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Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia
Via Bellini n.81l0, 86170 - ISERNIA Tel 0865.3935

Email: 043349.001@carabinieri.it-Pec:fis43349@pec.carabinieri.it

ATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA tra il Raggruppamento Carabinieri

Biodiversità - Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia (C.P. 97915880583) e la

Ditta per la concessione temporanea di

"Un 'area picnic sita nella Riserva Naturale Orientata di Montedimezzo nel Comune

di Vastogirardi (1S)attrezzata con tavoli e panche, punti fuoco e servizi igienici ", per

una superficie complessiva di circa un ettaro, identificata catastalmente al Foglio n.

38 particelle n. IO/parte, 90 e 92/parte, come indicato nell'allegata planimetria che è

parte Integrante del presente atto.====================================

DESCRIZIONE E CONSISTENZA DELLA STRUTTURA COMPLETA: La

struttura insiste nell'area demaniale sita all'ingresso della Riserva Naturale Orientata

e Riserva M.a.B. UNESCO Montedimezzo, nel tratto che collega Carovilli e San

Pietro Avellana lungo la Strada Provinciale Carovillense.====================

Nell'area ricadono le seguenti strutture: n. 40 tavoli con panche in legno; n. 14 punti

barbecue fissi in pietra e mattoni refrattari; n. 5 servizi igienici maschile e femminile

aperti al pubblico, di cui uno riservato ai disabili, all'interno di una struttura in legno

di circa Il mq.==================================================

L'anno duemiladiciannove, il giorno del mese di , presso la sede del

Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia si sono

riuniti :=======================================================

il Colonnello Federico Padovano, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il

06.12.1959 C.P. PDVFRC59T06H926X, m rappresentanza
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dell' Amministrazione titolare dell'immobile, in qualità di Comandante del

Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia, ========================

il Sig. . nato a il C.P. e residente in

In qualità rappresentantedi della Ditta

il Sig. . nato a il C.F. . e residente in

........ , nella qualità di Responsabile dei Servizi Territoriali della Direzione

Regionale Abruzzo e Molise dell'Agenzia del Demanio, che interviene nel

presente atto, giusta delega del Direttore Regionale, , pro t. .

del , in rappresentanza dell' Agenzia del Demanio E.P.E.,

direzione Regionale Abruzzo e Molise, C.P. 06340981007 la quale, costituita

con D.Lgs 30 luglio 1999, n. 300, così come modificato con D.Lgs 03 Luglio

2003 n. 17, agisce in nome e per conto dello Stato

per la stipula del presente atto, con il quale vengono stabilite le condizioni per la

concessione di cui sopra. ==========================================

PREMESSO

- CHE l'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Abruzzo e Molise - Servizi

Territoriali Campobasso - Sede di Campobasso, ha determinato il canone annuo da

porre come base d'asta in € 550,00 (euro cinquecentocinquanta/O O) stabilito con nota

del 12.02.2019 prot. 201911672/DRAM-STCB/dsm =======================
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_ CHE a seguito di avvenuta Gara Pubblica in data , per la concessione in uso

della durata di anni sei di "Un'area picnic sita nella Riserva Naturale Orientata di

Montedimezzo nel Comune di Vastogirardi (1S) attrezzata con tavoli e panche, punti

fuoco e servizi igienici", per una superficie coperta complessiva di circa l Ha, di cui

Il mq destinati a servizi igienici ed i restanti destinati ad area pic-nic attrezzata con

tavoli e panche in legno e barbecue in muratura; area ricadente sulle Particelle

IO/parte, 90 e 92/parte del Foglio 38 N.C.T. del Comune di Vastogirardi (IS), come

indicato nell' allegata planimetria, e la gestione dei bagni pubblici è risultata

aggiudicataria la Ditta ===============================

_ CHE il Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità - Sezione Finanziaria

Biodiversità - Via Carducci n. 5, con Atto n. del ha

autorizzato il Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia a provvedere alla stipula

della concessione a favore dell' aggiudicatario , per il periodo di anni

6 (sei) al canone annuo di € come da

aggiudicazione. =================================================

Il presente atto è esonerato dal pagamento dell'aliquota IVA.=================

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Reparto Carabinieri

Biodiversità di Isernia (C.F. 97915880583), concede alla Ditta .

