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ALLEGATO C  
 

COMUNE DI MALBORGHETTO VALBRUNA  
 

PROVINCIA DI UDINE 
 

* * * * *  
 

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL  
“CENTRO SPORTIVO DI MALBORGHETTO” 

IN COMUNE DI MALBORGHETTO-VALBRUNA (UD)  
 

* * * * *  
 

Art. 1  
(Oggetto) 

Il Comune di Malborghetto-Valbruna, nel prosieguo “Comune”, affida in gestione 
il “Centro Sportivo di Malborghetto” di proprietà c omunale, sito in via 
Strachizza in frazione di Malborghetto. 
Il Centro Polifunzionale è costituito da: 
 a)  Campo da calcio con relativi spogliatoi, completo di tribune coperte e di 
impianto di illuminazione;  
b) Campo per allenamento, completo di impianto di illuminazione; 
c) Locale interrato da adibire a palestra, ubicato nell’edificio spogliatoio; 
d) Locali al 1° piano del fabbricato spogliatoio da utilizzare, non a fini abitativi, 

ma come locali di servizio all’attività ad uso deposito/magazzino; 
e) N. 2 campi da calcetto/tennis scoperti completi di tribune scoperte e 

illuminazione; 
f) Prefabbricato in legno ad uso bar, reception, ufficio; 
g) Bagno esterno; 
h) Un’area ricreativa scoperta, dotata di attrezzature di gioco per bambini; 
i) Campo di bocce; 
j) Chiosco acqua solforosa; 

                
 

Art. 2 
(Durata, importo per la locazione e la manutenzione) 

1. La locazione decorrerà dalla data di stipula del relativo contratto, ed avrà una 
durata di anni 5 (cinque). 

2. Il canone di locazione è fissato in €. ……… annui, oltre IVA di legge. Il 
canone, a partire dal terzo anno, sarà adeguato annualmente secondo gli indici 
ISTAT.  

3. Il pagamento del canone dovrà avvenire in n. 2 rate annuali anticipate da 
versarsi entro il giorno 5 di ciascun semestre oppure, a scelta del locatario, in 
unica soluzione, purché con pagamento anticipato. 

4. Il pagamento da parte del Comune di Malborghetto-Valbruna, dell’importo di 
€. ……………. annui, quale compenso per la manutenzione dell’area 
ricreativa esterna e dell’intero complesso avverrà in due rate semestrali a 
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seguito dell’emissione di fattura da parte del Gestore; 
 

Art. 3 
(Obblighi a carico del Gestore) 

1. Per la conduzione dell’immobile il Gestore si obbliga ad esercitare l’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande, nei periodi e per il numero di giornate 
di seguito indicati: 

a) giornate di apertura nell’ambito del periodo dal 01 marzo al 31 ottobre: 
a1) dal 01 marzo al 31 maggio e dal 16 settembre al 31 ottobre: sabati, 
domeniche e ulteriori n……….. giornate; 
a2) dal 01 giugno al 15 settembre: apertura quotidiana, con n….. giorni 
di chiusura settimanale; 

                   b) ulteriori giornate di apertura dal 1 novembre al 28 o 29 febbraio n. …….:  
2. Al fine di consentire al Comune gli opportuni controlli sul rispetto degli obblighi 

di apertura di cui al precedente comma il Gestore avrà cura di comunicare al 
Comune per iscritto, entro il 31 dicembre di ogni anno, il calendario preciso 
delle singole giornate di apertura per l’anno successivo; per l’anno in corso tale 
comunicazione deve pervenire al Comune entro 15 giorni dalla sottoscrizione 
del presente contratto. Il Gestore dovrà altresì comunicare al Comune, con 
anticipo di almeno 20 giorni, lo svolgimento degli eventi che, in sede di offerta, 
si è impegnato ad organizzare. Eventuali modifiche al calendario di cui al 
presente comma vanno preventivamente comunicate al Comune. 

3 L’accertamento del mancato rispetto del calendario di apertura di cui al 
precedente comma 2 darà luogo all’applicazione delle penalità di cui al 
successivo articolo 13 del presente contratto. E’ possibile, a discrezione del 
Gestore, mantenere aperto l’esercizio per periodi maggiori di quelli indicati al 
precedente comma 1. 

5. L’acquisizione dei provvedimenti autorizzativi per lo svolgimento delle attività 
di cui sopra è onere esclusivo del Gestore. 

