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Art. 1 DESCRIZIONE DEL RIFUGIO E CONSISTENZA 

Il Comune di SAN GREGORIO NELLE ALPI, concede in concessione d’uso temporaneo il rifugio alpino “Casera 

Ere” posto a quota 1.297 m s.l.m. in Loc. Ere, in Comune di SAN GREGORIO NELLE ALPI al fg. 4 mappale n. 

233, la cui consistenza è riportata nella descrizione della struttura, che è allegata al presente Capitolato. 

a) Il rifugio è composto come segue: 

− P.T. corpo principale: 

• Cucina, sala, antibagno, n. 2 bagni, portico; 

• Bivacco. 

− Piano primo corpo principale: 

• N. 2 camere per il gestore; 

• Soffitta. 

− Locale accessorio denominato “Teaz”: 

• Bivacco; 

• N. 5 camere; 

• Antibagno e n. 2 wc; 

• Tettoia aperta. 

b) L’immobile è dotato di: 

− Impianto di raccolta (capacità 12,00 m³), filtraggio e deposito (capacità 6,00 m³) dell’acqua 

piovana per l’approvvigionamento idrico del rifugio con relativa pompa. Grava sull’aggiudicatario 

l’onere di manutenere la pompa e l’impianto di clorazione/debatterizzazione per la potabilità 

dell’acqua; 

− Impianto di smaltimento delle acque reflue tramite vasca IMHOFF; 

− Impianto fotovoltaico e relativo sistema di accumulo energetico per una potenza massima 

disponibile di 1,30 Kw. 

− Impianto elettrico alimentato da una serie di batterie di accumulo al cui mantenimento in 

condizioni di carica provvede l’impianto fotovoltaico sopra descritto. È in facoltà del gestore 

dotarsi di idoneo generatore di corrente quale modalità alternativa/integrativa dell’alimentazione 

elettrica della struttura; 

− Deposito di n. 2 bombole GPL esterne. 
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L’Amministrazione non garantisce il funzionamento dell’impianto fotovoltaico per la durata contrattuale né 

assume l’obbligo della manutenzione dello stesso. Il concessionario si obbliga a consentire interventi di 

miglioramento all’impianto fotovoltaico qualora rientranti nella programmazione e disponibilità economica 

del Comune. 

È quindi onere dell’aggiudicatario fornirsi di adeguati mezzi per la produzione dell’energia elettrica per 

soddisfare le proprie esigenze non eventualmente soddisfatte dall’impianto fotovoltaico in dotazione o per 

sopperire all’eventuale mancato funzionamento dell’impianto fotovoltaico stesso. 

Il mancato o parziale funzionamento dell’impianto fotovoltaico non dà diritto ad interventi di 

manutenzione da parte dell’Ente, alla revisione del canone di concessione, alla risoluzione del contratto e/o 

al risarcimento danni. 

Art. 2 DURATA DEL CONTRATTO 

La concessione ha la durata di anni sei (6), con decorrenza dalla data di stipula del contratto fino al 

31.12.2023. Il contratto scadrà automaticamente alla sua scadenza, senza alcun diritto di rinnovo tacito. 

Resta salva la facoltà del Comune di proporne la proroga o il rinnovo. 

Le parti hanno la facoltà di recedere anticipatamente con preavviso di mesi sei, da formularsi mediante 

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite PEC. Nel caso in cui detta facoltà venga 

esercitata dal concessionario, lo stesso dovrà comunque corrispondere il canone per l’intera annualità. 

Art. 3 CORRISPETTIVO 

Il pagamento del canone decorrerà dalla data di consegna dei locali. Il canone sarà corrisposto alla 

Tesoreria Comunale in 2 rate, rispettivamente entro il 30 giugno ed entro il 30 settembre di ciascun anno di 

durata del contratto. La prima rata e la somma di euro 3.000,00 (tremila), a titolo di avviamento a favore 

del gestore uscente, sarà corrisposta alla sottoscrizione del contratto. Per il PRIMO ANNO il canone di 

concessione a carico dell’aggiudicatario sarà pari al 50% dell’importo offerto in sede di gara. 

