
                                                                              

 

 

 

 

 

GARA DI APPALTO PER LA GESTIONE DEL RIFUGIO  ESCURSIONISTICO “GUIDO MUZIO” 

CHIAPILI DI CERESOLE REALE 

 

 

La Sezione del CAI di Chivasso è concessionaria dal Ministero Difesa Esercito del Rifugio 

Escursionistico “Guido Muzio” sito in Ceresole Reale frazione Chiapili; oggi la titolarità della struttura 

è in capo al Ministero delle Finanze, Agenzia del Demanio di Torino.  

 

La Sezione affida in appalto la gestione del Rifugio suddetto in esecuzione a quanto deliberato dal 

Consiglio Direttivo nella seduta del 12 marzo 2018. 

 

A tal fine vengono precisati i seguenti punti. 

 

1)  Descrizione dell’immobile 

La struttura nel suo insieme è composta da un fabbricato principale adibito a Rifugio ed un 

fabbricato accessorio adibito a locale custode e di servizio. 

Il fabbricato principale, ad un piano fuori terra, comprende salone bar, sala da pranzo, cucina, n° 10 

camerette per complessivi 22 posti letto; i servizi igienici sono disposti in due blocchi distinti in zona 

pranzo e zona notte. 

Il fabbricato servizi, sito in prossimità del fabbricato principale, è così composto: al piano terra 

camera, servizio, dispensa e legnaia; al 1° piano n° 2 locali di sgombero accessibili con scalette 

interne. 

La gestione riguarda il Rifugio nei suoi attuali spazi, servizi ed arredamenti. 

 

 

2)  Oneri a carico della gestione 

Sono a carico della gestione tutti gli oneri di conduzione dei fabbricati, impianti, attrezzature e tutti 

gli oneri di manutenzione ordinaria, intendendosi compresi in questi ultimi tutti quelli che le 

consuetudini e le leggi vigenti definiscono come tali. 

In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono qui di seguito elencati. 

− La spalatura della neve dal tetto e dalle zone perimetrali dei fabbricati qualora se ne 

verificasse la necessità, per evitare infiltrazioni di acqua all’interno. 

− La pulizia delle grondaie e delle converse del tetto. 

− Le piccole riparazioni dei serramenti, serrature, maniglie, perlinaggi, pavimentazioni. 

− Le piccole riparazioni degli impianti idraulici, elettrici, riscaldamento. 

− La messa in funzione e lo svuotamento, nei periodi invernali, dell’impianto idrico. 

− La gestione dell’impianto di depurazione delle acque con attivazione annuale con fanghi 

attivi, lo svuotamento e smaltimento dei fanghi e dei grassi; Il gestore acquisisce a tutti gli 

effetti la titolarità dello scarico. 

− Il mantenimento dell’ordine e pulizia dell’intero Rifugio e delle sue pertinenze. 



− La verniciatura periodica delle parti in legno e ferro. 

− La tinteggiatura delle pareti e dei soffitti. 

− La raccolta dei rifiuti e del relativo smaltimento. 

− La gestione e ricarica degli impianti frigoriferi. 

− La gestione e la pulizia periodica dei filtri dell’impianto di aspirazione della cucina. 

− La gestione e verifica dell’impianto di distribuzione del gas. 

− Pulizia annuale della canna fumaria degli impianti a combustibile a legna. 

− La verifica annuale degli estintori eseguita da ditta abilitata. 

 

 

3)  Obblighi della gestione 

La gestione ha l’obbligo di osservare: 

− il regolamento generale Rifugi del CAI; 

− il Tariffario annualmente stabilito dalla Commissione Centrale Rifugi del CAI; 

− eventuali  accordi da stipularsi tra il gestore e la Sezione CAI Chivasso; 

− le leggi e regolamenti nazionali e regionali (LR nr. 8 del 18/02/2010 e successivo 

Regolamento Regionale nr. 1/2011) che normano la gestione dei Rifugi e del personale. 

 

 

4)  Collaborazione 

Il gestore dovrà collaborare per favorire l’esecuzione di eventuali interventi di manutenzione 

straordinaria a carico della Sezione CAI di Chivasso.  

 

 

5)  Apertura del Rifugio 

L’apertura del Rifugio dovrà essere garantita dal 1° Giugno al 30 Settembre, nel periodo natalizio e 

pasquale, in occasione della festa annuale della Sezione (cosiddetta ottobrata), sabati e domeniche 

nel periodo dello scialpinismo. Il gestore ha facoltà di estendere i periodi di apertura. 

