ALLEGATO A)

COMODATO D’USO GRATUITO DEGLI APPARATI TECNOLOGICI E SISTEMISTICI
PER LA GESTIONE DEL TPL "APPARATI DEL SISTEMA CENTRALE AVM-GIM"
NELL’AMBITO DEL PROGETTO "GIM-GESTIONE INFORMATA DELLA MOBILITÀ".
TRA
la PROVINCIA DI RAVENNA con sede a Ravenna, Piazza dei Caduti per la Libertà n. 2,
CF n. 00356680397, rappresentata ai fini del presente atto da ###########.
nella sua qualità di #######...#####, giusto provvedimento del Presidente n.
...................... del ................................................, il quale agisce in esecuzione dell'Atto
del Presidente n. .................. del .................................... immediatamente eseguibile
(Comodante);
e
la società Agenzia Mobilità Romagnola – A.M.R. s.r.l. consortile, iscritta nel Registro
delle Imprese CCIAA al n. 02143780399, con sede legale in Cesena (FC), Piazza del
Popolo n. 10, rappresentata da Agostini Mauro in qualità di Amministratore Unico che
agisce in esecuzione della determinazione n. 49 del 25/09/2017 (Comodatario) ;
PREMESSO
-

che la Giunta Provinciale ha deliberato l'autorizzazione all'ordine della fornitura di
apparecchiature AVM;

-

che l’Amministrazione Provinciale di Ravenna ha proceduto all’acquisto degli apparati
tecnologici e sistemistici, e dei servizi connessi, per la gestione del TPL nell’ambito
del progetto "GIM - Gestione Informata della Mobilità" applicando le procedure e le
modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e
secondo quanto disposto negli atti di gara e di aggiudicazione;

-

che i predetti apparati, essendo beni strumentali all’effettuazione del servizio di
trasporto pubblico locale con funzionalità necessarie al monitoraggio e al controllo
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dell'esercizio, alla qualificazione delle informazioni all'utenza e al miglioramento della
funzionalità delle fermate, devono rientrare nelle disponibilità dei soggetti incaricati
dagli Enti Locali di regolare il servizio di TPL e di gestirne gli asset, anche ai fini delle
procedure per l’affidamento dei servizi;
-

che fra i compiti, statutariamente previsti, del Comodatario rientra:
-

“l’attività

di

reperimento

della

disponibilità,

progettazione,

realizzazione,

detenzione, custodia e manutenzione di beni strumentali all’esercizio dei servizi
di trasporto pubblico di persone#.omissis. sia di proprietà che di terzi, e di
relativa messa a disposizione del relativo gestore#.”
-

L’espletamento delle funzioni proprie di “agenzia della mobilità” previste dalle
norme di legge, fra le quali è annoverata l’attività di controllo della gestione dei
servizi pubblici di trasporto di persone svolta dal relativo gestore;

-

che la Provincia di Ravenna è Ente socio del Comodatario;
TUTTO CIO' PREMESSO

con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge, le parti contraenti
convengono quanto segue:
ART. 1 RINVIO ALLA PREMESSA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 OGGETTO
La Provincia di Ravenna - Comodante - concede in comodato d’uso gratuito ad Agenzia
Mobilità Romagnola – A.M.R. s.r.l. cons. – Comodatario - gli apparati tecnologici e
sistemistici di sua proprietà (di seguito denominati “Beni”), acquistati secondo le
procedure descritte in premessa nei quantitativi qui riportati, che tutti insieme
costituiscono il “Sistema GiM” (di seguito "Sistema"):
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1) n. 113 apparati di bordo per il sistema AVM, già installati sui mezzi del gestore
esercente il servizio di TPL nel bacino provinciale di Ravenna o da questi
detenuti a titolo di scorta per consentire nuove istallazioni e/o sostituzioni degli
apparecchi già installati;
2) gli apparati di seguito indicati già in uso all'Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R.
S.r.l. consortile (già AmbRa S.r.l.) costituiti da:
a) N. 2 Postazioni Utente complete composte da Personal Computer, Monitor,
UPS, Stampante come da tabelle seguenti
N.

