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…

BANDO DI GARA
______________________________________________________________________________________

CUP H98F18000050004

IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 46 DEL 30.10.2019 E  DELLA
DETERMINA  N. 257 DEL 11.11.2019 ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Art. 1_STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante è il Comune di Alfedena (AQ) con sede legale in Via Luigi De Amicis - 67030
Alfedena (AQ) - Telefono 0864 87114 - Fax 0864 87432
P.E.C.: comune@pec.comune.alfedena.aq.it
Sito web: http://www.comune.alfedena.aq.it

Art. 2_FINALITA’ DELL’AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE

Il Comune di Alfedena con l’affidamento a terzi della gestione degli immobili al Pianoro Campitelli, intende
promuovere un modello di sviluppo turistico sostenibile in ambito montano. In particolare, il Comune di
Alfedena si prefigge i seguenti obiettivi:
- offrire un rifugio di montagna e un servizio di accoglienza agli escursionisti impegnati in attività sportive

di montagna e, più in generale, per motivi di svago e vacanza;
- favorire la fruizione della struttura ricettiva da parte di associazioni e gruppi organizzati sia per

escursioni giornaliere che per soggiorni;
- promuovere la pratica escursionistica nell’area di più stretto riferimento e nelle zone contigue, anche

quale occasione di conoscenza dell’ambiente naturale, del patrimonio rurale, della storia, della cultura;
- promuovere incontri  di educazione ambientale, studio e ricerca, destinati in particolare agli studenti di

scuole e università;
- offrire una struttura di appoggio alla pratica dello sci di fondo;
- garantire una struttura predisposta per le gare dello sci di fondo e di tutte le possibili gare di montagna;
- garantire la battitura della pista da sci di fondo nel periodo di innevamento;

Art. 3_ IMMOBILI DA LOCARE AD USO TURISTICO

Ristoro - Foglio 16 Part.lla 502 sub 3
Ristoro Campitelli - Foglio 15 Part.lla 12
Camping - Foglio 15 Part.lle 8 (porzione) e n.9 (porzione)

Viene esclusa dal presente bando, l’area individuata nei grafici, posta a ridosso del Rifugio Campitelli.

Art. 4/ OGGETTO DELL’APPALTO

4.1/ L’appalto ha ad oggetto l’affidamento in gestione del Rifugio Campitelli, del piano strada del Ristoro e

PROCEDURA APERTA PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA
GESTIONE DEI FABBRICATI TURISTICI AL PIANORO

CAMPITELLI
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di superfici a campeggio libero, con l’obbligo di accollo a carico dell’affidatario, dei lavori per il
raggiungimento dell’agibilità degli interi fabbricati e della classificazione turistico-ricettivo, come
riconosciute dalla vigente legislazione.

4.2/ Per il Ristoro sarà affidato in concessione il piano strada dove si potrà somministrazione alimenti e
bevande in tutte le stagioni. Il piano sottostrada dovrà essere riqualificato seguendo le indicazioni di massima
del computo metrico, ma alla fine dei lavori il Comune di Alfedena ne disporrà ad esclusivo utilizzo dello
Sci Club Alfedena, per consentirne il raggiungimento delle alte finalità sportive.

4.3/ Il bando è costituito sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da formulare sul progetto
preliminare, con la presentazione del progetto definitivo.

4.4/ A norma dell’art. 3 del D.P.R. n. 34/2000 ed in conformità con l’allegato “A” al predetto decreto, i
lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere specializzate “Edifici civili e industriali ‐ “OG1”.

Art. 5/ REQUISITI GENERALI, TECNICI E FINANZIARI CHE I CANDIDATI DEVONO
POSSEDERE

5.1/ I partecipanti devono dimostrare di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs
50/2016 testo in vigore.

5.2/ Sono ammessi alla gara, qualora in possesso dei requisiti di legge, i seguenti operatori:

a) imprenditori individuali;
b) consorzi tra società;
c) raggruppamento di scopo.