Il mancato pagamento del canone entro 15 giorni dalla scadenza della rata comporterà il pagamento 

aggiuntivo degli interessi legali decorrenti dalle citate scadenze e fino al giorno in cui avviene il pagamento 

stesso. Il mancato pagamento dell’intero canone annuale entro 15 giorni dalla scadenza della 2ª rata, 

comporterà la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.. 

Annualmente a partire dalla scadenza del primo anno di concessione si provvederà all’adeguamento del 

canone sulla base della variazione accertata degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli 

operai ed impiegati. La chiusura della struttura, da qualsiasi causa determinata, durante il periodo di 

validità della concessione, non comporterà alcuna riduzione del canone annuo dovuto. 
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Art. 4 CAUZIONE 

Il concessionario a garanzia degli obblighi assunti (anche relativi al pagamento del corrispettivo) dovrà 

presentare idonea cauzione definitiva sotto forma di versamento in conto deposito di un importo pari al 

50% di una annualità di canone, sul conto corrente bancario del Comune di SAN GREGORIO NELLE ALPI 

intrattenuto presso la Tesoreria Comunale IBAN IT43P0622512186100000046308. In alternativa potrà 

essere presentata apposita fideiussione di pari importo “a prima richiesta”, a seguito della semplice 

dichiarazione del creditore beneficiario circa il verificarsi dell’inadempimento. L’importo a garanzia dovrà 

essere reintegrato ogni volta che dovesse essere ridotto. La fideiussione cesserà i suoi effetti decorsi 30 

giorni dalla riconsegna dell’immobile al Comune. 

Art. 5 OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

Il concessionario si obbliga: 

1) Ad esercitare nel locale il servizio di rifugio-ristorante-bar, completo di ogni sua attrezzatura 

necessaria ed opportuna nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente in materia. Il 

gestore deve mantenere in efficienza il rifugio secondo la sua naturale destinazione e mantenere 

invariata la denominazione dello stesso. Si impegna a gestire la struttura con diligenza e decoro. 

L’attività economica del gestore deve sottostare alle norme fiscali in vigore. Il gestore può assumere 

proprio personale dipendente, secondo le normative vigenti, che rimane a suo esclusivo carico e 

responsabilità, ed è l’unico responsabile dei fornitori; nulla questi possono pretendere dal Comune; 

2) A non mutare destinazione dell’immobile, a non conferire l’immobile in società, a non cedere il 

contratto di concessione. Restano a carico del gestore gli obblighi ed oneri connessi all’ottenimento 

e/o rinnovo di licenze, autorizzazioni, permessi, nullaosta, ecc nonché il pagamento di tutte le utenze 

afferenti la struttura; 

3) A non apportare all’immobile modificazioni o aggiunte senza il preventivo consenso 

dell’Amministrazione Comunale. Dovrà garantire la sua collaborazione al Comune in occasione di 

eventuali lavori di ampliamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria dei locali senza nulla 

pretendere. In caso di mancato funzionamento, anche parziale, del rifugio, dovuto a qualsiasi motivo, 

al gestore non è riconosciuto alcun risarcimento; 

4) A provvedere alla stipula di idonea polizza assicurativa per RCT, da esibire al comune nel momento 

della sottoscrizione del contratto. La quietanza di pagamento del premio annuale della polizza dovrà 

essere trasmessa in copia al Comune; 