Tipologia

Modello

Matricola

1

Personal Computer

Fujitsu Esprimo P910 E90+

YLJB020587

2

Personal Computer

Fujitsu Esprimo P910 E90+

YLJB020586

3

Monitor

Monitor Fujitsu LCD 19" B22W-6 LED

YV3U596291

4

Monitor

Monitor Fujitsu LCD 19" B22W-6 LED

YV3U596286

5

UPS

UPS per workstation mod. Vesta 650 LCD

231209315618

6

UPS

UPS per workstation mod. Vesta 650 LCD

231209315617

7

STAMPANTE

Laser BROTHER HL3040CN

E66606C2J830000

8

STAMPANTE

Laser BROTHER HL3040CN

E66606C2J831944

b) N.1 Notebook
1

Notebook

Notebook Lifebook S782

DSCW501904

3) quota parte Centrale AVM GIM: quota parte del Sistema Centrale AVM-GIM,
centrale costituita dagli apparati di seguito indicati
Descrizione

Quantità

- Server DELL Power Edge R720

n. 2

- Server Dell Power Edge R2950

n. 1

- Server DELL Power Edge R200

n. 1

- Periferica nastro per backup server Avm

n. 1
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- Switch di rete DLINK DGS 1100-16

n. 1

- Ups APC SmartUPS 5000

n. 1

- Firewall Cisco ASA 5510

n. 1

- Pc per pannello info officine con monitor 32"

n. 2

- Pc per pannello info autisti con monitor 21"1

n. 2

- Armadio rack 19"

n. 1

- Terminale video per rack 19"

n. 1

- Tastiera per rack 19"