A tali soggetti si applicano, per quanto ad essi riferibili, le disposizioni di cui all’art. 92 del D.P.R. 5
ottobre 2010 n. 207.

Al fine di consentire la massima partecipazione, i requisiti del presente articolo devono essere posseduti
entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria. Pertanto sarà possibile costituire le società comunque
denominate prima dell’aggiudicazione definitiva, fermo restando che i singoli soggetti dovranno essere
indicati al momento della domanda di partecipazione. Anche i requisiti soggettivi potranno essere ottenuti
prima dell’aggiudicazione definitiva.

5.3/ I soggetti ammessi a partecipare alla gara devono operare, secondo quanto risulta dal proprio atto
costitutivo, statuto e iscrizione a specifici registri, albi o elenchi comunque denominati, nei settori
dell’accoglienza turistica e del turismo escursionistico e della somministrazione di cibi e bevande.

5.4/ Gli enti associativi non potranno limitare la fruizione della struttura ai soli soci.

5.5/ I soggetti che intendono concorrere devono essere in possesso dei requisiti specificati nel disciplinare di
gara, al quale ad ogni fine ed effetto si rimanda.

5.6/ Nel caso di plurisoggetto, in caso di aggiudicazione del servizio di cui alla gara in oggetto, si potrà
procedere all’aggiudicazione solo nel caso di costituzione del consorzio o del raggruppamento di scopo.

Art. 6_CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE
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6.1/ La realizzazione delle opere e la successiva gestione hanno luogo esclusivamente con risorse del
concessionario aggiudicatario. I lavori di riqualificazione, quindi, sono realizzati integralmente grazie
all’apporto di capitali privati (100%), posto che quanto ne deriverà viene valutato suscettibile di gestione
economica, infatti a tale scopo il Comune di Alfedena non mette, né metterà a disposizione alcun contributo
finanziario e/o economico.

6.2/ Spettano al concessionario la richiesta ed il conseguimento di tutte le autorizzazioni amministrative,
nulla osta, pareri e quant’altro necessario per la realizzazione dei lavori.

6.3/ Il concessionario affiderà incarichi e lavori ai soggetti che riterrà, equiparando la fase realizzativa a
lavoro privato. Alla fine dei lavori il Comune di Alfedena provvederà a verificare quanto realizzato con la
propria struttura oppure con un tecnico che potrà nominare. Tutti i costi sono a carico del concessionario.

6.4/ A tal fine gravano esclusivamente sul concessionario anche gli inerenti oneri, anche finanziari, della
manutenzione ordinaria e della manutenzione straordinaria.

6.5/ Il concessionario dovrà rispettare tutte le condizioni previste nel presente bando, nel disciplinare di gara,
nella convenzione, nei documenti e negli atti che dallo stesso bando sono richiamati o ai quali esso rinvia,
nonché ottemperare a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia, alle quali parimenti si rinvia per quanto
qui non previsto. In particolare si allegano lo Studio di Incidenza Ambientale e il Parere preventivo dell’Ente
Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise.

6.6/ Il rapporto tra il Comune di Alfedena e l’affidatario della gestione del rifugio si configura come
concessione amministrativa di uso di bene pubblico, ragione per cui non vi è assoggettamento alle norme
relative alla locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.

6.7/ Ulteriori condizioni:
a) la durata della concessione decorre dalla data di stipula del contratto/convenzione;
b) alla scadenza della concessione, gli immobili riqualificati devono essere consegnati nella materiale
disponibilità della amministrazione aggiudicatrice in perfetto stato di manutenzione e di funzionalità, senza
alcun onere per tale amministrazione;
c) il concessionario non ha l’obbligo di affidare le opere a terzi. Qualora il concessionario decida di
appaltare a terzi parti delle opere e/o dei servizi, devono trovare applicazione le disposizioni del D.Lgs. n.
50/2016 testo in vigore. Il Comune di Alfedena non stabilisce alcun limite minimo dei lavori da appaltare
obbligatoriamente a terzi. Comunque l’impresa esecutrice, dovrà rispondere alle disposizioni previste
dall’art. 84 (Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici) del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7_OBBLIGHI, IMPEGNI E ONERI DEL CONCESSIONARIO

