
Allegato n. 1) Schema di contratto; 
 

CONSORZIO VALNIGRA VILLAZZANO 

 

1. OGGETTO  

Il Consorzio Valnigra di Villazzano c.f.  e partita IVA 01212210221,  titolare della 
concessione per la gestione del Centro don Onorio Spada ubicato a Villazzano Via 
Valnigra 69, in corso di perfezionamento tra il Consorzio Valnigra ed il Comune di 
Trento, di seguito denominato anche "Consorzio", concede a .………...., di seguito 
denominato anche "Gestore", il bene pubblico da destinare a bar che si propone anche 
come luogo di ritrovo per la comunità in grado di coniugare l’attività commerciale con le 
proposte ludico-sportive e di intrattenimento alle condizioni stabilite nel presente schema 
di concessione. Gli spazi dati in gestione comprendono l'immobile definito dalla 
planimetria allegata. 
È vietata l'installazione e uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed 
elettronici per il gioco d’azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 110 del TULPS e 
conformemente all’ordinanza del Comune in materia. 
Il Gestore si obbliga ad eseguire in proprio la gestione del bar e l’organizzazione del 
programma delle attività proposte, con divieto di cessione totale o parziale a terzi. 
E’ a carico del Gestore l’acquisizione delle autorizzazioni necessarie per l’attività di 
pubblico esercizio presso i competenti uffici comunali, sia per il servizio bar 
(somministrazione alimenti e bevande), sia per la richiesta dell’autorizzazione per 
eventuali servizi aggiuntivi di cui al successivo art. 3. 
L’acquisizione di permessi ed autorizzazioni per la realizzazione di pubblici 
eventi/spettacoli è a carico del Gestore. 
 
2. OBBLIGHI DEL CONSORZIO  

Oltre alla concessione del bene pubblico di cui all’art. 1 del presente contratto, il Comune 
affida in comodato al Gestore, i mobili e le attrezzature, elencate nel verbale di consegna, 
nelle condizioni e nella consistenza in cui si trovano alla data di consegna al Gestore, 
come risulta da apposito verbale. 
 
3 SERVIZI AGGIUNTIVI  

3.1 Il Gestore, ferme restando le attività di cui all’art. 1, può attivare ulteriori servizi 
compatibili con la struttura e per i quali sarà in grado di ottenere le relative concessioni, 
convenzioni, autorizzazioni, ecc. 
Ulteriori proposte o attività non ricomprese nell’offerta tecnica punto A e che verranno 
proposte e inserite nei programmi analitici trimestrali, verranno preventivamente 
autorizzate dal Consorzio, e dovranno essere svolte regolarmente al pari di quanto 
esposto nell’offerta tecnica complessiva. 
 
3.2 il gestore si impegna ad espletare i seguenti servizi aggiuntivi, compresi nel 
servizio di gestione senza alcun onere per il consorzio:  

la gestione delle prenotazioni delle strutture del centro: sala riunione, campo 
coperto, bocciodromo ed eventuali altre che si dovessero aggiungere. Il servizio 
consiste indicativamente nella tenuta del calendario, incasso tariffe e rilascio 
ricevute, consegna e ritiro chiavi,  controllo che gli spazi affidati siano in ordine 
sia alla consegna che alla restituzione. 
 

4 DURATA  

4.1 Il contratto avrà decorrenza dalla stipula del contratto (indicativamente fine 
giugno) fino al 31 maggio 2019. Entro la data di scadenza dell’affidamento, il contratto 



potrà essere prorogato, fino ad un massimo di 2 anni, alle medesime condizioni, 
subordinatamente all’eventuale pari proroga che il Comune di Trento concedesse al 
Consorzio per la gestione del Centro don Onorio Spada, come previsto all’art. __ della 
convenzione di data ______2014  n._________ di racc. sottoscritta tra il Consorzio ed il 
Comune di Trento.  
Qualora il gestore non intendesse prorogare il contratto dovrà trasmettere al Consorzio 
regolare disdetta che dovrà essere data a mezzo raccomandata almeno tre mesi prima 
della scadenza del 31 maggio 2019”. 
Le parti possono dare disdetta con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della 
data in cui il recesso avrà esecuzione; in caso di recesso da parte del Concessionario 
prima del secondo anno, il canone sarà comunque dovuto interamente per i primi 2 anni. 
 
