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COMUNE DI MEZZOCORONA                            PROVINCIA DI TRENTO 

CAPITOLATO D’ONERI PER LA CONCESSIONE IN USO  

DEL RIFUGIO ALPINO “MALGA KRAUN”  

*** 

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE. 

Sono oggetto della presente concessione i beni immobiliari costituenti il complesso silvo–

pastorale rifugio alpino denominato “Malga Kraun” di proprietà del Comune di Mezzocoro-

na, catastalmente individuati come da allegate planimetrie dalle seguenti particelle in P.T. 

87, C.C. Mezzocorona: 

p.ed. 176/3, 176/4 e 176/5,  

pp.ff. 1378/2, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387/3, e circa mq 7.603 della pf 1448/2 

Essi sono beni indicati nell’elenco fra quelli soggetti all’uso civico a norma della legge pro-

vinciale 14.06.2005, n. 6 e sono regolati anche dalle norme forestali di cui al regio decreto 

30.12.1923, n. 3267 e successive modificazioni.  

Fanno parte, inoltre, della concessione in uso i mobili e attrezzi descritti nell’elenco dato in 

consegna all’inizio della gestione o durante il corso di essa. 

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO. 

La concessione in uso ha la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla stipula del presen-

te atto fino al 31.12.2023. 

Alla scadenza il contratto si deve intendere automaticamente scaduto senza necessità al-

cuna di comunicazione in merito da parte del concedente. 

La concessione potrà essere rinnovata alla scadenza, per una sola volta e per un periodo 

di due anni, esclusivamente con la previa deliberazione del concessionario, essendo 

escluso il tacito rinnovo. 

Qualora una delle due parti intendesse rinnovare il contratto alla prima scadenza, dovrà 
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farne richiesta all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. L’accettazione o il ri-

fiuto della proposta di rinnovo dovrà essere comunicata entro venti giorni dal ricevimento 

della richiesta. 

In caso di mancato rinnovo il gestore, senza alcuna pretesa dovrà lasciare liberi i locali e 

riconsegnarli al concedente non oltre il periodo contrattuale, salvo diverso accordo tra le 

parti, previa verifica sullo stato delle unità immobiliari, dei relativi impianti, degli arredi, del-

le attrezzature e dell’osservanza di ogni altra obbligazione contrattuale, fermo il risarci-

mento dei danni accertato oltre la normale usura. 

In caso di mancato rilascio degli immobili nei termini previsti, il concedente incamererà a 

titolo di penale l’importo della cauzione. 

Alla scadenza del contratto, qualora il concedente intendesse procedere a un nuovo affitto 

o gestione, l’affittuario non godrà di alcun diritto di prelazione. 

L’amministrazione comunale e il concessionario hanno facoltà di recesso annuale, da co-

municarsi alla controparte con relazione motivata a mezzo raccomandata A.R. almeno sei 

mesi prima della scadenza della singola annualità. 

La concessione potrà comunque essere revocata in qualsiasi momento salvo preavviso di 

mesi tre per i seguenti motivi: 

per gravi ragioni di pubblico interesse, a norma delle leggi in vigore sulla concessione 

dei beni d’uso civico e dei beni silvo–pastorali; 

per cessazione dell’oggetto o dello scopo della concessione. 

ART. 3 - CANONE DI CONCESSIONE. 

Il concessionario corrisponde al comune, il canone annuo risultante dall’offerta aggiudica-

taria, maggiorato dell’I.V.A nella misura di legge. Tale importo sarà pagato in un’unica rata 

entro il mese di settembre di ogni anno. Il canone sarà aggiornato annualmente nella mi-

sura della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 
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impiegati, verificatasi nell’anno precedente. Quale base di calcolo della variazione annuale 

ISTAT, sarà assunto l’indice del mese antecedente la data di decorrenza del contratto. 

ART. 4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. 

Obblighi generali  

Il concessionario si impegna a realizzare il progetto di valorizzazione del rifugio presentato 

in fase di gara. 

Il concessionario dovrà utilizzare i beni oggetto di concessione conformemente all’uso cui 

sono destinati, con divieto di mutare la destinazione d'uso. 