7.1/ Le condizioni sintetiche poste dal bando, a totale carico dell’affidatario, sono:

Rifugio Campitelli:
- realizzazione adduzione acqua dalla condotta ENEL, che consenta l’alimentazione delle utenze

possibilmente per gravità;
- miglioramento della capacità e del sistema di smaltimento della vasca a tenuta, con eventuale

ampliamento e realizzazione di sub irrigazione;
- classificazione come Rifugio di montagna che potrà essere scelto dal proponente se il rifugio debba

essere custodito o incustodito, secondo le definizioni  della L.R. 75/1995 “Disciplina delle strutture
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turistiche extralberghiere” nel testo in vigore;
- nel caso di classificazione a Rifugio custodito, potrà somministrazione alimenti e bevande in tutte le

stagioni anche a chi non pernotta;
- nel caso di utilizzo della cucina dovrà realizzare il sistema di degassamento dei liquidi;
- non avendo la possibilità di posare impianti per l’energia rinnovabile, dovrà utilizzare un gruppo

elettrogeno con il massimo abbattimento del rumore;
- dovrà dotarsi di un sistema di smaltimento dei rifiuti con trasporto a valle;
- dovrà dotarsi dell’agibilità, secondo le normative in vigore;

Ristoro:
- realizzazione adduzione acqua dalla condotta ENEL, che consenta l’alimentazione delle utenze

possibilmente per gravità;
- tutto il fabbricato dovrà essere interessato da interventi di adeguamento sismico atti a conseguire i

livelli di sicurezza previsti dalle stesse norme tecniche volte alla riduzione della vulnerabilità
sismica;

- dovrà realizzare l’impianto di smaltimento delle acque nere e grigie e realizzazione di sub
irrigazione;

- dovrà dotarsi delle infrastrutture energetiche rinnovabili;
- dovrà riqualificare il piano sottostrada;
- dovrà dotarsi di un sistema di smaltimento dei rifiuti con trasporto a valle;
- dovrà dotarsi dell’agibilità secondo le normative in vigore;

7.2/ Ferma restando la disciplina di dettaglio prevista nella convenzione, alla quale si rimanda, il
concessionario è tenuto, prima dell’avvio della gestione a munirsi di tutte le licenze, autorizzazioni e atti
abilitativi comunque denominati, successivi all’agibilità conseguita secondo le vigenti disposizioni, necessari
per poter svolgere l’attività di gestione del Rifugio montano, del Ristoro e Campeggio.

7.3/ Dopo la consegna della struttura, tutti gli obblighi, impegni e oneri specificamente connessi alla sua
conduzione saranno a carico del concessionario, il quale sarà tenuto ad adempiere a quanto segue:
- provvedere al pagamento delle tasse e imposte derivanti dalla gestione della struttura e connesse

all’esercizio dell’attività;
- provvedere alle  spese ordinarie;
- provvedere alle spese generali per la conduzione della struttura effettuando la pulizia dei locali e degli

spazi all’aperto, nonché le disinfestazioni e disinfezioni periodiche;
- provvedere alle spese per l’acquisto del materiale occorrente per interventi di pronto soccorso (materiale

che il concessionario è tenuto a custodire);
- fornire agli ospiti, informazioni riguardanti il territorio, con particolare riguardo alle escursioni in

montagna e alla sentieristica, nonché informazioni sugli eventi culturali, sportivi e di intrattenimento in
genere;

- assicurare il pernottamento di fortuna, o almeno di ricovero, ai visitatori che ne facciano richiesta (con
diritto di precedenza, in caso di raggiunta capienza del rifugio, per gli infortunati e  per il personale di
soccorso);

