
Prot. n. Rep. n.

SCRITTURA PRIVATA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLE CASE

RESSIA E GIUMENTA COME STRUTTURE RICETTIVE SITUATE NELLA

FORESTA DEMANIALE REGIONALE DEIVA IN COMUNE DI SASSELLO (SV)

L’anno duemiladiciannove - addì_______ del mese di _____________in Varazze

(SV), piazza Beato Jacopo, 

tra  l'Ente Parco del Beigua con sede amministrativa in piazza Beato Jacopo 1,

Varazze (SV),  C.F.  92057740091, rappresentato in  questo  atto dall'Arch.  Maria

Cristina  CAPRIOGLIO,  nata  a  Casale  Monferrato  (AL)  il  13  dicembre  1964,

Direttore dell'Ente Parco, domiciliata per la carica presso l'Ente Parco del Beigua

con  sede  amministrativa  in  piazza  Beato  Jacopo  1,  Varazze  (SV),  la  quale

interviene e stipula, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. ____ del

__________, esecutiva ai sensi di legge, in nome e nell’interesse dell'Ente Parco

stesso, di seguito indicato come “Parco”;

e

il Sig. ________________, nato a _________________ il ____________, in qualità

di  legale  rappresentante  della  _______________________ con  sede  in  via

_____________ , ________________ - C.F. _____________________________

in seguito indicato come “Gestore”.

Premesso che:

1. La Regione Liguria ha affidato all'Ente Parco del Beigua per 30 anni la gestione

della  foresta  demaniale  regionale  Deiva  e  gli  immobili  in  essa  presenti,  con

convenzione stipulata in data 27/12/2004.

2. All'interno della suddetta area sono presenti alcuni edifici (che nel corso degli

anni  sono  stati  recuperati  e  resi  agibili  dall'Ente  Parco,  grazie  a  finanziamenti
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europei, nazionali e regionali) denominati:

Casa Ressia,  identificata  catastalmente  al  Foglio  22,  Particella  132,  Cat.  A/4,

composta  da  3  piani  con  ingressi  separati  e  indipendenti  tra  loro  (Piano  terra

composto da: cucina, bagno, sala da pranzo e una camera. Primo piano composto

da:  bagno e  5  camere.  Primo  secondo composto  da:  bagno e  una camerata.

Superficie utile m2:  Piano terra  62, Primo piano  62, Secondo piano  44), come

evidenziato nella planimetria allegata alla presente convenzione (Allegato A).

Casa Giumenta, identificata catastalmente al Foglio 21, Particella 39, Cat. A/4,

composta  da  2  piani  con  ingressi  separati  e  indipendenti  tra  loro  (Piano  terra

composto  da:  cucina,  bagno,  3  camere  e  un  locale  sottoscale  da  adibire  a

sgabuzzino / deposito attrezzi. Primo piano composto da: bagno, 3 camere e un

locale sottotetto da adibire a sgabuzzino /  deposito attrezzi. Superficie utile  m2:

Piano terra  62, Primo piano  60), come evidenziato nella planimetria allegata alla

presente convenzione (Allegato B).

3. Il  Parco  intende affidare  in  concessione  la  gestione  dei  suddetti  edifici  da

adibire a strutture ricettive pur mantenendo le caratteristiche edilizie tradizionali.

4. Il  Parco  ha  esperito  apposito  procedura  negoziata per  l’affidamento  in

concessione  delle  strutture,  a  seguito  della  quale  è  risultato  aggiudicatario/a  il

Sig./la ditta/la società ………………………..

Tutto ciò premesso, le Parti

Convengono e stipulano:

ART.1 - OGGETTO

1. Il  Parco concede in  gestione al  Gestore,  che accetta,  gli  edifici  denominati

Casa Ressia e Casa Giumenta di cui in premessa.

2. Il  Gestore  non può, a  pena di  revoca  della  concessione,  e  salvo  specifica
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autorizzazione  del  Parco,  modificare,  neppure  temporaneamente,  l’originaria

destinazione per la quale le strutture vengono concesse.