6. I contratti di somministrazione di acqua, luce e gas del Centro Sportivo di 
Malborghetto dovranno essere intestati al Gestore che provvederà, a tal fine, 
contattando direttamente le aziende erogatrici. 

7. Il Gestore risponde di tutti i deterioramenti e danni provocati, per colpa sua e/o 
dei familiari od ospiti, sia allo stabile che alle sue pertinenze. 

8. Al Gestore verrà consegnato un defibrillatore di proprietà comunale per il quale 
lo stesso dovrà acquisire l’attestato per il suo utilizzo.  

9. Nel dettaglio il Gestore dovrà utilizzare il Centro Sportivo di Malborghetto come 
di seguito indicato: 
A) Campo da calcio con relativi spogliatoi e tribune coperte. 
A1) CAMPO DA CALCIO: il Gestore dovrà provvedere alla manutenzione 
ordinaria del terreno di gioco come segue: 
- sfalcio del manto erboso, al fine di mantenere costante l’altezza degli steli 

d’erba a cm. 3,5; 
- annaffiatura periodica e straordinaria in caso di gran secco, del manto 

erboso; 
- riporto di terra laddove necessario e livellamento in caso di riscontrate 

gibbosità del terreno; 
- segnatura del campo da gioco per le manifestazioni ufficiali; 



 

                                                                                                                         3 

- verniciatura dei pali e delle traverse delle porte; 
- sostituzione delle reti delle porte almeno una volta ogni tre stagioni; 
- tensionamento e riparazioni ordinarie alla rete di recinzione del campo; 
A2) SPOGLIATOI: il Gestore dovrà provvedere come segue: 
- all’inizio di ogni stagione dovrà provvedere alla disinfezione di tutti i locali 

relativi a spogliatoi, docce e servizi e alla ritinteggiatura almeno biennale; 
- dopo ogni manifestazione dovrà provvedere all’immediata pulizia interna ed 

in particolare dovrà provvedere alla disinfezione dei locali doccia e servizi 
almeno una volta ogni 15 giorni; 

A3) TRIBUNE COPERTE: il Gestore dovrà provvedere alla pulizia delle 
tribune dopo ogni utilizzo delle stesse; 
B) Campo per allenamento, completo di illuminazione. 

Il Gestore dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria del terreno da gioco 
come da precedente punto A1); 

C) Locale interrato da adibire a palestra. 
Il Gestore dovrà provvedere alla pulizia della stessa dopo ogni utilizzo e alla 
disinfezione all’inizio di ogni stagione e una volta ogni 30 giorni e al 
tinteggio con cadenza almeno biennale; 

D) Locali al 1° piano del fabbricato spogliatoio, da utilizzare, non a fini 
abitativi, ma come locali di servizio all’attività ad uso 
deposito/magazzino. 

E) N. 2 campi da calcetto/tennis scoperti completi di tribune scoperte e 
illuminazione. 
Il Gestore dovrà provvedere a: 

- livellamento periodico, con materiale appropriato, degli avvallamenti, dovuti 
all’attività che vi si svolge; 

- tensionamento della rete da tennis; 
- sostituzione delle reti delle porte da calcetto almeno una volta ogni tre anni; 
- tensionamento e riparazioni ordinarie alla rete di recinzione dei campi; 
F) Prefabbricato in legno ad uso bar, reception, ufficio; 
      Il fabbricato principale dovrà essere utilizzato per esercizio di attività di bar, 
ristorazione e attività ricreative, con possibilità di occupazione con tavoli, 
panche e simili, dell’area antistante, (l’acquisizione dei provvedimenti 
autorizzativi per lo svolgimento delle attività di cui sopra è onere esclusivo del 
gestore); 

             Il Gestore dovrà provvedere: 
- all’occorrenza e comunque con cadenza almeno biennale, alla tinteggiatura 
delle pareti interne dei locali; 

       - al mantenimento dei locali e delle attrezzature sempre in ottime condizioni di 
pulizia e decoro;  
- al mantenimento dei servizi igienici sempre in ottime condizioni di pulizia e 
disinfezione utilizzando materiali idonei; 