- provvedere alla pubblicità e comunicazione dei prezzi praticati (in particolare i prezzi dovranno essere
denunciati annualmente al competente organismo o ufficio  previsto dalla vigente normativa regionale e
riportati in apposito tariffario affisso all’interno della struttura e dovranno essere comprensivi di tutti i
servizi e prestazioni, dell’IVA e di qualsiasi altra imposta o tassa; i prezzi praticati dovranno essere
concordati con il Comune);

- segnalare adeguatamente l’apertura della struttura;
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- allestire presso il Ristoro e il Rifugio, uno spazio di consultazione di libri, riviste e materiale di
promozione  informativo e divulgativo riferito al territorio di riferimento;

- comunicare preventivamente al Comune concedente le iniziative promozionali;
- garantire una facile ed efficiente reperibilità, dotandosi a proprie spese di adeguati strumenti di

comunicazione presso il rifugio che dovranno servire anche per chiamate di soccorso e per i rapporti con
la clientela (informazioni/prenotazioni);

- garantire il rispetto da parte dei fruitori del regolamento nel quale vengono definite le norme di
comportamento da tenere all’interno della struttura;

- effettuare tutte le comunicazioni e gli adempimenti imposti dalla normativa statale e regionale per  la
gestione delle strutture ricettive destinate a rifugi montani incustoditi;

7.4/ Nei periodi di chiusura, il concessionario si impegna ad aprire al pubblico la struttura in caso di
prenotazioni di gruppi superiori a sei persone che direttamente avviseranno almeno quindici giorni prima. Il
concessionario dovrà organizzarsi in modo tale da essere reperibile e da poter ricevere le eventuali
prenotazioni anche quando la struttura è chiusa al pubblico.

7.5/ Il concessionario dovrà realizzare quanto previsto nell’offerta tecnico-qualitativa, in ordine ai criteri di
aggiudicazione (p.to 4.4 del Disciplinare di gara).

7.6/ Il concessionario dovrà produrre e trasmettere ogni anno al Comune la seguente documentazione:
- rendiconto delle spese di investimento nonché di adeguamento e  miglioramento sostenute nell'anno in

corso;
- relazione circa gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eventualmente realizzati e le

verifiche periodiche effettuate nell'anno in corso;
- relazione sull'attività svolta, sui progetti realizzati, sugli arrivi e le presenze (numero degli utenti

moltiplicati per i giorni di pernottamento), con scomposizione di detti arrivi e presenze tra flusso
nazionale ed esterno (con indicazione percentuale del paese di provenienza), secondo le procedure
omologhe regionali.

7.7/ La concessione ricomprende anche l’obbligo della manutenzione ordinaria del sentiero che collega al
lago della Montagna spaccata e a Barrea, compreso della segnaletica e dei tabelloni.

Art. 8_ ULTERIORI ADEMPIMENTI

8.1/ Il concessionario è tenuto a dotare la struttura di arredi, vettovaglie e suppellettili che si rendono
necessari per l’avvio dell’attività. Per manutenzione ordinaria e straordinaria si intendono gli interventi
riguardanti la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture e gli interventi necessari a
mantenere in efficienza gli impianti esistenti (quali, ad esempio, quello elettrico, idraulico, termico,
antincendio), nonché la cura delle attrezzature e degli altri beni di cui la struttura è dotata. Rientrano nella
manutenzione ordinaria anche gli adempimenti in materia di sicurezza e le verifiche periodiche degli
impianti e delle attrezzature. Sono altresì a carico del concessionario gli eventuali interventi migliorativi,
come le opere e le modifiche necessarie per rinnovare parti della struttura e dei servizi esistenti (quali ad
esempio quelli igienico-sanitari e tecnologici e le relative reti di adduzione dell’acqua e di smaltimento
reflui), nonché degli impianti elettrici, delle attrezzature di cucina.