5) A garantire la custodia, la cura e la conservazione del rifugio e delle aree pertinenziali e limitrofe in 

condizioni di decoro ed efficienza attuando a proprie spese la pulizia, la manutenzione ordinaria della 

struttura e dell’area esterna di pertinenza, nonché provvedendo alla raccolta differenziata ed allo 
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smaltimento dei rifiuti con trasporto a valle; con l’UTC saranno concordate le modalità di 

conferimento dei rifiuti. Dovrà annualmente acquisire il permesso autorizzativo da parte del Comune 

per il transito lungo la strada agro-silvo-pastorale di accesso al rifugio, detta “Tagliafuoco” e dovrà 

garantire l’accesso al rifugio nei periodi invernali in quanto il Comune non assume alcun obbligo di 

pulizia e spalamento della neve presente sulla strada di accesso al rifugio relativamente al tratto 

soggetto al sopraccitato permesso comunale. Durante periodi di insufficienti precipitazioni 

atmosferiche l’aggiudicatario ha quindi l’onere di rifornire di acqua la vasca di raccolta a servizio del 

rifugio. Dovrà sorvegliare i locali, anche nel periodo di chiusura, mediante periodici controlli. Nessun 

compenso è dovuto al gestore per lo svolgimento della sorveglianza. 

Più in particolare il gestore/concessionario dovrà: 

I) rimuovere la neve depositata sopra i tetti degli stabili affidati in custodia qualora lo spessore 

della neve superi 1 m; 

II) nel caso di chiusura stagionale nel periodo autunnale/invernale provvedere al riordino ed alla 

pulizia dei locali, nonché alla disattivazione degli impianti o di ogni altra apparecchiatura 

sensibile alle condizioni atmosferiche invernali salvo quanto specificato ai punti successivi. In 

particolare dovrà provvedere tra l’altro allo scarico della vasca di deposito dell’acqua piovana; 

III) garantire la manutenzione ordinaria dell’impianto fotovoltaico attuando ogni adempimento 

necessario a salvaguardarne l’efficienza; dovrà altresì provvedere, prima della stagione 

invernale, a coprire i pannelli fotovoltaici con adeguata protezione; 

6) Ad effettuare a proprie spese gli investimenti indicati in sede di gara nell’offerta tecnico-qualitativa 

(punti 7.B.3 e 7.B.4 del Bando) che si intendono qui integralmente richiamati entro i termini ivi 

previsti; 

7) Ad effettuare il piano di gestione e programmazione dell’attività indicato nell’offerta tecnico-

qualitativa (punto 7.B.2 del Bando); eventuali ritardi e/o discostamenti da quanto previsto nel 

progetto di gestione vanno tempestivamente ed adeguatamente motivati dal gestore, che è tenuto 

ad indicare azioni correttive e/o sostitutive di analogo rilievo. Ove si verifichino situazioni di 

documentata inefficienza nella realizzazione delle azioni previste nel progetto, la Amministrazione 

Comunale avvia la procedura prevista dal paragrafo “clausola penale”; 

8) A garantire, annualmente, l’apertura stagionale della struttura più ampia e continuativa possibile, di 

durata almeno pari al periodo minimo obbligatorio (dal terzo sabato di giugno alla terza domenica di 

settembre) o al maggior periodo indicato in sede di offerta di gara; 

9) Ad assicurare la possibilità di pernottamento di fortuna o almeno di ricovero, ai visitatori che ne 

facessero richiesta; 
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10) A riconsegnare al termine della concessione l’immobile in buon stato, libero da persone e cose, 

sostituendo o riparando le parti e gli impianti deteriorati o inefficienti (quali le piastrelle dei 

pavimenti e dei rivestimenti, gli infissi, le apparecchiature), salvo il degrado dovuto all’uso; 

11) A non asportare al termine della concessione nessuna cosa di propria spettanza, se fissa od infissa o 

comunque annessa o connessa all’immobile, ma con diritto di essere rimborsato del valore 

equivalente in denaro, da determinarsi con riferimento allo stato di conservazione tramite stima 

dell’UTC, a meno che l’Amministrazione Comunale non preferisca che l’oggetto sia asportato con la 

rimessa in pristino stato dell’immobile; 

12) A non pretendere alcunché per i miglioramenti eventualmente apportati alla struttura e relative 

pertinenze nel corso del rapporto concessorio; 

