
ISTITUTO STATALE SORDI DI ROMA 

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE (AI SENSI 
DELL’ART. 955 DEL C.C.) PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO INTERRATO E 
SISTEMAZIONE AREA DI SUPERFICIE 

L’anno duemilatredici, il giorno ______(______) del mese di ___________, nella sede dell’Istituto 
Statale Sordi di Roma , sono convenuti personalmente i signori: 

1) …………………………………, nato a ……………….. ( …… )  il ……………….., nella sua 
qualità di …………………………dell’Istituto Statale Sordi di Roma (Codice Fiscale n. --------------
--------- ) con sede in Roma Via Nomentana nn. 52-58, ove domicilia per ragioni d’ufficio, il quale 

interviene, non in proprio, ma quale legale rappresentante dell’Istituto Statale Sordi di Roma  , ai 
sensi del …………………………………  (parte in seguito denominata “ Concedente “); 

2) ………………… nato a ……………… (……….) il ………….., in qualità di 
……………………… della Società ………………….. con sede legale in ……………… (…….), 
Via ………………………., codice fiscale e n. ……………………di iscrizione al registro delle 
Imprese presso la CCIAA di ……………………… (parte in seguito denominata 
“Concessionario”). 

I predetti comparenti, della cui identità personale io ……………………. rogante sono 
personalmente certo, mi richiedono di ricevere il presente atto. 

PREMESSO 

- che con atto del ……………………… n. ………… in data …………… è stata deliberata la 
concessione del diritto di sfruttamento del sottosuolo per realizzazione di un parcheggio interrato e 
sistemazione dell’area di superficie dei terreni distinti al NCEU di Roma al foglio 537 particelle 
35/p corte edificio principale,  36 tettoia , 94 palestra sala polifunzionale, di proprietà della Stazione 
Appaltante e siti in Roma in Via Nomentana nn. 52-58; 

- che con atto del ……………………… n. ………… in data …………… sono stati approvati gli 
atti di gara relativi alla ricerca del soggetto privato al quale affidare, con contratto di concessione  
del diritto di sfruttamento del sottosuolo dei terreni suddetti, il compito di progettare, finanziare, 
realizzare , attivare, gestire e manutenere un parcheggio interrato in cambio di un corrispettivo in 
denaro e della sistemazione a propria totale cura e spese dell’area di superficie che resterà in 
proprietà ed uso della Stazione Appaltante ; 

- che il prezzo a base di gara era fissato in € 2.000.000,00 oltre € 200.000,00 come rimborso delle 
spese sostenute per gli studi di fattibilità ed a titolo esemplificativo e non esaustivo per il progetto 
preliminare, gli studi di Settore, le perizie, l’avvio e lo svolgimento della gara, la sorveglianza 
durante l’esecuzione dei futuri lavori ; 

- che il corrispettivo per la concessione del diritto di superficie è stato fissato nelle seguenti 
modalità :  



• 30 % dell’importo offerto più Euro 200.000,00 (duecentomila/00)  entro giorni trenta dalla 
aggiudicazione ; 

• 30 % dell’importo offerto, al momento della stipula dell’atto notarile per la concessione del 
diritto di superficie e comunque non oltre mesi 3 dall’aggiudicazione; 

• 20 % dell’importo offerto all’inizio dei lavori e comunque non oltre mesi 6 dalla stipula 
dell’atto notarile per la concessione del diritto di superficie e di mesi 9 dall’aggiudicazione; 

• 20 % dell’importo offerto entro 12 mesi dalla stipula dell’atto notarile per la concessione 
del diritto di superficie e comunque non oltre mesi 15 dall’aggiudicazione. 

