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CONTRATTO DI COSTITUZIONE DI DIRITTO D’USO  

DI IMMOBILI DESTINATI A CENTRO SERVIZI NELL’AMBITO  

DELL’APPALTO CEM PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA 

L’anno duemila____, il giorno __ del mese di _________ in Cavenago di 

Brianza, località C.na Sofia, 

TRA 

- CEM Ambiente S.p.A., con sede in Cavenago di Brianza (Mi), locali-

tà Cascina Sofia - C.F. 03965170156; P.IVA 03017130968, qui rap-

presentato dall’Ing. Massimo Pelti, nella sua veste di Direttore Ge-

nerale, di seguito anche denominata “Concedente” 

E 

- _________________________, con sede legale ed amministrativa in 

_______________________________________ (C.F. e P.IVA ___________), 

rappresentata dal sig. ______________________, nato a ____________ il 

__/__/______, il quale interviene nella sua qualità di 

________________________, di seguito anche denominata “Usuario”, 

RICHIAMATI 

 la procedura di gara indetta da CEM Ambiente S.p.A. per 

l’affidamento dei servizi di raccolta differenziata di rifiuti urbani ed 

assimilati, trasporto ad impianti di trattamento e servizi opzionali 

ed accessori dal _____________ al _______________, che prevede - 

quale obbligo per l‘appaltatore e vincolo per l’affidamento del servi-

zio - l’utilizzo di n. 3 (tre) centri servizio, messi a disposizione da 

CEM Ambiente S.p.A. attraverso la stipula di un contratto di costi-

tuzione di diritto d’uso, destinato a garantire l’ottimale gestione lo-
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gistica dell’appalto e siti rispettivamente in Comune di Bellusco 

(centro di servizio principale, attrezzato per il 50 – 60% del perso-

nale e dei mezzi necessari allo svolgimento dei servizi), Agrate 

Brianza (centro di servizio secondario, attrezzato per il 20 – 25% 

del personale e dei mezzi necessari allo svolgimento dei servizi) e 

Liscate (centro servizio secondario attrezzato per il 20 - 25% del 

personale e dei mezzi necessari allo svolgimento dei servizi), così 

come espressamente prescritto dall’art. 26 del Capitolato Speciale 

d’Appalto; 

 la delibera adottata dal C.d.A. di CEM Ambiente S.p.A. relativa-

mente all’affidamento dei servizi in parola in favore de __________-

__________________________________ ed il conseguente contratto di 

appalto sottoscritto in data odierna con la società 

__________________, che prevede l’avvio dei predetti servizi - nei 

termini ed alle condizioni risultanti dal Capitolato Speciale 

d’Appalto parte integrante del contratto d’appalto - a decorrere dal 

______________ e fino a tutto il _________________; 

 il contratto d’appalto sottoscritto tra le parti in data odierna relati-

vamente all’affidamento dei servizi di raccolta differenziata di rifiuti 

urbani ed assimilati, trasporto ad impianti di trattamento e servizi 

opzionali ed accessori dal _____________ al _______________; 

CIO’ PREMESSO  

e dato atto che in attuazione a quanto sopra precisato le parti inten-

dono procedere al perfezionamento del contratto per la costituzione 

del diritto d’uso in questione relativamente ai n. 3 centri servizio de-
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dicati alla logistica dell’appalto per l’effettuazione dei servizi di igiene 

urbana sul territorio di 59 Comuni di CEM Ambiente S.p.A., 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 CEM Ambiente S.p.A., in relazione ed ai fini di quanto previ-

sto dalla procedura di gara per l’affidamento dei servizi di igiene ur-

bana per conto di n. 59 Comuni, nei termini di cui al contratto 

d’appalto sottoscritto in data odierna e per le finalità connesse alla 

gestione della logistica relativa al predetto servizio, concede il diritto 

d’uso in favore della società ____________________________________ sui 

seguenti beni immobili: n. 3 complessi immobiliari da destinare al ri-

covero di automezzi ed attrezzature e servizi vari per il personale, siti 

rispettivamente in Comune di Bellusco, Agrate Brianza e Liscate, ed 

individuati come di seguito: 

- capannone e relative pertinenze, per una superficie complessiva 

pari a ca. 8821 mq, sito in Comune di Bellusco ed identificato al 

tasto al NCT al fg. 27, mapp. 95 del Comune di Bellusco, così come 

meglio individuato nella planimetria che si allega sub “A” al pre-

sente contratto a formarne parte integrante; 

- capannone e relative pertinenze, per una superficie complessiva 

pari a ca. 3.000 mq, sito in Comune di Agrate Brianza, Via Sofocle 

/ Euclide ed identificato al tasto al NCT al fg. 29, mapp. 14 - parte 

- del Comune di Agrate Brianza, così come meglio individuato nella 

planimetria che si allega sub “B” al presente contratto a formarne 

parte integrante; 

