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REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 

COMUNE DI SAINT-NICOLAS 

REP. n. __________ 

BOZZA 

AFFITTO RAMO DI AZIENDA PER ATTIVITÀ DI BAR-RISTORANTE CON ANNESSE 

STRUTTURE RICREATIVO-SPORTIVE DI PROPRIETÀ COMUNALE IN LOCALITÀ 

FOSSAZ DESSOUS IN COMUNE DI SAINT-NICOLAS: CIG Z9533932C7 ========  

****************************************************************************************** 

L’anno duemila ventuno addì ___________del mese di _____ in Saint-Nicolas e nella 

Casa Comunale. ===================================================== 

Avanti a me ________________, Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti 

nella forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune ai sensi dell’art. 9 comma 

1° lettera b) della legge regionale 19/08/1996 n. 46 si sono costituiti i Signori: ======= 

• Sig.ra Domaine Marlène, nata a AOSTA il __________, Sindaca pro – tempore del 

Comune di SAINT-NICOLAS, il quale agisce in nome e per conto del Comune. 

Codice fiscale del Comune “80007530076”.============================== 

• Sig. ___________________, nato a _______il ___________(codice fiscale 

personale ____________), in qualità di legale rappresentante della ditta 

“________________” di _____________con sede in ______________ (____) – 

partita IVA _____________ - numero REA AO ______________________. 

=============================================================== 

Dell’identità e della piena capacità delle sopra costituite Parti, io Segretario Comunale 

rogante, sono personalmente certo. ======================================= 

Espressamente e spontaneamente le Parti rinunciano all’assistenza dei testimoni e lo 
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fanno con il mio consenso. ============================================== 

PREMESSO 

• che con deliberazione della Giunta comunale n. ___ del __________, regolarmente 

esecutiva, e determinazione del Segretario comunale n. ___ del ________ 

venivano approvate le procedure di gara il relativo bando per l’affidamento del 

contratto del ramo di azienda di bar-ristorante (tipologia 4) con annessa area 

ricreativa-sportiva di proprietà comunale in loc. Fossaz Dessous del Comune Saint-

Nicolas. ========================================================= 

• che, il Capitolato, i chiarimenti/precisazioni/___, comunque denominati pubblicati 

sul sito del Comune d i Saint-Nicolas, si intendono qui richiamati e le Parti 

dichiarano di conoscerli e di accettarcene i contenuti, nessuno escluso; 

=============================================================== 

• che con provvedimento del Segretario ______________ si procedeva 

all’aggiudicazione definitiva alla ditta “__________________” con sede in 

________________ (_____) - partita IVA __________ per un importo annuo pari a 

€. __________,00, compreso il rialzo offerto in sede di gara, oltre a IVA, per 6 anni 

di contratto rinnovabili eventualmente per altri 6 anni, per complessivi €. 

__________,00 oltre IVA di legge (___________________ euro).============== 

• che è stata richiesta e ottenuta la prescritta documentazione richiesta in sede di 

gara. =========================================================== 

In conseguenza di quanto sopra di comune accordo tra le Parti 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1. Oggetto del contratto 

Il Comune di SAINT-NICOLAS nella persona della Sindaca pro – tempore Sig.ra 

Domaine Marlène, affida alla ditta “ ________________” di ______________ con sede 
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in (____) - partita IVA ________________, che accetta, il contratto di affitto di ramo di 

azienda relativo alla struttura ricreativo sportiva con annesso bar ristorante (tipologia 4) 

in loc. Fossaz Dessous n. 27 del Comune Saint-Nicolas.  =================== 

Art. 2. Canone di affitto 

Il canone di affitto è fissato: ============================================= 

• per i primi due anni ridotto a ___________ € annuo (comprensivo del rialzo), 

oltre IVA. ==================================================== 

• per i successivi quattro anni e per gli eventuali sei anni di rinnovo: ________ € 

annuo (comprensivo del rialzo), oltre IVA. ============================ 

e quindi per la somma contrattuale pari a 6 anni più eventuale rinnovo per altri 6 anni di 

contratto di €. __________, oltre IVA di legge. =============================== 

Sono comprese inoltre nel corrispettivo dovuto dall’affittuario le migliorie proposte 

nell’offerta tecnica presentata in sede di gara ================================ 

Art. 3. Pagamento del canone di affitto e Aggiornamen to ISTAT 

Il canone di affitto di ramo d’azienda dovrà essere corrisposto con cadenza trimestrale 

anticipata tramite sistema di pagamento elettronico PagoPA a seguito di ricevimento 

della fattura elettronica e dell’avviso di pagamento trasmessi dal Comune.  ========== 

