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COMUNE DI MONCENISIO 

  UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA 

 

PROCEDURA APERTA 
per la concessione del diritto di pesca nel “Lago Grande” di proprietà del Comune di Moncenisio   

CAPITOLATO SPECIALE  
Ente Affidante: Comune di Moncenisio - Piazza Lorenzo Chiavanna n. 1 - 10050 Moncenisio. 

Art. 1 - Oggetto della concessione e contenuti del servizio. 
1.1 Oggetto della concessione è il diritto di pesca nel “Lago Grande” di proprietà del Comune di 
Moncenisio mediante l’uso dello specchio d’acqua e delle sponde circostanti, tenuto presente che i 
terreni all’intorno risultano di proprietà privata e non di proprietà del Comune di Monceniso. Il diritto 
di pesca deve essere esercitato per sole finalità ludico-sportive, con assoluto divieto di azioni 
commerciali in relazione al prodotto ittico. 
1.2 L’importo del corrispettivo annuo che il Concessionario verserà all’Ente Affidante, sarà definito 
in sede di aggiudicazione di gara in base alla migliore offerta derivante dal massimo rialzo, cioè, 
l’offerta con il punteggio percentuale più elevato rispetto al canone di concessione posto a base di 
gara. 
 

Art. 2 - Durata della concessione. 
2.1 La concessione ha durata dal 1° giugno 2016 al 31 ottobre 2022 e per l’esercizio materiale 
della pesca ludico-sportiva nei periodi in cui l’attività sia consentita dalle leggi e comunque nelle 
stagioni estive. 
 

Art. 3 - Obblighi di concessione. 
3.1 Il Concessionario dovrà essere formalmente costituito in Società con iscrizione presso la 
Camera di Commercio, ovvero in Associazione con atto registrato presso l’Ufficio del Registro. 
Dovranno risultare le finalità ludico-sportive, con esclusione dell’attività commerciale in relazione al 
prodotto ittico.  
3.2 Il Concessionario dovrà provvedere affinché nei periodi estivi di esercizio della pesca un 
custode garantisca la presenza 12 ore/giorno al fine di una tutela dell’utenza e di un primo 
intervento in caso di necessità. 
3.3 Il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese al ripopolamento della fauna ittica 
in ogni momento atto a garantire che non si verifichi estinzione. 
3.4 Il Concessionario, nell’ambito delle azioni di manutenzione ordinaria, dovrà tenere pulito l’alveo 
del lago specie al fine di consentire la sopravvivenza della fauna ittica. Dovrà altresì tenere pulito e 
provvedere all’ordinaria manutenzione delle sponde date in concessione, con particolare cura allo 
sfalcio dell’erba. 
3.5 Il Concessionario deve esercitare il diritto di pesca tenendo presente la non fruibilità dei terreni 
circostanti di altrui proprietà privata, salvo propria iniziativa di ottenerne la disponibilità. 
3.6 Il Concessionario di attuare ogni interazione necessaria richiesta dal Comune per la 
realizzazione di manifestazioni e per le attività socio-turistico-culturali dell’Ecomuseo delle Terre di 
Confine. 
3.7 Al Concessionario è fatto divieto, pena esclusione dalla gara e, in corso di contratto, 
risoluzione dello stesso: 

a) di esercitare attività commerciale di vendita del prodotto ittico sia con sistemi tradizionali sia 
con sistemi a “buono”, in quanto non compatibili con le finalità ludico-sportive di cui alla 
presente concessione e di diversificazione della pubblica domanda rispetto alla realtà 
territoriale; 
b) di esercitare il diritto di pesca dalla pubblica strada sia per motivi di tutela della viabilità e 
della sicurezza pubblica sia per la proprietà non comunale. 
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Art. 4 - Valutazione delle offerte e modalità di attribuzione dei punteggi. 

4.1 La valutazione delle offerte avverrà secondo il criterio della migliore offerta derivante dal 
massimo rialzo, cioè, l’offerta con la percentuale più elevata di aumento rispetto al canone di 
concessione posto a base di gara. 
 

