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BANDO PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DELL’IMMOBILE 
COMUNALE ADIBITO A RIFUGIO ESCURSIONISTICO “RIFUGIO 
COLOMBE” NEL COMUNE DI PASPARDO (BS) PER SEI ANNI DAL 

01/07/2022 AL 30/06/2028 
 

Art. 1 - Premesse 

Il Comune di PASPARDO (BS) quale proprietario di un immobile denominato "RIFUGIO COLOMBE’". 

Essendo intenzione del Comune utilizzare l'immobile sopraccitato a servizio e per lo sviluppo del 
turismo escursionistico del territorio di Paspardo, sussiste la necessità di affidare a soggetti esterni, 
in possesso di adeguata qualifica e specializzazione nell'ambito della ricettività di tipo non 
alberghiero, la gestione del rifugio escursionistico. 

 

Art. 2 - Finalità dell'affidamento in gestione 

Gli obiettivi che il Comune di Paspardo intende perseguire con l'apertura al pubblico del rifugio 
"COLOMBE’" sono i seguenti: 

 la concessione del servizio di gestione del rifugio escursionistico Colombè (L.R. 15/2007) in 
località “Zumella” di proprietà del Comune di Paspardo con la formula dell’azienda commerciale; 

 la promozione un modello di sviluppo turistico sostenibile in ambito montano con la 
valorizzazione dell’ambiente naturale e delle tradizioni tipiche dei luoghi; 

 la collaborazione con tutte le iniziative che vengano proposte dal Comune, dall’Ente Parco 
dell’Adamello e dalle Associazioni operanti sul territorio comunale, atte a promuovere lo 
sviluppo turistico della zona in forma ecosostenibile, nel rispetto dell’Ambiente; 

 l’offerta di un buon servizio di accoglienza e ristorazione agli escursionisti; 

 il compito di informare e responsabilizzare gli escursionisti in merito alle opportunità di fruizione 
del Parco, agli eventuali rischi connessi e alle condizioni di allenamento richieste; 

 la promozione dell’l’attività escursionistica nel Parco quale occasione di ricreazione e 
conoscenza dell’ambiente naturale protetto e delle sue risorse, della storia e della cultura del 
territorio, del patrimonio rurale e dell’enogastronomia locale; 

 la promozione, con incontri, visite e soggiorni, la frequentazione del Parco e del rifugio a fini 
didattici da parte di gruppi organizzati a vario livello quali: scuole, università, scout, centri 
estivi, gruppi giovanili. 
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Art. 3 - Oggetto della concessione 

Oggetto della concessione è la gestione dell'immobile denominato "Rifugio Colombè", sito in località 
“Zumella” a quota 1.710 mt slm in Comune di Paspardo, insistente sul mappale n. 6860 di proprietà 
del Comune di Paspardo, ha le seguenti caratteristiche: 

Dati tecnici: 

Classe energetica  

L’immobile si compone di: 

- piano terra con sala ristorante arredata e banco, cucina arredata, un bagno a servizio del 
personale, 1 bagno a servizio degli avventori 

- piano 1° 4 camere tutte dotate di bagno e arredi 

- soppalco per gruppi 

- bagno ad uso comune 

- locale esterno sempre aperto adibito a bivacco 

- area esterna pavimentata 

- ampia area esterna a verde definita con staccionata di legno 

- ampi parcheggi nei pressi del rifugio 

Impiantistica e funzionamento: 

- desoleatore 

- fossa imhof 

- potabilizzatore 

L'accesso al fabbricato avviene tramite strada VASP, percorribile con mezzi fuoristrada. 

1) Il fabbricato viene dato in concessione unitamente all'area circostante, necessaria e sufficiente 
allo svolgimento dell'attività, nello stato di fatto in cui si trova ed il concessionario lo accetta senza 
riserve alcuna, per la esclusiva destinazione a rifugio escursionistico, come disciplinato dalla legge 
Regionale 16/7/2007 n. 15. E' espressamente vietato adibire l'immobile ad altri usi. 

2) Successivamente all'affidamento, verrà redatto apposito verbale di consegna con l'inventario dello 
stato e grado di consistenza del fabbricato, degli infissi, degli impianti, dell'esistenza e dello stato dei 
mobili, arredi, suppellettili, degli utensili ed attrezzi, dei materiali. 

3) Si evidenzia che l'immobile di cui trattasi verrà concesso in gestione con gli arredi e i suppellettili 
esistenti nella struttura, dunque sarà cura del soggetto aggiudicatario provvedere, a propria cura e 
spese, all'acquisto di quanto necessario per lo svolgimento della propria attività (piatti, bicchieri, 
pentole ecc.), senza nulla poter successivamente pretendere dall'Amministrazione Comunale. 

4) Il gestore deve provvedere alla manutenzione ordinaria degli impianti e attrezzature così come 
esistenti, eventuali aggiunte o migliorie devono essere preventivamente autorizzate dal Comune di 
Paspardo. 
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5) Per la gestione del ciclo dei rifiuti si fa presente il servizio pubblico di ritiro e conferimento dei 
rifiuti non raggiunge l'immobile oggetto di concessione. 