 

 

6)  Durata della gestione  

Il periodo della gestione è di anni quattro e indicativamente dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 

2022 (compatibilmente con i tempi tecnici di aggiudicazione dell’appalto).  

La durata dell’appalto è quadriennale; il contratto è tacitamente rinnovato per la durata di anni 4 e 

così per i successivi, salvo che una delle parti comunichi disdetta alla controparte almeno sei mesi 

prima della scadenza.  

Il rinnovo automatico per il secondo periodo e per quelli successivi non esclude possibili 

adeguamenti del canone di gestione di cui la sezione dovrà dare informazione al gestore nr. 7 mesi 

prima della scadenza contrattuale. 

Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate alla controparte tramite Posta Elettronica 

Certificata. 

 

 

  



7)  Canone di gestione 

Non verranno prese in considerazione proposte di canone annuo di gestione inferiori a € 14.000,00 

(quattordicimila euro) al netto dell’iva. Detto canone sarà indicizzato per ciascun anno successivo in 

percentuale piena dell’indice ISTAT. 

Il Demanio Militare, proprietario dell’immobile, potrebbe, nel corso della validità del contratto, 

richiedere il pagamento del canone di concessione, anche con effetto retroattivo. In tale evenienza 

sarà corrisposta dal gestore una quota parte in misura massima del 50% dell’importo annuo 

richiesto alla sezione esclusivamente a partire dall’anno in cui è venuta la richiesta e per quelli 

successivi. 

 

 

8)  Divieto di subappalto 

All’aggiudicatario sarà fatto assoluto divieto di subappaltare o cedere l’appalto. 

 

 

9)  Tipo di contratto 

Il contratto di gestione del rifugio sarà stipulato ai sensi dell’art. 1322 c.c.  

Al presente bando è allegata: 

1. modulo di domanda di partecipazione; 

2. bozza di contratto; 

3. planimetria dell’immobile; 

4. Copia della Convenzione M.D.E. - CAI (Convenzione stipulata dalla Sezione di Chivasso del 

CAI con il Ministero Difesa Esercito). 

All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale 

infruttifero pari ad 1/10 dell’ammontare annuo della gestione. Le modalità per detto adempimento 

saranno concordate fra le parti alla stipula del contratto. Il deposito cauzionale sarà svincolato al 

termine del contratto, dopo verifica della struttura da parte della Sezione CAI Chivasso e parere 

favorevole. 

 

 

10) Registrazione del contratto 

Le eventuali spese di registrazione del contratto di gestione ed oneri diversi saranno equamente 

ripartiti fra aggiudicatario e Sezione. 

 

 

11) Requisiti 

L’aggiudicatario, prima della firma del contratto, dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti 

richiesti dalle vigenti leggi: 

− iscrizione alla Camera di commercio (CCIAA Reg. Imprese); 

− iscrizione al Registro Esercenti Commercio (REC); 

− essere titolare di partita IVA; 

− possedere i requisiti previsti dalla LR nr. 8 del 18/02/2010 e successivo Regolamento 

Regionale nr. 1/2011 

 



12) Sopralluogo 

Per informazioni ed esecuzione del sopralluogo scrivere all’indirizzo info@caichivasso.it o 

contattare telefonicamente: 

• Ferrero Varsino Alessandro, negozio 0119101385; cellulare 333-8247760   

• Basso Mauro cellulare 338-1991116 

 

 

13) Partecipazione alla gara d’appalto 

La domanda di partecipazione alla gara d’appalto dovrà pervenire: 

• preferibilmente mediante Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 

a.ferrerovarsino@pec.cai.it riportante l’oggetto “Offerta per il Rifugio Guido Muzio – Ceresole 

Reale”; 

• in alternativa  mediante Lettera Raccomandata A/R indirizzata a: Commissione Rifugi del C.A.I., 

Sezione di Chivasso, via del Castello  8, 10034 Chivasso, entro e non oltre le ore 24 del 30 aprile 

2018 (farà fede il timbro postale) con i seguenti documenti allegati: 

− curriculum del candidato e/o candidati in associazione o società firmato da ognuno. 

− progetto di gestione del Rifugio dal quale emergano informazioni sulla gestione del 

personale, della cucina e delle attività promozionali e di immagine. 