 

- che la gara è stata indetta mediante procedura aperta, in analogia all’art. 55 del D. Leg.vo 
12/04/2006 n.163; 

- che il relativo bando è stato pubblicato sulla GURI del ………………, sul sito internet 
www.issr.it della Stazione Appaltante e sui quotidiani ………………………… del 
…………………. ; 

- che con atto del ……………………… n. ………… in data …………… è stato approvato il 
verbale di gara del ………………. e la gara è stata definitivamente aggiudicata alla Soc. ………….. 
suddetta ; 

Tutto ciò premesso e nella concorde intesa che la narrativa che precede formi parte integrante e 
sostanziale del presente atto, tra le parti suddette si conviene e si stipula quanto segue. 

ART.1) – OGGETTO 

1. Col presente contratto, l’Istituto Statale Sordi di Roma , senza diretta assunzione di oneri 
finanziari a proprio carico, concede in favore della Soc. ……………….. il diritto di sfruttamento 
del sottosuolo , a titolo oneroso, dei terreni distinti al NCEU di Roma al foglio 537 particelle 35/p 
corte dell’edificio principale, con esclusione del sottosuolo dell’edificio principale e delle corsie 
laterali attuale accesso da via Nomentana, 36 tettoia , 94 palestra sala polifunzionale, siti in Roma 
Via Nomentana nn. 52/58 ; 

2. Le aree sono concesse, a corpo e non a misura, in diritto di superficie nello stato di fatto e di 
diritto in cui si trovano, con tutte le servitù attive e passive se e come legalmente esistenti. 

3. Il Concessionario acquisisce il diritto delle superfici suddette al netto delle superfici attualmente 
occupate dall’edificio principale e dalle rampe laterali. 

4. La cessione del diritto di sfruttamento del sottosuolo avviene ai soli fini della realizzazione di un 
parcheggio interrato e la sistemazione dell’area di superficie  e comprende: 

a) la progettazione di tutte le opere ( parcheggio interrato e sistemazione esterna ) e la presentazione 
della documentazione finalizzata all’ottenimento di ogni permesso ed autorizzazione all’esecuzione 
dei lavori da qualsivoglia Ente competente ; 

b) la realizzazione di tutte le opere ( parcheggio interrato e sistemazione esterna ) e di ogni altro 
lavoro ad essi strutturalmente e direttamente collegati ; 



c) la gestione funzionale ed economica del parcheggio interrato secondo anche quanto richiesto 
dalle vigenti normative comunali, regionali, nazionali e comunitarie ove applicabili al caso in 
oggetto; 

d) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti del parcheggio interrato 
con obbligo di mantenimento in sicurezza degli stessi e delle superfici ed opere soprastanti in uso 
dell’Istituto Statale Sordi di Roma.   

5. Resta espressamente escluso qualsiasi utilizzo del sottosuolo ceduto , da parte del 
Concessionario, per finalità diverse o comunque non connesse all’esecuzione di tutte quelle attività 
funzionali alla costruzione ed alla gestione del parcheggio interrato. 

6. Si precisa che i terreni resteranno di proprietà dell’Istituto Statale Sordi di Roma . 

7. E’ vietata la cessione del diritto acquisito con il presente atto, senza la formale autorizzazione 
dell’Istituto Statale Sordi di Roma. 

ART.2) – DURATA DEL DIRITTO DI SUPERFICIE PER LO SFRUTTAMENTO DEL  
      SOTTOSUOLO 

1. La durata del diritto di sfruttamento del sottosuolo , è stabilita a tempo indeterminato decorrente 
dalla data di stipula del presente atto. 

2. Il Concessionario manterrà la proprietà superficiaria del parcheggio interrato realizzato. 

3. Le variazioni di norme legislative e regolamentari , non possono comportare la revisione 
automatica del presente contratto . 

4. I rapporti giuridici sorti in relazione alla realizzazione e gestione delle opere realizzate tra il 
Concessionario ed eventuali fornitori non potranno, in nessun caso, essere trasferiti all’Istituto 
Statale Sordi di Roma. 