n. 1

4) n. 1 collegamento dati MPLS per il collegamento della sede di Ravenna di A.M.R.
con il Sistema Centrale;
Nella concessione del comodato sono comprese anche le licenze d'uso del software, la
garanzia sul sistema e le condizioni contrattuali previste dagli atti di gara e di
aggiudicazione, già richiamati in premessa.
I Beni oggetto del comodato sono analiticamente elencati nell’allegato “Verbale di
Consegna ed accettazione degli apparati Tecnologici e sistemici per la gestione del TPL”
(denominato in seguito “Verbale di Consegna”), a cui si rinvia.
La consegna dei beni potrà avvenire anche in forma frazionata: a tal fine, le Parti
potranno sottoscrivere verbali di consegna parziale dei beni.
Si dà atto che il sistema AVM è composto altresì da una Centrale di Infomobilità
regionale (COIM) e dal Travel Planner regionale, localizzati presso strutture della
Regione Emilia Romagna e comprendenti l’insieme degli hardware e software necessari
per la realizzazione della piattaforma prevista dal progetto G.i.M. Detta fornitura non è
oggetto del presente contratto di comodato.
ART. 3 STATO DEGLI APPARATI E DEL SISTEMA GIM
I Beni oggetto del Comodato sono stati acquistati come nuovi, come si evince dai
documenti relativi alle procedure di acquisto effettuate dalla Provincia di Ravenna.
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Le parti prendono atto che il Sistema ha superato con esito positivo le procedure di
collaudo previste nel capitolato di gara.
ART. 4- VINCOLO DI DESTINAZIONE D'USO
I Beni e il Sistema descritti all'art.2 sono dichiarati essenziali e strumentali per
l’effettuazione e il controllo dei servizi di trasporto pubblico locale.
A tale scopo:
- il Comodante dà facoltà al Comodatario di utilizzare il sistema e gli impianti per
le finalità connesse alle sue attività istituzionali;
- il Comodatario si impegna a rendere usufruibili al Gestore del trasporto pubblico
locale i Beni che reputerà di competenza del Gestore;
- il Comodante autorizza il Comodatario a disporre dei Beni oggetto del presente
accordo, ed a mantenerli, attraverso la stipula di contratti da questi ritenuti più
idonei - sia in quanto a contenuti che in quanto a forma - con i soggetti a vario
titolo deputati alla programmazione, controllo e gestione dei servizi di TPL, con
l’esclusivo vincolo di destinazione sopra evidenziato;
- i servizi di assistenza e manutenzione risultano accessori al contratto di
fornitura dei beni oggetto del presente accordo e come tali disponibili al
Comodatario.
Art. 5 DURATA
Il presente contratto di comodato, trattando di beni essenziali all’effettuazione del servizio
di TPL, anche ai fini delle procedure per l’affidamento dei servizi (come esposto in
premessa), avrà decorrenza dalla sottoscrizione del verbale di consegna (allegati sub. 1)
e sub. 1a)) e cesserà nel momento stesso in cui il comodatario cesserà di svolgere le
funzioni proprie di “agenzia della mobilità”, previste dalle norme di legge, per la Provincia
di Ravenna.
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Per quanto concerne gli apparati di bordo indicati all'art. 2, punto 1), poiché il comodato in
favore di A.M.R. decorrerà dalla cessazione degli effetti dell'attuale contratto di comodato
sottoscritto tra la Provincia di Ravenna e START ROMAGNA S.p.A. (Contratto REP
n.4961 del 15/10/2015) il relativo verbale di consegna, allegato sub. 2), verrà sottoscritto
solo successivamente a tale data.
Le Parti si riservano di rivedere condizioni e durata del presente accordo al verificarsi di
mutamenti delle funzioni e degli assetti societari del Comodatario che siano su di esso
incidenti.
L’eventuale riconsegna dei beni avverrà in conformità a quanto previsto dall’art. 1809 del
Codice Civile.
Art. 6 OBBLIGHI DEL COMODATARIO.
Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire i beni oggetto del presente contratto
con cura e massima diligenza, a non destinarli ad altro uso che non sia quello previsto
all'Art. 4, con l’obbligo di restituire i beni al termine del contratto nello stato attuale salvo il
normale deterioramento d’uso.
La garanzia degli apparati per l’assistenza e la manutenzione è di 42 mesi a decorrere
dalla data del collaudo finale. Trascorso tale periodo, nel caso in cui il Sistema, nel suo
complesso o in parte, fosse ancora in esercizio e fintantoché lo sarà, il Comodatario si
impegna, nei modi che riterrà opportuni (per esempio attraverso la stipula di un contratto
di assistenza e manutenzione), a mantenere in efficienza il Sistema senza oneri per la
Provincia.
Il Comodatario si assume l’onere di vigilare sul Gestore affinché gli eventuali beni a lui
concessi ex Art. 4 del presente atto siano utilizzati secondo l’ordinaria diligenza
esclusivamente per l’effettuazione del servizio di Trasporto Pubblico Locale da parte di
soggetti a ciò deputati ed autorizzati.
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ART. 7 IDONEITÀ D'USO
Al momento della sottoscrizione del presente contratto il Comodatario dichiara di aver
esaminato i beni in oggetto e di riconoscerli del tutto idonei all’uso determinato nel
presente contratto.
ART. 8 SPESE
Tutte le spese derivanti dall’utilizzo dei suddetti beni sono completamente a carico del
Comodatario, così come tutte le spese per la manutenzione.
Il Comodatario è autorizzato sin d'ora a modificare, espandere o ridurre il Sistema, in
funzione delle esigenze di programmazione, gestione e controllo del servizio di trasporto
pubblico locale.
In ogni caso nessun onere dovrà gravare sul Comodante.
Il presente atto, in due originali, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del
D.P.R. 26/04/1986 n. 131 – Tariffa Parte II art. 3 – e successive modificazioni ed è
soggetto a imposta di bollo con oneri a carico del comodatario.
ART. 9 RINVIO
Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si rinvia alle
norme del Codice Civile e alle altre leggi vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.
Ravenna, lì _____________________ .

