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BANDO DI GARA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CIRCOLO RICREATIVO E DEL PARCO SOLI - MARCHIONNI

DI VIA S.ABBONDIO W21 - S.ERACLlO 06034 FOLIGNO (PG)

La Comunanza Agraria di S.Eraclio in esecuzione della delibera del CdA n° 14 del 17/09/2019 ratificata
dell'Assemblea Generale degli Utenti del 11/10/2019, indice una gara per l'affidamento della gestione del
circolo ricreativo e del parco di Via S.Abbondio 21 - S.Eraclio 06034 Foligno (PG) al fine di individuare, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, un soggetto per detto
affidamento.

1. Ente Aggiudicatore·

Comunanza Agraria S.Eraclio, nella persona del suo Presidente pro tempore e legale rappresentante
incaricato Or. Committeri Giacomo, con sede in Via del Castello, snc Eraclio 06034 Foligno (PG) - mai I
certificata: comunanzaagraria@pec.it

2. Tipologia e descrizione dell'oggetto dell'affidamento

Oggetto dell'affidamento del presente capitolato di gara è l'assegnazione, con conseguente stipula del
contratto di locazione, della struttura della Comunanza Agraria S.Eraclio - Foglio catasta le NCEU n° 260 -
Particella n° 956; Pratica n° 32, Anno 1984, Prot. 20082/2012, Certificato di agibilità n° 70 del 30/05/2012
(vedi planimetria allegata), a far data dal 01/02/2020 sino alla data del 31/01/2026. L'immobile sito al
piano terra, (vedi piantina allegata), attuale sede del circolo, verrà consegnato con tutti gli arredi e le
attrezzature (sarà redatto elenco delle attrezzature presenti e date in uso), certificazioni impiantistica di
cui al D.M. 37/2008, ed è così suddiviso:

A) Immobile principale
locale bar del circolo/associazione
locale polifunzionale in muratura
locale polifunzionale con vetri scorrevoli
locale attiguo al bar ad uso magazzino/dispensa
terrazza lastricata
servizi igienici (2) di cui uno accessibile a portatori di handicap

m287
m266
m273
m210
m278
m28

B) Fanno parte della concessione:
parco privato ad uso pubblico con attrezzature e arredi
pista polivalente
locale cucinetta in muratura
gazebi in legno n03
servizi igienici ad uso parco n02

m25880
m21000
m210
m2 64+ 16+9
m210

L'intero complesso sopra descritto alle lettere A) e B) verrà locato nell'attuale stato di fatto e di diritto
in cui si trova, ad un canone non inferiore a € 500 al mese oltre incrementi annuali, vedi paragrafo 5).
I consumi energetici rimarranno in carico del conduttore.
Ai partecipanti alla gara è fatto obbligo di eseguire un sopralluogo per prendere visione dello stato delle
strutture e delle attrezzature presenti.
Nei predetti locali potrà essere esclusivamente esercitata l'attività di preparazione e somministrazione agli
associati del circolo/associazione di alimenti e bevande. E' esclusivo onere del conduttore l'esecuzione,
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previa autorizzazione scritta da parte del locatore, delle eventuali opere di adeguamento dell'immobile,
con relative prestazioni tecniche di professionisti abilitati, che si rivelino necessarie per l'esercizio
dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, specificando che, a tal fine, si intendono comprese
tutte le opere necessarie a consentire il mantenimento dell'attività. Alla cessazionedella locazione, per
qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento questa awenga, tutte le opere eventualmente realizzate
resteranno acquisite alla proprietà della ComunanzaAgraria S. Eraclio senza che per questo debba essere
corrisposto alcun compenso al conduttore.