8.2/ Il concessionario è tenuto:
- alla custodia, cura e conservazione della struttura, compreso gli impianti, le attrezzature e gli arredi;
- a mantenere in perfetta efficienza gli estintori e gli altri impianti o attrezzature di sicurezza, provvedendo

alla  regolare manutenzione;
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- a curare  la  pulizia  di tutti i locali della struttura e  delle  aree  esterne di pertinenza, nonché provvedere
allo sgombero della neve in prossimità del rifugio;

- a custodire e tenere in buono stato il materiale sanitario e di pronto soccorso;
- a rispettare la normativa in materia di tutela ambientale emanata dallo Stato e dalla Regione Abruzzo non

creando discariche di qualunque genere di rifiuti;
- a non scaricare prodotti quali oli di cottura, detersivi non biodegradabili ed altro non di origine organica;
- a provvedere allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, organizzando un’adeguata raccolta differenziata;
- alla chiusura del rifugio provvedere alla disattivazione degli impianti o di ogni altra apparecchiatura

sensibile alle condizioni atmosferiche invernali;
- durante il periodo di chiusura provvedere a visite periodiche al fine di controllare lo stato degli impianti

e delle attrezzature;
- a provvedere, in relazione alla classificazione della struttura ricettiva, al numero dei posti letto e alla

dotazione degli impianti, agli adempimenti richiesti dalla vigente normativa di prevenzione incendi.

9_ ADDIZIONI, MODIFICAZIONI, TRASFORMAZIONI E MIGLIORIE

9.1/ Il concessionario non potrà effettuare addizioni, modificazioni, trasformazioni o migliorie, neppure
transitorie, né potrà definitivamente rimuovere alcun impianto senza la preventiva autorizzazione scritta del
Comune.

9.2/ Alla scadenza (naturale o anticipata per qualsiasi causa) della convenzione, il Comune ha comunque
diritto di chiedere il ripristino delle originarie condizioni della struttura, oppure di ritenere le addizioni,
modificazioni, trasformazioni e migliorie, senza dovere al concessionario alcun indennizzo o compenso. Il
ripristino potrà essere richiesto anche nel corso del periodo di vigenza della convenzione qualora le suddette
opere abbiano avuto luogo senza il consenso scritto del Comune.

10_ PERIODO DI APERTURA AL PUBBLICO

10.1/ Il concessionario dovrà garantire l’apertura al pubblico del Rifugio Campitelli almeno nei seguenti
periodi nel corso di ciascuna annualità:
- dal 1° giugno al 30 settembre: tutti i giorni continuativamente per 24 ore giornaliere;
- dal 1° ottobre al 15 dicembre: i venerdì pomeriggio; i sabati e le domeniche per 24 ore giornaliere; il

lunedì mattina; nonché nei giorni festivi infrasettimanali per 24 ore giornaliere;
- dal 16 dicembre al 15 gennaio: tutti i giorni continuativamente per 24 ore giornaliere;
- dal 16 gennaio al 30 aprile: i venerdì pomeriggio; i sabati e le domeniche per 24 ore giornaliere; il

lunedì mattina; nonché nei giorni festivi infrasettimanali per 24 ore giornaliere.

Il concessionario dovrà garantire l’apertura al pubblico del Ristoro, almeno negli identici periodi del Rifugio
Campitelli, ma con orari che vanno almeno dalle 7 di mattina alle 20 di sera.

10.2/ Il concessionario, ad integrazione del calendario minimo di cui al p.to 10.1, potrà facoltativamente
garantire l’apertura al pubblico della struttura anche in altri periodi dell’anno.

10.3/ Il concessionario dovrà comunque garantire l’apertura della struttura anche al di fuori del calendario
ordinario quando vi sia richiesta di pernottamento da parte di scolaresche, associazioni o gruppi organizzati,
garantendo il criterio della “libera fruibilità”.

11_ COSTI
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11.1/ L’importo complessivo della locazione annuale, è di € 8.000,00 (euroottomila) che è stato parametrato
in funzione della durata di 25 anni della concessione.
11.2/ L’importo complessivo stimato dell’intervento risultante dal progetto preliminare approvato dal
Comune di Alfedena con deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 30.10.2019 ammonta a € 194.638,56
come riportato nel Quadro Economico del Progetto Preliminare.

