii).

2.3. In particolare, la superficie dell'immobile destinata ad uso e- 

sclusivo del "Comune" Concedente sarà pari a circa metri quadrati 

736 (settecentotrentasei), come previsto al punto 6.5. dello "Studio 

di fattibilità".

2.4. La porzione di edificio destinata ad uso esclusivo del Conce- 

dente, fermo quanto precede, sarà individuata, d'intesa fra le Par- 

ti, prima della sottoposizione al "Comune" per l'approvazione del 

primo livello di progettazione riguardante il fabbricato medesimo e, 

al più tardi, all'atto di approvazione del medesimo progetto.

La data di consegna del bene all'Amministrazione sarà individuata 

dal progetto definitivo presentato all'Amministrazione come previsto 
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dall'art. 1, par. 1.2., iii), del presente Atto.

2.5. Restano a carico del "Comune" i costi di riscaldamento inverna- 

le e di raffrescamento estivo e di manutenzione ordinaria, relativi 

o di pertinenza della porzione d'immobile di cui ai precedenti punti 

2.2. e 2.3., nonchè eventuali interventi di ripristino dovuti ad at- 

ti vandalici, danneggiamenti colposi, grave incuria degli utilizza- 

tori, furti, scassi ed episodi analoghi.

2.6. La "ATES" si obbliga a rendere l'area oggetto della Concessione 

idonea allo svolgimento delle attività che vi intende insediare, a 

proprie cure e spese.

2.7. Sempre in relazione al fabbricato indicato al punto 2.2., le 

Parti danno atto, limitatamente alla parte non oggetto di destina- 

zione all'uso esclusivo in favore del Concedente e/o all'uso diretto 

del medesimo Concessionario, che "ATES" ha il diritto di subconce- 

derlo e/o locarlo a terzi; e ciò sempre che le attività che vi sa- 

ranno insediate e/o le attività svolte dai soggetti che vi si inse- 

dieranno siano compatibili con le attività già insediate nel fabbri- 

cato e non siano inconciliabili con le finalità perseguite dal "Co- 

mune", come individuate agli Art. 1 e 2 del relativo statuto. A tal 

fine, "ATES" è obbligato a sottoporre non meno di 20 (venti) giorni 

prima della prevista sottoscrizione, gli Atti o i contratti riguar- 

danti la destinazione a terzi dell'immobile.

Il "Comune" Concedente potrà farvi opposizione, prima della relativa 

sottoscrizione, ove ricorrano i presupposti previsti nella presente 

convenzione.

Tali Atti e contratti non potranno in alcun caso prevedere durate 

superiori alla scadenza della presente convenzione.

ART. 3 – CORRISPETTIVI E OBBLIGHI DI REPERIMENTO DEI FINANZIAMENTI

3.1. Il canone complessivo e unitario, che "ATES" si obbliga a cor- 

rispondere al "Comune" a fronte della presente Concessione, viene 

individuato, per il primo anno, decorrente dalla data di sottoscri- 

zione, in Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), IVA esclu- 

sa, se dovuta, e per gli anni successivi (dall'anno secondo, sino al 

termine della Concessione) in Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola 

zero zero), IVA esclusa, se dovuta.

3.2. Il predetto canone sarà corrisposto in rate trimestrali antici- 

pate di eguale importo su base anno solare.

3.3. Come previsto all'art. 1.2, è a totale, esclusivo ed integrale 

carico di "ATES" ogni finanziamento necessario all'esecuzione degli 

interventi posti a suo carico, nella presente Convenzione, incluso 

l'onere del o dei relativi reperimenti, restando escluso qualunque 

contributo, pagamento o incentivo da parte dell'Amministrazione Co- 

munale (fatte salve le sole garanzie dalla stessa prestate circa gli 

obblighi a carico della società "Ecosesto").

3.4. Entro e non oltre il termine del 12° (dodicesimo) mese succes- 

sivo alla sottoscrizione della presente Convenzione, "ATES" dovrà 

dimostrare la disponibilità dei finanziamenti e/o delle risorse ne- 

cessarie per adempiere gli obblighi posti a suo carico, almeno per 

la quota di investimento da impegnare nei primi 24 (ventiquattro) 

mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, in accordo a quanto 
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previsto nel Piano economico finanziario depositato agli Atti del 

"Comune". Il termine di 12 (dodici) mesi sopra detto sarà prorogato, 

in misura proporzionale e concordemente stabilita dalle Parti, ove 

si verifichino, per cause non dipendenti da "ATES", ritardi nell'ot- 

tenimento dei finanziamenti e/o dell'approvazione dei progetti e/o 

nel rilascio delle necessarie autorizzazioni, le quali – a loro vol- 

ta - comportino ritardi nella concessione dei finanziamenti.

3.5. La disponibilità di cui al precedente par. 3.4. potrà essere 

dimostrata, sia attraverso impegni anche preliminari o manifestazio- 

ni di disponibilità al finanziamento da parte di soggetti bancari o 

comunque di operatori creditizi autorizzati, che attraverso autofi- 

nanziamenti e ricorso a risorse proprie, oppure mediante la sotto- 

scrizione di progetti di finanza o di operazioni, incluse quelle ad 

iniziativa privata, di finanza di progetto ai sensi dell'art. 183 

del Codice dei contratti pubblici, il tutto nel rispetto delle co- 

genti disposizioni del medesimo Codice.

Art. 4 - DURATA

La Concessione entrerà in vigore al momento della sua sottoscrizione 

e rimarrà valida ed efficace tra le Parti fino al 18 settembre 2048.

ART. 5 - DETENZIONE

La consegna dell'area e dei fabbricati oggetto della presente Con- 

cessione viene effettuata contestualmente alla sottoscrizione del 

presente Atto. La "ATES" dichiara di ricevere i beni in parola senza 

riserva ed eccezioni, fermo restando che presupposto essenziale del 

presente contratto è che l'area abbia le caratteristiche, le qualità 

e la natura descritti al successivo art. 6.

ART. 6 – STATO DELL'AREA - RISCHI DI MAGGIORI INQUINAMENTI

6.1. Il Concessionario prende in consegna l'area sul presupposto es- 

senziale che le condizioni della stessa rispondano a quelle indicate 

alla lettera V) della premessa della presente Convenzione (ultima 

lettera delle premesse).