l'uso della struttura completa come descritta in epigrafe, per l'esercizio dell' attività

di gestione dell'area pic-nic, esclusa ogni altra forma di utilizzazione. Qualora

durante la durata della concessione, per un qualsiasi motivo, l'aggiudicatario
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interrompesse l'attività, lo stesso decadrà dalla concessione e la struttura tornerà

nella piena disponibilità del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Reparto

Carabinieri Biodiversità di Isernia. ===================================

ART. 2 - A fronte dei servizi in oggetto, il concessionario corrisponde un compenso

annuo pari ad € '-- -', così come da offerta

economica proposta ed aggiudicata secondo la documentazione di gara, che il

concessionario ritiene congruo ed accetta senza riserva alcuna. Il pagamento del

canone dovrà essere effettuato entro e non oltre la scadenza del modello di

pagamento. In caso di smarrimento o non ricevimento del modello di pagamento, il

concessionario potrà richiedere copia del modello stesso presso gli uffici

dell' Agenzia del Demanio Direzione Regionale Abruzzo e Molise - Sede di

Campobasso.==================================================

La prima periodicità del canone di concessione, relativa al periodo _

_______ " pan a € _ (Euro _____ ~/OO) è stata già

corrisposta in data presso mediante modello--------

F24. Il canone di concessione sarà aggiornato annualmente in modo automatico e

senza bisogno di richiesta dall'Agenzia del Demanio, in misura pari al 100% della

variazione accertata dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di

operai e impiegati. La variazione Istat verrà determinata con riferimento all'indice

mensile del terzo mese precedente rispetto alla data di decorrenza del contratto. Il

pagamento del canone dovrà effettuarsi secondo le modalità stabilite e non potrà

essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del concessionario, qualunque ne sia
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il titolo. Per il ritardato, ovvero mancato pagamento delle somme comunque dovute

in dipendenza del presente atto, il concessionario dovrà corrispondere gli interessi di

mora dal giorno in cui è venuto a maturare il debito, fino al giorno in cui viene

eseguito il pagamento. La misura percentuale degli interessi di mora è pari al saggio

degli interessi legali per il debito maturato. Qualora il pagamento non sia effettuato

nei termini assegnati, l'Agenzia del Demanio provvederà ad avviare la riscossione

coattiva ai sensi dell' art.1, comma 274, della L. 31112004. Resta comunque salvo il

diritto dell'Agenzia del Demanio e del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di

Isernia di dichiarare la decadenza della concessione, anche prima della scadenza, con

il risarcimento del maggior danno dalle medesimeconseguente

subito. =======================================================

ART. 3 - La concessione avrà durata di anni 6 (sei) e decorre dal =====

ART. 4 - Prima della scadenza del presente contratto, l'Amministrazione provvederà

a verificare l'eventuale presenza di altri soggetti interessati alla concessione, tramite

avviso pubblico. Il concessionario 8 (otto) mesi prima della scadenza, comunque

qualora intenda ottenere il rinnovo, dovrà produrre relativa istanza in bollo al

Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia.==============================

Qualora non dovessero esserci istanze di altri soggetti pubblici o privati interessati

alla concessione, e sempre che non siano sopraggiunte esigenze di carattere

governativo ed in base alle disposizioni di legge al momento vigenti, si procederà al

rinnovo previa rideterminazione del canone. L'Agenzia del Demanio ed il Reparto

Carabinieri per la Biodiversità di Isernia possono procedere, con il rispetto del
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termine di preavviso di sei mest, alla revoca della concessione In caso di

sopravvenienza di esigenze di carattere governativo.=======================

Qualora il concessionario intenda recedere dalla concessione prima della scadenza,

deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica

Certificata almeno sei mesi prima della data indicata per il rilascio delle strutture

demaniali oggetto di concessione. ====================================

In caso di rinuncia alla concessione, la stessa non potrà essere oggetto di cessione a

terzi e sarà considerata risolta ad ogni effetto di legge. =====================

ART. 5 _ Il mancato inoltro della richiesta nei termini di cui al precedente articolo 4

verrà considerato come rinuncia al rinnovo della concessione. ================

ART. 6 _ Se la concessione non sarà rinnovata, il concessionario è tenuto a lasciare

libera l'area da persone e da cose definite amovibili, tranne opere preventivamente

autorizzate dal Reparto, da ritenersi di proprietà del medesimo, le quali saranno

assunte in consistenza mediante apposito verbale, a decorrere dal giorno di scadenza.