Qualsiasi eccezione, reclamo o contestazione, di qualsiasi genere, non darà diritto di 

ritardare o di sospendere il pagamento alle scadenze stabilite. =================== 

Per i mancati pagamenti si applica l’art. 31 del Capitolato. ====================== 

In caso di ritardo nel pagamento, si applicano le disposizioni contenute nel decreto 

legislativo 9 ottobre 2002 n. 231. ========================================= 

Il canone, come previsto all’art. 4 del Capitolato di gara, rimarrà invariato per i 

successivi sei anni, mentre per i successivi sei, in caso di rinnovo del contratto, verrà 

aggiornato annualmente sulla base del 100% della variazione dell’indice ISTAT dei 
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prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati. ===================== 

Art. 4. Durata 

Di stabilire la decorrenza del presente contratto a far data dal ___________ per anni sei 

e quindi fino alla data del _______________, più eventuale rinnovo per ulteriori sei anni 

e quindi fino alla data del __________ fatta salva la disdetta delle parti da comunicarsi 

con nota raccomandata o PEC entro 6 mesi prima della scadenza dello stesso. Il 

Comune potrà recedere alla scadenza, fatto salvo l'invio della disdetta all'altra parte con 

lettera raccomandata/PEC almeno sei mesi prima della scadenza, qualora necessitasse 

l'immobile per una diversa valutazione dell'interesse pubblico. Al termine dell’eventuale 

periodo di rinnovo non necessita disdetta da parte del Comune al termine del contratto, 

intendendosi la stessa già comunicata ora per allora.========================== 

Art. 5. Rinnovo 

L’Ente Committente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione del rinnovo per ulteriori 

sei anni. L’estensione della durata del Contratto a seguito di rinnovo potrà avvenire, 

previa valutazione circa la corretta e puntuale esecuzione del presente contratto e del 

Capitolato di gara e la persistenza della convenienza dei prezzi rispetto alle condizioni 

del mercato. ========================================================= 

Nel caso di rinnovo del contratto per i successivi 6 anni tutte le garanzie dovranno 

essere rinnovate prima della sottoscrizione del nuovo contratto, oltre al pagamento delle 

nuove spese di registrazione. ============================================ 

Art. 6. Offerta tecnica e Migliorie 

Tutte le modalità operative/gestionali e le migliorie contenute nell’offerta tecnica 

presentata in sede di gara dalla ditta sono vincolanti per la stessa e qui si intendono 

richiamate in toto, nessuna esclusa, esse fanno parte del presente contratto ancorché 

non allegate e depositate presso la segreteria del Comune e che le parti dichiarano di 
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bene conoscere e di approvare. ========================================= 

L’autorizzazione comunale non costituisce titolo abilitativo urbanistico per il quale 

l’affittuario dovrà avviare le procedure amministrative previste per legge, senza le quali i 

lavori non potranno iniziare. ============================================ 

Art. 7. Richiamo al Capitolato di gara 

Tutti i vincoli inseriti nel Capitolato di gara, nessuno escluso, si intendono qui richiamati 

e vincolanti per la ditta che dovrà ottemperare a tutte le indicazioni in esso contenute. = 

Art. 8. Cauzione definitiva e polizze assicurative  

L’affittuario ha provveduto, ai sensi del Titolo VI - CAUZIONI E GARANZIE a 

presentare: ========================================================= 

o fideiussione bancaria/assicurativa quale cauzione definitiva per l’importo di € 

________ (12.000 euro + euro _____ per rialzo offerto in sede di gara), a 

garanzia della regolare esecuzione del contratto rilasciata in data __________ 

dalla _____________________; ==================================== 

o Polizza RCT responsabilità civile verso terzi, rilasciata in data ___________ dalla 

__________________ con un massimale unico adeguato al rischio per € 

2.500.000,00 contro danni a terzi, persone cose e animali; ================= 

o Polizza rischio locativo per causale incendio, allagamenti danneggiamenti, cattiva 

condotta, colpa grave e rischi diversi (compreso gli atti vandalici) a tutela della 

struttura, delle pertinenze e delle attrezzature di proprietà dell’Amministrazione, 

rilasciata in data _________ dalla ______________ con un massimale pari a € 

500.000,00.  =================================================== 

L’incasso, in toto o in parte, della cauzione ed all’escussione, in toto o in parte, della 

fideiussione, avverrà ai sensi del Titolo VI del capitolato. ======================= 