3. Le strutture vengono concesse e consegnate nello stato di fatto e di diritto in

cui  si  trovano al  momento della consegna.  Il  Gestore dichiara  di  averne preso

visione, di averle trovate di proprio gradimento e adatte all’uso convenuto. Lo stato

effettivo  degli  edifici  risulta  dal  verbale  di  consegna,  allegato  alla  presente

convenzione (Allegato D),  predisposto  prima  della  sottoscrizione della presente

convenzione, in contraddittorio tra il Gestore ed il personale del Parco.

4. La Concessione delle strutture viene rilasciata sotto condizione espressa che il

Gestore assuma per sé, senza corresponsione di alcun compenso da parte del

Parco, tutti gli obblighi di cui al successivo articolo 6.

ART. 2 - DURATA

1. In analogia ai contratti  di tipo alberghiero e ai  sensi  dell'art.  27 della legge

392/1978, la durata della concessione è fissata in anni 9 (nove) a decorrere dalla

data di sottoscrizione del contratto, rinnovabili su proposta del Parco.

2. Le parti danno espressamente atto che la presente concessione non rientra nel

campo di applicazione della L. 392/78 e non costituisce affitto d’azienda.

ART. 3 - CORRISPETTIVO

1. Il  canone  annuo  della  concessione  è  stabilito  in  €  _________  (risultante

dall’offerta  in  sede  di  gara),  da  aggiornare  automaticamente  annualmente  a

decorrere  dal  terzo  anno,  nella  misura  del  100%  in  relazione  alle  variazioni

registrate  dall’ISTAT nell’anno precedente e da versarsi  mensilmente sul  conto

corrente bancario IBAN IT91V0617531830000001373890 entro il 10 di ogni mese. 

2.  Tento conto degli  investimenti  necessari  per  il  completamento degli  arredi

delle strutture  e al  fine di  agevolare l’avviamento della gestione delle stesse,  il
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canone annuo sarà  ridotto:  del  100% (centopercento)  relativamente  alla  prima

annualità, (settantacinquepercento) relativamente alla seconda annualità, del 50%

(cinquantapercento)  relativamente  alla  terza  annualità  e  del  25%

(venticinquepercento) relativamente alla quarta annualità.

3. In  caso  di  ritardato  pagamento  del  canone  e  di  ogni  altro  eventuale

corrispettivo, trascorsi 20 (venti) giorni di tolleranza, ove tale ritardo sia imputabile

al Gestore, il Parco avrà diritto agli interessi di mora calcolati dalla scadenza della

rata  fino  alla  data  di  effettivo  pagamento,  che  saranno  computati  nella  rata

successiva;  trascorsi  infruttuosamente  90  gg.  senza  che  il  Gestore  abbia

provveduto a sanare la morosità, la presente concessione si intenderà risolta ipso

iure, con conseguente diritto per il Parco di escutere la fideiussione di cui all'art. 6,

comma 2, in misura corrispondente al debito, fatto salvo il  diritto  di richiedere il

risarcimento del maggior danno.

ART. 4 - DESTINAZIONE DEGLI IMMOBILI

1. Gli  immobili  dovranno essere adibiti  esclusivamente a strutture  ricettive  per

promuovere  l'attività  turistica  ed  escursionistica  e  valorizzare  il  territorio  e

l'immagine del Parco, attraverso una gestione eco-sostenibile e una conduzione

dell'attività che garantisca un livello qualitativo adeguato agli standard richiesti dal

Parco e il rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti. Sono previste le seguenti

attività: attività di somministrazione di alimenti e bevande, privilegiando l'utilizzo

di produzioni tradizionali del territorio e in particolare del Parco (prodotti aderenti al

circuito "Gustosi per Natura"); attività ricettiva, in conformità alla tipologia ricettiva

di cui al Titolo IV della l.r.  32/2014 relativa alle “altre strutture ricettive”; apertura

delle strutture tutto l’anno, o per la maggior parte dello stesso su prenotazione,

salvo eventuali periodi di chiusura da concordarsi annualmente e preventivamente
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con  l’Ente Parco;  attività  di  accoglienza  dei  visitatori  e  di  informazione su

