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CAPITOLATO DI GARA 

 
AFFITTO RAMO DI AZIENDA ATTIVITÀ DI BAR-RISTORANTE CON 

ANNESSE STRUTTURE RICREATIVO-SPORTIVE DI PROPRIETÀ 
COMUNALE IN LOCALITÀ FOSSAZ DESSOUS 

IN COMUNE DI SAINT-NICOLAS 
 

TITOLO I – GENERALITÀ 

ART. 1. OGGETTO 

Il presente capitolato disciplina la gestione di tutti i beni immobili e mobili costituenti l’area 

ricreativa-sportiva di proprietà dell'Amministrazione comunale di Saint-Nicolas, di seguito 

denominata Amministrazione, in loc. Fossaz Dessous in Comune di Saint-Nicolas comprendente: 

• bar-ristorante idoneamente attrezzato ed arredato (pubblico esercizio tipologia 4); 

• campo da tennis e campo da calcetto con servizi igienici, spogliatoi e relative docce; 

• aree verdi esterne con zona attrezzata per bambini. 

La struttura è stata oggetto nel 2021 di importanti interventi di efficientamento energetico 
consistenti nei lavori di posa di cappotto termico interno, sostituzione dei serramenti 
perimetrali e fornitura di nuove attrezzature professionali ad alta efficienza energetica a 
servizio del ristorante nonché nella manutenzione completa dell’attrezzatura esistente. 

Nel 2021 sono stati inoltre eseguiti lavori di manutenzione straordinaria al campo di calcetto in 
erba sintetica e al campo da tennis multisport in erba sintetica. 

I locali oggetto di affitto e le aree esterne sono evidenziati nelle allegate planimetrie. 

L’arredamento e le attrezzature presenti sono dettagliati all’allegato denominato “Elenco 

Attrezzature”. 

Il fabbricato dispone di un piccolo alloggio (nel sottotetto) a disposizione del gestore della struttura. 

 

ART. 2. LOCALI ESCLUSI DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE  

Sono esclusi dal presente contratto i locali al piano seminterrato adibiti a sede del noleggio sci e dello 

sci club (come da planimetria allegata). 
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ART. 3. DURATA 

Il periodo di durata è stabilito in anni 6 (sei) decorrente dalla data di stipula del contratto di affitto di 
azienda.  

L’Amministrazione comunale con proprio atto amministrativo, a seguito di attenta valutazione di 
convenienza e opportunità, da comunicarsi con un preavviso di 180, ha la facoltà di rinnovare per un 
ulteriore periodo di anni 6 (sei) sotto tutti i patti e condizioni di seguito riportati.  

Alla scadenza il contratto si intenderà automaticamente risolto senza necessità di provvedere alla 
comunicazione. 

L’affittuario ha la facoltà di rescindere dal contratto con comunicazione da far pervenire con un 
preavviso di 6 (sei) mesi a mezzo raccomandata A/R o pec. 

ART. 4. CANONE 

Canone annuale a base d’asta ridotto per i primi due anni: 3.000,00 € annuo, oltre IVA. 

Canone annuale a base d’asta per i successivi quattro anni e per gli eventuali sei anni di rinnovo: 
6.000,00 € annuo, oltre IVA.  

Canone sei anni a base d’asta: 30.000,00 €, oltre IVA. 

Canone complessivo compreso eventuale rinnovo a base d’asta: 66.000,00 €, oltre IVA, per l’intero 
periodo 

Il canone rimarrà invariato per i primi 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 
prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati. 

Le offerte dovranno essere espresse a rialzo sull’importo a base d’asta. Non saranno ammesse offerte 
in ribasso, parziali o condizionate o indeterminate. 

ART. 5. PAGAMENTI 

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.  

In caso di ritardo nel pagamento, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 
ottobre 2002 n. 231. 

Qualsiasi eccezione, reclamo o contestazione, di qualsiasi genere, non darà diritto di ritardare o di 
sospendere il pagamento alle scadenze stabilite. 

 

 

ART. 6. OFFERTA TECNICA IN SEDE DI GARA 

Il presente capitolato si intende integrato con quanto valutato e approvato in sede di offerta tecnica 
prevista dal disciplinare di gara sia in merito alle modalità di gestione sia in merito alle migliorie alle 
strutture ed agli impianti. 

  



3 

 

TITOLO II – GESTIONE DELL’ATTIVITÀ 

ART. 7. REQUISITI APPALTATORE 

L’aggiudicatario deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative per l’esercizio 
del commercio, categoria somministrazione alimenti e bevande (legge regionale 3 gennaio 2006 n. 1) 
e deve garantire la regolare conduzione, a norma di legge, degli impianti tecnologici esistenti nel 
complesso. 

Tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie prescritte dalla legge relative all’esercizio di tale 
attività dovranno essere intestate al legale rappresentante dell’aggiudicatario, il quale sarà tenuto ad 
espletare, in proprio, tutte le incombenze amministrative richieste, ovvero a suo preposto a norma 
della l.r. 1/2006. L’aggiudicatario, prima dell’inizio dell’attività, dovrà presentare allo Sportello 
Unico degli Enti Locali (SUEL) apposita segnalazione telematica certificata di avvio attività. La 
gestione imprenditoriale dell’azienda è effettuata nell’interesse e a rischio dell’affittuario.  

