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COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
Provincia di Bologna 

Corso Italia n. 70 – 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) 
Tel. 051/6812701 - Fax 051/825024 

C. F. 00874410376 - P.I. 00525661203 
PEC: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it 

 
 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI PROGETTTO SPERIMENTA LE DI 
LABORATORIO DI INNOVAZIONE 

 
L’anno 2015 il giorno _______ del mese di ______________ presso la sede comunale 
 
Il Comune di San Giovanni in Persiceto nella persona dell’Ing. Valerio Bonfiglioli, nato a 
San Giovanni in Persiceto il 25.4.1971 e domiciliato per la carica presso la residenza 
Municipale in Corso Italia 70, il quale interviene in nome e per conto del Comune di San 
Giovanni in Persiceto, di seguito denominato “Comune” o “Amministrazione”, nella sua 
qualità di Dirigente dell’Area Governo del Territorio, a ciò autorizzato con Provvedimento 
Sindacale n. _____________, il quale dichiara ai sensi del D.Lgs. 267/2000 di agire in 
nome e per conto del Comune di San Giovanni in Persiceto (C.F. 00874410376), in 
esecuzione della determinazione n. _________ del __________; 

 
e 

l’Associazione di promozione sociale ____________________________________ di 
seguito denominato “Contraente” 
 

CONVENGONO E STIPULANO 
 
ART. 1 – OGGETTO E FINALITÁ 
Il Comune di San Giovanni in Persiceto promuove la realizzazione di un progetto di 
Laboratorio di innovazione con finalità di promozione della Fabbricazione Digitale e del 
Design condiviso, dell’Hardware e del Software Libero, dello Sviluppo Sostenibile. 
L’Amministrazione ritiene che il progetto Laboratorio di innovazione possa promuovere la 
cultura Open Source e lo scambio di conoscenze come strumento di crescita e di 
condivisione. 
 
ART. 2 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONTRAENTE 
Il contraente di impegna a realizzare il progetto di Laboratorio di innovazione come 
presentato e gli atti ed in particolare a:  

• propugnare e divulgare l’utilizzo di mezzi di prototipazione digitali e di Design 
aperto; 

• condividere i progetti realizzati a livello locale a livello planetario, attraverso la rete e 
il sito del Laboratorio di innovazione; e viceversa ri-proporre e promuovere progetti 
realizzati altrove e condivisi attraverso gli stessi metodi, a livello locale; 

• offrire un luogo di scambio e di creazione; 
• offrire spazi di lavoro e di scambio culturale e di idee  
• munirsi – compatibilmente alle proprie possibilità – delle macchine necessarie per 

coprire tutti i vari livelli di fabbricazione digitale. 
• promuovere la ricerca scientifica su vari livelli. 

Il contraente si impegna altresì a:  
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• favorire l’organizzazione di workshop, concorsi, seminari, ricerche, corsi sulle 
tematiche del Laboratorio di innovazione, spaziando dal Design, all’Architettura, alla 
prototipazione elettronica, alla realizzazione di ambienti e prodotti interattivi, alla 
narrazione attraverso le immagini ed i suoni; 

• agire come consulente nei confronti di terzi per la prototipazione o la realizzazione 
di progetti in modalità e finalità̀ da concordare tra le parti; 

• curare attività di creazione di oggetti e sistemi per la risoluzione di problemi o per 
puro divertimento;  

Con particolare riferimento al primo anno di attività ci si attende un impegno specifico 
nell’ambito di: 

1. iniziative di divulgazione e produzione della conoscenza in ambito di innovazione 
tecnologica e digitale; 

2. popolamento e completamento contenuti informativi APP comunale, proposte di 
implementazione e modifica; 

3. sistemi di gestione remotizzata di pannelli informativi, turistico-culturali in gestione 
al Comune; 

Per la realizzazione del progetto Laboratorio di innovazione il contraente utilizza in 
comodato gratuito i locali di proprietà comunale ubicati a San Giovanni in Persiceto in Via 
Guardia Nazionale n. 17 – piano primo (come da planimetria). 
 