11.3/ L’importo complessivo del progetto preliminare è indicativo e suscettibile di modificazioni in funzione
dei progetti che potranno essere proposti. Comunque le opere dovranno essere perfettamente compiute a
regola d’arte e funzionanti.

11.4/ L’importo della progettazione preliminare pari a € 5.000,00, come indicato nel Quadro economico di
gara sono a carico dell’aggiudicatario e sono da liquidare direttamente al professionista incaricato con
Determina n°110 del 17.058.2018. Il pagamento della progettazione preliminare dovrà avvenire prima della
sottoscrizione del contratto di affidamento e la quietanza dovrà essere ad essa allegata, a pena di nullità.

11.5/ Il costo determinato nel computo e nella contabilità finale, sarà scomputato dal canone fino a
concorrenza totale. Nel caso il costo finale dopo i lavori, fosse maggiore dei canoni, il Comune non dovrà
nulla all’affidatario.

12_ DURATA DELLA CONCESSIONE

12.1/ La durata della concessione è fissata in massimo anni 25 (venticinque) o nella durata indicata
nell’allegato B) presentato in fase di gara, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di
affidamento. Alla scadenza la concessione si intenderà risolta senza alcuna formalità.

12.2/ Il Comune potrà rinnovare la concessione per una sola volta e per durata massima non superiore ad
anni 6 (sei), con eventuale rideterminazione del canone, previa verifica dell’esatto adempimento da parte del
concessionario di tutti gli obblighi previsti nella convenzione e previa valutazione della sussistenza dei
presupposti di interesse pubblico e di interesse generale. Si procederà al rinnovo della concessione solo se
sussisteranno tutte le condizioni giuridiche di ammissibilità. L’eventuale rinnovo potrà essere solo in forma
espressa e, pertanto, l’eventuale modalità tacita di rinnovo sarà invalida ad ogni effetto di legge.

12.3/ Resta in ogni caso fermo che il concessionario non potrà accampare alcuna posizione giuridica
soggettiva, né invocare una mera aspettativa, per il rinnovo della concessione in suo favore.

12.4/ Se non si procede al rinnovo della concessione, il fabbricato e i beni tutti come elencati nel verbale di
consegna torneranno nella piena disponibilità del Comune di Alfedena nello stato di fatto in cui si troveranno
al momento. Alla scadenza della concessione le parti, previo sopralluogo, dovranno compilare il verbale di
riconsegna dei beni dal quale risulti lo stato della loro conservazione, con l’indicazione del degrado d'uso. Le
eventuali differenze con le consistenze di inventario all’inizio del rapporto di concessione saranno regolate a
norma dell’art. 2561 del Codice civile, ovvero in denaro, sulla base dei valori correnti.

12.5/ I beni quali arredo, suppellettili, vettovaglie, attrezzature o altro acquistati dal concessionario
ritorneranno nella sua piena disponibilità, fatta comunque salva la facoltà di acquisizione da parte del
Comune, previa valutazione economica in accordo tra le parti.

13_ DIVIETI
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13.1/ Il concessionario, pena gli effetti di nullità degli atti compiuti, di risoluzione e revocabilità
specificamente previste nella convenzione:
- non potrà cedere a terzi la concessione, né affittare, né locare, né concedere in comodato, in tutto o in

parte, gli immobili affidati;
- non potrà  subappaltare i servizi di pernottamento;
- non potrà servirsi della struttura per usi diversi da quelli indicati nel presente bando e nella convenzione.

13.2/ Nel caso in cui il concessionario si serva della struttura per usi diversi da quelli di cui al presente
bando, e nel caso di ripetute o gravi mancanze nella conduzione della struttura stessa, il Comune potrà, a suo
insindacabile giudizio, risolvere in ogni tempo il rapporto di concessione previo avviso scritto.