6.2. Ove lo stato dell'area non risponda a quello descritto nelle 

premesse, ma riveli livelli di inquinamento e/o compromissione non 

previsti o non dichiarati o non noti alla data di sottoscrizione 

della Convenzione, nessun maggiore onere potrà essere posto a carico 

della "ATES". In questo caso, pertanto, le Parti ridiscuteranno i 

contenuti della Convenzione medesima, al fine di disciplinare le mo- 

dalità con le quali il "Comune" Concedente assuma a proprio carico 

tali maggiori oneri e/o di escludere qualunque peggioramento dell'e- 

quilibrio economico e contrattuale a carico di "ATES".

6.3. Laddove le Parti non dovessero trovare un accordo su tale rie- 

quilibrio, si applica, per quanto compatibile, la disciplina previ- 

sta all'art. 176, comma 4, lett. a) e b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50, nel testo vigente alla data di sottoscrizione della Conces- 

sione.

ART. 7 – CRONOPROGRAMMA

7.1. Le attività previste dagli ART. 1 e 2, così come disciplinate 

dallo "Studio di fattibilità" (all. 1) depositato agli Atti del "Co- 

mune", parte integrante della presente Concessione e dei successivi 

progetti definitivi ed esecutivi, approvati dal Concedente, dovranno 
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essere svolte rispettando il cronoprogramma previsto al punto 7 del- 

lo "Studio di fattibilità" (all. 1) che prevede:

i. anno 1 (uno): fase di progettazione definitiva ed esecutiva; ap- 

provazione del progetto di riqualificazione del bacino di stoccaggio 

rifiuti "ex-bricchette" da parte delle Amministrazioni competenti, 

nonchè del progetto di riqualificazione del fabbricato; acquisizione 

delle autorizzazioni edilizie ed ambientali, inizio sistemazione a- 

rea bacino, impianti e strutture esistenti; inizio riempimento "ex 

bacino stoccaggio bricchette"; inizio ripristino capannone;

ii. anno 2 (due): prosecuzione attività riempimento bacino, comple- 

tamento ripristino capannone, con consegna al "Comune" degli spazi 

allo stesso destinati, in accordo a quanto previsto nella presente 

Convenzione; realizzazione impianto fotovoltaico sulla copertura del 

capannone oggetto della presente concessione; inizio produzione e 

cessione Energia Elettrica, col predetto impianto fotovoltaico;

iii. anno 3 (tre): completamento riempimento bacino e ripristino a- 

rea esterna; inizio realizzazione impianto fotovoltaico a terra;

iv. anno 4 (quattro): completamento realizzazione parco fotovoltaico 

a terra; inizio produzione e cessione energia elettrica.

7.2. I documenti di progettazione definitiva ed esecutivi, avranno 

il dettaglio stabilito nelle norme in materia di contratti pubblici 

ed i relativi cronoprogrammi, dovranno rispettare, le scadenze sopra 

concordate.

7.3. In caso di grave mancato rispetto del suddetto cronoprogramma, 

che dovesse dipendere direttamente per fatto e colpa di "ATES", il 

"Comune" concedente può dichiarare risolta la presente Concessione.

ART. 8 – DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO

8.1. La "ATES" si impegna ad eseguire, nell'area oggetto della Con- 

cessione, esclusivamente i lavori, le opere e le attività elencate 

nello "Studio di fattibilità" ed all'ART. 2 del presente Atto; even- 

tuali modifiche dovranno essere concordate col "Comune".

8.2. Tutte le suddette opere dovranno essere realizzate ed ultimate, 

in tutti i particolari ed a regola d'arte, secondo quanto stabilito, 

per le prestazioni principali, dai documenti di progettazione, dai 

provvedimenti di autorizzazione e dal cronoprogramma di cui all'ART. 

7 del presente Atto.

8.3. La "ATES" dovrà presentare al "Comune" relazioni informative 

annuali sullo stato di avanzamento del Progetto di riqualificazione 

e sulla successiva gestione.

8.4. "ATES" provvederà a fornire, semestralmente, descrizioni delle 

operazioni eseguite e delle eventuali problematiche emerse, con par- 

ticolare riguardo al rispetto delle normative in materia ambientale 

(come i controlli che la Società si obbligherà ad effettuare nei 

confronti delle imprese affidatarie dei lavori di riempimento del 

bacino tramite il materiale indicato nello "Studio di fattibilità" 

al punto 6.3 (all.1).

8.5. "ATES" si obbliga, prima dell'avvio dei lavori e/o delle atti- 

vità di riempimento del bacino, a definire col "Comune" i flussi in- 

formativi che saranno periodicamente trasmessi allo stesso e dovran- 

no riguardare in particolare (ma non solo), il rispetto di quanto 
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previsto al successivo ART. 9, in generale, e par. 9.2.4 in partico- 

lare (ma non solo), ed ogni altro aspetto ambientale dell'esecuzione 

della concessione; contestualmente le Parti definiranno la periodi- 

cità dei flussi, le relative modalità di trasmissione ed ogni altro 

aspetto anche di dettaglio, e ciò nel rispetto dell'indirizzo che il 

"Comune" ha titolo ad acquisire la totalità delle informazioni, da- 

ti, documenti, indagini, campioni, verifiche, misurazioni, fatture 

in ingresso ed in uscita, nella disponibilità di "ATES" o che do- 

vrebbero o potrebbero essere nella disponibilità di "ATES"; in que- 

sto protocollo le Parti individueranno, altresì, specifiche modalità 

e poteri del "Comune" concedente di acquisizione diretta e verifica 

di ulteriori elementi informativi ritenuti di interesse. Il "Comune" 

avrà comunque il potere di chiedere l'aggiornamento o la modifica di 

tale protocollo, in ragione dello stato di esecuzione della Conven- 

zione e dei suoi successivi sviluppi. I costi della ricerca, tra- 

smissione, organizzazione, gestione e archiviazione di tali informa- 

zioni e flussi informativi è carico di "ATES", fino alla trasmissio- 

ne al "Comune".

8.6. Salvo quanto previsto all'ART. 6, la società "ATES" assume a 

proprio totale rischio tutte le conseguenze derivanti dalle attività 

svolte nell'area in oggetto, rendendo comunque il "Comune" indenne 

da ogni responsabilità.

ART. 9 – OBBLIGHI GENERALI DELLA SOCIETÀ "ATES SRL"

9.1 Obblighi di progettazione.

9.1.1. Il Concessionario è obbligato a sottoporre al "Comune" conce- 

dente i progetti definitivi, unici o distinti in progetti specifici, 

ciascuno relativo ai singoli argomenti trattati all'ART. 1, par. 

