
 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  
  
DELIBERAZIONE N. 43 DEL 19.04.2022   
 
  
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO IN GESTIONE PROVVISORIA PER DUE STAGIONI DEL CAMPEGGIO 
MICHELANGELO ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 
 
Oggi, 19 aprile 2022 alle ore 9:30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta 
Comunale  
  
         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  
  
 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 
 

                                                                     PRESENTE    ASSENTE 
            

                      
                                           

 Baroni Claudio        Sindaco    X  
 Acquisti Paolo        Assessore   X 
 Finocchi Ilaria        Assessore  X  

  
Presenti    n.    3       Assenti     n.   0 
  
  
Assiste la Dr.ssa Meazzini Francesca Vice Segretario Comunale incaricato di redigere il presente 
verbale.  
  
  
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  
  
  
  
 
 
  

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  
   



  
 
  IL SINDACO                       Il Vice Segretario Comunale   
  F.to Claudio Baroni               F.to Dr.ssa Meazzini Francesca  
 
 ____________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  
 
 Caprese Michelangelo, li 11/06/2022 
                                                                                   Il Vice Segretario Comunale    
                                           F.to Dr.ssa Meazzini Francesca  
      
____________________________________________________________________  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO IN DATA ODIERNA 
E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, 
DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 11/06/2022 
                          Il Vice Segretario Comunale   
                               F.to Dr.ssa Meazzini Francesca      
 
       _____________________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’  
 
La presente deliberazione: 
 
- è stata comunicata con lettera prot. n. 2503 del 11/06/2022 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma dell’art.134 del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000 n.267.  
 
x perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 agosto 
2000 n.267).        
                                      
-       Caprese Michelangelo, lì 11/06/2022 
 
                               Il Vice Segretario Comunale           
                                      F.to Dr.ssa Meazzini Francesca 
 
 

 
 
 



N. 43/2022   
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

PRESO ATTO che la concessione della gestione della struttura denominata “campeggio 
Michelangelo” è scaduta in data 31/12/2019 e che nei giorni successivi il campeggio è rimasto chiuso 
a causa della sopravvenuta emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 16/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale, si procedeva a formulare l’atto di indirizzo per la concessione della gestione della struttura 
comunale denominata “Campeggio Michelangelo”; 
 
DATO ATTO che:  

- con numero di pubblicazione 6 è stato pubblicato sul profilo dell’Ente per quindici giorni, 
ovvero dal 05-01-2022 al 31-01-2022 compresi, una manifestazione di interesse per 
l’affidamento in concessione per la gestione della struttura comunale denominata 
“Campeggio Michelangelo” sito in loc. Zenzano di Caprese Michelangelo; 

- il suddetto avviso conteneva tutte le informazioni necessarie affinchè gli operatori interessati 
potessero valutare l’eventuale interesse ad esser invitati alla procedura negoziata da indire ai 
sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, da esperirsi mediante procedura telematica sul sistema 
START mediante Centrale Unica di Committenza;  

- che pervenivano n. 3 richieste di invito nei termini contenuti nell’avviso e che n. 1 richiesta è 
pervenuta oltre i termini;  

- nell’avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse era stato indicato un numero 
massimo di 10 operatori da invitare alla procedura negoziata ed un numero minimo di 5 
operatori, e che qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute fosse stato 
superiore a 10, l’Amministrazione avrebbe provveduto all’individuazione degli operatori 
economici da invitare tramite sorteggio pubblico, mentre qualora il numero di manifestazioni 
pervenute fosse stato inferiore a 5, l’amministrazione si sarebbe riservata di integrare gli 
operatori mancanti per raggiungere il numero minimo di 5 in maniera diretta tramite gli 
elenchi disponibili; 

 
CONSIDERATO che: 

- È interesse dell’Amministrazione comunale provvedere a riaprire la struttura denominata 
“Campeggio Michelangelo” a partire dalla stagione attuale; 

- nell’avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse era stato anche indicato che 
l’amministrazione si riservava la facoltà insindacabile di modificare la procedura inerente al 
relativo avviso esplorativo; 

- sono pervenute solo tre manifestazioni di interesse a fronte delle 5 minime richieste dalla 
vigente normativa ed indicate nell’avviso esplorativo, pertanto si dovrà procedere a reperire 
ulteriori due operatori economici tramite gli elenchi presenti nella piattaforma START; 

 
RITENUTO per le ragioni anzidette, di ammettere alla procedura di gara tutti gli operatori economici 
che hanno presentato la relativa istanza di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 
di gare entro i termini previsti dall’avviso esplorativo senza escludere alcun operatore; 
 