- capannone e relative pertinenze, per una superficie complessiva 
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pari a ca. 5,500 mq, sito in Comune di Liscate ed identificato al ta-

sto al NCT al fg. 2, mapp. 488 e 490 del Comune di Liscate, così 

come meglio individuato nella planimetria che si allega sub “C” al 

presente contratto a formarne parte integrante; 

I capannoni oggetto del presente contratto, completi di impiantistica  

elettrica ed idraulica, vengono concessi privi degli arredi e delle at-

trezzature occorrenti per lo svolgimento del servizio, la cui dotazione è 

posta a carico del usuario nell’ambito degli obblighi relativi alla cor-

retta esecuzione del servizio e nei termini indicati nella relativa offerta 

tecnica.  

Le parti concordano espressamente che le quote di ammortamento 

degli immobili di cui al presente contratto saranno deducibili nella 

determinazione del reddito del solo concedente e non dell’usuario. 

Art. 2 Il contratto è stipulato per la durata di 92 mesi decorrenti 

dal ______________ e fino a tutto il ______________. 

La predetta durata è strettamente ed indissolubilmente legata alla 

durata del contratto di appalto relativo all’affidamento dei servizi di 

igiene urbana di cui al contratto sottoscritto tra le parti in data odier-

na, ____________________. Le parti concordano, quindi, che in caso di 

risoluzione del richiamato contratto di appalto, ovvero nel caso in cui 

si verifichino causa di nullità, annullamento e/o rescissione dello 

stesso, ovvero, nel caso fosse disposta una eventuale prosecuzione 

dello stesso oltre il termine di scadenza del ___________, il presente 

contratto seguirà automaticamente la sorte  del contratto di appalto 

anzidetto. 
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Al di fuori di tale ipotesi ed in assenza di uno specifico accordo scritto 

non sarà consentito alle parti recedere anticipatamente dal presente 

contratto. 

Art. 3 Gli immobili oggetto del presente contratto saranno conse-

gnati liberi da persone o cose. L’immissione in possesso negli immobi-

li indicati sarà preceduta dalla redazione di uno specifico verbale in 

cui sarà concordemente preso atto dello stato di fatto degli immobili e 

della completezza delle dotazioni impiantistiche elettriche ed idrauli-

che e delle eventuali dotazioni accessorie.  

Art. 4 In riconoscimento della temporaneità della concessione 

d’uso l’usuario verserà al concedente la somma di € 240.000,00 an-

nui oltre IVA, di cui € 120.000 annue per il centro di Bellusco e € 

60.000 annue per ciascuno degli altri due centri, importi dai quali 

dovrà essere dedotta l’imposta comunale sugli immobili (ICI) even-

tualmente sostenuta dall’usuario ed assunta convenzionalmente a 

carico del concedente. Dal 1° gennaio 2018 e per ciascun anno suc-

cessivo il predetto canone sarà assoggettato a revisione ISTAT me-

diante indicizzazione annua, in misura pari al 100% della variazione 

assoluta in aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato 

dall’Istat per le famiglie degli operai e degli impiegati riscontrata 

nell’anno precedente. 

Art. 5 Sono escluse dal corrispettivo tutte le spese relative ad allac-

ciamenti, servizi ed utenze varie (riscaldamento, energia elettrica, ac-

qua, telefoni, pulizie, vigilanza, etc.) che rimangono a completo carico 

dell’usuario. 
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Art. 6 Il pagamento del corrispettivo annuo dovrà essere effettuato 

in due rate semestrali anticipate di pari importo da liquidare rispetti-

vamente entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno. 

In caso di ritardato pagamento saranno riconosciuti a CEM Ambiente 

gli interessi di legge maturati dal primo giorno successivo alle predet-

te scadenze. 

Il pagamento del corrispettivo non potrà essere sospeso o ritardato da 

pretese e/o eccezioni dell’usuario, qualsiasi ne sia il titolo. 

Art. 7 Per quanto riguarda la  ripartizione della titolarità delle ma-

nutenzioni ordinarie e straordinarie dell’immobile, si precisa che sa-

ranno a carico del concedente le manutenzioni e le riparazioni stra-

ordinarie, rimanendo le altre spese ordinarie a carico dell’usuario, 

fatto salvo il caso dei danni causati o comunque riconducibili a fatto 

dell’usuario (ivi inclusi quelli eventualmente derivanti da eventuali 

incidenti causati in relazione all’attività svolta dallo stesso), il cui 

onere sarà ad pieno ed esclusivo carico dello stesso usuario. Sono 

pure a carico dell’usuario le riparazioni straordinarie rese necessarie 

dall’inadem-pimento degli obblighi di ordinaria manutenzione. 

Rimangono in ogni caso a pieno ed esclusivo carico dell’usuario tutti 

gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle 

attrezzature ed agli impianti utilizzati dallo stesso nello svolgimento 

delle attività svolte all’interno dei capannoni. 

