
 

 

REP. N°  ……  DEL  ……/……/2021     

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA’ 

– EMILIA ORIENTALE - 

Concessione di servizi per l’affidamento della gestione del Rifugio Segavecchia 

e strutture per riparo e bivacco nel territorio del Parco Regionale del Corno alle 

Scale in Comune di Lizzano in Belvedere (BO) – CIG ……………………………… 

L'anno 2021, il giorno  …… del mese di  ………., tra: 

1) l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale – C.F. 

03171551207, con sede legale in Marzabotto (BO), piazza XX Settembre 1, 

rappresentato dal sig. Massimo Rossi nato a Bologna il 19/07/1962; 

e 

2) …………………….. con sede in ………………., Via …………………….., cod. fisc. e 

part. IVA ……………………………… rappresentato da ………………………………… 

nato a …………………… il ………………, di seguito denominato “concessionario”, 

Premesso che: 

- la Comunità del Parco Regionale del Corno alle Scale, nella seduta del 28 gennaio 

2021 ha espresso l’intendimento di procedere alla selezione di un soggetto cui 

affidare la gestione del rifugio di Segavecchia e altre strutture collocate nel territorio, 

fornendo alcuni indirizzi per la individuazione dei criteri per la valutazione dell’offerta 

più vantaggiosa; 

- con determinazione n. 123 del 13/04/2021, determinazione a contrarre, è stato dato 

avvio al procedimento di gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

D.Lgs. 50/2016; 

- in esito alla procedura suddetta è risultata aggiudicataria la ditta 

………………………………………….., come riportato nella determinazione di 



 

 

aggiudicazione n …… del …………………. 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 - Oggetto del contratto 

1. Oggetto del contratto è l’espletamento della gestione dei beni di seguito elencati, 

per attività ricettiva, di ristorazione, informazioni turistiche, vendita prodotti e 

materiali informativi oltre ai servizi, attività e interventi vari descritti nell’offerta 

tecnica che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto: 

a) Rifugio Segavecchia loc. Segavecchia 

b) Bivacco Bagnadori loc. Sboccata dei Bagnadori 

c) Bivacco Donna Morta loc. Donna Morta 

d) Bivacco Capanne delle Guardie loc. Madonna dell’Acero 

2. Tali beni sono individuati nella documentazione allegata al presente contratto, 

planimetria allegato A e documentazione fotografica allegato B. 

Art. 2 - Parti del rapporto contrattuale 

1. Ai fini dell’adempimento del presente contratto l’Ente concedente dichiara di 

designare il sig. ……………………………… quale Direttore dell’esecuzione del 

contratto. 

2. Il Concessionario dichiara di designare il sig. ………………. quale proprio 

rappresentante nei rapporti con il concedente, il sig. ……………………. quale 

……………………………………………………… 

3. E’ facoltà del concessionario sostituire le persone indicate nel comma precedente, 

ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con il concedente fintanto che non 

sia stata ad esso comunicata con garanzia di ricevuta. 

4. Ai fini del presente contratto il concessionario elegge domicilio in via 

…………………… email …………….. PEC ……………. 



 

 

5. Tutte le comunicazioni e intimazioni si intendono ritualmente effettuate al domicilio 

eletto, fintanto che non sia stata comunicata la variazione di domicilio. 

Art. 3 - Durata del contratto 

1. Il contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà termine di 30 

settembre 2030 con una eventuale opzione di proroga di anni 1 che l’Ente si riserverà 

di esercitare in relazione alle tempistiche necessarie per il rinnovo della convenzione 

con la Regione Emilia-Romagna. Sono tuttavia esclusi il rinnovo o la proroga taciti. 2. 

2. La proroga del contratto di cui al comma precedente dovrà essere proposta 

dall’Ente al Concessionario con almeno tre mesi di anticipo sul termine di scadenza. 

Art. 4 - Canone di concessione 

1. L’importo del canone annuo posto a base di gara che il concessionario dovrà 

corrispondere all’Ente concedente è di euro …………………., oltre ad iva 22%, così 

determinato in seguito al rialzo del ………. % offerto dal concessionario in sede di 

gara. 

2. Il canone sarà inoltre rivalutato della misura del 100% della percentuale ISTAT su 

base annua a decorrere dall’inizio del 3° anno di affidamento. 