PRESO ATTO che con la determinazione n. 83 del 25/02/2022 del responsabile del procedimento, 
veniva disposta determina a contrarre per avvio delle procedure di gara per l’affidamento in 



concessione della gestione della struttura denominata “Campeggio Michelangelo, mediante 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 per un importo complessivo stimato 
pari ad € 170.720,00 (iva esclusa) da espletare con procedura telematica tramite il sistema S.T.A.R.T. 
per la durata di 4 anni prorogabili per ulteriori altri 4 anni; 
 
CONSIDERATO ALTRESI’: 

- che al momento dell’avvio della procedura di invito, due delle tre ditte che avevano 
manifestato interesse si sono tirate indietro non avendo nemmeno conseguito l’iscrizione 
presso la piattaforma telematica START pertanto l’unico operatore economico che si è 
dichiarato disponibile a gestire la struttura anche in via provvisoria a stagione già iniziata è 
stato l’operatore economico denominato “Azienda agricola Scatena”; 

 
- che la stagione attuale è già iniziata e che pertanto non è possibile procedere ad espletare 

una procedura di gara di tipo negoziata per la durata di concessione di 8 anni come previsto 
nei documenti di gara e che pertanto per evitare di tenere chiusa un altro anno la struttura 
per le motivazioni anzidette, l’Amministrazione ha deciso di procedere ad un affidamento 
diretto per una gestione provvisoria della struttura per la stagione corrente e per quella 
successiva ovvero fino al 31/12/2022 all’unico operatore economico “Azienda agricola 
Scatena” che si è reso disponibile tra quelli che avevano presentato manifestazione di 
interesse entro i termini stabiliti ed iscritto presso la piattaforma telematica START della 
Regione Toscana; 

 
- che è nell’interesse dell’attuale amministrazione comunale riaprire la struttura denominata 

“Campeggio Michelangelo” il prima possibile essendo rimasta chiusa ormai da più di due anni 
al fine di evitare che le strutture contenute all’interno dell’area adibita a campeggio 
raggiungano un maggiore stato di degrado rispetto a quello già raggiunto dopo più di due anni 
in stato di abbandono, oltre ad incrementare l’offerta turistica ed economica della attività 
turistico-ricettive presenti nel territorio comunale; 

 
RITENUTO PERTANTO di procedere ad affidare direttamente all’operatore economico “Azienda 
Agricola Scatena” con sede a Caprese Michelangelo in via ad affidare direttamente in gestione 
provvisoria la struttura denominata “Campeggio Michelangelo” per la stagione in corso e per quella 
successiva ovvero fino al 31/12/2022 per un importo complessivo stimato pari ad € 39.680,00 iva 
esclusa come da prospetto allegato. 
 
RITENUTO ALTRESI’: 
- di procedere ad approvare apposito schema di convenzione per la durata di due stagioni ovvero 
fino al 31/12/2023; 
- di procedere ad annullare la procedura di gara avviata con determina a contrarre n. 83 del 
25/02/2022; 
- di provvedere ad avviare procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 
tramite la piattaforma START della Regione Toscana per le ragioni anzidette all’operatore 
economico “Azienda agricola Scatena”; 
- che al termine della suddetta concessione in gestione provvisoria verrà redatta nuova procedura 
di gara di tipo negoziata senza bando ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Con voti n. 2 favorevoli e n. 1 contrario (Acquisti) 
 

DELIBERA 



 

1. di affidare direttamente in gestione provvisoria per la stagione in corso e per quella successiva 
ovvero fino al 31/12/2023 all’operatore economico “Azienda Agricola Scatena” con sede in previa 
verifica dei requisiti a seguito della procedura di affidamento diretto tramite la piattaforma 
telematica START della Regione Toscana;  

2. di approvare l’allegato schema di convenzione e la relativa documentazione di gara; 
3. di dare atto che al termine della concessione provvisoria fino al 31/12/2023 verrà predisposta 

nuova procedura di gara per la gestione in concessione per un periodo di almeno 8 anni; 
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del 

citato D. Lgs. 267/2000. 
 

Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 
 

   IL TECNICO C/LE      IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
             Geom. Luca Landucci                             D.ssa Francesca Meazzini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO 
Provincia di AREZZO 

 
 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPEGGIO MICHELANGELO 
 
 
ARTICOLO 1 -OGGETTO  
 
Il Comune di Caprese Michelangelo intende concedere in gestione a terzi l’intera area di 
proprietà comunale denominata “Camping Michelangelo”. La concessione avverrà tramite 
affidamento diretto in concessione provvisoria per due stagioni compresa quella in corso, ovvero 
fino al 31/12/2023 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del vigente codice degli appalti di al 
D.Lgs. 50/2016.  
 