Resta inteso che tutte le opere che verranno realizzate dal conduttore, dovranno comunque essere
precedentemente discusse ed approvate per iscritto dal locatore. Sono altresì a carico del conduttore
anche le spese eventualmente necessarie per l'adattamento della struttura agli standard tecnici, igienico-
sanitari e di sicurezza, nonché ogni altro impegno e spesa indicato nell'apposito paragrafo 12)- "Impegni e
doveri del conduttore". L'aggiudicatario sarà obbligato a costituire un'Assoclazlone riconosciuta ai sensi di
legge, che si affilierà ad Associazioni riconosciute di livello provinciale o regionale per permettere
l'apertura del circolo e l'esercizio dell'attività.

Se il conduttore proporrà nell'arco dell'anno attività ricreative importanti, la parte locatrice sin da ora si
dichiara disponibile a valutare, secondo termini e modalità che verranno successivamente discussi e
formalizzati in un accordo scritto, l'uso e la gestione tecnica degli spazi del parco e dei relativi accessori. 1\
conduttore, all'inizio dell'anno, presenterà alla Comunanza un programma di massima degli eventi
previsti; eventuali variazioni dovranno esserecomunicate tempestivamente. Si precisa che la Comunanza,
previo accordo con il conduttore, potrà utilizzare gli impianti del parco Soli-Marchionni per proprie finalità.

" circolo dovrà garantire l'apertura minima giornaliera del bar dal lunedì alla domenica dalle ore 13,00
alle ore 23,00, il parco dovrà restare aperto in orario 09,00 - 23,00. L'orario può subire variazioni nel
periodo estivo e invernale o in occasione di eventi importanti. Nell'arco dell'anno sono previsti n° 4 giorni
di chiusura della struttura, previo accordo con la Comunanza.

3. Durata della locazione

La locazione avrà una durata di anni 6 (sei), fino al 31-01-2026, non è rinnovabile automaticamente, e
decorre dalla data di stipula del contratto di locazione. 1\ conduttore potrà recedere dal presente
contratto previo preawiso di almeno tre mesi, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. o mail-pec
alla locatrice. In difetto di detto preawiso, fermo restando l'obbligo di pagare il canone mensile per tutto
il mese in cui awiene la rescissione del contratto; il conduttore sarà obbligato inoltre e comunque al
pagamento in favore del locatario di 3 (tre) mensilità del canone a quel tempo vigente; ciò a titolo di
sanzione per il mancato preawiso.

4. Divieto di sub locazione o cessione

1\conduttore non potrà sublocare, né concedere o dare a qualsiasi titolo in godimento a terzi i locali di cui
trattasi o parte di essi, pena la risoluzione del contratto. E' parimenti esclusa la possibilità di cessione del
contratto di locazione.

s. Canone di locazione a base di gara

L'importo del canone annuale posto a base di gara è pari ad € 6000. Non sono ammesse offerte inferiori
al canone posto a basedi gara. L'importo annuale sarà corrisposto in rate mensili anticipate di € 500, oltre
IVAdi legge se dovuta, da versare entro iprimi cinque (5) giorni di ciascun mese. 1\canone non comprende
gli oneri condominiali che saranno ripartiti secondo apposito regolamento condominiale. 1\ mancato
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pagamento di tre (3) mensilità anche non consecutive dell'affitto farà decadere automaticamente il
contratto in essere. Gli importi mensili dovranno essere versati mediante bonifico bancario sul conto
intestato alla Comunanza Agraria di S.Eraclio acceso presso la Banca Intesa Sanpaolo, coordinate
bancarie: IT55H0306921705100000300012. In caso di mancato pagamento del canone la parte locatrice
potrà valersi del disposto dell'art. 1453 c.c. senza bisogno di diffida o costituzione in mora. Il predetto
canone di locazione non comprende i costi per le utenze (energia elettrica, acqua, gas, tasse comunali,
ecc.), che dovranno essereattivate direttamente a nome del conduttore prima dell'inizio dell'attività.

Per quanto riguarda la ripartizione del costo delle utenze energetiche fatturate con una sola bolletta in
comune con altri locatari del parco, il conduttore e il locatore proporranno, secondo termini e modalità
che verranno successivamente discussi e formalizzati in un accordo scritto, l'istallazione di contatori non
fiscali derivati presso le utenze per ripartire, sulla basedelle letture, le speseda addebitare singolarmente.

