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SCHEMA di CONVENZIONE 
 
CONVENZIONE TRA L’ASL CN2 ALBA-BRA E IL CONCESSIONARIO 
ASSEGNATARIO ……………  PER LA CONCESSIONE DI UTILIZZO E GESTIONE DI 
LOCALI NEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERDUNO “MICHELE E PIETRO 
FERRERO” PER USO COMPATIBILE CON FINALITA’ ISTITUZIONALI. 

 
Tra 

L’ ASL CN2 ALBA BRA con sede legale in Alba –VIA Vida n. 10 – C.F./P. 02419170044 – 
in persona del Legale Rappresentante Dott. Massimo VEGLIO – Direttore Generale, 
elettivamente domiciliato presso la sede legale dell’ASL 

e 
 

il Signor/Dott. …........................................................, nato a …........................... il 
…........................ e residente in …..........................., via ….............................................. n. 
….................. (C.F.….................................................), in qualità di legale rappresentante 
del Concessionario Assegnatario con sede in …..........................................., via 
…................................................. n.…........... C.F..........................................; 
 

Premesso che: 
 

• Con deliberazione del Direttore Generale n.…......... del ….......è stato approvato il 
bando di gara nonché l’ avviso pubblico per la concessione di utilizzo e gestione di locali 
nel presidio ospedaliero di Verduno “ Michele e Pietro Ferrero” – sito in Verduno – Strada 
del Tanaro n. 7; 

 

• con deliberazione del Direttore Generale n............ del …................. è stato aggiudicata 
detta concessione al Concessionario assegnatario ……………………… con sede in 
……………….. per l’assegnazione in concessione di spazi nel suddetto immobile 
.........................., dando atto che,con successivo provvedimento, sarebbe stata  
approvata relativa convenzione disciplinante le condizioni della concessione; 
 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 
Art. 1 - Premesse 
Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente convenzione. 
 
Art. 2 –Oggetto della concessione 
Per lo svolgimento delle attività compatibili con l finalità istituzionali dell’ASL, viene 
concessa porzione del presidio ospedaliero “Michele e Pietro Ferrero – sito in Verduno 
Strada del Tanaro n. 7 – censito a catasto Foglio 4 – Particella 251 – Cat. B/2 -, per 

complessivi mq. 310 di cui mq 91 (uffici) + mq. 219 (magazzino), come indicato nella 
planimetria allegata (allegato 1). 
 
Art. 3 - Vincoli alla utilizzazione dell’immobile 
Il Concessionario assegnatario utilizzerà i locali cui al precedente art. 2 esclusivamente 
per svolgere le attività summenzionate, nel rispetto delle normative vigenti e dei 
regolamenti aziendali, nonché di eventuali atti autorizzativi. 
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Art. 4 - Durata 
La concessione avrà decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione e dalla 
contestuale consegna della porzione dell’immobile. 
La durata della convenzione è stabilita in anni  20 (venti), con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione. 
Alla scadenza del contratto il bene immobile, con tutte le opere di adeguamento apportate 
ai sensi dell’art. 2 del bando di gara, sarà restituito alla piena disponibilità dell’ASL,  libero, 
in buono stato manutentivo, fatto salvo il normale degrado d’uso. 
Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto al 
Concessionario assegnatario all'atto della riconsegna. 
In ogni caso è facoltà da parte dell’Amministrazione dell’ASL di revocare (fatto salvo 
opportuno indennizzo pro rata temporis al Concessionario) la concessione d’uso per 
motivi di pubblico interesse connessi a finalità istituzionali deliberati dalla Giunta 
Regionale per sopravvenute disposizioni normative al riguardo, secondo quanto dispone 
l’art. 9 del bando di gara. 
Il Concessionario potrà recedere anticipatamente dalla concessione, in tale evenienza 
l'Amministrazione non è tenuta ad alcun rimborso, indennizzo, risarcimento o somma a 
qualsiasi altro titolo vantato. 
 
Art. 5 - Corrispettivo 
Il corrispettivo della presente concessione è esclusivamente compensato dall’ammontare 
dei lavori di adeguamento strutturale e di allestimento dell’area “auditorium” oggetto della 
presente convenzione ed è ammontante ad €……………………………... 
 