 
ARTICOLO 2 -DURATA  
 
La presente concessione ha la validità fino al 31/12/2023 e decorre dal verbale di consegna 
della struttura. La concessione, può essere revocata da parte della amministrazione comunale 
previo adeguata notifica motivata.  
 
 
ARTICOLO 3 -CANONE  
 
La determinazione del canone per la conduzione e gestione della struttura è stabilito nella 
percentuale del 20 % dell’incasso globale lordo al netto dell’iva per presenze persone e mezzi. 
Il canone annuale cosi determinato verrà corrisposto al Comune, mediante versamento mensile 
contestualmente alla rendicontazione delle presenze. Sulle somme non versate alle scadenze 
prestabilite, per qualsiasi causa ed a qualsiasi titolo dovute in relazione al presente contratto, 
l’aggiudicatario sarà tenuto senza necessità di costituzione in mora, al pagamento degli interessi 
moratori in ragione del tasso legale. Resta espressamente convenuto che qualunque 
contestazione fosse sollevata dal gestore o dovesse comunque sorgere tra le parti non potrà in 
alcun modo autorizzare questa ultima a sospendere il puntuale pagamento dei canoni secondo 
le scadenze pattuite, oltre l’adeguamento ISTAT annuale.  
 
 
ARTICOLO 4 -REQUISITI MINIMI 
 
- Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. nella sezione ricettivo-turistico;  
 
- attestazione dalla quale risulti la gestione (camping-alberghi-struttura/azienda agrituristica) in 
modo continuativo anche stagionale per almeno un triennio negli ultimi 5 anni;  
 
- Certificato generale, del Casellario Giudiziale di data non anteriore a sei mesi a quella fissata 
per la gara del titolare e del direttore tecnico, nel caso di impresa individuale, di tutti i soci e del 
direttore tecnico nel caso di società in nome collettivo, di tutti i soci accomandatari e del direttore 
tecnico se trattasi di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e del direttore tecnico per gli altri tipi di società o consorzi.  
 
- Certificato, rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale -Sezione Fallimentare da cui risulti che 
l'impresa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, cessazione di 



attività od in qualsiasi altra situazione equivalente nè che alcuna di tali procedure si sia verificata 
nell'ultimo quinquennio o comunque dalla data di costituzione della società qualora sia costituita 
da meno di cinque anni.  
 
Qualora intendano partecipare società o Cooperative è sufficiente che uno dei soci abbia i 
suddetti requisiti.  
 
 
ARTICOLO 5 -CAUZIONE DEFINITIVA.  
 
La cauzione definitiva, posta a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi del 
concessionario, è determinata in misura pari ad € 2.500,00 e dovrà essere reintegrata dal 
concessionario, qualora l'Amministrazione Comunale abbia dovuto valersi di essa in tutto o in 
parte durante l'esecuzione della concessione.  
La cauzione definitiva potrà essere costituita, per il periodo di affidamento, anche con 
fideiussione bancaria o con polizza fideiussoria assicurativa, costituita esclusivamente in una 
delle forme di legge e cioè: a) con versamento a favore del comune presso la Tesoreria 
comunale; 
b) a mezzo di polizza fidejussoria assicurativa di pari importo costituita da una compagnia di 
assicurazione; 
c) a mezzo di fidejussione bancaria rilasciata esclusivamente da istituto di credito.   
 
 
ARTICOLO 6 -COMPITI DEL CONCESSIONARIO.  
 
Il servizio di gestione del campeggio MICHELANGELO, da svolgersi secondo criteri di 
imprenditorialità:  
 
- l'attività di gestione dell’indicata struttura ricettiva; nell’area del campeggio sarà consentito il 
collocamento di tende, la sosta di roulottes, di campers, di motoveicoli ed autoveicoli;  
 
- la conservazione e manutenzione ordinaria delle opere, esistenti nel campeggio, dei servizi 
igienico-sanitari, dell’ufficio ricezione e delle opere a servizio del campeggio, e delle strutture ad 
esso accessorie, nonché della rete idrica e degli impianti elettrico ed antincendio;  
 
- il Concessionario è tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’intero compendio, 
del verde a dimora nell’area in oggetto, con obbligo di ripristino immediato di piante ed essenze 
che dovessero, per qualsiasi ragione, risultare avvizzite, disseccate, danneggiate od estirpate, 
nonché alla pulizia dell’intera area concessa.  
 