6) Il gestore dovrà pertanto provvedere a propria cura e spese al conferimento, di tutti i rifiuti in 
maniera differenziata.  

7) Le caratteristiche distributive dell'immobile sono indicate negli elaborati grafici allegati al presente 
bando. 

 

Art. 4 -Attività di somministrazione di alimenti e bevande 

Per l'attivazione dell'attività di somministrazione alimenti e bevande il concessionario deve essere in 
possesso, ovvero provvedere all'acquisizione ad aggiudicazione definitiva avvenuta, delle 
autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni legislative (R.D.18/06/1931 n. 773 e disposizioni 
regionali L.R. 30/2003 e s.m.i. e Deliberazione della giunta regionale 23/01/2008, n.8/649). 

Il concessionario deve inoltre presentare la SCIA di inizio attività della somministrazione di alimenti 
e bevande unicamente in via telematica tramite SUAP. 

I requisiti richiesti per la somministrazione di alimenti e bevande devono essere validi per tutto il 
periodo di durata dell'affitto. 

L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali violazioni 
inerenti la gestione, comprese quelle fiscali. 

 

Art. 5 - Sopralluogo 

Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che al fine della presentazione dell’offerta è 
necessaria la presa visione dello stato dei luoghi. 

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.  

Al termine del sopralluogo all'operatore economico verrà rilasciato l'attestato di avvenuto 
sopralluogo che dovrà allegare alla documentazione amministrativa. 

 

Art. 6 - Termine e modalità di presentazione del plico-offerta 

L’offerta dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale 
ovvero tramite agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano presso la sede del Comune entro il 
termine perentorio delle ore 10:00 del giorno 18.06.2022 in unico plico chiuso e controfirmato sui 
lembi di chiusura, con apposta – oltre ai dati identificativi del mittente - la seguente dicitura: 
“BANDO DI GARA PER L’ASSEGNAZIONE IN AFFITTO DELL’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A 
RIFUGIO ESCURSIONISTICO “RIFUGIO COLOMBE’” NEL COMUNE DI PASPARDO (BS) PER SEI ANNI 
DAL 01/07/2022 AL 31/06/2028.  

Ai fini della partecipazione alla gara faranno fede la data e l’ora di ricezione del plico e non quelle di 
spedizione. Non saranno in nessun caso presi in considerazione i plichi-offerta pervenuti oltre il 
termine, anche se spediti prima della data di scadenza sopraindicata; 

Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere all’interno i seguenti documenti: 
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- MODELLO A (Schema offerta); 

- ALLEGATO B1 (Schema autocertificazione per persone fisiche) o ALLEGATO B2 (Schema 
autocertificazione per persone giuridiche); 

- Attestato avvenuto sopralluogo;  

 

Art. 5 -Durata dell'affidamento 

La concessione in affitto avrà durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal 01/07/2022 al 31/06/2028. 
E’ vietata la sublocazione. 

L’affittuario può chiedere il rinnovo del contratto inoltrando richiesta 6 mesi prima della scadenza al 
protocollo comunale, l’Amministrazione può, senza obbligo, concedere l’autorizzazione al rinnovo 
previa una verifica della congruità del canone in vigore al momento e dopo un attento esame 
dell’esito della gestione.   

Il servizio, oggetto della concessione in affitto, per nessuna ragione può essere sospeso o 
abbandonato, fatti salvi casi di forza maggiore debitamente documentati.  

Entro 7 (sette) giorni dopo la scadenza, l'immobile e le relative attrezzature e pertinenze, saranno 
riconsegnati al Comune, mediante verbale di riconsegna; nel verbale stesso sarà fatto risultare, ove 
carente, lo stato di manutenzione e conservazione degli immobili e pertinenze restituite.  

 

Art. 6 -Canone di affitto 

Il corrispettivo a base d'asta della locazione, tenuto conto delle considerazioni tecnico economiche, è 
fissato in € 3.000,00 (euro tremila/00) all'anno.  

Il canone sarà versato in due rate, con scadenza 01 giugno e 01 dicembre di ogni anno. 

 

Art. 7 - Apertura stagionale 

E' prevista l'apertura stagionale del rifugio.  

Va garantita l’apertura ed il funzionamento della struttura più ampia e continuativa possibile, di 
durata almeno pari al periodo minimo obbligatorio giugno/settembre.  

La data di apertura stagionale potrà essere anticipata e parimenti la data di chiusura potrà essere 
posticipata a piena discrezione del concessionario.  

 

Art. 8 - Periodo di chiusura 

Durante i periodi di chiusura il concessionario-gestore dovrà lasciare i locali e gli arredi in perfetto 
aspetto di ordine e pulizia nonché provvedere con le operazioni di svuotamento dell'impianto idrico 
con la relativa messa in sicurezza per evitare che il fluido interno geli e provochi la rottura delle 
tubazioni.  