attività,  opportunità  di  visita  ed  escursioni  del  comprensorio  dell'area  naturale

protetta;  promozione  di  iniziative  rivolte  ad associazioni  culturali,  scientifiche,

sportive  e  loro  organismi  di  coordinamento  nonché  di  enti  pubblici  anche  di

provenienza  extra-regionale  per  le  finalità  di  cui  sopra  nonché  di  attività  di

educazione ambientale, da svilupparsi anche con il contributo del CE del Parco

del Beigua;  vendita,  in regola con la normativa vigente, di materiale educativo,

divulgativo e commerciale fornito in conto vendita dall'Ente Parco. Il dettaglio delle

attività  è  contenuto  nel  Piano  di  Gestione  allegato  alla  presente  concessione

(Allegato E).

2. E’ espressamente vietato al Gestore destinare le strutture ad attività od usi

diversi da quelli per i quali vengono concesse.

3. Il Gestore non può sub-concedere, neppure in parte, a terzi le strutture oggetto

della concessione, a pena di decadenza della concessione.

4. La cessione della concessione potrà avvenire solo con il consenso espresso

del  Parco,  previa  verifica  della  sussistenza  dei  requisiti  richiesti  in  capo  al

cessionario. 

5. L’eventuale cessione dell’attività senza il preventivo consenso del Parco sarà

nulla e non produrrà alcun effetto nei confronti del Parco né del Gestore.

6. Il  Gestore  ha  il  pieno  e  libero  godimento  degli  edifici  nei  limiti  dell’uso

convenuto e nelle forme compatibili alla destinazione principale degli stessi.

7. L’installazione  nell’area  esterna  di  attrezzature  fisse  aggiuntive  (pergolati,

gazebi,  bersò  di  qualsiasi  tipo,  dimensione  e  materiali),  resta  subordinata  a

specifica autorizzazione da richiedere ai competenti uffici del Parco. Per le opere

eseguite  senza  il  preventivo  consenso,  il  Parco  potrà  richiederne  l’immediata
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riduzione in pristino.

ART. 5 – ACCESSO ALLE STRUTTURE

1. Le strutture  sono all'interno della Foresta  Regionale della Deiva,  affidata  in

concessione al Parco da parte della Regione Liguria; l'accesso veicolare è pertanto

regolamentato  in  modo  da  preservare  il  patrimonio  ambientale  della  Foresta

stessa.

2. Al  Gestore  verrà  rilasciata  specifica  autorizzazione,  della  durata  pari  alla

concessione, per il transito con veicoli motorizzati dal Gestore stesso indicati.

3. I  mezzi  motorizzati  autorizzati  a  transitare  nella  viabilità  interna  del  Parco

dovranno percorrere, con scrupoloso rispetto dell'ambiente e dei fruitori del Parco,

esclusivamente le strade carrabili, con le prescrizioni contenute nel provvedimento

autorizzativo.

4. La  sbarra  all'ingresso  della  Foresta  Demaniale  della  Deiva  deve  rimanere

sempre  chiusa;  chiunque,  avendone  titolo,  acceda  è  tenuto  a  richiudere  lo

sbarramento.

5. E'  vietato  duplicare  o  consegnare  a  terzi  le  chiavi  dello  sbarramento

dell'accesso alla Foresta, fatta salva l'espressa autorizzazione del Parco.

6. Il  Gestore  si  impegna,  su  richiesta  del  Parco,  a  garantire  l'accesso a

mezzi e persone espressamente autorizzati

ART. 6 – OBBLIGHI DEI CONTRAENTI

1. Il Gestore dovrà corrispondere al Parco il canone di concessione determinato

in sede di aggiudicazione, nei modi definiti dall'articolo 3.

2. A garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione e della corretta

restituzione dei fabbricati alla scadenza contrattuale per eventuali danni a strutture,

impianti,  arredi e attrezzature, il  Gestore dovrà sottoscrivere apposita polizza di
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fideiussione bancaria pari a € 15.000,00 con validità almeno pari alla durata della

concessione.