-Il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le norme vigenti in materia di campeggi compreso 
il regolamento interno del campeggio il quale una volta definito dovrà essere predisposto dal 
concessionario e trasmesso in copia all’amministrazione; 
 
-Il Concessionario è tenuto a presentare con cadenza mensile, la rendicontazione con l’elenco 
dettagliato delle presenze, e con cadenza annuale il bilancio della gestione annuale; 
 
-L’inosservanza da parte del Concessionario delle condizioni o di parte di esse previste dalla 
presente convenzione comporta la decadenza della concessione medesima; 
 
ARTICOLO 7 -GESTIONE DEI SERVIZI.  
 
Sono a carico del concessionario tutti i materiali e le attrezzature occorrenti per i servizi; tutte le 
spese di conservazione, manutenzione ordinaria e gestione, nonché tutte le tariffe e i tributi 



inerenti o dovuti in ragione dell'attività svolta (acqua, energia elettrica, telefono, raccolta rifiuti, 
IVA,ecc.). Il concessionario dovrà provvedere prima dell’inizio dell’attività ad intestarsi le 
utenze di acqua, gas, luce ed altro.  
E' fatto divieto al concessionario di modificare, senza il consenso del concedente, la 
destinazione dei locali e degli impianti ed obbligo di conservarne l’efficienza.  
E’ a carico del Concessionario la preventiva acquisizione di autorizzazioni, concessioni, licenze 
ed ogni altro provvedimento amministrativo che si rende necessario per la corretta conduzione 
dell’intero compendio e dei pertinenti pubblici esercizi.  
La manutenzione, pulizia e consumi elettrici, acqua, ecc. sono a carico del concessionario.  
L’occupazione del suolo pubblico, per la realizzazione di annessi in legno autorizzati e 
regolamentati dal comune  verranno riscossi direttamente dal comune annualmente.  
 
ARTICOLO 8 -ONERI.  
 
Tutti gli oneri relativi alla gestione dell’impianto saranno a carico del Concessionario;  tutte le 
spese di gestione, di pubblicità, di manutenzione ordinaria di tutte le strutture contenute 
all’interno dell’area adibita a campeggio, le opere di messa in sicurezza e manutenzione 
straordinaria relative alle strutture a servizio dei visitatori che il concessionario intenda 
recuperare e riutilizzare contenute all’interno del campeggio (roulotte, casette in legno, 
stecconate, ecc…), manutenzione ordinaria, spese telefoniche, materiale vario per servizi e per 
l’amministrazione; conduzione del camping con pulizia e disinfezione periodica dei servizi, 
igienici, docce, lavabi, ed aree di pertinenza, manutenzione del verde . Sarà invece a totale 
carico dell'Amministrazione Comunale la manutenzione straordinaria, della struttura;  
 
 
ARTICOLO 9 -OPERE E MIGLIORIE.  
 
Tutte le opere, le innovazioni e le migliorie che il concessionario intenderà apportare agli impianti 
ed ai locali dovranno essere preventivamente approvate dall’Amministrazione Comunale;  
Al termine della concessione, le realizzazioni, le attrezzature fisse e quant’altro aggiunto dal 
concessionario, non asportabili dallo stesso, rimarranno di proprietà del Comune.  
 
 
ARTICOLO 10 -INFORMAZIONE E VIGILANZA SULLA GESTIONE DEI SERVIZI.  
 
L’Amministrazione Comunale tramite propri incaricati, vigilerà sull'andamento della gestione dei 
servizi, sulla pulizia e conservazione delle zone, dei locali e degli impianti.  
 
 
ARTICOLO 11 –TARIFFE.  
 
Spetta al Concessionario, determinare le tariffe relative ai servizi, che non dovranno essere 
superiori a quelle stabilite dall’A.P.T. di Arezzo e dovranno essere comunicate tempestivamente 
al Comune di Caprese Michelangelo. Le tariffe si intendono comprensive di ogni onere, tasse, 
diritti ecc.  
 
ARTICOLO 12 – PERSONALE.  
 
Il concessionario dovrà assicurare il servizio con proprio personale, in numero adeguato a 
garantire l’espletamento del servizio appaltato tenendo conto dei flussi di presenza turistica.  
 
 
ARTICOLO 13 -OBBLIGHI ASSICURATIVI E FISCALI.  
 



Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e fiscali, 
nonchè quelli derivanti dai contratti di lavoro o diversi, in base-ai quali il personale presta la 
propria opera, sono a carico del concessionario, il quale ne è il solo responsabile.  
 
ARTICOLO 14 -INFORTUNI E DANNI.  
 