Il concessionario-gestore è tenuto alla sorveglianza del rifugio anche nel periodo di chiusura, 
mediante periodiche visite di controllo, in particolare nella stagione invernale, per quanto riguarda 
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gli impianti idrico, sanitario e riscaldamento. Nessun compenso gli è dovuto in seguito a tale 
sorveglianza. 

Si specifica che nel periodo di chiusura dovrà essere garantita la piena funzionalità del locale 
invernale.  

 

ART. 9 - Autorizzazioni 

Tutte le autorizzazioni, permessi, nulla osta, C.P.I., autorizzazioni per pubblici spettacoli, agibilità 
anche in materia igienico sanitaria e quant'altro prescritto dalla vigente normativa in materia di 
gestione della struttura in concessione e, più in generale, di ogni altra funzione-servizio 
complementare, che si intende attivare, devono essere acquisiti a cura e spese del concessionario, 
che solleva il Comune di Paspardo da ogni responsabilità in merito.  

Il concessionario non può dare avvio all'attività o porzioni di essa se prive di tutte le necessarie 
autorizzazioni, nulla osta, certificati sopra elencati o quant'altro prescritto dalla legge.  

Tutte le autorizzazioni per pubblico esercizio o le relative SCIA che saranno rilasciate/comunicate 
dall'ente competente o che saranno rilasciate nel corso della durata della concessione, decadono 
automaticamente alla scadenza della concessione stessa, senza che il concessionario possa in alcun 
modo richiedere indennizzi a qualsivoglia titolo.  

Qualora sia accertato presso la struttura comunale nel suo complesso, l'effettivo esercizio di attività 
prive di autorizzazione, ovvero in difformità alle loro prescrizioni, o in contrasto con le norme che 
regolano le specifiche materie, o in contrasto con le segnalazioni di inizio attività ovvero sia 
accertata la scorretta conduzione e gestione o la manomissione di impianti e che, comunque, 
comportano una violazione penalmente rilevante, il Comune di Paspardo ha facoltà di procedere alla 
revoca immediata della concessione, anche in pendenza dell'esito del procedimento penale, e ciò in 
danno del concessionario che rimane, al riguardo, l'unico responsabile rispetto al Comune.  

 

Art. 10 - Oneri a carico di Comune di Paspardo 

provvedere alla manutenzione straordinaria della struttura e degli impianti in ragione della priorità 
degli interventi e delle risorse di bilancio disponibili, in tempi congrui e possibilmente in modo tale da 
non arrecare disagio all'attività di gestione; 

- dare adeguata informazione, tramite i propri uffici dell'apertura al pubblico del rifugio; 

- divulgare e promuovere, mediante i propri uffici le attività e le iniziative proprie del rifugio, al fine 
di incrementare le opportunità di visita e di soggiorno presso la struttura; 

- collaborare e supportare, previo accordo tra le parti, le azioni promozionali intraprese dal gestore e 
l'organizzazione di servizi turisti aggiuntivi per l'utenza, quali escursioni, attività ricreative, sportive 
e didattiche, incontri divulgativi su temi specifici dell'area, mostre, etc.; 

- consentire la distribuzione e la vendita di materiale vario finalizzato alla promozione 
dell'escursionismo, della montagna e del patrimonio naturale, storico, artistico, archeologico e 
culturale dell'area e del territorio contiguo; 
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- promuovere, per una corretta gestione della struttura, norme di comportamento responsabili ed 
ambientamene sostenibili, quali, ad esempio, l'utilizzo di prodotti ecologici e poco inquinanti, il 
contenimento degli sprechi e della produzione di rifiuti non degradabili, la raccolta differenziata, etc; 

Il Comune infine rilascerà nei tempi previsti per legge le autorizzazioni amministrative di propria 
competenza necessarie per lo svolgimento delle attività previste.  

 

Art.11 -Obblighi del concessionario 

Ai sensi dell'art. 39 della L.R. 15/07 il concessionario: 

- persona fisica è qualificato gestore del rifugio;  

- diverso da persona fisica è tenuto ad indicare il responsabile del rifugio che assumerà la veste 
di gestore; 

Sono a carico del concessionario: 

1. gestire il rifugio con propria organizzazione, in forma autonoma di mezzi e personale, sostenendo 
tutti i rischi imprenditoriali connessi e con esclusiva propria responsabilità, in armonia con le norme 
regionali che disciplinano l'attività ricettiva non alberghiera delle strutture alpinistiche e con quelle 
statali di pubblica sicurezza; 

2. l'ordinaria minuta manutenzione di cui agli artt. 1576 e 1609 del Codice Civile. 