− dichiarazione di accettazione incondizionata delle clausole del presente appalto e di presa 

visione della Convenzione M.D.E. - CAI ( Convenzione stipulata dalla Sezione di Chivasso del 

CAI con il Ministero Difesa Esercito). 

− offerta economica di cui al punto 7 del presente bando 

 

 

14) Aggiudicazione 

Una apposita Commissione, nominata dal Consiglio Direttivo sezionale provvederà all’ esame della 

documentazione presentata e stilerà una graduatoria di merito a suo insindacabile giudizio e ne darà 

idonea informazione ai partecipanti. 

L’aggiudicatario avrà tempo 60 giorni solari a partire dalla comunicazione dell’aggiudicazione per 

regolarizzare la documentazione necessaria e sottoscrivere il contratto di gestione con la Sezione. 

Scaduto detto termine la sezione potrà decidere di proporre la gestione ad altro partecipante.  

 

 

15) Tutela dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lg. 196/2003 e s.m.i. i dati forniti dai concorrenti verranno trattati 

esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale hanno presentato la documentazione; 

il trattamento sarà effettuato su supporto cartaceo e/o informatico; il conferimento dei dati è 

obbligatorio per dare corso alla procedura di gara; il titolare del trattamento è la Sezione CAI di 

Chivasso; il responsabile del trattamento è il sig. Basso Mauro. 

 

 

Club Alpino Italiano-  Sezione di Chivasso 

F.to in originale il Presidente   Mauro Basso 

 

  



Si forniscono i seguenti link per eventuali ulteriori approfondimenti 

 

Regolamento generale Rifugi 

• http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Rifugi/REGOLAMENTO_GENERALE_RIFUGI_approv

ato_dal_CC_26.11.2011.pdf 

 

Note accesso animali 

• http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Rifugi/2014/Accesso_animali_nei_rifugi.pdf 

 

Reciprocità 

• http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Rifugi/2014/RECIPROCITA.pdf 

 

Prevenzione incendi 

• http://www.cai.it/fileadmin/documenti/circolari_Lo_Scarpone/2014/3_2014_Prevenzione

_incendi_per_i_rifugi_alpini.pdf 

 

• http://www.cai.it/fileadmin/documenti/circolari_Lo_Scarpone/2014/Documento_Tecnico_

Prevenzione_Incendi.pdf 
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Allegato 1 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO  

PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL RIFUGIO “GUIDO MUZIO” 

 

 

 

Termini di presentazione 

 

La domanda dovrà pervenire alla Sezione di Chivasso del Club Alpino Italiano inderogabilmente entro 

il 30 aprile 2018. 

 

Modalità di presentazione 

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente con una delle seguenti modalità: 

 

• Invio mediante raccomandata a.r. al seguente indirizzo: 

Club Alpino Italiano – Sezione di Chivasso 

Via del Castello, 8 

10034 CHIVASSO (TO) 

 

La domanda e i relativi allegati dovranno essere contenuti in plico chiuso con indicazione: 

“Offerta per il rifugio Guido Muzio – Ceresole Reale (TO)”. Il plico dovrà essere inserito nella 

busta da inviare all’indirizzo di cui sopra. 

 

• Invio mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 

a.ferrero@pec.cai.it 

L’oggetto della email dovrà riportare “Offerta per il rifugio Guido Muzio – Ceresole Reale (TO)” 
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Allegato 1 

 

Club Alpino Italiano – Sezione di Chivasso 

Via del Castello, 8 

10134 CHIVASSO (TO) 

 

 

SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL RIFUGIO 

“GUIDO MUZIO” – CERESOLE REALE (TO) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a__________________ 

Il _________________ e residente in _______________________ via/loc/piazza _____________ 

_____________________________________ Codice fiscale______________________________ 

Nella sua qualità di_______________________________________________________________ 

Partita IVA _____________________ con sede in_______________________________________ 

via/loc/piazza __________________________________________ Telefono _________________ 

presa visione del bando di gara e dei relativi allegati 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’affidamento in gestione del rifugio “Guido Muzio”. 

Allega a tal fine (la documentazione richiesta nel seguito è obbligatoria e la mancata presentazione 

comporta l’inammissibilità della richiesta): 

a) piano di gestione della struttura; 

b) curriculum vitae; 

c) fotocopia del documento di identità e tessera Codice Fiscale del dichiarante. 