3. Il canone sarà corrisposto all’Ente sul conto corrente da esso indicato, in due rate 

semestrali anticipate da versare a far corso dalla data di stipula del contratto. Il 

mancato pagamento del canone per più di tre mesi oltre le scadenze predette, 

comporterà la risoluzione di diritto del contratto, fatto salvo ogni diritto dell’Ente di 

procedere nelle sedi deputate per il recupero delle somme dovute 

Art. 5 - Luoghi di svolgimento del servizio - consegna dei beni 

1. I locali e le aree oggetto della gestione verranno consegnati al Concessionario 

nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, previa stesura di apposito verbale di 

consegna dei beni mobili e degli impianti, da firmare congiuntamente dalle parti, entro 



 

 

un mese dalla firma del presente contratto. Dal verbale deve risultare l’obbligo 

dell’Aggiudicatario a mantenere i beni consegnati con diligenza ed in perfetta 

efficienza, alla loro custodia, decoro e buona conservazione. 

2. I locali e le aree oggetto del servizio non possono essere adibiti ad usi diversi da 

quelli pattuiti, né utilizzati per attività difformi o ulteriori a quelle indicate nel presente 

contratto, fatte salve specifiche richieste dell’Ente. 

3. Allo scopo di verificare la gestione delle strutture, ogni anno, a conclusione del 

periodo di apertura stagionale, verrà effettuata una ricognizione delle stesse.  

Art. 6 - Articolazione della gestione delle strutture e dei servizi 

1. Per ciascuna delle strutture o dei servizi in gestione dovranno essere rispettati i 

requisiti minimi di seguito indicati. 

1.1. Rifugio Segavecchia loc. Segavecchia 

Ubicato in Comune di Lizzano in Belvedere e censito al Foglio 58, mappali 83 e 84 

il fabbricato ha una superficie di circa 150 mq, sviluppato su due piani, di cui: 

- Piano terra 28 mq cucina, 7,89 mq androne, 8,8 mq servizi igienici per il pubblico 

e 5 mq servizi igienici per gli operatori, 34,32 mq sala ristoro; 

- Primo Piano 14,35 mq androne, 28 mq camerata da letto con n. 4 letti a castello 

tripli, e 19,9 mq ripostiglio; 

- Zona porticata di 27 mq. 

Il rifugio è dotato, per la produzione di energia elettrica, di una turbina alimentata 

dall’acqua che proviene dal torrente a monte e per l’emergenza da un generatore 

a benzina, trifase e monofase, stabilizzato e silenziato, con avviamento elettrico. Il 

generatore, di proprietà dell’Ente, è alloggiato nel locale attiguo al rifugio. 

Il Concessionario dovrà condurre l’attività relativa alla ricettività della struttura con 

fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande. La gestione del Rifugio 



 

 

Segavecchia comporta il possesso dei requisiti necessari per esercitare il servizio 

di somministrazione di alimenti e bevande. L’attività è soggetta alla disciplina 

contenuta nella L.R. Emilia-Romagna 14/2003 “Disciplina dell’esercizio delle 

attività di somministrazione di alimenti e bevande” e nei regolamenti dei singoli 

Comuni, e nelle norme nazionali in materia di somministrazione (legge 287/1991, 

d.lgs 59/2010). 

Il Rifugio è raggiungibile, anche da autovetture e motociclette, 

approssimativamente da maggio a ottobre, tramite la strada asfaltata; a seguito di 

nevicate che ne compromettono la percorribilità in condizioni di sicurezza, la 

strada sarà chiusa al traffico veicolare e l’accessibilità del Rifugio è garantita a 

piedi, fatta salva la possibilità per il Concessionario di organizzarsi 

autonomamente e a proprie spese per lo sgombero della neve nella strada di 

accesso che da Pianaccio conduce a Segavecchia. 

La gestione della struttura deve inoltre prevedere le attività di manutenzione 

ordinaria del fabbricato in interno ed esterno. La gestione comprende l’attività di 

pulizia e sfalcio dell’area esterna di pertinenza del Rifugio, la raccolta di eventuali 

rifiuti abbandonati dagli utenti con il loro conferimento presso il punto di raccolta 

più vicino. 

L’apertura del Rifugio dovrà essere assicurata, salvo i casi di impossibilità di 

utilizzo della struttura per cause di forza maggiore, per garantire un’apertura 

stagionale delle strutture più ampia e continuativa possibile, da concordarsi 

comunque con l'Ente; in particolare per quanto riguarda il Rifugio di Segavecchia 

si deve garantire l’apertura minima, tutti i giorni, compresi festivi e prefestivi, nel 

periodo dal 15 Giugno al 31 Agosto di ogni anno. Oltre a tale periodo, in virtù di 

quanto previsto nel piano di gestione presentato in sede di gara, la struttura 



 

 

osserverà le seguenti aperture: 

……………………………………… 

……………………………………… 

…………………………………………… 

1.2. Bivacco Bagnadori loc. Sboccata dei Bagnadori 

Ubicato in Comune di Lizzano in Belvedere e censito al Foglio 56 mappale 6, il 

fabbricato ha superficie di circa 70 mq su due piani di cui: 

- Piano terra 16 mq camerata da letto, 7,5 mq servizi igienici, 8,6 mq sala ristoro e 

16 mq bivacco di emergenza (da lasciare aperto e ad uso pubblico); 

- Primo Piano due camerate da letto di circa 9,5 mq ognuna. 