"
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 della legge 27.7.1978, n. 392, il canone di locazione aggiudicato in
via definitiva a seguito della gara sarà annualmente aggiornato in misura pari al 75% (settantacinque per
cento) della variazione accertata daIl'ISTAT.

In aggiunta a quanto disposto nel comma precedente, l'importo del canone sarà aumentato di € 100
mensili secondo il seguente prospetto (predisposto nella ipotesi che l'asta sia stata aggiudicata a 500
€/mese):

Dal 1 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021: 500 €/mese (se l'offerta aggiudicata è di questo importo);
Dal 1 febbraio 2021 al 31 gennaio 2022: 600 €/mese;
Dall febbraio 2022 al31 gennaio 2023: 700 €/mese;
Inizio dell'adeguamento ISTAT:dal 1 febbraio 2023.

6. Procedura di gara e criteri di aggiudicazione

L'affidamento della locazione avverrà, con aggiudicazione al soggetto che presenterà l'offerta più
vantaggiosa per la ComunanzaAgraria S.Eraclio individuata sulla basedel miglior rapporto qualità/prezzo.
AI fine di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa saranno utilizzati esclusivamente il
metodo matematico ed i parametri di seguito indicati. L'offerta più vantaggiosa sarà quella che otterrà il
punteggio più elevato a seguito della somma dei singoli punteggi ottenuti con l'applicazione dei seguenti
parametri:

Elementi dell'offerta
A) Offerta economica (canone di locazione annuo)
B) Orario di apertura del locale somministrazione
C) Anni di esperienza nel settore
D) Anagrafica Gestore
E)Extra bonus

Punteggio massimo
70
15
5
5
5

Parametro A:

Offerta economica (punteggio massimo 70)
L'offerta economica dovrà riportare l'indicazione, in cifre ed in lettere, del maggior rialzo, in percentuale,
sull'importo di locazione a basedi gara di 500 €/mese.
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All'offerta più alta pervenuta saranno attribuiti 70 punti; le altre offerte saranno valutate, in proporzione,
secondo la seguente formula:

Punteggio:
offerta candidato
---------------------- x 70
offerta più alta

(*)

Parametro B:

Orario di apertura (punteggio massimo 15)

Criterio / Descrizione Punteggio massimo

Impegno del conduttore a tenere aperta l'attività
oltre gli orari di apertura standard 13,00 - 23,00,
variabile da estate ed inverno dal lunedì alla domenica.

15

All'offerta più alta pervenuta saranno attribuiti 15 punti; alle altre offerte sarà attribuito un punteggio
inferiore, secondo la formula analoga al quella di cui al parametro A (*).

Parametro C:

Anni di esperienza professionale nel settore ristorazione/bar (punteggio massimo 5)

Criterio / Descrizione Punteggio massimo

All'esperienza lavorativa di maggiore durata fra quelle pervenute saranno
attribuiti al massimo 5 punti, alle altre offerte sarà attribuito un punteggio
minore secondo la formula analoga al quella di cui al parametro A (*)
Nota: sarà presa in considerazione l'esperienza lavorativa più lunga
riferita a un componente dell'associazione

5

Parametro D:

Anagrafica del Gestore (punteggio massimo 5)

Criterio / Descrizione Punteggio massimo

In base alla sede anagrafica del soggetto concorrente sarà attribuito
il seguente punteggio:

Residente nell'area della Comunanza Agraria di S.Eraclio: 5 punti
Residente nel Comune di Foligno: 3 punti
Residente in altro Comune: 1 punto

5

Parametro E:

Extra Bonus (punteggio massimo 5)
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Criterio / Descrizione Punteggio massimo

5
La Commissione valutatrice, a suo insindacabile giudizio, assegnerà
un punteggio variabile da 1 a 5 dopo aver analizzato il progetto in tutto
il suo complesso.
Saranno valutati: il modo di gestione proposti dal conduttore,
gli arredi che intende proporre per migliorare la fruibilità della
struttura ristoro e del parco, la qualità e le caratteristiche degli eventi
proposti, in particolare quelli incentivanti la socializzazione.

