Spett.le ditta ____________

OGGETTO: Affidamento della concessione di gestione del Rifugio escursionistico denominato Mulino di
Laval 2020-2026
art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
LETTERA INVITO
CIG: Z5F2C905FB
resentare la sua miglior offerta
esecuzione della determinazione del Dirigente n. del

l servizio in oggetto, in

1) STAZIONE APPALTANTE: ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE, Via F. Fontan
10059 SALBERTRAND (TO) n. tel. e fax 0122/854720 e-mail alpicozie@cert.ruparpiemonte.it
URL: www.parchialpicozie.eu
2) CODICE IDENTIFICATIVO DELLE GARA (CIG): Z5F2C905FB
affidamento in concessione del servizio di gestione dell'immobile di proprietà
denominato Mulino di Laval, struttura adibita a Rifugio escursionistico e sita in Loc. Laval (Val Troncea), nel
comune di Pragelato alla quota di 1.670 m.s.l.m. e censita a catasto al F. 117 n. 16.
La concessione al gestore delle attività di gestione consiste:
 Servizio di ristorazione ed accoglienza alberghiera a favore degli avventori del rifugio, in particolare mediante
somministrazione di cibi e bevande e la fornitura di informazioni di carattere naturalistico, escursionistico e
turistico;

L'immobile dovrà caratterizzarsi come struttura nelle quale verranno svolte, in collaborazione con il Parco,
attività di turismo sostenibile di accoglienza, turismo scolastico ed educativo, attività di sensibilizzazione e di
gnamento, visite guidate ed educazione ambientale per
conto del Parco.
4) TIPOLOGIA DI PUBBLICO ESERCIZIO: l'attività è configurata quale gestione dei rifugi alpini ed
escursionistici, secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 2 della l.r. 8/2010, è richiesto il possesso dei
La specifica tipologia di attività esercitabile sarà soggetta ad Autorizzazione Sanitaria, rilasciata sulla base di
conforme parere del competente Ser
L'autorizzazione sarà intrasferibile, sia all'esterno della struttura sia ad altro soggetto.
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie
Via Fransuà Fontan, 1 - 10050 Salbertrand (TO)
tel 0122 854720
segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it
alpicozie@cert.ruparpiemonte.it
www.parchialpicozie.it
codice fiscale 94506780017

5) PROCEDURA DI GARA: procedura di affidamento art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

zione avrà luogo secondo il criterio del miglior prezzo (massimo
alla
manifestazione di interesse siano risultate regolari.
7) IMPORTO A BASE DI GARA: canone della gestione
Il canone annuale posto
Tale importo dovrà essere rialzato.
Il canone annuale di concessione della gestione sarà quello offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, oltre
I.V.A..
A partire dal secondo anno il canone ann
8
medesima.

80 giorni dalla data della presentazione della

9) DURATA DELLA GESTIONE: il contratto di gestione avrà durata di 6 (sei) anni, eventualmente prorogabile
(ma solo alla prima scadenza) per un ulteriore periodo non superiore alla durata contrattuale con comunicazione
scritta delle parti.
Il rinnovo potrà essere concesso anche sulla base di una positiva valutazione di soddisfazione de
10) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: p
45 del D.Lgs 50/2016, costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 47, 48
.
settore oggetto della gara (somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,) con la Partita IVA
a)
Requisiti idoneità professionale
Al momento della presentazione della domanda, il richiedente dovrà possedere i seguenti requisiti professionali:

e
cancellato per perdita dei requisiti soggettivi;

aver
do quanto già previsto dalla Legge 287/91;
a
aver esercitato in
di somministrazione, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge,

In caso di società, il possesso dei requisiti di cui sopra è richiesto in riferimento al legale rappresentante
Al momento della presentazione della domanda, il richiedente nel caso di persona fisica, e tutti i soci che abbiano
la rappresentanza legale nel caso di società (art. 2 D.P.R. 252/98), dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni:
Maggiore età
Possesso di tutti i requisiti di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.LL.P.S.
Esenzione da misure di prevenzione antimafia di cui alla Legge 31.4.1965 n. 575.
b)
Requisiti di ordine generale
di non trovarsi nelle situazioni di esclusione di
non avvalersi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/01 e ss.mm.ii. ovvero, nel caso in
cui il concorrente si sia avvalso di piani individuali di emersione di cui alla suddetta legge, che si sia concluso il
ta;
c)

capacità tecniche e professionali:

.R.
8/2010, è richiesto il possesso dei requisiti previsti
a) conoscenze ambientali della zona e del territorio di riferimento, delle vie di accesso al rifugio ed ai
rifugi limitrofi;
b) capacità di assistenza sanitaria in caso di primo soccorso, con riferimento anche alle specificità del
soccorso in ambiente alpino.
Il gestore inoltre dovrà:
a) possedere i requisiti per la somministrazione di cibi e bevande entro la data di sottoscrizione del
contratto;
b)
eso il
rifugio;
c) occuparsi con celerità di volturare tutte le utenze intestate al gestore uscente (contratto energia
elettrica, fornitura GPL, revisione caldaie ed estintori, TARI, servizio idrico etc..)
d) dimostrare di avere esperienza acquisita nel campo della ristorazione e relativa conoscenza delle
normative igienico-sanitarie vigenti
e) avere conoscenza della lingua inglese e francese (requisito minimo)
f) organizzare annualmente un piano di iniziative e servizi, eventualmente in accordo il Parco, che
promuovano un turismo incentrato sulla sostenibilità ambientale e che possano valorizzare ed
g)
11) PRESA VISIONE DELLA STRUTTURA: al fine della partecipazione alla gara è consigliata la presa visione
della struttura, da concordare previo appuntamento appuntamento telefonico al nr. 0122.78849 con il tecnico
dell'ente, Arch. Alba MEIRONE.
Nel caso dovesse perdurare la particolare situazione di emergenza sanitaria per pandemia da COVID-19 e quindi
risultare impossibile poter accompagnare presso la struttura gli interessati, la stazione appaltante si attiverà per
fornire agli interessati modalità telematiche di presa visione della struttura (video/fotografie etc..).

12) CONTRIBUTO DOVUTO:

per la vigilanza sui

contributo a favore
13) CAUZIONI e ASSICURAZIONI
A) GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA (CAUZIONE PROVVISORIA) art 93 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.:
A.1.
ria, pari al 2% (due per cento)
l servizio e quindi di 180,00 euro (diconsi centottanta euro/00) costituita alternativamente:
da versamento in contanti, da assegno circolare o numerario o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato e depositati presso la sede del Parco;
da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria da
validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto 6.1. della presente lettera;
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
.
A.2. dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, oppure di un
chiesta del concorrente, una fideiussione
bancaria o una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione
appaltante valida fino a dodici mesi successivi alla data di ultimazione dei lavori;
B) GARANZIA DI ESECUZIONE (CAUZIONE DEFINITIVA) art 130 D.Lgs. 50/2016
03 del D.Lgs. 50/2016) a costituire una garanzia
amente:
da versamento in contanti, da assegno circolare o numerario o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato e depositati presso la sede del Parco;
da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria da
;
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma precedente deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della pr
a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La fideiussione deve avere la stessa durata del contratto.
La mancata costituzione della garanzia di esecuzione deter
rte
del Gestore.
C) POLIZZE ASSICURATIVE
Il Gestore si assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia nei confronti dei propri dipendenti che nei
confronti degli utenti del servizio e/o di terzi, sollevando il Parco da ogni responsabilità al riguardo. A tal fine, il

Gestore è tenuto a provvedere a proprie spese alla stipula di congrue e idonee polizze assicurative per tutta la
vigenza del contratto:
a)
obbligatoria: polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile della propria attività con un massimale
di copertura rischio di almeno Euro 2.000.000,00, trasmettendone copia al Parco; la polizza assicurativa
garantisce tutto il periodo contrattuale;
b)
facoltativa: polizza assicurazione incendi per la quota di attrezzature e beni di sua proprietà (nel caso
in cui tale assicurazione non venga stipulata, non potrà essere richiesto alcun risarcimento danni nei confronti
del Parco).
14) TERMINE E
PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: gli operatori invitati che intendono
partecipare alla gara dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12 del
un plico
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL RIFUGIO
.
I
della sede legale dell'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE - Via Fransuà Fontan, 1 10050 Salbertrand (TO).
SI RICORDA CHE L'UFFICIO PROTOCOLLO SEGUE I SEGUENTI ORARI: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE
9.30 ALLE ORE 12.00 E DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 15.00
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore,
non giunga a destinazione entro il termine prefissato. Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra
domanda.
Non farà fede la data del timbro postale,
Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere n. 2 buste, ognuna delle quali dovrà essere sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura e recare la dicitura rispettivamente di:
BUSTA 1: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI
BUSTA 2: OFFERTA ECONOMICA
BUSTA n. 1 con la dicitura "ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI", dovrà contenere, a pena di
esclusione:
1. MOD 1 (ISTANZA PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) + eventuali MOD ¾ (per
società con cessazioni di soci nel triennio precedente).
Le dichiarazioni di cui al MOD 1 ed eventuali MOD ¾ vanno tutte compiate ed il modelli vanno sottoscritti
2. copia del documento di identità del titolare della ditta o del legale rappresentante;
3.
, da prestarsi come indicato nel
4. una dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un
contenen
fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante.
In caso di interesse a presentare offerta in costituenda associazione temporanea di imprese,
autocertificazione deve essere trasmessa da tutti i futuri componenti del raggruppamento.

-

BUSTA n. 2 con la dicitura " OFFERTA ECONOMICA ", dovrà contenere, a pena di esclusione:
1. MOD 2 (OFFERTA ECONOMICA)
L'
prezzo complessivo offerto, superiore al prezzo posto a base di gara
Il prezzo offerto si intende al netto di IVA

9.000,00.

eventuali correzioni apportate all'offerta dovranno essere espressamente e specificamente confermate e
sottoscritte, a pena di esclusione.
partecipante.
S
ei moduli allegati non è obbligatoria, a condizione che siano ugualmente trasmesse
tutte le dichiarazioni in essi contenute.
15) CAUSE DI ESCLUSIONE
Mancanza anche di uno solo dei requisiti minimi per parteci

presentazione
14.

16) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: la gara verrà esperita in seduta pubblica alle ore
del
presso l'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE - Sede legale di Salbertrand - Via Fransuà
Fontan, 1 - Salbertrand (TO).
Durante la fase di ammissione, la commissione di gara pubblicamente procederà alla verifica della regolarità dei

http://www.parchialpicozie.eu nella sezione amministrazione trasparente/bandi di gara.
17) AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA: il servizio potrà essere affidato sulla base della sola aggiudicazione
provvisoria disposta in base alle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara, restando peraltro
condizionato al provvedimento di aggiudicazione definitiva.
dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione

32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

18) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: p
produrre tutta la
documentazione idonea a comprovare le dichiarazioni rese in sede di gara, ivi compresa la cauzione definitiv.
richiesto, ovvero
concorrente che segue nella graduatoria formulata in sede di espletamento della gara in oggetto.
a.

e ne darà adeguata pubblicità
amministrazione trasparente/bandi di gara.

http://www.parchialpicozie.eu nella sezione

aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei
concorrenti e/o aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 del codice civile.
Nel caso in cui due o più concorrenti risultassero miglior offerenti, secondo le vigenti disposizioni, si procederà,
seduta stante, a sorteggio.
concorrente classificatosi primo in graduatoria, di aggiudicare i lavori alla ditta che segue in graduatoria.
Nessun c
I costi sostenuti dai partecipanti alla gara relativi alla predisposizione della documentazione amministrativa e
19) SUBAPPALTO: i
20) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI: al fine di poter procedere alla stipulazione
del contratto, la ditta risultata aggiudicataria definitiva dovrà provvedere agli ulteriori adempimenti con le
necessaria documentazione di rito nonché presentare gli originali dei documenti sostituiti con dichiarazione ai
sensi del DPR 445/2000.
Divenuto esecutivo il provvedimento di aggiudicazione definitiva, si procederà alla stipula di regolare contratto
nella forma della scrittura privata, con oneri e spese ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.
Tutte le spese inerenti al presente appalto, comprese le spese contrattuali e di registrazione, imposte e tasse di
bollo nessuna esclusa, sono a totale carico della ditta aggiudicataria.
l rilascio delle prescritte autorizzazioni
rizzazioni necessarie allo svolgimento

19) RESPONSABILE UNICO DELLA PROCEDURA: responsabile del presente procedimento è il Direttore
Dr. OTTINO Michele. Le informazioni sulla presente procedura possono essere richieste
Arch. Alba MEIRONE
tel. e fax 0122.78849 cell 3475027167 e-mail:
meirone@alpicozie.eu
20) TUTELA DELLA PRIVACY: ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo 2016/679, si informa che i
dati personali verranno acquisiti dalla Stazione appaltante e trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in essere ovvero per dare esecuzione ad obblighi
informativi previsti dalla Legge. Ogni altra informazione in merito al trattamento dei dati personali può essere

trovata alla seguente pagina del sito web dell'Ente: https://www.parchialpicozie.it/page/view/note-legali-eprivacy/
22) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Torino.
avanti il TAR entro 30 giorni dalla piena conoscenza ed avanti il Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Le clausole del presente disciplinare, modificate da disposizioni di legge future, sono variate con inserzione
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, si applicano tutte le disposizioni
contemplate dalle normative vigenti in materia.
Per tutto ciò che non è specificato nel presente bando si fa riferimento al
4).
Premesso quanto sopra, si invitano gli interessati a voler partecipare alla gara, facendo pervenire entro il giorno
e l'ora sopra stabiliti la propria offerta con i documenti richiesti, secondo le modalità sopra specificate.
Il Responsabile Unico del procedimento
IL DIRETTORE
Michele Ottino
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

Area Tecnica - sede Pragelato
rif. A. MEIRONE tel.0122.78849
meirone@alpicozie.eu

allegati:
1.
2.
3.
4.
5.

MOD 1 ISTANZA PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
MOD 2 OFFERTA ECONOMICA
MOD 3 - MOD 4 MODELLI DI DICHIARAZIONE PER GLI ALTRI SOGGETTI PREVISTI DALL'ART. 80, COMMA 3
DEL D.LGS 50/2016)
MOD 4
MOD 5 PLANIMETRIE ARREDI, ELENCO ARREDI E ATTREZZATURE

Mod 1 - Istanza partecipazione e documentazione amministrativa
N.B. può essere utilizzato il presente modello o altro stampato che riproduce o integra il contenuto del presente modello

ISTANZA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEL RIFUGIO ESCURSIONISTICO MULINO DI LAVAL (PRAGELATO)
CIG: Z5F2C905FB
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000)

Spett.le
Ente di gestione delle
aree protette delle Alpi Cozie
Via Fransuà Fontan, 1
10050 – Salbertrand (TO)
alpicozie@cert.ruparpiemonte.it

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato il_______________________ a _________________________________________________
codice fiscale n.__________________________________________________________________
titolo di studio____________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
dell' operatore economico__________________________________________________________
natura giuridica (srl, sas, ditta individuale, ecc) _________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________
partita I.V.A. n. _____________________________codice fiscale___________________________
iscrizione Registro imprese della C.C.I.A.A. di __________________________________________
(Al cittadini di altro Stato membro dell'U.E. non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione in uno dei
registri professionali o commerciali, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza),

per le attività di __________________________________________________________________
con il numero d'iscrizione ______________________ e data iscrizione _______________________
telefono ___________________________________ fax _________________________________
e-mail __________________________________ PEC ___________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui all’oggetto come:
[barrare la casella che interessa]




impresa singola
società
cooperativa

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DICHIARA
sotto la propria responsabilità
1. DI POSSEDERE I REQUISITI DI ORDINE GENERALE PER POTER ESSERE AMMESSI ALLA
SELEZIONE OVVERO:
 essere operatori economici come individuati agli art.45 e 46 del D.lgs. 50/2016 s.m.i
iscritto
dal
__________________________
al
Registro
delle
Imprese
di__________________________, al numero __________________, che ha ad oggetto
sociale:_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________
ragione o denominazione sociale____________________________________________
(da compilare solo in caso di società cooperativa) che l’Impresa, è iscritta nell’apposito Registro
prefettizio con il n. __________________, data di iscrizione _______________
che i soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza (es. consiglieri,
institori e procuratori generali), sono di seguito elencati:
cognome e nome

codice fiscale

nato a

in data

carica ricoperta

 non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, che
costituiscono motivo di esclusione dalla gara ed in particolare:
che, ai sensi dell’art. 80, comma 11, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei
suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
oppure
 che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di
liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente
in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX (artt. 143-145) del R.D. n.
267/42 (legge fallimentare);
oppure
 che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata
(art. 187 e s.s. legge fallimentare) e di concordato preventivo (art. 160 e s.s. legge
fallimentare) – per revoca (art. 192 legge fallimentare) o per cessazione dell’amministrazione
controllata (art. 193 legge fallimentare), ovvero per chiusura del concordato preventivo –
attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del
concordato (artt. 185 e 136 legge fallimentare) ovvero di risoluzione o annullamento dello
stesso (art. 186 legge fallimentare);
oppure
 che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs n. 270/99;

che ai sensi di quanto previsto all’art. 80 commi 1-2-4-5 e 12, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla data
della presente dichiarazione non sussiste alcun motivo di esclusione dalla partecipazione a una
procedura d’appalto o concessione, in particolare:
che ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
nei propri confronti:

non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della
Legge 31.05.1965, n. 575;

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato
o della comunità che incidono sulla moralità professionale e prende atto che è comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo
291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita
all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo
2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del D.Lgs. 22
giugno 2007, n. 109 e s.m.i.;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs.
4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
oppure sussistono i seguenti provvedimenti:

sentenze definitive di condanna passate in giudicato;

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale.
per i reati ___________________________________________________
oppure

che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016
condannati con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art. 51 comma 3 bis del codice di
procedura penale (associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di
estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) – l’incapacità a
contrarre con la pubblica amministrazione a causa della concessione del provvedimento di
riabilitazione;

oppure

che è stato applicato – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016
condannati con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su richiesta per reati che
incidono sull’affidabilità morale e professionale del concorrente – l’articolo 178 del codice penale
riguardante la riabilitazione (per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure
l’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato (per
decorso del tempo e a seguito dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione);
oppure

la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle sentenze definitive di condanna passate
in giudicato di cui sopra è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti (di cui si allega
dichiarazione);
che ai sensi di quanto previsto all’art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

nei propri confronti non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs.
n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto;
che nei confronti dei soggetti elencati al precedente punto 1) della presente dichiarazione:

della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2
del D.P.R. n. 445/2000, assumendosene le relative responsabilità, non ricorre alcuna delle cause
ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
oppure

la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle cause ostative previste dall’articolo 67
del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti (di cui si allega dichiarazione).
che, ai sensi di quanto previsto all’art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
per quanto a sua conoscenza, nell’anno antecedente la data della pubblicazione del bando di gara:

non sono cessati dalla carica titolari/ soci/ membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico;
oppure

sono cessati dalla carica societaria i titolari/ soci/ membri del consiglio di amministrazione
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico di seguito elencati:
cognome e codice
nome
fiscale

luogo e data residenza
di nascita

carica
ricoperta

data
di
cessazione

e che:

non sussistono in capo ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data della
pubblicazione del Bando di gara e sopra indicati condizioni ostative di cui all’art. 80, comma 2 del
D.Lgs. n. 50/2016.
oppure


sussistono in capo a:
cognome e codice
luogo e data residenza
nome
fiscale
di nascita

carica
ricoperta

data
di
cessazione

le seguenti condizioni ostative:____________________________________________________
e che in tal caso:


l’Operatore Economico ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata: ________________________________________________