 

Il sottoscritto dichiara di rinunciare sin d’ora con la propria partecipazione alla selezione a qualsiasi 

ricorso contro l’esito della stessa. Il sottoscritto inoltre consapevole delle sanzioni penali in caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 

28/12/2000 

 

DICHIARA 

1. di essere in possesso di tutti i requisiti dettagliati al punto “PARTECIPAZIONE AL BANDO” del 

bando di gara sopra citato; 

2. di possedere i requisiti generali previsti dall’art. 38 del D.Lg. 163/2006 e di essere in possesso 

dei requisiti personali, morali e professionali previsti dalla normativa per la gestione dei rifugi 

alpini e per il rilascio delle autorizzazioni di pubblica sicurezza (art. 11 e 92 del R.D. 

18/06/1931 n. 773); 

3. di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge o da norme 

regolamentari vigenti; 

4. di non avere conflitti di interesse o vertenze civili in corso con il CAI Sezione di Chivasso; 

5. di impegnarsi a segnalare tempestivamente al CAI Sezione di Chivasso l’insorgere di cause di 

incompatibilità 
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Allegato 1 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, di offrire un 

importo pari a 

€ ______________/anno 

quale importo (IVA esclusa) annuo per la gestione della struttura. 

 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lg. 30/06/2003 n. 196, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente domanda viene prodotta. 

 

____________lì, _______________ 

 

____________________________________ 

FIRMA 

 

− Allegati: 

− fotocopia del documento di identità; 

− fotocopia della tessera Codice Fiscale; 

− piano di gestione della struttura; 

− curriculum vitae; 

− ……………………………………………. (altri documenti) 
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         llegatoA  2 

 

CONVENZIONE DI GESTIONE DI RIFUGIO ESCURSIONISTICO 

(Contratto soggetto ad I.V.A) 

 

                                                                                                                                                

                                                                               

Oggetto: gestione Rifugio escursionistico “Guido Muzio” 

 

Tra la Sezione di Chivasso del Club Alpino Italiano (di seguito indicata brevemente Sezione) con sede 

in Chivasso, via del Castello 8, partita IVA n° 07477930015, nella persona del Presidente pro-

tempore e legale rappresentante sig.____________ ______________________________________,  

nato a __________________________________________________ il _______________________ 

e la Ditta ______________________________________ (di seguito indicato brevemente “Gestore”) 

nato a _________________________________________________ e domiciliato per l’attività a 

________________________________________________________________________________ 

in via _________________________________________________________________________ 

C.F. ______________________________________ partita IVA ___________________________ 

iscritto alla CCIAA di __________________________ in data _______________________________ 

al n° _______________________________________ 

 

Si conviene e stipula quanto segue 

  

 

1 - Oggetto del contratto 

La Sezione, nel quadro dei propri fini statutari, concede in gestione autonoma alla Ditta …………………. 

che accetta, il complesso dei beni di proprietà del Ministero delle Finanze, Agenzia del Demanio di 

Torino, in concessione al CAI, Sezione di Chivasso, repertorio n°9909 in data 26 Gennaio 1949 

approvata con decreto n° 2437 del 11.03.1949. Detti beni, organizzati per il ricovero e l’ospitalità di 

escursionisti ed alpinisti, sono individuati come “Rifugio escursionistico G. Muzio” sito in località 

Chiapili nel Comune di Ceresole Reale, il cui immobile è censito presso l’ U.T.E. di Torino alla partita  

208  foglio  14  numero  3. In gestione vengono concesse anche attrezzature, arredi, pertinenze e 

impianti complementari del Rifugio, come da inventario sottoscritto dalle parti. 

Il gestore pertanto, quale autonomo imprenditore, tratterrà a proprio beneficio quanto ricavato 

dall’attività di gestione, dietro versamento alla Sezione del corrispettivo di cui al successivo art. 17 

e con gli oneri e condizioni di cui alla presente Convenzione. 
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2 - Esclusioni 

Le parti dichiarano e convengono che il presente contratto non costituisce né intende costituire un 

rapporto di lavoro subordinato, né tantomeno una locazione immobiliare. 

 

 

3 - Licenze e autorizzazioni amministrative 

La Sezione consente che tutte le licenze e autorizzazioni amministrative, per il periodo di gestione 

del rifugio, vengano volturate a nome del Gestore, con obbligo di rivolturazione delle stesse da parte 

del Gestore alla scadenza del contratto. 