L’aggiudicatario non potrà pretendere alcun risarcimento per eventuali ritardi nell’ottenimento delle 
autorizzazioni per il passaggio della gestione dell’azienda, per l’intestazione delle utenze e per ogni 
altro adempimento necessario per l’avvio dell’attività. 

ART. 8. GESTIONE IMMOBILE  

L’affittuario si obbliga a condurre l’azienda con la massima diligenza e a mantenere il buon nome e 
l’avviamento. 

L’affittuario si impegna a prendere in consegna e a gestire l’azienda nello stato di diritto e di fatto in 
cui si trova, rinunciando a ogni azione o eccezione nei confronti del Comune. 

All’atto della presa in consegna della struttura da parte dell’affittuario, sarà redatto apposito verbale 
che riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili, anche un’annotazione sulla 
condizione igienico-edilizia della struttura. 

L’affittuario NON potrà collocare all’interno della struttura slot machine o simili. La collocazione di 
giochi a gettoni e monete dovrà essere limitata e tale da non alterare la fruibilità degli spazi esterni. 

L’affittuario, in caso di sua assenza o impedimento, deve ugualmente garantire la custodia della 
struttura e degli impianti annessi, la loro manutenzione e fruibilità dovendo in tal caso farsi sostituire 
a suo completo onere da altre persone di sua fiducia, di cui assume la completa responsabilità. 

La ditta dovrà aderire alle convenzioni per i dipendenti dell’Amministrazione comunale, del comparto 
unico regionale e del personale insegnante relative ai buoni mensa e dovrà essere in grado di emettere 
fattura elettronica. 

Se non utilizzati a fini alloggiativi dal gestore o dal personale, i locali al piano primo potranno essere 
destinati ad usi diversi, preventivamente valutati e concordati con l'Amministrazione. 

ART. 9. IMPIANTI SPORTIVI, SPOGLIATOI E PISTA DI SCI DI FON DO 

Deve essere effettuata una pulizia ordinaria tale non solamente da mantenere le superfici dei campi 
atte alla pratica sportiva, ma da consentire costantemente una presentazione decorosa degli impianti 
e di tutti gli spazi. 
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Devono essere mantenuti puliti i bordi, interni ed esterni, dei campi, rimosse le erbe infestanti ed 
eliminate le foglie nel periodo autunnale. 

Le parti mobili (rete, panchine, canestri, ecc…) devono essere riposte in luogo chiuso nel periodo 
invernale. A seguito di nevicate occorre rimuovere la neve depositata sulle reti metalliche per evitare 
danni alle stesse dovuti al sovraccarico. 

Gli spogliatoi, i servizi igienici e le docce devono sempre essere liberamente usufruibili dagli utenti 
dei campi da calcetto e tennis e della pista di fondo. L’utilizzo delle docce dà diritto al gestore di 
richiedere la corresponsione di un emolumento in linea con i prezzi correnti. In bassa stagione dovrà 
essere garantita sempre l’apertura di due servizi igienici e due docce (eventualmente a pagamento e 
a richiesta), riservati rispettivamente a uomini e donne. 

L’utilizzo degli spogliatoi e dei servizi igienici e, se non occupati, dei campi di gioco deve essere 
altresì garantito a titolo gratuito durante gli allenamenti dello Sci club Saint-Nicolas. 

La gestione della pista di sci di fondo è in capo al Comune ed esula dal presente affitto. In 
considerazione da un lato della grande importanza turistica, sociale e sportiva, dall’altro delle mutate 
condizioni climatiche e della loro sfavorevole evoluzione in termini di innevamento, l’apertura della 
pista da fondo è considerata prioritaria per l’Amministrazione ma al contempo nulla potrà essere 
garantito in termini di periodi di apertura o di determinazioni in merito ad innevamento programmato 
o battitura in condizioni non ottimali. L’affittuario potrà concordare con l’Amministrazione una 
maggior apertura della pista notturna al fine di una miglior offerta a gruppi o società sportive. 

ART. 10. AREA VERDE, PARCO GIOCHI, VIE DI ACCESSO 

È richiesta la pulizia ordinaria costante per garantire una presentazione decorosa di tutto il sito. 

Devono essere regolarmente effettuati lo sfalcio e l'irrigazione di tutte le zone verdi. Al fine di 
garantire la fruibilità di tutta l’area nonché una sua presentazione decorosa, sono necessari 
costantemente i seguenti interventi: 

• pulizia ordinaria e rimozione dei rifiuti, con verifica quotidiana e eventuale svuotamento dei 
cestini portarifiuti esterni ed interni. Deve essere effettuata la raccolta differenziata: i rifiuti 
vanno conferiti nel punto raccolta concordato con la ditta appaltatrice del servizio in modo da 
garantire decoro e fruibilità dell'intera zona sportiva; 

• deve essere effettuata l'irrigazione del manto erboso con una cadenza che, in relazione ai vari 
periodi stagionali, assicuri l’ottimizzazione del medesimo. In particolare, sono a carico del 
gestore le manutenzioni ordinarie dell’impianto di irrigazione (verifica annuale, pulizia filtro) 
e, qualora questo non sia funzionante, l’adozione di soluzioni temporanee atte, comunque, a 
garantire un’adeguata irrigazione del manto erboso; 

• deve essere effettuato lo sfalcio periodico del manto erboso con una cadenza che, in relazione 
ai vari periodi stagionali, assicuri l’ottimizzazione del medesimo, compresi i bordi e gli spazi 
sotto alle panchine e lungo le scarpate. L'erba deve essere asportata (salvo utilizzando tagliaerba 
che operano con la tecnica di taglio mulching o polverizzante), e non lasciata sul prato. Il 
materiale di risulta deve essere conferito secondo quanto previsto dall'appalto di raccolta dei 
rifiuti. I macchinari necessari alla cura del verde sono a carico dell’affittuario; 

• deve essere eliminata l’erbaccia dai camminamenti e dai vari luoghi dove questa è indesiderata. 