Nel caso di rinnovo del contratto per i successivi 6 anni tutte le garanzie dovranno 
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essere rinnovate prima della sottoscrizione del nuovo contratto, oltre al pagamento delle 

nuove spese di registrazione. ============================================ 

Art. 9. Locali al piano seminterrato esclusi dal con tratto di affitto e svolgimento 

di altre attività all’interno dell’area 

Ai sensi dell’art. 2 del Capitolato di gara, sono esclusi dal presente contratto i locali al 

piano seminterrato adibiti a sede del noleggio sci e dello sci club (come identificati nella 

planimetria allegata al capitolato evidenziati in giallo). ========================== 

È facoltà del gestore accordarsi con altre attività per lo svolgimento di servizi all’interno 

dell’area (noleggio mtb, e-bike, giochi…). Il gestore è tenuto a far rispettare ad altre 

attività le prescrizioni in merito al decoro, alla sicurezza degli utenti, alla pulizia e a tutte 

le altre prescrizioni previste dal capitolato. ================================== 

Art. 10. Norme di riferimento 

Il contratto di affitto di ramo d’azienda si intende concesso ed accettato sotto 

l’osservanza piena, assoluta e inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità 

contenute nei citati provvedimenti e nel disciplinare, nel capitolato e nel verbale di gara, 

oltre che nell’offerta tecnica presentata dalla ditta. ============================ 

I suddetti documenti sono depositati agli atti dell’ufficio di segreteria unitamente agli atti 

richiamati nelle premesse e sottoscritti dalla ditta appaltatrice per integrale accettazione, 

gli stessi si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se non 

materialmente allegati. ================================================= 

Art. 11. Obblighi dell’affittuario 

L’appaltatore nell’esecuzione del servizio in oggetto si obbliga ad applicare 

integralmente tutte le disposizioni di legge per quanto concerne le assicurazioni 

obbligatorie professionali, assistenziali ed infortunistiche nei confronti degli operatori 

addetti al servizio oltre alla corresponsione dei relativi salari contrattuali vigenti. 
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L’impresa si obbliga inoltre ad applicare il contratto e quanto sopra anche dopo la 

scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. == 

Art. 12. Divieti 

E' fatto assoluto divieto di cedere o subaffittare in tutto o in parte i locali oggetto del 

presente contratto, pena l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e 

l'incameramento della cauzione. ========================================== 

In tutti i casi unico responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi resta 

sempre l’affittuario. =================================================== 

L’affittuario non potrà in alcun modo modificare la destinazione dell’immobile attrezzato 

e sarà obbligato a condurre l’esercizio pubblico di bar ristorante. E’ assolutamente 

vietato il cambio di destinazione anche parziale della precitata attività. ============= 

La mancata osservanza di quanto sopra dà al Comune la facoltà di risolvere il contratto 

ferme restando le responsabilità e le sanzioni previste per legge. ================= 

L’affittuario è autorizzato ad avvalersi dell’opera di eventuali ditte specializzate per 

quanto attiene le attività di gestione degli impianti, manutenzione, trasporto, consulenza 

o altri servizi. ======================================================== 

Art. 13. Cessione d'azienda 

In caso di cessione d'azienda o parte di essa l’affittuario originario o comunque, i 

soggetti facenti parte della composizione originaria dell'azienda, come previsto dal 

disciplinare di gara, restano responsabili in solido verso il Comune di Saint- Nicolas sino 

alla conclusione dello stesso. La cessione totale o parziale dell'azienda dev'essere 

sottoposta al nulla osta del Comune per la verifica del possesso dei requisiti del 

subentrante previsti dalla normativa vigente. ================================ 

Art. 14. Risoluzione dei contratti – decadenza 

Il contratto di affitto potrà essere risolto unilateralmente dal Comune di Saint-Nicolas, 
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prima della scadenza nei casi previsti al Titolo VII del Capitolato di gara e nei seguenti 

casi:  

• Per inadempienza agli obblighi previsti dal disciplinare, dal capitolato, dal presente 

contratto o da quant'altro eventualmente indicato nel contratto; ============== 

• Per aver mutato la destinazione d'uso dei locali concessi rispetto a quanto indicato 

nel capitolato e nell'offerta tecnica e/o non aver iniziato l'attività e/o quant'altro 

previsto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, nei modi ivi indicati; ====== 