3. l'accurata pulizia dello stabile; 

4. le imposte di gestione, le tasse per le autorizzazioni e licenze, ogni altro onere fiscale attinente 
alla gestione; 

5. a gestire l'area circostante, oggetto di concessione, ripulendola da eventuali rifiuti e tagliando 
l'erba con cedenza periodica; 

6. garantire la custodia, la cura e la conservazione del rifugio in condizioni di decoro ed efficienza, 
attuando a proprie spese la pulizia e la manutenzione ordinaria dell'intera struttura (compresi 
impianti, attrezzature, arredi e suppellettili), nonché dell'area esterna di pertinenza, nonché 
provvedendo alla raccolta differenziata e allo smaltimento dei rifiuti, con periodici trasporti a valle; 

7. garantire un'apertura stagionale della struttura più ampia e continuativa possibile, di durata 
almeno pari al periodo minimo obbligatorio giugno/settembre fissato dal Comune di Paspardo; 

8. garantire l’apertura a richiesta per iniziative del Comune di Paspardo e del Parco dell’Adamello; 

9. segnalare l’apertura del rifugio, mediante l’esposizione della bandiera Italiana sul palo messo a 
disposizione dal Comune; 

10. stabilire le tariffe applicate in conformità ai prezzi applicati per strutture simili, da sottoporre al 
Comune per l’approvazione all’inizio e ad ogni successiva necessità di variazione; 

11. utilizzare la struttura e le sue pertinenze per le finalità cui la stessa è destinata, considerandola 
un luogo di presidio del territorio, organizzato per dare ristoro e ospitalità, pernottamento e primo 
soccorso, informazioni e altri servizi connessi alla fruizione del territorio montano e alla presenza 
dell’area protetta S.I.C.; 
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12. raccolta con il conferimento in paese dei rifiuti abbandonati dagli avventori nelle aree allestite a 
pic-nic adiacenti al rifugio; 

13. messa a disposizione dei passanti che lo richiedono dei locali o degli spazi esterni, qualora non 
già occupati, per il consumo di viveri propri, con l’obbligo da parte degli stessi di lasciare il luogo 
pulito ed in ordine da qualsiasi rifiuto, che dovrà essere trasportato nel Comune di provenienza; 

14. impegno ad aderire a eventuali progetti di promozione/valorizzazione delle strutture ricettive; 

15. segnalare tempestivamente al Comune di Paspardo la presenza di danni alla struttura e la 
necessità di interventi di manutenzione straordinaria, le segnalazioni saranno esaminate dal Comune 
di Paspardo, che provvederà all'esecuzione dei lavori richiesti in ragione della loro priorità e delle 
risorse di bilancio disponibili; 

16. NON procedere ad opere di trasformazione, modifica e miglioria di locali, impianti, attrezzature, 
nonché delle aree di pertinenza, senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune di Paspardo, 
che si riserva di accertarne la necessità e l'opportunità; 

17. garantire una facile ed efficiente reperibilità, dotandosi, a proprie spese, di adeguati strumenti di 
comunicazione presso il rifugio (radio, telefono satellitare, ecc .. ), che dovranno servire anche per 
chiamate di soccorso, per i rapporti con il pubblico/utenza (informazioni, prenotazioni), nonché, a 
discrezione del gestore e dietro pagamento di ragionevole corrispettivo, per chiamate degli utenti 
verso l'esterno; 

18. mantenere e garantire la funzionalità dell’impianto satellitare presente in loco; 

19. mantenere in ottime condizione igienico-sanitarie le coperte e la biancheria, disporre di 
“biancheria usa e getta per i letti” da mettere a disposizione degli avventori che li richiedano e da 
utilizzare obbligatoriamente in caso di mancanza di lenzuola; 

20. esporre in modo ben visibile i prezzi praticati; 

21. esporre e distribuire presso il rifugio materiale promozionale e informativo concesso dal Comune 
e dal Parco dell’Adamello a titolo gratuito; 

22. partecipare agli incontri informativi organizzati dal Parco, finalizzati all’aggiornamento 
sull’attività nel Parco Naturale dell’Adamello; 

23. a comunicare al Comune di Paspardo il nominativo del Responsabile, il suo indirizzo ed il numero 
telefonico presso il quale sarà reperibile. 

24. assicurare la possibilità di un pernottamento di fortuna, o almeno di un ricovero, ai visitatori che 
ne facessero richiesta dopo il tramonto, facendo conto sul loro spirito di adattamento. In caso di 
raggiunta capienza del rifugio, è fatto salvo il diritto di precedenza per gli infortunati, per il 
personale di soccorso e per le maestranze impegnate in lavori al rifugio; praticare, nel periodo di 
apertura stagionale, i prezzi indicati nel tariffario affisso all'interno del rifugio, in posizione di 
immediata e chiara visione; 

25. provvedere agli adempimenti di cui alla L.R. 22/1995, in tema di pubblicità e comunicazione dei 
prezzi e delle caratteristiche del rifugio; 

26. comunicare preventivamente al Comune di Paspardo tutte le iniziative, promozionali o meno, da 
realizzare nell'ambito della struttura (manifestazioni, raduni, convegni, corsi, ecc ... ), alle quali il 
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Comune di Paspardo potrà negare lo svolgimento solo in caso d'incompatibilità con le finalità proprie 
e della struttura e per gravi motivi (sicurezza delle persone e delle cose, ecc .. ); 