7. Commissione giudicatrice

..•
Per l'attribuzione dei punteggi sarà nominata apposita commissione dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte.

8. Presentazione delle offerte

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 10/12/2019 mediante lettera raccomandata
intestata a: Comunanza Agraria di S.Eraclio Via del Castello snc, 06034 Foligno (PG), avendo cura di
indicare all'esterno del plico BANDO PERCONCESSIONED'USO DI IMMOBILE - NON APRIRE. Non si terrà
conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le offerte pervenute dopo
tale scadenza.
" plico, sigillato, dovrà riportare all'esterno il nominativo del legale rappresentante dell'Associazione e
dovrà contenere la domanda di partecipazione alla gara e due buste identificate all'esterno con la lettera
A e B e la denominazione dell'Associazione.
-Busta A: busta sigillata contenente le dichiarazioni e la documentazione necessaria per la partecipazione:

documento di identità in corso di validità della persona che partecipa alla gara (legale
rappresentante dell'Associazione);
autocertificazione delle attività svolte in ambito bar/ristorazione e loro durata;
dichiarazione del legale rappresentante in cui i soci dell'Associazione non hanno contenziosi con
la Comunanza Agraria di S.Eraclio per cause legate alla gestione del bar e del parco; di aver preso
visione delle strutture destinate al servizio oggetto della gara e che gli stessi sono ritenuti idonei
allo svolgimento delle attività; di applicare il sistema di controllo e di valutazione HACCP (D.Lgs.
193/2007) e di essere in possesso del certificato R.E.C. (somministrazione alimenti e bevande)
descrizione particolareggiata del progetto di valorizzazione delle strutture e delle attività che si
intende svolgere
orario di apertura/chiusura settimanale diverso da quello base, indicato al precedente punto 6)
parametro B ed eventuali giorni di chiusura nel corso dell'anno;

-Busta B: busta sigillata contenente:
offerta economica;

Nota: tutti i documenti presentati devono avere la firma del legale rappresentante.

9. Esame delle offerte, scadenze, aggiudicazione.

Le domande presentate saranno esaminate da una commissione appositamente costituita dalla
Comunanza Agraria S.Eaclio, la quale dopo aver valutato tutta la documentazione, prowederà a designare
il vincitore del bando entro il 16/12/2019. In caso di parità di punteggio, i contendenti saranno invitati a
presentare una offerta economica suppletiva (in questa eventualità saranno aggiornati gli importi indicati
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al precedente punto 5). In caso di ulteriore parità di offerta si procederà al sorteggio mediante estrazione.
I partecipanti alla gara potranno assistere all'apertura delle buste. La Commissione esaminerà la
documentazione prodotta da ogni Associazione, verranno prese in considerazione solo le offerte in regola
con la documentazione richiesta. L'attribuzione dei punteggi ai fini della graduatoria sarà effettuata dalla
Commissione in seduta riservata. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta. La
proclamazione del vincitore verrà fatta a giudizio insindacabile della commissione sulla base dei punteggi
attribuiti, e ratificata in assemblea pubblica degli Utenti. L'esito della gara verrà affisso sulle bacheche e
inserito sul sito web della ComunanzaAgraria di S.Eraclio.