 

 

4 - Conduzione del Rifugio 

La Ditta ……………………… si avvarrà per la conduzione del Rifugio, del Preposto alla gestione, signor 

…………………………,  C.F.  …………………, iscritto al REC di ……………….al n° ………….. in data ……………..    

L’apertura del Rifugio dovrà essere garantita nei seguenti periodi: 

• con continuità dal 1° Giugno al 30 Settembre 

• nel periodo natalizio e pasquale 

• in occasione della festa annuale della Sezione (cosiddetta ottobrata) 

• sabati e domeniche nel periodo dello scialpinismo.  

Il Gestore ha facoltà di estendere i periodi di apertura. 

Il gestore condurrà il compendio in oggetto mantenendo invariata la precisa denominazione del 

Rifugio. 

Non potranno essere ceduti a terzi diritti, obblighi e mansioni, derivanti dal presente contratto. Il 

rapporto è strettamente personale con assoluta esclusione di ogni forma di sostituzione, 

delegazione, cessione o subentro, salva l’assunzione da parte del Gestore di personale dipendente 

sotto sua esclusiva direzione e responsabilità, nel rispetto delle normative vigenti. 

Il Gestore è tenuto ad osservare e a far rispettare il Regolamento generale dei Rifugi del CAI, che 

dovrà essere esposto con la massima evidenza all’interno del Rifugio e che costituisce parte 

integrante del presente contratto. All’interno del Rifugio deve essere tenuto, in comoda posizione, 

il “libro dei visitatori”, che comunque non sostituisce le scritture di registrazione e di segnalazione, 

che il Gestore deve tenere a norma delle leggi tributarie e di pubblica sicurezza. 

 

 

5 - Prezzi e tariffe 

Il Gestore è tenuto alla precisa applicazione dei prezzi indicati annualmente nel tariffario della 

Commissione Centrale Rifugi del CAI. 

Il tariffario CAI deve essere affisso in posizione di immediata e chiara visione e di agevole 

consultazione da parte del pubblico. 

Il tariffario CAI non può essere per alcun motivo modificato o corretto dal Gestore. 

Ai membri delle associazioni alpinistiche aventi diritto di reciprocità, secondo gli accordi in sede 

UIAA, che il Gestore dichiara di conoscere, dovrà essere concesso analogo trattamento riservato ai 

soci del Club Alpino Italiano. 

Il Gestore prende atto che, a norma di legge, deve tenere un proprio registratore di cassa e rilasciare 

scontrino fiscale o ricevuta fiscale ai sensi della normativa vigente. 
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6 - Pernottamenti 

Il Gestore è tenuto ad accettare prenotazioni per i pernottamenti, senza coprire l’intera capacità 

ricettiva del Rifugio. 

Le prenotazioni accettate restano valide sino alle ore 18, dopodiché i posti saranno assegnati 

seguendo l’ordine di arrivo degli alpinisti/escursionisti. Resta salvo il diritto di precedenza per il 

pernottamento, a titolo gratuito, per gli infortunati e per i componenti delle squadre del Corpo 

Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico in azione di soccorso. 

In caso di raggiunta capienza, il Gestore deve adoperarsi affinché a chiunque sia assicurata la 

possibilità di un pernottamento di fortuna o almeno il ricovero. 

 

 

7 - Manutenzione ordinaria e custodia 

Il Gestore si impegna a mantenere in efficienza l’intero complesso dei beni affidatigli, secondo la 

destinazione propria (ricezione di alpinisti/escursionisti, soci e non soci), con assoluto divieto di 

mutarne la destinazione d’uso. 

Il Gestore risponde della conservazione e della manutenzione ordinaria dell’immobile e di tutto 

quanto compreso nell’inventario, salvo il normale degrado d’uso. 

Il Gestore è tenuto in particolare a: 

a) custodire il materiale sanitario e di pronto soccorso e le attrezzature eventualmente affidatigli 

dal Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico, attenendosi per la loro conservazione 

ed uso alle istruzioni impartite dai responsabili del CNSAS; 

b) mantenere in perfetta efficienza gli estintori e gli altri dispositivi di sicurezza antincendio, 

provvedendo egli stesso a far eseguire le verifiche di legge; 

c) mantenere buone condizioni igienico/sanitarie dei locali e di ordine e pulizia delle aree 

adiacenti al Rifugio; 

d) facilitare l’individuazione del Rifugio e, nei periodi di apertura, esporre la bandiera nazionale; 

e) smaltire i rifiuti con piena osservanza delle particolari normative in materia; sono a carico del 