27. alla chiusura stagionale del rifugio, provvedere al riordino e alla pulizia dei locali, nonché alla 
disattivazione degli impianti o di ogni altra apparecchiatura sensibile alle condizioni atmosferiche 
invernali garantendo comunque la piena funzionalità del locale invernale; 

28. durante il periodo di chiusura invernale, provvedere a visite periodiche della struttura, senza 
alcuna richiesta di rimborso spese, al fine di controllare e garantire la piena funzionalità del ricovero 
invernale (arredi, fonte di calore); 

29. presentare annualmente agli uffici del Comune di Paspardo una relazione sull'andamento delle 
attività svolte, comprensiva dei dati di afflusso al rifugio, del numero di pernottamenti effettuati e 
del numero di coperti serviti; provvedere a proprie cure e spese, al rinnovo delle licenze, 
autorizzazioni, permessi, canoni, ecc ... a scadenza periodica, necessarie per la prosecuzione 
dell'attività; 

30. Garantire la disponibilità dell'immobile in caso di opere che dovranno essere eseguite da parte 
del Comune anche al fine di garantire il rispetto di esecuzione e rendicontazione di contributi 
assegnati all'Ente; tali tempistiche e periodi di esecuzioni delle opere saranno concordati tra gestore 
e Comune anche al fine di non interrompere il periodo di gestione della stagione previsto tra il 01 
giugno e il 01 settembre; 

31. Il concessionario dovrà richiedere la voltura delle utenze, in caso di aggiudicazione della 
procedura, nonché attivarsi immediatamente per dare inizio all’attività oggetto della concessione 
entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni solari, decorrenti dalla data di ricevimento della 
comunicazione di aggiudicazione; 

 

Art. 12 - Primo soccorso 

Dovrà essere tenuta a cura del gestore, opportuna dotazione di medicinali che potranno essere 
usufruiti, dagli interessati sotto la loro diretta personale responsabilità e dietro compenso al gestore 
In caso di infortunio alpinistico il concessionario-gestore che non sia in grado di porta direttamente 
soccorso, farà richiesta di intervento alla più vicina "squadra di soccorso alpino", ovvero chiederà 
aiuto al centro abitato più vicino servendosi del mezzo più utile, e se necessario di personale. 
Trattandosi di incidente mortale ne darà immediato avviso alla più vicina autorità di P.S. ed al 
Comune. Il concessionario-gestore, nel caso sopra visto, ha comunque il dovere di prestare la più 
ampia collaborazione ed il massimo possibile aiuto. 

 

Art. 13 - Responsabilità del concessionario 

Il Concessionario assume ogni responsabilità civile, penale, fiscale, amministrativa della gestione del 
servizio in oggetto, sollevando il Comune per qualsiasi danno o inconveniente prodotto a terzi 
nell'espletamento del servizio in oggetto, ragione per cui il Comune rimane estraneo da ogni e 
qualsiasi responsabilità diretta o indiretta.  

La responsabilità in capo al concessionario permane, relativamente ai fatti verificatisi nel corso della 
concessione, anche dopo la scadenza della stessa.  
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Per l'esercizio del pubblico servizio in oggetto, il Concessionario potrà avvalersi delle prestazioni di 
terzi, precisandosi che l'Amministrazione Comunale si ritiene estranea da qualsiasi responsabilità di 
gestione per quanto concerne il rapporto di lavoro. Inoltre, il Comune intende rimanere indenne e 
sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per molestie o proteste di terzi tra essi compresi i 
frequentatori degli impianti, in dipendenza di danni e pregiudizi derivanti dalla inosservanza da parte 
del Concessionario e dei suoi eventuali dipendenti o incaricati, delle norme legislative e 
regolamentari che comunque presiedano all'agibilità, esercizio e gestione degli impianti.  

 

Art. 14 - Tutela di terzi e cose - assicurazioni 

Prima della stipula del contratto il concessionario dovrà contrarre idonea polizza assicurativa di 
responsabilità civile verso terzi che tenga indenne il Comune da eventuali danni a persone o cose 
derivanti dall'esercizio dell'attività di gestione e conduzione del rifugio, con massimale unico minimo 
non inferiore ad € 1.500.000,00.  

Sottoscrizione polizza incendio a garanzia del rischio locativo derivante dalla gestione del rifugio 
“Colombè” in località Zumella di proprietà del Comune di Paspardo su un valore minimo di € 
350.000,00 per l’immobile e di € 25.000 per il contenuto (arredi). 

Sottoscrizione polizza furto a garanzia dei beni di proprietà dell’Ente con capitale assicurato a primo 
rischio assoluto non inferiore ad € 10.000,00. 

 

Art. 15 - Deposito cauzionale/fideiussione 

Il Concessionario, prima della sottoscrizione del relativo contratto concessione, deve costituire un 
deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone a garanzia del rispetto delle condizioni 
contrattuali.  