      - il Gestore potrà utilizzare il mobilio e le attrezzature di cui il fabbricato è 
dotato, facendone uso secondo la loro naturale destinazione. Il mobilio è affidato 
alla sua custodia; la manutenzione ordinaria delle attrezzature dell’impianto 
cucina è a carico del Gestore. All’inizio della gestione sarà redatto, in 
contraddittorio, apposito inventario, riportante il tipo, il numero e la descrizione 
dello stato dei mobili e delle attrezzature; allo stesso modo si procederà alla 
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redazione di un inventario allo scadere della gestione: i mobili e le attrezzature 
dovranno essere restituiti nello stesso numero e tipo, salvo il normale 
deterioramento dovuto all’uso. I mobili distrutti durante la gestione, salvo i casi 
di forza maggiore, dovranno essere sostituiti a spese del Gestore. L’acquisto 
delle stoviglie e delle suppellettili per l’esercizio delle attività di bar e 
ristorazione o di altre piccole attrezzature (es. macchina da caffè, forni a 
microonde, ecc) è a carico del Gestore. Tali beni mobili rimarranno di piena 
proprietà del Gestore; allo scadere del termine della gestione essi andranno 
asportati e smaltiti con oneri a carico del Gestore, salvo diversi accordi con il 
Gestore subentrante; 

         - alla manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici degli edifici segnalando 
tempestivamente al Comune eventuali anomalie e guasti degli impianti stessi. 

 G) Bagno esterno 
 Il Gestore è tenuto a mantenere sempre a disposizione degli utenti dell’impianto, 

materiale quale carta igienica, salviette, sapone, cestino ecc. e a mantenere 
rigorosamente pulito il locale e la toilette. 

 H) Area ricreativa scoperta dotata di attrezzature da gioco per bambini 
 Il Gestore è tenuto a: 

- mantenere l’area ricreativa esterna costantemente in condizioni di pulizia, 
dovrà provvedere alla rimozione delle immondizie presenti in tutti i cestini dei 
rifiuti insistenti nell’area almeno una volta alla settimana e comunque ogni 
qualvolta i cestini si presentino pieni di rifiuti, evitando in modo assoluto la 
presenza di cestini pieni di rifiuti non adeguatamente rimossi.  
- provvedere prontamente alla pulizia di eventuali rifiuti depositati all’interno 
dell’area, sul prato erboso, sull’area giochi per bambini e sui giochi stessi; 
- provvedere alla pulizia della sabbia presente nell’area giochi con asporto di 
eventuali materiali estranei ed eventuale ricarica di sabbia qualora risultasse 
carente; 
- provvedere al taglio dell’erba sulla superficie evidenziata nell’apposita 
planimetria allegata al presente contratto. L’aggiudicatario dovrà procedere con 
regolarità al taglio dell’erba su tutta la superficie in modo che l’altezza della 
stessa non superi mai i 5-6 centimetri. 
I) Campo di bocce 
J) Chiosco acqua solforosa 
Il Gestore è tenuto alla pulizia dei locali, con particolare riferimento alla 
pavimentazione esistente e al pronto asporto di eventuali rifiuti presenti 
all’interno del chiosco.  
L) Intero complesso 
Il Gestore dovrà provvedere alla pulizia dei marciapiedi, dei campi da gioco e 
dello spazio antistante l’edificio bar da ogni tipo di materiale quale ghiaia, 
muschio, erbacce ed a vigilare sul corretto uso delle strutture da parte 
dell’utenza. Non sono ammessi all’interno dell’area depositi di materiale senza 
la preventiva autorizzazione del Comune; in particolare attorno all’edificio bar 
non potranno essere depositati in modo sparso legna, bottiglie, cartoni, 
confezioni, rifiuti di ogni tipo ecc, ecc,. 
Il Gestore potrà utilizzare lo spazio esterno all’edificio bar per installare tavoli, 
sedie, panche esterne, ombrelloni, purché il tutto venga disposto e mantenuto 
costantemente in ordine. 
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Il Gestore è tenuto a comunicare prontamente al Comune eventuali esigenze di 
opere di manutenzione dei campi da gioco. 
Il Comune resta espressamente esonerato da qualsiasi responsabilità per 
eventuali danni prevedibili ed imprevedibili, che venissero apportati a persone o 
cose per incidenti, furti, nubifragi, allagamenti e di qualsiasi altro genere. Il 
Comune è altresì esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni arrecati 
al Gestore, alla sua famiglia, ai suoi ospiti, od ai suoi arredi, per difetto di 
manutenzione nel caso in cui il Gestore abbia omesso di segnalare al Comune la 
necessità della riparazione. Il Gestore esonera espressamente il Comune da ogni 
responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero essere causati alle 
persone ospitate nell’immobile o agli arredi dello stesso da azioni od omissioni 
di altri inquilini e di terzi in genere.  
A fine rapporto il Gestore si obbliga a fornire al Comune eventuali dati ed 
informazioni da questo richiesti relativamente agli aspetti economici dell’attività 
esercitata nel Centro Sportivo di Malborghetto (es. fatturato). 

