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COMUNE DI CACCAMO 
Provincia di PALERMO 

 

3° SETTORE 
 

CONCESSIONE IN USO DI SUPERFICI PERTINENTI AD EDIFICI DI PROPRIETÀ 
COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PREVIA 

ESECUZIONE DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E/O 
STRAORDINARIA. 

 
PRESCRIZIONI DISCIPLINANTI LA CONCESSIONE DELLE COPERTURE DI 
EDIFICI COMUNALI PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
PREVIA ESECUZIONE DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E/O 
STRAORDINARIA. 
 
Oggetto e scopo della concessione  
 
Le presenti prescrizioni disciplinano la concessione delle coperture di alcuni edifici comunali su cui installare impianti 
fotovoltaici completi delle opere accessorie di collegamento e di accesso alla rete di trasmissione nazionale dell’energia 
elettrica, tramite allacciamento alla rete locale presso i seguenti immobili:  
 

N.Lotto  LASTRICO SOLARE - COPERTURA UBICAZIONE 
kWp 

da installare 

ipotizzabile 

Lotto 1  
Edificio Scuola Elementare 

(superficie coperta complessiva di mq 820 circa) 
(copertura a falde inclinate) 

Via San Domenico/Via 
Papa Giovanni XXII  

50 

Lotto 2 
Edificio Scuola Media 

(superficie coperta complessiva di mq 1541 circa) 
(lastrico solare) 

Via Papa Giovanni XXII  150 

Lotto 3 
Edificio Scuola ex Pretura 

(superficie coperta complessiva di mq 580 circa) 
(lastrico solare) 

Via Papa Giovanni XXII  50 

Lotto 4 
Edificio Scuola Materna 

(superficie coperta complessiva di mq 381  circa) 
(lastrico solare) 

Via Papa Giovanni XXII  35 

Lotto 5 
Edificio Asilo Nido 

(superficie coperta complessiva di mq 386 circa) 
(lastrico solare) 

Via Roma  35 

Lotto 6 
Edificio Scuola Elementare 

(superficie coperta complessiva di mq 319 circa) 
(coperture a falde incilnate) 

Contrada San Giovanni Li 
Greci  

30 

Lotto  7 
Tribuna coperta 

(superficie coperta complessiva di mq 270 circa) 
(copertura a falda inclinata) 

Campo Sportivo  30 

Lotto  8 
Copertura palestra comunale 

(superficie coperta complessiva di mq 1352 circa) 
(copertura a falda inclinata) 

Contrada Piano Corte 100 
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Normativa di riferimento 
 
Gli impianti fotovoltaici dovranno essere progettati, realizzati e gestiti nel rispetto della normativa vigente in materia ed in 
particolare del D.M. 19/02/2007 (c.d. “Decreto Bersani – Conto Energia”), dell’art. 6 del D. Lgs. n. 387/2003, dell’art. 6, 
comma 6 del D. Lgs. n. 20/2007, dell’art. 2, comma 150 della L. n. 244/2007, della deliberazione dell’Autorità per l’energia 
elettrica e per il gas n. 28/2006 e delle deliberazioni ARG/elt 74/08, ARG/elt 184/08 e ARG/elt 1/09. 
 
 
Durata della Concessione d’uso  
 
La Concessione d’uso avrà una durata di 20 (venti) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna 
delle superfici. Al termine della Concessione la ditta concessionaria dovrà provvedere a proprie cure e spese allo 
smontaggio e smaltimento degli impianti fotovoltaici installati, o in alternativa (su espressa richiesta e a insindacabile 
giudizio del Comune di Caccamo) alla cessione gratuita degli stessi nello stato in cui si troveranno allo scadere dalla 
concessione d’uso. 
 
Finanziamento degli interventi 
 
Tutti i costi inerenti la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi 
fotovoltaici saranno a cura della Ditta concessionaria che dovrà avvalersi esclusivamente degli incentivi del “Conto 
Energia” (curando tutto l’iter tecnico-burocratico per ottenere tali incentivi) e dei proventi eventualmente derivanti dalla 
vendita dell’energia prodotta. 
 
