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Art. 1. OGGETTO DEL CAPITOLATO E DURATA 

 

 

Il COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO intende affidare in concessione a terzi la gestione e 

conduzione della struttura di arrampicata di proprietà comunale intitolata Lino Lacedelli e sita 

in loc. Sopiazes a Cortina d’Ampezzo. 

La concessione a gestire l’impianto avrà la durata di anni quattro a decorrere dalla data di stipula 

dell’atto di concessione o dal verbale di avvio anticipato del servizio (nelle more della stipula 

del contratto di concessione). Potrà essere concessa proroga per il tempo strettamente necessario 

all’espletamento di nuova gara per un massimo di mesi 6.  La concessione potrà essere rinnovata per 

un ulteriore periodo di anni 4 qualora pervenga apposita richiesta del concessionario con almeno 

quattro mesi di preavviso; tale richiesta potrà essere accettata dall’Amministrazione qualora ritenga 

positivo l’esito del periodo di gestione;  

Il periodo concessorio subirà altresì una proroga d’ufficio nel caso in cui la sua scadenza ricada nel 

periodo natalizio (22.12 - 06.01).  

Il Comune si riserva la facoltà di posticipare la data di inizio della concessione qualora non sia stato 

emesso il Certificato di Agibilità della struttura e rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi, senza 

che il soggetto aggiudicatore possa pretendere risarcimenti per danni o rimborsi spese od altro. 

La gestione comprende ogni operazione amministrativa, tecnica, economica e produttiva necessaria 

a ottimizzare l’utilizzo dell’impianto sportivo e a rendere il servizio pubblico efficiente ed efficace. 

La gestione dovrà svolgersi secondo i criteri e le condizioni previste nel presente capitolato. 

 

 

Art. 2. DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 

 

La struttura consiste in un fabbricato ad uso palestra di arrampicata comprendente: 

 

- Blocco A: sala di arrampicata con corda per esperti (quota 0,30); 

- Blocco B: sala di arrampicata con corda per principianti, locale infermeria (quota 0,30), 

spogliatoi (quota 3,55), Balconata (quota 7,85); 

- Blocco C: sala di arrampicata boulder (quota 6,80); 

- Blocco D: ingresso pubblico, zona bar (in corso di allestimento) con area preparazione alimenti, 

wc, deposito (quota 3,55); 

- Blocco E: locale di libero utilizzo (quota 7,85); 

- Blocco F: ingresso mezzi di servizio e soccorso, locali di deposito, locale impianto di aerazione, 

locale quadri elettrici, locale UPS, (quota 0,00);  

- Blocco G: locale caldaia (quota 8,10); 
 

All’interno della struttura è in corso di allestimento un bar attrezzato per la preparazione di alimenti. 

La gestione del bar rimane a totale carico del Concessionario che dovrà possedere i requisiti previsti 

dalla normativa vigente. Tali requisiti, se non in capo direttamente al Concessionario, potranno essere 

posseduti da propri collaboratori. 

L’area del Blocco B denominata Balconata verrà non appena possibile allestita a spese del Comune 

a nuova area boulder. Nulla sarà dovuto dal Comune qualora la nuova sala non venisse realizzata. 

La struttura è consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. I beni mobili presenti all’interno 

della struttura saranno elencati in apposito verbale che sarà allegato all’atto di convenzione.  

Il concessionario si assumerà l’onere degli eventuali investimenti aggiuntivi rispetto alla dotazione 

minima in termini di arredi ed attrezzature utili ad offrire il servizio secondo le proprie esigenze 

gestionali. Il concessionario avrà comunque la possibilità di richiedere al Comune l’acquisto di beni 

ritenuti necessari alla fornitura del servizio, con apposita istanza motivata, senza nulla pretendere in 

caso di diniego. 
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Il Comune doterà la struttura di un sollevatore a ragno, anche eventualmente a noleggio, necessario 

alle operazioni di tracciatura. Il Comune avrà sempre la possibilità di utilizzo per fini istituzionali di 

tale mezzo, concordandone con congruo anticipo le giornate necessarie con il Concessionario. 