ART.3) – ONERI E SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

1. Il costo delle opere per la realizzazione del parcheggio interrato e per la sistemazione dell’area di 
superficie secondo il progetto presentato dal Concessionario , non ha valore negoziale. Resta 
esclusa qualsivoglia rilevanza economica nei confronti dell’Istituto Statale Sordi di Roma per il 
quale la realizzazione e gestione del parcheggio interrato non comporta alcun onere finanziario.  

2. Di seguito si elencano i principali oneri ed obblighi a carico del Concessionario rappresentando 
che eventuali altri oneri, adempimenti, ecc. ancorché non descritti e comunque necessari per la 
progettazione, realizzazione, attivazione e gestione delle opere realizzate rimangono interamente a 
carico dello stesso: 

- progettazione di tutte le opere ( parcheggio interrato e sistemazione della superficie ) ; 

- oneri e spese per l’acquisizione di tutti i titoli autorizzativi, comunque denominati, per 
l’esecuzione delle opere ; 

- oneri per la sicurezza incluso il coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione; 



- esecuzione di tutte le opere edili ed impiantistiche ;   

- direzione lavori; 

- certificazioni e collaudi in corso d’opera e finali degli impianti e delle opere, compreso collaudo 
statico; 

- allacciamenti ai servizi a rete di qualunque genere comprese relative pratiche progettuali ed 
amministrative; 

- realizzazione di eventuali cabine elettriche di trasformazione ; 

- manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria del parcheggio realizzato ; 

- la gestione funzionale ed economica del parcheggio realizzato per tutta la durata contrattuale; 

- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e in materia di sicurezza dei lavoratori 
impiegati nella attività oggetto della presente cessione; 

3. Inoltre il Concessionario si impegna a rispettare le seguenti condizioni: 

- resta espressamente escluso qualsiasi utilizzo dell'area, da parte del Concessionario, per finalità 
diverse o comunque non connesse all’esecuzione di tutte quelle attività funzionali alla costruzione 
del parcheggio interrato e della sistemazione dell’area di superficie ; 

- tutta la documentazione necessaria alla realizzazione delle opere verrà redatta dal Concessionario 
a sue spese. Pertanto il Concessionario si assume la piena responsabilità in caso di insufficienza, 
inadeguatezza o incompletezza della stessa ; 

- il Concessionario si obbliga ad osservare, oltre le normative locali, tutte le norme di legge 
nazionali e comunitarie vigenti durante la costruzione e gestione delle opere . 

ART. 4) - ONERI DELL’ISTITUTO STATALE SORDI DI ROMA 

1. L’Istituto Statale Sordi di Roma concedente garantisce la piena disponibilità delle aree sopra 
individuate e che le stesse sono libere ed esenti da oneri, pesi, vincoli, iscrizioni e trascrizioni 
pregiudizievoli. 

2. L’Istituto Statale Sordi di Roma si impegna a sottoscrivere, quale proprietario degli immobili, 
quando la procedura prevede tale consenso, la richiesta di permessi e/o autorizzazioni necessarie per 
la realizzazione e/o per la gestione delle opere , senza nessun onere a suo carico. 

3. L’Istituto Statale Sordi di Roma riconosce espressamente che il diritto di godere dei proventi 
derivanti dal parcheggio realizzato compete esclusivamente al Concessionario e che, pertanto, non 
potrà vantare alcun diritto o pretesa ad alcun titolo in relazione a detti proventi. 

ART.5) – CORRISPETTIVO DOVUTO ALL’ISTITUTO STATALE SORDI DI ROMA 

1. A fronte della cessione del diritto di sfruttamento del sottosuolo per la realizzazione di un 
parcheggio interrato , il Concessionario assume l’onere di pagare all’Istituto Statale Sordi di Roma 
l’importo offerto in sede di gara oltre € 200.000,00 per spese generali. Il Concessionario si impegna 



a realizzare, a totale sua cura e spese, la sistemazione esterna dell’area di superficie secondo il 
progetto presentato in sede di gara. 

