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AVVISO PUBBLICO 

 
 

OGGETTO:  CONCESSIONE TEMPORANEA DEGLI IMMOBILI ED ANNESSI 
DENOMINATI “LOCANDA DI ONFERNO” E “OSTELLO DI ONFERNO”, SITI 
IN COMUNE DI GEMMANO (RN), APPARTENENTE AL PATRIMONIO 
INDISPONIBILE DELLA PROVINCIA DI RIMINI E DEL COMUNE DI 
GEMMANO, AFFIDATI IN COMODATO ALL’ENTE DI GESTIONE PER I 
PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - ROMAGNA. 

 
 
 
1. OGGETTO, FINALITA’ E IDENTIFICAZIONE IMMOBILE 
 
L’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna rende noto che intende acquisire 
offerte per l’individuazione del soggetto a cui affidare in concessione temporanea d’uso, onerosa, 
gli immobili denominati Locanda di Onferno e Ostello di Onferno, siti nel territorio del Comune di 
Gemmano (RN), (vedi l’allegata scheda tecnica degli immobili). 
La finalità che si intende realizzare è la piena valorizzazione degli immobili in armonia con 
l’ambiente e la realtà circostanti, nonché individuare la migliore soluzione organizzativa per la 
gestione dello stesso. 
Gli immobili sono di proprietà pubblica e sono collocati nel centro di Onferno, sono appartenenti 
al patrimonio indisponibile della Provincia di Rimini e del Comune di Gemmano, i quali, con 
contratto Rep. n. 55 del 12/06/2014, li hanno affidati in comodato all’Ente di gestione per i Parchi 
e la Biodiversità - Romagna, con scadenza al 12/06/2018. 
Considerando la struttura, gli impianti e le normative in materia, si elencano di seguito le attività 
che allo stato attuale si possono realizzare: 
1. Bar; 
2. Piccola ristorazione; 
3. Locanda e ostello con pernottamento. 
Sono espressamente vietati altri utilizzi dell’ostello e della locanda, in particolare che non siano 
destinati alle attività ricettive turistiche e di fruizione. 
 
Fino ad oggi, gli immobili sono stato concesso in uso per l’esercizio di attività di bar, ristorante e 
locanda/ostello. Per l’esercizio dell’attività sopra indicata, compresa la somministrazione di 
alimenti e bevande, il precedente concessionario era titolare dell’autorizzazione amministrativa 
relativa. 
Le attrezzature, le macchine e gli arredi, di cui al verbale di consistenza da allegare allo schema 
di convenzione, sono adeguati all’attività prevista dall’autorizzazione comunale di cui sopra.
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E’ intenzione dell’amministrazione reperire piani di gestione di valorizzazione degli immobili che 
abbiano, tra gli altri, quale obiettivo il mantenimento degli immobili come Rifugio e la 
realizzazione di un miglioramento della fruibilità del medesimo da parte degli ospiti. 
E’ interesse dell’amministrazione promuovere all’interno degli immobili la realizzazione delle 
seguenti attività che dovranno essere obbligatoriamente svolte dal gestore: 

 avviare e gestire servizi di ospitalità funzionali al territorio in sinergia con le attività dell’Ente di 
Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna; 

 inserimento all’interno dei percorsi enogastronomici della realtà circostante; 

 particolare attenzione ai menu tipici del luogo e della tradizione locale, valorizzando i prodotti 
tipici; 

 valorizzazione ambientale. 
Si allega al presente atto una scheda tecnica degli immobili, nonché dell’area esterna di 
pertinenza, anch’essi inclusi nella concessione in uso. 
 
 
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono presentare domanda di partecipazione persone fisiche, persone giuridiche, società 
commerciali, ivi compreso aziende agricole, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di 
volontariato, cooperative sociali. 
I soggetti partecipanti devono dichiarare l’assenza di cause ostative alla contrattazione con la 
P.A. 
Ai sensi della L.R. 16/2004 in caso di subentro nella titolarità o nella gestione dell’esercizio, 
qualora non siano apportate modifiche strutturali e il nuovo titolare o gestore sia in possesso dei 
requisiti soggettivi per lo svolgimento dell’attività ricettiva e confermi la classifica assegnata 
all’attuale struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività è sostituita dalla denuncia di inizio 
attività. 
 