La gestione comprende la fruizione della struttura, la custodia, la cura e la 

conservazione dei beni in condizioni di decoro ed efficienza, garantendone a 

proprie spese la pulizia e la manutenzione ordinaria (compresi impianti, 

attrezzature, arredi e suppellettili, nonché l’attività di pulizia e sfalcio dell’area 

esterna di pertinenza del bivacco, la raccolta di eventuali rifiuti abbandonati dagli 

utenti con il loro conferimento presso il punto di raccolta più vicino. 

1.3. Bivacco Donna Morta loc. Donna Morta 

Ubicato in Comune di Lizzano in Belvedere e censito al Foglio 64 mappale 43, il 

fabbricato ha superficie di circa 30 mq su due piani di cui: 

- Piano terra 15 mq sala ristoro; bivacco di emergenza (da lasciare aperta e ad 

uso pubblico); 

- Primo Piano camerata da letto di circa 15 mq. con angolo cottura cibi a gas con 

bombola esterna 

La gestione comprende la fruizione della struttura, la custodia, la cura e la 

conservazione dei beni in condizioni di decoro ed efficienza, garantendone a 



 

 

proprie spese la pulizia e la manutenzione ordinaria (compresi impianti, 

attrezzature, arredi e suppellettili. 

1.4. Bivacco Capanne delle Guardie loc. Madonna dell’Acero 

Ubicato in Comune di Lizzano in Belvedere e censito Foglio 42 mappale 152, il 

fabbricato ha una superficie di circa 32 mq ed è sviluppato su un unico piano, 

dotato di letti a castello per 4 posti in totale e angolo cottura cibi tramite cucina 

economica a legna e vano con camino e giaciglio adibito a bivacco di emergenza 

(da lasciare aperta e ad uso pubblico). 

La gestione comprende la fruizione della struttura, la custodia, la cura e la 

conservazione dei beni in condizioni di decoro ed efficienza, garantendone a 

proprie spese la pulizia e la manutenzione ordinaria (compresi impianti, 

attrezzature, arredi e suppellettili. 

2. Presso le strutture gestite e durante le attività svolte dovranno essere fornite 

informazioni in merito all'offerta turistica relativa all’Ente di Gestione per i Parchi e la 

Biodiversità – Emilia Orientale, al Comune di Lizzano in Belvedere e comuni limitrofi, 

alla Città Metropolitana di Bologna e alla Regione Emilia-Romagna. 

Il Concessionario dovrà comunque rispettare totalmente le indicazioni e gli indirizzi di 

volta in volta forniti dall’Ente, riguardo alle modalità di presentazione dell'offerta 

turistica locale, provinciale e regionale. 

Il servizio sarà svolto fornendo informazioni direttamente ai turisti, oppure 

rispondendo a richieste pervenute via fax, telefono o posta elettronica e potrà, in 

alcuni casi, comprendere anche la vendita, e/o prenotazione, di beni e servizi 

realizzati o promossi dal Parco. 

Le notizie e le informazioni fornite agli utenti dovranno pervenire dai siti istituzionali 

dell’Ente, dei Comuni o di altri soggetti pubblici, da siti e pubblicazioni riconosciute e 



 

 

autorizzate dall’Ente. Questo si impegna altresì a fornire le informazioni di propria 

competenza, aggiornando e implementando i propri siti, consultabili in Internet o 

attraverso modalità concordate per facilitarne l’acquisizione. 

Il Concessionario si fa carico di tutte le spese di promozione e di pubblicizzazione. Il 

materiale promozionale e informativo da porre in distribuzione potrà essere realizzato 

in proprio, fornito dall’Ente o potrà essere reperito presso altre istituzioni pubbliche 

del territorio (Regione, Comune, ecc.) o reperito presso gli operatori economici locali. 

Il servizio di accoglienza ed informazione turistica dovrà essere prestato in maniera 

gratuita e imparziale, in modo tale da non ledere l'immagine dell’Ente. Il 

Concessionario si assume totalmente ogni responsabilità ascrivibile a comportamenti 

lesivi di interessi di terzi rispondendo in proprio degli eventuali danni arrecati. 