Obblighi della Ditta concessionaria 
 
Al momento della presa in consegna per l’uso delle superfici sopra descritte, il Concessionario viene nominato custode delle 
stesse superfici a norma dell’art. 2051 del Codice Civile.  
 
Il concessionario è tenuto a custodire e a conservare le superfici in concessione con cura e la massima diligenza e non può 
destinarle ad altro uso che non sia quello sopra descritto e nel rispetto della natura del bene. L’inosservanza della predetta 
condizione produrrà la revoca della concessione per fatto e colpa del concessionario.  
 
Il concessionario è tenuto inoltre a garantire la manutenzione (ordinaria) della parte delle coperture nel quale vengono 
installati gli impianti, per tutto il periodo di durata della Concessione. 
 
Tutti gli impianti fotovoltaici dovranno essere installati e funzionanti entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data 
della sottoscrizione della relativa concessione.  
 
Sono a carico della Ditta tutte le misure di sicurezza da mettersi in atto per la realizzazione in sicurezza dei lavori necessari 
all’installazione degli impianti fotovoltaici, nonché di quanto necessario per la successiva manutenzione degli stessi, in 
sicurezza, in applicazione del D.Lgs. 81/2008. Resta altresì a carico della ditta concessionaria l’ottenimento di tutte le 
autorizzazioni e nulla osta necessari per la realizzazione degli impianti.  
Sono a carico della Ditta i costi di ordinaria e straordinaria manutenzione degli impianti nonché di eventuali  ripristini per 
danneggiamenti causati da errata installazione e/o inefficienze dell’impianto fotovoltaico installato per tutta la durata della 
concessione.  
 
L’intervento oggetto della concessione verrà realizzato a totale cura e spese del Concessionario, che con la sottoscrizione 
della stessa, rinuncia fin da ora espressamente a chiedere ed ottenere qualsiasi indennità o rimborso spese.  
 
Autorizzazione ad eseguire lavori sugli edifici  
 
Il Comune in qualità di proprietario, con la sottoscrizione della concessione autorizza la Ditta all’esecuzione dei lavori 
necessari per la realizzazione degli impianti fotovoltaici in conformità al progetto redatto dalla ditta aggiudicataria e 
sottoposto all’approvazione dell’Amministrazione Comunale.  
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Cauzione definitiva 
 
A garanzia della perfetta esecuzione degli interventi di cui all’oggetto, la ditta concessionaria dovrà costituire deposito 
cauzionale mediante fidejussione rilasciata da apposito istituto bancario o assicurativo dell’importo di cui al prospetto 
seguente:   
 

N.Lotto  LASTRICO SOLARE - COPERTURA UBICAZIONE 
Importo 

cauzione €.  

Lotto 1  
Edificio Scuola Elementare 

(superficie coperta complessiva di mq 820 circa) 
(copertura a falde inclinate) 

Via San Domenico/Via 
Papa Giovanni XXII  

15.000,00 

Lotto 2 
Edificio Scuola Media 

(superficie coperta complessiva di mq 1541 circa) 
(lastrico solare) 

Via Papa Giovanni XXII  15.000,00 

Lotto 3 
Edificio Scuola ex Pretura 

(superficie coperta complessiva di mq 580 circa) 
(lastrico solare) 

Via Papa Giovanni XXII  
5.000,00 

Lotto 4 
Edificio Scuola Materna 

(superficie coperta complessiva di mq 381  circa) 
(lastrico solare) 

Via Papa Giovanni XXII  
5.000,00 

Lotto 5 
Edificio Asilo Nido 

(superficie coperta complessiva di mq 386 circa) 
(lastrico solare) 

Via Roma  
10.000,00 

Lotto 6 
Edificio Scuola Elementare 

(superficie coperta complessiva di mq 319 circa) 
(coperture a falde incilnate) 