La cauzione deve essere costituita mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, assegno 
circolare avente durata pari a quella della concessione.  

Detta cauzione o polizza avrà scadenza solo dopo il rilascio dell'immobile e sarà vincolata ad una 
dichiarazione liberatoria emessa dal Comune contestualmente al verbale di riconsegna delle 
attrezzature e dell'immobile medesimo se lo stesso avrà esito favorevole o successivamente alla 
definizione di eventuali controversie o rivalse che in quella sede dovessero insorgere.  

Si prevede la rinuncia al beneficio della preventive escussione del debitore - altresi la rinuncia 
all'eccezione di cui all'Art. 1957 Comma 2 del Codice Civile.  

 

Art. 16 - Divieto di sub concessione 

Il gestore non potrà cedere la concessione, né subconcedere o subaffittare, in tutto o in parte i beni 
concessi in uso.  

 

Art. 17 - Controllo della qualità del servizio nel suo complesso 
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L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento ad ogni forma di 
controllo ritenuta necessaria ed opportuna in ordine al rigoroso rispetto da parte del concessionario 
degli obblighi derivanti dal presente capitolato; il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del 
Comune la propria incondizionata collaborazione.  

Ove siano accertati fatti che costituiscano violazione di un dovere del concessionario, in ordine 
all'efficiente gestione del servizio, o di ogni e qualsiasi altro onere imputabile allo stesso sulla base 
del presente capitolato, nonché violazioni alle norme di Legge e/o regolamento che possano 
produrre disservizi, l'Amministrazione Comunale contesterà gli addebiti, prefiggendo un termine 
congruo per eventuali giustificazioni.  

Qualora il concessionario non provveda, ovvero se le giustificazioni non risultassero sufficientemente 
valide, l'Amministrazione comunale potrà, con atto motivato, irrogare le penalità previste dal 
presente bando.  

 

Art. 18 - Infrazioni e controversie 

Le inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio del Comune, a qualunque obbligo derivante 
dal presente capitolato, comporteranno l'applicazione di una penale di € 100,00 (cento euro) con la 
sola formalità della contestazione degli addebiti da parte della Giunta Comunale. In caso di recidiva 
le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione con le stesse modalità di una doppia penale.  

Il pagamento della penale, opportunamente notificata al concessionario, dovrà avvenire entro I 
termini della comunicazione e comunque non oltre il 60° giorno dalla notifica della comunicazione di 
contestazione dell'inadempimento.  

In caso di recidività delle inadempienze il Comune di si riserva la facoltà di procedere con la revoca 
della concessione con risoluzione del contratto. 

 

Art. 19 -Risoluzione e decadenza contrattuale 

Il concessionario non potrà mutare l'uso esclusivo pattuito, pena la risoluzione del contratto a norma 
dell'art. 1456 C.C..  

Il mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e con le modalità contrattualmente previste, 
del canone e degli oneri accessori produrrà, ai sensi dell'articolo 1456 codice civile, la risoluzione del 
contratto per fatto e colpa del concessionario ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla 
corrisponsione di quanto dovuto.  

Il Comune potrà comunque promuovere in qualsiasi momento la revoca della concessione con 
risoluzione del contratto, nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa per 
danni: 

- situazione prevista dall'art. 38 del decreto legislativo 163/2006 quali causa di esclusione dalle 
gare; 

- inosservanza delle norme contenute nel presente bando; 

- mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie; 

- interruzione del servizio; 
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- qualora il concessionario riporti condanne per reati nei confronti del concedente; 

- messa in liquidazione della concessionaria; 

il gestore o i suoi dipendenti, collaboratori o volontari pongano in essere atti che costituiscano 
direttamente o indirettamente grave violazione di leggi, regolamenti ovvero inosservanza di 
ordinanze e prescrizioni delle Autorità comunali; 

- qualora il concessionario dimostri incapacità manifesta nella gestione del servizio; 

- motivi che rendano incompatibile la gestione, totale o anche solo parziale, della struttura da parte 
del concessionario e che siano previsti dalle leggi vigenti; 

- recidiva plurima oltre la seconda per disfunzioni o inadempimenti che nel caso di due contestazioni 
e sanzioni non sono di per sé causa immediata di decadenza; 

- azioni od interventi della concessionaria o di suoi dipendenti e/o agenti che comportino discredito 
all'immagine del Comune di Paspardo; 

intervento della magistratura, con provvedimenti anche non definitivi, a carico della concessionaria 
con o senza provvedimenti di sequestro della struttura; 

- gravi danni prodotti alla struttura ed agli impianti o attrezzature di proprietà comunale, per 
imperizia e/o colpa del concessionario e/o ditte prestatrici di servizi; 

ogni altra inadempienza, che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 
del e.e.; 

Il verificarsi di una delle condizioni sopra citate legittima l'Amministrazione ad incamerare, a titolo di 
penale, la cauzione prestata, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. Il provvedimento di 
revoca potrà essere adottato dal Comune di Paspardo dopo la contestazione degli addebiti e tenendo 
conto delle giustificazioni che il concessionario avrà presentato entro il termine di 15 giorni dalla 
data della contestazione. 