3. L’Ente riconosce l’opportunità che al servizio di informazioni sia correlata la 

vendita di pubblicazioni, oggettistica e servizi connessi e complementari a detto 

servizio. Per lo svolgimento di tale attività, il Concessionario dovrà in ogni caso 

essere munito delle necessarie autorizzazioni che saranno interamente a suo carico. 

Il Concessionario dovrà regolarizzare tutti gli aspetti fiscali inerenti alla gestione 

dell’attività di cui sopra e di ogni altra attività di rilevanza fiscale. L’Ente non potrà 

essere ritenuto in alcun modo responsabile di parziale o totale inosservanza delle 

norme in materia. 

Negli spazi commerciali presso le strutture in gestione potranno essere venduti 

prodotti editoriali, gadget e altri oggetti e prodotti locali. L’Ente si riserva la facoltà di 

vietare la presentazione o vendita di qualunque tipo di prodotto o servizio che possa 

ritenere lesivo della propria immagine, del decoro e della morale pubblica. 

L’Ente si riserva inoltre il diritto di utilizzare il punto vendita per commercializzare 

strumenti turistici, bigliettazione e il materiale promozionale direttamente prodotto o 



 

 

promosso che, di volta in volta, riterrà opportuno. In tal caso saranno definiti tutti i 

rapporti e gli aspetti fiscali connessi. 

4. I costi delle consumazioni e dei servizi offerti saranno stabiliti dal gestore, 

immediatamente comunicati all’Ente ed adeguatamente pubblicizzati. 

I prezzi praticati durante tutto il periodo di apertura dovranno essere riportati in 

apposito tariffario affisso all’interno delle strutture e dovranno essere onnicomprensivi 

(IVA ed ogni altra imposta).  

5. All’interno dei rifugi, in posizione evidente, dovrà essere tenuto il “libro dei 

visitatori”, che non sostituisce in alcun modo le scritture di registrazione e 

segnalazione previste dalle norme in materia.  

Per facilitare eventuali operazioni di soccorso, il gestore dovrà invitare i frequentatori 

del rifugio ad indicare sul libro dei visitatori mete e/o itinerario dell’escursione 

programmati. 

Art. 7 - Attività, interventi e servizi aggiuntivi offerti in sede di gara 

1. Ulteriori attività e servizi aggiuntivi offerti in sede di gara sono descritti nell’allegato 

………….. al presente contratto che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

2. Il concessionario si obbliga a dare attuazione a tutto quanto indicato nell’offerta 

tecnica, nei tempi indicati, fatte salve eventuali prescrizioni dettate dall’Ente in 

conformità al Piano Territoriale e del Parco e relativi strumenti attuativi e comunque 

nel rispetto delle norme vigenti. 

3. La mancata attuazione, anche parziale, di quanto descritto nell’offerta tecnica, 

costituisce grave inadempimento e comporta la risoluzione del contratto. 

Art. 8 - Obblighi ed oneri a carico del Concessionario 

1. La gestione dei beni si baserà sulle seguenti condizioni ed elementi fondamentali.  

a) utilizzare le strutture e le sue pertinenze per le finalità cui le stesse sono 



 

 

destinate, e cioè luoghi di accoglienza e presidio della zona, organizzati per dare 

ospitalità, ristoro, pernottamento, primo soccorso, informazione e altri servizi 

connessi alla fruizione del territorio montano e dell’area protetta, facendosi carico 

anche di tutte le spese di promozione e di pubblicizzazione delle strutture e di tutti 

i servizi e interventi aggiuntivi proposti nell’offerta tecnica in sede di gara; 

b) garantire la custodia, la cura e la conservazione dei beni in condizioni di decoro 

ed efficienza, garantendone a proprie spese la pulizia e la manutenzione ordinaria 

(compresi impianti, attrezzature, arredi e suppellettili), nonché dell’area esterna di 

pertinenza, provvedendo alla raccolta differenziata, allo smaltimento dei rifiuti, 

nonché allo sfalcio periodico dell’area esterna di pertinenza delle strutture 

Segavecchia e Bagnadori, e allo sfalcio dell’erba lungo la pista Pianaccio-

Segavecchia; previo specifico accordo in merito agli aspetti economici, anche le 

opere di manutenzione straordinaria potranno essere eseguite dallo stesso 

concessionario qualora le ritenga necessarie per una migliore gestione delle 

strutture. In ogni caso l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria resta 

vincolata alla preventiva specifica autorizzazione dell’Ente Parco che deve 

approvare il progetto di intervento e regolare con il concessionario gli aspetti 

economici fermo restando che le addizioni ed i miglioramenti apportati vengono 

acquisiti dall’ente concedente e per esso dalla Regione Emilia-Romagna, 

proprietaria dei beni; per l’esecuzione di qualsiasi lavoro il Concessionario o la 

ditta da esso incaricata dovrà essere in possesso di idonea qualificazione in 

relazione alla tipologia di lavoro. 