 
3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Per poter partecipare il concorrente deve presentare offerta per la selezione pubblica volta 
all’individuazione del soggetto a cui affidare in concessione d’uso l’immobile denominati Locanda 
di Onferno e Ostello di Onferno. 
 
Termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di interesse:  
I plichi contenenti le offerte devono pervenire integri entro il termine perentorio delle ore 12.00 
del giorno 09/06/2016. Non saranno presi in considerazione plichi pervenuti 
successivamente a tale data e orario. 
 
Indirizzo di ricezione delle offerte:  
Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna – Ufficio Protocollo - Via Aldo Moro n. 2 
– Frazione Fognano - Riolo Terme (RA); 
Per la consegna dei plichi sono ammesse tutte le forme, compreso la consegna a mano. Si 
precisa che, quale sia la modalità di consegna dei plichi scelta dai concorrenti (servizio postale, 
agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano) del giorno e ora di recapito dei plichi farà 
fede esclusivamente la ricevuta apposta sui plichi stessi da parte dall’Ufficio protocollo dell’Ente 
di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna. 
Per le offerte inviate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede il timbro apposto 
dall’ufficio postale ricevente. 
L’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna non assume alcuna responsabilità per 
ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della consegna. Quindi, il recapito tempestivo dei plichi 
rimane in ogni caso ad esclusivo rischio dei mittenti. 
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I plichi esterni devono essere non trasparenti, controfirmati sui lembi di chiusura e sigillati con 
ceralacca (oppure con altre forme di chiusura e sigillatura che lascino tracce evidenti in caso di 
effrazione), e devono recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo e al 
codice fiscale dello stesso - le indicazioni: “CONCESSIONE IN USO DEGLI IMMOBILI 
DENOMINATI “LOCANDA DI ONFERNO” E “OSTELLO DI ONFERNO” E LA DICITURA 
“NON APRIRE, CONTIENE DOCUMENTI DI GARA”.  
 
4. DURATA 
 
La scadenza della concessione è fissata in due (2) anni a partire dalla data di sottoscrizione e 
potrà essere rinnovata, a insindacabile giudizio e alle condizioni che saranno stabilite dal 
concedente e previo rinnovo della convenzione tra la Provincia di Rimini, il Comune di Gemmano 
e l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna, Rep. n. 55 del 12/06/2014, con 
scadenza al 12/06/2018, dietro presentazione di domanda scritta, in bollo, almeno 6 (sei) mesi 
prima della scadenza. 
 
 
5. CANONE 
 
Per la concessione si prevede un canone annuale da corrispondere all’Ente di gestione per i 
Parchi e la Biodiversità - Romagna. Il pagamento del canone per la prima annualità, o per parte 
di essa, dovrà essere versato prima della firma della convenzione, tramite bonifico bancario, 
presso la Tesoreria dell’Ente Cassa di Risparmio di Ravenna, utilizzando le seguenti coordinate 
IBAN – IT 11 E 06270 13199 T20990000855. 
Il canone annuo sarà quello risultante dalla migliore offerta. Il canone annuo a base di gara è di 
€ 6.000,00 non ribassabile. 
 Il concessionario è obbligato ad eseguire a sua cura e spese le opere di manutenzione ordinaria e 
straordinaria necessarie alla buona conservazione dell’immobile; gli interventi di manutenzione 
straordinaria dovranno comunque essere preventivamente autorizzati dal concedente e licenziati, 
se necessario, dalla competente autorità comunale. La mancata attuazione degli interventi 
necessari di manutenzione ordinaria comporta la decadenza della concessione. Il concedente viene 
espressamente esonerato da ogni responsabilità per i danni che potessero derivare dalla loro 
mancata attuazione. 
Per gli interventi di manutenzione straordinaria e per la messa a norma degli impianti, 
regolarmente approvati ed autorizzati, il concessionario può chiedere di poter scontare la spesa 
nel canone di concessione per un importo non superiore al canone annuo e per gli anni di durata 
della concessione. Qualora l’importo dei lavori ecceda la possibilità di recupero, in relazione 
agli anni di uso permessi dalla concessione, è facoltà dell’Ente di concedere proroga fino alla 
concorrenza della spesa approvata, sostenuta e dimostrata con documenti fiscali. 
Qualora il concessionario non accetti l’eventuale proroga concessa, nulla è dovuto al 
concessionario per la spesa non ammortizzata. L’accordo è sancito da apposito atto 
amministrativo da stipularsi tra le parti. 