Sono ad esclusivo carico del concessionario le spese ordinarie di esercizio, comprese 

quelle occorrenti per il personale e le relative assicurazioni, quelle di riscaldamento (com-

presa la manutenzione annuale dell’impianto), illuminazione, pulizia interna ed esterna dei 

fabbricati, tinteggiatura interna, manutenzione ordinaria dei mobili ed immobili, imposte e 

tasse di gestione. 

Per l’esecuzione del servizio di pulizia e prodotti per l'igiene dovranno essere rispettati i 

criteri ambientali minimi previsti dal D.M. AMBIENTE 24 MAGGIO 2012 - all. 1 - PARR. 

5.3, 5.5, 6.1 e 6.2. nonché quelli previsti per il servizio di sanificazione per le strutture sani-

tarie e fornitura di prodotti detergenti previsti dal D.M. AMBIENTE 18 OTTOBRE 2016 - all. 

1 - PARR. 4.3 e 4.4. 

Gli immobili oggetto della concessione come pure gli altri manufatti, acquedotti ecc. sono 

da conservarsi sempre in buono stato sia per la manutenzione che per la pulizia che dovrà 

essere sempre ineccepibile in tutti i locali ed in particolare nella cucina. Le riparazioni per 

guasti sono a carico del concessionario eccettuati quelli dipendenti da vetustà. Il Comune, 

se del caso, metterà gratuitamente a disposizione il legname occorrente. 

L’impianto e l’attrezzatura per l’energia ed illuminazione elettrica dovranno essere usate 

con cura. 
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In caso di non curanza o di uso indiscriminato ed effettuato da personale non idoneo di tali 

attrezzature, con conseguente mancanza di corrente, l’Amministrazione resta esonerata 

dall’obbligo della fornitura continua della stessa. 

Ogni aggiunta che non possa essere rimossa in qualunque momento senza danneggiare i 

locali ed ogni altra innovazione o trasformazione non potrà essere fatta dal concessiona-

rio, senza il consenso scritto del concedente. 

Il concessionario provvede a proprie spese al recapito a valle, al servizio pubblico, dei rifiu-

ti provenienti dall’attività del rifugio o prodotti nelle immediate adiacenze, in conformità con 

le prescrizioni della normativa ambientale. 

Il concessionario dovrà prestare la collaborazione necessaria per la realizzazione di inizia-

tive proposte o promosse dall’amministrazione comunale mettendo a disposizione i locali e 

le attrezzature necessarie con le modalità che verranno volta a volta concordate.  

L’amministrazione verificherà periodicamente, almeno due volte l’anno, anche avvalendosi 

del competente servizio forestale, il corretto adempimento degli obblighi a carico del con-

cessionario anche con riferimento alla realizzazione del progetto di valorizzazione del rifu-

gio presentato in fase di gara. 

Al momento della presa in carico e a fine gestione il concedente e il concessionario sotto-

scriveranno un verbale di consegna/riconsegna da cui risulterà lo stato dei beni mobili e 

immobili affidati in gestione. A fine gestione gli edifici completi degli arredi dovranno esse-

re riconsegnati puliti e tinteggiati. 

Obblighi particolari relativi alla gestione del rifugio 

Per quanto concerne la gestione del rifugio si deve fare espresso riferimento ed osservan-

za alle norme contenute nel Regolamento Generale dei Rifugi della SAT. 

Il concessionario deve osservare il periodo di apertura minima stagionale previsto dall’art. 

4 del D.P.P. 20.10.2008 N. 47-154/Leg, ossia dal 20 giugno al 20 settembre, salvo dero-
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ghe. L’eventuale estensione di apertura proposta nel progetto di valorizzazione del rifugio 

costituisce un vincolo per il concessionario salvo il caso di forza maggiore.  

Le tariffe delle prestazioni fornite a terzi, dovranno essere comunicate in via preventiva al 

Comune all’inizio di ogni stagione 

Deve essere esposto, ben visibile al pubblico, il tariffario, ed i prezzi in esso contenuti de-

vono intendersi onnicomprensivi. Deve, inoltre, essere mantenuto apposito libro firme per i 

visitatori. 