Per la suddivisione delle spese di manutenzione tra Ente e Concessionaria viene 

utilizzato, ove possibile, l’elenco allegato C. 

c) segnalare tempestivamente all’Ente la presenza di danni alle strutture e alle piste 



 

 

forestali e la necessità di interventi di manutenzione straordinaria; le segnalazioni 

saranno esaminate dall’Ente, che provvederà all’esecuzione dei lavori richiesti in 

ragione della loro priorità e delle risorse di bilancio disponibili;  

d) non procedere ad opere di trasformazione, modifica e miglioria di locali, impianti, 

attrezzature, nonché delle aree di pertinenza, senza la preventiva autorizzazione 

scritta dell’Ente, che si riserva di accertarne la necessità e l’opportunità;  

e) garantire una facile ed efficiente reperibilità, dotandosi, a proprie spese, di 

adeguati strumenti di comunicazione presso il rifugio (radio, telefono ecc..), che 

dovranno servire anche per chiamate di soccorso oltre che per i rapporti con il 

pubblico (informazioni, prenotazioni); 

f) garantire un’apertura stagionale delle strutture più ampia e continuativa possibile, 

da concordarsi comunque con l'Ente; in particolare per quanto riguarda il Rifugio 

di Segavecchia si deve garantire l’apertura minima, tutti i giorni, compresi festivi e 

prefestivi, nel periodo dal 15 Giugno al 31 Agosto di ogni anno, ferme restando le 

aperture aggiuntive dichiarate in sede di offerta tecnica; 

g) garantire l’apertura delle strutture su richiesta dell’Ente, formulata con preavviso 

di almeno 10 giorni, per lo svolgimento di attività connesse alle finalità istituzionali 

dell’Ente (attività di educazione ambientale, ricerca, ecc…), nonché in occasione 

dell’esecuzione di eventuali lavori;  

h) assicurare la possibilità di un pernottamento di fortuna, o almeno di un ricovero, ai 

visitatori che ne facessero richiesta dopo il tramonto, facendo conto sul loro spirito 

di adattamento. In caso di raggiunta capienza del rifugio, è fatto salvo il diritto di 

precedenza per gli infortunati, per il personale di soccorso e per le maestranze 

impegnate in lavori nelle strutture;  

i) praticare i prezzi indicati nel tariffario affisso e consultabile all’interno dei rifugi, 



 

 

provvedendo altresì agli adempimenti in tema di pubblicità e comunicazione dei 

prezzi e delle caratteristiche dei rifugi; i prezzi saranno stabiliti annualmente dal 

gestore e comunicati all’Ente. 

j) dare adeguate informazioni a turisti ed escursionisti sulle opportunità di fruizione 

del Parco e del territorio contiguo ed in particolare sulla sentieristica, 

responsabilizzandoli anche in merito ad eventuali rischi in rapporto alle diverse 

condizioni fisiche e di allenamento;  

k) allestire presso i rifugi uno spazio per la consultazione di libri, riviste, materiale 

promozionale, informativo e divulgativo del Parco, del Comune di Lizzano in 

Belvedere e del territorio limitrofo;  

l) partecipare ad incontri informativi organizzati dall’Ente per l’aggiornamento sulle 

attività svolte;  

m) comunicare preventivamente all’Ente iniziative e manifestazioni che si intendono 

realizzare (raduni, convegni, corsi, gare ecc), che dovranno essere conformi alla 

normativa del Parco;  

n) alla chiusura stagionale provvedere al riordino e alla pulizia dei locali, nonché alla 

disattivazione degli impianti o di ogni altra apparecchiatura sensibile alle 

condizioni atmosferiche invernali;  

o) nel caso di aperture invernali decise dal Concessionario, organizzarsi 

autonomamente e a proprie spese per lo sgombero della neve nella strada di 

accesso che da Pianaccio conduce a Segavecchia e garantire la piena funzionalità 

dei locali (agibilità e pulizia degli spazi, efficienza di accessi ed attrezzature, 

adeguata dotazione di coperte e di legna);  

p) durante il periodo di chiusura invernale, provvedere a visite periodiche alle 

strutture, senza alcun rimborso spese, al fine di verificare la piena funzionalità del 



 