In caso contrario, fermo restando l'obbligo di rilascio, il concessionario è tenuto al

versamento di una penale per l'occupazione sine-titulo. La penale giornaliera sarà di

importo pari al valore giornaliero del canone pagato, moltiplicato per 3 (tre). =====

ART. 7 _ Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le imposte e sovrimposte

gravanti sul bene in concessione sono a totale carico del concessionario. Inoltre,

scaduto il termine di concessione, la proprietà dei beni mobili non ritirati dal

concessionario rimarrà acquisita al Reparto.=============================
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ART. 8 - A garanzia degli obblighi assunti, il concessionario dovrà costituire una

polizza fidejussoria, pari ad una annualità del canone stabilito, a garanzia dell'esatto

e pieno adempimento di tutte le condizioni e obblighi imposti dal seguente atto, da

rinnovare di anno in anno. =========================================

L'Agenzia del Demanio darà adesione allo svincolo ed alla restituzione della

cauzione dell'avente diritto soltanto quando siano stati pienamente regolarizzati e

liquidati tra l'Agenzia stessa ed il concessionario i rapporti di qualsiasi specie

dipendenti dal presente atto e non esistano danni o cause di danni possibili,

imputabili al concessionario, oppure a terzi per il fatto dei quali l'Agenzia del

Demanio debba risponderne. L'Agenzia del Demanio ha diritto di valersi

dell'accennata cauzione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti senza bisogno

di diffida o di procedimento giudiziario.================================

Si precisa che la polizza fidejussoria dovrà avere validità estesa all'intero periodo

della concessione aumentato di un semestre, contenente esplicita rinuncia del garante

alla preventiva escussione del debitore principale e firma autenticata dal garante.===

ART. 9 - Il bene oggetto della concessione dovrà essere assicurato contro eventuali

incendi, danni a terzi, l'azione dei fulmini od altro, per un valore complessivo di E.

100.000,00 (euro centomila/OO). Nella polizza assicurativa, oltre alle condizioni

generali previste dalle vigenti leggi, dovrà essere inserita un'apposita clausola che

consenta al Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia di trattare con la compagnia

stessa e di incassare i relativi indennizzi. È fatta salva la facoltà del concessionario di

stipulare distinta polizza per le strutture mobili eventualmente presenti e autorizzate,
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per le quali potrà riscuotere direttamente gli eventuali indennizzi per danni sofferti.

La polizza di assicurazione dovrà essere consegnata entro 15 gg. dalla stipula e sarà

custodita presso il Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia e restituita allo scadere

del presente atto. ================================================

ART. 10 _ Tutte le spese inerenti l'esecuzione del presente atto sono a totale carico

del concessionario e saranno sostenute secondo la procedura prevista dalla legge

27/12/1975, n. 790 e successive modifiche ed integrazioni. ==================

ART. 11 _ Eventuali danni causati ai beni in concessione, saranno risarciti al

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità su stima inappellabile del Reparto

Carabinieri Biodiversità di Isernia.====================================

ART. 12 -Il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Reparto Carabinieri

Biodiversità di Isernia, per sopravvenute ragioni di preminente interesse pubblico, si

riserva il diritto di revocare dalla presente concessione, a suo insindacabile giudizio,

senza che per questo sia corrisposto alcun indennizzo. La revoca della concessione

sarà comunicata mediante preavviso di 60 gg., senza che per questo il concessionario

possa avanzare pretese o diritti di sorta, fatto salvo il diritto al rimborso della parte

del canone corrisposto per il periodo di mancata utilizzazione del bene. =========

ART. 13 _ La manutenzione ordinaria del bene in concessione compete al

concessionario, che non potrà richiedere, per questo, indennizzi, sconti o altri

benefici. Per le eventuali modifiche di tipo strutturale, il concessionario dovrà

richiedere la preventiva autorizzazione al Reparto Carabinieri Biodiversità di

Isernia.=======================================================
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ART. 14 - Tutte le modifiche ed eventuali migliorie che si intenderanno realizzare

sull' area oggetto di concessione, dovranno essere preventivamente autorizzate dal

Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia. =============================

ART. 15 - È fatto obbligo al concessionario di mantenere in perfetto stato di

conservazione l'area in concessione. ==================================

ART. 16 - Il personale del Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia avrà sempre

ed in ogni tempo la facoltà, senza nessun preavviso, di accesso alI' area ed alle

strutture in concessione, al fine di verificare se le condizioni di cui al presente atto

siano pienamente rispettate. ========================================

ART. 17 - La presente concessione non esime il concessionario dal richiedere ed

ottenere tutte le autorizzazioni necessarie, ritenendosi questo Reparto sollevato da

ogni responsabilità derivante dall'esercizio dell'attività convenuta in mancanza delle

prescritte autorizzazioni. ==========================================

ART. 18 - Per quanto riguarda la ristrutturazione ed adeguamento delle strutture il

Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia potrà avvalersi, se lo crederà opportuno,

del disposto dell'art. 8 del D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296, senza che il

concessionario possa pretendere indennizzi di sorta. =======================

ART. 19 - Il concessionario non potrà destinare ad altri usi quanto forma oggetto

della concessione pena la decadenza della stessa. L'attività dovrà essere gestita

esclusivamente dal concessionario e nel caso di rinuncia o cessazione per qualsiasi

motivo, la concessione stessa non potrà essere oggetto di cessione a terzi pena la sua

revoca immediata. È inoltre vietata la sub-concessione totale o parziale a qualsiasi
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titolo. Tale infrazione comporta la revoca della concessione e l'incameramento del

deposito cauzionale. =============================================

ART. 20 _ Ogni variazione nella titolarità, nella forma societaria e nella

composizione dei soci dovrà essere preventivamente autorizzata dal Reparto

Carabinieri Biodiversità di Isernia, pena decadenza della concessione. ==========

ART. 21 _ Al termine della concessione, qualora non si proceda al rinnovo, o nel

caso di revoca o recesso, il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese e senza

indennizzo alcuno l'area occupata, asportando a giudizio insindacabile del Reparto

Carabinieri Biodiversità di Isernia quanto realizzato anche con il consenso

dell'Amministrazione. Qualora il concessionario non adempia all'obbligo di

sgombero come sopra detto, il Concedente ha la facoltà di provvedervi d'ufficio,

ponendo poi a carico del concessionario le relative spese. Il Reparto Carabinieri

Biodiversità di Isernia può riservarsi la facoltà di esonerare il concessionario dalla

rimozione anche parziale di opere apportate, qualora queste si ritengano funzionali ai

compiti istituzionali dello stesso, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da

parte del concessionario. =========================================

ART. 22 _ Nell'esecuzione dei servizi assunti il concessionario si obbliga,

nell'impiego del proprio personale, ad applicare integralmente tutte le norme in

vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali

integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano il concessionario medesimo,

anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse,

indipendentemente dalla natura industriale o artigianale della propria Ditta, dalla
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struttura e dimensione della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,

economica e sindacale. ===========================================

ART. 23 - La gestione consiste nella manutenzione e pulizia dell'area pic-nic e dei

servizi igienici annessi, nell' assegnazione dei tavoli e barbecue, nella sorveglianza

sull'uso dell'area e delle strutture. Si precisa che nella manutenzione ordinaria è

prevista, ogni anno, il passaggio di carta vetro e la stesa di impregnante sulle parti

lignee di tavoli e panche, nonché l'eventuale svuotamento e pulizia della fossa

Imhoff collegata ai servizi igienici. Il fabbricato che ospita i servizi igienici ed i

relativi impianti dovrà essere regolarmente mantenuto ed è, inoltre, prevista la pulizia

delle grondaie e del tetto ad inizio e fine stagione. I rifiuti dovranno essere raccolti e

smaltiti rispettando la raccolta differenziata. I bagni nei giorni di sabato, domenica e

nei festivi dovranno essere puliti almeno due volte al giorno. Negli altri periodi la

pulizia dovrà essere giornaliera. Dovranno essere fomiti a carico del gestore la carta

igienica, la carta per asciugare le mani, il sapone liquido e la legna per l'utilizzo dei

barbecue. Il gestore può erogare, su autorizzazione del Reparto Carabinieri

Biodiversità di Isernia servizi aggiuntivi, quali fornitura di ulteriori tavoli, panche e

fornacelle/punti fuoco; detti servizi dovranno tener presente necessariamente della

superficie disponibile all'interno dell'area concessa e di eventuali rischi connessi. ==