4.2 Il Consorzio si riserva comunque la facoltà di revocare anticipatamente la presente 
concessione per ragioni di interesse pubblico o inadempienza del contratto. Alla 
scadenza, o al momento dell’esecutività del recesso o revoca i locali dovranno essere 
restituiti al Comune nelle medesime condizioni nelle quali sono stati consegnati, salvo il 
normale deterioramento derivante dall’uso. 
 
4.3 Il Gestore assume la custodia delle porzioni immobiliari oggetto del presente atto 
di concessione ed esonera il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalle 
attività svolte e conseguenti alla custodia degli stessi, restandone inoltre responsabile ai 
sensi dell’art. 2051 del Codice Civile e liberando conseguentemente il Consorzio. 
 
4.4 Qualora il consorzio risultasse concessionario del centro sportivo anche nel 
quinquennio successivo a quello in corso avrà la facoltà di rinnovare al gestore, per lo 
stesso quinquennio, la gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande a 
trattativa privata senza ricorre ad alcun confronto concorrenziale. 
 
 
 5 CANONE 

Il canone annuo di concessione, dovuto dal Gestore a titolo di riconoscimento del diritto 
di sfruttamento economico dell’edificio, oggetto, in sede di gara, di offerta a rialzo sul 
canone base fissato dal Consorzio, viene convenuto ed accettato in Euro __________ 
(______________) oneri fiscali esclusi nella misura di legge, da corrispondersi in rate 
trimestrali anticipate, di Euro ……. (……) ciascuna, con scadenza entro il giorno 5 del 
primo mese di ogni trimestre al Consorzio, con versamento diretto sul conto corrente 
della CASSA RURALE DI TRENTO presso qualsiasi Filiale o Agenzia, cod. IBAN 
IT78A0830401801000000015565. 
Il canone di concessione è soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo 
anno di concessione, sulla base del 100% della variazione dell’indice Istat dei prezzi al 
consumo delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei 
consumi di tabacchi). 
L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, 
assumendo a riferimento il secondo mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna 
annata contrattuale.  
In caso di ritardo superiore a mesi 2 (due) nel pagamento di ciascuna rata del canone di 
concessione, il presente contratto potrà risolversi secondo quanto previsto dal 
successivo art. 14, fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi di legge. 
 

6 OBBLIGHI GESTORE 

Il gestore si impegna ad utilizzare con la normale diligenza i locali e lo spazio esterno 
descritti nell’art. 1, che riceve in concessione, nonché le attrezzature ricevute in 
comodato, elencate nel verbale di consegna, obbligandosi a provvedere alla loro custodia, 