14_ RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO

14.1/ Il concessionario, nella gestione, si impegna  ad adottare tutte le misure di cautela per garantire
l’incolumità degli utenti, del personale dipendente e dei collaboratori. Ogni più ampia responsabilità in caso
di incidenti e infortuni all’interno della struttura ricadrà pertanto sul concessionario.

14.2/ Il concessionario si impegna ad attivare tutte le procedure necessarie per garantire il rispetto della
normativa in materia di sicurezza con riferimento anche al D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e
integrazioni.

14.3/ Il concessionario, nel caso in cui impieghi personale dipendente e/o si avvalga di collaboratori, è tenuto
ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali
vigenti per il settore, la categoria e  la zona nella quale si svolgono le prestazioni.

14.4/ Il concessionario deve altresì espressamente garantire che il personale sia in regola con gli accertamenti
sanitari obbligatori e che sia coperto da tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche
previste dalla vigenti disposizioni di legge. Il concessionario dovrà pertanto sollevare il Comune dal
rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o
straordinarie, nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.

15_ CONTROLLI  E  VIGILANZA

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare periodici controlli per verificare il completo rispetto di quanto
previsto nel presente bando e di tutti gli obblighi, impegni e oneri gestionali assunti con la convenzione e di
emanare le conseguenti prescrizioni per mezzo dei competenti uffici comunali, i cui preposti avranno
pertanto facoltà di libero accesso alla struttura in qualsiasi momento.

16_INDENNITA’ DI AVVIAMENTO –RINUNCIA

16.1/ Al termine del rapporto di concessione, sia in caso di scadenza naturale che di rinuncia, revoca o di
qualsiasi altra causa risolutiva, il concessionario non avrà diritto ad alcuna buonuscita o altra forma di
indennità comunque denominata. In particolare, nulla spetterà al concessionario a titolo di indennizzo per
l’avviamento dell’attività o per la mancata prosecuzione della stessa.

16.2/ L’eventuale rinuncia da parte del concessionario prima della scadenza del contratto dovrà essere
notificata al Comune a mezzo raccomandata A.R. con anticipo di almeno 6 (sei) mesi. Il concessionario sarà
tenuto al pagamento del canone dovuto fino al rilascio della struttura.
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17_RETTIFICHE, INTEGRAZIONI E CHIARIMENTI

Eventuali rettifiche, integrazioni e chiarimenti inerenti gli atti di gara saranno pubblicati sul sito internet
della Stazione Appaltante.

18_ ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

Il diritto di accesso agli atti della procedura in oggetto è disciplinato dall’art. 53 del D.lgs. 50/2016 e, per
quanto in esso non espressamente previsto, dalla legge  241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

19_ DISPOSIZIONI FINALI

19.1/ Il Comune si riserva la facoltà di:

- revocare il bando e tutti gli atti fino a quel momento intercorsi, senza che i partecipanti possano
accampare alcuna pretesa per indennizzi, risarcimenti, perfezionamento del contratto;

- di differire il termine per l’affidamento del servizio nei limiti di un anno rispetto alla data prevista.

19.2/ Si precisa che mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell’offerta, il Comune
non si assumerà nei confronti di questo alcun obbligo se non con la stipulazione del contratto e quando tutti
gli atti inerenti la concessione e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica.

19.3/ E’ facoltà del Comune revocare la concessione o procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale
nelle ipotesi e secondo le modalità previste nella convenzione e dalla normativa vigente in materia di
concessioni di beni pubblici.

19.4/ Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Rolando Le Donne, responsabile dell’Area Tecnica
comunale.

Telefono 0864 87114 - Fax 0864 87432
P.E.C.: comune@pec.comune.alfedena.aq.it

Eventuale/i ricorso/i potrà/potranno essere introdotti presso il Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo
‐ L’Aquila, via Salaria Antica est, 27. Il relativo termine, fissato in trenta giorni, trova disciplina nell’art.
120 del decreto legislativo n. 104/2010.

Alfedena Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Rolando Le Donne
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