
ALLEGATO 3

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’OSTELLO DELLA 
GIOVENTU’ SITO NEL COMUNE DI VERNAZZA, LOCALITA’ CORNIGLIA. 

L’anno 2017 il giorno …… del mese di ………….. con la presente scrittura privata autentica 

redatta in triplice copia e da valere ad ogni effetto di legge 

TRA

L’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, con sede in Riomaggiore (SP), Via Discovolo snc, 

P.IVA 01094790118, nella persona del Ing. Patrizio Scarpellini, in qualità di Direttore Facente 

Funzioni e Responsabile Unico del Procedimento in oggetto

E

La Ditta …………….., con sede legale in Via ………. n. …………, ……….. ……. (….) e 

P.IVA ……….., nella persona del Sig. ………………… nato a ……………….. il 

…………….., tel. ……., fax: ……, e-mail: ……………………………..,  in qualità di 

legale rappresentante.

PREMESSO

Che con Determina Dirigenziale n. ….. del ……… è stato aggiudicato alla Ditta ………… il 

servizio di gestione dell’Ostello della Gioventù sito nel Comune di Vernazza, località 

Corniglia, Via alla Stazione n. 3, per un importo di € …….. annui per un totale di € ….. per i 

tre anni di durata del servizio;

CIO’ PREMESSO

Essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida e 

regolare, le stesse convengono e stipulano quanto segue:



ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto il servizio di gestione dell’Ostello della Gioventù per il 

soggiorno ed il pernottamento dei giovani, dei gruppi di giovani e dei loro accompagnatori, nel 

campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali. 

L’immobile, di proprietà comunale, è sito al piano primo con un vano al piano terra di un 

fabbricato posto in località Corniglia – Via alla Stazione n. 3 nel Comune di Vernazza, con le 

modalità indicate nel capitolato d’oneri approvato con Deliberazione n. … del …………….. 

L’immobile oggetto del servizio di appalto è a destinazione d’uso vincolata (Ostello della 

Gioventù) pertanto è vietata qualsiasi modificazione di destinazione non autorizzata, pena 

l’immediata decadenza del pieno diritto dell’affidamento del servizio. 

La struttura consta complessivamente dei seguenti locali siti al piano primo (come meglio 

evidenziato nella planimetria allegata): 

Un ampio atrio destinato a reception, spazio comune, zona pranzo/colazioni

N. 2 blocchi -  servizi comuni, distinti per sesso, comprensivi ciascuno di:

Un antibagno ove sono collocati n. 2 lavabi e n. 2 docce;

N. 2 servizi igienici. Uno dei quattro servizi fruibile ai portatori di handicap;

N. 4 camere doppie, dotate ciascuna di un servizio igienico ad uso esclusivo

N. 2 camere aventi capacità ricettiva pari a n. 8 posti letto ciascuna; 

Al piano terra c’è un vano ad uso lavanderia. 

L’Ente non assume obblighi od oneri di natura economica d’alcun genere nei confronti 

dell’aggiudicatario o dei soggetti terzi con riferimento alla gestione. La controprestazione 

dovuta all’aggiudicatario da parte del Parco Nazionale delle Cinque Terre consisterà 

unicamente nel diritto di gestire funzionalmente la struttura in uso. Per  far fronte agli oneri 

economici connessi alla gestione, l’aggiudicatario farà quindi affidamento sui proventi 

dell’attività di ricezione a basso costo svolta, derivanti dalla riscossione diretta delle quote 

dovuta dagli ospiti della struttura stessa. 

Il nome del Responsabile del servizio cui farà riferimento il Parco per la gestione 

dell’immobile è il Sig. ……….

ART. 2 - DURATA

L’affidamento del servizio avrà la durata di trentasei mesi a decorrere dalla firma del contratto.

ART. 3 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

L’appaltatore si impegna, secondo i propri fini statutari, a favorire iniziative di interesse 

turistico, culturale e sociale, con particolare riguardo a quelle concernenti i giovani. 



Si impegna altresì ad inserire nelle proprie pubblicazioni, distribuite su scala nazionale ed 

internazionale, per via telematica e/o su carta stampata le indicazioni relative alla struttura 

oggetto della convenzione, allo scopo di diffonderne la conoscenza e promuoverne l’utilizzo. 

Per eventuali altri usi dovrà essere richiesta la preventiva autorizzazione scritta dell’Ente 

Parco. 

L’appaltatore deve provvedere a gestire la struttura attraverso proprio personale, si impegna a 

proprie cure e spese alla manutenzione ordinaria dell’immobile e deve provvedere a tutte le 

spese inerenti il funzionamento della struttura (es. riscaldamento – luce – acqua) e pertanto 

deve provvedere all’intestazione delle bollette. 

Sarà cura del gestore segnalare tempestivamente eventuali interventi di manutenzione 

straordinaria che si rendessero necessari per un corretto funzionamento della struttura.

E’ altresì in capo al gestore tutto ciò che attiene alla sicurezza e all’espletamento dell’attività 

nella struttura, il gestore stesso deve provvedere a stipulare apposita polizza assicurativa con 

un massimale minimo consentito di € 3.000.000,00, nonché polizza incendio sul contenuto a 

primo rischio assoluto per un massimale di € 30.000,00. 