 

 

Art. 3. MIGLIORIE E TRASFORMAZIONI 

 

Il Concessionario potrà apportare trasformazioni strutturali e migliorie all’impianto solo con la 

preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune e l’acquisizione dei regolari permessi previsti 

dalle norme vigenti (a carico del Concessionario). Il Concessionario dovrà presentare apposita 

relazione con indicate le motivazioni per cui si richiede l’intervento. 

Per eventuali migliorie realizzate a cura e spese del Concessionario, il Comune all’atto 

dell’autorizzazione stabilirà l’eventuale compartecipazione alle spese e le modalità e tempi di 

rimborso. Nulla sarà dovuto dal Comune per le migliorie dallo stesso non autorizzate. 

In qualunque momento il Comune, con preavviso di almeno gg. 60 da notificarsi a mezzo lettera 

raccomandata A.R. o pec al Concessionario, potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, 

ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie. Qualora per l'esecuzione di tali opere e 

per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, l'impianto dovesse essere reso temporaneamente 

inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo, potranno 

essere richiesti dal Concessionario al Comune. 

 

 

Art. 4. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO ED ASSICURAZIONI 

 

Il Concessionario è responsabile per danni a persone o cose, ivi compresi i danni relativi alla struttura, 

cagionati durante il periodo di affidamento, pertanto si obbliga a stipulare per tutta la durata 

dell’affidamento una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile per danni che in relazione 

all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, senza 

riserve o eccezioni. Il gestore dovrà quindi provvedere alla stipula di una polizza assicurativa per 

responsabilità civile verso terzi, a garanzia degli eventuali danni cagionati nel corso dell’attività, 

nonché una polizza infortuni nei confronti del personale dipendente e dei collaboratori e dirigenti. 

Il Concessionario è altresì responsabile della verifica del rispetto all’interno della struttura di tutte le 

norme vigenti, in particolare quelle relative alla pratica sportiva e alla sicurezza. 

Il Concessionario è obbligato nei confronti del proprio personale (collaboratori ed altro personale di 

cui si avvale per lo svolgimento del servizio di gestione) ad applicare il trattamento giuridico, 

economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti in materia. 

Il personale impiegato dal Concessionario dovrà essere moralmente e fisicamente idoneo allo 

svolgimento dei servizi richiesti e mantenere un comportamento educato e civile, rapportandosi 

correttamente con quanti, per motivi di lavoro si troverà ad entrare in contatto. Il Comune potrà, a 

suo insindacabile giudizio, esigere l’allontanamento dal servizio del personale ritenuto non idoneo. 

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico 

del Concessionario, che ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti 

del Comune e di ogni indennizzo. 

Il Comune ha ampia facoltà di provvedere alla vigilanza sull’uso dell’impianto e delle attrezzature da 

parte del Concessionario al fine di garantire costantemente che il Concessionario non ponga in essere 

attività pregiudizievoli per l’interesse pubblico o che, comunque, allontani la gestione delle attività 

concesse dai principi di buona amministrazione ad esse sottesi. 

A tal fine il Comune, tramite i propri referenti, può pertanto procedere a visite di controllo durante le 

quali il Concessionario è tenuto a fornire la più ampia collaborazione e tutti i chiarimenti necessari, 

ad esibire la documentazione richiesta e a consentire l’accesso a tutti i locali della struttura. 
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Art. 5. UTENZE 

 

Il Concessionario provvederà, a sua cura e spese, alla volturazione a suo nome ed al pagamento delle 

utenze di energia elettrica, metano per riscaldamento, acqua e depurazione. 

Il Concessionario dovrà provvedere sollecitamente alla volturazione dei contratti subito dopo la firma 

della convenzione. Nelle more della volturazione dei contratti, il Concessionario si obbliga a 

conguagliare le spese relative al periodo di gestione per le bollette eventualmente emesse a carico del 

proprietario. 

Alla scadenza della concessione, il Concessionario uscente sarà obbligato a non chiudere le utenze in 

attesa della volturazione al Concessionario entrante. Alla data della scadenza della gestione verranno 

effettuate le letture dei vari contatori in contraddittorio tra il Concessionario uscente ed il 

Concessionario entrante, alla presenza di un rappresentante dell’Ufficio Patrimonio, per la definizione 

degli eventuali rimborsi dovuti. 