buona conservazione ed ordinaria manutenzione, e obbligandosi altresì a restituirli al 
Consorzio alla scadenza del contratto stesso, nelle condizioni in cui sono stati 
consegnati, fatto salvo il deterioramento derivante dal loro uso in conformità alle 
condizioni contrattuali. 
Il Gestore si obbliga altresì a reintegrare le attrezzature danneggiate per cause derivanti 
dal non corretto utilizzo e danneggiamento, anche se imputabili a terzi. 
Il Gestore si obbliga a fornire i propri servizi rivolti prioritariamente ad un pubblico 
giovane ed alle famiglie, assicurandone, per tutta la durata della concessione, 
continuità, regolarità e qualità. 
La gestione commerciale dell’esercizio viene effettuata ad esclusiva cura e vantaggio del 
Gestore.  
La fornitura e la pulizia delle stoviglie e delle altre attrezzature non comprese nel 
suddetto verbale, necessarie per la conduzione del bar o per la realizzazione dell’attività 
culturale, per l'intera durata del presente contratto, sono a carico esclusivamente del 
Gestore. 
Il Gestore dovrà altresì farsi parte diligente, anche attraverso un’adeguata pubblicità 
interna al locale concesso, affinché: 
- le consumazioni si effettuino negli spazi concessi a tale scopo;  
- gli utenti del bar mantengano un comportamento appropriato all’ambiente, senza 
creare situazioni di conflitto con il vicinato; 
- gli utenti non sostino con automezzi in prossimità del Caffè. E’ ammesso unicamente il 
carico e scarico negli appositi spazi per il gestore e fornitori. 
Il Gestore è tenuto ad utilizzare i locali di cui al contratto al solo scopo per il quale sono 
destinati, con la massima cura e diligenza ed a garantire la massima pulizia ed igiene sia 
dei locali stessi sia degli spazi in affidamento. 
Il mancato rispetto di una delle prescrizioni sopra riportate, dopo una prima 
contestazione scritta con diffida ad adempiere, potrà comportare la risoluzione 
anticipata della concessione per fatto imputabile all’appaltatore. 
 

7. CORRISPETTIVI SERVIZI DI MANUTENZIONE 

7.1 Il corrispettivo per l’affidamento dei servizi di manutenzione proposti in sede di 
gara (punto B dell’offerta tecnica) sarà compensato a fronte di emissione di fattura in 
due rate annuali posticipate. Le fatture saranno emesse il 30 giugno ed il 31 dicembre. 
 
7.2 Detti corrispettivi saranno aggiornati annualmente su richiesta del locatore, nella 
misura dell’indice di inflazione ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati”. Il compenso 
per i servizi prestati non potrà mai essere superiore al 50% del canone annuo di 
locazione. 
 

8. UTENZE 

La titolarità delle utenze elettriche, idriche, energetiche e dei rifiuti solidi urbani relative 
agli spazi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande sarà mantenuta a nome 
del Consorzio Valnigra. Il Consorzio, emetterà regolare fattura per il rimborso delle spese 
documentate dalla Società Trenta che il gestore dovrà versare in 3 soluzioni concordate 
in base ai tempi di fatturazione da parte della Trenta. 
Il Gestore si impegna a rispettare la normativa in materia di smaltimento e 
differenziazione dei rifiuti solidi urbani.  
 

9 MODALITÀ E ORARI 

Il Gestore si obbliga a rispettare l’orario definitivo proposto all’interno dell’offerta tecnica 
in sede di gara, all’interno dell’orario consentito dalla LP 9/2000, che risulta essere il 
seguente: 



- Orario di apertura in periodo invernale – novembre/marzo: _____________ 
- Orario di apertura in periodo estivo – aprile/ottobre: ___________________ 

e costituisce quindi l’orario definitivo di apertura del locale. 
Il bar dovrà inoltre rimanere aperto in occasione dello svolgimento di eventi che 
proseguono oltre l’orario normale di apertura (previa comunicazione della modifica 
temporanea di orario al Servizio comunale competente). 
Ai sensi dell’art. 21 della L.P. 14.7.2000 n. 9, il Gestore dovrà comunicare l’eventuale 
giorno di riposo secondo il turno di chiusura settimanale al Servizio Sportello imprese e 
cittadini del Comune di Trento (esclusa la domenica). 
I periodi di chiusura, ferie o altro, dovranno essere comunicati con anticipo di 30 giorni 
al Consorzio, salvo per cause non dipendenti dalla volontà del Gestore. 
Il Gestore garantisce la realizzazione di tutte le attività proposte nell’offerta tecnica in 
sede di gara - progetto di massima annuale. Trimestralmente predispone un programma 
dettagliato dell’attività che viene trasmesso al Consorzio il quale si riserva la possibilità 
di avanzare richieste o proposte secondo esigenze di pubblico interesse. Il medesimo 
Consorzio può inoltre vietare lo svolgimento di attività ricomprese nel programma 
qualora si pongano in contrasto con l’offerta tecnica presentata o con l’attività e le 
finalità istituzionali dell’Ente. 
 