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti e relativi alla manutenzione, che 
comportino danni alle strutture o agli immobili, il Comune di Paspardo si riserva di eseguire o di far 
eseguire le necessarie opere di riparazione.  

E' fatto obbligo al gestore di provvedere al versamento delle spese così sostenute dal Comune di 
Paspardo entro il termine di 30 giorni dalla richiesta relativa.  

 

Art. 20 - Recesso 

Il Comune potrà recedere dalla concessione in ogni momento, con motivata deliberazione del 
Consiglio Comunale per ragioni di pubblico interesse che impediscano la prosecuzione del rapporto.  

Il recesso comporta l'obbligo di indennizzare il concessionario del mancato guadagno fino al termine 
di scadenza della concessione, calcolato sulla base del reddito aziendale denunciato ai fini fiscali per 
l'anno precedente a quello in cui il recesso deliberato.  

Il recesso comporta l'automatico trasferimento del possesso degli immobili, fatto constare in verbale 
di assunzione del possesso e l'immediato svincolo delle garanzie.  
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L'affittuario potrà recedere anticipatamente mediante comunicazione all'Amm.ne Comunale entro il 
31 dicembre dell'anno precendente.  

Art. 21 - Sospensione della gestione 

La concessione in uso del rifugio è vincolata all'esercizio della gestione dello stesso, che non potrà 
essere interrotta o sospesa dal concessionario per nessun motivo, salvo cause di forza maggiore.  

In caso di sospensione dell'esercizio di gestione o di abbandono immotivato dell'immobile da parte 
del concessionario, il Comune potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, al concessionario per 
l'esecuzione d'ufficio del servizio (con rivalsa sul medesimo delle spese sostenute) e procedere alla 
revoca, di diritto della concessione.  

 

Art. 22 - Consegna dei beni 

L'atto di presa in carico del rifugio sarà, obbligatoriamente, proceduto dall'effettuazione di apposito 
sopralluogo tra il concessionario e un rappresentante del Comune. L'inventario, la ricognizione e 
l'esatta consistenza dei beni ed il loro stato saranno accertati da un apposito verbale, redatto in 
contraddittorio e sottoscritto dalle parti.  

Allo scopo di verificare la gestione del rifugio, ogni anno, a conclusione del periodo di apertura 
stagionale, verrà effettuata una ricognizione della struttura.  

Alla scadenza della concessione sarà eseguito un ulteriore sopralluogo con cui saranno verificate le 
condizioni di riconsegna del bene al Comune.  

Al termine della convenzione eventuale materiale acquistato dal concessionario ritornerà nella sua 
piena disponibilità, fatta comunque salva la facoltà di acquisizione da parte del Comune, previa 
valutazione economica in accordo tra le parti. 

Il Comune manterrà il diritto di possedere duplicato delle chiavi di accesso ai locali del rifugio e 
personale incaricato del Comune avrà facoltà di accedervi per compiere verifiche tecniche, anche in 
assenza del gestore, ma dandogliene notizia in anticipo.  

 

Art. 23 -Forma del contratto 

Il contenuto del presente bando e le eventuali condizioni aggiuntive, costituiscono lo schema di 
contratto per la concessione.  

Tutte spese per la eventuale registrazione saranno a carico del concessionario.  

 

Art. 24 -Accettazione del bando di gara 

La partecipazione alla gara comporta l'integrale ed incondizionata accettazione del presente bando di 
gara e degli atti connessi e/o richiamati.  

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al Codice Civile, alle norme in materia 
di organizzazione degli enti locali e alle norme di settore.  
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Art. 25. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa che il Comune di 
Esine, in qualità di Titolare del trattamento, trattai dati personali forniti per iscritto, (e-mail/pec) o 
verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE). Il Comune di Esine 
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali  

Paspardo, lì 27 maggio 2022. 

 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
Dott. Paolo Scelli 

(documento firmato digitalmente)



                                                                                                                                                     

P.IVA 00723620985 - C.F. 81002610178 

Comune  di  Paspardo 
VALLECAMONICA - BRESCIA – tel/fax 0364-48025 

COMUNE DEL PARCO DELL’ADAMELLO 
COMUNE DELLA RISERVA INCISIONI RUPESTRI 

via Roma, 24 – 25050 Paspardo (BS) 
info@comune.paspardo.bs.it   info@pec.comunepaspardo.eu 

 

 
MODELLO A 

 
SCHEMA OFFERTA 
  
 

 
 
 

                                                                 All’ Amministrazione Comunale di Paspardo 
                                                                                                     Via Roma n. 24 

                                                                                            25050 PASPARDO (BS) 
 
 

OGGETTO: Offerta per l’asta pubblica per la concessione in affitto dell’immobile comunale 
adibito a rifugio escursionistico “Rifugio Colombe’” nel Comune di Paspardo (BS) per sei 
anni dal 01/07/2022 al 30/06/2028 

 
 

 
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………..  nato/a a …………………... 

il……………………………………………………………..,Codice Fiscale…………………………………………………………………………, 

residente a…………………………………………………………………in via……………………………………………………..n. 