 

 

Art. 6. ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

 

Le spese per la manutenzione ordinaria della struttura sono a carico del Concessionario. 

Per manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti si intendono le seguenti mansioni: 

1. Pulizia di tutti i locali di uso e frequenza pubblica, palestra, spogliatoi, servizi igienici, 

attrezzature ed aree esterne di pertinenza dell’impianto. La pulizia deve essere controllata ed 

eventualmente ripetuta anche durante lo svolgimento delle attività ed in particolare nelle ore di 

maggiore utilizzo. Nei periodi di chiusura dell’impianto dovranno essere effettuati interventi di 

pulizia di carattere straordinario. 

2. Riparazioni a pavimenti interni ed esterni, infissi, pareti piastrellate, dovuti al cattivo uso degli 

stessi; 

3. Sostituzione lampadine rotte o bruciate; 

4. Riparazione di maniglie, serrature, rubinetterie; 

5. Esecuzione delle operazioni di sfalcio, con raccolta e smaltimento dell’erba, nelle zone esterne 

la struttura. La frequenza degli sfalci dovrà essere tale da garantire il decoro delle aree e nel 

rispetto del Regolamento comunale di Polizia Urbana; 

6. Sgombero neve lungo gli accessi pedonale e carrabile di ingresso alla struttura e sui tetti. Nel 

caso di nevicate eccezionali che comportino rischi alla struttura e lo sgombero neve sui tetti 

diventi troppo oneroso per il concessionario, potrà essere richiesto al Comune il risarcimento 

delle spese sostenute. La definizione dell’eccezionalità dell’evento sarà stabilita in base alle 

rilevazioni statistiche ARPAV. 

7. Verifica periodica degli idranti e degli estintori; 

8. Manutenzione ordinaria e verifiche periodiche dell’ascensore, della centrale termica, 

dell’impianto di ventilazione e dell’impianto UPS; 

9. Manutenzione ordinaria della staccionata in legno; 

10. Manutenzione ordinaria degli eventuali sistemi di autoassicurazione installati sulle pareti del 

Blocco B. 

 

Saranno altresì a carico del concessionario le spese necessarie per il personale addetto alla 

sorveglianza, pulizie, funzionamento e custodia dell’impianto, sollevando il Comune da ogni 

responsabilità relative ai rapporti fra il Concessionario medesimo ed i propri collaboratori. 

Il Concessionario dovrà tenere la struttura sempre in perfetto stato, curando in particolar modo 

l’efficienza e la pulizia. Il Concessionario dovrà provvedere all’accensione e spegnimento degli 

impianti di riscaldamento e degli impianti elettrici e di illuminazione, con costante verifica del 

regolare funzionamento degli stessi segnalando tempestivamente ogni anomalia in merito all’Ufficio 

Patrimonio. Sarà a carico del Concessionario anche l’ordinaria manutenzione dell’impianto 

fotovoltaico sul tetto del Blocco A e Blocco B i cui contributi per la produzione di energia elettrica 

andranno a compensare dette spese. E’ inoltre a carico del concessionario l’ordinaria manutenzione 
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dell’impianto termico-solare di produzione dell’acqua calda sul tetto del Blocco A. Il tetto del blocco 

A e il tetto della centrale termica sono dotati di linee vita. 

Eventuali manutenzioni straordinarie resesi necessarie a seguito di danni imputabili al concessionario 

per negligenza, incuria o cattivo uso dell’impianto sportivo, saranno a carico del concessionario 

stesso, il quale ha l’obbligo di eseguirle a propria cura e spese. Qualora il concessionario non 

eseguisse gli interventi necessari, il Comune procederà d’ufficio e detrarrà la relativa spesa dal 

contributo annuo o dal contributo di più anni qualora la spesa risultasse superiore, salva la facoltà del 

Comune stesso di procedere alla decadenza della concessione ed il diritto al risarcimento dei danni. 

Al termine della concessione il Concessionario dovrà presentare una relazione sullo stato della 

struttura e sui lavori di manutenzione straordinaria e sugli interventi di miglioria eventualmente 

necessari. 

