
 

Allegato C 
 
 
Elenco esemplificativo delle tipologie di spesa per manutenzione ordinaria e straordinaria 
 
 
 
Sono a carico dell’Ente 
 

a) La sostituzione, riparazione e manutenzione di parti ed apparecchiature dell'immobile in gestione, ad 
eccezione di quelle di proprietà del Gestore, conseguenti agli effetti della vetustà, vizio o difetto di 
costruzione o dipendenti da causa di forza maggiore (incendio, fulmine, caduta neve, grandine, vento, 
ecc.); aventi lo scopo di riportare l'immobile in buono stato di gestione, salvo che non sia dimostrabile la 
responsabilità del gestore, per danneggiamenti, colpa, incuria o negligenza (art. 1576 Cod. Civ.) 

 
b) I nuovi impianti e le innovazioni destinate per loro natura ad accrescere il patrimonio immobiliare. 

 
c) Le spese sostenute per disposizioni di Legge non di competenza del gestore. 

 
d) Acquisto e posa in opera di cartelli indicatori (si citano ad esempio: "passo carraio", "vietato calpestare le 

aiuole", "vietato l'accesso", ecc.). 
 

e) Sostituzione (anche parziale) dei tetti, lastrici solari, terrazzi, grondaie, colonne centrali di scarico di 
acque bianche e nere. 

 
f) Lavori di muratura sulle parti comuni del fabbricato per allacciamenti e manutenzione fognature e pozzi 

neri. 
 

g) Manutenzione marmi, ringhiere, passamani (tinteggiatura compresa), inferriate, cancelli (tinteggiatura 
compresa). 

 
h) La sostituzione dei lavelli, lavabi, vasche, piatti doccia, bidet, tazze WC, vaschette di cacciata per WC e 

delle relative rubinetterie, rese necessarie dalla vetustà. 
 
 
 
 
Sono a carico del Concessionario 
 

a) Le piccole riparazioni derivanti da deterioramenti o avarie prodotte dal normale uso dell'immobile (art. 
1609 Cod. Civ.). Sono, altresì, a carico del gestore le riparazioni dipendenti da danneggiamento, colpa, 
incuria o negligenza. 

 
b) La pulizia di tutte le strutture date in gestione. 

 
c) La fornitura del combustibile per il riscaldamento e quanto altro necessario per gli altri servizi comuni. 

 
d) Lo spurgo dei pozzi neri e delle latrine. 

 
e) L’installazione e sostituzione di bacheche, tappeti, guide, zerbini, cassette per lettere, bidoni e 

contenitori rifiuti. 
 

f) Manutenzione area esterna di pertinenza del rifugio, mediante taglio erba, potatura, sostituzione fiori, 
innaffiatura. 

 
g) Manutenzione delle piante e dei fiori all'ingresso del fabbricato. 

 



 

h) Disotturazione, disintasamento e svuotamento delle fognature e dei pozzi neri. 
 

i) Svuotamento delle pattumiere e delle canne di scarico dei rifiuti e la pulizia dei contenitori di rifiuti. 
 

j) Tinteggiature, ricoloritura muri interni ed esterni del fabbricato e delle altre parti comuni (interne ed 
esterne del fabbricato). 

 
k) Energia elettrica illuminazione parti esterne del fabbricato. 

 
l) Sostituzione lampadine avariate. 

 
m) Preraccolta rifiuti ed acquisto di sacchi e sacchetti per contenere i rifiuti. 
n) Riparazione delle maniglie, sostituzione di serrature e relative chiavi. 

 
o) Derattizzazione e deblattizzazione. 

 
p) Spalatura neve ed acquisto sale per sciogliere la neve. 

 
q) Pulizia dei tetti bassi e lo sgombero materiali abbandonati. 

 
r) La manutenzione ordinaria derivante dall'uso delle apparecchiature e quella necessaria per il buon 

funzionamento degli impianti (si cita ad esempio: sostituzione del galleggiante della vaschetta di cacciata 
WC, delle guarnizioni rubinetterie, tubi di raccordo esterni, ecc.) 

 
 
 
 
 
 