13) A non pretendere alcun diritto al termine della concessione a titolo di avviamento commerciale;  

14) A non cedere il contratto o subconcedere l’immobile, fatto salvo il caso di voltura a società 

partecipata e controllata dal concessionario o di affitto/cessione di azienda; 

15) A produrre annualmente all’Amministrazione un rendiconto dell’attività svolta sia per quanto 

riguarda le opere di valorizzazione del territorio che per quanto riguarda il piano di gestione e di 

programmazione dell’attività; 

16) Ad eseguire direttamente e con spese a proprio carico tutti quei lavori eventualmente richiesti per 

l’adeguamento della struttura alle prescrizioni-pareri emessi dagli organismi di controllo e 

autorizzativi competenti per l’attività e l’organizzazione della medesima come prevista dal 

concessionario medesimo; 

17) A sostenere le spese di voltura e/o allacciamento di utenze, le spese per l’esercizio dell’attività ivi 

compresi quello per l’acquisto di dotazioni ritenute opportune dal gestore. In caso di attivazione, da 

parte del Comune, dell’allacciamento d’utenza alla rete di distribuzione dell’energia elettrica 

(attualmente non esistente), il concessionario si impegna a sostenere le spese di fornitura 

dell’energia elettrica il cui contratto gli verrà intestato. Il concessionario si impegna altresì a 

riconoscere al Comune una somma una tantum pari al 50% dell’importo della spesa 

dell’allacciamento d’utenza elettrica e comunque nella misura massima del 50% dell’importo del 

canone annuo dovuto, ferma impregiudicata la corresponsione del cannone annuo nella sua 

interezza; 

18) A sostenere ed effettuare ogni altro adempimento relativo al rispetto delle formalità previste per 

legge per lo svolgimento delle attività programmate, ivi compresi i costi relativi alla sicurezza, 

prevenzione incendi ed adozione del sistema HACCP; 
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19) In occasione di eventuali iniziative, manifestazioni o attività promosse dal Comune di SAN GREGORIO 

NELLE ALPI o dalle Associazioni del Comune che vadano a coinvolgere l’attività del rifugio, deve 

essere assicurata l’ospitalità ai partecipanti e al personale in servizio. Detta prestazione è 

obbligatoria per il gestore solo per i giorni in cui è contrattualmente tenuto all’apertura presidiata del 

rifugio, mentre per i rimanenti giorni dovrà essere ogni volta concordata la soluzione più idonea a 

fornire il servizio necessario; 

20) Nel caso di iniziative, manifestazioni o attività promosse da Associazioni del Comune di SAN 

GREGORIO NELLE ALPI che prevedano l’utilizzo dell’area adiacente il locale accessorio denominato 

“Teaz”, il gestore si rende disponibile a collaborare per la buona riuscita delle iniziative. Tali 

manifestazioni saranno concordate, tra le parti, entro il mese di febbraio di ogni anno o comunque 

prima dell’apertura stagionale. 

21) Nel caso di iniziative, manifestazioni o attività promosse da Associazioni / Enti di altro Comune il 

gestore deve comunicare tali iniziative al Comune di SAN GREGORIO NELLE ALPI (in forma scritta, con 

almeno tre settimane di anticipo). 

Inoltre, in particolare, trattandosi di rifugio alpino: 

22) Ai fini di un eventuale soccorso, il gestore deve invitare coloro che pernottano nel rifugio a compilare 

apposita scheda contenente l’indicazione della meta; 

23) Durante il periodo di chiusura stagionale, fermo restando quanto indicato in sede di gara, nell’Offerta 

Tecnica – Qualitativa, il gestore può, sotto la propria responsabilità, riaprire il rifugio a richiesta di 

singoli o gruppi di alpinisti/escursionisti; 

24) In caso di raggiunta capienza, il gestore deve adoperarsi affinché a chiunque sia assicurata la 

possibilità di un pernottamento di fortuna o almeno di ricovero; 