…………. 

(se concorrente diverso da persona fisica): 

in qualità di ………………………………………………………………………della Ditta ………………………………………………. 

con 

sede a ……………………………………………………………………, in via 

………………………………………………………………………, 

C.F. …………………………………………………………………………, P.IVA 

……………………………………………………………………., 

con la presente offre 
 

IL PREZZO ANNUALE DI € ……………………………… 
(in lettere euro ……………………………………………………………………………..all’anno) 

 
 
 
…………………………...,lì ………………………. 

                                        
                                                                  L’OFFERENTE 

 

 
Marca da 

bollo 
€ 16,00 
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                                                                  ………………………………………………… 
                                                                               (firma leggibile) 

 
Allegare documento d’identità in corso di validità 

 
 

ALLEGATO B1 
 

SCHEMA AUTOCERTIFICAZIONE PER PERSONE FISICHE 
  

 
                                                                 All’ Amministrazione Comunale di Paspardo 
                                                                                                     Via Roma n. 24 

                                                                                            25050 PASPARDO (BS) 
 
 

OGGETTO: Offerta per l’asta pubblica per la concessione in affitto dell’immobile comunale 
adibito a rifugio escursionistico “Rifugio Colombe’” nel Comune di Paspardo (BS) per sei 
anni dal 01/07/2022 al 30/06/2028 

 
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………..  nato/a a …………………... 

il……………………………………………………………..,Codice Fiscale…………………………………………………………………………, 

residente a…………………………………………………………………in via……………………………………………………..n. 

…………. 

riferimenti contatto: tel. …………………………………………………mail/pec 

…………………………………….……………………  

con riferimento al bando di gara in oggetto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, così 
come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/200,  
 

DICHIARA 
 

◊ Di non essere interdetto, inabilitato e che a suo carico non sono in corso procedure per la 

dichiarazione di nessuno di tali stati; 

◊ Di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione di cui 

agli artt. 120 e seguenti della L. 689/81; 

◊ Di aver preso visione dello stato dei luoghi; 

◊ Di conoscere ed accettare incondizionatamente le indicazioni contenute nel bando di gara; 

◊ Di autorizzare il Comune di Paspardo al trattamento dei dati personali per le finalità connesse al 

presente bando; 
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…………………………...,lì ……………………….                                        
                                                                  L’OFFERENTE 

 
                                                                  ………………………………………………… 

                                                                               (firma leggibile) 
 

Allegare documento d’identità in corso di validità 
 
 

ALLEGATO B2 
 

SCHEMA AUTOCERTIFICAZIONE PER PERSONE GIURIDICHE 
 

                                                                 All’ Amministrazione Comunale di Paspardo 
                                                                                                     Via Roma n. 24 

                                                                                            25050 PASPARDO (BS) 
 

OGGETTO: Offerta per l’asta pubblica per la concessione in affitto dell’immobile comunale 
adibito a rifugio escursionistico “Rifugio Colombe’” nel Comune di Paspardo (BS) per sei 
anni dal 01/07/2022 al 30/06/2028 

 
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………..  nato/a a …………………… 

il……………………………………………………………..,Codice Fiscale……………………………………………………………………………………….…,  

in qualità di ………………………………………………………………….della ditta…………………………………………………………………………… 

con sede a …………………………………………………………………. in via ………………………………………………………….. n. ………………. 

C.F. …………………………………………………………………………….P. IVA ………………………………………………………..…………………………, 

riferimenti contatto: tel. …………………………………………………………mail/pec ………………………………….……….……………………  

con riferimento al bando di gara in oggetto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso 
di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, così come previsto dall'art. 76 
del D.P.R. 445/200,  
 

DICHIARA 
 

◊ Di non essere interdetto, inabilitato e che a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di 

nessuno di tali stati; 

◊ Di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione di cui agli artt. 

120 e seguenti della L. 689/81; 

◊ Che la ditta che rappresenta è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese; 

◊ Che negli ultimi cinque anni la Ditta non è stata sottoposta a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, 

concordato preventivo, amministrazione controllata; 

◊ Di aver preso visione dello stato dei luoghi; 

◊ Di conoscere ed accettare incondizionatamente le indicazioni contenute nel bando di gara; 
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◊ Di autorizzare il Comune di Paspardo al trattamento dei dati personali per le finalità connesse al presente 

bando; 

 
…………………………...,lì ……………………….                                        

                                                                                  L’OFFERENTE 
 

                                                                                   ………………………………………………… 
                                                                                  (firma leggibile) 

Allegare documento d’identità in corso di validità 
 
 


