
COMUNE DI ASIAGO        PROVINCIA DI VICENZA 

FOGLIO CONDIZIONI_CONVENZIONE 

Concessione per il periodo decennale (2017-2027) del servizio per l’esercizio delle piste per lo sci di fondo, 

riconosciute al Comune di Asiago, denominate “Turistica Golf Asiago” e “Agonistica Golf Arena Asiago” 

CAPO I: DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Art. 1: Oggetto 

1. Il presente Foglio Condizioni ha per oggetto l’esercizio delle funzioni operative per la gestione delle piste da sci di 

fondo “Turistica Golf Asiago” e “Agonistica Golf Arena Asiago” riconosciute con Provvedimento del Dirigente 

dell’Area Servizio al Cittadino e al Territorio – Mobilità - Trasporti della Provincia di Vicenza  n. 1442 del 14/11/2007, 

in corso di rinnovo con variante tracciato Prunno, ed iscritte a nome del Comune di Asiago nell’apposito Registro 

Regionale Cod. Reg. T.4.42 e T.4.43. Esse sono indicate nell’allegata planimetria facente parte integrante del presente 

Foglio Condizioni. 

Art. 2: Contenuto del Servizio Affidato 

1. Il servizio consiste nell’espletamento delle seguenti funzioni ed attività: 

a) preparazione iniziale, la direzione delle piste, il soccorso; 

b) la battitura di tutte le piste compresi i collegamenti con le altre piste segnalate sulle planimetrie allegate; 

c) ricognizioni, predisposizioni, battitura, fresatura e tracciatura della Pista, segnaletica in genere; 

d) sgombero neve dei parcheggi; 

e) esazione della tariffa d’uso delle piste e/o parcheggi con tenuta dei registri contabili, controlli e vigilanza; 

f) pulizia della pista al termine della stagione invernale e ripristini in genere; 

g) accensione di una apposita assicurazione a favore dell’utenza; 

h) assistenza al Comune per l’organizzazione di manifestazioni di interesse comunale; 

i) ogni altra attività tesa a garantire il perfetto, ordinato e sicuro svolgimento dell’attività sciistica lungo le piste 

di cui all’art. 1 con particolare osservanza delle normative in materia di sicurezza. 

 

2. Tutti gli oneri diretti ed indiretti e qualsivoglia natura e specie nessuna esclusa, necessari per rendere il servizio sopra 

esemplificato, sono a carico del Concessionario. Il servizio affidato riguarda la gestione e l’utilizzo di: 

- pista “Turistica Golf Asiago” di 14.600 m tracciato con variante Prunno; 

- pista “Agonistica Golf Arena Asiago”di 5.000 m; 

- interrato Comunale individuato catastalmente foglio 7 mappale 305 di mq 75 

- parcheggio di  mq 300 mq. 

 

Art.3: Durata 

La durata dell’affidamento del Servizio è stabilita in anni 10. 

L’utilizzo delle piste viene autorizzato dal 15 novembre al 15 marzo di ogni anno. 

Art.4: Canone per l’esercizio del Servizio 

1. Il canone è stabilito nell’ammontare degli introiti per l’applicazione delle tariffe di accesso, con carico di spese per 

tutte le funzioni attribuite e concordate col presente foglio condizioni da parte del Concessionario. 

2. Oltre all’indennizzo annuale spettante al Comune per l’attraversamento dei suoli comunali determinato in € 0,10/ml x 

5000 m di sviluppo delle piste su suolo comunale e in € 0,15/mq x  mq 375 di superficie a parcheggio e aree di servizio 

- da versare solo in caso di almeno 60 giorni di presenza di manto nevoso tecnicamente idoneo per la battitura - spetta in 

ogni caso al Comune un canone annuale pari all’offerta presentata dall’aggiudicatario in sede di gara. 