 

ricovero invernale;  

q) consentire al personale dell’Ente le verifiche sulla gestione dei rifugi;  

r) presentare annualmente all’Ente una relazione riepilogativa sull’andamento 

dell’attività, comprensiva dei dati di afflusso alle strutture (numero dei 

pernottamenti effettuati, coperti serviti, ecc.), dei dati di bilancio 

economico/finanziario;  

s) adottare e promuovere comportamenti responsabili e sostenibili, quali ad esempio 

utilizzo di prodotti ecologici, contenimento degli sprechi, raccolta differenziata ecc. 

t) promuovere nell’attività di ristorazione l’utilizzo di prodotti tipici locali e biologici, 

attingendo nella misura più ampia possibile a ricette ed ingredienti tradizionali;  

u) disponibilità al supporto di interventi di pronto soccorso, mettendo a disposizione 

per lo scopo le attrezzature prescritte dalle norme vigenti (cassetta pronto 

soccorso, barelle, corde, altre attrezzature utili che saranno indicate dalla autorità 

sanitaria); 

v) mantenere i bivacchi di emergenza decorosi e con il materiale combustibile 

necessario (legna) e quant’altro per l’accensione del fuoco; utilizzare le piste 

forestali per l’accesso ai rifugi solamente per ragioni di servizio e manutenzione 

degli stessi; 

w) mantenere in efficienza tramite la pulizia del fogliame ed altri detriti che 

periodicamente si potrebbero accumulare presso il punto di presa del canale della 

turbina posto a monte della struttura e dei punti di raccolta acque superficiali 

(sottopassi e tombini) localizzati nelle aree limitrofe ai rifugi 

Art. 9 - Utenze e altri oneri a carico del Concessionario 

1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi alle concessioni, attivazione 

o subentro utenze e consumi per: energia elettrica, combustibili per riscaldamento, 



 

 

acqua (compresi gli oneri per le analisi periodiche relative al controllo della 

potabilità), telefoni, rete Internet, nonché le spese per la dotazione e la costante 

revisione dei mezzi antincendio e per lo spurgo periodico delle fosse Imhoff o pozzi 

neri delle strutture date in gestione. 

2. Sono altresì a carico del Concessionario le spese per imposte e tributi relative 

all’attività svolta, l’assunzione di mano d’opera, per assicurazioni sociali, 

previdenziali, infortunistiche, mutualistiche ecc., sollevando l’Ente Parchi da 

qualsivoglia responsabilità in merito. 

Art. 10 - Personale addetto ai servizi 

1. Il Concessionario dovrà assicurare che tutti i servizi vengano svolti da un congruo 

numero di unità di personale con le funzioni e i requisiti idonei allo svolgimento dei 

servizi oggetto del presente contratto. Il Concessionario garantisce, altresì, che tutto 

il personale impiegato per lo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto sia di 

comprovata moralità, sia in possesso dei requisiti richiesti e delle competenze 

adeguate e coerenti con i profili dichiarati in sede di proposta tecnica, assicuri la 

corretta e responsabile esecuzione dei servizi e goda della fiducia del Concessionario 

medesimo. 

2. Il Concessionario si impegna nel corso dello svolgimento del contratto, a sostituire, 

tempestivamente e con personale idoneo, gli incaricati che, per qualsiasi motivo 

lascino il servizio. La sostituzione del personale obbliga il Concessionario a 

presentare una Dichiarazione relativa alle professionalità impiegate da cui sia 

possibile evincere che il nuovo personale presenta qualifiche e competenze almeno 

equivalenti al personale in uscita. 

Art. 11 - Clausola sociale 

1. Il concessionario è tenuto ad applicare ai lavoratori subordinati i contratti collettivi 



 

 

nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente 

più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle 

loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale 

unitaria. 

2. Il concessionario è tenuto a proporre ai lavoratori dipendenti dell’operatore 

economico uscente, il passaggio diretto alle proprie dipendenze, compatibilmente con 

la propria organizzazione aziendale. 

Art. 12 - Subappalto, sub-affidamento 

1. È fatto divieto al Concessionario di sub-appaltare la gestione dei Servizi oggetto 

del presente contratto o anche solo di parte di essi, pena la risoluzione del contratto. 

2. Il concessionario può affidare a terzi solamente le attività di manutenzione degli 

immobili, di sfalcio e taglio della vegetazione, di spalatura neve e salatura strade. Il 

concessionario è tenuto a comunicare al concedente i predetti subaffidamenti, 

trasmettendo altresì la copia del relativo contratto entro 10 giorni dalla sottoscrizione. 

Le ditte incaricate dovranno essere in possesso di idonea qualificazione in relazione 

alla tipologia di lavoro.  

