
ALLEGATO 5

N°____ di Rep. ATTI PRIVATI Predaia, _______

Oggetto: Contratto di affidamento in concessione del complesso pastorale

denominato  “Malga  Pra'  da  Giovo”  di  proprietà  del  COMUNE  DI

SPORMINORE.

CONTRATTO DI CONCESSIONE

Tra

Il  Comune  di  Sporminore,  con  sede  in  Sporminore  (Trento),  in  P.zza

Anaunia n.4, C.F. 80009570229, rappresentato dal Presidente pro tempore,

sig.  Giovanni  Formolo,  che  interviene  ed  agisce  in  nome,  per  conto  e

nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione che rappresenta;

e

_______  nato  a  _____  il  _______  residente  a  ________  codice  fiscale

___________, partita iva ________________, d’ora in poi concessionario;

PREMESSO CHE

-  Il  Comune di Sporminore è proprietario dei seguenti  immobili  relativi al

complesso pastorale denominato “Malga Prà da Giovo”:

- p.ed. 425, sub 1 C.C. Sporminore adibito a alloggio per il malgaro (cucina,

bagno e disobbligo  e una stanza al piano terra);

- p.ed. 425, sub 2 C.C. Sporminore adibito stalla, locale di servizio e legnaia.

 - pp.ff. 1834 e 1835 C.C. Sporminore pascolo nudo e alberato autorizzato

con il piano di gestione forestale aziendale;

- Con deliberazione del Comune di Sporminore n. 19 dd. 12 aprile 2017,

esecutiva,  si  stabiliva  di  affidare  in  concessione  per  la  stagione   di

monticazione estiva del 2017, dal 1° giugno al 30 settembre , individuando il
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concessionario a seguito di asta pubblica ex art. 39 L.P. 19 luglio 1990, n.

23 e ss.mm. e ii. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

-  con  verbale  di  aggiudicazione  del  confronto  concorrenziale  di  data

__________ è stato dichiarato aggiudicatario il signor ______, al prezzo di

Euro ___________ ;

- che il signor ____________ha altresì presentato l’offerta tecnica in sede di

gara, qui allegato A, quale parte integrante del presente contratto;

- Il Comune di Sporminore è pure proprietario di alcuni beni mobili indicati

nella planimetria catastale “Allegato 1” al bando;

-  gli  immobili  sopra descritti  sono liberi  da persone e cose,  salvo i  beni

riportati nel verbale di consegna;

-  che è interesse del Comune di  Sporminore che il  pascolo della malga

venga monticato e che la malga venga utilizzata tutto il periodo estivo per

attività di alpeggio;

-  che risulta  essenziale per  il  Comune di  Sporminore che la malga e lo

stallone rimangano aperti nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre;

- che il Comune di Sporminore intende concedere detto compendio dianzi

descritto  ad  un  soggetto  professionale  che  assuma,  tra  l’altro,  anche

impegni  in  ordine  al  periodo  di  apertura  e  di  corretta  gestione  e

manutenzione del pascolo;

- che il concessionario si dichiara intenzionato a ricevere l’affidamento in

concessione di detto compendio alle condizioni indicate in premessa e a

quelle di seguito stabilite;

Tutto ciò premesso e da considerarsi parte integrante del presente atto fra

le parti, come sopra individuate, si conviene e si stipula il seguente:
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ART. 1 – Oggetto –

Il Comune di Sporminore, a mezzo del suo legale rappresentante, affida in

concessione gli immobili contraddistinti dalla p.ed. 425 C.C. Sporminore il

periodo estivo dell' anno 2017 e ha 4,35 di pascolo delle pp.ff. 1834 e 1835

C.C.  Sporminore nel periodo dal 1°giugno al  30 settembre del 2017.  La

malga “Pra da Giovo” è costituita  al piano terra da un locale cucina,  un

bagno,  un disbrigo,  da una stanza,  oltre che da una stalla,  un locale di

servizio, due ripostigli ed una legnaia nel corpo  adiacente e corrispondente

al sub 2 della p.ed. 425. L’alloggio, di cui solo la stanza è ad uso esclusivo

del conduttore, non dovrà essere adibito ad altri usi né essere affittato a

terzi. In base al piano di gestione aziendale dei beni silvo-pastorali l’attività

rurale di alpeggio e zootecnica può essere esercitata nelle aree pascolive e

boschive circostanti la malga, su e ha 4,35 delle pp.ff.  1834 e 1835 C.C.

Sporminore. 