Il rispetto degli impegni assunti in sede di offerta tecnica costituisce obbligo del Concessionario 

nell’adempimento del servizio di gestione di cui al presente Capitolato. 

Al termine della concessione la struttura dovrà essere riconsegnata in buono stato di conservazione e 

funzionalità, salvo il normale deterioramento conseguente all’uso. Il concessionario non potrà in 

nessun caso pretendere alcuna somma di denaro a titolo di indennità, risarcimento, avviamento o 

altro, se non stabilito dal Comune. Al rilascio della struttura dovrà essere rimossa ogni attrezzatura 

eventualmente installata e che non costituisce miglioria ad insindacabile giudizio del Comune. 

Decorso il termine di 15 giorni il Comune provvederà direttamente alla rimozione di ciò che riterrà 

superfluo, addebitando i relativi costi al Concessionario. 

 

 

Art. 7. ONERI A CARICO DEL COMUNE 

 

Sono a carico del Comune gli oneri di manutenzione straordinaria di seguito indicati: 

 

1. Manutenzione straordinaria degli impianti idrici, di aerazione di riscaldamento e di 

illuminazione; 

2. Cambio infissi e vetrate rotte o in condizioni di pericolo, dovuti a ordinario deterioramento e non 

derivanti da uso improprio; 

3. Eventuali lavori di adeguamento per la messa a norma e la sicurezza degli impianti, in conformità 

con le disposizioni vigenti; 

4. Sgombero neve dalla zona adibita a parcheggio; 

 

Nel caso si rendessero necessari lavori urgenti di manutenzione, fra quelli previsti al presente articolo, 

indispensabili per assicurare la funzionalità e l’agibilità della struttura, il Concessionario deve 

urgentemente segnalare gli interventi da effettuare al Comune, che provvederà direttamente 

all’esecuzione dei lavori, o in accordo scritto col Concessionario lo autorizzerà ad eseguirli 

rimborsandolo successivamente. 

 

 

Art. 8. UTILIZZO DELLA STRUTTURA 

 

Il concessionario, prima dell’apertura al pubblico, dovrà dotarsi di apposito Regolamento per 

l’accesso e l’utilizzo della struttura; tale Regolamento dovrà essere trasmesso al Comune entro 15 

giorni dalla sua approvazione ed esposto all’interno della struttura. 

L’accesso alla struttura dovrà essere consentito a chiunque, nel rispetto del Regolamento predisposto, 

senza discriminazioni. Nel caso di richiesta di accesso alla struttura da parte di persona disabile su 

sedia a rotelle dovrà esserne garantito l’accesso dal tunnel riservato ai mezzi di servizio e soccorso. 

Per motivi di sicurezza non sarà consentita l’aggiunta di ulteriori spit sulle pareti di arrampicata 

adiacenti all’ascensore e al Blocco E. 

 

 



6 
 

Art. 9.  ENTRATE e BILANCIO DI GESTIONE 

 

Le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe e dai proventi pubblicitari confluiscono 

direttamente nel bilancio del gestore, così come ogni entrata derivata dal servizio bar. 

Il Concessionario dovrà emettere ricevuta dei corrispettivi introitati ai sensi del presente articolo, ai 

fini della redazione del rendiconto economico finanziario annuale della gestione, che dovrà essere 

presentato all’Amministrazione Comunale entro un mese dal termine di ogni anno di gestione. 

Ai fini della registrazione fiscale si riconosce tra le parti che la gestione oggetto del presente capitolato 

comporta attività e servizi assoggettabili al regime normativo dell’IVA. 

Il Concessionario deve esporre bene in vista nella zona di ingresso alla struttura le tariffe in vigore. 

Il Concessionario ha il diritto di esclusiva per l’eventuale pubblicità all’interno e all’esterno 

dell’impianto, fatti salvi gli oneri relativi alle imposte di legge. Per ogni installazione pubblicitaria 

sia interna sia esterna dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione al Comune. 

Il Concessionario dovrà inoltre presentare all’Amministrazione comunale il bilancio di gestione 

dell’impianto al termine del periodo di concessione.  

 

 

Art. 10. GARE E FINALITA’ SOCIALI 

 

Il Concessionario avrà ampia possibilità di organizzare gare ed eventi di arrampicata sportiva. 