  
Art. 4 

(Consegna dell’immobile) 
1. Il Comune consegnerà al Gestore l’immobile arredato e corredato degli 

impianti e delle attrezzature durevoli necessarie allo svolgimento dell’attività. 
2. Il Gestore prenderà possesso della struttura nello stato di fatto e di diritto in cui 

si trova. 
3. All’atto della consegna verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale 

di consegna del Centro Sportivo comprensivo della constatazione dello stato in 
cui si trovano lo stesso e gli arredi ed attrezzature ivi collocati. 

4. Il Gestore si impegna ad utilizzare i beni ricevuti in consegna secondo la loro 
natura e funzione, a conservarli ed a mantenerli in condizioni di piena 
funzionalità ed efficienza ed a riconsegnarli, allo scadere del rapporto 
contrattuale, nelle medesime condizioni in cui li ha ricevuti, salvo il naturale 
degrado derivante dal tempo e dall’uso cui i beni sono per loro natura destinati. 
All’atto della riconsegna dell’immobile verrà redatto in contraddittorio fra le 
parti un verbale di riconsegna dei beni e di constatazione dello stato di fatto e 
delle condizioni in cui essi si trovano. 

5. L’immobile sarà consegnato al Gestore in condizioni conformi alle vigenti 
norme in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, corredato della 
documentazione eventualmente prescritta; copia di tale documentazione sarà 
consegnata al Gestore prima dell’avvio dell’attività di somministrazione di 
alimenti e bevande. 

6. L’aggiudicatario dovrà segnalare prontamente al Comune eventuali rotture o 
malfunzionamenti dell’impiantistica nell’intero Centro Sportivo di 
Malborghetto, così come i lavori i di straordinaria manutenzione necessari 
nell’edificio e in tutta l’area esterna. 

7. Al Gestore verrà consegnato un defibrillatore di proprietà comunale per il quale 
lo stesso dovrà acquisire l’attestato per il suo utilizzo.  
  

Art. 5 
(Obblighi del Comune) 

1. Il Comune si obbliga ad eseguire, con onere finanziario a proprio carico, tutti 
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gli interventi di manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti 
tecnologici e tutti gli interventi di adeguamento che si rendessero necessari per 
esigenze connesse alla sicurezza o agli aspetti igienico-sanitari anche per lo 
svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in vigenza 
del contratto, qualora eccedenti l’ambito dell’ordinaria manutenzione, relativi 
ai locali di cui trattasi alla totalità delle infrastrutture presenti nel Centro: 

2. In casi eccezionali ed urgenti, il Comune può autorizzare il Gestore ad eseguire 
in sua vece gli interventi di cui al precedente comma, fornendo le prescrizioni 
tecniche che il medesimo è obbligato a rispettare nell’esecuzione degli 
interventi stessi. In tali casi il Comune provvederà a rimborsare la spesa 
sostenuta, previa presentazione di regolare fattura e regolare documentazione 
sugli interventi eseguiti e preventivamente autorizzati, prevista dalla normativa 
vigente (esempio: dichiarazione di conformità D.M. 37/2008, ecc.). 

3. Gli oneri di cui al precedente comma 1 del presente articolo saranno a carico 
del Gestore nel caso in cui la necessità di effettuare gli interventi di 
manutenzione straordinaria dipenda da mancata, ritardata od errata 
manutenzione ordinaria da parte dello stesso o da altre cause direttamente 
imputabili allo stesso. 

4. A fini di migliore specificazione del riparto tra Comune e Gestore, degli oneri 
di manutenzione e/o riparazione dell’immobile, e salvo quanto diversamente 
stabilito dal presente contratto, le parti fanno riferimento, per quanto 
d’interesse, alle indicazioni contenute nella “Tabella ripartizione degli oneri 
accessori proprietario/conduttore” predisposta dalla Confedilizia e registrata a 
Roma il 21.11.1994, al n. C 46286 Atti privati, che le parti stesse dichiarano di 
conoscere. 

 
Art. 6 

(Altri oneri a carico del Comune) 
1. Sono a carico del Comune gli oneri relativi alle imposte, tasse ed obblighi 

derivanti dalla proprietà. 
 