3. Tutte le somme dovute al Comune sono rivalutate annualmente con l’applicazione dell’indice Istat. 

Art.5: Cauzione 

A garanzia del puntuale espletamento delle funzioni, il soggetto concessionario deve costituire una cauzione nelle forme 

previste dalla legge, avente durata corrispondente a quella dell’affidamento e di importo non inferiore a € 10.000,00 



(diecimila/00), con esplicita autorizzazione a prelevare dalla medesima le penali stabilite per i casi di inadempienza di 

seguito indicati e con clausola vincolante la cessazione degli effetti solo dietro restituzione dell’originale da parte del 

Comune. Deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima 

entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  

CAPO II: REQUISITI 

Art.6: Requisiti minimi dei soggetti affidatari del Servizio 

1. Possono essere affidatari del Servizio i soggetti che possiedano alla data della gara, almeno i seguenti requisiti 

minimi: 

a. Originale, copia autentica o autocertificazione (DPR 445/2000) del Certificato di iscrizione alla 

CCIAA per la categoria specifica. 

b. Attestazione del possesso di n. 2 mezzi battipista idonei a garantire il servizio di battitura delle piste 

da fondo, corredato degli attrezzi necessari per la fresatura e tracciatura e n. 1 motoslitta a servizio 

della pista e di un cannone con gruppo elettrogeno per innevamento artificiale. 

c. Attestazione di disporre di minimo n.2 operatori in possesso di adeguata esperienza nella guida del 

battipista, espressamente documentata. 

d. Dichiarazione di aver preso visione dei luoghi e dei tracciati delle piste, varianti comprese, nonché di 

aver accertato di poter attivare almeno in parti utili per l’esercizio, le piste medesime ai fini del 

pubblico servizio. 

e. Dichiarazione di comprovata esperienza organizzativa nell’ambito di manifestazioni sportive di sci di 

fondo locali, nazionali ed internazionali. 

f. Dichiarazione che l’offerta che presenta è congrua. Conveniente pienamente remunerativa 

dell’impresa senza alcuna eccezione. 

g. Dichiarazione di aver preso visione del Foglio condizioni che regge la presente procedura e di 

accettare senza riserva alcuna tutto il suo contenuto per l’intera durata dell’affidamento. 

h. Copia del foglio condizioni debitamente firmata su tutte le pagine nonché firmata nell’ultimo foglio e 

firmata per conferma di tutti gli articoli a norma del Codice Civile. 

i. Dichiarazione di non trovarsi in una delle situazioni previste dalla legge e per le quali è posta 

l’impossibilità a contrattare con la P.A. 

 

2. La mancanza anche di uno solo di detti requisiti comporta l’esclusione dalla gara e comunque la decadenza 

dell’assegnazione laddove le successive verifiche acclareranno la mancanza anche di uno solo dei requisiti 

sopra prescritti. 

 

CAPO III: MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Art.7: Ricognizioni, battitura e segnaletica delle piste 

1. Le ricognizioni debbono essere effettuate al fine di verificare che i percorsi da battere ed utilizzare corrispondano 

effettivamente a quelli riconosciuti dalla Regione e a rilevare se vi siano ostacoli o impedimenti al regolare svolgimento 

delle successive fasi operative e al fine di ricercare la più idonea soluzione agli eventuali problemi onde attivare il 

Servizio Piste. 

E’ obbligo del Concessionario, previa comunicazione scritta all’Ufficio Patrimonio, verificare, rettificare o richiedere 

annualmente presso il Comando Polizia Locale la chiusura delle strade interessate dal tracciato delle piste.  

Il Concessionario deve, in maniera attiva e costruttiva, adoperarsi affinché i collegamenti con altre piste e altri Centri 

Fondo risultino operativi per un’offerta turistica strategica e condivisa. Tutti i problemi devono essere discussi dal 

Concessionario con i proprietari dei suoli o gestori delle piste e con i medesimi concordati nelle soluzioni anche per 

quanto riguarda gli indennizzi. La ricognizione è finalizzata anche a verificare la sicurezza intrinseca delle piste e a 

posizionare eventuali barriere di protezione nei punti più esposti, onde ridurre i rischi per i fruitori. 