IL COMODANTE

p. la Provincia di Ravenna
Il Dirigente _________________________________
__________________________________________
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IL COMODATARIO

p. l’Agenzia Mobilità Romagnola – A.M.R. s.r.l. cons. - Agostini Mauro
__________________________________________

Allegati:
- VERBALE DI CONSEGNA allegato sub. 1) e allegato sub. 1a),
- VERBALE DI CONSEGNA allegato sub. 2).

Documento firmato digitalmente
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Allegato sub. 1)
VERBALE DI CONSEGNA ED ACCETTAZIONE DEGLI APPARATI TECNOLOGICI E
SISTEMISTICI PER LA GESTIONE DEL TPL NELL’AMBITO DEL PROGETTO "GIMGESTIONE INFORMATA DELLA MOBILITÀ" CONCESSI IN COMODATO D’USO
GRATUITO DALLA PROVINCIA DI RAVENNA AD AGENZIA MOBILITÀ ROMAGNOLA
Visto il “Progetto "GIM - Gestione Informata della Mobilità" al quale la Provincia di Ravenna ha
aderito con delibera di Giunta provinciale n. 337 del 21.07.2010, successivamente modificata
con deliberazione n. 383 del 25.08.2010, avente ad oggetto l’acquisizione e la installazione
degli apparati tecnologici e sistemistici per la gestione del TPL del Progetto GIM;
Visto il contratto di comodato sottoscritto in data ________________ con il quale la Provincia
di Ravenna concede ad Agenzia Mobilità Romagnola – A.M.R. S.r.l. cons. l'uso degli apparati
di cui sopra,
In data _______________ presso la sede della Provincia di Ravenna, presenti:
per la Provincia di Ravenna (Comodante), ________________________________________
per l'Agenzia Mobilità Romagnola (Comodatario), _________________________________
l'Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.r.l. consortile riceve dalla Provincia di Ravenna,
gli apparati elencati nell'Allegato sub. 1a) e sommariamente riepilogati all'ART. 2, punti 2), 3) e
4) del contratto di comodato sopra richiamato.
Il Comodatario ritiene di accettare la cessione in comodato d’uso gratuito, e dichiara che i
suddetti beni sono dal medesimo accettati, di sua piena soddisfazione e immuni da vizi
conosciuti o apparenti.
Le parti si danno reciprocamente atto dell’avvenuta consegna dei beni di che trattasi e che gli
stessi vengono quindi consegnati nel rispetto delle disposizioni previste nel presente contratto
di comodato d’uso gratuito sottoscritto in data ________________ , senza sollevare eccezione
alcuna.
Letto, approvato e sottoscritto.
p. la Provincia di Ravenna . _____________________
p. Agenzia Mobilità Romagnola __________________

Allegato sub. 1a)
Apparati di seguito indicati già in uso all'Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.r.l.



consortile ELENCO APPARATI IN USO AD AMR (già AmbRa S.r.l.):
−
N.

Tipologia

Modello

Matricola

1

Personal Computer

Fujitsu Esprimo P910 E90+

YLJB020587

2

Personal Computer

Fujitsu Esprimo P910 E90+

YLJB020586

3

Monitor

Monitor Fujitsu LCD 19" B22W-6 LED

YV3U596291

4

Monitor

Monitor Fujitsu LCD 19" B22W-6 LED

YV3U596286

5

UPS

UPS per workstation mod. Vesta 650 LCD

231209315618

6

UPS

UPS per workstation mod. Vesta 650 LCD

231209315617

7

STAMPANTE

Laser BROTHER HL3040CN

E66606C2J830000

8

STAMPANTE

Laser BROTHER HL3040CN

E66606C2J831944

−
1


N. 2 Postazioni Utente complete composte da Personal Computer, Monitor, UPS,
Stampante come da tabelle seguenti

N.1 Notebook

Notebook

Notebook Lifebook S782

Quota parte Centrale AVM GIM:

DSCW501904

quota parte del Sistema Centrale AVM-GIM, centrale

costituita dagli apparati di seguito indicati
Descrizione



Quantità

- Server DELL Power Edge R720

n. 2

- Server Dell Power Edge R2950

n. 1

- Server DELL Power Edge R200

n. 1

- Periferica nastro per backup server Avm

n. 1

- Switch di rete DLINK DGS 1100-16

n. 1

- Ups APC SmartUPS 5000

n. 1

- Firewall Cisco ASA 5510

n. 1

- Pc per pannello info officine con monitor 32"

n. 2

- Pc per pannello info autisti con monitor 21"1

n. 2

- Armadio rack 19"

n. 1

- Terminale video per rack 19"

n. 1

- Tastiera per rack 19"

n. 1

N. 1 collegamento dati MPLS per il collegamento della sede di Ravenna di A.M.R. con il
Sistema Centrale.

Allegato sub. 2)
VERBALE DI CONSEGNA ED ACCETTAZIONE DEGLI APPARATI TECNOLOGICI E
SISTEMISTICI PER LA GESTIONE DEL TPL NELL’AMBITO DEL PROGETTO "GIMGESTIONE INFORMATA DELLA MOBILITÀ" CONCESSI IN COMODATO D’USO
GRATUITO DALLA PROVINCIA DI RAVENNA ALL' AGENZIA MOBILITÀ ROMAGNOLA A.M.R. S.r.l. consortile (AVM)
Visto il “Progetto "GIM - Gestione Informata della Mobilità" al quale la Provincia di Ravenna ha
aderito con delibera di Giunta provinciale n. 337 del 21.07.2010, successivamente modificata
con deliberazione n. 383 del 25.08.2010, avente ad oggetto l’acquisizione e la installazione
degli apparati tecnologici e sistemistici per la gestione del TPL del Progetto GIM;
Visto il contratto di comodato sottoscritto in data ________________ con il quale la Provincia
di Ravenna concede ad Agenzia Mobilità Romagnola – A.M.R. s.r.l. cons. l'uso degli apparati
di cui sopra,
In data _______________ presso la sede della Provincia di Ravenna, presenti:
per la Provincia di Ravenna (Comodante), _______________________________________
per l'Agenzia Mobilità Romagnola (Comodatario), _________________________________
ai sensi dell'ART. 5, comma 2 del presente contratto di comodato, essendo cessati in
data ___________________ gli effetti del contratto di comodato d’uso tra la Provincia di
Ravenna e Start Romagna Spa, Rep. n. 4961 del 15/10/2015,
l'Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.r.l. consortile, riceve dalla Provincia di Ravenna,
n. 113 apparati di bordo per il sistema AVM, installati sui mezzi del gestore esercente il
servizio di TPL nel bacino provinciale di Ravenna o da questi detenuti a titolo di scorta per
consentire nuove istallazioni e/o sostituzioni degli apparecchi già installati e sommariamente
riepilogati all'ART. 2, punto 1 del presente contratto di comodato sopra richiamato (si rinvia
all'elenco apparati presente nell'Allegato sub. 1) al contratto di comodato d’uso tra la Provincia
di Ravenna e Start Romagna Spa, Rep. n. 4961 del 15/10/2015, citato all'ART. 5, comma 2 del
presente contratto di comodato).
Il Comodatario ritiene di accettare la cessione in comodato d’uso gratuito, e dichiara che i
suddetti beni sono dal medesimo accettati, di sua piena soddisfazione e immuni da vizi
conosciuti o apparenti.
Le parti si danno reciprocamente atto dell’avvenuta consegna dei beni di che trattasi e che gli
stessi vengono quindi consegnati nel rispetto delle disposizioni previste nel presente contratto
di comodato d’uso gratuito sottoscritto in data ________________ , senza sollevare eccezione
alcuna.
Letto, approvato e sottoscritto.
p. la Provincia di Ravenna ___________________________________
p. l'Agenzia Mobilità Romagnola ________________________________