1.2., dal n. i) al iv) che precedono, entro il termine finale di sei 

mesi dalla sottoscrizione della presente Concessione.

9.1.2. Il Concessionario è, inoltre, obbligato a rispettare i se- 

guenti termini intermedi - considerando sempre il termine iniziale 

coincidente con la sottoscrizione detta - mesi sei per il progetto 

di cui all'ART.1, comma 1.2.,i); mesi sei per il progetto di cui 

all'ART. 1, comma 1.2., ii); mesi tre per il progetto di cui al- 

l'ART. 1, comma 1.2., iii); mesi sei per il progetto di cui all'ART. 

1, comma 1.2., iv).

9.1.3. Il Concessionario è obbligato alla presentazione del progetto 

esecutivo nel termine di mesi tre dalla comunicazione della approva- 

zione del relativo progetto definitivo.

9.1.4. Il Concessionario è obbligato a corredare,a sue cura e spese, 

ogni singolo progetto presentato, tanto definitivo che esecutivo, 

con la relativa relazione di avvenuta verificazione o validazione.

9.1.5. Il Concessionario è obbligato, a sue cure e spese, a predi- 

sporre l'intera documentazione necessaria all'ottenimento di ogni 

permesso, autorizzazione o parere necessari per l'esecuzione di tut- 

ti gli interventi previsti nei documenti di progettazione.

9.1.6. Il Concessionario è tenuto a richiedere tutti i permessi, le 

autorizzazioni o i pareri il cui rilascio non sia implicito o imma- 

nente all'approvazione degli interventi da parte del "Comune" Conce- 

dente.
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9.1.7. La mancata presentazione, nei termini qui stabiliti, del pro- 

getto definitivo o esecutivo, anche solo relativo ad una delle tipo- 

logie di interventi previste nella presente Concessione, comporta, a 

discrezione del Concedente, la risoluzione di diritto della presente 

Concessione.

9.1.8. I progetti esecutivi fissano i tempi entro i quali ciascun 

intervento deve essere iniziato ed ultimato. Il mancato rispetto dei 

termini di inizio e fine lavori comporta la riduzione della durata 

complessiva della Concessione per un tempo corrispondente, per cia- 

scun intervento, al ritardo nell'avvio e/o nell'ultimazione.

9.2. Obblighi nell'esecuzione della progettazione e di successiva e- 

secuzione degli interventi di riqualificazione ambientale.

9.2.1 In fase di progettazione la Società "ATES" deve attuare quanto 

previsto agli artt. 6.1, 6.2 e 6.3 dello Studio di fattibilità, 

"Quadro di riferimento progettuale", per le operazioni di recupero 

della morfologia dell'area alla quota originaria.

9.2.2. Nella progettazione dell'intervento la "ATES":

i. deve perseguire gli obiettivi della salvaguardia dell'ambiente in 

termini di acqua-aria-suolo, nonchè della fauna, della flora e del 

contesto paesaggistico tipici del luogo di intervento, della salva- 

guardia della salute, della sicurezza e del benessere dell'intera 

collettività e degli operatori del settore, delle esigenze di piani- 

ficazione economica e territoriale dell'area oggetto di intervento 

(come riportate nella Tavola progettuale allegata);

ii. deve rispettare ogni normativa vigente applicabile, siano esse 

di fonte comunitaria, nazionale, regionale e locale, sia di livello 

legislativo che regolamentare, che provvedimentale.

9.2.3. I documenti di progettazione devono prevedere che la rico- 

struzione dell'originario piano campagna deve avvenire mediante il 

riempimento della depressione, con impiego di terre e rocce di scavo 

e materiali inerti, adeguatamente accumulati nel bacino, per un vo- 

lume complessivo stimato in circa 150.000 (centocinquantamila) metri 

cubi.

9.2.4. La "ATES" si obbliga a prevedere, e successivamente verifica- 

re, l'impiego dei soli materiali indicati al punto 6.3.1 dello "Stu- 

dio di fattibilità", rientranti nella disciplina dell'art. 5 del DM 

5 febbraio 1998 ed identificati dai seguenti codici dell'Elenco Eu- 

ropeo dei Rifiuti (EER):

i. 10 12 08: scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da 

costruzione (sottoposti a trattamento termico);

ii. 10 11 03: scarti di materiali in fibra a base di vetro (solo se 

privi di leganti organici, inclusi gli scarti di produzione del cri- 

stallo);

iii. 15 01 07: imballaggi di vetro;

iv. 17 01 01: cemento (solamente i rifiuti selezioni da costruzione 

e demolizione);

v. 17 01 02: mattoni (solamente i rifiuti selezioni da costruzione e 

demolizione);

vi. 17 01 03: mattonelle e ceramiche (solamente i rifiuti selezioni 

da costruzione e demolizione);
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vii. 17 01 07: miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

(solamente i rifiuti selezioni da costruzione e demolizione);

viii. 17 02 02: vetro;

ix. 17 05 04: terre e rocce (Tabella 1, Colonna A e B dell'All. 5, 

al Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006);

x. 17 09 04:rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione;

xi. 19 12 05: vetro;

xii. 20 01 02: vetro (solamente vetro raccolto separatamente);

xiii. 20 02 02: solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra ve- 

getale e torba.

Ogni diversa modalità di riempimento o l'impiego di materiali diver- 

si rispetto a quelli qui stabiliti dovrà essere previamente concor- 

data ed autorizzata dal "Comune" e comunque dovrà essere previamente 

comunicata al medesimo. Eventuali violazioni, anche solo formali, di 

tali obblighi sono considerate grave inadempimento alla presente 

convenzione.

9.2.5. Il progetto esecutivo deve prevedere, in specifici piani, le 

puntuali attività di monitoraggio delle componenti ambientali che 

devono essere esercitate:

i. dalla "ATES", in qualità di ente appaltante, durante l'esecuzione 

del progetto di riqualificazione;

ii. dagli enti controllanti quali Arpa e Città Metropolitana di Mi- 

lano;

iii. dal "Comune" Concedente.

9.2.6. Il medesimo progetto esecutivo dovrà prevedere ed indicare:

i. l'esecuzione di attività di monitoraggio con le modalità previste 

dalla normativa vigente;

ii. quali attività devono essere eseguite sotto la vigilanza e il 

controllo e l'autorizzazione di Arpa e/o della Città Metropolitana 

di Milano, come ad esempio la rimozione dei teli di "HDPR", della 

rete di drenaggio e dei materiali sintetici utilizzati nella costru- 

zione del bacino, le partite dei rifiuti in ingresso.