2. La battitura e tracciatura delle piste devono avvenire con l’uso di mezzi idonei, omologati ed utilizzati nel pieno 

rispetto della vigente legislazione in materia di sicurezza. Deve seguire i percorsi autorizzati e riconosciuti. Deve essere 

preceduta da fresatura, al fine di evitare la formazione di lastre di ghiaccio che comunque debbono essere segnalate 



opportunamente. Deve avvenire possibilmente una volta al giorno e preferibilmente nelle ore notturne onde evitare 

possibili interferenze con i fruitori e rischi potenziali connessi. Comunque avverrà immediatamente dopo le nevicate, 

onde garantire al più presto l’apertura del servizio al pubblico. Laddove la battitura avvenisse per oggettive situazioni 

nel corso della giornata, questa dovrà essere nota all’utenza con apposita segnaletica. In presenza di manto nevoso 

tecnicamente idoneo per la battitura (20 cm), deve essere garantita la battitura e tracciatura a regola d’arte delle piste, 

almeno nel periodo dal 01/12 al 15/03 di ogni anno. 

3. Prima di provvedere alla prima battitura stagionale della pista “Turistica Golf Asiago” il Concessionario si impegna a 

verificare presso l’Ufficio Patrimonio del Comune di Asiago la presenza di eventuali operazioni forestali su lotti 

venduti dal Comune di Asiago in corso nell’area. Nel periodo di concessione delle piste dal 15.11 al 11.03 il Comune di 

Asiago si riserva dunque, nel caso si verificasse l’urgenza, la possibilità di far effettuare alle Ditte operazione tecnico 

forestali concordando tempi e modi con il concessionario delle piste per il transito dei mezzi forestali nella stretta 

misura necessaria a completare l’attività boschiva. 

In caso di mancato innevamento naturale sufficiente alla battitura delle piste e laddove le temperature lo consentano, nel 

tratto della pista “Agonistica Golf Arena Asiago servito dai sistemi di innevamento artificiale, è fatto obbligo di 

produzione, stesura e battitura della neve cosicchè sia possibile la fruizione di un anello di circa 1 km. 

4. Nel periodo di concessione il competente organo Comunale, per motivi di tutela ambientale e della pregiata fauna 

alpina, onde garantire il naturale svolgimento delle fasi biologiche e riproduttive, può, su segnalazione delle competenti 

autorità, con propria ordinanza, disporre la chiusura di tutta o parte del tracciato della pista; comunque previa fissazione 

di un termine di 15 gg, entro il quale il concessionario si impegna ad attuare il provvedimento emesso, a propria cura e 

spese. 

5. La segnaletica della pista “Turistica Golf Asiago” deve corrispondere alle normative vigenti della Provincia di 

Vicenza. La pista “Agonistica Golf Arena Asiago” deve seguire le normative internazionali (FIS) o nazionali (FISI), 

detenere una regolare omologazione ed essere iscritta all’Albo Provinciale del Piano Neve. La segnaletica dovrà essere 

esposta prima dell’apertura delle piste e rimossa al termine della stagione. Prima dell’apertura delle piste, annualmente, 

il legale rappresentante del concessionario farà pervenire un’attestazione di regolarità della segnaletica apposta a norma 

di legge. La fornitura della segnaletica a norma è a totale carico del Concessionario del servizio. 

6. L’apertura di chiudende e la loro ricomposizione deve avvenire senza recare danno ai proprietari e concordandola 

con gli stessi, purchè non in contrasto con le disposizioni regionali. 

Art.8: Parcheggi 

1. Lo sgombero dei parcheggi e l’adozione di tutte le misure atte a salvaguardare l’incolumità dei fruitori, quali la 

rimozione delle formazioni di ghiaccio ovvero l’aspersione con ghiaino e con sale delle medesime, sono a carico del 

Concessionario e devono avvenire con regolarità onde evitare danni all’utenza. 

2. Oltre all’adozione delle misure sopraindicate, dovranno essere esposti cartelli monitori atti ad avvisare i fruitori dei 

pericoli anzidetti ed indicanti le modalità di superamento dei medesimi. 

3. Sono a carico dell’esercente anche il posizionamento di barriere o staccionate di delimitazione del parcheggio e delle 

piste, compresa la loro sostituzione in caso di rotture che si dovrebbero verificare per lo sgombero delle aree dalla neve. 