• vanno asportate le foglie durante il periodo autunnale; 

• le piante e le siepi vanno potate regolarmente; 

• la fontana deve essere mantenuta pulita ed efficiente, compreso lo scarico; 
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• occorre garantire l’incolumità degli utenti del parco giochi e l'efficienza delle attrezzature 
(verifica delle strutture, rimozione di eventuali oggetti estranei, riporti di terra o sabbia). 
L’affittuario dovrà segnalare all’Amministrazione comunale gli interventi di manutenzione 
straordinaria necessari al corretto funzionamento dei giochi, rimanendo a carico 
dell’Amministrazione la verifica annuale dei giochi; 

• deve essere posta adeguata segnaletica per il divieto di fumo anche in prossimità dell’area 
giochi e fatta rispettare. 

Nel periodo invernale si devono mantenere agevoli gli accessi al locale, ai locali interrati ed alla pista 
di sci. Il terrazzo a sud deve essere liberato dalla neve e reso usufruibile agli utenti. Occorre impedire 
la formazione di placche di ghiaccio al fine di permettere sempre agevolmente l’accesso al locale. 

ART. 11. SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE – WIFI FREE 
ACCESS POINT – PAGAMENTI ELETTRONICI 

L’affittuario ed il personale devono effettuare servizio di informazioni turistiche e di accoglienza ai 
visitatori. Un apposito angolo del locale, ben visibile al pubblico, deve essere riservato all’esposizione 
di depliant illustrativi forniti dall’Amministrazione o da Enti di promozione turistica. 

Il personale in servizio deve essere in grado di fornire informazioni di base sull’offerta turistica del 
territorio e sull’ubicazione dei villaggi e dei principali siti di interesse storico artistico e percorsi 
escursionistici. Le informazioni di base devono essere fornite possibilmente anche in francese e 
inglese. 

È cura del gestore aggiornare e tenere in ordine lo spazio esterno destinato alle affissioni. 

L’affittuario è tenuto a rendere pubblici e chiari i propri recapiti telefonici e fornire informazioni 
relative ai propri orari di apertura e alle condizioni della pista da fondo. Gli orari ed i giorni di chiusura 
devono essere chiaramente esposti al pubblico così come le principali tariffe relative ai campi di 
tennis, calcetto e utilizzo docce. 

È facoltà dell’affittuario cambiare nome ed insegna alla struttura, previo consenso 
dell’Amministrazione e relativa pratica necessaria per l’installazione. 

L’affittuario deve fornire all’utenza la possibilità di un access-point per l’accesso a Internet tramite 
wifi GRATUITO all’interno del locale. 

Dovranno essere abilitate le principali modalità di pagamento elettronico (POS, App…). 

ART. 12. MANUTENZIONE ORDINARIA 

Le competenze e gli oneri a carico dell’affittuario includono ogni spesa relativa alla gestione e 
manutenzione ordinaria del complesso ed in particolare: 

• fornitura di energia elettrica per il fabbricato e gli impianti ad eccezione dell’impianto di 
illuminazione pubblica presente nell’area che rimane a carico dell’Amministrazione; 

• spese e canone telefonici e di eventuali canoni o abbonamenti televisivi e relativi a servizi di 
connessione internet anche ad uso dei clienti; 

• le spese relative alla fornitura di acqua potabile e relativo scarico e depurazione 
(indicativamente circa 800,00 euro all’anno); 

• la tassa per lo smaltimento rifiuti (indicativamente circa 1.400,00 euro all’anno, salvo 
adeguamenti normativi); 
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• le spese per il riscaldamento e la produzione dell’acqua calda. Per il riscaldamento è prevista 
una quota proporzionale, che risulta essere pari al 5% del totale, a carico 
dell’Amministrazione per i locali di propria spettanza ad uso dello Ski club (rimborso annuale 
previa presentazione fattura/e); 

• le spese per il materiale di consumo e tutto quanto necessario ad un regolare svolgimento delle 
opere di manutenzione e pulizia previste in precedenza; 

• le spese relative alla sicurezza e alla prevenzione dal rischio incendio; 

• verifica dell’impianto di messa a terra e dei mezzi estinguenti; 

• pulizia periodica delle canne fumarie presenti da attestare all’Amministrazione; 

• le spese per le eventuali operazioni di sgombero neve all’interno dell’area; 

• le spese per la manutenzione e le verifiche periodiche dell’ascensore e pulizia della fossa; 

• la manutenzione ordinaria dell’impianto termico ed ai controlli periodici previsti. Ai sensi 
della DGR 1370 del 3 ottobre 2004, recante “Disposizioni per l’applicazione del titolo V della 
legge regionale 1° agosto 2012, n. 26, in relazione all’esercizio, conduzione, manutenzione, 
controllo, accertamento e ispezione degli impianti” , l’occupante dell’unità immobiliare 
subentra alla figura del proprietario, per la durata dell’occupazione, negli obblighi e nelle 
responsabilità connesse all’esercizio, alla manutenzione ordinaria dell’impianto termico ed ai 
controlli periodici previsti, nominando all’uopo un terzo responsabile. Per terzo responsabile 
si intende l’impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e 
comunque di capacità tecnica, economica ed organizzativa adeguata al numero, alla potenza 
ed alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la 
responsabilità dell’esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e 
dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici. 