9.3. Fase autorizzatoria.

Sono a carico della "ATES" tutti i costi per la richiesta e l'otte- 

nimento di tutti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta, l'agi- 

bilità, le autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza 

occorrenti per la realizzazione degli interventi di manutenzione 

straordinaria, per l'uso e per la realizzazione delle varie attività 

previste dallo "Studio di fattibilità" (all. 2) e dai singoli pro- 

getti definitivi ed esecutivi, per i collaudi, verifiche, ispezioni 

e quant'altro ad opera delle amministrazioni competenti anche Regio- 

nali, inclusi carotaggi, campionamenti, indagini ambientali.

9.4. Fase di affidamento dei servizi e dei lavori

9.4.1. La "ATES" appalterà a terzi, nell'osservanza del Codice dei 

contratti di cui al D.lgs. 50/2016, l'esecuzione dei lavori necessa- 

ri per l'esecuzione degli interventi previsti nel presente articolo.

Nell'affidare a terzi le attività di "riqualificazione ambientale 

del bacino di stoccaggio rifiuti "ex-bricchette" attraverso il riem- 

pimento con materiale inerte (terre e rocce da scavo), con lo scopo 

di ripristinare il piano campagna originario" e di "realizzazione di 
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un polo a servizio della produzione di energie da fonti rinnovabili, 

attraverso la costruzione di un parco fotovoltaico sulle nuove su- 

perfici rese disponibili dalla riqualificazione del bacino", "ATES" 

dovrà chiedere ed ottenere dagli affidatari che tutte le cauzioni, 

fideiussioni e garanzie richieste (eccetto quelle sole cd. provviso- 

rie per la mera partecipazione a gare) debbano indicare come benefi- 

ciario diretto anche il "Comune" di Trezzo sull'Adda, per l'intera 

durata temporale di validità della garanzia.

L'"ATES" si obbliga a concordare col "Comune", prima dell'indizione 

delle procedure di affidamento e/o dell'affidamento, la definizione 

del novero delle garanzie che dovranno essere prestate dai soggetti 

affidatari, il relativo testo, in ragione delle diverse normative 

applicabili, e le specifiche di tali garanzie, inclusa quelle sulle 

caratteristiche minime che dovranno possedere i soggetti garanti.

L'"ATES" dovrà a tal fine sottoporre al "Comune" una ricognizione 

delle garanzie previste, per concordare, poi, quanto precede col 

"Comune" medesimo. Il mancato rispetto di tale pattuizione è consi- 

derato grave inadempimento della convenzione.

9.4.2. La "ATES" è ugualmente obbligata ad osservare le norme del 

Codice dei contratti nell'affidare all'esterno della Compagine So- 

cietaria e del perimetro dei Comuni soci, incarichi di progettazione 

(o tecnici in genere, quali Direzione Lavori, collaudi ecc.), nonchè 

prestazioni di forniture e servizi in genere, necessari per l'esecu- 

zione delle attività poste a suo carico nella presente Convenzione.

9.4.3. La "ATES" è obbligata a rispettare e far rispettare, anche ed 

in particolare negli Atti negoziali previsti nel presente articolo, 

gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 136/2010.

9.5 Obblighi in fase di esecuzione

9.5.1. La "ATES", tanto più ove operi in qualità di ente appaltante, 

si fa carico di un puntuale controllo e di una analitica sorveglian- 

za sui lavori di:

i. riqualificazione del bacino; a questo riguardo le Parti danno at- 

to che l'attività di rimozione degli pneumatici, sarà svolta da "E- 

cosesto SpA" e da "Prima Srl", come da "processo verbale di immis- 

sione del possesso dell'area e degli impianti", che costituisce par- 

te integrante della presente Convenzione - depositato agli Atti del 

"Comune", sottoscritto dal "Comune", nel quale viene specificato che 

le due società si occuperanno dello smaltimento degli pneumatici e 

che le spese di smaltimento saranno a carico di "Ecosesto SpA";

ii. allentamento e/o dispersione delle acque meteoriche;

iii. rimozione dei teli di "HDPR" usati per l'impermeabilizzazione 

del fondo e delle pareti del bacino, della rete di drenaggio, nonchè 

dei materiali sintetici utilizzati nella costruzione del bacino e 

non altrimenti recuperabili;

iv. riempimento del bacino; la Società si impegna ad eseguire i con- 

trolli alla pesa per valutare l'idoneità e la conformità documentale 

del materiale in ingresso (rifiuto o sottoprodotto), destinato alla 

riqualificazione, così come identificato al punto 9.2.3..

9.5.2. Per ogni operazione di carico/scarico del materiale, la "A- 

TES" deve registrare, tramite "software" dedicato, le informazioni 
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richieste dalla normativa. Tali informazioni saranno rese disponibi- 

li al "Comune" Concedente, senza possibilità di eccezioni, attraver- 

so le relazioni semestrali di cui all'ART. 8 del presente Atto e, 

comunque secondo quanto sarà specificato in accordo all'art. 8.5..

9.5.3. Le attività indicate alle lett da i) a iv) del comma 9.5.2. 

data la delicatezza ed importanza degli adempimenti in materia am- 

bientale, sono poste sotto l'alta sorveglianza del "Comune", così 

come disciplinata all'ART. 16 del presente Atto.

9.5.4. A riguardo delle attività di riqualificazione del bacino le 

Parti danno atto che l'attività di rimozione degli pneumatici, fermi 

gli obblighi di controllo e sorveglianza, nonchè di direzione e or- 

ganizzazione in capo ad "ATES", sarà svolta da "Ecosesto SpA" e da 

"Prima Srl", come da "processo verbale di immissione del possesso 

dell'area e degli impianti", parte integrante della presente Conven- 

zione - depositato agli Atti del "Comune", sottoscritto dal"Comune", 

nel quale viene specificato che le due società si occuperanno dello 

smaltimento degli pneumatici e che le spese di smaltimento saranno a 

carico di "Ecosesto SpA".