25) Il rifugio deve essere tenuto aperto con regolare e completo servizio dal terzo sabato di giugno alla 

terza domenica di settembre (periodo minimo obbligatorio – eventualmente incrementato in sede di 

gara nell’Offerta Tecnica – Qualitativa). In tale periodo il gestore deve assicurare l’apertura 

presidiata, in modo continuo, del rifugio. Se il gestore lo ritiene opportuno, il rifugio può essere 

tenuto aperto anche in altro e diverso periodo; 

26) Nelle ore notturne (dalle 22:00 alle 6:00) l’attività si intende limitata alla sola ricezione degli ospiti, 

salvo grave giustificata eccezione; 

27) Il gestore, durante il periodo di apertura del rifugio, deve permanervi in continuità ed assentarsi solo 

in caso di comprovata necessità; in tali eccezionali casi egli deve essere sostituito da idonea persona 

di propria fiducia; 
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28) Il gestore deve fornire e custodire il materiale sanitario e di pronto soccorso, materiale di cui potrà 

usufruire ogni interessato sotto la propria responsabilità; 

29) Il gestore deve mantenere buone condizioni igieniche, curare la pulizia delle aree adiacenti, 

controllare, nelle immediate vicinanze del rifugio, l’agibilità dei sentieri di accesso con manutenzione 

anche della relativa segnaletica; 

30) Il gestore deve mantenere in buone condizioni di pulizia ed igieniche: le coperte, materassi, 

biancheria, sacchi lenzuolo, i locali di uso comune e il locale invernale ; 

31) Il gestore deve controllare la piena funzionalità e la segnaletica della piazzola dì atterraggio degli 

elicotteri di soccorso; 

32) Il gestore deve facilitare l’individuazione del rifugio e, nella stagione di apertura, esporre dall’alba al 

tramonto la bandiera nazionale, nonché, dal tramonto all’alba ovvero in ogni caso di scarsa visibilità, 

tenere accesa all’esterno una luce apposita od attivare opportuni segnali acustici; 

33) Il gestore deve provvedere all’approvvigionamento di viveri e bevande; 

34) Il gestore deve fare tempestiva richiesta d’intervento alla più vicina squadra di soccorso alpino in 

caso di infortuni alpinistici, qualora non sia in grado di portare direttamente soccorso, nonché dare 

immediato avviso alla più vicina autorità di pubblica sicurezza ed al Comune in caso di incidenti 

mortali; 

35) Il gestore deve osservare e far rispettare tutte le norme, per quanto compatibili, contenute nel 

regolamento generale dei rifugi del C.A.I., regolamento che deve essere esposto con la massima 

evidenza all’interno del rifugio, e le normative di pubblica sicurezza; sempre all’interno del rifugio 

deve essere tenuto, in comoda posizione, il "Libro dei visitatori", che comunque non sostituisce le 

scritture di registrazione e di segnalazione che il gestore deve tenere a sensi delle normative 

tributarie e di pubblica sicurezza; 

36) Il gestore assume personalmente ogni obbligazione e responsabilità verso terzi, sia di ordine pubblico 

che privato, a tali obbligazioni il Comune non risponde; 

37) Il gestore è tenuto, su richiesta, a presentare all’incaricato del Comune il libro reclami e fornire 

qualsiasi ragguaglio e notizia venga all’uopo richiesta; 

38) Alla fine della stagione di apertura il gestore deve lasciare i locali e gli arredi in perfetti ordine e 

pulizia; 

39) Garantire una facile reperibilità, dotandosi, a proprie spese, di adeguati strumenti di comunicazione 

presso il rifugio (telefono, cellulare, posta elettronica) e provvedere a proprie cura e spese alla stipula 

di un abbonamento ad internet banda larga con tariffe FLAT a disposizione dei clienti del rifugio. 