 
 
6. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 
 
L’offerta è valida per n. 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta. 
 
 
7. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Unitamente alla domanda di partecipazione, redatta con gli elementi di cui al modulo allegato al 
presente avviso (MOD. 1), occorre presentare un PIANO DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE 
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(secondo gli indirizzi e lo schema in ALLEGATO A) degli immobili ove, nella considerazione di 
quanto sopra riportato, vengano descritte le soluzioni che si dovranno attuare per la 
valorizzazione degli immobili stesso: 

1. avviare e gestire servizi di ospitalità funzionali al territorio in sinergia con le attività 
dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna; 

2. inserimento all’interno dei percorsi enogastronomici della realtà circostante; 
3. particolare attenzione ai menu tipici del luogo e della tradizione locale, valorizzando i 

prodotti tipici; 
4. valorizzazione ambientale; 
5. manutenzione del verde; 

esplicitando altresì, se sono ritenuti necessari, eventuali lavori di manutenzione e/o 
adeguamento. 
Nel caso che l’offerente ipotizzi la necessità di lavori di adeguamento, considerati manutenzione 
straordinaria, dovrà essere consapevole che il costo per la realizzazione degli stessi, se non 
espressamente approvati dal concedente, sarà interamente a suo carico, comprese le spese per 
le pratiche edilizie e/o spese tecniche, senza possibilità di rivalsa sull’Ente di gestione per i Parchi 
e la Biodiversità - Romagna. Solo in caso di interventi straordinari, regolarmente approvati ed 
autorizzati dal concedente, si potrà chiedere di poter scontare la spesa nel canone di 
concessione per un importo non superiore al canone annuo e per gli anni di durata della 
concessione. Qualora l’importo dei lavori ecceda la possibilità di recupero, in relazione agli anni 
di uso permessi dalla concessione, è facoltà dell’Ente di concedere proroga fino alla concorrenza 
della spesa approvata, sostenuta e dimostrata con documenti fiscali. Qualora il concessionario 
non accetti l’eventuale proroga concessa, nulla è dovuto al concessionario per la spesa non 
ammortizzata. 
Ulteriori indirizzi per la redazione del Piano di gestione e Valorizzazione sono contenuti in 
ALLEGATO A). 
Gli elementi dell’offerta sono valutati unitariamente trattandosi di concessione patrimoniale. 
La proposta di effettuare la manutenzione del verde all’interno della Riserva, lungo i percorsi 
escursionistici, nei parcheggi e nelle pertinenze degli edifici di servizio della Riserva, costituisce 
titolo di merito ed il valore massimo di tali lavori è stabilito in euro 5.000,00, comunque da 
aggiungere al canone minimo di 6.000,00 euro. I lavori di manutenzione del verde possono 
essere realizzati nelle seguenti aree: 
1) Sentiero di accesso a monte della Grotta; 
2) Sentiero di accesso a valle della Grotta; 
3) Spiazzo di sosta e relativo percorso della zona denominata “Aula verde”, ivi compresa 
l’area identificata catastalmente dal Foglio n. 19 e Mappale n. 71; 
4) Area a ridosso della Strada Provinciale Onferno n. 132, identificata catastalmente dal 
Foglio n. 17 e Mappale n. 329; 
5) Aree verdi ai lati di Via Castello di Onferno (dall’incrocio con la Strada Provinciale 
Onferno n. 132 sino all’area antistante l’Ostello e la Locanda). 
 