3. Il Gestore deve possedere i requisiti di idoneità prescritti per l’esercizio della

relativa attività, nonché essere in possesso delle autorizzazioni previste in materia.

4. E’  posto  a  carico  del  Gestore  l’obbligo  di  munirsi  di  tutte  le  autorizzazioni,

licenze, permessi, compresi quelli della ASL e dei Vigili del Fuoco, ove occorrenti, e

quant’altro previsto dalla normativa di settore, sollevando il Parco concedente da

ogni responsabilità in merito.

5. Il Gestore deve provvedere alla manutenzione annuale dei terrazzamenti (Casa

Ressia) e dell'area vegetata adiacente alle strutture, alla manutenzione ordinaria

delle strade di accesso (come da Allegato C) a partire dalla sbarra di accesso alla

Foresta demaniale regionale, compreso lo sgombero neve in caso di nevicate nei

mesi invernali.

6. Il Gestore è obbligato a mantenere in efficienza quanto affidato, sulla base del

verbale  di  consegna  (opere  murarie,  infissi,  impianti  idraulici,  di  produzione

energetica,  elettrici  e  di  riscaldamento,  attrezzature,  arredi  in  dotazione),

provvedendo a proprie spese alla  gestione degli  stessi,  alla loro  manutenzione

ordinaria, alla verifica dello stato di efficienza anche in periodi di eventuale chiusura

delle  strutture,  alle  autorizzazioni  e  ai  rinnovi,  alle  operazioni  periodiche  di

manutenzione e alla sostituzione di quanto danneggiato o usurato. La riconsegna

degli  immobili,  al  termine  della  concessione,  dovrà  avvenire  con  il  perfetto

funzionamento degli stessi.

7. Il  Gestore dovrà provvedere alla manutenzione periodica delle fosse imhoff,

secondo quanto previsto  dall'autorizzazione allo scarico,  del  bombolone GPL e

della caldaia di Casa Ressia.
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8. Sono a carico del Gestore i costi per l'acquisto di beni mobili e attrezzature

necessari  per  la  gestione  di  cui  le  strutture  non  sono  dotate  (arredi,

elettrodomestici), nonché i  costi per l’acquisto di forniture di base di biancheria e

apparecchiature  per  la  ristorazione  necessarie  alla  conduzione  delle  strutture,

privilegiando  in  ogni  caso  materiali  di  produzione  ecologica  o  certificata.  Gli

allestimenti dovranno essere concordati con il Parco al fine di valutarne il corretto

inserimento  nella  struttura,  nonché  la  compatibilità  con  il  dimensionamento

dell’impianto  fotovoltaico  a  isola  nel  caso  di  Casa  Giumenta.  Gli  arredi  e  le

attrezzature, acquistati dal Gestore dopo la consegna delle strutture, saranno di

proprietà  del  Gestore  e  rimarranno  tali  anche  allo  scadere  della  presente

concessione.

9. Sono in capo al Gestore le spese di voltura/allaccio e gestione delle utenze di

acqua,  energia  elettrica,  riscaldamento,  telefono,  nonché  gli  interventi  di

riparazione e conservazione ordinaria e straordinaria dei relativi impianti tecnologici

interni. 

10. Il  Gestore  dovrà  sostenere  ogni  costo  relativo  alla  gestione  delle  strutture,

comprese le spese relative alle tasse comunali e di smaltimento rifiuti.

11. E'  fatto  obbligo al  Gestore  garantire,  entro  2  anni dalla  sottoscrizione della

concessione, l'utilizzo di Casa Giumenta, al momento non classificata come rifugio,

a fini turistico-ricettivi.

12.  Il Gestore dovrà gestire l’attività di somministrazione alimenti e bevande, con il

massimo decoro e scrupolosità, secondo una condotta irreprensibile nonché un

elevato  standard  igienico  e  con  la  piena  osservanza  delle  disposizioni

amministrative, sanitarie, penali e fiscali in materia.