oppure

è intervenuta la depenalizzazione del reato/ la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del
c.p.p./l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’art. 445, comma 2 del c.p.p./la revoca della
condanna.
[In caso di società incorporate/fuse/cedute] che i membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, che hanno operato presso la società
incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda, nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara sono:
cognome e codice
luogo e data residenza
carica
data
di
nome
fiscale
di nascita
ricoperta
cessazione

e che, per quanto a propria conoscenza:

non sussistono in capo ai soggetti che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o
che ha ceduto l’azienda, nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e
sopra indicati condizioni ostative di cui all’art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
oppure

sussistono in capo a:
cognome e codice
luogo e data residenza
nome
fiscale
di nascita

carica
ricoperta

data
di
cessazione

le seguenti condizioni
ostative:_________________________________________________________ e che in tal caso:

l’Operatore Economico ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata: ________________________________________________

oppure

è intervenuta la depenalizzazione del reato/ la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del
c.p.p./l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’art. 445, comma 2 del c.p.p./la revoca della
condanna.
che, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
 l’Operatore Economico non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilita;
[eventuale] che risulta/no pendente/i:
 contenzioso/i
 rateizzazione/i concesse
 concordato/i del debito
 condono/i riferito/i alla/e violazioni fiscali di seguito indicata/e:
___________________________________________________________________
L’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente è il seguente:___________________
______________________Via
_______________________________________________
n.
_________ CAP __________ TEL _____________ FAX _____________________PEC
__________________________________________ [indicare l’ufficio territoriale competente]

l’Operatore Economico, non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui è stabilita.
[eventuale] che risulta/no pendente/i:
 contenzioso/i
 rateizzazione/i concesse
 concordato/i del debito
 condono/i riferito/i alla/e violazioni in materia di contributi previdenziali di seguito indicata/e:
___________________________________________________________________
che, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettere da a) a m), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
 l’Operatore Economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
 l’Operatore Economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia
la sua integrità o affidabilità;
 che la partecipazione dell’Operatore Economico non determina una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non diversamente risolvibile;
 non sussiste alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359, codice civile, né in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale
con altro operatore economico che partecipi in concorrenza alla presente gara singolarmente o quale
componente di raggruppamento di imprese o consorzio e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359, codice civile,
e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
 di
essere
a
conoscenza
della
partecipazione
alla
procedura
di
__________________________________________________
[indicare
la
denominazione
dell’operatore economico], operatore economico che si trova, rispetto ad esso, in una situazione di

controllo di cui all'art. 2359, codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente

che l’Operatore Economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo
9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, D.Lgs. 81/2008
e s.m.i.;

che l'Operatore Economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

che l’Operatore Economico, in applicazione della legge 68/1999 (norme sul diritto al lavoro
dei disabili), occupa un numero di dipendenti:
[barrare la casella che interessa]
 inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge;
oppure
 pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma non ha effettuato nuove
assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e pertanto non è soggetta agli
obblighi di cui alla predetta legge;
oppure
 pari o superiore a 15 (quindici) e attesta l’ottemperanza agli obblighi di cui alla predetta legge;
sede
Ufficio
di
competenza
_________________________________________________________Via _______________
n.
_________
CAP
__________
TEL
_____________PEC
________________________________________ [indicare l’ufficio territoriale competente]
Nei confronti dei soggetti elencati al precedente punto 1) della presente dichiarazione della cui
situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2, D.P.R. 445/2000,
assumendosene le relative responsabilità:
 non ricorre la causa di esclusione di cui all’art. 80, c. 5, lett. l), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
oppure
 la situazione giuridica relativa alla sussistenza della eventuale causa di esclusione di cui all’art.
all’art. 80, c. 5, lett. l), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti
(di cui si allega la dichiarazione).

2. DI POSSEDERE ALMENO UNO DEI SEGUENTI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:
[barrare la casella che interessa]

essere stato iscritto al R.E.C. per l’attività di somministrazione alimenti e bevande e non
esserne stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi;

aver presentato domanda di iscrizione al R.E.C. per l’attività di somministrazione, purché in
possesso dei requisiti previsti ai fini dell’iscrizione, o aver superato con esito positivo le prove di
idoneità previste per l’iscrizione al Registro medesimo, secondo quanto già previsto dalla Legge
287/91;

aver frequentato un corso professionale per lo svolgimento dell’attività di somministrazione
istituito o riconosciuto dalla Regione o dalla Provincia, avendone superato l’esame finale;

aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di
somministrazione o aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio,
presso imprese esercenti l’attività di somministrazione, in qualità di dipendente qualificato addetto
alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore,
in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS.
3. DI AVERE ESAMINATO IL DISCIPLINARE DI GARA
E LA DOCUMENTAZIONE
PROGETTUALE E DI ACCETTARE,SENZA CONDIZIONI O RISERVE ALCUNE, TUTTE LE
DISPOSIZIONI IVI CONTENUTE.
4. DI ESSERE NELLE CONDIZIONI DI POTER ESEGUIRE IL SERVIZIO NEI TERMINI E NELLE
MODALITÀ RICHIESTE.

5. DI ESSERE INFORMATO, CHE I DATI PERSONALI CONFERITI PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA PRESENTE PROCEDURA E I DATI CONTENUTI NEL CONTRATTO VERRANNO
TRATTATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 ED ESCLUSIVAMENTE PER LO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E PER L’ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI
DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA.

Luogo e data _____________________________
Firma
__________________________
N.B.
In caso di Società, l'istanza deve essere sottoscritta dai soci con potere di firma.
L'istanza deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità temporale alla data di scadenza della domanda (art. 38, comma
3 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) , pena l’esclusione dalla gara.

Mod 2 – Offerta economica
N.B. può essere utilizzato il presente modello o altro stampato che riproduce o integra il contenuto del presente modello

ISTANZA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEL RIFUGIO ESCURSIONISTICO MULINO DI LAVAL (PRAGELATO)
CIG: Z5F2C905FB
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000)

Spett.le
Ente di gestione delle
aree protette delle Alpi Cozie
Via Fransuà Fontan, 1
10050 – Salbertrand (TO)
alpicozie@cert.ruparpiemonte.it

BOLLO
€16,00

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato il ___________________ a ____________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
dell'operatore economico __________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________(_______)
Via _________________________________________________________________n_________
Posta Elettronica Certificata (PEC)___________________________________________________
Codice fiscale n°___________________________ Partita IVA n° _________________________,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

OFFRE
per l'affidamento del servizio in oggetto, il seguente rialzo percentuale sul prezzo posto a base di
gara di €/anno 9.000,00:
___________% (in cifre) _______________________________________________ % (in lettere)
(la percentuale deve essere espressa con non più di due cifre dopo la virgola)
Luogo e data _____________________________
Firma
__________________________
N.B.
In caso di Società, l'offerta deve essere sottoscritta dai soci con potere di firma.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità temporale alla data di scadenza della domanda (art. 38, comma 3 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445) , pena l’esclusione dalla gara.

Mod 3 – Modello di dichiarazione per gli altri soggetti previsti dall'art. 80, comma 3
del D.Lgs 50/2016
N.B. può essere utilizzato il presente modello o altro stampato che riproduce o integra il contenuto del presente modello

ISTANZA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEL RIFUGIO ESCURSIONISTICO MULINO DI LAVAL (PRAGELATO)
CIG: Z5F2C905FB
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000)

Spett.le
Ente di gestione delle
aree protette delle Alpi Cozie
Via Fransuà Fontan, 1
10050 – Salbertrand (TO)
alpicozie@cert.ruparpiemonte.it
1) Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ nato/a a ________________________________ (_____) il _________________________ e
residente in _____________________________ (_____), Via/Piazza ______________________ n.
________, C.F.:____________________________ - in qualità di ___________________________
2) Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ nato/a a ________________________________ (_____) il _________________________ e
residente in _____________________________ (_____), Via/Piazza ______________________ n.
________, C.F.:____________________________ - in qualità di ___________________________
3) Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ nato/a a ________________________________ (_____) il _________________________ e
residente in _____________________________ (_____), Via/Piazza ______________________ n.
________, C.F.:____________________________ - in qualità di ___________________________
dell’Impresa ____________________________________________________________ - con sede
legale in _______________________________ Via ___________________________________ n.
____ e sede amministrativa in __________________________ Via _______________________ n.
____ ,
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole/i delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA/NO

che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575;

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pensa su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale e prende atto che è comunque
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure
di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423, irrogate nei
confronti di un proprio convivente;


che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto.

______________, lì _____________________

il/i dichiarante/i
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________

N.B. Allegare copia valido documento di identità del/dei dichiarante/i

Mod 4 – Modello di dichiarazione per gli altri soggetti previsti dall’art. 80, comma 3
del D.Lgs. 50/2016 cessati nell’anno precedente la data dell’invito alla gara
N.B. può essere utilizzato il presente modello o altro stampato che riproduce o integra il contenuto del presente modello

ISTANZA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEL RIFUGIO ESCURSIONISTICO MULINO DI LAVAL (PRAGELATO)
CIG: Z5F2C905FB
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000)

Spett.le
Ente di gestione delle
aree protette delle Alpi Cozie
Via Fransuà Fontan, 1
10050 – Salbertrand (TO)
alpicozie@cert.ruparpiemonte.it
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
- nato/a a ____________________________________ (_______) il ________________________
e residente in __________________________________________________________ (_______),
Via/Piazza ___________________________________________________________ n. ________,
C.F.: ______________________________ - in qualità di __________________________________
della ditta ______________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________ (_______),
Via/Piazza ___________________________________________________________ n. ________,
Partita I.V.A./Codice Fiscale ___________________________________
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole della sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA
che
in
base
alle
informazioni
in
suo
possesso,
nei
confronti
del
sig.
___________________________________________________________
nato/a
a
_____________________________________ (_______) il _________________________ e
residente in ___________________________________________________________ (_______),
Via/Piazza
_____________________________
n.
________,
C.F.:
__________________________
e
cessato/
deceduto
dalla
carica
di
________________________________________________
della
ditta
_____________________________________ in data ___________________________,
alla data della

cessazione/

decesso:

 non era pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’articolo 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575;
 non era stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pensa su
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;
 negli ultimi cinque anni non erano stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’articolo 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un
suo convivente;

 non erano state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto.

