
Allegato 5 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI SPORMAGGIORE  PROVINCIA DI TRENTO 

Rep. n. ______ 

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 

COMPLESSO PASTORALE E AGRITURISTICO “MALGA VAL DEI 

BRENZI” SUL MONTE FAUSIOR 

L'anno _______________ il giorno __ (__________) del mese di 

______________, presso la sede del Comune di Spormaggiore in 

Piazza Fiera n.1, avanti a me, Giordani  dr.ssa Federica, segretario 

comunale di Spormaggiore, autorizzato, ai sensi dell'art. 39 del Testo 

unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 

autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 

3/L, a ricevere gli atti e contratti stipulati nell'interesse del Comune, 

sono personalmente comparsi i signori:  

1. POMAROLLI MIRCO, nato a Mezzolombardo il 09.06.1973, 

domiciliato per la carica presso la sede municipale a Spormaggiore, 

Piazza Fiera N. 1, Sindaco “pro tempore” del Comune di 

Spormaggiore, il quale dichiara di agire in nome, per conto e 

nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, (C.F. 

00318880226), a ciò autorizzato con delibera di giunta n. __ di data __ 

2. ___________________________ nato a ______________________, 

il ___________________, titolare/legale rappresentante dell’Impresa 

agricola ___________________________________, con sede a 

___________________________, in Via 

___________________________ n. _______, Codice Fiscale e Partita  

 



 

IVA __________________, il quale interviene ed agisce nel presente atto in 

rappresentanza dello stesso.  

Premesso che:  

- con deliberazione n. ___di data ________, la Giunta comunale ha stabilito 

di procedere all’affidamento in concessione del complesso pastorale e 

agrituristico “Malga Val dei Brenzi” mediante asta pubblica con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

- con la medesima deliberazione la Giunta comunale ha approvato lo 

schema di contratto e con avviso d’asta prot. ____ di data _______ è 

stata indetta l’asta pubblica per il giorno __________ presso la sala 

riunione del Comune di Spormaggiore,  in Piazza Fiera N. 1 in 

Spormaggiore ;  

- le modalità di gara sono state stabilite nel citato avviso d’asta per 

l’individuazione del soggetto cui affidare in concessione la Malga Val dei 

Brenzi;  

- con verbale di aggiudicazione d’asta n. ……. di data ………….., è stata 

dichiarata aggiudicataria della concessione l’Impresa 

______________________, con sede a ______________________, in 

Via ________________ n. __________;  

- l’Amministrazione comunale ha verificato la sussistenza dei requisiti 

necessari ed indispensabili per procedere alla sottoscrizione del presente 

contratto.  

- con determinazione del Segretario comunale n. ………. di data 

………………… è stato aggiudicata definitivamente la gestione del 

complesso pastorale e agrituristico "Malga Val dei Brenzi" alla ditta 

 



-  ……………., con sede a ………………. (TN), per un periodo di 6 anni 

decorrenti dalla sottoscrizione del contratto;  

Tutto ciò premesso, le parti mi chiedono di assumere il seguente 

contratto.  

Art. 1 - Oggetto 

Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione del 

complesso pastorale e agrituristico “Malga Val dei Brenzi” costituito dai 

seguenti beni:  

Edifici: 

P.ed. 709 – 710 - 710 in C.C. Spormaggiore costituita da: 

a) PIANO INTERRATO: Deposito stagionatura formaggi (locale N.1), 

deposito stagionatura formaggi (locale N.2), disbrigo, ripostiglio (locale 

tecnico), atrio, WC. Non rientra nel complesso in concessione la 

stanza destinata a bivacco. 

b) PIANO PRIMO (ZONA STALLA): Stallone, sala mungitura. 

c) PIANO PRIMO (ZONA CASEIFICIO): Deposito mangimi, locale 

lavaggio mungitrice, sala lavorazione, locale spogliatoio con annesso 

locale WC, cella frigo coibentata stagionatura, affioramento, locale 

vendita. 

d) PIANO PRIMO ZONA DIDATTICA: Aula didattica-museo, atrio 

ingresso, deposito. 

e) PIANO PRIMO ZONA RISTORO: ristoro bagno e antibagno, cucina, 

WC a servizio della cucina, scala interna per accesso ad interrato. 

f) ZONA ESTERNA: Concimaia, porcilaia.   