13. Il  Gestore  nel  caso  in  cui,  per  l’attività  di  utilizzo  delle  strutture,  impieghi
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personale  dipendente,  dovrà  ottemperare  a  tutti  gli  obblighi  assicurativi,

previdenziali, infortunistici e di igiene del personale addetto, osservando il contratto

nazionale di categoria, restando esclusi ogni responsabilità e/o obblighi del Parco

concedente per violazioni in materia.

14. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il Gestore è costituito custode delle

strutture, dei relativi impianti e di quant’altro in essi contenuto a qualsiasi titolo ed è

pertanto  responsabile  della  loro  perdita  o  deterioramento,  esonerando

espressamente il Parco da ogni responsabilità per danni sia diretti che indiretti che

agli immobili potessero pervenire da fatto od omissione dolosa o colposa di terzi,

così  come  resta  esonerato  da  qualsiasi  responsabilità  per  scasso,  rotture,

manomissioni per tentato furto consumato e, infine, per danni da allagamenti degli

edifici.

15. Il  Gestore,  nello  svolgimento  dell’attività,  è  tenuto a  rispettare  la  normativa

vigente e ad adottare tutte le misure e gli  accorgimenti necessari a tutela della

pubblica e privata incolumità, assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità verso

terzi, derivante dall’uso del bene in oggetto, e sollevando quindi completamente il

Parco da qualsiasi responsabilità.

16. A  copertura  delle  predette  responsabilità,  il  Gestore  consegna  al  Parco

concedente polizza assicurativa RCT (Responsabilità Civile verso Terzi)  con un

massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 sinistro/anno, unitamente a polizza

all  risks  a  copertura  di  danni al  fabbricato  per  una somma assicurata  di  Euro

500.000,00, stipulata con primaria compagnia assicurativa; il Gestore si impegna a

mantenere attive – per l’intera durata della presente Concessione – le suddette

polizze o comunque altre di analoga portata e a comunicare al Parco, entro 30

giorni  dalla  sottoscrizione  della  presente,  gli  estremi  identificativi  delle  polizze
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sottoscritte, specificando eventi assicurati e massimali. L’istituto assicuratore dovrà

infine dichiarare espressamente nelle polizza di cui sopra di rinunziare a qualsiasi

azione di rivalsa nei confronti della amministrazione concedente.

17. Il Parco è esonerato da ogni responsabilità per l’eventuale scarsità o mancanza

di energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, anche se dovuti

a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi.

18. Le spese di manutenzione straordinaria degli edifici e dei relativi impianti fissi

esterni saranno a carico del Parco, sempre che non dipenda da negligenza del

Gestore  e  che  non  rientri  tra  le  opere  a  suo  carico  previste  nella  presente

concessione o facenti parte degli interventi/forniture di miglioria di cui al successivo

comma 19. Per manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche

straordinarie necessarie per rinnovare e sostituire le parti strutturali degli edifici e

delle opere murarie. Qualora l’intervento straordinario dipenda da cause imputabili

a cattivo uso o mancata manutenzione da parte del Gestore, previa contestazione

scritta ed acquisizione delle eventuali controdeduzioni, lo stesso potrà essere posto

in tutto o in parte a carico del Gestore medesimo, nella misura a lui imputabile. È

obbligo del gestore dare tempestivo avviso al Parco di qualsiasi problematica che

possa  compromettere  la  sicurezza degli  utenti  e  del  personale  all’interno  della

struttura.

19. Le opere di  carattere  migliorativo  e  innovativo degli  immobili  sono  a totale

carico del Gestore, dopo aver acquisito l’espresso assenso da parte del Parco,

fatte salve in ogni caso le necessarie e preventive autorizzazioni degli Enti preposti.

Alla scadenza della concessione, tutte le opere di miglioria e le addizioni realizzate

dal Gestore sull’immobile e nelle aree adiacenti rimarranno di proprietà del Parco,

senza alcun obbligo di compenso, indennità o rimborso da parte del Parco, anche
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se autorizzate da quest’ultimo.