______________, lì _____________________

il dichiarante
________________________

N.B. Allegare copia valido documento di identità del/dei dichiarante/i

Mod 5 - CAPITOLATO D’ONERI
ISTANZA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEL RIFUGIO ESCURSIONISTICO MULINO DI LAVAL (PRAGELATO)
CIG: Z5F2C905FB

Art. 1) - Oggetto
Il presente capitolato regola i rapporti contrattuali per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del
COMUNE DI
PRAGELATO, di consistenza: nr. 1 edificio a destinazione rifugio escursionistico.
Il Gestore conduce il compendio in oggetto mantenendo invariata la precisa denominazione del rifugio. È fatto
assoluto divieto di diversa destinazione d'uso.
Le parti dichiarano e convengono che la stipula del contratto non costituisce né intende costituire un rapporto
di lavoro subordinato, né tanto meno una locazione immobiliare.
Art. 2) - Finalità dell'affidamento
L'immobile dovrà caratterizzarsi come struttura nelle quale verranno svolte, in collaborazione con il Parco,
attività di turismo sostenibile di accoglienza, turismo scolastico ed educativo, attività di sensibilizzazione e di
le per
conto del Parco.
Art. 3) - Tipologia di pubblico esercizio
L'attività è configurata quale gestione dei rifugi alpini ed escursionistici, secondo quanto previsto dall'articolo 4
comma 2 della L.R. 8/2010; è richiesto il possesso dei requisiti
del 11.03.2011 e dalla Legge 287/91.
La specifica tipologia di attività esercitabile sarà soggetta ad autorizzazione sanitaria rilasciata sulla base di
L'autorizzazione sarà intrasferibile, sia all'esterno della struttura sia ad altro soggetto.
Art. 4) - Caratteristiche della struttura
mobile ha le seguenti caratteristiche tecniche:
- superficie utile calpestabile coperta 250 mq circa, locali tecnici di servizio interrati, nr. 2 piani fuori terra,
capienza posti letto max 20, capienza sala ristorante interna circa 30 coperti, ed è dotato di spazio esterno di

la pista agro-silvo-pastorale in sinistra orografica del torrente Chisone o la strada comunale della Val Troncea
in destra orografica, in inverno attraverso la pista di fondo o il sentiero per le ciaspole.
Completano la dotazione della struttura i seguenti impianti tecnologici:
- impianto elettrico (220volts) potenza 15Kw da rete pubblica;
- impianto idrico/sanitario con allacciamento alla rete pubblica e potabilizzatore interno;
- impianto termico alimentato da caldaia a legna e/o GPL, con termosifoni e regolazione con valvole di zona.
Fornitura di legname e GPL è a carico del gestore.
Art. 5) - Attrezzatura fissa e mobile della cucina e arredi

Si intende che nel complesso dei beni sono compresi, oltre all'immobile, l'arredamento, le suppellettili, le
attrezzature varie indicati nello specifico inventario che, le parti si impegnano a redigere e sottoscrivere al
momento del ritiro delle chiavi, e dal quale risulta lo stato di pavimenti, pareti, soffitti, infissi, serramenti,
impianti, sanitari, arredi, suppellettili e quant'altro costituisce corredo e pertinenza dei locali medesimi.
Ogni nuovo acquisto di attrezzature, arredi, impianti da parte del Gestore deve venire previamente autorizzato
per iscritto dal Parco.
Gli arredi e le attrezzature (compresi lampade e portalampade) costituiscono patrimonio del Parco, dovranno
essere mantenuti a cura del Gestore in perfetta efficienza nel rispetto delle normative vigenti in materia di
In caso di difetto di funzionamento, il Parco avrà diritto al ripristino, senza spese, mediante riparazione o
sostituzione, ovvero ad un adeguato indennizzo.
Art. 6) - Periodi minimi di apertura della struttura
Il Gestore ha l'obbligo di tenere aperto il rifugio:
- nei fine settimana (venerdì sera, sabato e domenica) nei festivi e negli eventuali ponti tra festività;
- da maggio a ottobre per almeno 150 giorni, di cui consecutivi 120 giorni da giugno a settembre;
- una settimana a Pasqua.
Durante il periodo di apertura estivo (giugno-settembre) il rifugio dovrà essere aperto tutti i giorni in modo
continuativo almeno dalle ore 9 alle ore 21.
Durante il periodo di apertura invernale il rifugio dovrà essere aperto tutti i giorni in modo continuativo almeno
dalle ore 9 alle ore 16.00.
Almeno un operatore è tenuto ad essere costantemente in rifugio nei periodi di apertura.
La somministrazione di bevande e pasti freddi dovrà essere garantita durante tutto l'orario d'apertura, mentre
la somministrazione di pasti caldi avverrà almeno dalle ore 12 alle ore 14 e dalle ore 18.30 alle ore 20, ferma
restando la possibilità per il Gestore di concordare con i clienti somministrazioni anche al di fuori di tali orari.
Al verificarsi di particolari situazioni climatiche e ambientali (eccezionali nevicate, piogge prolungate, gelo
intenso) il Gestore potrà chiedere la sospensione degli obblighi di apertura e/o la sospensione dell'obbligo di
fornitura di pasti caldi.
Il Parco può concedere, di volta in volta, con specifiche autorizzazioni della Direzione e su preventiva richiesta
del Gestore, deroghe al calendario di apertura del rifugio.
Qualora, per cause non dipendenti dal Parco (es. eventi naturali ovvero meteorologici, provvedimenti della
Pubblica Autorità, danni determinati da terzi) il rifugio non fosse in grado di funzionare anche solo parzialmente,
al Gestore non viene riconosciuto alcun risarcimento.
Solo in caso di chiusura forzata nella stagione minima continuativa di apertura di cui al presente articolo,
proporzionalmente al periodo di chiusura del rifugio, limi
la chiusura stessa e comunque con esclusione di qualsivoglia risarcimento e indennizzo.
Art. 7) - Canone annuo di gestione e pagamento del canone
Il canone annuo di gestione da corrispondere al Parco è fissato in Euro (
/00) - oltre l'IVA di legge che il Gestore versa in due rate: la prima pari al 50% dell'intero canone dovuto entro il 01 maggio di ciascun
anno, la seconda rata pari al rimanente dovuto a saldo, entro il 01 novembre di ciascun anno, presso la sede
di incremento del costo della vita calcolato su base annua. In caso di rinnovo del contratto, il canone sarà
opportunamente rivalutato.
Art. 8) - Durata del contratto

L'affidamento in gestione avrà la durata di anni sei (6), eventualmente prorogabile ma solo alla prima scadenza)
per un ulteriore periodo non superiore alla durata contrattuale, con comunicazione scritta delle parti. Il rinnovo

La decorrenza del contratto è fissata dal giorno xx.xx.2020 sino al giorno xx.xx.2026.
Non è previsto il tacito rinnovo.
L'eventuale disdetta da una delle parti contraenti, dovrà essere comunicata entro tre mesi dalla data di scadenza
del contratto alla parte interessata con lettera raccomandata A.R.
La riconsegna dei beni sarà effettuata con apposito verbale di consistenza, sottoscritto dalla parti, che rilevi lo
stato di manutenzione dell'immobile e pertinenze, delle attrezzature e degli arredi.
Art. 9) Immagine coordinata e pubblicità
Il Parco si riserva il diritto di commissionare e scegliere un logo per il rifugio con chiaro riferimento al sito ed alla
funzione.
Eventuale pubblicità a mezzo riviste e giornali, depliants, timbri e cartoline, ecc. dovrà riportare l'eventuale logo
scelto dal Parco e dovrà preventivamente essere concordata con lo stesso. Gli oneri resteranno a carico del
proponente.
All'interno del rifugio è assolutamente vietata l'esposizione di cartelli pubblicitari, manifesti o giornali, nonché
la vendita di oggetti non pertinenti alla natura e ragion d'essere del rifugio. E' permesso esporre soltanto quadri,
sculture, fotografie, disegni, cartine, ecc. consoni al contesto ambientale, culturale e sociale in cui è inserito il
rifugio.
Manifestazioni, convegni o corsi presso il rifugio, devono essere preventivamente concordati tra il Parco e il
Gestore.
Il Parco, inoltre:
può concedere l'uso del nome e del logo del Parco o di parti di essi sui mezzi di divulgazione e di immagine del
Gestore, comprese inserzioni o articoli su stampa, servizi video o filmati, depliants, siti internet, previa
garantisce l'utilizzazione di tutti gli spazi istituzionalmente a propria disposizione (riviste specializzate, bollettini,
convegni e mostre, punti vendita, depliants, siti internet) per la divulgazione e la propaganda a favore del
Gestore di iniziative concordate con la Direzione del Parco.
Il Gestore, inoltre:
non potrà apporre insegne, scritte pubblicitarie od altro sulla facciata dello stabile o nei dintorni del medesimo
senza la preventiva autorizzazione del Parco;
concede l'uso della propria denominazione sociale in tutti i mezzi di divulgazione pubblicitaria e di immagine
del Parco, comprese inserzioni o articoli su stampa, servizi video o filmati, depliants, siti internet, insegne,
cartelloni;
garantisce l'utilizzazione di tutti gli spazi a propria disposizione (riviste specializzate, bollettini, convegni e
mostre, punti vendita, depliant, siti internet) per la divulgazione e la propaganda a favore del Parco e delle
attività svolte da terzi in convenzione con il medesimo.
Art. 10) - Riserve sull'utilizzo della struttura
Il Parco potrà avvalersi di tale diritto, con preavviso di almeno 15 giorni, e comunque escluso il periodo luglio,
agosto e i periodi di maggiore affluenza turistica.
Resta inteso che il Parco sarà tenuto al pagamento dei servizi richiesti al Gestore.
Art. 11) - Obblighi ed oneri a carico del Gestore
Il Gestore, a partire dalla sottoscrizione del presente atto, si impegna a:

- ottenere la licenza commerciale e l'autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività di somministrazione;
- ottenere/garantire, durante il periodo di gestione del rifugio, il possesso di idonee certificazioni e/o marchi di
- costituire il deposito cauzionale a garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali ed a copertura di eventuali
danni arrecati alla struttura, nei tempi e modi previsti dal successivo art. 14;
- corrispondere al Parco il canone di gestione da versare con le modalità di cui all'art.7;
- custodire diligentemente e conservare, mantenendo in efficienza, la struttura ricettiva secondo la sua
destinazione, salvo il normale degrado d'uso;
- provvedere alla manutenzione ordinaria dell'immobile e delle sue pertinenze, le manutenzioni dovranno
preventivamente essere comunicate e concordate con il Parco;
- provvedere alla manutenzione ordinaria, alle riparazioni e/o sostituzioni di componenti di attrezzature ed arredi
per tutta la durata del contratto;
- riparare e/o sostituire i componenti di serramenti, serrature, maniglie, rivestimenti delle pareti e dei pavimenti;
- riparare e/o sostituire i componenti dell'impianto elettrico, idro-sanitario e termico;
- effettuare la pulizia e la manutenzione delle pertinenze esterne, compreso lo sfalcio dell'erba in estate;
- provvedere al trattamento con impregnante delle parti in legno di tettoia, pensilina, staccionate esterne e
balconi, almeno ogni 3 anni a partire dalla consegna del complesso;
- tinteggiatura dei locali interni in caso di evidente degrado e sporcizia, anche su richiesta diretta del Parco;
- provvedere autonomamente a propria cura e spese, all'approvvigionamento dei servizi e delle forniture
(elettricità, gas e legna) necessari alla gestione del rifugio, instaurando/volturando a proprio nome i relativi
contratti di somministrazione;
- mantenere buone condizioni igienico-sanitarie, pulizia delle aree adiacenti;
- smaltire i rifiuti in maniera differenziata con trasporti periodici a valle, mediante accordo diretto con il Comune
e con osservanza delle particolari normative in materia;
- provvedere alla manutenzione e al controllo degli estintori e alle altre misure di sicurezza antincendio mediante
contratti con ditte specializzate;
- provvedere allo svuotamento dei fanghi e alla manutenzione ordinaria della vasca biologica di tipo Imhoff di
cui è dotata la struttura;
-provvedere alla revisione annuale degli estintori:
bandiera nazionale;

- a inizio anno, in data da concordarsi prima dell'apertura del rifugio, effettuare la messa in funzione di tutti gli
impianti provvedendo all'esecuzione degli eventuali interventi di manutenzione;
- provvedere al riordino e alla pulizia dei locali nei periodi di chiusura, nonché alla disattivazione di impianti
idrici ed elettrici o di altre apparecchiature sensibili alle condizioni atmosferiche del periodo invernale se la
struttura non venisse usata;
anche in caso di neve ed eventualmente provvedere alla rimozione di accumuli nevosi sul tetto, qualora se ne
- incombenza e oneri, ai fini della sicurezza, della manutenzione di tutti gli apparecchi a combustione che sono
soggetti a manutenzione secondo quanto previsto per legge con termini e modi indicati dal costruttore;
scritture di registrazione e di segnalazione che il Gestore deve tenere a norma delle leggi tributarie e di pubblica
sicurezza;
- non consentire un accesso di frequentatori superiore alla capienza del rifugio, salvo emergenze;
- negli interventi manutentivi, privilegiare tecnologie sostenibili e materiali eco-compatibili, nel rispetto delle
finalità enunciate in premessa;
- adempiere a tutti gli obblighi di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., e quelli in materia sanitaria e prevenzione
- rispettare le normative vigenti in materia fiscale e di igiene dei prodotti alimentari e di sicurezza, in particolare,
attenendosi alle prescrizioni contenute nel D.Lgs 155/1997 e s.m.i.;
Cozie un trattamento in regime di
convenzione con prezzi ridotti al 50% ed accettare dal personale i buoni mensa per il pagamento delle
consumazioni per i servizi di ristorazione.
Il Gestore ha inoltre la facoltà di provvedere all'acquisto e all'installazione di stufa a legna o a pellet, previo
accordo con il Parco; pertanto dovrà essere eseguita annualmente, a cura del Gestore, la pulizia della canna
fumaria e dei canali di fumo.
Nel periodo di chiusura stagionale programmata, il Gestore si impegna ad effettuare periodiche visite di
controllo; questi sopralluoghi, o altri analoghi interventi su esplicito invito del Parco, non potranno essere
pretesto di particolari rimborsi spese.
Sono a carico del Gestore tutti gli oneri inerenti la gestione del rifugio (rifornimenti idrici, energetici per elettricità
e riscaldamento, smaltimento reflui e rifiuti, tributi, analisi acqua per usi alimentari, cancelleria e spese postali,
approvvigionamento alimentare).
Il Gestore deve provvedere a proprie spese, alle scadenze di legge, al rinnovo di tutte le concessioni e permessi
presso gli Enti competenti.
Qualora il Gestore non adempia alla manutenzione ordinaria e custodia del rifugio, il Parco è autorizzato a
provvedervi addebitando le spese al Gestore o decurtan
presente contratto.

Il Gestore osserva le norme di sicurezza come stabilito dai regolamenti delle vigenti leggi. Il Gestore fa altresì
osservare le stesse norme ai frequentatori del rifugio. In particolare, ad ogni apertura del rifugio e durante tutto
il tempo della sua permanenza, il Gestore ha l'obbligo di verificare e disporre che le vie di fuga verso l'esterno
siano perfettamente agibili e provvederà, sia di giorno che di notte, a non chiudere con chiavistello, serratura
od altro mezzo, tutte le porte che danno accesso all'esterno e che, in caso di necessità, devono consentire
l'immediata e libera fuga delle persone in pericolo.
Per motivi di pulizia e di igiene non è consentito ai frequentatori accedere alle camere con le calzature utilizzate
per l'avvicinamento al rifugio (scarponi, pedule). I frequentatori devono calzare le apposite calzature in
dotazione al rifugio o, nel caso ne siano muniti, le proprie calzature di riserva (riposte nello zaino) purché siano
idonee (suola liscia e pulita).
Il Gestore ha l'obbligo di far rispettare le suddette regole indistintamente a tutti i frequentatori senza eccezione
alcuna.
In caso di raggiunta capienza dei locali dormitorio, il Gestore deve adoperarsi affinché in emergenza, sia
assicurata la possibilità di un pernottamento di fortuna o almeno di ricovero.
Il Gestore, quale autonomo imprenditore, prende atto che, a norma di legge, deve tenere strumenti di rilevazione
contabile ed osservare specifici obblighi di documentazione contabile, salvo nei casi di semplificazione previsti
dalla normativa vigente.
prospetto predisposto dal Parco, relativa
del rifugio e possa eventualmente intraprendere, in accordo con il Gestore, iniziative promozionali che
consentano una maggior utilizzazione delle strutture ricettive.
Per l'intera durata del presente contratto, è vietato al Gestore iniziare una nuova impresa che per l'oggetto,
l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela del Rifugio.
precedente riportandoli su un apposito prospetto predisposto dal Parco.
Il Gestore, inoltre, fornisce annualmente i
effettuazione o non effettuazione dello svuotamento della fossa Imhoff, nonché i rapporti periodici di controllo
di efficienza degli estintori.
Art. 12) - Oneri del Parco
Il Parco si obbliga a consegnare al gestore i beni immobili con relative dotazioni tecniche e impiantistiche ed
arredi facenti parte delle strutture oggetto del presente contratto in buone condizioni, agibili ed a norma, anche
da un punto di vista igienico-sanitario, secondo l'inventario di cui al precedente art. 5.
Sono, altresì, a carico del Parco oneri e spese di manutenzione straordinaria del rifugio.
E' di esclusiva e insindacabile competenza del Parco la ristrutturazione e il potenziamento del rifugio.
Eventuali modifiche della consistenza immobiliare affidata in gestione dovranno essere disciplinate con
Il Parco assicurerà il complesso immobiliare oggetto di gestione, per danni derivanti da incendio, furto, atti
vandalici e fenomeni naturali per massimali adeguati al patrimonio immobiliare e di beni mobili risultanti
dall'inventario in esso custoditi.
Art. 13) - Addizioni e migliorie
Il Gestore non potrà porre addizioni né effettuare lavori sugli immobili concessi senza il consenso scritto del
e alcun rimborso o compenso da parte del Parco.

Previo consenso scritto del Parco, è consentito al Gestore di eseguire opere o lavori, servizi o forniture
direttamente a propria cura, spesa e responsabilità, deducendo dai canoni a scadere, come individuati all'art.
Gli interventi dovranno essere finalizzati al miglioramento della struttura concessa in gestione e avere finalità
non contrastanti con quelle istitutive del Parco.
Le opere e i lavori dovranno essere computati considerando come costi massimi ammissibili i corrispondenti
prezzi del tariffario Lavori Pubblici della Regione Piemonte in vigore, con esclusione di qualsiasi maggiorazione.
I preventivi di spesa per servizi e forniture non potranno mai comportare costi maggiori di quelli sostenibili
presso i fornitori individuati dal Parco; pertanto, in tal caso o a parità di offerta economica, il Gestore dovrà
affidarsi ai medesimi fornitori individuati dal Parco.
La documentazione progettuale tecnico-amministrativa e la richiesta dei preventivi di spesa, che dovranno
preventivamente essere sottoposti al
iva autorizzazione del Parco,
è subordinata alla completa assunzione di responsabilità da parte del Gestore circa la qualità esecutiva degli
Il Gestore è direttamente responsabile in merito alla regolarità degli interventi da eseguire che dovranno essere
conformi alle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza.
Al termine dei lavori, il Gestore dovrà trasmettere al Parco la relativa documentazione di rendiconto costituita
da fatture e ricevute di spesa regolarmente quietanzate.
Nel caso in cui i suddetti interventi o parte di essi, vengano realizzati in economia direttamente dal Gestore,
o Tecnico del Parco sulla base del citato tariffario Lavori Pubblici della
Regione Piemonte, con esclusione di qualsiasi maggiorazione.
La deducibilità dal canone della somma ammessa dal Parco è, comunque, subordinata al rispetto e alla regolarità
di quanto previsto dal presente articolo.
Il Parco si riserva di apportare migliorie agli immobili ed alle attrezzature.
Art. 14) - Garanzie
Il Gestore a garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali ed a copertura di eventuali danni arrecati alla
struttura, è tenuto a presentare un deposito cauzionale il cui ammontare è pari al valore di una annualità di
Euro
.
Tale cauzione dovrà essere presentata tramite polizza fidejussoria bancaria o assicurativa. La polizza dovrà
contenere obbligator
nonostante eventuali opposizioni e/o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito e con
di raccomandata A.R.
del Parco. Alla scadenza del contratto la cauzione verrà svincolata nei modi di legge e comunque entro 90 giorni
dal termine suddetto.
del Gestore.
Art. 15) - Cessione a terzi
Il Gestore, senza il consenso scritto dal Parco, non può concedere a terzi la gestione della struttura, diritti,
obblighi e mansioni derivanti dal presente contratto, con assoluta esclusione di ogni forma di sostituzione,
delegazione, cessione o subentro, salva l'assunzione da parte del Gestore di personale dipendente sotto sua
esclusiva direzione e responsabilità.
Art. 16) - Indennità di avviamento