Sono altresì a carico dell’affittuario tutte le spese di manutenzione ordinaria relative: 

• a macchinari, attrezzature, impianti, arredi e i beni mobili; 

• alle infrastrutture, agli impianti e agli arredi della zona sportiva (staccionate, giochi, 
cartellonistica, impianto irriguo, piante….) necessarie per mantenerli in normale efficienza. 

Si precisa inoltre che l’affittuario dovrà presentare idonea documentazione a dimostrazione di aver 
effettuato la manutenzione ordinaria annuale dell’attrezzatura della cucina obbligatoriamente tramite 
ditta specializzata. Tale documentazione dovrà essere consegnata entro il 31 dicembre di ogni anno 
all’ufficio protocollo del Comune. 

Gli arredi e le attrezzature devono essere consegnati al Comune allo scadere del contratto in perfetto 
stato di manutenzione, fatto salvo il normale deterioramento per l’uso. Nel caso di eventuali danni 
agli stessi l’affittuario è tenuto alla loro immediata sostituzione con materiale identici e nuovi.  

Eventuali sistemi aggiuntivi di riscaldamento possono essere installati se a norma ed in modo 
conforme agli impianti della struttura previo accordo con l’Amministrazione comunale. 

L’affittuario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza delle aree assegnate. Per 
garantire la corretta gestione della medesima l’affittuario dovrà predisporre ed aggiornare un piano 
finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e 
delle condizioni di esercizio e a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza. Per tale 
compito potrà avvalersi della collaborazione di una persona appositamente incaricata. 
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ART. 13. UTILIZZI ALTERNATIVI 

Tutte le attività e i servizi aggiuntivi devono essere organizzati con il preciso scopo di valorizzare il 
centro sportivo e la località. 

È facoltà dell’affittuario accordarsi con altre imprese per lo svolgimento di servizi all’interno 
dell’area (noleggio mtb, e-bike, giochi…). L’affittuario è tenuto a far rispettare a tutte le imprese 
coinvolte nei servizi le prescrizioni in merito al decoro, alla sicurezza degli utenti, alla pulizia e a 
tutte le altre disposizioni previste dal presente capitolato. 

L’affittuario può valutare la convenienza di integrare le attrezzature e le infrastrutture affidategli al 
fine di rendere economicamente più conveniente la gestione della struttura, fermo restando il 
preventivo assenso dell’Amministrazione e l’ottenimento di tutte le eventuali autorizzazioni 
necessarie. 

ART. 14. MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E ATTIVITÀ 
DIDATTICHE - DIRITTI DI RISERVA 

La gestione dovrà inoltre essere improntata alla massima collaborazione con le iniziative pubbliche 
di Associazioni o privati che abbiano lo scopo di promuovere la località e siano condivise con 
l’Amministrazione comunale. 

In caso di manifestazioni organizzate dall’Amministrazione comunale, dalla Proloco, dallo Sci Club 
o da altre associazioni regolarmente autorizzate dal Comune nelle aree di pertinenza, l’affittuario è 
tenuto a garantire la massima collaborazione. In particolare: 

• rendendo accessibili e fruibili i servizi igienici anche al piano seminterrato; 

• adeguando gli orari di apertura in modo da garantire una riuscita ottimale della 
manifestazione; 

• concordando con le Associazioni interessate eventuali forniture e servizi a prezzi agevolati. 

L’affittuario è tenuto a mettere a disposizione dell’Amministrazione e delle Associazioni aventi sede 
nel territorio comunale le aree esterne, gli impianti sportivi e ludici e le attrezzature per manifestazioni 
ed attività pubbliche e sportive, scolastiche o parascolastiche o comunque patrocinate e di interesse 
comunale, ogni qualvolta sia richiesto, previo congruo preavviso e con modalità da concordarsi. 

Nei giorni di apertura della scuola dalle ore 13.00 alle 14.00 un campo di calcetto, se non occupato, 
deve essere messo a disposizione gratuitamente delle assistenti alla refezione per le attività 
didattico/ricreative. 

Nel caso in cui sul territorio comunale siano organizzati i Centri estivi o altri soggiorni per minori, 
l’affittuario dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione comunale eventuali aree e locali 
disponibili per la realizzazione delle suddette attività da destinare alla ditta affidataria del servizio. 
Le modalità e i termini per la realizzazione della collaborazione saranno oggetto di apposito accordo 
tra le parti. 

Devono essere mantenuti liberi ed in ordine la rampa ed il corridoio per l’accesso ai locali al piano 
semi-interrato concessi ad altre attività (noleggio sci) ed allo Sci Club (sede e locale sciolinatura).  