ART. 3 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE 
Il Comune di San Giovanni in Persiceto promuove azioni di supporto alla realizzazione del 
progetto di Laboratorio di innovazione ed in particolare concede al contraente in comodato 
gratuito i locali di proprietà comunale ubicati a San Giovanni in Persiceto in Via Guardia 
Nazionale n. 17 – piano primo (come da planimetria) perché siano sede delle attività 
progettuali. 
Il Comune riconosce al contraente un contributo una tantum per l’intera durata del progetto 
pari a € 5.000,00, previa rendicontazione delle spese sopportate che dovranno riguardare 
l’acquisto di attrezzature, la manutenzione delle stesse, prestazioni di servizio e/o 
professionali, strettamente inerenti l’attività di laboratorio di innovazione, nonché il 
pagamento delle utenze. 
L’importo complessivo del beneficio economico a vantaggio del contraente per quanto 
concerne l’utilizzo dei locali e la fruizione del contributo economico è stimato in 
complessivi  € 10.000,00. 
 
ART. 4 - DURATA PROGETTO SPERIMENTALE LABORATORIO D I INNOVAZIONE 
La durata dell’affidamento decorre dalla stipula della presente convenzione fino al 
31.12.2017. Il Comune si riserva la facoltà di procedere, a seguito di verifica della gestione 
del progetto e dei locali, alla proroga per due anni successivi, previa adozione di apposito 
provvedimento e stipulazione di apposito atto. É escluso il tacito rinnovo. Qualora, durante 
la gestione il contraente esegua significativi interventi di miglioria quali, ristrutturazioni 
edilizie ovvero manutenzioni ordinarie o straordinari, nulla potrà essere richiesto al 
Comune in relazione all’entità dell’intervento di miglioria. 
Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipato della stessa, i 
locali compresi di arredi di proprietà comunale dovranno essere riconsegnati in normale 
stato di uso e manutenzione, liberi da persone o cose non di proprietà del Comune. Al 
termine della convenzione sarà redatto apposito verbale di riconsegna dei locali.  
 
ART. 5 - USO DEI LOCALI  
Il contraente si impegna ad utilizzare ed a fare utilizzare a terzi i locali oggetto di comodato 
per le finalità progettuali del Laboratorio di innovazione, facendo osservare tutte le norme 
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di sicurezza ed igiene, tutti i regolamenti comunali e disposizioni di legge vigenti in 
materia, relativi alla gestione delle attività autorizzate all’interno. 
Il contraente dovrà presentare una relazione annuale sull’uso ed i costi sostenuti per la 
gestione dei locali dell’anno precedente al fine di consentire la verifica della corretta 
gestione. Il contraente non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte la convenzione in 
oggetto. I locali non potranno essere utilizzati per finalità diverse da quelle previste dalla 
convenzione, se non previo consenso scritto del Comune  
 
ART. 6 - CUSTODIA , VIGILANZA E PULIZIE  
Il contraente provvede alla custodia e vigilanza dei locali in comodato provvedendo alla 
sorveglianza durante lo svolgimento delle attività. 
Ogni tipo di responsabilità connessa alle operazioni di custodia grava sul contraente. Sono 
altresì a carico del contraente tutte le spese necessarie per le pulizie ordinarie e 
straordinarie. 
 
ART. 7 – CANONI E UTENZE 
Non è previsto canone per l’uso dell’impianto. Le spese per le utenze dei locali (acqua, 
gas, luce, telefono, etc.) saranno integralmente a carico del contraente. 
 
ART. 8 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  
Sono a carico del contraente tutte le spese per le manutenzioni ordinarie. Gli interventi di 
manutenzione straordinaria, gli ampliamenti e le ristrutturazioni edilizie sono a carico del 
Comune. Il contraente potrà sempre proporre all’Amministrazione comunale di provvedere 
direttamente ad effettuare anche questi ultimi interventi. in tal caso il Comune, 
compatibilmente con le risorse di bilancio, potrà erogare un contributo per le spese e/o 
favorire l’accesso del contraente ad opportunità di finanziamento. Ogni intervento di 
manutenzione straordinaria dovrà, in ogni caso, essere progettato da un professionista 
abilitato; il progetto dovrà essere presentato, prima dell’esecuzione, all’Amministrazione 
comunale per il rilascio degli atti autorizzativi di legge, se dovuti, e del necessario nulla-
osta da parte del settore competente. Le opere eseguite restano di proprietà del Comune 
senza diritto al rimborso delle spese sostenute dal contraente. 
 
ART. 9 - MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI  
Sono a carico del contraente la conduzione e manutenzione degli eventuali impianti 
tecnologici. Gli interventi manutentivi saranno eseguiti da personale abilitato secondo la 
normativa vigente.  
 
ART. 10 - ORGANIZZAZIONI DI EVENTI  
Il contraente potrà gestire nei locali in comodato l’organizzazione di eventi per un pubblico 
non superiore alle 99 unità nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle 
disposizioni di Legge e dei Regolamenti comunali vigenti.  
 