Ai fini della promozione della pratica dell’arrampicata e di promozione turistica e sociale il 

Concessionario dovrà consentire lo svolgimento di almeno due gare l’anno organizzate dalla FASI o 

dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (Giochi Studenteschi), senza l’obbligo di assunzione 

di eventuali spese di organizzazione. Il periodo di svolgimento di tali gare dovrà essere concordato 

tra organizzatore e gestore, così come potrà essere concordato un eventuale contributo per mancati 

introiti durante la preparazione e svolgimento delle gare. 

In Concessionario dovrà mettere gratuitamente a disposizione delle Scuole di Cortina d’Ampezzo la 

struttura per un numero di circa 400 ore annue che dovranno essere richieste dalle scuole e pianificate 

con almeno due mesi di anticipo. Le scuole si assumeranno ogni responsabilità per eventuali danni 

causati alla struttura, alle attrezzature o al regolare svolgimento dell’attività da parte degli altri utenti. 

Eventuali scostamenti del numero di ore utilizzate non saranno soggetti a conguaglio economico, sia 

per difetto che per eccesso, da parte del Comune di Cortina d’Ampezzo. 

 

 

Art. 11. ORARIO E CALENDARIO DI APERTURA 

 

Il Concessionario garantirà l'apertura della struttura nella fascia oraria 10.00 – 22.00 per i giorni 

feriali, 10.00 – 20.00 per i giorni festivi. Sarà consentita la chiusura per giorni 30 l’anno, mai durante 

i periodi di alta stagione (01.12 / 15.04 e 01.07 / 30.09). Diverse soluzioni dovranno essere richieste 

dal Concessionario e concordate con il Comune, valutate l’affluenza e le esigenze del gestore. 

I giorni di chiusura necessari alla preparazione e allo svolgimento della gare di cui all’art. 10 non 

verranno conteggiati per il rispetto di quanto previsto nel precedente capoverso. 

 

 

Art. 12. EVENTI ED ATTIVITA’ EXTRA-ARRAMPICATA 
 

Il Concessionario, in accordo con l’Amministrazione Comunale, potrà organizzare manifestazioni ed 

attività sportive, culturali e/o ricreative o di spettacolo nelle aree interne ed esterne della struttura. 

Per eventi organizzati da altri soggetti potrà essere concordato un corrispettivo, approvato dal 

Comune, a copertura delle spese eventualmente sostenute dal Concessionario. 
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Art. 13. CONTRIBUTO COMUNALE 

 

Il Comune si impegna a concorrere alla efficace e funzionale gestione dell’impianto assegnando al 

Concessionario un contributo annuale, con decorrenza a partire dalla data di apertura al pubblico 

dell’impianto, volto a sostenere parte delle spese di gestione della struttura e a mantenere contenute 

le tariffe, consentendo, in tal modo, la fruizione più ampia possibile della struttura.  

La base del contributo, soggetto a ribasso in sede di offerta economica da parte del Concessionario, 

viene così determinata: 

- primo anno € 20.000,00; 

- secondo anno € 18.000,00; 

- terzo anno € 15.000,00; 

- quarto anno € 10.000,00; 

In caso di rinnovo della concessione il contributo per gli anni successivi sarà pari a quello risultante 

per il quarto anno di gestione. Per annualità non intere, l’entità del contributo sarà commisurata ai 

giorni effettivi di apertura. 

Tale contributo sarà liquidato in 2 rate semestrali posticipate con scadenza 30 giugno e 31 dicembre 

di ogni anno. 

Si precisa che in caso di collaboratori dipendenti sarà necessario, su richiesta del Comune, dimostrare 

la regolarità dei pagamenti previdenziali ed assicurativi ai fini dell’erogazione del contributo. Dovrà 

inoltre essere verificata la regolarità contributiva tramite DURC. Il Concessionario assumerà inoltre 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, 

n. 136 e successive modificazioni. 

 

 

Art. 14. DIVIETO DI CESSIONE E SUBCONCESSIONE 

 

Ad esclusione di quanto previsto dagli art.10 e 12, è vietato al Concessionario di concedere e 

subconcedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente 

concessione pena l’immediata decadenza della stessa e conseguente risarcimento al Comune degli 

importi percepiti in difformità dal presente Capitolato. 