Quando le attività nell’area esterna sono funzionanti deve essere garantito l’accesso ai servizi igienici 
al piano seminterrato. 
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ART. 15. ACCORDI CON L’AMMINISTRAZIONE PER LA 
REALIZZAZIONE DI SPECIFICHE OPERE, ACQUISTO DI 
ATTREZZATURE O MIGLIORIE 

E’ data facoltà all’affittuario di provvedere ad integrare l’arredamento e le attrezzature dell’esercizio. 
Le soluzioni di arredamento dovranno essere indicate all’atto della presentazione dell’offerta. Al 
termine della gestione i beni e le attrezzature saranno di proprietà comunale. 

L’affittuario e l’Amministrazione potranno altresì realizzare, nel corso della gestione, appositi accordi 
per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria, di migliorie alle strutture o agli impianti, 
o per l’acquisto di attrezzature per il bar ristorante o per la zona sportiva. 

Tali migliorie dovranno essere atte ad aumentare l’attrattività del locale, la ricettività o la fruibilità 
degli spazi o il risparmio energetico degli impianti. 

È facoltà dell’Amministrazione valutare insindacabilmente eventuali proposte dell’Operatore che 
dovranno essere corredate da elaborati tecnici e relazioni economiche che dimostrino la congruità 
della spesa e la sua effettiva ricaduta sul valore della struttura e dell’offerta ricettiva. 

La partecipazione dell’Amministrazione potrà avvenire anche nello scomputo del canone di affitto. 

L’autorizzazione comunale non costituisce titolo abilitativo urbanistico per il quale l’affittuario dovrà 
avviare le procedure amministrative previste per legge e senza le quali i lavori non potranno iniziare. 

ART. 16. TARIFFE E PREZZI 

Le tariffe per l’uso dei campi sportivi dovranno essere comunicate all'Amministrazione prima 
dell’avvio della gestione; dovranno essere in linea con il mercato locale ed affisse al pubblico e 
dovranno prevedere quote adeguatamente differenziate per i periodi di alta e bassa stagione e per 
l’utilizzo diurno o serale. 

I prezzi di vendita delle consumazioni al bar dovranno essere conformi al listino prezzi degli esercizi 
commerciali della medesima categoria ed esposti al pubblico. 

Saranno oggetto di valutazione le scontiste applicate alle tariffe ed ai prezzi per alcune categorie di 
clienti e l’eventuale concessione gratuita degli impianti sportivi in alcuni periodi (bassa stagione) e/o 
in certi orari, individuati nel dettaglio nell’offerta tecnica da presentare in sede di gara. 

Tutti i corrispettivi derivanti dalla gestione dei locali e degli impianti sono a favore dell’affittuario. 

ART. 17. ACCESSO AL PUBBLICO, AI VEICOLI ED A ANIMALI DI 
COMPAGNIA 

L’accesso pedonale all’intera area, fatta eccezione per gli impianti sportivi e i relativi servizi deve 
essere libero al pubblico senza alcun pagamento. 

L’accesso ai veicoli deve essere quanto più limitato alle effettive esigenze di servizio. In particolare, 
deve essere rispettato e fatto rispettare: 

• La chiusura dell’intera zona al traffico motorizzato; 

• Il divieto assoluto di sosta all'interno dell'area, compresi i mezzi del gestore e del personale 
che potranno stazionare nei limitrofi parcheggi comunali. La sosta è consentita solo per le 
operazioni di carico e scarico e non deve comunque intralciare l’accessibilità ai locali. 

L’accesso ai cani potrà essere consentito solo se accompagnati al guinzaglio. È fatto comunque divieto 
assoluto ai cani l’ingresso nell’area riservata al parco giochi. 
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ART. 18. CASSETTA PRONTO SOCCORSO E DEFIBRILLATORE 

L’affittuario si impegna a provvedere, a propria cura e spesa, a mettere a disposizione degli utenti i 
necessari medicamenti e apparati di pronto soccorso per far fronte a lesioni di lieve entità secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente. 

L’affittuario si impegna a vigilare sulla teca contenente il defibrillatore, posta nei pressi dell’ingresso 
del bar-ristorante, a verificare l’eventuale presenza di anomalie e darne tempestiva comunicazione 
all’Amministrazione comunale. 

ART. 19. CUSTODIA DEI BENI IN GESTIONE 

L’affittuario è custode dell’azienda e di tutti i beni annessi e ne risponderà in caso di perdita o 
deterioramento e dovrà provvedere a sue spese a tutte le riparazioni ordinarie ed anche straordinarie, 
qualora dipendenti a cause a lui imputabili. L’affittuario non dovrà depositare materiali in locali non 
preventivamente autorizzati. 

Nello svolgimento del servizio l’affittuario dovrà adottare di propria iniziativa tutti i provvedimenti 
e tutte le cautele atte a evitare danni alle persone e cose. 

L’affittuario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci 
o di altri cittadini presenti nella struttura a vario titolo per le mansioni assunte, in materia di sicurezza 
ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81. 

I locali dovranno mantenere la destinazione indicata nel progetto presentato in sede di offerta. 

Durante i periodi di chiusura l’affittuario sarà comunque responsabile dei locali, degli impianti e 
dell’area locata. 

ART. 20. RESPONSABILITÀ DELL’AFFITTUARIO 

L’affittuario terrà comunque sollevato e indenne il comune da qualsiasi responsabilità dovesse 
derivare a persone e/o cose dall’uso della suindicata struttura e risarcirà i danni che si dovessero 
verificare alle cose immobili o mobili. 

L’affittuario si assumerà, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante 
dall’operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o 
intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature. 