Art. 7 
(Divieto di cessione contratto) 

1. Sono vietate, a pena di risoluzione del contratto, la cessione del presente 
contratto e qualsiasi forma di subaffittanza. 

2. Qualsiasi modificazione o trasformazione della ragione sociale, ovvero della 
fisionomia giuridica della Ditta concessionaria, dovrà essere comunicata e 
documentata al Comune per le opportune prese d’atto. 

 
Art. 8 

(Responsabilità e copertura assicurative) 
1. Il Gestore risponde di ogni danno direttamente e indirettamente cagionato alle 

persone e alle cose, sia del Comune sia di terzi, intendendosi il Comune 
espressamente esonerato da ogni responsabilità al riguardo. La copertura 
assicurativa dei rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande e/o ricettiva è pertanto a carico del 
Gestore, il quale si obbliga, prima della stipula del contratto, a stipulare, 
presso un’idonea compagnia, un’adeguata polizza assicurativa contro i rischi 
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di responsabilità civile nei confronti del Comune, di terzi, di eventuali 
collaboratori e dipendenti, con massimale unico non inferiore a Euro 
3.000.000,00, ferma restando la responsabilità del Gestore anche per gli 
eventuali maggiori danni eccedenti tali massimali. 

2. Copia della polizza assicurativa deve essere trasmessa al Comune. 
3. Il Gestore è responsabile della perdita e del deterioramento dei beni affidati, ai 

sensi degli artt. 1588 e 1589 del C.C.- 
 

Art. 9 
(Cauzione definitiva) 

1. Il Locatario è tenuto a presentare idonea cauzione definitiva, mediante 
fideiussione assicurativa o bancaria o deposito presso la Tesoreria comunale, di 
importo pari ad €. 5.000,00 (euro cinquemila), a garanzia dell’esatto 
adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto. La 
fideiussione bancaria o assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia 
al beneficio della preventiva escussione del debitore e la sua operatività entro 
quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune.  

2. La cauzione definitiva potrà essere utilizzata anche per l’applicazione di penali 
o per mancato pagamento del canone di locazione o per risarcire il danno che il 
Comune dovesse subire nel corso dell’esecuzione del Contratto di gestione. In 
tali casi l’ammontare della cauzione definitiva dovrà essere prontamente 
ripristinato, pena la risoluzione del Contratto. 

3. La cauzione definitiva resta vincolata per tutta la durata del Contratto. Lo 
svincolo potrà avvenire dopo la scadenza del rapporto, previo accertamento 
della regolare riconsegna dei beni locati. 

 
Art. 10 

(Migliorie) 
1. Il Gestore potrà apportare a sue spese e previa autorizzazione del Comune 

modificazioni e migliorie all’impianto e ai beni in dotazione allo stesso, ferma 
restando l’esclusione di qualsiasi compenso o indennizzo da parte del Comune 
durante il periodo di esecuzione del contratto o alla scadenza di quest’ultimo. 

2. Nel caso di attrezzature, macchine o altri beni acquistati a cura e spese del 
Gestore, sempre che tale acquisto non risulti incluso fra gli oneri e gli 
adempimenti previsti dal presente contratto a carico dello stesso e sia stato 
previamente autorizzato dal Comune, il Gestore, alla scadenza del rapporto, 
avrà facoltà, se separabili dal bene principale senza nocumento per 
quest’ultimo in termini di pregiudizio per la relativa funzionalità, di asportarli 
a sue spese, ripristinando lo stato di fatto, ovvero di cederli al Comune, verso 
pagamento di un congruo corrispettivo concordato con il Comune stesso. 

 
Art. 11 

(Controlli)  
1. Il Comune può procedere a controlli, mediante verifiche in loco, 

sull’adempimento da parte del Gestore degli obblighi assunti con il presente 
contratto, con particolare riferimento all’obbligo di apertura minima di cui al 
precedente articolo 3 senza necessità di previo avviso (a tal scopo il Locatario 
sarà tenuto a presentare, se richiesta, al Comune la copia del registro dei 



 

                                                                                                                         8 

corrispettivi, dalla quale si evincerà il numero effettivo delle giornate di 
apertura dell’esercizio).   

 
Art. 12 

(Piano di Sicurezza e riconsegna beni) 
1. Il Gestore dovrà svolgere l’attività nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti 

dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalle altre disposizioni vigenti in materia di 
sicurezza dei luoghi di lavoro e salute dei lavoratori. Tutte le spese relative ai 
suddetti adempimenti sono a carico del Gestore. 