ART. 10 – OBBLIGHI AGGIUNTIVI DELLA SOCIETÀ ATES SRL RELATIVI ALLA 

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

10.1. Obblighi in fase di progettazione.

10.1.1. In fase di progettazione, la "ATES" si obbliga ad attuare le 

attività previste all'ART. 1, c. 1.2., i), della presente Convenzio- 

ne, presentando al "Comune" il "Progetto definitivo di riqualifica- 

zione" ed il progetto esecutivo per l'attività di riqualificazione 

come descritta all'art. 6 "Quadro di riferimento progettuale" dello 

"Studio di fattibilità" (all. 1), in particolar modo con riferimento 

agli adempimenti in materia ambientale previsti al punto 6.2. "Pro- 

cedure autorizzative previste per la riqualificazione dell'area" e 

6.3. "Modalità di riqualificazione del bacino".

10.2. Obblighi in fase autorizzatoria.

10.2.1. La "ATES", una volta redatto il progetto definitivo ed ese- 

cutivo per l'attività di riqualificazione ambientale, sulla base dei 

precedenti livelli di progettazione e delle direttive impartite dal- 

la presente Convenzione e dallo Studio di fattibilità, si impegna a 

comunicarli al"Comune", il quale verifica il rispetto delle normati- 

ve vigenti, e li approverà in conferenza di servizi.

10.2.2. Ricevuta l'approvazione comunale, la "ATES" presenterà il 

progetto, nel suo appropriato livello (definitivo o esecutivo) come 

approvato dal "Comune" in fase di conferenza di servizi, alla Città 

Metropolitana di Milano, per il tramite del SUAP, come Comunicazione 

di Inizio Attività, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 

152/2006.

10.3. Obblighi in fase di esecuzione.

In fase di esecuzione la "ATES", anche per il tramite di ditte spe- 

cializzate ed incaricate, si obbliga ad effettuare i controlli e ad 

esercitare l'attività di vigilanza, così come definiti dalla norma- 

tiva, nei confronti delle imprese appaltatrici dei lavori di riempi- 

mento del bacino, con particolare riguardo alle indagini analitiche 

da effettuare sulle partite di materiali in ingresso, al fine di ve- 
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rificare la corrispondenza del materiale utilizzato, con quello pun- 

tualmente indicato nel progetto esecutivo dell'attività di riquali- 

ficazione.

ART. 11 – OBBLIGHI SPECIFICI RELATIVI AL PARCO FOTOVOLTAICO

11.1. Obblighi in fase di progettazione.

11.1.1. In fase di progettazione la "ATES" si obbliga ad attuare le 

attività previste all'ART. 1, par. 1.2., ii), della presente Conven- 

zione, presentando un progetto esecutivo per l'installazione di pan- 

nelli fotovoltaici, sulla superficie di terreno recuperata, sulla 

copertura del fabbricato industriale oggetto della presente nuova 

Concessione, completo degli ausiliari di servizio per il collegamen- 

to alla rete di distribuzione.

11.1.2. Il progetto relativo al parco fotovoltaico posato sull'area 

recuperata deve rispettare quanto stabilito all'art. 6.4 "Caratteri- 

stiche del parco fotovoltaico" del "Piano di fattibilità" (all. 1) e 

nei successivi documenti di progettazione approvati dal Concedente.

11.2. Obblighi in fase autorizzatoria.

La "ATES" deve presentare, a sua integrale cura e spese, i relativi 

progetti e la documentazione tecnica necessaria all'autorità compe- 

tente al rilascio dell'autorizzazione/delle autorizzazioni imposte 

dalla normativa a quel momento in vigore (alla data di sottoscrizio- 

ne, la Città Metropolitana di Milano secondo le indicazioni della 

normativa di riferimento (D.G.R. 18 aprile 2012 – n. IX/3298 e 

ss.mm.ii.).

11.3. Obblighi in fase di esecuzione.

1. La "ATES", ove non vi provveda direttamente, si obbliga ad affi- 

dare l'esecuzione degli interventi previsti nei progetti indicati al 

par. 11.1, così come approvati dal"Comune" ed autorizzati, attraver- 

so le procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti 

pubblici.

ART. 12 – OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ ATES SRL RELATIVI ALL'ESECUZIONE 

DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DEI FABBRICATI INSISTENTI NELL'AREA

12.1. Obblighi in fase di progettazione.

12.1. In fase di progettazione la "ATES" si obbliga ad attuare le 

attività previste all'ART. 1, par.1.2., nn. iii) e iv), della pre- 

sente Convenzione, presentando il progetto definitivo e il progetto 

esecutivo per gli interventi di ristrutturazione del fabbricato in- 

dustriale ora esistente, nonchè il progetto definitivo e il progetto 

esecutivo per la messa in sicurezza della restante parte dell'Area 

oggetto della Concessione, non oggetto di altri interventi.

12.2. Obblighi in fase autorizzatoria.

Approvati i documenti di progettazione in accordo a quanto stabilito 

nella presente convenzione, la "ATES", ove l'approvazione dei docu- 

menti di progettazione non tenga luogo del permesso di costruire o 

di altro titolo equipollente, deve chiedere il rilascio del titolo 

abilitativo occorrente al"Comune" di Trezzo sull'Adda.

12.3. Obblighi in fase di esecuzione.

12.3.1. La "ATES" si obbliga, ove non vi provveda direttamente, ad 

affidare i lavori di ristrutturazione, o comunque previsti nei docu- 

menti di progettazione, a soggetti terzi individuati attraverso la 

 15 



procedura di evidenza pubblica e nel rispetto del Codice dei con- 

tratti pubblici.

12.3.2. Le opere di ristrutturazione dovranno essere realizzate ed 

ultimate, in tutti i particolari ed a regola d'arte, entro 24 (ven- 

tiquattro) mesi dal rilascio del titolo abilitativo e dalla sotto- 

scrizione della presente convenzione, come previsto al precedente 

ART. 7.1, c.i..

ART. 13 – PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO

13.1. La "ATES" ha stilato un Piano economico finanziario riportato 

nello "Studio di fattibilità" (all.1) sulla base degli elementi noti 

alla data di redazione del suddetto Piano. Tutti gli elementi di va- 

lutazione di cui al punto R) delle premesse devono intendersi qui 

richiamati e disciplinanti gli obblighi tra le Parti.

13.2. In ragione della durata della concessione, il predetto Piano 

economico finanziario dovrà essere monitorato da entrambe le Parti 

con cadenza annuale ed eventualmente revisionato nell'ipotesi in cui 

si dovessero ravvisare "elementi significativi di scostamento", in 

ogni caso tali da renderlo non sostenibile anche per solo una delle 

Parti.