Di seguito il promemoria riassuntivo delle scadenze:
a) Pubblicazione del bando:
b) Presentazione delle domande:
c) Analisi della Commissione:
d) Ratifica vincitore da assemblea Utenti:
e) Notifica al vincitore:
f) Deposito cauzionale tre mensilità:
g) Stipula contratto:
h) Validità contratto:

entro 11 Novembre 2019
entro lO Dicembre 2019
12 Dicembre 2019
13 Dicembre 2019
16 Dicembre 2019
entro 15 Gennaio 2020
entro 20 Gennaio 2020
dal 1 Febbraio 2020 al 31 Gennaio 2026

lO. Oeposito cauzionale e stipula del contratto

A garanzia del regolare e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dalla locazione, il soggetto che
risulterà definitiva mente aggiudicatario dovrà costituire, entro 15 {quindici} giorni naturali e consecutivi
dalla data della comunicazione, un deposito cauzionale in misura pari a 3 (tre) mensilità del canone di
aggiudicazione. Alla stipula del contratto il conduttore dovrà presentare copia delle polizze assicurative
attive. Vedi successivopunto 11). Polizzeassicurative.

11. Polizze assicurative

JJ conduttore rimarrà unico responsabile, senza la possibilità di avanzare alcun diritto di rivalsa nei
confronti del locatore, per eventuali danni che potranno essere arrecati a persone, animali e/o a cose, sia
proprie che della Comunanza Agraria S.Eradio e/o di terzi, nel corso di esecuzione del contratto o in
conseguenza del medesimo, senza riserve o eccezioni. A tale scopo, all'atto della stipula del contratto,
l'aggiudicatario dovrà presentare, pena di decadenza per fatto a lui imputabile, apposita polizza
assicurativa stipulata "in nome e per conto" (danni cagionati ai locali in uso per responsabilità
dell'Assicurato/Concessionario), a garanzia di eventuali danni per incendio e garanzie accessorie, con la
previsione RT (ricorso terzi), nonché ulteriore polizza assicurativa per responsabilità civile RCT/RCO-
responsabilità civile verso terzi e/o verso i lavoratori - con massimali assicurativi adeguati. Rischio incendio
ricorso terzi, ivi compreso anche la Comunanza che deve essere espressamente considerato come
ricompreso nei terzi. Le predette polizze dovranno essere mantenute attive per tutta la durata del
contratto di locazione, pena la risoluzione del contratto per inadempienza ex art. 1456 c.c. Il locatore si
obbliga a presentare annualmente entro 10 (dieci) giorni dalla data di scadenzadella polizza, copia della
quietanza di pagamento del premio. La polizza assicurativa, dovrà obbligatoriamente prevedere anche le
seguenti estensioni di garanzia: colpa grave dell'assicurato; dolo e colpa grave delle persone di cui deve
rispondere; ricorso terzi, i suoi amministratori a qualsiasi titolo, i suoi dipendenti, i suoi consulenti, i suoi
volontari ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo, ovvero i fornitori di beni e servizi, dovranno essere
considerati terzi; rinuncia alla rivalsa nei confronti della Comunanza e suoi amministratori. La polizza
RCT/0 dovrà avere adeguate coperture per ogni dipendente e/o addetto infortunato. La polizza dovrà
obbligatoriamente prevedere estensioni di garanzia RCpersonale di tutti i dipendenti ed addetti all'attività
derivante da violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81/2008. Il costo delle predette
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coperture assicurative sarà ad esclusivo e completo carico del conduttore. La stipula delle polizze non
esonererà il conduttore dalla sua piena responsabilità per il corretto adempimento di tutte le obbligazioni
assunte con il contratto.

12. Impegni e doveri del conduttore

Sono a carico del conduttore tutte le spese necessarie per l'inizio e la continuità dell'attività di
somministrazione di beni alimentari ivi compresi i permessi e tutte le autorizzazioni e/o licenze richieste
dalla legge; saranno a carico del conduttore anche tutti gli oneri, nessuno escluso, per la cessazione
dell'attività.