Il gestore privilegerà nell’offerta alla clientela l’uso di prodotti tipici trentini. 

E’ fatto obbligo al concessionario di usare verso i visitatori e lavoratori del Monte quella 

cortesia e ospitalità che usualmente è lodevole nella gente di montagna. 

A disposizione del Comune e limitatamente per i servizi ed interessi comunali compreso il 

servizio vigilanza tramite i custodi forestali devono venir riservati, previo preavviso di mez-

za giornata, due posti letto gratuiti. 

Le stanze del rifugio dovranno prioritariamente essere messe a disposizione di istituzioni, 

associazioni che perseguono finalità educative, culturali e sociali volte a promuovere attivi-

tà didattico -  ambientali per la valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni. 

Gli spazi esterni del rifugio e, dove possibile i balconi, dovranno essere abbelliti con fiorie-

re. 

Il bivacco deve rimanere aperto e utilizzabile. 

Il punto fuoco adiacente il bivacco deve rimanere libero. 

Le macchine dei visitatori dovranno essere posteggiate, salvo casi particolari, nell’apposita 

area adiacente lo stallone. 

E’ severamente vietato danneggiare i boschi comunali e privati e al riguardo saranno 

eventualmente applicate le sanzioni previste dalla vigente legge forestale. 

Tramite custode forestale al concessionario verrà assegnato nel bosco comunale un quan-
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titativo di legna sufficiente per l’uso del rifugio (piante in piedi o piante a terra). Il legname 

assegnato ad uso del rifugio non può essere asportato o venduto. 

Al termine di ogni stagione deve essere lasciata nella legnaia adiacente al bivacco legna 

da ardere secca e spaccata per almeno 20 q.l. circa. 

Obblighi particolari relativi alla manutenzione delle zone verdi e di bosco e pascolo 

Il concessionario è tenuto a: 

- provvedere che il pascolo del bestiame sia fatto su tutta la superficie, utilizzando il meto-

do a settori, suddividendo cioè il pascolo in piccole zone, secondo gli accordi con il conce-

dente, sentito il servizio associato di custodia forestale. Annualmente potranno essere in-

dividuate aree recuperate a prato nelle quali, tramite idonee recinzioni, dovrà essere 

escluso il pascolo allo scopo di favorire l’attecchimento del cotico erboso; 

-effettuare la manutenzione ordinaria dei recinti in legno e provvedere alla posa delle re-

cinzioni tipo “filo pastore” per delimitare alcune aree di pascolo secondo quanto previsto 

dal presente capitolato 

-provvedere alla pulizia di tutto il prato, delle adiacenze e dei bordi del pascolo con la rac-

colta di cartacce, bottiglie e rifiuti vari, nonché alla manutenzione dell’impianto irriguo del 

pascolo; 

-effettuare il taglio dell’erba delle zone di prato non pascolate dagli animali; 

-effettuare il taglio del cespugliame infestante, compreso quello rifiutato dal bestiame nelle 

zone adibite a pascolo. E’ vietato l’utilizzo di diserbanti; 

-effettuare la concimazione dei prati esclusivamente con concimi di tipo organico; 

-provvedere alla pulizia delle canalette della strada forestale nel tratto lungo il pascolo fino 

al cancello di entrata; 

Obblighi particolari relativi alla cura degli animali 

Il concessionario è tenuto a provvedere all’alpeggio con la presenza di un numero di capi 
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che rispettino un rapporto UBA/ha < a 1,6 e > a 0,4. In particolare il carico ottimale risulta 

pari a 11 bovini asciutti oppure caprini in numero ottimale pari a 60. 

Il concessionario è tenuto ad utilizzare prioritariamente bestiame di proprietà di cittadini 

residenti a Mezzocorona che ne facciano richiesta. 

Il concessionario può mantenere capi equini e animali da cortile, ovini, caprini e bovini nel 

rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni e dal presente capitolato. 

Il letame dovrà essere raccolto e depositato in apposita concimaia. 