Art. 6 SPESE ESERCIZIO E PROVENTI DELLA GESTIONE 
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Sono a carico del gestore tutte le spese di gestione, nessuna esclusa ed eccettuata (a titolo esemplificativo: 

energia elettrica, gas, telefono, riscaldamento, servizio idrico, manutenzione semestrale estintori, trasporti, 

tributi, premi assicurativi, approvvigionamenti, manutenzioni ordinarie beni mobili ed immobili, ecc.). Il 

gestore provvederà all’intestazione a proprio nome di tutti i contratti di fornitura. Restano altresì a carico 

del gestore la manutenzione ordinaria del fabbricato ed attrezzature oggetto del contratto e le operazioni 

igieniche di disinfestazione e disinfezione del materiale e dei locali ad uso pubblico, nonché le operazioni 

periodiche di pulizia delle fosse biologiche e condensa grassi. 

Spettano al gestore tutti i proventi derivanti dalla gestione dei locali oggetto del presente Capitolato. 

Art. 7 VIGILANZA SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

I funzionari incaricati dal Comune hanno ampio diritto di accesso in tutti i locali per vigilare sull’andamento 

della gestione e per gli accertamenti sull’osservanza delle clausole contrattuali e delle disposizioni del 

presente Capitolato. 

Art. 8 OBBLIGHI DEL COMUNE 

L’Amministrazione Comunale si impegna alla consegna al gestore dei beni immobili e le attrezzature nelle 

condizioni descritte secondo le risultanze che emergeranno dal Verbale di Consegna che sarà redatto in 

contraddittorio tra le parti. Sono altresì a carico della Amministrazione Comunale la manutenzione 

straordinaria degli immobili e delle relative aree esterne oggetto dell’affidamento, così come definita dal 

codice Civile che non siano a carico del concessionario sulla base del contratto di concessione. 

Il Comune è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria sulla strada di accesso al rifugio, 

detta “Tagliafuoco”, che si impegna ad eseguire prima del periodo minimo obbligatorio di apertura 

stagionale del rifugio (terzo sabato di giugno). Nel caso in cui l’aggiudicatario, in sede di gara nell’Offerta 

Tecnica – Qualitativa, abbia anticipato l’apertura stagionale del rifugio il Comune non assume alcun 

impegno ad eseguire anticipatamente la manutenzione della strada di accesso al rifugio. Inoltre il Comune 

non assume alcun obbligo di pulizia e spalamento della neve presente sulla strada di accesso al rifugio, 

relativamente al tratto soggetto a permesso autorizzativo da parte del Comune. 

Art. 9 SOPRALLUOGO DELL’IMMOBILE 

Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura il concorrente ha confermato di aver 

preso visione e conoscenza mediante apposito sopralluogo delle condizioni attuali delle strutture del 

rifugio, ritenendole adeguate allo svolgimento dell’attività. 

Art. 10 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
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Nel caso in cui si rendesse necessario un intervento di manutenzione straordinaria all’edificio che non sia a 

carico del concessionario sulla base del presente Capitolato e del contratto di concessione, il Comune di 

SAN GREGORIO NELLE ALPI si impegna a provvedervi in tempi congrui e possibilmente in modo tale da non 

arrecare disagio all’attività. Qualora ciò non fosse possibile per ragioni organizzative e/o di bilancio, il 

concessionario, qualora l’intervento si rendesse indispensabile per il proseguimento dell’attività gestoria, 

fermo restando il pagamento del canone in proporzione ai mesi di utilizzo, avrà titolo allo scioglimento del 

contratto, senza che sia posta a suo carico alcuna spesa rimanendo escluso qualsiasi diritto al 

risarcimento/indennizzo. In alternativa il concessionario potrà realizzare l’intervento in proprio, dopo 

averne concordato la tipologia, l’entità e le modalità di rimborso da parte dell’Amministrazione. Resta 

inteso che eventuali migliorie a scopo esclusivamente estetico/ricettive rimarranno a carico del 

concessionario. 