LaComunanza nulla oppone a che il conduttore provveda all'installazione di insegne pubblicitarie, purché
regolarmente autorizzate dal punto di vista urbanistico dall'autorità competente, i cui oneri, sia per costi.•.
che per eventuali necessità, autorizzazioni, concessioni amministrative, restano a carico di quest'ultimo.
Tutti gli adempimenti relativi alla registrazione del futuro contratto ed ai rinnovi annuali saranno a carico
del conduttore, mentre tutti gli oneri fiscali e non, come bolli ed altre tasse inerenti l'accordo, saranno
suddivisi al 50% tra le parti, obbligandosi la Comunanza a rifondere al Con~ttore le spese anticipate per
suo conto a fronte di idonea documentazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono obblighi del conduttore:

A) l'acquisto degli arredi, delle attrezzature e degli strumenti necessari alla gestione del locale, ivi
compresi, a mero titolo esemplificativo, pentole, stoviglie, piatti, posate, elettrodomestici da cucina e da
bar e quanto altro necessario per l'esercizio dell'attività;
B) le spese di ordinaria manutenzione dei locali, dei serramenti, degli infissi interni ed esterni e degli
impianti tutti in essi presenti, ivi compresa la manutenzione ordinaria degli scarichi, nonché quelle dirette
a recuperare l'utilità dei beni andate perdute per cause connesse all'uso e godimento degli stessi. Deve
essere considerata prioritaria la cura e l'attenzione nel tenere pulito e in ordine tutta la struttura, il parco
e le attrezzature date in concessione. Particolare attenzione deve essere fatta al mantenimento della
funzionalità e dell'igiene dei servizi.
C) la manutenzione ordinaria delle attrezzature di proprietà della Comunanza Agraria $.Eraclio locate
unitamente ai locali;
D) la realizzazione a proprie spese di tutti gli interventi e/o adeguamenti che si rendessero necessari a
seguito di disposizioni normative vigenti durante il periodo contrattuale, anche per effetto di nuove
normative che dovessero entrare in vigore nel corso dello stesso periodo;
E) l'ottenimento dei necessari certificati di prevenzione incendi, con relativa pratica, e/o quant'altro si
renda necessario per disposizioni di legge;
F) la richiesta e l'ottenimento di eventuali autorizzazioni, licenze, nulla osta e pareri da parte delle
pubbliche amministrazioni e degli atti amministrativi necessari per l'effettuazione dei lavori e per l'avvio
dell'attività commerciale;
G) il mantenimento dell'immobile in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo
riconsegnare al locatore, al termine della locazione, in ottima condizione, fatto salvo il normale
deterioramento dovuto all'uso. In caso di deterioramento dell'immobile, imputabile a dolo o a colpa del
conduttore, essoè tenuto alla rimessa in pristino o al risarcimento del danno per equivalente;
H) l'uso e gestione dell'immobile in modo idoneo, lecito e conforme ai fini per il quale è stato concesso;
curare l'apertura mattutina e la chiusura serale, attuare tutte le forme possibili per favorire la sicurezzae
prevenire atti vandalici.
I) l'impegno a non installare nei locali concessi in locazione slot-machine o qualsiasi altro apparecchio o
gioco in cui ci sia gioco e vincite in denaro {e comunque quei giochi che possono produrre ludopatia
conclamata) fatti salvi, ad esempio, videogame o calcino. Resta in ogni caso inteso sin da ora il divieto da
riprodurre nel futuro contratto di praticare giochi d'azzardo nei locali concessi in locazione, e che detta
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pratica costituirà motivo di risoluzione espressa del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.
1456 c.c.;
J) resta inteso che il sottoscritto re dell'offerta dovrà soddisfare tutti i requisiti richiesti per la
partecipazione al bando;
K) l'assunzione a proprio totale carico di tutti gli obblighi relativi all'attuazione del D.Lvo81/08 in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del dato re di lavoro e del personale dipendente e collaborante,
rimanendo esclusa la ComunanzaAgraria S.Eraclioda ogni evento di responsabilità in merito;
L) la segnalazionetempestiva di tutte le criticità riscontrate negli beni locati e nei relativi impianti;
M) l'azionamento, in caso di immediato pericolo, di tutte le necessarie misure per inibire a chiunque
l'accesso ai locali concessi in locazione fino all'awenuto ripristino delle condizioni di sicurezza ed a
prowedere al ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi, se di propria competenza, owero la
immediata comunicazione al locatore affinché si possa attivare per eliminare lo stato di pericolo, qualora
di competenza del locatore stesso, specificando che, in tale eventualità, nessun risarcimento sarà dovuto~
al conduttore per effetto del mancato utilizzo dell'immobile;
N) l'impegno, in caso di cessazionea qualsiasi titolo dell'attività, a non cedere a terzi il contratto. In caso di
cessazionedell'attività, l'arredamento esistente nei locali, acquistato dal conduttore, potrà essere ceduto
alla Comunanza solo se questi ne farà richiesta; in tale eventualità la, Comunanza sarà tenuta a
corrispondere al locatore l'effettivo valore dell'arredamento, calcolato al momento della cessione sulla
basedi una valutazione fatta da esperti del settore.
O) Rispetto del regolamento condominiale