Il concessionario è tenuto sotto la propria responsabilità alla scrupolosa osservanza delle 

norme di polizia veterinaria e zooiatrica come da regolamenti vigenti nonché alle eventuali 

istruzioni impartite dal veterinario. Nel caso si verificassero malattie al bestiame, il conces-

sionario è tenuto ad avvertire immediatamente il veterinario competente ed impedire 

l’allontanamento di qualunque animale dal complesso fino all’arrivo del veterinario stesso. 

ART. 5 – PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE 

Entro il mese di aprile di ogni anno il concessionario si impegna a presentare in forma 

scritta all’amministrazione comunale un programma di attività che coinvolga anche le as-

sociazioni locali, se interessate. 

Il programma, a titolo esemplificativo, dovrà contenere l’indicazione delle iniziati-

ve/manifestazioni sportive, culturali e ricreative che il gestore si propone di organizzare 

(es. uscite sul territorio con accompagnamento di un esperto, laboratori, eventi sportivi o 

culturali), diversificate per fasce di età, con relativo calendario. 

A fine stagione, ed entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, dovrà 

essere presentata all’amministrazione comunale una relazione conclusiva scritta e detta-

gliata sulle attività svolte e sugli interventi di manutenzione eseguiti. 

ART. 6 – DIVIETO DI SUBAFFITTO - SUBCONCESSIONE 

Il concessionario non può subaffittare il rifugio. Previa autorizzazione scritta del conceden-
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te è ammessa la subconcessione delle zone verdi a pascolo. 

ART. 7 OBBLIGHI DEL COMUNE 

Il Comune è tenuto a:  

- fornire gli impianti tecnologici e di riscaldamento; 

- assolvere al controllo periodico degli estintori, manichette e sussidi antincendio in 

genere; 

- eseguire tutti gli interventi di manutenzione straordinaria. Sono da intendersi di 

manutenzione straordinaria solo gli interventi necessari per conservare agli immobili e re-

lativi impianti tecnologici la loro destinazione e per assicurare la stabilità delle strutture. 

Qualora detti interventi di manutenzione straordinaria si rendessero necessari per incom-

petenza, imperizia o negligenza della manutenzione a carico del concessionario o per ripa-

rare danni causati nell’esplicazione delle competenze dello stesso, il comune darà corso 

alla richiesta di risarcimento nei confronti del concessionario. L’Amministrazione proprieta-

ria si riserva di poter eseguire lavori di miglioria alle proprietà date in concessione, lavori 

che il concessionario dovrà impegnarsi a tollerare durante il corso della gestione e assicu-

rando la dovuta collaborazione. 

- fornire gli arredi e le attrezzature fisse individuati nell’inventario e quelle che pre-

vio accordo scritto tra le parti si rendessero necessarie per il miglior funzionamento del ri-

fugio, e provvedere alla sostituzione di arredi e attrezzature resisi necessari per vetustà 

accertata dall’UTC; 

- eseguire le operazioni di manutenzione straordinaria delle zone verdi di bosco o 

pascolo, quali ad esempio il ripristino di zone di pascolo o la posa di nuove recinzioni in 

legno; 

ART. 8 INVENTARIO 

All’inizio della gestione verranno dati in consegna al concessionario i beni e le attrezzature 
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indicati nell’allegato inventario. 

Alla scadenza del contratto gli immobili e le relative attrezzature dovranno essere conse-

gnati all’amministrazione comunale come ricevuti, salvo il normale deperimento d’uso, ed il 

materiale dovrà corrispondere a quanto risulta dall’inventario sottoscritto all’atto della pre-

sa in possesso. 

Fermo restando quanto previsto dal presente capitolato in ordine agli oneri a carico del 

Comune e del concessionario per la manutenzione e sostituzione dei beni assegnati, il 

concessionario si obbliga a: 

 comunicare tempestivamente al Comune le sostituzioni di beni inventariati con 

spesa a carico del concessionario. Le sostituzioni dovranno corrispondere per quantità e 

qualità ai beni dati in consegna, i quali vengono acquisiti al patrimonio e sono inseriti 

nell’inventario comunale; 

 comunicare tempestivamente agli uffici comunali competenti gli interventi di ma-

nutenzione straordinaria ovvero gli altri interventi che devono essere assunti a carico del 

Comune. Le sostituzioni di beni strumentali che si rendessero necessarie devono essere 

preventivamente concordate per iscritto con il Comune e comunicate ai fini 

dell’inserimento nell’inventario comunale. 