Art. 6 – Oneri a carico del Concessionario 
Il Concessionario s’impegna a realizzare i lavori di completamento funzionale dell’area 
oggetto di concessione e quelli di adeguamento strutturale dell’area “auditorium” di cui 
alla planimetria in allegato (allegato 2) che non costituisce oggetto di concessione, 
secondo il progetto presentato in sede di gara, autorizzato dal concedente (ASL) e che 
non potrà avere fini commerciali. 
Tale adeguamento strutturale dovrà essere realizzato entro un anno dalla stipula della 
presente convenzione. 
Sono altresì a carico del Concessionario assegnatario i seguenti adempimenti: 
a) allestimento, arredamento e adeguamento strutturale dei locali dati in concessione, 
secondo le indicazioni contenute nel link predisposto dalla S.C. Servizi Tecnici dell’ASL, 
in sede di gara; 
b) garantire l’accesso ai locali al personale dell’ASL per eventuali accertamenti, verifiche, 
controlli ed ispezioni; 
c) la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deterioramento d’uso, lo 
sgombero finale degli stessi, al termine della presente convenzione; 
d) l’assunzione di ogni responsabilità civile e penale derivante dall’uso del bene 
assegnato: 
La realizzazione degli interventi di cui sopra è sottoposta alla vigilanza e all'approvazione 
finale dell'Amministrazione dell’ASL . 
Il concessionario si obbliga ulteriormente nei confronti della concedente (ASL) a: 

• non cedere ad altri, nemmeno a titolo gratuito, l'utilizzo anche parziale del bene, 
senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Concedente (ASL); 

• rispettare tutte le norme di sicurezza, di igiene, dei regolamenti aziendali e le 
disposizioni di legge vigenti, custodendo i locali secondo la diligenza dovuta. 
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Art. 7 Oneri a carico del Concedente (ASL) 
Sono a carico del Concedente (ASL) gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, il 
mantenimento della messa a norma degli impianti, nonché le pulizie e la titolarità e la 
gestione delle utenze. 
 
Art. 8 Responsabilità – Coperture assicurative 
Il Concessionario assegnatario esonera espressamente l’ASL da ogni responsabilità 
diretta o indiretta per danni che dovessero derivare al Concessionario stesso e/o a terzi in 
conseguenza delle attività svolte nella porzione di immobile oggetto della presente 
convenzione. 
L’operatività o meno delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie 
responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. 
Copia delle polizze dovrà essere consegnata al Concedente (ASL). 
Il Concessionario assegnatario esonera altresì l’ ASL da qualsiasi responsabilità per tutti 
gli eventuali rapporti di natura contrattuale che lo stess dovesse instaurare per quanto 
previsto dalla convenzione. 
Il Concessionario assegnatario quindi, con effetto dalla data di decorrenza della presente 
convenzione, si obbliga a stipulare con primaria Compagnia Assicurativa e a mantenere 
in vigore, per tutta la durata della presente convenzione, un’adeguata copertura 
assicurativa contro i rischi di: 
A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali l’ASL 
stessa) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto della 
presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e 
complementari, nessuna esclusa né eccettuata. 
Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a € 
…………………..per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica 
estensione a: 

 conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati; 

 committenza di lavori e servizi; 

 danni a cose in consegna e/o custodia; 

 danni a cose di terzi da incendio; 

 danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che 

partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, 
ecc.); 

 danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il 

Concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo 
(volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale; 
B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da 
prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all’attività svolta ed oggetto della 
convenzione e, comunque, di tutti coloro dei quali il Concessionario assegnatario si 
avvalga e per i quali la normativa vigente ponga a carico dello stesso l’iscrizione all’INAIL, 
comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna 
esclusa né eccettuata. 
Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a € 
……………………….per sinistro e € ………………………..per persona, e prevedere, tra le 
altre condizioni, anche l’estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, l’estensione ai danni 
non rientranti nella disciplina INAIL, e la “Clausola di Buona Fede INAIL”. 
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L’operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l’eventuale inesistenza 
o inoperatività di polizze RCT, anche se di fornitori del Concessionario assegnatario, non 
esonerano lo stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né 
dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture 
assicurative. 
Inoltre il concessionario assegnatario s’impegna a presentare al Concedente (ASL) 
un’adeguata copertura assicurativa ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, da stipularsi con 
primaria Compagnia Assicurativa per il periodo della durata dei lavori, comprese le 
eventuali proroghe ed inclusa la fase di collaudo, con decorrenza dalla data del verbale di 
consegna e/o di inizio lavori (quale di tali due circostanze si verifichi per prima) fino all’ 
ultimazione dei lavori. 
 
Art. 9 Cause di risoluzione, decadenza 
Il Concedente (ASL)  si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, 
previa comunicazione al Concessionario assegnatario, in caso di: 

•  destinazione degli spazi ad usi diversi da quelli concessi: 

• mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di 
convenzione o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle 
iniziative; 

• gravi e ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione. 
 
Art. 10 Controversie 
Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse 
insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine 
della presente convenzione, è competente il Giudice Amministrativo. 
 
Art. 11 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 (Disposizioni per l’adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, si informa che i dati forniti dalla imprese e 
dai concorrenti nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte 
dell’A.S.L. CN2 (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente 
per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del 
contratto/convenzione  conseguente all’aggiudicazione della gara. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
Per l’ASL CN2 ALBA BRA 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Massimo VEGLIO 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
Per il Concessionario --------------------------------------------------------- 

 
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005) 

 