Il concessionario autorizza fin d’ora il Comune ad accedere ai locali per l’effettuazione di sopralluoghi 

secondo modalità da concordarsi. Il concessionario autorizza altresì il Comune ad accedere al locale per 

effettuare interventi di manutenzione straordinaria o miglioramenti alla struttura secondo modalità e 

tempistiche da concordarsi successivamente al fine di creare minor disturbo possibile alla attività del 

gestore. L’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria o miglioramenti ad opera del Comune non dà 

diritto alla riduzione del corrispettivo di concessione per il periodo di durata dell’intervento. 

Art. 11 MIGLIORIE 

Resta convenuto che la parte concessionaria, a sua cura e spese e previa autorizzazione del Comune, potrà 

eseguire negli immobili, fatto salvo il rispetto delle previsioni di legge e le prescritte preventive 

autorizzazioni da parte delle competenti autorità, tutte le migliorie ed addizioni che ritenga utili per l’uso 

contrattualmente stabilito. Resta altresì espressamente convenuto che tutti i miglioramenti, riparazioni, 

allacciamenti sull’immobile e quant’altro effettuato dalla parte concessionaria o da chi per essa, 

resteranno, alla cessazione della concessione, per qualsiasi causa essa si verifichi, acquisite all’immobile 

concesso a beneficio del Comune, senza che la parte concessionaria o altri possa pretendere per essi 

indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti anche parziali, né, in ogni caso, il valore di detti miglioramenti 

o addizioni, potrà compensare gli eventuali deterioramenti della cosa data in concessione, a meno che 

l’Amministrazione Comunale non preferisca che l’oggetto sia asportato con la rimessa in pristino stato 

dell’immobile a totale cura e spese del concessionario. 

Art. 12 PENALITÀ – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – SANZIONI 

La violazione di qualunque disposizione contenuta nel contratto e nel presente Capitolato, o il compimento 

da parte del gestore o dei suoi dipendenti di un atto che abbia compromesso o possa compromettere la 
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gestione, daranno ampia facoltà al Comune di adottare a carico del gestore sanzioni adeguate 

all’importanza ed alla gravità dell’infrazione, non esclusa l’adozione della risoluzione del contratto ex art. 

1456 cc. Procedutosi alla contestazione al gestore delle relative infrazioni e presa visione delle eventuali 

giustificazioni fatte pervenire dal medesimo, il Comune potrà procedere all’applicazione di sanzioni 

pecuniarie (penalità) nella misura che, a suo giudizio, riterrà proporzionata all’infrazione stessa. 

Il mancato versamento dei corrispettivi di gestione comporterà automaticamente l’applicazione degli 

interessi legali come previsto nel precedente articolo 3, salva la facoltà del Comune di risolvere il contratto 

come specificato al punto 5 del presente articolo, nonché quella di avvalersi della cauzione costituita a 

garanzia del contratto. 

La mancata o parziale realizzazione degli investimenti elencati in sede di gara (punto 7 B.3 del Bando) entro 

il termine previsto nell’offerta Tecnica di partecipazione alla gara comporterà la risoluzione del contratto ex 

art. 1456 c.c. 

Il contratto si intenderà risolto di diritto in caso di fallimento del gestore. Potrà, però, essere mantenuto in 

vigore per tutta la durata dell’esercizio provvisorio che fosse accordato al fallito, sotto la responsabilità del 

curatore nominato dall’Autorità Giudiziaria. 

È facoltà del Comune procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi di violazione degli obblighi 

da parte del gestore: 

1) Gravi o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, da parte del gestore, delle condizioni del 

contratto, nonostante formali contestazioni del Comune; 

2) Inadempienze gravi della gestione quali insufficienza di mezzi e/o di personale, insufficienza nella 

frequenza e qualità della gestione come prescritto nel presente Capitolato; 

3) Sospensione o abbandono da parte del gestore dei servizi previsti dal Capitolato; 

4) Cessione di tutti o parte degli obblighi derivanti dal contratto, senza preventivo consenso del 

Comune; 

5) Il mancato pagamento dell’intero canone annuale al 15° giorno successivo alla scadenza della 2ª rata 

annuale (30 settembre); 

6) Verificarsi di ragioni di interesse pubblico a sensi della normativa vigente. 