Pascoli: 

 

 

 



p.f. 1764/1 in C.C. Spormaggiore per una superficie di circa 2,53 ettari; 

p.f. 1770 in C.C. Spormaggiore per una superficie di circa   2.84 ettari; 

p.f. 1771 in C.C. Spormaggiore per una superficie di 0,59 ettari 

p.f. 1772 in C.C.Spormaggiore per una superficie di 5,54 ettari 

per un totale di circa 11,50 ettari 

Ai fini di una più precisa indicazione dei beni costituenti la “Malga Val 

dei Brenzi” si rinvia al disciplinare tecnico-economico ed alle 

planimetrie e cartografie ad esso allegate. 

Tale complesso è destinato alle seguenti attività: 

-  allevamento di vacche e/o altri animali da latte con la possibilità di 

lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti caseari in loco; 

- allevamento di altri animali a scopo didattico; 

- somministrazione di pasti e bevande, ai sensi dell’articolo 2 c. 2 

lettera c) della L.P. 10/2001; 

-  degustazione di prodotti aziendali, ai sensi dell’articolo 2 c. 2 lettera d) 

della L.P. 10/2001. 

Art. 2 - Scopo e durata del contratto 

Il Comune di Spormaggiore affida in concessione all’Impresa 

______________________, con sede ___________________, in Via  

___________ n. _________, che, a mezzo del titolare/legale 

rappresentante, accetta e che di seguito sarà denominata anche 

“concessionario”, il complesso pastorale e agrituristico “Malga Val dei 

Brenzi” costituito dagli edifici e dai pascoli  indicati al precedente 

articolo 1, nonché dall’attrezzatura e dagli arredi contenuti negli stessi 

edifici.  

 

 

 



 

Il contratto ha la durata di anni 6 (sei) decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del contratto medesimo. E’ prevista la possibilità di 

proroga espressa del contratto per un lasso temporale di ulteriori anni 

6 (sei), previa richiesta, mediante lettera raccomandata, da inoltrare 

entro i sei mesi antecedenti la scadenza contrattuale. 

L’amministrazione comunale si riserva di accettare o meno la proroga 

richiesta, ridefinendo, se del caso, le condizioni economiche della 

concessione.  

L’eventuale rinnovo deve essere stipulato in forma scritta.  

Si intende fin d’ora che alla scadenza del contratto ed in assenza di 

proroga, l’immobile e le relative parti rurali dovranno essere restituite 

nella disponibilità del Comune di Spormaggiore, senza necessità di 

disdetta o di formalità alcuna. 

Art. 3 – Canone - introito 

Al concessionario spettano gli introiti che deriveranno dalla gestione 

dell’attività oggetto del presente contratto.  

Il canone annuo dovuto dal conduttore all’Amministrazione comunale 

per la gestione dei servizi dell’intero complesso della Malga, in 

relazione all’offerta di data ………prot. …………. è stabilito in euro 

…………….  

Il corrispettivo annuale deve essere corrisposto entro le scadenze 

fissate dall’articolo 17 dell’allegato disciplinare tecnico-economico per 

la gestione della “Malga Val dei Brenzi”.  

Art. 4 - Responsabilità del conduttore 

Il conduttore si impegna ad utilizzare le strutture della “Malga Val dei  

 

 



 

Brenzi” e le aree pertinenziali affidate, con la diligenza del buon padre 

di famiglia ed è responsabile di tutti i danni a persone e cose che 

potessero derivare a terzi, in dipendenza dell’esercizio delle attività 

oggetto del presente atto, e pertanto solleva e rende indenne fin d’ora 

l’Amministrazione concedente da ogni reclamo e molestia, anche 

giudiziaria, che potesse pervenire da terzi. 

Art. 5 - Divieto di cessione 

E' fatto espressamente divieto di subconcessione ovvero di ogni altra 

forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.  

Art. 6 - Recesso 

Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto con comunicazione 

all’Amministrazione comunale, da inviarsi a mezzo raccomandata r.r., 

con preavviso almeno di sei mesi dalla data in cui il recesso deve 

avere esecuzione o tramite PEC. 