Art.9: Tariffe 

1. L’utilizzo delle piste e dei parcheggi da parte dell’utenza sarà a titolo oneroso. 

2. Le tariffe sono stabilite sulla base delle seguenti componenti di spesa: 

a) Canone di concessione al Comune ed indennizzi ai privati per l’uso dei suoli; 

b) Ammortamento dei mezzi  e spese di esercizio al netto di eventuali contributi Regionali o Provinciali; 

c) Spese di allestimento e ripristino lungo le piste nonché dei parcheggi; 

d) Oneri per l’uso agevolato delle piste verso i residenti aventi diritto di uso civico (- 50%) e i gruppi sportivi 

agonistici con i relativi istruttori praticanti la disciplina dello sci nordico fondo iscritti all’Albo comunale delle 

Associazioni del Comune di Asiago (-100%); 

e) Oneri assicurativi per l’utenza. 

 



3. Il Concessionario deve proporre alla Giunta Comunale la tariffa di cui sopra esplicitandola nelle voci anzidette entro 

il 30/06 di ogni anno per la sua approvazione. 

4. Gli introiti sono trattenuti dal Concessionario del Servizio a compenso degli oneri tutti di cui alla presente 

Concessione. Nessun compenso potrà essere richiesto al Comune dal medesimo in ogni caso né circostanza, ivi 

compresa la mancanza o la scarsità di neve. 

Art.10: Pulizia delle piste 

1. Al termine della stagione sciistica e comunque prima dell’inizio della stagione vegetativa nei prati e prati-pascoli, 

ovvero nei boschi attraversati, il Concessionario procederà all’accurata pulizia per una fascia di almeno 10 metri dai 

bordi esterni del tracciato battuto, rimuovendo tutti i residui eventualmente lasciati dagli utenti. 

2. In caso di reclamo da parte dei proprietari dei fondi per la mancata o insufficiente pulizia dei prati e prati-pascoli 

ovvero dei boschi attraversati dalle piste, provvederà il Comune in via d’urgenza e sostitutiva ed applicherà al 

Concessionario una penale pari alle spese sostenute per l’intervento. 

3. Al fine di ridurre al minimo i rifiuti abbandonati lungo i percorsi, il Concessionario dovrà esporre cartelli monitori 

che invitino a non lasciare residui e rifiuti lungo il percorso delle piste e di riporli in appositi contenitori da distribuire a 

cura e spese del Concessionario medesimo, nei punti di accesso. Tali contenitori dovranno essere svuotati a cura e spese 

del Servizio Piste, che si impegna a rispettare la normativa vigente in campo ambientale, con particolare attenzione allo 

smaltimento dei rifiuti. 

Art.11: Concordamento e liquidazione indennità 

1. Il Concessionario è incaricato, a mezzo del suo legale rappresentante, che qui svolge un incarico di pubblico servizio, 

di raccogliere tutte le adesioni dei proprietari dei suoli attraversati dalle piste, concordando un indennizzo appropriato, 

comunque non superiore al canone stabilito per i suoli comunali (0,10 €/ml) e liquidandolo agli aventi diritto entro 60 

gg dal termine della stagione sciistica, comunque non oltre il 30/06 di ogni anno. Il Concessionario solleva da ogni 

responsabilità il Comune di Asiago nel caso di contenziosi che si venissero a creare con i proprietari dei fondi 

attraversati. 

2. Entro la medesima data sarà liquidato anche il canone dovuto al Comune. 

 

Art.12: Assicurazione verso l’utenza 

1. Al fine di garantire l’utenza, il Concessionario deve accendere una polizza assicurativa RCT che assicuri gli utenti 

per incidenti e danni che potranno recare o subire lungo il percorso e nei parcheggi, rivalendosi sulla tariffa d’uso delle 

piste e dei parcheggi. 

Art.13: Assistenza al Comune 

1. Il Comune si riserva di poter effettuare, lungo tutta o parte delle piste di cui al presente Foglio Condizioni, 

manifestazioni di ogni livello e importanza nell’interesse della collettività. 

2. In tal caso il Concessionario del Servizio dovrà garantire la massima assistenza per avere le piste in condizioni 

perfette ed utilizzabili, segnalando ai fruitori l’evento onde non vi siano interferenze. 