Art. 13 - Garanzie e coperture assicurative 

1. Il concessionario, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni 

contrattuali, ha costituito la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. mediante polizza fideiussoria n. …………….., rilasciata da 

…………………………………., in data ……………………….. di importo pari a euro 

36.470,00 (trentasettemilaquattrocentosettanta/00). Qualora durante il periodo di 

validità del contratto la garanzia definitiva dovesse risultare diminuita, il 

concessionario dovrà provvedere a reintegrarla; in caso di mancata reintegrazione, il 

concedente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto ed escutere la 



 

 

garanzia per l’intero ammontare della somma garantita. La garanzia resta valida per 6 

mesi successivi alla conclusione o alla risoluzione del presente contratto e può 

essere escussa per qualunque inadempimento del presente contratto, nonché per il 

risarcimento dei danni causati al concendente e per il pagamento in via sostitutiva di 

retribuzioni o contributi dovuti al personale dipendente. 

2. Il concessionario in data ………….. ha stipulato con la società ………………………. 

- la polizza assicurativa n. …………………………………., ad esclusivo beneficio del 

concedente, valida per l’intera durata del contratto che copre i danni: 

a) subiti dal concedente a causa del danneggiamento totale o parziale dei beni 

mobili e immobili oggetto di concessione 

b) subiti da terzi. 

Il capitale assicurato della polizza di cui al comma 2 risulta pari a: 

euro …………………………………… per anno ed euro …………………………….. per 

ciascun sinistro per i danni di cui alle lettere a) e b) del comma 2. 

3. Il concessionario in data …………………… ha altresì stipulato con la società 

…………………………….. - la polizza assicurativa n. ……………………………., ad 

esclusivo beneficio del concedente, valida per l’intera durata del contratto, per 

Responsabilità Civile verso Terzi per un massimale pari a euro …………………….. 

4. Le garanzie di cui al comma 2 e 3 decorrono dalla data di stipulazione del presente 

contratto e cessano alla data di restituzione dei beni mobili e immobili al concedente. 

Le garanzie coprono anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e 

subfornitrici incaricate dal concessionario. 

5. Il concessionario è tenuto a consegnare al concedente la quietanza di pagamento 

della polizza qualora il premio sia regolato a scadenza annuale o infra-annuale. La 

mancata consegna delle quietanze legittima il concedente a dichiarare la risoluzione 



 

 

del contratto. 

6. Il concessionario ha facoltà di stipulare apposita polizza assicurativa per il 

risarcimento dei danni causati ai beni mobili e immobili oggetto di concessione da 

manomissioni e/o atti vandalici del proprio personale o di terzi; il concessionario è 

responsabile dei predetti danni anche se non ha stipulato la relativa polizza 

assicurativa. 

Art. 14 - Penalità 

1. L’Ente, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle 

norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie specifiche in 

caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione. In 

caso di negligenze ed inadempienze di lieve entità nell'osservanza delle clausole 

contrattuali durante lo svolgimento dei servizi, il Concessionario sarà soggetto a 

diffida. In caso di recidiva per le violazioni di lieve entità, nonché nei casi di 

inosservanza non lievi si provvederà all'applicazione di una penalità di € 500,00 a 

giudizio inappellabile dell’Ente. L'applicazione della penalità sarà preceduta da 

regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale il Concessionario avrà la facoltà 

di presentare eventuali contro deduzioni entro e non oltre 10 gg. dalla notifica della 

contestazione, salvo diversi termini in caso d'urgenza. 

Art. 15 - Sospensione del servizio 

1. La concessione in uso delle strutture è vincolata all’esercizio della gestione delle 

stesse, che non potrà essere interrotta o sospesa dal concessionario per nessun 

motivo, salvo cause di forza maggiore.  

2. In caso di sospensione dell’esercizio di gestione o di abbandono immotivato degli 

immobili da parte del concessionario, l’Ente concedente potrà sostituirsi, senza 

formalità di sorta, al concessionario per l’esecuzione d’ufficio del servizio (con rivalsa 



 

 

sul medesimo delle spese sostenute) e procedere alla revoca, di diritto, della 

concessione. 

Art. 16 - Risoluzione del contratto 

1. L’Ente si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, oltre che nelle 

ipotesi espressamente indicate negli articoli precedenti, nei casi di: 

a) grave inosservanza, anche parziale o temporanea delle modalità di gestione e 

fornitura dei servizi indicate nel presente contratto, ivi compresi i servizi e 

interventi proposti con l’offerta tecnica in sede di gara; 

b) inosservanza delle norme di sicurezza e/o di igiene; 

c) fatti e atti illeciti, penalmente e/o civilmente perseguibili, ovvero lesivi per 

l'immagine dell’Ente posti in essere o consentiti dal Concessionario o dal suo 

personale addetto. 