Art. 8 L’usuario potrà utilizzare gli immobili concessi in uso solo ed 

esclusivamente per esercitare le attività connesse alla gestione 

dell’appalto aggiudicato da CEM Ambiente S.p.A. e nei limiti previsti 
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dal relativo Capitolato Speciale d’Appalto, fatti salvi diversi accordi  

che dovessero intervenire tra le parti e che dovranno in ogni caso ri-

sultare da atto scritto.  

A norma dell’art. 1024 c.c. il diritto d’uso non può essere ceduto o 

dato in locazione. 

E’ altresì espressamente vietato l’utilizzo degli immobili oggetto di 

contratto per il ricovero di mezzi, attrezzature e personale non ricon-

ducibili all’appalto affidato da CEM Ambiente e quindi riconducibili 

ad altri appalti in carico all’usuario od ai soggetti di cui al raggrup-

pamento temporaneo di imprese individuato quale usuario del pre-

sente contratto. 

L’inosservanza di tutto quanto sopra comporterà, oltre all’obbligo di 

immediato ripristino ed il risarcimento di tutti i conseguenti danni 

causati a CEM Ambiente S.p.A., l’applicazione di una penale giorna-

liera che, a seconda della gravità della violazione, oscillerà da un mi-

nimo di  € 100 ad un massimo di € 1.000. L’applicazione di tali pena-

lità avverrà previa formale contestazione scritta dell’inadempienza 

contro la quale l’Appaltatrice avrà la facoltà di presentare controde-

duzioni entro cinque giorni dal ricevimento della contestazione. 

L’esecuzione di eventuali interventi di trasformazione delle opere 

strutturali da parte dell’usuario/o la realizzazione di interventi mi-

gliorativi sui beni oggetto di contratto saranno consentiti previa auto-

rizzazione scritta del CEM. Tali interventi dovranno in ogni caso esse-

re conformi alle disposizioni delle leggi vigenti in materia. In caso con-

trario l’usuario avrà l’obbligo, a semplice richiesta del CEM, della re-
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missione in pristino, a proprie spese. 

In ogni caso i beni e le proprietà di cui al presente contratto do-

vranno essere restituiti in buono stato di conservazione, fatta salva 

l’usura dovuta al normale utilizzo degli stessi, pena il risarcimento del 

danno.  

Il concedente potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezio-

nare le aree e gli immobili concessi in uso per verificare il rispetto de-

gli obblighi previsti dal presente contratto. E’ in ogni caso prevista 

una visita semestrale volta a verificare il corretto uso degli immobili 

oggetto di concessione nel rispetto del presente contratto.  

Art. 9 L’usuario è responsabile del corretto utilizzo dei beni affida-

tigli e del puntuale mantenimento degli stessi. In particolare, 

l’usuario è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e gli adempimenti 

atti a garantire l’integrità dei locali e dei beni per i quali è responsabi-

le nei confronti di CEM Ambiente e di terzi. 

L’usuario è inoltre pienamente e totalmente responsabile dell’attività 

esercitata presso gli immobili concessi in uso, rimanendo a suo com-

pleto carico ogni onere e responsabilità conseguente. 

In relazione a quanto sopra l’usuario è tenuto a sottoscrivere idonee 

polizze assicurative per le responsabilità RCT e RCO connesse all’at-

tività svolta, con un massimale adeguato all’attività esercitata e al va-

lore commerciale degli immobili, di cui dovrà consegnare copia a CEM 

Ambiente S.p.A., prima dell’inizio dell’attività, unitamente a: 

 copia dei certificati di idoneità delle attrezzature installate per le 

lavorazioni effettuate; 
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 piano di sicurezza (Dlgs. 626/94) relativo all’attività esercitata. 

Art. 10 Tutte le spese relative e conseguenti la stipula del presente 

contratto (bolli, etc.), ivi incluse le quelle relative alla registrazione, 

sono a carico dell’usuario. 

Art. 11 Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione, esecu-

zione e/o risoluzione del presente contratto sarà competente il giudi-

ce ordinario del foro di Monza. 

Art. 12 L’usuario autorizza il concedente al trattamento dei propri 

dati personali in relazione agli adempimenti connessi al presente 

rapporto (Dlgs. 196/2003). 

Allegati: - n. 5 planimetrie. 

Cavenago di Brianza, __________________. 

per CEM Ambiente S.p.A. 

______________________________________ 

per ________________________. 

______________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c,. l’usuario di-

chiara di approvare espressamente gli articoli e/o le clausole qui di 

seguito indicate: art. 2, art. 4, art. 5, art.6, art.7, art.8, art.9 e art.11 

per CEM Ambiente S.p.A. 

______________________________________ 

per _______________________. 

______________________________________ 
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