ART.6) –PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E COLLAUDO DELLE OPERE. 

1. Il sistema prescelto per la realizzazione del parcheggio interrato e della sistemazione esterna  
dovrà essere compatibile con le esigenze di decoro architettonico e di fruibilità degli immobili, 
nonché conforme alle vigenti normative in materia di sicurezza delle strutture.  

2. I progetti delle opere dovranno essere sottoposti al preventivo parere del Concedente che si 
riserva la facoltà di fornire al Concessionario ulteriori prescrizioni per la redazione dei medesimi. Il 
Concessionario dovrà tenere conto inoltre di eventuali prescrizioni degli Enti competenti in sede di 
rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio delle opere. 

3. Il Concessionario è tenuto ad eseguire i lavori di realizzazione delle opere ( parcheggio interrato 
e sistemazioni esterne ) entro il termine temporale di anni 3 ( tre ) dalla stipula del presente atto, 
pena la possibile risoluzione del presente contratto secondo le disposizioni meglio in appresso 
precisate. 

4. I rapporti giuridici sorti in relazione alla realizzazione e gestione delle opere realizzate tra il 
Concessionario ed eventuali fornitori e/o dipendenti non potranno essere trasferiti all’Istituto Statale 
Sordi di Roma . 

5. Qualsiasi variazione rispetto alle opere e/o alle strutture oggetto dell’appalto , anche se 
migliorativa, deve essere preventivamente concordata con l’Amministrazione Concedente e da 
questa autorizzata. Le variazioni non espressamente autorizzate costituiscono inadempienza grave 
agli impegni assunti e, previa diffida, possono comportare anche la revoca immediata del contratto. 

6. Le opere di sistemazione esterna realizzate saranno oggetto di collaudo in corso d’opera e finale 
da parte di un Professionista abilitato la cui nomina sarà effettuata dall’Istituto Statale Sordi di 
Roma, mentre rimangono a carico del Concessionario gli oneri relativi a tali incarichi ed a tutte le 
operazioni di collaudo. 

7. Il Concessionario dovrà eseguire tutti i lavori ed opere che, nell’ambito dei progetti approvati, il 
Collaudatore riterrà necessari al fine di rilasciare il certificato di collaudo. L’appaltatore, a propria 
cura e spese, mette a disposizione dell’organo di collaudo gli operai e i mezzi d’opera necessari ad 
eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto 
necessario al collaudo statico. 

8. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, il Concessionario risponde per la 
difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal committente prima che 
il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

ART. 7) - SUBAPPALTO 

1. L’aggiudicatario non potrà subappaltare, nemmeno in parte, l’esecuzione delle opere previste dal 
presente contratto senza il consenso scritto del Concedente. Il subappalto non autorizzato può 
costituire motivo di risoluzione del contratto e fa sorgere il diritto per il committente a effettuare 



l’esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di 
ogni conseguente maggiore danno. 

2. L’affidamento in subappalto o la concessione in cottimo di lavori o parti di opere sarà autorizzata 
alle condizioni, nei modi e termini previsti dalla normativa vigente. 

ART. 8) - CONTROLLI DA PARTE DELL’ISTITUTO STATALE SORDI DI ROMA 

1. Il Concedente Istituto Statale Sordi di Roma potrà esercitare, a mezzo di personale di propria 
fiducia all’uopo nominato, funzioni di controllo e di sorveglianza sull’esecuzione dei lavori e sul 
regolare adempimento da parte del Concessionario di tutte le obbligazioni nascenti dal presente 
contratto o dalle specifiche normative vigenti, o che dovessero essere emanate. 

ART.9) - GESTIONE DEL PARCHEGGIO INTERRATO  

1. Il Concessionario è integralmente responsabile della gestione del parcheggio interrato realizzato 
secondo le proprie scelte imprenditoriali, fermo restanti i divieti di cessione del contratto previsti 
dalle norme vigenti nonché il rispetto degli obblighi ed oneri previsti nell’offerta presentata in sede 
di gara. 