Incomberà sull’affittuario ogni responsabilità civile e penale dei danni che dovessero essere 
provocati, anche se per causa di forza maggiore, agli addetti al servizio, nonché a eventuali terzi 
durante l’esercizio di detta attività. 

ART. 21. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ANNUALI SOSTENUTE 
DAL GESTORE 

L’affittuario, ai fini della conoscibilità da parte del Comune, ha l’obbligo di fornire annualmente un 
rapporto relativo alle spese di gestione sostenute, da presentarsi entro il 30 giugno dell’anno 
successivo. 
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ART. 22. NORME DI SICUREZZA 

Dovrà essere garantita in ogni momento la puntuale e precisa applicazione delle norme di sicurezza 
e di igiene prescritte per gli esercizi pubblici e gli impianti sportivi. 

Dovrà essere altresì garantita l'applicazione di norme e protocolli di sicurezza per il contrasto e il 
contenimento del Covid-19, in particolare in materia di somministrazione di alimenti e bevande, 
gestione di parchi, aree gioco e impianti sportivi. L’affittuario sarà tenuto ad adottare le diverse misure 
che saranno di volta in volta previste dalle normative statali e regionali, fino al termine dello stato di 
emergenza. 
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TITOLO III – COMPETENZE ED ONERI DEL COMUNE  

ART. 23. OBBLIGHI DEL COMUNE 

Sono a carico del Comune: 

• la manutenzione straordinaria degli impianti e delle attrezzature dell’immobile; 

• la concessione dei beni mobili e delle attrezzature presenti nella struttura, fatto salvo che 
l’affittuario dovrà valutarne l’efficienza e la congruità con le normative vigenti. 

Si considera manutenzione straordinaria e, pertanto a carico del Comune, esclusivamente l’attività 
consistente nel porre in atto gli interventi volti a risolvere gli eventi che pregiudichino l’esistenza 
stessa delle infrastrutture/impianti consegnate. 

Essa potrà essere delegata dal Comune al gestore, il quale dovrà, comunque, in caso di necessità e 
urgenza, intervenire senza indugio qualora la mancata effettuazione di tale manutenzione possa 
compromettere il regolare funzionamento del complesso aziendale o l’incolumità delle persone. 

In tale eventualità, il rimborso delle spese sostenute dal gestore avverrà sulla base dei documenti 
giustificativi da lui prodotti. 

Qualora i danni fossero provocati da imperizia della gestione o dalla mancata effettuazione 
dell’ordinaria manutenzione, i costi di riparazione e di ripristino saranno imputati all’affittuario 
stesso. 

ART. 24. INVESTIMENTI 

Il Comune ha il diritto di realizzare tutti gli investimenti, strutturali e non, che riterrà opportuni, 
purché non interferiscano con il progetto proposto dal gestore e approvato dal Comune. Nulla è 
dovuto dal Comune a titolo di risarcimento, danni, mancato guadagno o altro in conseguenza degli 
investimenti da lui realizzati e per eventuali brevi chiusure o disagi dovuti all’esecuzione dei suddetti 
lavori.  

ART. 25. VIGILANZA 

Il Comune ha il diritto di vigilare sulla gestione e di ottenere tutte le informazioni che riterrà 
opportuno richiedere all’affittuario.  

Ogni anno sarà organizzato, presso la struttura, da parte del Settore Tecnico Manutentivo del Comune, 
un sopralluogo congiunto con l’affittuario al fine di valutarne lo stato di manutenzione. 

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.  

Al termine di ogni esercizio il Comune potrà formulare sue considerazioni sulla gestione e valutare 
con l’affittuario nuove e diverse azioni per migliorare la gestione della struttura. 
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TITOLO IV – ORARIO E PERIODO DI APERTURA 

ART. 26. PERIODI DI APERTURA ED ORARI 

Gli orari devono essere concordati con l’Amministrazione comunale. 

L’orario minimo di apertura che deve essere garantito è il seguente: 

• giorni feriali : 

• apertura ore 8.00 nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dal 24 dicembre al 6 
gennaio e nei giorni di apertura della pista di fondo; nei restanti periodi l’orario di 
apertura andrà concordato con l’Amministrazione comunale; 

• chiusura ore 23.00; 

• giorni festivi e prefestivi: 8.00 / 24.00. 

Il servizio di somministrazione dei pasti dovrà essere garantito sia a pranzo sia a cena. 

Dal 1° luglio al 31 agosto, dal 24 dicembre al 6 gennaio, i giorni festivi e per tutta la durata del periodo 
di apertura della pista di sci nordico non è concesso nessun giorno di chiusura. 

Nei restanti periodi dell’anno l’affittuario può usufruire di un giorno di chiusura feriale settimanale 
da concordare con l’Amministrazione comunale. Analogamente gli orari di apertura potranno essere 
modificati in accordo con il Comune se risulta aperto altro esercizio pubblico nel capoluogo. 

Eventuali chiusure di lunga durata nei periodi di bassa stagione dovranno essere concordati con 
l'Amministrazione e comunque in seguito ad accordo con altri operatori turistici.   

Le eventuali chiusure per lavori di manutenzione dovranno sempre essere preventivamente 
concordate con l’Amministrazione Comunale.  

Dovrà essere pertanto assicurata la continuità del servizio anche nel caso di eventuali assenze per 
malattie, ferie e infortuni.  