Gestore lo svuotamento e lo smaltimento dei reflui prodotti dal degrassatore della cucina e 

dall’impianto di depurazione ad ossidazione totale; 

f) alla chiusura stagionale, provvedere alla disattivazione di eventuali impianti idrici e/o elettrici o 

di altre apparecchiature sensibili alle condizioni atmosferiche invernali, rispondendone in 

proprio per eventuali danni da gelo; 

g) durante il periodo di chiusura stagionale provvedere a periodiche visite di controllo, senza 

alcuna richiesta per particolari rimborsi spese; 

h) si intendono compresi negli interventi di manutenzione ordinaria tutti quelli che le consuetudini 

e le leggi vigenti definiscono come tali. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

vengono qui di seguito elencati: 

− le piccole riparazioni dei serramenti, serrature, maniglie, perlinaggi, pavimentazioni; 

− La pulizia delle grondaie e delle converse del tetto; 

− le piccole riparazioni degli impianti idraulici, elettrici, riscaldamento; 

− la verniciatura periodica delle parti in legno e ferro; 

− la tinteggiatura delle pareti e dei soffitti 

− la gestione e ricarica degli impianti frigoriferi; 

− la gestione e pulizia periodica dell’impianto di aspirazione della cucina; 

− la pulizia annuale della canna fumaria degli impianti a combustibile a legna; 

− la gestione e verifica annuale dell’impianto di distribuzione del gas; 
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− la gestione dell’impianto di depurazione, l’attivazione primaverile con immissione dei 

fanghi attivi, lo svuotamento e smaltimento dei fanghi e dei grassi. 

 

 

8 - Regola tecnica di prevenzione incendi 

Il Gestore in base alle disposizioni tecniche previste dal D.M. 9/08/2016 norme tecniche di 

prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del 

decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (16A06144), deve provvedere agli adempimenti richiesti 

dalla normativa vigente. 

 

 

9 - Oneri di gestione e assicurativi 

Sono a carico del Gestore tutti gli oneri inerenti la gestione del Rifugio (rifornimenti energetici, 

telefono, energia elettrica, riscaldamento, tributi, cancelleria e spese postali, approvvigionamento 

alimentare, etc.). 

Il Gestore deve provvedere a proprie spese, alle scadenze di legge, al rinnovo di tutte le concessioni 

e permessi presso gli Enti competenti. 

Il Gestore è inoltre tenuto a provvedere a proprie spese alla stipula di idonea polizza assicurativa 

per la responsabilità civile verso terzi. Copia della polizza deve essere consegnata alla Sezione. 

 

 

10 - Manutenzione straordinaria 

Sono a carico della Sezione oneri e spese di manutenzione straordinaria del Rifugio. E’ di esclusiva 

ed insindacabile competenza della Sezione la ristrutturazione ed il potenziamento del Rifugio. 

La gestione dovrà collaborare al fine di favorire l’esecuzione di eventuali opere di manutenzione 

straordinaria eseguite a cura della Sezione CAI di Chivasso. 

 

 

11 - Modifiche e migliorie 

E’ vietato al Gestore procedere a trasformazioni, modifiche e migliorie senza il preventivo consenso 

scritto della Sezione. 

In ogni caso, al termine del periodo di gestione, la Sezione ha il diritto di chiedere il ripristino a spese 

del Gestore, oppure di ritenere le nuove opere senza versare alcun compenso. 

Il ripristino potrà essere richiesto anche nel corso della gestione, qualora le modifiche abbiano avuto 

luogo senza il consenso scritto. 

 

 

12 - Propaganda, pubblicità e manifestazioni  

Ogni tipo di forma pubblicitaria e di comunicazione deve essere preventivamente concordata con la 

Sezione. 

All’interno del Rifugio è assolutamente vietata l’esposizione di cartelli pubblicitari, manifesti o 

giornali non conformi ai principi etici del CAI, nonché la vendita di oggetti non pertinenti alla natura 

e ragion d’essere del Rifugio. E’ permesso esporre quadri, sculture, fotografie, disegni, cartine, ecc. 

di interesse alpinistico o naturalistico. 
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Manifestazioni, convegni o corsi presso il Rifugio, dovranno essere preventivamente concordati fra 

la Sezione ed il Gestore. 

 

 

13 - Responsabilità del Gestore verso terzi 

La Sezione non risponde di insolvenze e inadempienze del Gestore nei confronti di terzi. 