ART. 9 -  RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI 

L’amministrazione comunale stipula con un’unica compagnia di assicurazione un’idonea 

polizza R.C. a copertura dei rischi derivanti dalla proprietà degli immobili e pertinenze di 

cui al presente capitolato. 

I rischi relativi alle attività svolte dal concessionario compresi i danni di qualsiasi tipo sof-

ferti da terzi, l’invalidità permanente e il rischio di morte sono a carico del concessionario. 

Restano a carico del concessionario le responsabilità relative alle prestazioni di alloggio, 

vitto e bevande esonerando espressamente il Comune da ogni responsabilità. 
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L’Amministrazione non si ritiene responsabile in caso di mancanza d’acqua dovuta a cau-

se naturali o per uso indiscriminato della stessa. 

ART. 10 - CAUZIONE 

Il concessionario costituirà un deposito cauzionale della somma di euro 10.000,00 (dieci-

mila/00) a garanzia degli impegni contrattuali; la cauzione può essere prestata mediante 

fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa. La fideiussione dovrà avere dura-

ta pari alla gestione più sei mesi, quindi con scadenza il 30.06.2024, salvo svincolo antici-

pato da parte del concedente. 

In caso di rinnovo del contratto il concessionario provvederà a costituire un nuovo deposito 

cauzionale come specificato al precedente capoverso. 

Il Comune provvederà allo svincolo o alla restituzione della cauzione previo assolvimento 

di tutti gli obblighi contrattuali. 

ART. 11 -  RISOLUZIONE  E INADEMPIMENTO 

In caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato, 

all’Amministrazione comunale è data facoltà di diffidare il concessionario ad adempiere 

entro breve termine, decorso il quale interviene direttamente addebitando le spese al con-

cessionario da trattenersi sulla cauzione.  

In caso di parziale escussione della cauzione la stessa dovrà essere reintegrata entro 30 

giorni, pena la risoluzione del contratto 
 

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 C.C. nei seguenti casi: 

• qualora il concessionario risulti insolvente e non provveda ai versamenti dei canoni di 

affitto previsti entro e non oltre 30 giorni decorrenti dall’avviso di messa in mora notifi-

cato dal comune con lettera raccomandata A.R.; 

• diffusa e motivata insoddisfazione degli utenti; 
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• apertura di procedura concorsuale a carico del concessionario; 

• messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività del concessionario; 

• danni gravi prodotti agli impianti ed attrezzature di proprietà comunale derivanti da 

negligenza o imperizia del conduttore. 

• non giustificati inadempimenti agli impegni di collaborazione (art. 4) e di programma-

zione/rendicontazione (art. 5). 

L’amministrazione ne contesterà l’addebito per iscritto e sentite le motivazioni del conces-

sionario avrà facoltà di risolvere in ogni momento il contratto. Sono esclusi i casi di inos-

servanza dovuta ad eventi straordinari e comunque non imputabili a comportamento dolo-

so o colposo del conduttore. 

Il Comune è in diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi negligenze o contravvenzioni 

agli obblighi contrattuali da parte del conduttore ovvero in caso di inosservanza delle nor-

me contrattuali. 

La risoluzione del contratto comporta l’obbligo per il concessionario di restituire i beni og-

getto di concessione a semplice richiesta dell’amministrazione comunale e determina con-

seguentemente la cessazione degli effetti del presente capitolato. 

Le clausole del presente articolo ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del C.C. 

vengono specificatamente approvate per iscritto. 

ART. 12 -  NORME FINALI 

Per quanto non espressamente contemplato dal presente capitolato le parti fanno espres-

so riferimento alle disposizioni di legge in materia ed alle consuetudini locali. 

ART. 13 -  SPESE 

Tutte le spese relative al contratto da assumersi e qualsiasi altra spesa fiscale presente e 

susseguente sono a carico del concessionario. 
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Data _____________________ Firma/e 

 

 

Allegati: 

Planimetrie 

Inventario 
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