• Per non avere avviato l'attività entro il 20 dicembre 2021 o altra data concordata 

con l’Amministrazione comunale; ===================================== 

• Per aver ceduto, totalmente o parzialmente, l'attività senza aver ottenuto preventivo 

nulla osta dal Comune, come meglio dettagliato nell’articolo 13 "Cessione 

d'azienda"; ====================================================== 

Il tutto senza che l’affittuario possa pretendere alcun compenso o riconoscimento e fatto 

salvo il diritto all'eventuale recupero di spese o danni eventualmente causati nel 

comportamento dell’affittuario, nonché l'immediato incameramento della polizza 

fideiussoria; ========================================================= 

Il contratto di affitto potrà essere risolto unilateralmente dall’affittuario, prima della 

scadenza, oltre che per i motivi previsti dalla normativa nazionale in materia: ======== 

1. per decesso (ditte individuali), in questa ipotesi gli eventuali eredi, se in possesso 

dei requisiti previsti dal bando e dal capitolato, potranno automaticamente 

subentrare nel contratto a semplice richiesta degli stessi, da inoltrarsi al Comune di 

Saint-Nicolas, fermo restando il reperimento a loro carico delle autorizzazioni 

necessarie per proseguire l'attività; ==================================== 

2. per fallimento, liquidazione volontaria o similare forma. ===================== 

Art. 15. Destinazione e utilizzo dei locali 
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Gli immobili si concedono in uso esclusivamente commerciale e precisamente per 

l’attività di BAR RISTORANTE (TIPOLOGIA 4). ============================== 

Sono a totale carico e rischio dell’affittuario l'ottenimento delle licenze, 

dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande e/o commerciale, oltre 

ad ogni altra autorizzazione comunque denominata necessaria per lo svolgimento 

dell’attività di BAR RISTORANTE (TIPOLOGIA 4) e di quelle ad essa connesse e 

complementari. ====================================================== 

Sono a totale carico e rischio dell’affittuario la verifica della tipologia di Pubblico 

Esercizio attivabile all'interno dei locali concessi in base al regolamento ASL ed al 

regolamento comunale d'igiene, nonché gli eventuali adeguamenti anche edili 

necessari. ========================================================== 

Art. 16. Spese accessorie 

In relazione alle spese accessorie si stabilisce quanto segue: =================== 

1. Il locale commerciale usufruisce di allaccio alle pubbliche utenze - energia elettrica, 

servizio idrico. La voltura e i pagamenti di tutte le utenze sono a totale carico 

dell’affittuario senza alcuna esclusione; ================================= 

2. Sono a carico dell’affittuario tutte le spese, gli oneri, le tasse e le imposte 

necessarie all’attivazione, funzionamento ed eventuale avvio/chiusura dell'attività 

commerciale, se non diversamente previsto dalla normativa in materia; ========= 

3. Lavori di manutenzione ordinaria, nessuno escluso, determinati a insindacabile 

giudizio dell’Amministrazione, saranno a completo carico dell’affittuario; ========= 

4. Sono a carico dell’affittuario tutte le spese di manutenzione straordinaria necessarie 

all'ottenimento di nulla osta edilizi, per adeguare i locali ai vigenti regolamenti 

d'igiene e per esercitare l'attività di bar-ristorante e quelle ad essa connesse e 

complementari; =================================================== 
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5. Tutte le tasse, imposte, tariffe, comunque denominate (a titolo di esempio non 

esaustivi: TARI, TASI, ecc.), dovute al comune o allo Stato per lo svolgimento 

dell’attività, o per l’affitto di fabbricati, saranno ad esclusivo carico dell’affittuario; == 

6. estintori, ascensore; =============================================== 

7. Tutte le spese di gestione, dei fabbricati e delle aree libere, nonché la pulizia, ecc. 

nessuna esclusa, saranno a carico dell’affittuario. ========================= 

Art. 17. Ispezione e riconsegna dei locali 

L'Amministrazione avrà facoltà di effettuare i controlli che riterrà opportuni per verificare 

lo stato di conservazione dello stabile e la sua destinazione, delle aree annesse, nonché 

di chiedere informazioni anche dettagliate in ordine alla gestione per verificare la 

regolarità del servizio svolto. ============================================ 

L’affittuario deve impegnarsi a riconsegnare l'unità immobiliare concessa in buono stato, 

salvo il deperimento d'uso al termine dell’affitto. ============================== 

Art. 18. Responsabilità dell’affittuario 

L’affittuario è direttamente responsabile verso il concedente e/o eventuali terzi dei danni 

causati per sua colpa da incendio, perdite d'acqua, fughe di gas, ecc. e da ogni altro 

abuso o trascuratezza nell'uso della cosa concessa. =========================== 

Art. 19. Stato degli immobili 

L’affittuario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver esaminato i 

fabbricati affittati e di averli trovati adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione 

ed esente da difetti che possano influire sulla salute di chi svolge attività e si obbliga a 

riconsegnarlo alla scadenza del contratto nello stesso stato. ===================== 