2. Le Parti danno atto che l’esecuzione dell’attività richiede la cooperazione del 
Comune limitatamente all’aspetto delle informazioni preventive sui locali, gli 
impianti, i macchinari ed ogni altro bene presente nell’immobile; tali 
informazioni saranno fornite dal Comune all’atto della consegna. 

3. Il Gestore si impegna a trasmettere al Comune, entro 15 giorni dalla data di 
avvio dell’attività una copia del piano di sicurezza e prevenzione rischi.  

 
Art. 13 

(Inadempimenti e relative sanzioni) 
1. Qualora il Comune accerti, in qualsiasi modo, che gli adempimenti previsti dal 

presente contratto non siano stati eseguiti in tutto o in parte, il Comune 
provvederà ad inviare al Gestore formale contestazione a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento invitandolo a presentare le proprie controdeduzioni 
entro il termine che verrà comunicato e ad ovviare immediatamente alle 
conseguenze derivanti dagli inadempimenti contestati. 

2. Se a seguito dell’ulteriore accertamento sulle circostanze che hanno 
determinato il prodursi dell’episodio di inadempimento contestato nonché 
dell’esame e valutazione delle controdeduzioni del Gestore, viene confermato 
che quest’ultimo abbia posto in essere una violazione degli obblighi 
contrattuali, il Comune applicherà una penale il cui importo è determinato in 
funzione della gravità dell’inadempimento, del valore della prestazione non 
resa o resa in modo insoddisfacente o difforme da quello previsto dal contratto, 
comunque variabile da un minimo di €. 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di 
€. 200,00 (duecento/00), da trattenersi eventualmente sulla cauzione, salva la 
facoltà del Comune di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.  

3. Qualora, in particolare, vengano violati gli obblighi di apertura dell’esercizio 
di cui al precedente articolo 3, comma 1, eccezion fatta per i casi di forza 
maggiore, il Comune applicherà a carico del Gestore una penale di €. 50,00 
(cinquanta/00) per ogni giorno di arbitraria chiusura, da trattenersi 
eventualmente sulla cauzione. 

4. Il provvedimento con cui viene comminata una penale e disposta la trattenuta 
sulla cauzione è comunicato al Gestore mediante raccomandata con avviso di 
ricevimento, con l’invito a reintegrare la cauzione entro il termine stabilito 
nello stesso provvedimento (comunque non inferiore a 10 giorni dalla data di 
ricevimento del provvedimento), pena la risoluzione del contratto. 

5. In caso di singoli inadempimenti eccezionalmente gravi ovvero in occasione 
del terzo episodio di inadempimento grave nel corso dell’esecuzione del 
contratto ovvero, ancora, in caso di prolungata reiterazione di episodi di 
inadempimento per violazione di obblighi contrattuali, il Comune si riserva di 
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risolvere il contratto, fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti. 
 

Art. 14 
(Spese contrattuali) 

1. Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto e la sua registrazione sono a 
completo ed esclusivo carico del Gestore nella misura stabilita dalla vigente 
legislazione, senza diritto a rivalsa. 

 
Art. 15 

(Risoluzione del contratto) 
1. Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del C.C. per i 

casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo 
per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del 
C.C., le seguenti ipotesi: 

a) arbitraria sospensione od abbandono dell’attività di somministrazione di 
alimenti e bevande, nel periodo di apertura minima di cui all’articolo 3;           

b) apertura di una procedura concorsuale a carico del Gestore; 
c) cessazione di attività da parte del Gestore; 
d) mancata reintegrazione del deposito cauzionale nel termine previsto; 
e) sopravvenuta perdita dei requisiti richiesti dal bando per l’ammissione 

alla procedura selettiva. 
2. Nei casi di cui sopra il Gestore incorre nella perdita della cauzione che resta 

incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei maggiori danni. 
 

Art. 16 
(Norma di rinvio) 

1. Per quanto non contemplato nel presente contratto e nei documenti della 
selezione valgono le norme del Codice Civile e quant’altro disciplinanti il 
settore specifico. 

 
Art. 17 

(Contenzioso) 
1. Il Foro di Udine sarà competente per dirimere le controversie che dovessero 

insorgere in esecuzione del presente contratto e che non si fossero potute 
definire per le vie brevi o formalmente. 

 
      

                                                                             IL TITOLARE DELLA P.O.  
                                                                  TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA 
                                                                                  geom. Marco FABRIS 