13.3. Le revisioni di cui al punto precedente 13.2. devono intender- 

si valere, sia nel caso in cui il Piano dovesse rivelarsi maggior- 

mente gravoso per "ATES", sia nel caso in cui lo stesso dovesse por- 

tare la Società a beneficiare di un vantaggio particolarmente signi- 

ficativo. In entrambi i casi si renderà necessaria la rinegoziazione 

del canone di cui al precedente ART. 3.

Per "elementi significativi di scostamento" deve intendersi una dif- 

ferenza ripetuta per almeno due anni e col presupposto che abbia ca- 

rattere strutturale per gli anni successivi, dei saldi di flusso di 

cassa pari almeno al 20% (venti per cento) di quelli messi a piano 

con un minimo di valore contabile pari ad Euro 10.000,00 (diecimila 

virgola zero zero).

13.4. In ogni caso il Piano economico finanziario, nel suo valore 

complessivo, non potrà essere modificato in misura superiore al 10% 

del valore della concessione iniziale.

13.5. La "ATES" è tenuta comunicare al Concedente i dati economici 

rivenienti dagli affidamenti in ipotesi di disposti a termini degli 

artt. 10.3., 11.3., 12.3., e comunque dagli affidamenti in genere 

onde consentire allo stesso di verificarne l'impatto sul piano mede- 

simo.

ART. 14 – OBBLIGAZIONI DEL COMUNE

14.1. Ai fini del presente Atto, il "Comune" dichiara di conoscere 

la natura delle opere di riqualificazione ambientale che andranno ad 

interessare l'area.

14.2. Si impegna a non compiere alcuna attività che possa risultare 

di intralcio all'esecuzione delle attività suddette, quali inseri- 

mento di vincoli di accesso a mezzi di portata superiore e/o altri 

atti ad impedire il normale svolgimento delle attività legate alla 

riqualificazione.

14.3. Si impegna a fornire alla "ATES" ogni supporto per l'otteni- 

mento delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle ope- 
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re, ove queste autorizzazioni dovessero pervenire da altre autorità, 

garantendo il rilascio, nel rispetto delle normative vigenti, di 

tutte le eventuali autorizzazioni di competenza del "Comune".

14.4. Il "Comune" si impegna a rilasciare, nel rispetto delle dispo- 

sizioni legislative, regolamentari, tecniche e di buona prassi, vi- 

genti o applicabili, tutte le necessarie autorizzazioni al fine di 

consentire ad "ATES" di rispettare i tempi previsti dal cronopro- 

gramma allegato al Progetto (all.1)

ART. 15 - PRECISAZIONI IN PUNTO DI DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI DA 

PARTE DI "ATES" E DI ALTA VIGILANZA DEL COMUNE SUGLI INTERVENTI OG- 

GETTO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE

15.1. Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute 

nel Progetto di riqualificazione ambientale e nei relativi atti au- 

torizzativi, le Parti confermano che "ATES" garantisce che tutti gli 

interventi ivi previsti saranno eseguiti, direttamente da "ATES" o 

tramite appaltatori di "ATES", ma in tutti i casi sotto la direzione 

lavori, il controllo tecnico amministrativo e la responsabilità del- 

la medesima "ATES", nel rispetto di quanto stabilito nella presente 

convenzione.

15.2. La "ATES", nominando a tal fine, ove occorra apposita Commis- 

sione, provvederà a certificare la regolare esecuzione e/o a collau- 

dare la corretta esecuzione di tutti gli interventi fatti eseguire 

da terzi.

Inoltre, provvederà ad ottenere ogni certificazione di collaudo e/o 

di regolare esecuzione di competenza di Amministrazioni competenti, 

in particolar modo – ma non esclusivamente in materia ambientale.

Nel caso di interventi eseguiti direttamente da "ATES" al relativo 

collaudo provvederà il "Comune" Concedente.

15.3. Resta comunque inteso che le Parti, al momento dell'approva- 

zione/autorizzazione degli interventi previsti nei singoli progetti 

esecutivi e, al più tardi, entro l'inizio dei lavori, proprio di 

ciascun singolo intervento, provvederanno a riepilogare – di comune 

accordo - i collaudi attesi, le rispettive competenze specifiche, le 

modalità di esecuzione dei collaudi medesimi e le garanzie che sa- 

ranno prestate, in relazione a ciascun intervento eseguito, in favo- 

re del "Comune" concedente.

15.4. Ove al collaudo non provveda direttamente il "Comune", "ATES" 

è obbligata a consegnare al medesimo "Comune" copia conforme all'o- 

riginale dei documenti di collaudo, col dettaglio previsto al prece- 

dente par. 15.3.

15.5. Il "Comune", in tutti i casi, conserva e potrà esercitare i 

poteri comunemente ascrivibili all'alta sorveglianza o all'alta di- 

rezione, e ciò tanto sull'operato di "ATES" che dei suoi appaltatori 

e/o eventuali sub-appaltatori e/o dei soggetti che partecipano al- 

l'esecuzione in tutte le forme consentite (es. soggetti coinvolti ex 

artt. 89, 105 – incluse le forme che non costituiscono sub-appalto, 

183, ecc. del Codice dei contratti). Questi ultimi ed "ATES" sono 

obbligati ad agevolare e consentire l'esercizio di tali poteri da 

parte del"Comune".

15.6. Il "Comune", a mezzo di propri incaricati, in ossequio a quan- 
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to previsto alla clausola che precede, pertanto, nei limiti dell'al- 

ta sorveglianza, vigilerà sull'andamento dei lavori e sulle esecu- 

zione delle prestazioni afferenti in particolare l'intervento di ri- 

qualificazione/recupero ambientale dell'area "ex Bricchette" e ne 

verificherà la realizzazione in conformità al progetto di riqualifi- 

cazione ed ai relativi provvedimenti autorizzati, avendo facoltà di 

effettuare sopralluoghi e controlli sulle attività espletate dalla 

Società e dai suoi appaltatori e collaboratori, in qualsiasi momento 

lo ritenga opportuno, potendo disporre acquisizione ed esame di do- 

cumenti, sopralluoghi, accertamenti, anche tecnici, ed avvalendosi 

se necessario degli organi di controllo competenti.