ART. 24 - Il concessionario ha l'obbligo di gestire con capacità di iniziativa, cura,

diligenza e cortesia l'attività oggetto della concessione, allo scopo di dare i migliori

servizi all'utenza e perseguire, così, il fine di promozione ambientale, turistica e

sociale voluta dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia. Il Reparto si riserva,
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inoltre, la facoltà di disporre di un numero limitato di tavoli e panche per i visitatori

in occasione di iniziative nell' ambito di progetti di educazione ambientale

organizzati dallo stesso, che sarà preventivamente concordato con il concessionario.

Il Reparto concedente ha il diritto di vigilare sull' andamento del servizio e di

ottenere tutte le informazioni che riterrà opportune dall'appaltatore, ivi compresi dati

statistici sull'utenza e la misura dei prezzi liberi praticati dall'appaltatore. Ha, altresì,

il diritto di ispezionare in qualunque momento l'attività e le strutture, senza arrecare

intralcio o pregiudizio al servizio. ====================================

ART. 25 - Il presente atto è soggetto a registrazione a carico del concessionario, in

base al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e successive modificazioni. =================

ART. 26 _ L'inadempienza agli articoli n. 2, 7, 11, 14, 15, 20, della presente

concessione ne comporta l'immediata risoluzione oltre l'incameramento del deposito

cauzionale. Per le violazioni agli articoli 22, 23, 24 e 25 dopo tre diffide il Reparto

avrà facoltà di risolvere il presente atto oltre l'incameramento del deposito

cauzionale.====================================================

ART. 27 _ Alla fine della concessione, se non rinnovata, i beni verranno ripresi in

consegna dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia, previo apposito verbale. ==

ART. 28 - Il concessionario sarà responsabile verso il Reparto Carabinieri

Biodiversità di Isernia di qualsiasi danno, da chiunque causato, che si dovesse

verificare o che si fosse originato a causa della conduzione dell'area. Nel caso in cui

i paventati danni dovessero verificarsi, il concessionario dovrà provvedere al

risarcimento degli stessi in base alla stima che sarà effettuata dal Reparto. ========

12

mailto:Email:043349.001@carabinieri.it-Pec:fis43349@pec.carabinieri.it


ALLEGATO "E"

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità

Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia
Via Bellini n.811 O, 86170 - ISERNIA Tel 0865.3935

Email:043349.001@earabinieri.it-Pee:fis43349@pee.earabinieri.it

i paventati danni dovessero verificarsi, il concessionario dovrà provvedere al

risarcimento degli stessi in base alla stima che sarà effettuata dal Reparto. ========

ART. 29 - Il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità declina ogni responsabilità

sotto il profilo civile e penale per eventuali danni alle persone ed alle cose che si

dovessero verificare in dipendenza della presente concessione. ===============

ART. 30 - Il presente atto, fin d'ora vincolante per il concessionario, vincolerà il

Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia solo dopo l'approvazione da parte del

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità. ==============================

ART. 31 - Il concessionario dichiara di accettare e di osservare, senza eccezione

alcuna, tutte le condizioni del presente atto. =============================

ART. 32 - Per quanto non espressamente previsto nella presente concessione, le parti

si rimettono alle leggi vigenti in materia. ===============================

Il presente atto, previa lettura, viene sottoscritto dai contraenti alla presenza di due

testimoni noti ed idonei che pure si sottoscrivono: ========================

IL CONCESSIONARIO Il Comandante

(Col. Federico PADOVANO)

PER L'AGENZIA DEL DEMANIO

Pervenuta approvata con nota Ispettoriale n del .1 ./2019

e protocollata il .I .12019 al n .

Il Comandante
(Col. Federico PADOVANO)
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