20. Qualora il Gestore non provveda alla realizzazione degli interventi manutentivi

di cui ai punti 5, 6 e 7 del presente articolo, che si rendano necessari in relazione

alla conservazione in perfetto stato dei beni oggetto della concessione, il Parco,

previa diffida al Gestore ad adempiere entro un congruo termine, potrà provvedere

direttamente o eventualmente avvalendosi di soggetti terzi, alla realizzazione dei

predetti interventi, addebitandone i relativi importi al Gestore.

21. Il  Gestore dovrà comunicare entro  il  31 dicembre di  ogni  anno al  Parco,  il

monitoraggio  delle  presenze  nelle  strutture  per  consentire  di  conoscere

l’andamento  dell’affluenza  turistica.  Entro  tale  data  dovrà  essere  presentata  al

Parco anche la programmazione delle attività per l'anno successivo, sulla quale il

Parco è tenuto ad esprimersi approvandola, o effettuando rilievi, qualora riscontri

evidenti  incompatibilità  delle  stesse  con  gli  obiettivi  di  salvaguardia  dell'area

protetta.  Ogni  successiva  variazione  alla  programmazione  dovrà  essere

preventivamente  concordata  con  il  Parco;  parimenti  eventuali  manifestazioni  o

eventi  organizzati  presso  le  strutture,  non  comprese  nel  programmazione  già

approvata, dovranno ottenere la preventiva autorizzazione del Parco.

22. Il  Gestore  è  obbligato  a  consentire  al  personale  del  Parco  l'accesso  per

verifiche di conformità periodiche, al fine di accertare che il  Gestore conduca il

servizio  a regola  d’arte  sotto  il  profilo  tecnico e funzionale,  in conformità  e nel

rispetto delle condizioni e prescrizioni della concessione, nonché nel rispetto delle

disposizioni  legislative  e  regolamentari  applicabili  alle  attività  rientranti  nella

gestione. 

ART. 7 – RECESSO, REVOCA E RICONSEGNA

1. Il Gestore ha diritto di recedere anticipatamente dalla Concessione in qualsiasi
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momento dando un preavviso al Parco di almeno 6 (sei) mesi mediante lettera

raccomandata con avviso di ricevimento, fermo restando comunque in tale caso

l’obbligo del pagamento del canone dovuto fino alla formale riconsegna al Parco,

senza che al Gestore possa essere riconosciuto alcun rimborso spese o somme a

titolo di risarcimento.

2. Il  Parco  può  revocare  o  modificare  in  qualsiasi  momento  la  Concessione,

dandone comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, qualora

sopravvengano  motivi  di  pubblico  interesse,  opportunamente  documentati,  che

rendano non più possibile o diversamente realizzabile l’occupazione, senza alcun

obbligo di indennizzo.

3. Alla scadenza della Concessione o in caso di risoluzione anticipata, il Gestore

provvederà a proprie cura e spese entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a

rimuovere  le  strumentazioni,  le  attrezzature  e  quant’altro  di  sua  proprietà,

riconsegnando l’Immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava al momento

della  consegna,  ovvero  con  tutte  le  eventuali  opere  di  miglioria  e  le  addizioni

eseguite, salvo il normale deterioramento per l’uso. Decorso infruttuosamente tale

termine, sarà applicata una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di

ulteriore  occupazione,  oltre  alla  corresponsione  del  canone come esplicitato  al

punto 4 dell’art. 2.

4. Al  termine  della  concessione  o  nell’ipotesi  che  la  stessa  si  risolva

anticipatamente per qualsiasi  motivo,  nessun compenso, indennità o altro potrà

essere preteso per l’avviamento commerciale o a qualsiasi titolo dal Gestore.

5. Il Gestore si impegna a restituire l’immobile, alla scadenza naturale o anticipata

della  concessione,  in  buono stato  funzionale,  senza  che  sia  necessario  alcun

intervento di manutenzione straordinaria ed in condizioni di perfetta agibilità sulla
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base delle norme tecniche, sanitarie o di altro genere vigenti in quel momento.

6. Al termine della concessione, sarà redatto apposito verbale, in cui si darà atto

dello stato degli immobili e delle attrezzature riconsegnate al Parco. 