ART. 16 - REVOCA/DECADENZA DELLA CONCESSIONE

16.1. Il "Comune" potrà pronunciare la decadenza dalla Concessione, 

a seguito dell'accertamento di uno dei seguenti casi:

i. qualora "ATES" non avvii le attività per la realizzazione delle 

attività di riqualificazione previste dal "Progetto di riqualifica- 

zione" entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla consegna dell'area;

ii. qualora "ATES" non destini l'area alla realizzazione di quanto 

previsto dallo "Studio di fattibilità" (all. 1) depositato agli Atti 

del "Comune";

iii. qualora "ATES" ritardi, fermi i casi di impossibilità oggettive 

o di colpa del "Comune" concedente, di oltre sei mesi, rispetto al 

termine concordato, nella consegna al "Comune" della disponibilità 

dell'immobile indicato al precedente art. 2, perfettamente agibile 

ed in perfette condizioni di uso;

iv. in tutti gli altri casi espressamente previsti nella presente 

convenzione;

v. in caso di grave inadempimento della Concessionaria.

16.2. La presente Concessione potrà essere revocata per sopravvenuti 

motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto 

non prevedibile al momento della Concessione o per una nuova valuta- 

zione dell'interesse pubblico, fatto salvo il ristorno di tutti gli 

oneri fino ad allora sostenuti da "ATES" e che quest'ultima documen- 

terà, unitamente ad un adeguato indennizzo. Sono fatte salve, in o- 

gni caso, le ipotesi di revoca e di recesso espressamente previste 

dalla legge.

Art. 17 SCADENZA ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

17.1. In tutti i casi di scadenza anticipata della Concessione si 

applicano, per analogia, le discipline previste all'art. 176, comma 

4, lett. a) e b), nonchè al successivo comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, nel testo vigente alla data di sottoscrizione della 

Concessione.

19.2. Le Parti danno atto che non trova mai applicazione quanto pre- 

visto alla lett. c) del medesimo comma.

ART. 18 SCADENZA NATURALE DELLA CONCESSIONE

18.1. Alla scadenza naturale della Concessione, l'area ed i beni ri- 

tornano di diritto nel possesso e nella disponibilità esclusiva del 

"Comune" Concedente, che, senza dover corrispondere indennizzo alcu- 

no, acquista anche, di diritto, la proprietà di tutte le migliorie 

realizzate dal Concessionario.
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18.2. Alla scadenza naturale il Concessionario dovrà documentare:

i. quanto alle opere di riqualificazione ambientale dell'area, che 

queste siano state svolte come previsto ai punti 6.1, 6.2, 6.3 dello 

"Studio di fattibilità" e dell'art. 9 e 10 del presente atto;

ii. quanto agli interventi sugli edifici, che questi siano stati 

svolti come previsto dal punto 6.5 dello "Studio di fattibilità" e 

dagli articoli 9 e 10 del presente Atto e che gli edifici siano sta- 

ti mantenuti con diligenza da "ATES";

iii. quanto agli impianti, che questi abbiano le caratteristiche de- 

scritte al punto 6.4. dello "Studio di fattibilità" e che siano sta- 

ti eseguiti come previsto dallo "Studio di fattibilità" e dagli ar- 

ticoli 9 e 10 del presente Atto e che siano stati mantenuti con di- 

ligenza da "ATES";

iv. al più tardi alla scadenza della Concessione, "ATES" consegnerà 

al "Comune" la documentazione che le Parti riepilogheranno in appo- 

sito allegato alla Convenzione medesima; detto allegato sarà redatto 

e implementato progressivamente a partire dal momento di approvazio- 

ne dei progetti definitivi e successivamente sino alla conclusione 

dei collaudi degli interventi realizzati, nonchè, a richiesta anche 

di una sola delle Parti, in ogni momento successivo sino al termine 

della concessione.

ART. 19 INCENTIVI, AGEVOLAZIONI E PROVENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' 

SVOLTE SULL'AREA

19.1. Attesa la natura modale e onerosa della Concessione, il "Comu- 

ne" riconosce alla "ATES" il diritto di trattenere ogni provento 

conseguente dall'attività di riqualificazione del bacino, in parti- 

colare:

i. dal riempimento del bacino con i rifiuti inerti derivanti da co- 

struzione e demolizione o altri rifiuti assimilabili ai sensi del 

D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii. e dal materiale di scavo o terra e 

rocce;

ii. dalla cessione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fo- 

tovoltaico realizzato.

19.2. Il "Comune" Concedente riconosce alla "ATES" il diritto di 

trattenere ogni incentivo o agevolazione derivanti: 

i. dagli interventi direttamente finanziati e realizzati per la in- 

stallazione dell'impianto fotovoltaico;

ii. dalla cessione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fo- 

tovoltaico realizzato;

iii. dal recupero ambientale dall'area.

ART. 20 – GARANZIE

20.1. Le Parti espressamente prevedono che, in ragione dell'affida- 

mento della presente concessione mediante lo strumento dell'"in hou- 

se providing", nessuna cauzione provvisoria, garanzia definitiva e/o 

fideiussione è richiesta alla Concessionaria per tutta la durata del 

rapporto contrattuale.

ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI

21.1. La "ATES" risponderà di tutti i danni causati all'area o ai 

terzi frequentatori, nel corso della Concessione, nonchè di quelli 

che risulteranno all'atto della riconsegna del bene.
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21.2. La "ATES" assume a proprio carico tutti i danni eventualmente 

cagionati a persone e cose, anche per il fatto dei propri dipendenti 

o appaltatori ex art. 2049 del Codice civile e si impegna ad adotta- 

re tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi o pericolosi a 

persone e cose, nello svolgimento dell'attività, che dovrà essere 

improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata 

con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica.

21.3. È, inoltre, a carico di "ATES" ogni intervento necessario di 

adeguamento alle vigenti norme e a tutte le misure di sicurezza, 

nonchè ogni onere e responsabilità connessi all'assolvimento delle 

incombenze e degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e succes- 

sive modificazioni ed integrazioni. La "ATES" assume, per tutti gli 

interventi previsti nella presente convenzione, il ruolo di respon- 

sabile dei lavori.

21.4. La "ATES" è costituita custode dell'area data in Concessione 

ed esonera espressamente il "Comune" da ogni responsabilità per i 

danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti od omis- 

sioni, dolosi o colposi, anche di terzi, manlevando il "Comune" da 

ogni responsabilità ex artt. 2050 e 2051 del Codice civile.

21.5. La "ATES" sarà tenuta a custodire, utilizzare e conservare 

l'area oggetto della presente Concessione, con la diligenza e la cu- 

ra del buon padre di famiglia, unicamente per le finalità che hanno 

determinato la Concessione e secondo le modalità indicate nello 

"Studio di fattibilità" (all. 1), nei progetti esecutivi e nel pre- 

sente Atto.

