Repertorio n.

Protocollo n.
REPUBBLICA ITALIANA

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA
CON PARCHEGGIO A PAGAMENTO, A DISCO ORARIO, RISERVATI RESIDENTI E CARICO SCARICO NEL COMUNE DI TREVISO.
I signori:
1) ---------------------------, nato a ---------------- (---) il ----------, domiciliato
per la carica come appresso, che interviene al presente atto quale
Dirigente del Comune di Treviso con sede in Treviso Via Municipio
n. 16 (codice fiscale n. 80007310263), ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, e del regolamento
di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del
flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 1° marzo 2019, e della disposizione sindacale protocollo n. ---------- in data ----------------- ed in
esecuzione della determinazione del dirigente del settore I.C.T.,
Smart City, Patrimonio n. ------- del -- ------;
e
2) ----------------, nato a ------------ (--) il ---------, il quale interviene ed
agisce nel presente atto in qualità di -------------------- ovvero quale legale rappresentante della società Apcoa Parking Italia s.p.a. con
sede in ------- (--), via ---------------- n. --, C.F./P.IVA. __________
come risulta dal --------------------, di seguito denominato “Concessionario”;
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premesso che con la citata determinazione del dirigente del settore
I.C.T., Smart City, Patrimonio n. ------- del -------- è stato stabilito il
rinnovo per anni 1 (uno) ovvero dal 01/12/2019 al 30/11/2020 del
contratto di concessione rep. n. 13347 del 30/11/2016 avente ad oggetto la concessione del servizio di gestione della sosta con parcheggio a pagamento, a disco orario e carico scarico nel Comune di
Treviso, Codice identificativo di gara (CIG): 6569622F90, agli stessi
patti e condizioni.
Tutto ciò premesso come parte essenziale ed integrante della presente scrittura privata, le parti
convengono e stipulano quanto segue
Art. 1) Il contratto di concessione rep. n. 13347 del 30/11/2016 avente ad oggetto la concessione del servizio di gestione della sosta con
parcheggio a pagamento, a disco orario e carico scarico nel Comune
di Treviso, Codice identificativo di gara (CIG): 6569622F90 è rinnovato per anni 1 (uno) ovvero dal 1/12/2019 al 30/11/2020.
Il rinnovo sarà agli stessi patti e condizioni del contratto di concessione rep. n. 13347 del 30/11/2016.
Art. 2) Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla
stipulazione del presente contratto e sua eventuale registrazione in
caso d’uso, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico completo
ed esclusivo del Concessionario.
Il Comune di Treviso

Il Concessionario

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente ed
avente validità dalla data dell’ultima firma digitale.
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