 

 

14 - Ispezioni 

Allo scopo di verificare la gestione del Rifugio la Sezione potrà effettuare visite di controllo a mezzo 

di propri ispettori. 

Funzione di controllo generale spetta ai componenti la Commissione Centrale Rifugi ed Opere Alpine 

ed ai componenti le Commissioni zonali competenti per territorio. 

Le ispezioni non possono estendersi ai libri contabili della impresa del Gestore. 

La Sezione, anche per ragioni di sicurezza, mantiene il diritto di possedere duplicato delle chiavi di 

accesso ai locali del Rifugio. 

 

 

15 - Durata del contratto 

Il presente contratto ha la durata di quattro anni con decorrenza dal 1° ottobre 2018 e termine il 

giorno 30 settembre 2022. 

La durata dell’appalto è quadriennale; se nessuna delle parti comunica disdetta alla controparte sei 

mesi prima della scadenza, il contratto è tacitamente rinnovato per la durata di quattro anni.  

Il rinnovo automatico per il secondo periodo e per quelli successivi non esclude possibili 

adeguamenti del canone di gestione di cui la sezione dovrà dare informazione al gestore nr. 7 mesi 

prima della scadenza contrattuale. 

Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate alla controparte tramite Posta Elettronica 

Certificata. 

 

 

16 - Corrispettivo e deposito cauzionale 

Il corrispettivo annuo viene fissato in € _______________________________________________ 

(_____________________________________________________ euro) al netto dell’IVA, che il 

Gestore verserà con bonifico bancario sul conto intestato alla Sezione in tre rate con scadenza nei 

mesi di Aprile, Luglio e Ottobre di ciascun anno. 

Per il primo anno di gestione la Sezione accetta che il pagamento dell’annualità avvenga in due rate 

di pari importo con scadenza al 30 Giugno e 31 Dicembre. 

La Sezione emetterà fattura all’atto del pagamento. 

Il canone annuale sarà indicizzato per gli anni 2019, 2020, 2021 in percentuale piena dell’indice 

ISTAT. 

A titolo di deposito cauzionale infruttifero, alla firma del contratto, il Gestore verserà alla Sezione il 

10% del canone annuale, pari a € __________________________________________________ 

(_____________________________________________________ euro) a garanzia di eventuali 

danni o inadempienze derivanti dalla gestione. La Sezione rilascerà quietanza della somma ricevuta. 
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17 - Ritardo nei pagamenti 

Il ritardo del pagamento del corrispettivo a trenta giorni determinerà l’applicazione degli interessi 

commerciali di mora. 

Il ritardo superiore a trenta giorni o l’inadempienza reiterata determinerà il diritto per la Sezione di 

dichiarare l’immediata risoluzione del contratto, senza preavviso. 

 

 

18 - Inagibilità del Rifugio 

Qualora per cause non dipendenti dalla Sezione, il Rifugio non fosse in grado di funzionare, anche 

solo parzialmente, al Gestore non verrà riconosciuto alcun risarcimento; tuttavia in caso di chiusura 

forzata per periodi superiori al mese, il canone corrispettivo verrà ridotto proporzionalmente per 

l’esercizio in corso. 

Questo anche nel caso che il Ministero delle Finanze, proprietario dell’immobile, intenda avvalersi 

dell’art. 3 della Convenzione stipulata in data 26.01.1949 fra il CAI ed il M.D.E. 

 

19 - Divieto di concorrenza 

Per l’intera durata del presente contratto, è vietato al Gestore iniziare una nuova impresa che per 

l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela del Rifugio. 

 

 

20 - Contenzioso 

Per ogni controversia le parti dovranno rivolgersi alla Commissione Rifugi CAI LPV, competente 

territorialmente, per un amichevole componimento. 

Nel caso di mancata conciliazione le parti potranno adire l’autorità giudiziaria. 

E’ competente il foro in cui ha sede la Sezione. 

 

 

21 - Imposte di registro e di bollo 

Ove necessario, la Sezione provvederà alla registrazione del presente contratto le cui spese saranno 

equamente ripartite fra il Concessionario e la Sezione. 

 

 

Così stipulato in Chivasso. Via del Castello 8   il giorno ………. 2018 

 

Club Alpino Italiano – Sezione di Chivasso     il Gestore 

il Presidente 

 

__________________________________     _____________________ 



Allegato  3 



Allegato  4 