In caso di risoluzione del contratto, subito dopo la notifica della risoluzione, il Comune rientra nella 

disponibilità dei beni. Qualora il Comune dovesse subire dei danni a seguito della risoluzione anticipata del 

contratto, gli stessi saranno addebitati al gestore, secondo la quantificazione da effettuarsi dall’Ufficio 

Tecnico Comunale, in contraddittorio con il gestore stesso. 

Sono fatte salve l’applicazione delle sanzioni pecuniarie ed ogni rivalsa di danni, per le quali, oltre che con la 

cauzione, la ditta appaltatrice risponde con il proprio patrimonio. 
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Il concessionario, al temine della concessione, si impegna a riconsegnare l’immobile al Comune nello stato 

risultante all’atto della consegna, salvo l’inevitabile deperimento d’uso e questo anche in caso di risoluzione 

anticipata. 

Art. 13 CLAUSOLA PENALE 

In caso di mancata o parziale realizzazione del piano annuale di gestione e programmazione predisposto in 

sede di gara (punto 7.B.2 del Bando) il concessionario dovrà versare al Comune, ai sensi dell’art. 1382 c.c., 

la somma di € 1.000,00 per ogni anno in cui si verifica l’inadempimento o il parziale inadempimento. 

L’Amministrazione, una volta constatata la mancata o parziale realizzazione del piano di gestione, 

comunicherà al concessionario tramite raccomandata a.r. o pec l’inadempimento e la richiesta di 

versamento della somma entro trenta giorni dalla stessa. In mancanza del versamento della predetta 

somma entro il predetto termine il Comune procederà all’incameramento della cauzione versata nella 

misura prevista. 

Resta salva, in ogni caso, la facoltà del Comune di risolvere il contratto ex art. 1456 cc anche per tale 

inadempienza. 

Art. 14 RESPONSABILITÀ 

La parte concessionaria esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per i danni diretti ed 

indiretti a persone e/o cose che potessero derivargli da fatto doloso o colposo di propri dipendenti o di 

terzi in genere, tranne che concorra colpa grave o manifesta del Comune. 

Art. 15 FALLIMENTO 

Nel caso di fallimento del concessionario, il presente contratto si intenderà ipso iure automaticamente 

risolto. Pertanto, salvo ogni altro diritto, gli immobili dovranno essere prontamente riconsegnati. 

Art. 16 STIPULA DEL CONTRATTO 

Le spese di stipula e registrazione del contratto sono a carico del concessionario. 

Art. 17 ELEZIONE DEL DOMICILIO E FORO COMPETENTE 

Il gestore dovrà eleggere il proprio domicilio a tutti gli effetti giudiziari ed amministrativi presso la sede del 

Municipio di San Gregorio nelle Alpi.  

Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell’esecuzione del presente contratto, foro competente, 

unico ed esclusivo, sarà quello di Belluno. 

Art. 18 RINVIO 
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Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto disposto dal Codice Civile, dalla 

normativa vigente in materia. Per quanto attiene all’uso disciplinare dell’immobile concesso e delle parti 

comuni, vengono richiamate le norme di legge e le altre disposizioni concernenti sia la Pubblica Sicurezza, 

sia i regolamenti comunali d’igiene e di Polizia Urbana. 

Art. 19 TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, il 

concessionario dichiara di essere stato informato circa le finalità e le modalità del trattamento, la natura 

del conferimento, le conseguenze dell’eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

e l’ambito di diffusione dei dati stessi, nonché i diritti di cui all’art. 13 della Legge medesima, la ragione 

sociale e la sede del Titolare del trattamento e del Responsabile. In base a detta informativa la parte 

concessionaria conferisce il proprio consenso, al trattamento dei dati nell’ambito delle finalità e modalità 

indicategli e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge. 