Ai fini di quanto sopra indicato si specifica che: per 'manutenzione ordinaria' si intende l'esecuzione di
tutti gli interventi di riparazione e di sostituzione che servono ad assicurare l'ordinaria funzionalità degli
spazi, dei locali e degli impianti oggetto di locazione senza modificarne le caratteristiche strutturali. Tali
attività dovranno essere svolte, sotto la diretta sorveglianza di un incaricato nominato dalla Comunanza
Agraria S.Eraclio, in modo conforme alle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, alle norme tecniche
vigenti ed alle regole dell'arte ed affidate ad imprese e soggetti professionali qualificati. Qualsiasi modifica
relativa ai locali locati ed agli impianti in essi presenti dovrà essere obbligatoriamente oggetto di
preventiva ed espressa autorizzazione scritta da parte del locatore, pena la risoluzione immediata del
contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. I lavori eseguiti dal conduttore durante l'esecuzione del
contratto rimarranno a totale beneficio del locatore senza che il conduttore possa pretendere rimborsi,
indennità e/o risarcimenti di alcun genere né vantare alcun diritto su di essi.
Rimarranno a carico della Comunanza tutte le spese di "manutenzione straordinaria" delle strutture date
in concessione, che potranno risultare necessarie, previo confronto con il conduttore, fatte salve quelle
manutenzioni straordinarie che dipendano da incuria o uso inadeguato al tipo di struttura.

13. Migliorie

Il locatore potrà in ogni tempo proporre migliorie ai locali ed agli impianti in essi presenti al fine di renderli
più funzionali e fruibili, secondo progetti che il locatore dovrà esaminare ed approvare preventivamente

'- per iscritto, anche con eventuali prescrizioni. Tali interventi saranno eseguiti ad esclusivo onere e spesa
del conduttore che, alla scadenza del rapporto contrattuale, nulla potrà chiedere al locatore a titolo di
indennizzo, rimborso e/o risarcimento per il miglioramento apportato. Qualora i suddetti interventi
vengano eseguiti in assenza di preventiva approvazione da parte del locatore, questi potrà richiedere
l'immediata restituzione dell'immobile, oltre al risarcimento del danno, determinandosi la risoluzione
immediata del contratto ai sensie per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
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14. Garanzia di protezione e riservatezza dei dati

La Comunanza Agraria S.Eraclio dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal regolamento UE
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente bando e successivo
contratto, potrà trattare i dati personali dell'offerente/contraente sia in formato cartaceo che elettronico,
per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per
i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti tenuti alla
riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la
protezione di dati.

S.Eraclio, !.!:.;{.1:.~a .

COMUNANZA AGRARIAComunanza Agraria di S.Eraclio

S. ERACLlO
Via Del Castello, snc

06034 S. Eraclio - Foligno (Pg)
c.t. 8200115 054 7

, "Presidente

Or. Committeri Giacomo

~···ri.~···:l~

ALLEGATI:

-Allegato n01: Piantina dell'immobile e planimetria del parco
-Allegato n02: Regolamento condominiale (ex Addendum - Regolamento del parco)
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