Il concessionario risponderà direttamente dei danni delle persone o alle cose comunque 
provocati dall'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi 
risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in 
favore del concessionario da parte di società assicuratrici.  
Il concessionario è inoltre tenuto a stipulare apposita assicurazione a copertura degli infortuni e 
dei danni che possano derivare agli utenti dei diversi servizi.  
 
 
ARTICOLO 15 -RESCISSIONE 
 
La rescissione dal contratto è prevista per violazione delle norme previste dal Codice Civile in 
materia. In caso d’impossibilità del conduttore di poter adempiere alle obbligazioni contrattuali è 
consentita la disdetta tramite raccomandata A.R. entro il mese di gennaio, al fine di permettere 
all’amministrazione comunale di poter adottare gli atti necessari per il funzionamento della 
struttura. In caso di recesso da parte del conduttore nulla è dovuto da parte del comune.   
Il pagamento di eventuali penali avverrà mediante prelievo sulla cauzione con obbligo di 
immediato reintegro da parte del concessionario.  
 
 
ARTICOLO 16 – SUBCONCESSIONE O SUBAPPALTO.  
 
E' fatto divieto al concessionario di cedere, subconcedere o subappaltare il servizio senza previa 
autorizzazione del Comune, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della 
cauzione nonché l'eventuale risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune.  
In caso di infrazione alle disposizioni relative alla presente concessione commessa dal 
subappaltatore occulto, unico responsabile verso il Comune si intenderà il concessionario 
subappaltante.  
 
ARTICOLO 17 -VERBALE DI CONSEGNA.  
 
All'atto della consegna e della cessazione della concessione, verrà redatto apposito verbale a 
firma di entrambi le parti, nel quale verrà riportato l’'inventario dei beni, dei locali degli impianti, 
delle attrezzature, dei materiali esistenti.  
 
 
ARTICOLO 18 -RESPONSABILITÀ -POLIZZE ASSICURATIVE  
 
II Concessionario si impegna a stipulare, a proprie spese e a consegnare copia al Comune:  
1) polizza che copra i danni derivanti da rischi di responsabilità civile verso terzi provocati 
dall’uso degli impianti concessi, con primaria Compagnia di assicurazione;  
2) polizza che copra i danni derivanti da rischi incendi e scoppio, e danneggiamento per tutto 
quanto oggetto del presente appalto, con primaria Compagnia di assicurazione. Le polizze 
devono indicare come beneficiario il Comune e devono prevedere l'esclusione di ogni eccezione 
al Comune da parte della Compagnia di assicurazione per fatti, colpa del Concessionario e 
comprendere l'eventuale responsabilità civile del Comune. 
Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danno che possa derivare anche verso terzi 
per l'esercizio dell''attività da parte del concessionario negli impianti oggetto del presente 



appalto, sollevando il Comune ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed 
assumendo in proprio l’eventuale lite.   
Per tutto lo svolgimento della concessione ed in ogni fase della medesima, il concessionario 
solleva l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per fatto proprio o di altri.   
Qualsiasi disservizio imputabile all’impresa aggiudicataria, ivi compresi la carenza di personale 
a qualsiasi titolo o guasti alle attrezzature ed ai mezzi, sarà considerato di stretta responsabilità 
dell’impresa stessa.   
Il concessionario solleva il Comune da qualsiasi azione possa essere ad esso intentata da terzi 
per mancato adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione o per trascuratezza o colpa 
o dolo nell’adempimento dei medesimi.   
L’amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse 
accadere al personale dipendente del concessionario, durante l'esecuzione del servizio, 
convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o 
compensato nel corrispettivo dell'appalto. 
Prima della stipula della convenzione, il concessionario dovrà presentare copia delle suddette 
polizze assicurative.  
 
 
ARTICOLO 19 – TRATTAMENTO DEI DATI 
 
I dati personali del Concessionario saranno trattati per tutti gli adempimenti conseguenti la 
stipulazione della presente convenzione con l’utilizzo di procedure anche informatizzate. Gli 
stessi saranno altresì comunicati ad enti pubblici e soggetti privati secondo le norme vigenti. Il 
concessionario potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003. 
 
 
ARTICOLO 20 - RINVIO 
 
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle leggi 
vigenti ed alle norme del Codice Civile 
 
 
ARTICOLO 21 -SPESE CONTRATTUALI.  
 
Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto 
nessuna esclusa.  
 
 
ARTICOLO 22 -CONTROVERSIE- 
 
Insorgendo controversie inerenti e conseguenti l'affidamento della gestione, si elegge 
competente il Foro di Arezzo.  
 
 
ARTICOLO 23 -NORMA FINALE  
 
Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa espresso richiamo a tutte le norme vigenti 
in materia.  

 
 