ART. 11 - ASSICURAZIONI 
Per le strutture e le attività svolte, il contraente sottoscrive adeguata polizza RCT ad 
escussione a semplice richiesta scritta presso primaria azienda assicuratrice. Ove 
l’eventuale valore da risarcire ecceda i singoli massimali coperti da predette polizze, 
l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico del contraente e nulla potrà essere richiesto 
al Comune.  
 
ART. 12 - CAUZIONE 
A garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali/convenzionali il contraente effettua 
un deposito cauzionale infruttifero mediante fidejussione bancaria o polizza cauzionale 



 
4 

 

assicurativa a prima richiesta e senza che il fideiussore possa godere del beneficio della 
preventiva escussione pari a € 4.000,00. La restituzione della cauzione avverrà soltanto a 
conclusione del rapporto e dopo che è stato accertato il regolare adempimento degli 
obblighi contrattuali. 
 
ART. 13 - SICUREZZA 
Il contraente risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio 
personale, degli associati o di altre persone presenti nel locale, della sicurezza e si obbliga 
a tenere il comune sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, per 
danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della 
convenzione.  
 
ART. 14 - REVOCA DEL CONTRATTO  
In caso di gravi o reiterati inadempimenti a quanto disposto nel presente atto il Comune 
potrà dichiarare, previa diffida, la revoca della convenzione con effetto anche immediato, 
fatta salva comunque la possibilità di richiesta un risarcimento danni. Nulla sarà invece 
riconosciuto al contraente inadempiente.  
Possono essere considerati motivi di revoca:  

- Violazioni riscontrate nella gestione delle attività programmate; 
- Reiterate ed accertate mancanze e negligenze nella manutenzione ordinaria e 

straordinaria; 
- Grave compromissione dell’igiene, in particolare dei servizi igienici; 
- Gravi inadempienze relativamente all’attuazione del programma delle attività; 
- In caso di mancato pagamento delle utenze  
- In caso di ritiro di anche uno solo dei soggetti aderenti all’eventuale 

raggruppamento temporaneo per l’uso e la gestione dei locali. 
In ogni i caso il Comune comunicherà al contraente per iscritto le contestazioni, il quale 
avrà 15 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione per presentare le 
proprie contro deduzioni. Nel caso le contro deduzioni non fossero ritenute soddisfacenti il 
Comune provvederà alla revoca previa comunicazione a mezzo raccomandata AR al 
contraente. Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata per 
iscritto con raccomandata A/R con un preavviso di mesi 3, con il conseguente riscatto 
anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all’impianto effettuate dal contraente.  

 
ART. 15 - RECESSO  
Il contraente ha facoltà di recedere dalla convenzione con obbligo di preavviso di mesi 6. 
In tal caso il comune provvederà all’acquisizione di tute le opere realizzate, fermo restando 
il diritto del comune stesso all’eventuale risarcimento dei danni. Pari facoltà di recesso per 
i motivi di cui sopra è prevista a favore del Comune con la conseguente transazione con il 
concessionario per la definizione delle eventuali pendenze economiche.  
 
ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI   
Saranno a carico del contraente ogni spesa inerente e conseguente la convenzione 
nessuna esclusa, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto tanto se 
stabilite od accresciute posteriormente. 
 
ART. 17 – CONTROVERSIE 
Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal 
presente atto. In caso di mancata risoluzione delle controversie mediante accordo bonario, 
il foro competente in materia giudiziaria è quello di Bologna.  
 
ART. 18 – CONTROLLI E VIGILANZA  
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Il Comune di San Giovanni in Persiceto potrà disporre controlli sul buon andamento dei 
servizi per tutto il periodo di durata del contratto tramite personale proprio e comunque con 
la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei. 
Il Comune, inoltre, a mezzo dei propri incaricati, eseguirà dei sopralluoghi per verificare lo 
stato dei locali e la qualità della manutenzione effettuata e si riserva la facoltà di richiedere 
l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinari o straordinari, a carico dello Contraente, 
ritenuti necessari ai fini del decoro e della sicurezza. Il Contraente è tenuto a garantire, ai 
sopra indicati responsabili dei controlli, tutta la collaborazione necessaria. 
 
ART. 19 – NORME DI RINVIO 
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si farà espresso riferimento al 
vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, alle norme del Codice Civile, 
nonché ad ogni altra disposizione normativa in materia. 
Letto, approvato e sottoscritto per accettazione integrale dei contenuti. 
 
 
 
____________________________ 
 