Il  concessionario  svolgerà  la  propria  attività  agrituristica  e  zootecnica  in

piena autonomia organizzativa, fermo restando il rispetto di quanto previsto

dal  presente  contratto  assumendosi  totalmente  il  rischio  d’impresa  e

manlevando  il  Comune  di  Sporminore  da  qualsiasi  responsabilità

contrattuale e extracontrattuale nei confronti di terzi che potrebbe derivare

dall’affidamento in concessione dell’immobile in oggetto.

Prima della stipula del presente contratto, e al termine della concessione,

alla  presenza  del  Concessionario  e  di  concerto  dell’Amministrazione,

dovranno  essere  stilati  rispettivamente  un  verbale  di  consegna  e

riconsegna, descriventi lo stato manutentivo dei luoghi e la compagine dei

beni immobili e mobili affidati in gestione.
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Al  termine  della  concessione,  i  beni  immobili  nonché  tutti  i  beni  mobili

risultanti  dall’inventario  iniziale  dovranno  venire  riconsegnati  nelle  stesse

condizioni di efficienze e stati inziali, salvo il normale deperimento d’uso. La

fornitura e la pulizia delle stoviglie e delle altre attrezzature non comprese

nel suddetto verbale, necessarie per la conduzione dell’agriturismo o per la

realizzazione di altre attività, per l’intera durata della presente concessione

sono a carico esclusivamente del concessionario.

ART. 2 – Durata –

Il contratto in oggetto ha durata l 1° giugno al 30 settembre 2017 .

L’Amministrazione concedente si riserva il diritto di sospendere, modificare

o  revocare  in  qualsiasi  momento  il  presente  atto  a  suo  insindacabile

giudizio prima della scadenza, in caso di esigenze di pubblica utilità, senza

che  il  conduttore  possa  opporsi,  vantare  titoli  o  chiedere  compensi  e

risarcimento di danni.

ART. 3 – Canone –

Indipendentemente  dal  risultato  economico  dell'azienda,  il  corrispettivo

annuo  dovuto  dal  concessionario  all’Amministrazione,  viene  stabilito,  in

relazione  all’offerta  economica  di  data  ________  in  euro

________________.  Il  canone  di  concessione  dovrà  essere  pagato  al

Tesoriere  del  Comune  di  Sporminore,  mediante  bonifico  SEPA  –  con

addebito in conto corrente (con costi  a carico del concessionario),  o nei

modi  diversamente  indicati  dal  Comune  con  comunicazione  scritta,  in

un'unica  rata  anticipata  entro  il  5  giugno  2017.  In  caso  di  ritardo  nel

pagamento, il concessionario dovrà corrispondere i relativi interessi al tasso

legale. L’eventuale perdurare del ritardo nei pagamenti costituirà motivo di
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risoluzione del contratto di affitto e il concessionario dovrà corrispondere, a

titolo  di  penale,  l'affitto  pattuito  sino  al  termine  dell’anno  in  corso  al

momento della risoluzione.

ART. 4 – Responsabilità del concessionario –

Il concessionario si impegna ad utilizzare la malga e il pascolo affidati, con

la diligenza del buon padre di famiglia ed è responsabile di tutti i danni a

persone e cose che potessero derivare a terzi, in dipendenza dell’esercizio

delle attività oggetto del presente atto, e pertanto solleva e rende indenne

fin d’ora l’Amministrazione concedente da ogni reclamo e molestia, anche

giudiziaria, che potesse pervenire da terzi.

Art. 5 – Subappalto e cessione del contratto –

Il contratto non può essere ceduto né subappaltato, a pena di nullità dello

stesso, senza il consenso scritto del COMUNE DI SPORMINORE. 

Art. 6 – Recesso –

Il  concessionario ha facoltà di  recedere dal contratto con comunicazione

all’Amministrazione frazionale, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r., con

preavviso  almeno  di  tre  mesi  dalla  data  in  cui  il  recesso  deve  avere

esecuzione; in caso di recesso da parte del Concessionario  il canone sarà

comunque dovuto interamente. Il Comune si riserva la facoltà di revocare

anticipatamente la presente concessione per ragioni di interesse pubblico in

qualsiasi  momento  con  preavviso  di  2  (due)  mesi,  dandone,  comunque

adeguata motivazione.

Art. 7 – Cauzione –

L'aggiudicatario  è  tenuto  a  costituire  una  cauzione  di  €uro  2.000,00
(duemila/00) per danni alle strutture affidate in gestione, per danni a terzi
e quale garanzia della corretta osservanza delle norme igienico-sanitarie,
delle prescrizioni contenute nel contratto e del pagamento del canone.
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Tale garanzia va costituita mediante polizza assicurativa o fidejussione
bancaria  “a  prima  richiesta”  (cioè  con  pagamento  entro  15  giorni  a
semplice  richiesta  da  parte  del  COMUNE  DI  SPORMINORE)  che  sia
munita  della  clausola  di  rinuncia  alla  preventiva  escussione  e  della
clausola di rinuncia a far valere le eccezioni relative al rapporto negoziale
(tra fideiussore e aggiudicatario) ivi compreso il mancato pagamento del
premio assicurativo.