 

 

Art. 15. STIPULA DELLA CONVENZIONE 

 

Gli obblighi ed oneri derivanti dal presente capitolato saranno regolati da apposita convenzione tra le 

parti che sarà sottoposta a registrazione fiscale nel solo caso d’uso. Le eventuali spese contrattuali 

saranno ripartite fra le parti. Il Comune inviterà il soggetto aggiudicatario a perfezionare la 

concessione nel giorno e nell’ora che verranno indicati nella comunicazione scritta, con avvertenza 

che in caso contrario, si potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione ed all’affidamento al 

concorrente che segue in graduatoria. 

Il Concessionario si impegna ad aprire la struttura al pubblico entro 30 giorni dalla 

sottoscrizione della concessione. Il termine potrà essere disatteso solo per motivi non dipendenti dalla 

volontà del Concessionario, richiedendo al Comune l’assegnazione di un nuovo termine atto a 

superare detti motivi. 

 

 

Art. 16. DECADENZA, RECESSO. 
 

Il Comune ha facoltà di promuovere la decadenza della concessione per inadempimento nelle seguenti 

ipotesi:  

- mancato rispetto degli obblighi assicurativi previsti per l’affidamento del servizio, 

- perdita dei requisiti minimi previsti per l’affidamento del servizio; 
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- intervento nei confronti del Concessionario di un provvedimento definitivo che dispone 

l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle 

relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato 

per i reati di cui all'articolo 80, D.Lgs. 18.04.2016 n. 50; 

- mancato mantenimento per tutta la durata della concessione da parte del Concessionario degli 

elementi di valutazione relativi all’art. 6, lettera B), del bando di gara. Ogni variazione agli stessi, 

che si rendesse necessaria dovrà essere autorizzata dal Comune di Cortina d’Ampezzo;  

- cessazione o subconcessione del servizio da parte del concessionario; 

- accertata consapevolezza di reati di evasione fiscale, frode o contro la persona o il patrimonio; 

- fallimento o messa in liquidazione del Concessionario; 

- accertata violazione degli obblighi contrattuali e nei rapporti con l’utenza; 

- mancata apertura della struttura al pubblico entro il termine assegnato dal Comune di cui 

all’art.15; 

- ogni altra inadempienza, anche non espressamente prevista nel presente articolo, che renda 

impossibile la prosecuzione della concessione. 

 

Il Concessionario potrà recedere dal contratto dandone comunicazione con almeno sei mesi di 

preavviso all’Amministrazione Comunale con raccomandata A/R o pec. In caso di recesso prima 

della scadenza, il concessionario non potrà vantare diritto alcuno nei confronti del Comune. In caso 

di mancato rispetto del termine di preavviso il Comune potrà rivalersi sul Concessionario applicando 

sul contributo calcolato sul periodo effettivo d’apertura una penale commisurata al periodo di 

mancato preavviso. 

 

 

Art. 17. PENALITÀ 

 

Ogni inadempimento del Concessionario a qualunque obbligo previsto nella concessione sarà 

contestato dal Comune per iscritto con l’assegnazione di congruo termine, non inferiore a quindici 

giorni, per presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni. 

Per l’inosservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato, sarà stabilita a carico del 

Concessionario una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (ad esclusione di 

quanto previsto dall’art. 16. ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione. 

Valutate le eventuali giustificazioni l’Amministrazione procederà, se del caso, all’applicazione delle 

sanzioni previste trattenendone l’importo dal contributo da corrispondere. 

Si elencano le seguenti inadempienze a titolo meramente indicativo e non esaustivo: 

- mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti, 

- mancata attuazione o carenza della pulizia dei locali, 

- irregolarità nella affissione delle tariffe, 

- mancato rispetto della programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria, 

- mancato rilascio di documentazione attestante il pagamento delle tariffe. 

 

 

Art. 18. FORO COMPETENTE 

 

Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e applicazione della presente convenzione, se non 

composta bonariamente tra le parti, sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria Ordinaria e il competente 

Foro è quello di Belluno. 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080