2. Il Concessionario effettuerà la gestione del parcheggio sotto la completa responsabilità propria e 
dei propri dipendenti o collaboratori sollevando l’Istituto Statale Sordi di Roma da ogni pretesa e/o 
domanda di terzi. 

ART. 10) – RESPONSABILITA’ CONTRATTUALI E GARANZIE 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo 
richiamati, il Concessionario ha costituito la cauzione definitiva prevista dal bando di gara mediante 
____________, n. ______ del _______ rilasciata dalla Società/Istituto bancario ________ di  

importo pari ad €. 1.000.000,00. 

2. Il Concessionario assume la responsabilità per tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa 
determinati, nonché per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di 
sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori,  
sollevando l’Istituto Statale Sordi di Roma da ogni responsabilità al riguardo. A garanzia di quanto 
suddetto, il Concessionario presenta le garanzie previste dall’art. 129, comma 1, del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dall’articolo 125 del D.P.R. 207/2010 articolate sulla base delle 
schede tipo previste dal D.M. 123 del 12.03.2004, per i seguenti rischi:  

-danni di esecuzione con un somma assicurata pari ad € 5.000.000,00 per la “Partita 1” della 
sezione A relativamente all’opera da realizzare, con una estensione di garanzia di € 2.000.000,00 
per la “Partita 2” della medesima sezione relativa alle opere preesistenti.  

-responsabilità civile verso terzi di €  2.000.000,00 per la Sezione B 

3.Qualora i massimali suddetti non coprano l’ammontare dei danni il Concessionario è obbligato a 
risarcirli direttamente. 



4. Per ogni giorno di ritardo nella consegna delle opere di sistemazione esterna verrà applicata una 
penale di €  200,00 (duecento).  

ART. 11) - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 

1. Senza pregiudizio di ogni maggior ragione, azione o diritto che possa competere all’Istituto 
Statale Sordi di Roma , anche a titolo di risarcimento dei danni, l’Istituto Statale Sordi di Roma 
medesimo si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del Concessionario della clausola risolutiva 
espressa, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, anche per una sola delle seguenti cause: 

a) fallimento del Concessionario; 

b) violazioni gravi e ripetute riguardo la manutenzione degli impianti e delle strutture di cui il 
Concessionario ha la gestione, sia ordinaria che straordinaria, che possano costituire ostacolo al 
regolare svolgimento delle attività proprie dell’Istituto Statale Sordi di Roma; 

c) sopravvenienza di una della cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, 
previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

d) violazione del divieto di cessione del contratto senza la prescritta autorizzazione del Concedente 
Istituto Statale Sordi di Roma; 

e) mancata realizzazione del parcheggio interrato e della sistemazione delle aree esterne nel termine 
di anni 3 ( tre ) dalla data di stipula del presente contratto, fatte salve le eventuali proroghe concesse 
per giustificati motivi; 

f) mancato rispetto dei seguenti termini di pagamento previsti all’art. 3 del bando di gara : 

• 20 % dell’importo offerto all’inizio dei lavori e comunque non oltre mesi 6 dalla stipula 
dell’atto notarile per la concessione del diritto di superficie e di mesi 9 dall’aggiudicazione; 

• 20 % dell’importo offerto entro 12 mesi dalla stipula dell’atto notarile per la concessione 
del diritto di superficie e comunque non oltre mesi 15 dall’aggiudicazione.; 

g) ogni inadempienza grave agli impegni assunti, quali ad esempio variazioni alle opere, agli 
impianti e/o alle strutture non espressamente autorizzate. 