Art. 8 – Stato manutentivo del bene - innovazioni e migliorie –

Il concessionario dichiara di aver esaminato i locali e i beni mobili affidati in

concessione  e  di  averli  trovati  adatti  al  proprio  uso,  in  buono  stato

manutentivo; risultano a norma gli impianti e funzionanti ed in buono stato

manutentivo gli infissi e le porte.

Il concessionario si impegna a riconsegnarli,  alla scadenza del Contratto,

nel medesimo stato. Qualora alla scadenza del contratto venga accertata

qualche  rottura  o  danneggiamento  ai  locali,  beni  mobili  o  impianti,  il

concessionario dovrà procedere alla necessaria riparazione ed in caso di

omissione il Comune avrà la possibilità di farsi rivalsa sulla cauzione.

Il  concessionario  non potrà  apportare  miglioramenti  od addizioni  all'unità

immobiliare affidata in concessione, né ai suoi impianti, né eseguire opere

che  interessino  direttamente  o  indirettamente  le  strutture  dell'immobile,

senza il preventivo consenso scritto del Comune. Per gli uni e per le altre

non avrà diritto ad alcuna indennità, anche in presenza del consenso del

Comune,  il  quale  avrà  diritto  di  ritenerli  gratuitamente  al  termine

dell’affidamento  in  concessione,  qualora  non  preferisca  la  riduzione  in

pristino a spese del Concessionario.

Il  valore dei miglioramenti  e delle  addizioni non potrà mai  compensare i

deterioramenti,  anche  se  questi  si  sono  verificati  senza  colpa  del

Concessionario.
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Art. 9 – Manutenzioni e riparazioni –

Sono a carico del  Concessionario  le riparazioni  di  piccola manutenzione

relative ai locali  e agli  impianti,  le spese di ordinaria amministrazione,  le

spese  di  riscaldamento  e  le  utenze,  la  manutenzione  del  generatore,  il

pompaggio dell’acqua e lo svuotamento della vasca ihmof, smaltimento dei

liquami  della  malga,  nonché  potenziamenti  e  volturazioni  dei  relativi

contratti,  nella misura in cui si rendessero necessari.  E' obbligatorio,  per

espressa  previsione  del  bando  di  gara,  l'intervento  di  manutenzione

straordinaria  all'abbeveratoio,  con  i  criteri  e  le  modalità  che  verranno

individuate dal tecnico comunale.

Il  comune di  Sporminore è,  comunque,  esonerato da ogni  responsabilità

per danni che possano derivare dall'adempimento di detti obblighi a terzi.

Art. 10 – Esonero da responsabilità –

Il  concessionario  è  costituito  custode  dell'unità  immobiliare  ed  esonera

espressamente il Comune di Sporminore da ogni responsabilità per danni

diretti o indiretti che potessero in qualunque modo derivargli da fatto doloso

o  colposo  di  terzi  in  genere,  nonché  danni  che  venissero  provocati  da

scassi, o manomissioni.

Il  Comune di Sporminore è inoltre esonerato da responsabilità per danni

derivanti da eventuale sospensione dei servizi.

Il Comune resta, altresì, espressamente esonerato da ogni responsabilità

per  tutti  i  casi  fortuiti,  ordinari  e  straordinari,  ed in  particolare  per  quelli

causati da infiltrazioni d'acqua, anche piovana, allagamenti, rotture, rigurgiti

di fogne e tubazioni, per avarie agli impianti elettrici o del gas.

Art. 11 – Obblighi –
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Il concessionario si obbliga a:

a)  condurre  integralmente  il  complesso  immobiliare  con  la  diligenza  del

buon  padre  di  famiglia  e  a  segnalare  tempestivamente  eventuali  danni

arrecati  alle  strutture  e  agli  impianti,  rotture,  guasti  degli  impianti  e

necessità di interventi urgenti.

b) mantenere aperto al pubblico la malga nel periodo dal 1 giugno al 30

settembre, festivi e prefestivi compresi.

c)  accogliere  con precedenza le domande di  alpeggio  degli  Allevatori  di

Sporminore; 

d) caricare i pascoli con un massimo di 4 U.B.A. 