3. Nessun onere deriverà al Comune per tali evenienze che sono stabilite in almeno 5 eventi per stagione senza vincolo 

di giornata da concordare con congruo anticipo. 

4. Per ogni evento ulteriore, il Comune concorderà con il Concessionario un compenso forfetario non eccedente € 

250,00 per giornata onnicomprensivo di spese e mancato guadagno, indipendentemente dal periodo prescelto e senza 

eccezione alcuna da parte del Concessionario medesimo. 

 

CAPO IV: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 



Art.14: Oneri a carico del Concessionario 

1. Nell’espletamento del servizio il soggetto concessionario è tenuto a proprio carico d’oneri e spese a: 

a) Valersi di personale in regola e comunque regolarmente assunto, applicando i corrispondenti contratti collettivi 

nazionali di lavoro per le categorie specifiche e versando i diversi contributi dovuti per legge. Di ciò darà 

comunicazione al Comune indicando tutti gli operatori ed attestando la loro regolare posizione nei confronti 

degli obblighi anzidetti; 

b) Disporre di tutti gli atti afferenti la sicurezza sul posto di lavoro prescritti dalle vigenti normative in materia ed 

in particolare del documento dei rischi di cui all’art. 4 del D.lgs 626/94 e successive modificazioni, assumendo 

tutte le responsabilità relative e sollevando il Comune da ogni responsabilità in merito; 

c) Fornire all’utenza tutte le informazioni atte a garantire un corretto utilizzo delle piste e delle infrastrutture di 

servizio, in particolare con riferimento alle  norme FIS/FISI o ad altra norma comportamentale per l’utenza 

lungo le piste medesime; 

d) Dotarsi di una struttura adeguata ed idonea per i servizi di supporto, onde garantire agli operatori in servizio i 

livelli di confort e di sicurezza atti a non pre-costituire l’insorgere di malattie professionali o il verificarsi di 

infortuni in genere; 

e) Dotarsi di idonei servizi igienici per il pubblico alle stazioni di partenza e di arrivo, anche del tipo modulare 

ovvero in strutture esistenti lungo il percorso indicandole al Comune all’inizio di ogni stagione; 

f) Acquisire tutte le autorizzazioni, licenze, nulla osta concessioni per l’esercizio della loro attività nonché quelle 

di servizio che si renderanno necessarie anche nel corso dell’affidamento; 

g) Esporre a propria cura e spese un’adeguata segnaletica di indicazione per il complesso delle piste; 

h) Assumere ogni onere di qualsivoglia natura per rendere il servizio come esemplificato nell’art. 2 del presente 

foglio condizioni; 

i) Indicare in ogni strumento di pubblicità che le piste sono riconosciute dalla vigente legislazione in capo al 

Comune di Asiago, 

j) Rispettare tutte le vigenti normative afferenti all’attività svolta. 

 

2. Il Concessionario si impegna inoltre a rispettare le prescrizioni che saranno previste nel Provvedimento del Dirigente 

della Provincia di Vicenza di autorizzazione delle piste. 

Art.15: Penali 

1. Salvo i maggiori danni, il Comune applicherà le seguenti penali: 

a) 50,00 € per ogni mancanza accertata nell’espletamento del servizio e nella presentazione di atti dovuti al 

Comune in forza dell’affidamento; 

b) 50,00 € per ogni giornata di ritardo nell’apertura delle piste in presenza di manto nevoso tecnicamente idoneo 

per la battitura (20 cm) e fatte salve le disposizioni presenti all’art. 7 comma 2; 

c) 50,00 € per ogni giornata di anticipata chiusura delle piste pur in presenza di neve; 

d) Fino a 2.500,00 € per mancata pulizia delle piste a fine stagione salvo i maggiori danni; 

e) Fino a 2.500,00 € per mancata assistenza al Comune in caso di manifestazioni salvo i maggiori danni. 

 

2. La penale sarà richiesta previa contestazione all’interessato. Il Comune nel caso di mancato versamento diretto da 

parte del Concessionario escuterà direttamente la cauzione e l’Ente garante dovrà versare al Comune l’importo richiesto 

entro 30 giorni. 