Il Gestore riconosce espressamente di non aver diritto al termine del rapporto contrattuale ad indennità alcuna
per avviamento commerciale, alla quale in ogni caso rinuncia sin d'ora.
Art. 17) Regolamento del rifugio
Il Gestore dovrà rispettare e far rispettare il Regolamento del rifugio, preventivamente concordato con il Parco,
che deve essere esposto con massima evidenza all'interno del Rifugio unitamente al tariffario completo in vigore.
Art. 18) - Responsabilità
Il Parco non risponde in alcun caso di insolvenze e inadempienze del Gestore nei confronti di terzi, siano essi
fornitori, Enti locali e fiscali od altri.
Il Gestore prende in gestione l'immobile nello stato di fatto risultante dalla consegna e ne può organizzare la
gestione nei limiti di legge a propria responsabilità e titolarità ed è costituito custode dell'immobile oggetto del
presente atto.
Le parti prendono e danno atto che al Parco non potrà venire riconosciuta alcuna responsabilità penale e/o civile
per qualsivoglia accadimento diretto o indiretto potesse succedere ad una o più persone o cose nell'uso
dell'immobile in questione. A tal fine il Gestore costituirà apposita polizza assicurativa per tutta la vigenza del
contratto.
Il Gestore si impegna a garantire che i servizi saranno espletati in modo da non arrecare danni, molestie o
disturbo all'ambiente o a terzi.
Art. 19) - Oneri assicurativi di gestione
Il Gestore si assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia nei confronti dei propri dipendenti che nei
confronti degli utenti del servizio e/o di terzi, sollevando il Parco da ogni responsabilità al riguardo. A tal fine, il
Gestore è tenuto a provvedere a proprie spese alla stipula di congrue e idonee polizze assicurative per tutta la
vigenza del contratto:
obbligatoria: polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile della propria attività con un massimale di
copertura rischio di almeno Euro 2.000.000,00, trasmettendone copia al Parco; la polizza assicurativa garantisce
tutto il periodo contrattuale;
facoltativa: polizza assicurazione incendi per la quota di attrezzature e beni di sua proprietà (nel caso in cui tale
assicurazione non venga stipulata, non potrà essere richiesto alcun risarcimento danni nei confronti del Parco).
Le parti si danno reciprocamente atto che a garanzia dei frequentatori del rifugio esistono le seguenti forme
assicurative:
a copertura dei clienti: polizza assicurativa R.C., stipulata a cura e spesa del Gestore;
Il Gestore esonera espressamente il Parco da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possono derivare
da fatti commessi da soci, dipendenti, ospiti o terzi in genere.
Art. 20) - Vigilanza
Il Parco eserciterà il controllo sulla qualità del servizio, sia alberghiero che di promozione di iniziative, sull'utilizzo
degli immobili e delle attrezzature e, in particolare, verificherà lo stato di conservazione e manutenzione degli
stessi per l'individuazione di eventuali interventi necessari per l'efficienza e la funzionalità.
A tale fine i Servizi tecnici del Parco potranno accertare, con accesso agli immobili, l'osservanza da parte del
Gestore degli obblighi assunti con il contratto; di tali verifiche e sopralluoghi verranno redatti appositi verbali.
In caso di problematiche emergenti, sia in ambito di servizio alberghiero che di conservazione e manutenzione
del complesso, il Parco effettuerà la contestazione scritta al Gestore indicando le mancanze riscontrare e gli
interventi da eseguire assegnando un termine per provvedervi. Nel caso il Gestore non provveda a migliorare la
qualità del servizio offerto o non esegua gli interventi manutentivi richiesti, il Parco potrà comminare una penale
in una misura compresa tra Euro 500,00 ed Euro 3.000,00 e provvedere direttamente rivalendosi sulla cauzione
prevista all'art. 14.

Qualora tali segnalazioni venissero ignorate dal Gestore, dopo 3 addebiti di responsabilità consecutivi, il Parco
procederà con la rescissione del contratto in danno al Gestore, come disciplinato al successivo art. 25.
Art. 21) - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza, assistenza
Il Gestore assume personalmente ogni responsabilità, sia di ordine pubblico che privato, in dipendenza dalla
gestione del rifugio anche nei riguardi del personale eventualmente in carico e, in particolare, a quelle relative
alla retribuzione, oneri assicurativi e previdenziali, alla prestazione di alloggio, vitto e bevande, esone¬rando il
Parco.
Il Gestore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e
negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore e il luogo di attività.
Il Gestore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative.
Art. 22) - Spese a carico del gestore
Sono a carico del gestore tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento del servizio di cui al presente
contratto, ivi comprese tutte le spese contrattuali.
Il presente atto verrà registrato a cura del Parco nel termine di 30 giorni dalla data di stipulazione.
I costi di registrazione sono a carico della parte contraente.
Art. 23) - Contestazione degli addebiti
Il Parco si riserva il diritto di compiere, anche in corso di gestione, visite ispettive effettuate da proprio personale
dipendente, eventualmente coadiuvato da soggetti dotati di adeguata professionalità tecnica o nel campo della
ristorazione.
Tali visite hanno lo scopo di verificare la corretta tenuta dei locali, delle strutture e degli arredi del rifugio da
parte del Gestore e del personale da questi impiegato, nonché una buona accoglienza degli avventori della
struttura.
Qualora il Parco riscontrasse elementi o comportamenti contrastanti con una buona gestione, il Direttore del
Parco procederà alla contestazione formale degli addebiti e relativa diffida ad adempiere.
Eventuali osservazioni da parte del Gestore devono essere inviate al Parco entro dieci giorni dalla ricezione
Se alla contestazione non viene dato seguito dal Gestore, verrà considerata inadempienza grave da conteggiare
oni di carattere
oneroso, il Parco provvederà con la formale contestazione degli addebiti e con facoltà di richiesta danni
incamerando direttamente la cauzione a titolo di penale e risarcimento del danno.
Rimane salva la possibilità di risoluzione del contratto qualora il Gestore non intenda conformarsi alle indicazioni
fornite in sede di contestazione degli addebiti.
Art. 24) - Controversie
Qualsiasi questione dovesse insorgere tra il Parco e il Gestore in ordine all'esecuzione dei patti stipulati con il
contratto, verrà definita ai sensi della giurisdizione ordinaria.
Per eventuali controversie sarà competente il Foro Giudiziale dì Torino; è esclusa la competenza arbitrale.
Art. 25) - Risoluzione del contratto
Il Parco avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto a norma dell'art. 1456 c.c.. senza alcun
indennizzo al Gestore mediante comunicazione scritta inviata al Gestore stesso con raccomandata A.R. nelle
seguenti ipotesi:
per cause non imputabili al Parco;
mancato pagamento del canone nei tempi e modi previsti dal presente contratto;
mancato rispetto degli orari di apertura;
nel caso di violazione anche di uno solo degli impegni assunti dal Gestore ai sensi del presente contratto;
realizzazione di eventi penalmente rilevanti.

In presenza di recidiva o di infrazione di rilevante gravità, il Parco ha facoltà nel procedere con la formale
contestazione degli addebiti e richiedere i danni e rescindere il contratto per fatto e colpa del Gestore.
l contratto da parte del Gestore, fatte salve tutte le eventuali altre ipotesi
degli addebiti e rescindere il presente contratto, per fatto e colpa del Gestore, con facoltà di richiesta danni e
incamerare la cauzione a titolo di penale e risarcimento del danno.
Art. 26) - Tracciabilità dei flussi finanziari
Codice CIG:
(da citare obbligatoriamente su tutti i carteggi che intercorreranno tra le parti).
a:
- comunicare al Parco il codice IBAN del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso entro 7 giorni dall'accensione del conto;
- effettuare i pagamenti verso i propri fornitori e dipendenti mediante conto corrente bancario o postale;
- osservare gli altri impegni previsti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136 del
13.08.2010.
risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.
Art. 27) - Trattamento dei dati
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo 2016/679, si informa che i dati personali verranno acquisiti
dalla Stazione appaltante e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla
procedura in essere ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla Legge. Ogni altra
informazione in merito al trattamento dei dati personali può essere trovata alla seguente pagina del sito web
dell'Ente: https://www.parchialpicozie.it/page/view/note-legali-e-privacy/
Art. 28) - Disposizioni finali
Le clausole del presente contratto, modificate da disposizioni di legge future, sono variate con inserzione
automatica del
Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Qualunque modifica del presente contratto, non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto
scritto.