ART. 22 CONTROVERSIE

22.1. Tutte le questioni che potessero sorgere tra le Parti sulla 

validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione di quanto forma 

oggetto della presente Concessione in ogni sua clausola, eccettuato 

solo quelle che per legge non possono essere devolute ad arbitrati, 

saranno decise da un collegio arbitrale amministrato dalla Camera 

del Commercio di Milano, composto da tre membri. Il primo degli ar- 

bitri sarà nominato dalla Parte richiedente l'arbitrato, il secondo 

sarà nominato dell'altra Parte, entro dieci giorni dalla comunica- 

zione di richiesta di arbitrato ovvero, decorso inutilmente detto 

termine, dal Presidente della Camera arbitrale di Milano su istanza 

della Parte richiedente l'arbitrato. Il terzo arbitro, con funzioni 

di Presidente del Collegio arbitrale, sarà nominato di comune accor- 

do dai due arbitri come sopra nominati entro dieci giorni dalla no- 

mina del secondo arbitro ovvero, decorso inutilmente tale termine, 

dal Presidente della Camera arbitrale di Milano su richiesta della 

Parte più diligente.

22.2. Il Collegio arbitrale giudicherà ritualmente secondo diritto 

nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di procedura civi- 

le. Il Collegio arbitrale avrà sede nel territorio della Città Me- 

tropolitana di Milano nel luogo da esso stabilito.

22.3. Le controversie tra le Parti relative al presente contratto, 

la cui competenza esclusiva è del giudice ordinario, saranno di com- 

petenza del Foro di Milano.

ART. 23 NORME APPLICABILI
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23.1. Per quanto non regolato dal presente atto, si richiamano le 

vigenti disposizioni di legge in quanto applicabili e compatibili 

con la natura del rapporto così instaurato, restando comunque esone- 

rato il "Comune" da qualsiasi responsabilità per i danni alle perso- 

ne e alle cose che potessero derivare dalle opere oggetto della pre- 

sente Concessione.

ART. 24 – DISPOSIZIONI FISCALI, TRACCIABILITÀ, COSTI PER LA SOTTO- 

SCRIZIONE DEL PRESENTE ATTO

24.1. Tutti gli oneri, imposti e spese di registrazione relativi 

dalla presente scrittura sono a carico della Società "ATES".

24.2. Le Parti danno atto che "ATES" è obbligata a rispettare e far 

rispettare a tutti i propri aventi causa gli obblighi di tracciabi- 

lità di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

24.3. Tutti i costi, le imposte, tasse vigenti o future e le spese 

inerenti la sottoscrizione del presente contratto, inclusi quelli 

relativi alla sua registrazione, di rogito in forma notarile, nonchè 

quelle per eventuali operazioni catastali sono a carico di "ATES 

srl".

T.U. 28 GIUGNO 2001 N. 380 - LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia urbanistica ed edili- 

zia, la Parte Concedente:

1) a norma dell'art. 17, 1 comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 

e successive modificazioni ed integrazioni, dichiara, e la Parte Ac- 

quirente ne prende atto:

- che quanto in contratto venne edificato dopo il 17 marzo 1985, in 

conformità alle Concessioni Edilizie n. 18 del 1997, n. 96 del 1997 

e n. 213 del 1998;

- che, successivamente, non sono state eseguite opere tali da ri- 

chiedere Licenze Edilizie o Concessioni ad edificare o concessioni 

in sanatoria o Permessi di Costruire ai sensi di Legge.

2) ha prodotto il certificato di destinazione urbanistica relativo a 

quanto in oggetto, rilasciato dal Comune di Trezzo sull'Adda il2 

marzo 2021, prat. URB/2021/00017, che, in copia conforme all'origi- 

nale informatico sottoscritto con firma digitale, al presente Atto 

si allega sub "E", dichiarando, altresì, che non sono intervenute, 

successivamente al rilascio del certificato suddetto, modificazioni 

degli strumenti urbanistici e che quanto in oggetto non è interessa- 

to dai vincoli e dai divieti di cui alla Legge n. 353 del 21 novem- 

bre 2000.

Le Parti si dichiarano comunque edotte che gli accertamenti tecnici 

circa la conformità di quanto in oggetto ai titoli abilitativi sopra 

citati ed alla normativa in materia edilizia ed urbanistica, nonchè 

circa la veridicità delle dichiarazioni sopra rese, non sono di com- 

petenza del Notaio rogante.

* * *

Ai sensi delle vigenti norme, per quanto possa occorrere, si allega 

al presente Atto sub "F", in estratto autentico, l'"Attestato di 

prestazione energetica" redatto nelle forme di legge dall'ing. DI 

BACCO Biagio Luca, iscritto nell'elenco dei Certificatori Energetici 

della Regione Lombardia, debitamente asseverato dallo stesso il 18 
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settembre 2018, acquisito dall'"Organismo di Accreditamento Regiona- 

le" (CESTEC SPA) il 18 settembre 2018, codice identificativo 

1522100012618, valido fino al 18 settembre 2028.

Il "Comune" dichiara e di ciò ne prende atto "ATES", che il predetto 

Attestato è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e che per 

lo stesso non ricorrono cause che ne determinino la decadenza.

Con riferimento a quanto in contratto, "ATES" da atto di aver rice- 

vuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'Attesta- 

to, in ordine alla prestazione energetica degli edifici.

* * *

Tutte le imposte, tasse, spese e conseguenti relative al presente 

Atto, che è soggetto all'imposta proporzionale dell'1% (uno per cen- 

to), ai sensi dell'art. 5 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 

131/1986, atteso che il "Comune" non opera in regime di impresa, so- 

no a carico di "ATES", che espressamente le assume.

* * *

Le Parti dispensano me notaio dalla lettura degli allegati, per a- 

verne preso visione prima d'ora.

Il presente Atto viene sottoscritto alle ore sedici e quaranta.

                                                                  E 

richiesto io Notaio ho rogato il presente Atto, da me letto ai com- 

parenti, che lo approvano.                                           

Scritto da persona fida da me diretta e da me completato, occupa di 

sei fogli, ventuno facciate intere e quanto alla ventiduesima scrit- 

ta sin qui.                                                        

Firmato Fausto Negri

Firmato Ugo Ottaviano Zanello

Firmato Giovanni Battista Mattarella notaio (sigillo)
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