L’affittuario deve garantire un efficiente presidio della struttura ed un’opportuna e tempestiva 
reperibilità a seguito di segnalazioni di emergenze o anomalie. 

L'eventuale ampliamento degli orari o delle modalità di presidio della struttura proposte in sede di 
offerta tecnica diventeranno parte integrante del presente capitolato. 

ART. 27. CHIUSURE FORZATE 

In caso di chiusura forzata dell’esercizio, dipendente da qualunque causa, il Comune è sollevato da 
ogni responsabilità di ordine civile e di risarcimento danni. 

Il Comune non risponderà per eventuali incidenti causati da fattori esterni (gelo, neve, mancanza di 
elettricità, ecc.) i quali sono a completo rischio del gestore e nessun indennizzo o rivalsa potrà essere 
avanzata al locatore per mancati incassi o improvvise chiusure. 
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TITOLO V – PERSONALE E AUSILIARI 

ART. 28. PERSONALE 

L’affittuario potrà avvalersi di tutti gli ausili necessari alla corretta e regolare gestione e conduzione 
del pubblico esercizio. L’affittuario è tenuto a rispettare le leggi vigenti in materia di assunzione del 
personale, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni e in materia assistenziale e previdenziale. 
È pure tenuto a rispettare i contratti collettivi e nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali 
stipulati in ambito nazionale e regionale. 

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. 

L’affittuario è inoltre autorizzato ad avvalersi dell’opera di ditte specializzate nel caso di lavori 
straordinari sia di manutenzione sia di realizzazioni complementari e/o integrative autorizzate dal 
Comune, con l’obbligo di esibire i certificati di conformità, se richiesti dalla normativa vigente per 
l’intervento preso in esame. 

La ditta aggiudicataria è responsabile nei confronti sia del Comune sia dei terzi della tutela della 
sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio appaltato. Essa è tenuta al rispetto delle 
disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza ed igiene del lavoro, sia di carattere generale 
che specifico per l’ambiente in cui si svolge l’attività. 
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TITOLO VI – CAUZIONI E GARANZIE 

ART. 29. CAUZIONE DEFINITIVA  

L’affittuario, prima della sottoscrizione del contratto o alla consegna anticipata dell’immobile, dovrà 
costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o 
assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e in misura 
pari al 100% per cento dell'importo di due annualità intere del canone offerto in sede di gara (Euro 
12.000 + rialzo offerto in sede di gara). La cauzione è prestata a garanzia dell’esatto adempimento 
degli obblighi derivanti dal presente capitolato e del contratto, dell’eventuale risarcimento di danni 
che potranno verificarsi in seguito alla gestione, nonché del rimborso delle somme che il Comune 
dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per inadempimenti o cattiva esecuzione del 
servizio, ed in particolare a garanzia:  

• del regolare pagamento del canone e di tutti gli oneri e/o costi e/o debiti di sua competenza; 

• di eventuali danni cagionati al Ramo d’Azienda; 

• della realizzazione delle attività e degli interventi indicati nel progetto di gestione proposto in 
sede di gara; 

e, comunque, 

• di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto al Comune di Saint-Nicolas in relazione al Contratto. 

Il pagamento delle somme dovute in base all’atto di fidejussione sarà effettuato dal garante entro il 
termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta dal Comune, senza 
preventivo consenso da parte della Ditta obbligata che nulla potrà eccepire al garante in merito al 
pagamento stesso. Il garante rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile e al 
beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c..  

Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse 
insufficiente. 

La fideiussione, di cui sopra, di € 12.000,00 + rialzo in sede di gara, deve essere valida per tutto il 
periodo della durata del contratto.  

L’affittuario si obbliga a reintegrare entro 10 giorni il deposito in relazione alle eventuali somme 
escusse in toto o in parte dal Comune, pena la sospensione o la revoca della locazione. 

Nel caso venga meno, per qualsiasi ragione, una delle condizioni essenziali della fideiussione 
(importo, clausole “a prima richiesta” e “senza eccezioni”, durata), il Comune avrà diritto di risolvere 
immediatamente e in qualsiasi successivo momento il Contratto, escutere la fideiussione per l’intero 
ammontare garantito e agire direttamente nei confronti dell’affittuario per il residuo. 

La fideiussione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi del gestore, anche 
dopo la scadenza del contratto fino al 180° giorno. 

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal gestore, canone di affitto 
compreso, si procederà tramite l’incameramento della cauzione definitiva, per il recupero delle 
somme dovute. 
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ART. 30. ASSICURAZIONI 

 

Il Locatario assume l’obbligo di presentare, prima della stipulazione del contratto, polizza 
assicurativa per: 

1) responsabilità civile verso terzi, considerando terzo anche il Comune, per quanto riguarda la 
conduzione dell’immobile, con un massimale unico adeguato al rischio e comunque non 
inferiore a € 2.500.000,00 contro danni a terzi, persone cose e animali; 

2) 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 del locatore, con un massimale non inferiore a € 500.000,00.  

Tali assicurazioni dovranno avere una durata coincidente con quella del contratto. Copie delle 
quietanze delle predette polizze dovranno essere trasmesse annualmente al Comune.  

Il primo anno la polizza dovrà essere presentata alla sottoscrizione del contratto o alla consegna 
anticipata dell’immobile.  