Allegato n. 6 – planimetrie, elenco arredi e attrezzature

ISTANZA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEL RIFUGIO ESCURSIONISTICO MULINO DI LAVAL (PRAGELATO)
CIG: Z5F2C905FB
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Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie
Rifugio escursionistico "Mulino di Laval"

VERBALE DI CONSEGNA DELLA STRUTTURA E INVENTARIO DEI BENI

Contratto in data xx.xx.2020 registrato a Susa (TO) il
al n.
Periodo contrattuale per la gestione della struttura: dal xx.xx.2020 al xx.xx.2026
Il presente verbale viene redatto in data xx.xx.2020, al momento della consegna delle chiavi del rifugio escursionistico “Mulino di Laval” da parte dell'Ente di
gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, proprietario dell'immobile, alla Ditta
, gestore dello stesso. Tale verbale, redatto ai sensi dell'art. 5 del
sopraccitato contratto, rappresenta la dotazione di cui è costituito l'immobile concesso in gestione. La Ditta
, si impegna a riconsegnare
l’immobile, allo scadere del periodo di validità del contratto di gestione, nelle medesime condizioni nelle quali lo riceve e che risultano dal presente verbale,
fatta salva la normale usura locativa.
Le parti si danno reciprocamente atto che nel complesso dei beni di proprietà dell'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, oltre all'immobile, sono
compresi anche:
- impianto termico gas/biomassa 35Kw (linee, buffer 2000 lt., pompe, radiatori ambienti, termostati ambienti, rilevatori fumi/gas ambienti, ecc.)
- impianto elettrico di rete 15Kw - 220/380 Volt (quadri comando, linee, predisposizione impianti antifurto e antincendio, ecc.)
- impianto gas cucina (linee, saracinesche, ecc.)
- impianto stoccaggio gas GPL (serbatoio interrato 5 mc., linee, valvole intercettazione, n. 2 estintori, ecc.)
- impianto idrico-sanitario acquedotto di rete (linee, sanitari, rubinetteria, ecc.)
- impianto acqua calda (serbatoio accumulo 400 lt., linee, ecc.)
- impianto smaltimento reflui (fossa Imhoff, linee, ecc.)
- impianto ricezione TV (antenna parabolica, prese coassiali ambienti, ecc.)
- portoni esterni del piano terra dotati di scuri lignei di protezione con serratura
- lavelli e lavabi dotati di rubinetti miscelatori con comando a leva
- ambienti dotati di corpi illuminanti e relativa lampada di accensione, lampada di emergenza, interruttori e prese corrente
- allarmi acustici con interruttori a filo nei bagni
- serramenti esterni in legno e vetrocamera (portoni p.t. con maniglione antipanico e dotati di scuri in legno con serratura)
- serramenti interni in legno (legno e vetro con maniglione antipanico nel vano scala)
- balconi con n. 1 punto luce
- pensilina esterna per biciclette con n. 2 punti luce
- tettoia esterna per ingresso con n. 1 punto luce
- n. 1 punto luce esterno sul retro dell'edificio (lato monte)
- porte REI 120 (locali tecnici al piano interrato e sala pranzo, cucina, dispensa al piano terra)
- predisposizione per gruppo elettrogeno (ripostiglio piano interrato)
- marciapiede esterno in pietra naturale
- modesti quantitativi rivestimenti di ricambio (piastrelle ambienti, pietre esterni, scandole, listoni in legno, ecc.)
Sono inoltre compresi gli arredi, le suppellettili e le attrezzature la cui consistenza è descritta nel seguente elenco:
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VERBALE DI CONSEGNA DELLA STRUTTURA E INVENTARIO DEI BENI

PIANO TERRA
ambiente

accessori

caratteristiche ambiente

ANGOLO BAR ( 1 )

n. 1 bancone ad angolo in legno con ripiano
n. 1 lavello ad una vasca in acciaio inox e relativo mobiletto in legno
n. 3 sgabelli in legno
n. 1 portarifiuti a pedale in acciaio inox
n. 1 rialzo per macchina da caffè
n. 1 pannello a protezione muro dietro il banco bar

Pavimento in piastrelle di ceramica, pareti
tinteggiate, soffitto in legno a vista, 4
plafoniere a soffitto.

REFETTORIO ( 2 )

n. 4 tavoli rettangolari in legno (cm 160 x 75)
n. 8 panche in legno
n. 2 tavoli quadrati in legno (cm 90 x 90)
n. 8 sedie in legno
n. 5 attaccapanni a parete a 4 ganci
n. 1 mobile espositore (140*200)cm per materiale promozionale in vendita
n. 1 mobile 2 ante + cassetto per ricovero stoviglie a servizio della sala Ristorante
n. 4 mensole copritermosifoni
n. 1 espositore mobile porta depliant da esterno

Pavimento in piastrelle di ceramica, pareti
tinteggiate, soffitto in legno a vista, 4
plafoniere a soffitto.

CUCINA ( 3 )

n. 1 cucina gas a 6 fuochi con forno in acciaio inox (cm 120 x 70)
n. 1 cappa con motore e tubo sfiato in acciaio inox (cm 120 x 90)
n. 1 lavastoviglie meccanica
n. 1 armadio frigo da 700 lt.
n. 1 tavolo armadiato in acciaio inox (cm 120 x 70)
n. 1 tavolo armadiato con alzatina in acciaio inox (cm 200 x 70)
n. 1 pensile (ripiani) con porte scorrevoli in acciaio inox (cm 120 x 40 x 65)
n. 1 pensile (scolapiatti) con porte scorrevoli in acciaio inox (cm 120 x 40 x 65)
n. 1 lavello armadiato 2 vasche con piano di scolo in acciaio inox (cm 160 x 70)
n. 1 affettatrice (diametro lama mm 250)
n. 1 pattumiera in acciaio inox (110 litri)
n. 1 portarotolo carta assorbente in alluminio

Pavimento e pareti in piastrelle di ceramica,
soffitto tinteggiato con pittura lavabile, 2
plafoniere a soffitto.
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n. 3 prese elettriche di sicurezza di tipo industriale (380 Volt)
n. 2 prese elettriche di sicurezza di tipo industriale (220 Volt)
La consistenza delle attrezzature minori da cucina (pentolame, stoviglie, ecc.) è
descritta in un separato elenco sottoscritto dalle parti.
BAGNO ( 4 )

n. 1 lavabo a colonna
n. 1 wc e relativa vaschetta di scarico
n. 1 specchio in acciaio inox (60 x 60 cm)
n. 1 portarotolo carta igienica in acciaio inox
n. 1 dispenser sapone in acciaio inox
n. 1 attaccapanni a parete a 4 ganci
n. 1 pattumiera a pedale in acciaio inox
n. 1 portasciugamani in acciaio inox
n. 1 cassetta a parete in acciaio smaltato
n.1 armadio metallico doppio
n.1 armadio metallico doppio

Pavimento e pareti rivestite in piastrelle di
ceramica, soffitto tinteggiato, 1 plafoniera a
soffitto, 1 plafoniera a parete.

DISPENSA ( 5 )

n. 2 scaffali metallici a 5 ripiani
n. 1 congelatore verticale 165 lt.
n. 2 armadio metallico

Pavimento in piastrelle di ceramica, soffitto e
pareti tinteggiate con pittura lavabile, 2
plafoniere a soffitto.

MAGAZZINO ( 6 )

n. 2 scaffali metallici a 5 ripiani

Pavimento in piastrelle di ceramica, soffitto e
pareti tinteggiate con pittura lavabile, 2
plafoniere a soffitto.

BAGNO ( 7 )

n. 1 lavabo sospeso
n. 1 wc e relativa vaschetta di scarico
n. 1 maniglione di supporto
n. 1 specchio in acciaio inox (60 x 60 cm)
n. 1 portarotolo carta igienica in acciaio inox
n. 1 dispenser sapone in acciaio inox
n. 1 attaccapanni a parete a 4 ganci
n. 1 pattumiera a pedale in acciaio inox
n. 1 portasciugamani in acciaio inox

Pavimento e pareti rivestite in piastrelle di
ceramica, soffitto tinteggiato, 2 plafoniere a
parete, 2 plafoniere a soffitto.
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VERBALE DI CONSEGNA DELLA STRUTTURA E INVENTARIO DEI BENI

n. 1 cassetta a parete in acciaio smaltato
DISIMPEGNO ( 8 )

(nulla)

Pavimento in piastrelle di ceramica, pareti e
soffitto tinteggiati, 1 plafoniera a soffitto.

BAGNO ( 9 )

n. 1 lavabo a colonna per disabili
n. 1 gruppo doccia a parete senza piatto per disabili
n. 1 wc per disabili e relativa vaschetta di scarico
n. 1 maniglione di supporto
n. 1 specchio in acciaio inox (60 x 60 cm)
n. 1 portarotolo carta igienica in acciaio inox
n. 1 dispenser sapone in acciaio inox
n. 1 attaccapanni a parete a 4 ganci
n. 1 pattumiera a pedale in acciaio inox
n. 1 portasciugamani in acciaio inox
n. 1 cassetta a parete in acciaio smaltato

Pavimento e pareti rivestite in piastrelle di
ceramica, soffitto tinteggiato, 1 plafoniera a
parete, 1 plafoniera a soffitto.

CAMERA ( 10 )

n. 1 letto a castello con scalette e doghe in legno
n. 2 materassi a molle (cm 80 x 200)
n. 2 coprimaterassi
n. 2 cuscini con federe
n. 2 coperte invernali ignifughe (cm 150 x 210)
n. 1 armadio in legno (cm 120 x 60 x 190)
n. 1 cassapanca (cm 100 x 45 x 45)
n. 1 attaccapanni a parete a 4 ganci
n. 1 portarifiuti a pedale in acciaio inox
n. 2 sgabelli in legno

Pavimento in listoni di legno, pareti e soffitto
tinteggiati, 1 plafoniera a soffitto.

ambiente

accessori

caratteristiche ambiente

CAMERA ( 11 )

n. 2 letti singoli con doghe in legno
n. 2 materassi a molle (cm 80 x 200)

Pavimento in listoni di legno, pareti
tinteggiate, soffitto in legno a vista, 2
plafoniere a parete.