Art. 5 - Oneri del Concessionario. 
5.1 Oltre agli obblighi a lui derivanti dall’esecuzione della concessione, il Concessionario è tenuto 
anche a porre in essere, con la massima diligenza, tutte le attività necessarie per ottenere le 
autorizzazioni e/o licenze di pubbliche autorità necessarie, sia dal punto di vista amministrativo, 
che di pubblica sicurezza che sanitario. 
5.2 Sono inoltre a carico del Concessionario: 
a) qualsiasi onere amministrativo, previdenziale, assicurativo, assistenziale e fiscale relativo ai 

dipendenti previsti dalla legislazione vigente. In caso di inadempienza relativa ai versamenti 
contributivi, previdenziali, assicurativi, l’Ente Affidante procederà all’incameramento 
cautelare della cauzione definitiva. La somma così accantonata costituirà garanzia per 
l’adempimento di tali obblighi, ferma l’obbligatoria ricostituzione della cauzione;  

b) tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, compresa l’imposta di bollo e di 
registro, e tutte le spese riguardanti la stipulazione del Contratto; 

c) l’adozione, nell’espletamento del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie per 
garantire la sicurezza dei fruitori e l’incolumità del personale addetto; 

d) assunzione a proprio carico delle spese delle utenze quali ad esempio energia elettrica.  
e) Gestione di eventuali rapporti pubblicitari/sponsorizzazioni vincolati all’autorizzazione del 

Comune, previo accordo economico con il concedente. E’ comunque dovuta l’imposta 
comunale per la pubblicità. 

f) Stipulazione di polizza assicurativa per danni per danni a terzi e a dipendenti e con un 
massimale non inferiore ad € 1.000.000,00. Tale polizza, che dovrà coprire l’intero periodo di 
concessione senza alcuna soluzione di continuità, deve essere prodotta in copia al Comune 
al momento della stipulazione del Contratto. La mancata presentazione della polizza 
comporta la revoca dell’aggiudicazione. 

g) Costituzione di deposito cauzionale – come da successivo art. 7 – a garanzia degli obblighi 
derivanti dal contratto mediante deposito in numerario ovvero in titoli di Stato ovvero polizza 
bancaria o assicurativa, per un importo equivalente al 50%  del canone annuo di 
aggiudicazione. Tale cauzione, che dovrà coprire l’intero periodo di servizio senza alcuna 
soluzione di continuità, deve essere prodotta in copia al Comune al momento della 
stipulazione del Contratto. 

 
Art. 6 – Canone della Concessione. 

6.1 Il canone della concessione, come quantificato in sede di aggiudicazione, dovrà essere 
corrisposto dal Concessionario in tre rate uguali, scadenti il 15 gennaio, il 15 maggio ed il 15 
settembre di ogni anno. Per il primo periodo conseguente l’aggiudicazione la prima rata dovrà 
essere versata il 15.9.2016 e a seguire si dovranno osservare a regime le sopraddette scadenze, 
l'ultima rata dovrà essere corrisposta entro il 15.09.2022. 
6.2 Con decorrenza dall’inizio del terzo anno del servizio il canone da corrispondere al Comune 
sarà oggetto di revisione in aumento applicando l’indice Istat relativo al costo della vita per famiglie 
di operai ed impiegati come pubblicato sulla Gazzetta ufficiale prendendo a riferimento come 
indice iniziale quello del mese di giugno 2016 ed come indice finale quello del mese di dicembre di 
ogni anno a partire dal mese di dicembre 2017. 
6.3 Il Comune emetterà specifica fattura, trattandosi di attività a regime IVA. Il canone di 
aggiudicazione risultante dall’offerta praticata è da intendersi al netto di IVA. 
 