10 RESPONSABILITA’  

Il Gestore solleva il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a 
terzi durante la conduzione del bar, ed in particolare agli utenti del bar, considerandosi 
quali terzi, oltre ai fruitori del servizio stesso, i dipendenti del gestoroe che operano 
presso i locali di cui all'art. 1, nonché ogni altra persona presente occasionalmente 
presso tale struttura. 
Per tutta la durata del presente contratto il Gestore assume la responsabilità esclusiva 
per la custodia dei locali, delle attrezzature e di tutti i beni affidati al medesimo per la 
gestione del bar, anche tenendo conto di sistemi di allarme che potranno venire 
installati, successivamente, a cura del Gestore, liberando il Consorzio, proprietario dei 
suddetti beni, da qualsiasi onere o responsabilità. 
Il Gestore prende atto, ai fini delle normative antincendio e sotto la sua diretta 
responsabilità, che il materiale che verrà depositato nel locale destinato a deposito, non 
deve essere composto da liquidi infiammabili e solleva fin da subito e in modo ampio il 
Consorzio da qualsiasi conseguenza derivante da usi non conformi a quanto stabilito. 
Il Gestore è tenuto a sottoscrivere, per tutta la durata del contratto, una polizza di 
responsabilità civile verso terzi a garanzia di eventuali danni che potessero essere 
causati a persone, cose ed animali nell’espletamento del servizio, sollevando con ciò il 
Consorzio Valnigra da ogni e qualsiasi responsabilità. Il massimale di assicurazione non 
dovrà essere inferiore all’importo di Euro 1.500.000,00 per la copertura dei rischi 
derivanti dalla gestione di quanto previsto all’art. 1 della presente concessione. 
 

11 PULIZIE  

Il Concessionario si obbliga a provvedere a propria cura e spese alla pulizia dei locali e 
dello spazio esterno, nonché delle attrezzature e delle stoviglie utilizzate per la gestione, 
in modo da garantire sia il decoro del locale che l'igiene e la sicurezza nella 
somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto previsto dalla normativa di 
riferimento.  
 

12 ADEMPIMENTI  

Il Gestore che si aggiudicherà il bando dovrà presentare al Consorzio, prima dell’inizio 
dell’attività i seguenti documenti: 
-  certificato di iscrizione al REC; 



-  copia della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui al punto precedente; 
- iscrizione e posizione INAIL e INPS; 
- attestati di regolarità contributiva (DURC) alla data del contratto rilasciati dai 

suddetti Enti Previdenziali (se titolare di precedente attività soggetta) . 
- deposito cauzionale pari a 3 mensilità di affitto. 
 

 

13 CONTROLLO DI GESTIONE 

Il gestore dovrà applicare il sistema di controllo dell’igiene dei prodotti alimentari basato 
su principi HACCP ai sensi del D.L.vo 155/97. Il Consorzio Valnigra, per mezzo di un 
proprio incaricato, potrà effettuare controlli in qualunque momento sulla qualità del 
servizio, sul grado complessivo  di igiene, sulla qualità freschezza e modalità di 
conservazione degli alimenti. 
Analogamente verificherà che il comportamento degli addetti al servizio corrisponda in 
tutto ad un clima di correttezza, cortesia e decoro. 
 

 

14 CLAUSOLE AGGIUNTIVE 

Il Consorzio Valnigra, in relazione a manifestazioni o eventi particolari organizzati 
sull’area del Centro Don Onorio Spada, si riserva la possibilità ed il diritto di stabilire un 
massimo di 5 giorni di chiusura dell’esercizio nel corso dell’anno solare dandone 
preavviso al gestore almeno 30 giorni prima.  
 

 

Villazzano, maggio 2014 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

Marco Camin 

 

 