e)  organizzare  razionalmente  il  pascolo  della  cotica  erbosa  tramite  la

rotazione in settori ristretti;

f)  eseguire  annualmente  la  manutenzione  e  il  miglioramento  delle  aree

pascolive  tramite  il  decespugliamento  degli  arbusti,  contenimento  delle

piante infestanti e lo sfalcio delle piante erbacee rifiutate dai bovini; 

g) consentire al Comune o alla ditta da essa incaricata l’accesso al pascolo

per effettuare lavori straordinari;

h) consentire visite alle strutture da parte di comitive scolastiche e gruppi

organizzati, a richiesta  del Comune di Sporminore e compatibilmente con

gli impegni propri; 

i)  consentire  al  Comune di  Sporminore  di  organizzare feste  patronali  od

altre manifestazioni di interesse pubblico.

l)  prendere atto che il  COMUNE DI SPORMINORE non si  accolla  alcun

impegno relativamente alla manutenzione ordinaria ed allo sgombero neve

sulla strada di accesso alla malga.
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m)  mantenere  i  locali  costantemente  in  perfetto  ordine;  la  pulizia  dei

medesimi compete esclusivamente al conduttore. 

n) dimorare presso la malga nel periodo di monticazione.

Art. 12 – Polizze assicurative –

Il  concessionario  consegna  in  sede  di  stipula  del  contratto  una  polizza

assicurativa  da  primaria  compagnia  italiana  di  assicurazione  per  la

responsabilità civile verso terzi con massimale di Euro 2.500.000,00= per

singolo sinistro, una polizza antincendio (rischio locativo) con massimale di

Euro 1.000.000,00= avente ad oggetto i beni di cui al presente contratto.

Art. 13 – Controlli ed ispezioni –

Il  comune di Sporminore,  previo preavviso,  potrà in qualunque momento

ispezionare e controllare, anche a mezzo suoi incaricati, i locali affidati in

concessione.

Art. 14 – Penali –

Il Comune provvederà alla verifica del rispetto delle condizioni di cui all’art.

11  del  presente  contratto,  riservandosi  la  possibilità  di  applicare  penali,

nella  misura  e  con  riferimento  alle  modalità  di  seguito  applicate:   le

inadempienze  ritenute  lievi,  ad  insindacabile  giudizio  del  Comune  di

Sporminore,  a  qualunque  obbligo  derivante  dal  presente  contratto,

comporteranno l’applicazione della  penalità  di  Euro 300,00=,  con la sola

formalità  della  contestazione  degli  addebiti  da  parte  del  Presidente

mediante comunicazione al concessionario. Per le inadempienze gravi ed in

caso di recidiva, il Comune si riserva più severe misure da adottarsi di volta
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involta, ovvero al ricorso alla revoca del presente contratto.

 Art. 15 – Attestato prestazione energetica –

Per gli effetti del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (art 6 s, come da

ultimo modificato con DL 4.6.2013 N. 63 conv. in legge 3 agosto 2013 n.

90), l’attestato di prestazione energetica (APE) non è obbligatorio in quanto

trattasi di edificio rurale non residenziale (ai sensi dell’art 3 comma 3 lettera

c).

Art. 16 – Clausola risolutoria –

Le Parti espressamente riconoscono e convengono che gli artt. dal 3 al 14

hanno carattere essenziale, sicché la violazione anche di una soltanto di

dette  clausole  darà  il  diritto  al  Comune  di  Sporminore  di  chiedere

l'immediata  risoluzione  del  presente  Contratto  ai  sensi  e  per  gli  effetti

dell'art. 1456 Cod. Civ., oltre al risarcimento del danno.

Art. 17 – Imposta di registro –

L'imposta  di  registro  e  di  bollo  del  presente  atto  verrà  sostenuta

interamente dal concessionario.

Art. 18 – Rinvio a disposizioni di legge –

Per  quanto  non previsto  dal  presente  Contratto  le  Parti  fanno  espresso

rinvio alle leggi vigenti in materia di concessione.

Art. 19 – Trattamento dati personali –

I contraenti autorizzano reciprocamente la comunicazione a terzi dei propri

dati  personali  nel  caso  di  adempimenti  connessi  col  rapporto  di

concessione.

Sporminore, ______________

Il Sindaco del Comune di Sporminore        Il concessionario
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Approvazione  specifica,  a  norma  degli  artt.  1341  del  Codice  Civile,  per

specifica approvazione delle condizioni stabilite nel presente contratto ed in

particolare delle condizioni di cui agli artt. dal 3 al 14.

Predaia, _______________

Il Sindaco del Comune di Sporminore        Il concessionario

per autentica delle firme :

Il segretario comunale
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