Art. 20. Spese di registrazione 

Tutte le spese inerenti i diritti di segreteria, la stipula e la registrazione, copie del 

presente contratto sono a carico dell’affittuario. ============================= 



 

 11 

Art. 21. Interruzione servizi 

L’Amministrazione è esonerata da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per 

cause indipendenti dalla sua volontà. ====================================== 

Art. 22. Autorizzazione comunicazione dati ai sensi d el Regolamento (UE) 

2016/679  

L’aggiudicatario autorizza espressamente l’Amministrazione a fornire i propri dati 

personali a terzi per adempimenti riguardanti il rapporto locativo o comunque ad esso 

collegati. =========================================================== 

Art. 23. Foro competente 

Per qualsiasi controversia è competente il foro di Aosta. ======================== 

Art. 24. Disposizioni finali 

Per quanto non previsto si rinvia al Codice civile e alla legge n. 392 del 27 luglio 1978. = 

Art. 25. Conclusione 

Le Parti in considerazione della reciproca fiducia ritengono concordemente non 

necessario produrre allegati al presente contratto, oltre a quanto sopra indicato, 

dichiarano di essere a conoscenza degli obblighi richiamati in premessa e si riservano, 

in caso di contestazioni, di fare riferimento ai documenti di aggiudicazione allegati agli 

atti depositati presso gli uffici di Segreteria del Comune. ====================== 

Art. 26. Domicilio 

A tutti gli effetti del presente contratto la ditta affittuaria elegge domicilio presso la 

propria sede in Saint Nicolas (AO) frazione Fossaz Dessous, 27.================== 

Art. 27. Rinvio alle norme generali 

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rimanda alle norme vigenti in 

materia di appalti e forniture di pubblici servizi e alle disposizioni di legge in vigore ed al 

codice civile e alla legge n. 392 del 27 luglio 1978.============================ 
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*************************** 

La sottoscrizione della presente convenzione equivale, da parte dell'appaltatore, a 

dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme 

vigenti in materia di concessioni, nonché della vigente normativa antimafia. ========= 

Il presente contratto, conforme all’espressa volontà delle parti, composta di n. ____ 

facciate compresa la presente, viene letta alle parti che la confermano, la dichiarano 

come conforme a loro espressa volontà e di seguito la sottoscrivono. ============== 

************************ 

La Sindaca del Comune di Saint- Nicolas 

Sig.ra Domaine Marlène 

___________________________ 

PER LA DITTA 

Sig./Sig.ra _______________ 

____________________________ 

*********************** 

Art. 28. Approvazione specifica 

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 del 

codice civile, i seguenti articoli: Art. 3. “Pagamento del canone di affitto e 

Aggiornamento ISTAT”, che la parte conduttrice dichiara di averne preso attenta visione 

e di accettare espressamente. 

************************************************* 

La Sindaca del Comune di Saint- Nicolas 

Sig.ra Domaine Marlène 

___________________________ 

PER LA DITTA 

Sig./Sig.ra _______________ 

____________________________ 

************************************************* 

Autentiche delle firme da parte del Segretario comun ale 

Io sottoscritto ____________________, richiesto ho ricevuto il presente atto da me 

redatto su supporto informatico non modificabile e letto, senza la presenza di testimoni, 
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per dispensa delle parti, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti 

informatici, ai comparenti, i quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza mediante 

apposizione di firma digitale/elettronica (quanto al sig. _______________) la cui validità 

è stata da me Segretario comunale verificata. Dopo di che io Segretario comunale ho 

apposto la mia firma digitale, in presenza delle parti. ======================== 

Certifico io sottoscritto ______________, Segretario comunale in Saint-Nicolas, che il 

signor _______________, e il sig. _____________________ della cui identità 

personale sono certo, ha apposto in mia presenza la propria firma digitale 

rispettivamente con certificato rilasciato da ______ n. __________, valido e non 

revocato (CRL del _______________) e con certificato rilasciato da _________, n. 

___________, valido e non revocato (CRL del _________________) sul documento 

informatico denominato __________, nonché sui relativi documenti allegati (files 

denominati ___________) di cui ho dato lettura ed il cui contenuto non è in contrasto 

con l'ordinamento giuridico. ============================================ 

Il Segretario comunale 

_______________________ 