2. Nei casi di inosservanza previsti al comma precedente, ad eccezione del caso 

indicato alla lettera c), la risoluzione sarà disposta dopo formale diffida ad adempiere 

entro un congruo termine stabilito a giudizio insindacabile dell’Ente e secondo quanto 

prescritto dall'art. 1454 del Codice Civile 

3. Alla terza diffida, anche se il gestore avrà adempito nel congruo termine imposto si 

procederà comunque alla risoluzione unilaterale del contratto. 

4. È fatto salvo il diritto dell’Ente al risarcimento dei danni subiti a seguito di 

risoluzione del contratto per tutti casi previsti dal comma 1 del presente articolo. Il 

provvedimento di risoluzione da parte dell’Ente sarà comunicato con preavviso di 

almeno 20 (venti) giorni, a mezzo PEC oppure lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento, salvo il caso previsto dalla lettera c) del presente articolo, per il quale 

non è fissato alcun termine di preavviso. 

Art. 17 - Recesso 



 

 

1. Nel caso in cui il Concessionario intenda recedere dal contratto, dovrà darne 

preavviso con 6 (sei) mesi di anticipo. In ogni caso, pur in presenza di recesso, il 

soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad effettuare le prestazioni richieste e a pagare il 

canone dovuto fino al rilascio della struttura. 

2. L’Ente ha facoltà di recesso unilaterale dal contratto secondo le disposizioni di 

legge. 

Art. 18 - Restituzione dei beni al concedente 

1. Al termine della durata del contratto, il concessionario restituisce al concedente 

tutti i beni ricevuti, documentando gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria eseguiti. La restituzione dei beni viene verbalizzata in contraddittorio 

con il concessionario. Il concessionario provvede: 

a) a riparare ogni guasto che sia riscontrato in sede di restituzione dei beni; qualora 

non vi provveda, il concedente provvederà alla riparazione addebitando al 

concessionario la spesa sostenuta maggiorata del 20%; 

b) a rimuovere i propri beni che si trovino all’interno degli immobili oggetto di 

concessione; qualora non vi provveda, il concedente provvederà allo smaltimento 

in discarica addebitando al concessionario la spesa sostenuta maggiorata del 

20%. 

2. Il concedente ha facoltà di escutere la garanzia definitiva qualora il concessionario 

sia inadempiente rispetto all’obbligo indicato nel comma precedente. 

3. Il concessionario ha facoltà di cedere al nuovo concessionario gli ulteriori beni, 

diversi da quelli oggetto di concessione, acquistati dopo la stipulazione del presente 

contratto e strumentali alla gestione delle strutture. Il corrispettivo di tali beni è 

determinato, sottraendo dal costo documentato di acquisito, l’eventuale contributo 

pubblico e il valore residuo non ammortizzato; qualora manchi la documentazione 



 

 

dimostrativa della corretta manutenzione di tali beni, il corrispettivo è ulteriormente 

ridotto del 25%. L’esercizio di tale facoltà è riportato nel verbale di cui al comma 1. 

Art. 19 - Foro competente - controversie 

1. Per tutte le controversie relative alla interpretazione o esecuzione del presente 

contratto è competente il Foro di Bologna rimanendo escluso il compromesso 

arbitrale. 

2. Il concedente è estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra il 

concessionario e i propri lavoratori subordinati e/o i propri fornitori e/o i propri 

subappaltatori, quale che sia la ragione della controversia. 

Art. 20 - Spese contrattuali 

1. Faranno carico al Concessionario, in caso d'uso, tutte le spese conseguenti la 

scritturazione e stipula del presente contratto. 

Art. 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. Il concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti 

dalla L.13/8/2010, n.136 e s.m 

2. Ai fini dell’adempimento delle disposizioni degli articoli 3 e 6 della L.13/8/2010, 

n.136 il concessionario dichiara di utilizzare nel presente contratto il seguente conto 

dedicato IBAN:……………………………………………………….. 

C/C N. ………………………….., c/o BANCA ……………………….., sede di 

……………..,  intestato a: ………………………………………………………………….. 

e le persone autorizzate ad operare su tale conto corrente sono le seguenti: 

Cognome e nome: ……………………………  C.F. ………………………………… 

Cognome e nome: ………………………….  C.F. ……………………………… 

Art. 22 - Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 



 

 

protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) si informa che 

i dati forniti dalle imprese, verranno trattati per le finalità connesse alla stipula ed 

esecuzione del contratto. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

…………………, lì ……............... 

IL CONCESSIONARIO 

 

(……………………..) 

        L’ENTE CONCEDENTE 

 

(…………………………) 

 