3. Alla contestazione e all’applicazione della penale provvederà direttamente il competente Ufficio. 

4. Contro l’applicazione della penale può essere interposto ricorso gerarchico al Sindaco che decide definitivamente 

sulla questione. 

Art.16: Revoca, decadenza, ecc… 

1. Il Concessionario può recedere dall’affidamento purchè ne dia comunicazione al Comune almeno sei mesi prima 

dell’inizio della nuova stagione invernale e con raccomandata con ricevuta di ritorno. 

2. In tal caso provvederà a propria cura e spese alla rimozione di ogni infrastruttura e/o struttura lungo le piste e negli 

appositi spazi assegnati e ciò entro il medesimo termine. In caso contrario già da ora si autorizza il Comune a 

provvedervi a proprie spese che saranno recuperate dalla cauzione. 



3. Nel caso non venissero rispettate le procedure di cui sopra e le piste venissero abbandonate unilateralmente dal 

Concessionario per la cessazione del servizio, il Comune previa diffida, incamera la cauzione a titolo provvisoriamente 

risarcitorio e avvia, se del caso, la procedura in danno. 

4. Il presente affidamento è revocato nei seguenti casi: 

a) accertata frode nella rendicontazione degli introiti; 

b) morosità nel versamento del pattuito sia per l’occupazione dei suoli comunali sia della quota degli introiti dovuta a 

seguito dell’offerta prodotta; 

c) condanne del Concessionario in genere ed in particolare per quanto concerne le misure di sicurezza; 

d) comportamenti gravi verso l’utenza e che intacchino l’immagine della Stazione turistica di Asiago e il buon nome 

della località; 

e)mancato versamento del premio per la polizza fidejussoria nonché dei suoi aggiornamenti; 

f) in caso di sub-appalto del servizio non previamente autorizzato ovvero in caso di cessione dell’azienda o 

dell’attività a terzi ovvero nel caso di modificazione della ragione sociale. 

 

5. Nei casi di revoca previa diffida ed acquisite le controdeduzioni la Giunta incamera la cauzione e avvia la procedura 

in danno, se del caso, oltre a procedere ad un ulteriore esperimento di gara per l’affidamento del servizio ad altro 

soggetto. 

6. Il Comune può revocare in ogni momento, anche per periodi limitati, l’affidamento e ciò per ragioni di pubblico 

interesse, adeguatamente motivate e salvo l’obbligo di risarcire i danni ove realmente dimostrati ai sensi del Codice 

Civile. 

Art.17: Migliorie 

1. Il Comune si riserva di apportare migliorie al sistema delle piste di cui alla presente concessione. In tal caso potrà 

richiedere ulteriori compensi da concordare fra le parti. 

2. Il Concessionario non potrà apportare migliorie alle piste salvo accordo preventivo scritto con il Comune e coi 

proprietari dei fondi interessati per quanto li concerne. In ogni caso non potranno essere richiesti compensi per migliorie 

apportate senza la previa autorizzazione ed estensione esplicita della Convenzione costituita dal presente Foglio 

Condizioni. 

Art.18: Spese contrattuali 

Tutte le spese di contratto sono a carico del Concessionario. 

Art.19: Norme 

1. Eventuali controversie saranno deferite ad un collegio arbitrale composto di tre persone nominate da ciascuna delle 

parti e la terza d’accordo o, in difetto, dal tribunale di Vicenza. Le spese della procedura arbitrale sono assunte in quota 

uguale dalle parti. Il lodo emesso sarà inoppugnabile e le parti vi si adegueranno senza riserva. 

2. Per quanto non esplicitamente regolamentato dal presente atto si farà riferimento alle norme d’uso del caso e al 

Codice Civile. 

Asiago,__________________________ 

Il Concessionario: per accettazione senza riserva e presa visione dei luoghi 

_________________________________________________________________ 

 

Ai sensi delle vigenti norme del Codice Civile sono accettate esplicitamente tutte le clausole di cui al presente Foglio 

Condizioni. 

Il Concessionario: per accettazione senza riserva delle norme 

_________________________________________________________________ 