Alla scadenza del contratto l’immobile, le pertinenze e le attrezzature dovranno essere restituiti 

in buono stato di manutenzione generale, dandosi atto che non potrà essere richiesto dal 

concessionario alcun rimborso o compenso nemmeno a titolo di miglioria. 

L’immobile viene consegnato al gestore non ammobiliato e tutte le attrezzature o beni mobili 

sono a carico dello stesso.

Tutte le spese imposte e tasse afferenti la presente concessione sono a totale carico 

dell’aggiudicatario. 

ARTICOLO 4 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

L’Aggiudicatario si impegna a risolvere a proprie spese, entro sei mesi dall’affidamento del 

servizio, l’impatto acustico ed ambientale proveniente dai motori apposti esternamente alla 

struttura per il funzionamento dei climatizzatori (caldo-freddo) presenti nelle camere.  

ART. 5 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo del canone annuo dovuto al Parco Nazionale delle Cinque Terre è pari a € 

…………... L’importo complessivo per la durata del servizio pari a trentasei mesi è di € 

………….. (…………. euro/……..).

Il corrispettivo annuo previsto a favore del Parco dovrà essere versato in rate mensili, entro il 

giorno 20 di ogni mese, con versamento tramite bonifico bancario a favore del Parco 



Nazionale delle Cinque Terre presso la Cassa di Risparmio della Spezia SPA Agenzia di 

R i o m a g g i o r e , P i a z z a R i o F i n a l e , a l l e s e g u e n t i c o o r d i n a t e I B A N : 

IT81J0603049820000046284556.

L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare a questa stazione appaltante, tempestivamente e, 

comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti 

di cui al precedente comma nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di essi. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/10 e ss.mm. e ii.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

Prefettura Ufficio Territoriale di Governo di questa Provincia della notizia dell’inadempimento 

della propria controparte (subappaltatore/contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 6 - USO DELLA STRUTTURA A TITOLO GRATUITO AL PARCO

L’aggiudicatario garantisce al Parco l’uso della struttura a titolo gratuito per almeno n. 50 

pernottamenti l’anno, i periodi saranno preventivamente concordati. Le prenotazioni 

dovranno avvenire mediante la sottoscrizione dell’apposita modulistica allegata in 

bozza al presente contratto.

ART. 7 – TERMINE DI ADEMPIMENTO E PENALE

In caso di ritardato pagamento del canone di locazione oltre il termine previsto dal bando si 

procede all’applicazione di una pena di € 50,00 per ogni giorno di ritardo.

E’ ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della 

penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile alla Ditta. La disapplicazione non 

comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’appaltatore.

Sull’istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del 

responsabile unico del procedimento. 

ART. 8 – GARANZIE

La Ditta fornisce la più ampia garanzia in ordine alla buona esecuzione del servizio. 

ART. 9 – DIVIETO DI CESSIONE 

E’ vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto. 

ART. 10 – OBBLIGHI DELL’ “APPALTATORE” NEI CONFRONTI DEI PROPRI 

LAVORATORI DIPENDENTI

1. La Ditta dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi 

e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.



2. La Ditta si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

ART. 11 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e registro, dei diritti relativi al contratto.

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la eventuale risoluzione del contratto, si applicano gli artt. 135, 136 e 138 del codice dei 

contratti emanato con D. Lgs. 163/06.

Qualora l’aggiudicatario non provveda a versare il canone annuo, il Parco dopo aver richiesto 

l’adempimento (e non avendolo ottenuto) chiederà la risoluzione del contratto.

ART. 13 – REGISTRAZIONE

Si da atto che il presente contratto viene redatto nella forma della scrittura privata non 

autenticata, ed essendo soggetto ad IVA, è da registrarsi in caso d’uso.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

In caso di controversie di qualsiasi natura, la competenza, in via esclusiva, spetterà al Foro 

della Spezia.

Art. 15 - GARANZIE DI RISERVATEZZA

Con riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii., recante disposizioni a 

tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali della Società sono informati che:

- i dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività dell’Ente 

Parco, possono formare oggetto di trattamento con o senza l’ausilio di mezzi 

elettronici, nel rispetto della normativa sopra richiamata, per le finalità istituzionali 

dell’Ente Parco ed in particolare per l’esecuzione di obblighi previsti da leggi o 

regolamenti;

- il conferimento dei dati della Società all’Ente Parco è strettamente funzionale 

all’esecuzione del rapporto contrattuale. Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi 

D.lgs. 196/2003 è l’Ente Parco;

- il trattamento dei dati forniti, o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, 

potrà essere effettuato anche da soggetti a cui sia riconosciuta la facoltà di accedere ai 

dati personali da norme di legge o di normative secondarie e/o comunitarie;

- i dati saranno conservati presso la sede dell’Ente Parco sita in Riomaggiore (SP), per il 

tempo prescritto dalle norme di legge.



Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizione del codice dei 

contratti emanato con D. Lgs. 163/06 e ss.mm. e ii.

Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente 

contratto o del capitolato speciale.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente tutte le 

clausole del presente atto.

Riomaggiore, lì ………./2017

Per l’ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE  

                     

Per la DITTA …………………………….
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