Contrada San Giovanni Li 
Greci  

10.000,00 

Lotto  7 
Tribuna coperta 

(superficie coperta complessiva di mq 270 circa) 
(copertura a falda inclinata) 

Campo Sportivo  
5.000,00 

Lotto  8 
Copertura palestra comunale 

(superficie coperta complessiva di mq 1352 circa) 
(copertura a falda inclinata) 

Contrada Piano Corte 
15.000,00 

 

Obblighi del Comune  
 
Il Comune si impegna ad assistere la Ditta nella gestione delle pratiche amministrative di competenza dell’Ente locale e, in 
sede di realizzazione degli impianti fotovoltaici, garantirà l’idoneità degli edifici interessati all’installazione. 
 
Divieto di cessione  
Il concessionario si obbliga a non cedere neppure temporaneamente l’uso delle superfici in concessione né a titolo gratuito, 
né a titolo oneroso; in caso di violazione del predetto obbligo il Comune può intimare l’immediata restituzione del bene, 
oltre al risarcimento degli eventuali danni.  
 
Risoluzione 
 
Nel caso in cui il quadro normativo riferito alle misure incentivanti la produzione di energia elettrica mediante conversione 
fotovoltaica della fonte solare dovesse variare, le parti avranno il diritto di risolvere il contratto purchè non sia iniziata la sua 
esecuzione.  
 
Garanzie 
 
Il concessionario ha l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa C.A.R., senza franchigia, ai sensi dell’art. 129 comma 1 
del DLgs n. 163 del 12/04/2006 e dell’art. 103 del D.P.R. n. 554/99 conforme agli schemi tipo di cui al D.M. n. 123/2004, di 
importo adeguato che tuteli l’Amministrazione Comunale per danni alle cose e per responsabilità civile verso terzi durante 
l’esecuzione dei lavori e fino a regolare collaudo dell’impianto. 
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Il concessionario dovrà inoltre garantire con apposita polizza assicurativa la responsabilità civile per la conduzione 
(manutenzione ordinaria e straordinaria) degli impianti realizzati con l’estensione ai danni arrecati a terzi conseguenti ad 
incendio (RCT/O e incendio) con riferimento alle attività svolte con beneficiario il Comune di Caccamo. 
 
La polizza responsabilità Civile Verso i terzi e prestatori d’opera (RCT/O) nonché la polizza Incendio e garanzie accessorie 
dovranno essere stipulate con primaria Compagnia assicuratrice.  
 
Il concessionario si impegna a stipulare, prima della consegna della copertura, idonea fideiussione pari ad € 100,00 ogni Kw 
di potenza installata a garanzia del corretto smaltimento a fine concessione. 
 
Responsabilità della Ditta  
 
La Ditta con la sottoscrizione della concessione d’uso si assume ogni responsabilità inerente e conseguente al corretto 
utilizzo dei beni e si impegna a mantenere completamente sollevato ed indenne il Comune di Caccamo da qualsiasi 
responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni a persone e cose in forza dell’utilizzo delle superfici in uso, 
nonché per ogni abuso o trascuratezza del medesimo e degli eventuali manufatti che verranno installati.  
 
Il Comune di Caccamo, pertanto, è tenuto completamente indenne per qualsiasi responsabilità per fatti o atti, anche omissivi 
giuridicamente rilevanti, inerenti e conseguenti all’utilizzo del bene da parte della Ditta, ai lavori eseguiti dalla stessa sulle 
aree in uso, nonché dipendenti dall’accessibilità alle stesse da parte di terzi.  
 
Disposizioni generali  
 
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti prescrizioni, è fatto comunque rinvio alle disposizioni civilistiche in 
materia.  
 
Spese  
 
Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione di cui all’oggetto sono a totale carico della Ditta concessionaria.  
 
Caccamo,lì  16.11.2012 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE  
Arch. Maurizio Savojardo 

 