2. Nei casi sopra citati la risoluzione del contratto avviene mediante semplice lettera raccomandata 
con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti e comporta: 

a) l’incameramento dell’intero corrispettivo eventualmente versato; 

b) l’estinzione del diritto di superficie; 

c) la riconsegna delle aree e di quanto sulle stesse realizzato senza che il Concessionario possa 
avanzare alcun diritto nei confronti dell’Istituto Statale Sordi di Roma . 

2. Pena la risoluzione immediata del contratto, è tassativamente vietata la sub-cessione, anche 
parziale, del parcheggio realizzato , a meno che questa non sia stata preventivamente concordata 
con il Concedente e da questo autorizzata. 

 



ART. 12) TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEL LAVORO 

1. Il Concessionario è obbligato ad applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme e le 
condizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi 
dello stesso. 

2. Il Concessionario è obbligato a rispettare tutte le norme vigenti in materia di tutela della 
sicurezza e della salute dei lavoratori. 

3. Il Concessionario nel sottoscrivere il presente contratto dichiara di aver individuato tutti i rischi 
presenti e di essere in grado di mettere in atto ogni più completa misura di prevenzione e 
protezione, collettiva e individuale, volta a eliminare i suddetti rischi. Si rende disponibile, inoltre, a 
collaborare e coordinarsi con il committente, con altre eventuali imprese o lavoratori in appalto al 
fine di garantire una reciproca informazione, coordinamento e cooperazione volta all’eliminazione 
dei rischi. 

4. Il Concessionario manleva il committente da ogni responsabilità in merito alla preventiva 
informazione sui rischi presenti nel sito oggetto dei lavori e delle modalità di cooperazione e 
reciproca informazione. 

ART. 13) COMUNICAZIONI 

1. Agli effetti del presente Contratto le Parti eleggono i seguenti, rispettivi domicili: 

- Istituto Statale Sordi di Roma – Concedente – Via Nomentana nn. 54/56 – 00161 ROMA ; 

- ………………………………. – Concessionario – Via ……………. . 

2. Tutte le comunicazioni relative al presente atto, salvo diversa esplicita previsione, dovranno 
essere effettuate per iscritto, all'indirizzo sopra indicato oppure al diverso nuovo indirizzo o nuovo 
domicilio che ciascuna delle Parti avrà preventivamente comunicato all'altra per iscritto in 
conformità alle previsioni di cui al presente articolo. 

ART.14) – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

1. Qualora le Parti non riescano a risolvere bonariamente le contestazioni che dovessero sorgere tra 
di esse a causa o in dipendenza dell’osservanza, dell’interpretazione e della esecuzione del presente 
contratto, ed anche per quanto ivi non espressamente contemplato, si ricorrerà al giudice ordinario, 
la cui competenza è consensualmente fin d’ora riconosciuta ed attribuita al Foro di Roma. 

ART.15) – SPESE CONTRATTUALI 

1. Tutte le spese del presente contratto nonché le imposte e le tasse ad esso afferenti, nessuna 
esclusa od eccettuata, sono convenute a carico del Concessionario, che vi si obbliga. 

ART.16) – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente 
e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti 
documenti: 



- il bando di gara ; 

- il disciplinare di gara ; 

- l’offerta tecnica ed economica presentata dall’aggiudicatario in sede di gara. 

ART. 17) - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

L’Istituto Statale Sordi di Roma , ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196, informa il Concessionario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente 
per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 
regolamenti comunali in materia. 

Del che io ……………………. Ufficiale Rogante, su espressa richiesta delle parti ho redatto il 
presente contratto dattiloscritto da persona di mia fiducia su fogli di carta in uso bollo, dei quali 
occupano n. …………… facciate e n. ……………… righe, escluso le firme. 

Di questo ho dato lettura alle parti le quali hanno dichiarato il tutto conforme alla loro volontà e 
unitamente a me lo sottoscrivono. 

Letto, approvato e sottoscritto 

L’Istituto Statale Sordi di Roma                                                                     Il Concessionario 

__________________                                                                                    ________________ 

Il ………………. Rogante 

_____________________ 