Art. 7 - Cauzione per la gestione dei servizi 

A garanzia dell’osservanza degli impegni derivanti dalla gestione delle 

attività oggetto del presente contratto e dell’eventuale risarcimento dei 

danni, nonché del rimborso delle somme che l’Amministrazione 

comunale dovesse eventualmente sostenere per fatto imputabile al 

conduttore a causa di inadempimento o cattivo svolgimento delle 

attività commerciali e rurali, il conduttore ha presentato la fideiussione 

bancaria di data ………………, rilasciata dalla ………………., 

dell’importo di euro _______,00- (_________________). --- 

La cauzione verrà restituita, senza interessi, da parte 

dell’Amministrazione comunale, allo scadere del contratto o comunque  

 

 



 

al termine della gestione, previa verifica dello stato di conservazione 

ed efficienza delle strutture, compreso il ripristino in base al normale 

deperimento d’uso del bene immobile occorso nel periodo di durata 

della gestione.  

Resta salvo per l’Amministrazione comunale l’espletamento di ogni 

altra azione nel caso in cui la cauzione diventasse insufficiente.  

Art. 8 - Responsabilità 

 Il conduttore è tenuto a stipulare coperture assicurative per i seguenti 

titoli:  

- per arredamento, impianti, attrezzature, immobili e pascoli, contro i 

danni derivanti da incendio, esplosione, dolo e/o colpa grave, rottura di 

cristalli e lastre di vetro, furto, ecc. con polizza primo rischio assoluto 

per un valore adeguato relativo al rischio locativo, pari ad euro 

1.000.000,00 (Euro unmilione//00);  

- responsabilità civile attinente l’attività esercitata negli immobili e nelle 

aree pertinenziali di cui al presente contratto, per un valore pari ad 

euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per ogni persona danneggiata o 

danni a cose di terzi. 

 Il conduttore dovrà presentare in Comune annualmente la quietanza di 

pagamento delle suddette polizze.  

 Il Comune si ritiene esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità 

derivante dall’attività oggetto del presente contratto. - 

Art. 10 - Contenzioso 

Tutte le controversie che insorgessero relativamente all’interpretazione  

 

 

 



 

ed esecuzione del presente contratto sono possibilmente definite in via 

bonaria tra il Segretario comunale ed il conduttore. 

Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui al 

paragrafo precedente, dette controversie sono delegate al giudizio 

dell’autorità giudiziaria ordinaria. Si esclude in termini tassativi il ricorso 

alla procedura arbitrale per la soluzione delle eventuali controversie 

insorte. 

Art. 11 - Dichiarazione 

Il conduttore dichiara che nei suoi confronti non ricorrono cause di 

incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione secondo la 

normativa vigente.  

Art. 12 - Spese contrattuali 

Le spese inerenti e conseguenti, al presente atto sono a carico del 

conduttore, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.  

Art. 13 - Rinvio 

Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia:  

- alle disposizione dell’allegato disciplinare tecnico-economico per la 

gestione della “Malga Val dei Brenzi”;  

- alla normativa di settore e precisamente:  

a) per la conduzione dell’alpeggio, le disposizioni della Provincia 

Autonoma di Trento in materia di monticazione;  

b) per l’attività di agriturismo la Legge Provinciale 19 dicembre 2001 n. 10 

“Disciplina dell’agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei 

sapori” e relativo regolamento di esecuzione, ivi compresa la 

prestazione del Servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e  

 

 



 

bevande di cui all’art. 2 della L.P. 14..09.2000, N. 9; 

- alle norme del codice civile ed agli  usi e consuetudini in materia.  

E, richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto, 

redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 

__ pagine a video comprese le formalità di chiusura, dandone lettura 

alle parti, le quali l’hanno riconosciuto conforme alla loro volontà, per 

cui a conferma lo sottoscrivono con modalità elettronica consistente, ai 

sensi dell’art. 52 bis della Legge 19.02.1913 n. 89 (legge notarile) 

nell’apposizione in mia presenza delle firme autografe e nella 

successiva acquisizione digitale mediante scansione ottica dell’atto 

sottoscritto. ------------------------------------------------------------------------------- 

Per il Comune                         Per la ditta concessionaria  

Il Sindaco                               Il legale rappresentante 

Pomarolli Mirco  

 ______________                           __________________________  