ART. 8 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. In caso di violazione o inottemperanza di uno qualsiasi degli obblighi previsti

nella  presente  scrittura,  il  Parco  procederà  a  dichiarare  la  decadenza  della

concessione con conseguente diritto di richiedere il risarcimento del danno.

2. Sono causa di decadenza della concessione:

a) sub-concessione in tutto o in parte degli  edifici e relative aree di pertinenza,

anche gratuitamente;

b) il mancato pagamento di una rata mensile del canone di concessione decorso il 

termine di cui al punto 2 art. 3;

c) la mancata presentazione di quanto richiesto al punto 16 dell’art. 6, nonché il

mancato rinnovo anche di una sola delle polizze assicurative di cui al punto 16 del

medesimo articolo 6;

d)  l’utilizzo  delle  strutture,  per  finalità  diverse  rispetto  a  quelle  oggetto  della

presente concessione, se svolte in assenza del formale assenso del Parco;

e)  la  mancanza  delle  necessarie  autorizzazioni  commerciali  e  sanitarie  per

l’esercizio  dell’attività  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  nonché  per

violazioni  riscontrate,  anche  da  altri  organismi  competenti,  nel  controllo  di

obbligazioni di leggi.

3. L’avvenuta  decadenza  della  concessione  è  dichiarata  dal  Parco  previa

contestazione degli  addebiti  a mezzo di raccomandata a.r.  e previa valutazione

delle eventuali controdeduzioni che dovranno essere presentate dal Gestore entro

15 (quindici) giorni a datare dal ricevimento della comunicazione di contestazione
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degli addebiti.

4. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto del Parco di pretendere il risarcimento degli

eventuali danni subiti.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi del  Regolamento UE 2016/679 (GDPR) il Gestore è designato quale

responsabile del trattamento dei dati personali, che saranno raccolti in relazione

all’espletamento delle attività inerenti la gestione del servizio e si obbliga a trattare i

dati  esclusivamente  al  fine  dell’esecuzione  dello  stesso.  Il  Gestore  dichiara  di

conoscere  gli  obblighi  previsti  dal  Regolamento  UE  2016/679  (GDPR)  e  dai

provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e

si  obbliga  a  rispettarli,  nonché  a  vigilare  sull’operato  degli  incaricati  del

trattamento .Il Gestore assume l’obbligo di agire in modo che il proprio personale

mantenga riservati i dati e le informazioni in cui venga in possesso e non li divulghi.

Il Parco e il Gestore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri

dati  personali  all’esclusivo  fine  della  gestione  amministrativa  e  contabile  della

presente concessione, con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di

fornirli anche a terzi. 

ART. 10 - NORME FINALI

1. Le parti  si  impegnano, prima di  iniziare qualsiasi  procedimento giudiziale, a

sottoporre  ad  un  tentativo  di  mediazione  tutte  le  controversie  in  relazione  alla

validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente convenzione o alla

medesima  connessa.  In  caso  di  fallimento  del  tentativo  di  mediazione,  le

controversie verranno deferite al giudice del luogo in cui è sorta l’obbligazione.

2. Per ogni altra condizione non stabilita nella presente scrittura, le parti  fanno

espressamente riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in vigore.
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3. Le spese,  tasse ed imposte di  bollo e di  registro  inerenti  e conseguenti  al

presente atto sono a carico del Gestore.

4. Gli allegati alla presente scrittura ne costituiscono parte integrante.

Allegati:

Allegato A: planimetria Casa Ressia

Allegato B: planimetria Casa Giumenta

Allegato C: planimetria generale Foresta della Deiva

Allegato D: verbale di consegna

Allegato E: piano di gestione con le raccomandazioni della Commissione di gara.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Concedente Il Gestore

______________________ ______________________

il Gestore dichiara di accettare e di approvare specificatamente gli articoli:

ART.2 – Durata, ART.3 – Corrispettivo, ART.6 – Obblighi dei contraenti, ART.7 –

Recesso, revoca e riconsegna, ART.8 – Decadenza della concessione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Concedente Il Gestore

______________________ ______________________
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