PIANO PRIMO
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n. 2 coprimaterassi
n. 2 cuscini con federe
n. 2 coperte invernali ignifughe (cm 150 x 210)
n. 1 armadio in legno (cm 120 x 60 x 190)
n. 1 cassapanca (cm 100 x 45 x 45)
n. 1 mobiletto protezione vano collettori circuito riscaldamento
n. 1 attaccapanni a parete a 4 ganci
n. 1 portarifiuti a pedale in acciaio inox
n. 2 sgabelli in legno

Pavimento in listoni di legno, pareti
tinteggiate, soffitto in legno a vista, 2
plafoniere a parete.

BAGNO ( 12 )

n. 1 lavabo a colonna
n. 1 doccia con cabina, piatto e gruppo a parete
n. 1 wc e relativa vaschetta di scarico
n. 1 bidet
n. 1 specchio in acciaio inox (60 x 60 cm)
n. 1 portarotolo carta igienica in acciaio inox
n. 1 dispenser sapone in acciaio inox
n. 1 attaccapanni a parete a 4 ganci
n. 1 pattumiera a pedale in acciaio inox
n. 1 portasciugamani in acciaio inox
n. 1 cassetta a parete in acciaio smaltato

Pavimento e pareti rivestite in piastrelle di
ceramica, soffitto in legno a vista, 2
plafoniere a parete.

CAMERA ( 13 )

n. 2 letti a castello con scalette e doghe in legno
n. 4 materassi a molle (cm 80 x 200)
n. 4 coprimaterassi
n. 4 cuscini con federe
n. 4 coperte invernali ignifughe (cm 150 x 210)
n. 1 armadio in legno (cm 120 x 60 x 190)
n. 1 cassapanca (cm 100 x 45 x 45)
n. 1 attaccapanni a parete a 4 ganci
n. 1 portarifiuti a pedale in acciaio inox
n. 2 sgabelli in legno

Pavimento in listoni di legno, pareti
tinteggiate, soffitto in legno a vista, soppalco
con scala in legno, 2 plafoniere a parete.

BAGNO ( 14 )

n. 1 lavabo a colonna

Pavimento e pareti rivestite in piastrelle di
ceramica, soffitto in legno a vista, 2
plafoniere a parete.
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n. 1 doccia con cabina, piatto e gruppo a parete
n. 1 wc e relativa vaschetta di scarico
n. 1 bidet
n. 1 specchio in acciaio inox (60 x 60 cm)
n. 1 portarotolo carta igienica in acciaio inox
n. 1 dispenser sapone in acciaio inox
n. 1 attaccapanni a parete a 4 ganci
n. 1 pattumiera a pedale in acciaio inox
n. 1 portasciugamani in acciaio inox
n. 1 cassetta a parete in acciaio smaltato

Pavimento e pareti rivestite in piastrelle di
ceramica, soffitto in legno a vista, 2
plafoniere a parete.

CAMERA ( 15 )

n. 2 letti a castello con scalette e doghe in legno
n. 4 materassi a molle (cm 80 x 200)
n. 4 coprimaterassi
n. 4 cuscini con federe
n. 4 coperte invernali ignifughe (cm 150 x 210)
n. 1 armadio in legno (cm 120 x 60 x 190)
n. 2 cassapanche (cm 100 x 45 x 45)
n. 1 attaccapanni a parete a 4 ganci
n. 1 portarifiuti a pedale in acciaio inox
n. 2 sgabelli in legno

Pavimento in listoni di legno, pareti
tinteggiate, soffitto in legno a vista, soppalco
con scala in legno, 2 plafoniere a parete.

BAGNO ( 16 )

n. 1 lavabo a colonna
n. 1 doccia con cabina, piatto e gruppo a parete
n. 1 wc e relativa vaschetta di scarico
n. 1 bidet
n. 1 specchio in acciaio inox (60 x 60 cm)
n. 1 portarotolo carta igienica in acciaio inox
n. 1 dispenser sapone in acciaio inox
n. 1 attaccapanni a parete a 4 ganci
n. 1 pattumiera a pedale in acciaio inox
n. 1 portasciugamani in acciaio inox
n. 1 cassetta a parete in acciaio smaltato

Pavimento e pareti rivestite in piastrelle di
ceramica, soffitto in legno a vista, 2
plafoniere a parete.
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CAMERA ( 17 )

n. 1 letto singolo con doghe in legno
n. 1 letto a castello con scaletta e doghe in legno
n. 3 materassi a molle (cm 80 x 200)
n. 3 coprimaterassi
n. 3 cuscini con federe
n. 3 coperte invernali ignifughe (cm 150 x 210)
n. 1 armadio in legno (cm 120 x 60 x 190)
n. 1 cassapanca (cm 100 x 45 x 45)
n. 1 attaccapanni a parete a 4 ganci
n. 1 portarifiuti a pedale in acciaio inox
n. 2 sgabelli in legno

Pavimento in listoni di legno, pareti
tinteggiate, soffitto in legno a vista, soppalco
con scala in legno, 1 plafoniera a parete.

CAMERA ( 18 )

n. 1 letto a castello con scaletta e doghe in legno
n. 2 materassi a molle (cm 80 x 200)
n. 2 coprimaterassi
n. 2 cuscini con federe
n. 2 coperte invernali ignifughe (cm 150 x 210)
n. 1 armadio in legno (cm 120 x 60 x 190)
n. 1 cassapanca (cm 100 x 45 x 45)
n. 1 attaccapanni a parete a 4 ganci
n. 1 portarifiuti a pedale in acciaio inox
n. 2 sgabelli in legno

Pavimento in listoni di legno, pareti
tinteggiate, soffitto in legno a vista, soppalco
con scala in legno, 1 plafoniera a parete.

BAGNO ( 19 )

n. 1 lavabo a colonna
n. 1 doccia con cabina, piatto e gruppo a parete
n. 1 wc e relativa vaschetta di scarico
n. 1 bidet
n. 1 specchio in acciaio inox (60 x 60 cm)
n. 1 portarotolo carta igienica in acciaio inox
n. 1 dispenser sapone in acciaio inox
n. 1 attaccapanni a parete a 4 ganci
n. 1 pattumiera a pedale in acciaio inox
n. 1 portasciugamani in acciaio inox
n. 1 cassetta a parete in acciaio smaltato

Pavimento e pareti rivestite in piastrelle di
ceramica, soffitto in legno a vista, 2
plafoniere a parete.
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CAMERA ( 20 )

n. 1 letto singolo con doghe in legno
n. 1 letto a castello con scaletta e doghe in legno
n. 3 materassi a molle (cm 80 x 200)
n. 3 coprimaterassi
n. 3 cuscini con federe
n. 3 coperte invernali ignifughe (cm 150 x 210)
n. 1 armadio in legno (cm 120 x 60 x 190)
n. 1 cassapanca (cm 100 x 45 x 45)
n. 1 attaccapanni a parete a 4 ganci
n. 1 portarifiuti a pedale in acciaio inox
n. 2 sgabelli in legno

Pavimento in listoni di legno, pareti
tinteggiate, soffitto in legno a vista, 2
plafoniere a parete.

BAGNO ( 21 )

n. 1 lavabo a colonna
n. 1 doccia con cabina, piatto e gruppo a parete
n. 1 wc e relativa vaschetta di scarico
n. 1 bidet
n. 1 specchio in acciaio inox (60 x 60 cm)
n. 1 portarotolo carta igienica in acciaio inox
n. 1 dispenser sapone in acciaio inox
n. 1 attaccapanni a parete a 4 ganci
n. 1 pattumiera a pedale in acciaio inox
n. 1 portasciugamani in acciaio inox
n. 1 cassetta a parete in acciaio smaltato

Pavimento e pareti rivestite in piastrelle di
ceramica, soffitto in legno a vista, 2
plafoniere a parete.

DISIMPEGNO ( 22 )

n. 1 mobiletto protezione vano collettori circuito riscaldamento
(di fronte alla camera 17)

Pavimento in listoni di legno, pareti
tinteggiate, soffitto in legno a vista, 3
plafoniere a parete.

ambiente

accessori

caratteristiche ambiente

VANO SCALA ( 23 )

n. 1 mobile scarpiera

Pareti tinteggiate, soffitto in legno a vista,
pavimento e gradini in pietra naturale,
pavimento pianerottolo p.1° in listoni di

ALTRI LOCALI
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Pareti tinteggiate, soffitto in legno a vista,
pavimento e gradini in pietra naturale,
pavimento pianerottolo p.1° in listoni di
legno, ringhiera in legno, 2 plafoniere a
parete.
RIPOSTIGLIO ( 24 )
(piano interrato)

- predisposizione per scarico fumi gruppo elettrogeno

LOCALE TECNICO ( 25 ) - impianto termico (riscaldamento e acqua calda)
(piano interrato)

Pareti, soffitto, pavimento in cemento a vista,
1 plafoniera a soffitto. Scala e corridoio:
pareti e soffitto in cemento a vista, pavimenti
in piastrelle di ceramica e battuto di
cemento, 3 plafoniere a parete.
Pareti, soffitto, pavimento in cemento a vista,
1 plafoniera a soffitto.

Le parti si danno reciprocamente atto del buono stato di conservazione e di funzionamento complessivo di impianti, arredi, suppellettili ed attrezzature. Si
rimanda, inoltre, al citato contratto per quanto non precisato nel presente verbale.
Tipologie e materiali di finitura del fabbricato e degli ambienti sono inoltre riscontrabili dalla documentazione progettuale, grafica e fotografica in possesso
dell'Ente.
La proprietà dell'Ente di attrezzature e arredi nonché le relative caratteristiche, marchi e modelli sono riscontrabili dalle forniture e/o acquisizioni effettuate e
risultanti dai relativi atti e documenti amministrativi dell'Ente medesimo.
Note:

Il presente verbale, con allegata planimetria della struttura, viene redatto in doppio esemplare, letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Salbertrand, lì
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Il Direttore dell'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie
(Dr Michele OTTINO)
Il Legale Rappresentante della Ditta
(Sig.
)
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Elenco attrezzature minori cucina

I libretti di istruzioni sono conservati a cura del gestore, presso la struttura.
Verbale redatto in duplice copia, in Pragelato, il_______________

Il direttore dell’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie_________________________

Il legale rappresentante della ditta____________________________________