Nel caso di rinnovo del contratto per i successivi 6 anni tutte le garanzie e le polizze dovranno essere 
rinnovate prima della sottoscrizione del nuovo contratto, oltre al pagamento delle nuove spese di 
registrazione. 
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TITOLO VII – INADEMPIENZE – RISOLUZIONE DEL CONTRAT TO – 
MODIFICHE CONTRATTUALI 

ART. 31. INADEMPIENZE 

In caso di constatata inefficienza del servizio o di lamentele degli utenti, seguite da oggettivo 
riscontro, il Comune diffiderà l’affittuario, mediante PEC, a eliminare le cause delle lamentele o del 
disservizio, nel termine stabilito dall’Amministrazione comunale. 

In caso di inottemperanza al suddetto termine, il Comune ha diritto di procedere alla revoca del 
contratto. 

Nel caso che l’affittuario dovesse sospendere per qualsiasi motivo il servizio stesso, anche 
parzialmente, o dovesse incorrere in gravi inadempienze, il Comune potrà dichiarare, nel suo più 
ampio potere discrezionale, la revoca del contratto senza che l’affittuario possa chiedere indennizzo 
alcuno restando a carico dell’inadempiente qualunque conseguenza che ne dovesse derivare, o danno 
o spesa che dovesse scaturire al Comune stesso dall’inosservanza delle norme e disposizioni qui 
riportate. 

In caso di gravi e reiterati inadempimenti a quanto disposto nel contratto, il concedente ordinerà al 
gestore, mediante PEC, di adempiere a quanto previsto nel contratto eliminando le cause di 
contestazione entro un periodo di giorni 15. Qualora l’affittuario non vi provveda il Comune ha il 
diritto di procedere alla revoca del contratto con effetto immediato, restando impregiudicata la facoltà 
di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto all’affittuario inadempiente. 

Sono considerati motivi di revoca: 

• la non realizzazione di quanto indicato nel progetto gestionale presentato; 

• la reiterata inefficienza del servizio debitamente contestata per iscritto; 

• reiterate e accertate mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria, 
debitamente contestate per iscritto; 

• grave compromissione dell’igiene contestata dagli uffici competenti dell’Azienda USL; 

• mancato pagamento dei canoni di affitto per due trimestri consecutivi; 

• ritardo reiterato nel pagamento dei canoni di affitto verificatosi per tre volte consecutivi; 

• reiterato (due volte) mancato pagamento delle utenze. 

ART. 32. RISOLUZIONE DA PARTE DEL COMUNE 

Il Comune avrà diritto di risolvere ex art. 1456 codice civile il presente contratto al verificarsi anche 
di una delle seguenti circostanze: 

a) qualora l’affittuario ponga in essere atti che costituiscono grave violazione di leggi o 
regolamenti ovvero inosservanza di ordinanze e prescrizioni dell’Autorità Comunale; 

b) nel caso della gestione da parte di organismi collegiali qualora si verifichi lo scioglimento o 
comunque si verifichino sostanziali modifiche nell’assetto societario tali da far venire meno 
il rapporto fiduciario sulla base del quale il presente contratto è stato stipulato; 

c) qualora l’affittuario si sia reso responsabile di gravi violazioni degli obblighi contenuti nel 
presente capitolato. 
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ART. 33. RILASCIO DEI LOCALI 

Allo scadere del contratto, l’affittuario dovrà restituire al Comune gli impianti, le strutture e tutti i 
beni oggetto del presente capitolato di affitto di ramo d’azienda in perfetto stato di manutenzione e 
di funzionalità secondo la normativa vigente; all’atto della riconsegna dovrà altresì lasciare i locali 
completamente liberi e sgombri di arredi, attrezzature e scorte di sua proprietà, perfettamente puliti e 
ordinati. 

In tale occasione si provvederà a controllare le attrezzature e gli arredi del Comune come da inventario 
e a redigere apposito verbale di consistenza sottoscritto da entrambe le parti. 

Alla scadenza del contratto il Comune rientrerà nel pieno possesso e disponibilità dei locali senza 
diritto alcuno da parte del gestore di pretendere risarcimenti, diritti di avviamento o di incremento di 
attività. 

L’affittuario, allo scadere del contratto o al suo termine anticipato, dovuto a qualunque causa, dovrà 
presentare l’apposita segnalazione di cessazione allo Sportello Unico degli Enti Locali. 

ART. 34. MODIFICHE AL CONTRATTO 

Ogni modificazione al contenuto del contratto sarà valida ed efficace solo se approvata in forma 
scritta. Conseguentemente la disapplicazione anche reiterata di una o più delle pattuizioni e delle 
clausole contenute nel contratto stesso, non potrà intendersi quale abrogazione tacita. 
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TITOLO VIII – FINALI 

ART. 35. SPESE D’ATTO 

Tutte le spese d’atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico dell’affittuario, 
compreso l’eventuale rinnovo. 

ART. 36. CONTROVERSIE 

Qualunque controversia dovesse insorgere tra l’affittuario e il Comune circa l’interpretazione ed 
esecuzione del contratto, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio 
della magistratura, dovrà essere risolta da un mediatore ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 
4 marzo 2010 n. 28. 

ART. 37. ALLEGATI 

Sono da considerarsi parte integrante del presente capitolato i seguenti allegati: 

• planimetrie catastali; 

• planimetria area esterna; 

• inventario attrezzature; 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Daniela PIASSOT 
f.to in originale 