Art. 7 - Cauzione definitiva. 
7.1 La cauzione di cui alla precedente lettera “g” dell’art. 5 non può venire svincolata se non ad 
avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e il Concessionario, 
sempre che all'Ente Affidante non competa il diritto di incameramento della cauzione o parte della 
stessa. In ogni caso resta all’Ente Affidante pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera 
cauzione per ogni somma della quale il Comune di Moncenisio dovesse risultare creditore a 
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qualsiasi titolo. Sul Concessionario grava l'obbligo, sotto pena di decadenza della concessione, di 
reintegrare la cauzione ogni volta che ciò si renda necessario, entro il termine stabilito nel 
provvedimento e comunque non oltre 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso. 
7.2 Resta salvo per l’Ente Affidante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione 
risultasse insufficiente.  
7.3 La garanzia definitiva è prestata rispetto agli impegni tutti del Contratto e deve durare sino al 
termine del Contratto e comunque fino al rilascio da parte dell’Ente Affidante della dichiarazione 
liberatoria. 
7.4 La mancata presentazione della garanzia comporta la revoca dell’aggiudicazione nonché 
l’incameramento della cauzione provvisoria. 
 

Art. 8 - Inadempimenti . 
8.1 Il verificarsi delle seguenti situazioni comporta la risoluzione del Contratto: 
a) qualora si verifichi, nei riguardi del Concessionario, una delle situazioni di cui all’art. 3 della 

Legge 1423/56 ed in caso di perdita dei requisiti per l’ottenimento della certificazione 
antimafia; 

b) in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dalle leggi, dai 
regolamenti, dal Contratto o dalle clausole che disciplinano l'intero rapporto;  

8.2 In ogni caso, qualsiasi inadempimento previsto dai punti precedenti è da ritenersi essenziale ai 
sensi dell'art. 1455 del Codice Civile.  
 

Art. 9 - Sorveglianza 
9.1 L'Ente Affidante ha la facoltà di vigilare, con proprio personale, in ogni momento e senza 
preavviso, anche attraverso opportuni sopralluoghi, sul buon andamento della concessione.  
9.2 L'espletamento della vigilanza e del controllo da parte degli Enti competenti, non potrà mai 
essere invocato dal Concessionario o dal personale da esso dipendente, quale esimente o 
diminuente la responsabilità del Concessionario stesso.  
 

Art. 10 - Responsabilità e divieti. 
10.1 Il Concessionario, fin d'ora, si assume ogni responsabilità, con conseguente manleva per 
l'Ente Affidante, inerente la gestione e lo svolgimento del servizio affidatogli.  
10.2 E’ vietata la cessione totale o parziale del Contratto, senza il consenso del concedente. 
10.3 E' vietata la subconcessione, senza il consenso del concedente. 
 

Art. 11 - Partecipazione alla gara. Requisiti. 
12.1 Requisiti di ordine generale. 
12.1.1  Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti pubblici e privati quali Società, 
Associazioni, Comitati e qualunque Ente che abbia, da statuto o da certificato camerale, come 
oggetto attività di pesca ludico-sportiva e con esclusione di finalità commerciale. Sono inoltre 
ammessi a presentare offerta i soggetti come previsto, in analogia, dall’art. 34 del D.Lgs 12/04/06 
n. 163. 
12.1.2   I soggetti partecipanti per poter essere ammessi alla gara, dovranno possedere alla data 
di scadenza del bando i requisiti di ammissione di carattere generale come previsti, in analogia, 
dagli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 nonché gli ulteriori requisiti indicati nel Bando di 
Gara. 
12.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. 
12.2.1 Sono ammessi a presentare offerta i soggetti che producano: 
a. idonee referenze bancarie, allegando almeno una referenza rilasciata da un Istituto di 

credito. 
b. dichiarazione di analoghe concessioni/attività di pesca ludico-sportiva a favore di 

Amministrazioni, Enti pubblici o privati nell’ultimo quinquennio dalla data di scadenza del 
bando; 

c. in caso di ATI/consorzio si precisa i requisiti devono essere posseduti da ciascuna delle Ditte 
costituenti l’ATI/consorzio  che devono altresì indicare la persona abilitata all’esercizio dl 
punto di vista commerciale.   

 
Art. 12 - Definizione delle controversie. 
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13.1 Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, in ordine all'esecuzione della 
presente concessione, sarà competente il Foro di Torino.  
13.2 È escluso il ricorso a qualsiasi forma di arbitrato.  