Il plico dovrà contenere: 
 
A)  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE da redigersi utilizzando il MOD. 1 allegato in bollo nella 

misura di legge. 
La domanda di partecipazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali 
rappresentati ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
Deve essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità 
del sottoscrittore. 

 
B) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA da redigersi utilizzando il MOD. 2, debitamente compilato 

in ogni sua parte. 
 
C) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA da redigersi utilizzando il MOD. 2bis, debitamente 

compilato in ogni sua parte, in caso di società redatto e sottoscritto da ciascun soggetto 
rappresentante.  
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D) ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTO SOPRALLUOGO di cui al successivo punto n. 9, 

rilasciato dall’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna. 
 
E)  PIANO DI GESTIONE E VALORIZZIONE DEGLI IMMOBILI con indicato dettagliatamente 

l’uso a cui destinare l’immobile e gli eventuali lavori di manutenzione/adeguamento che si 
intendono realizzare su di esso, come da ALLEGATO A). 

 
F)  DICHIARAZIONE RELATIVA AL CANONE OFFERTO, IN BUSTA CHIUSA, utilizzando 

l’allegato MOD. 3, sottoscritto dal legale rappresentante o suo procuratore.  
Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa 
la relativa procura in originale o copia autentica; non è ammessa la semplice fotocopia 
dell’atto. 
Deve essere indicato il canone annuo totale offerto (in numeri ed in lettere), che non 
potrà essere inferiore a quello fissato a base di gara (€ 6.000,00).  
Nel caso di offerte con canoni di importo uguali, si valuterà il migliore piano di gestione 
presentato. 

 
 
8. CRITERIO DI SELEZIONE: 
 
Fra le offerte pervenute entro il termine utile sopra indicato, verrà individuato il soggetto che ha 
effettuato la migliore offerta, con cui successivamente l’Ente di gestione per i Parchi e la 
Biodiversità - Romagna potrà procedere all’affidamento in concessione d’uso degli immobili 
denominati Locanda di Onferno e Ostello di Onferno. 
L’individuazione del soggetto avverrà in base ai criteri di seguito riportati: 
 
PIANO DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE 
Il piano di gestione e valorizzazione, redatto secondo quanto indicato al precedente punto 7, sarà 
valutato avendo particolare attenzione alle soluzioni proposte e alle azioni da intraprendere per 
valorizzare l’immobile e per inserirlo nelle iniziative turistiche, ambientali ed enogastronomiche 
locali. Nel caso che l’offerente ipotizzi la necessità di lavori di adeguamento/manutenzione, gli 
stessi dovranno essere puntualmente descritti. 
In base a tali criteri la commissione stabilirà l’ammissibilità dei piani e predisporrà una 
graduatoria, valida per la successiva aggiudicazione secondo quanto dettagliato al successivo 
punto “GRADUATORIA FINALE”. 
La graduatoria parziale viene elaborata secondo i seguenti principi: 
max punti 50, esaminando e valutando il tipo di attività che si intende realizzare nell’immobile e le 
proposte migliorative rispetto ai criteri minimi imposti dal bando, secondo i seguenti sottocriteri, a 
ciascuno dei quali è attribuito il punteggio indicato: 

- calendario e orari di apertura (4 punti); 
- menù ordinario proposto (4 punti); 
- cene a tema (3 punti); 
- strategie di valorizzazione dei prodotti dei prodotti di aziende agricole interne o con 

terreni all’interno del comune di Gemmano, dei prodotti di artigiani alimentari del comune 
di Gemmano (4 punti); 

- strategie di valorizzazione delle specificità della cultura enogastronomica ed agricola del 
territorio dell’entroterra riminese e, in particolare, della valle del Conca e della cultura 
alimentare della Romagna (3 punti); 

- menù stagionali, in sostituzione o in parziale modifica del menù standard (3 punti); 
- pacchetti di pernottamento e pensione abbinati ad escursioni e visite della Riserva o 

abbinati alle iniziative dell’Ente e relative tariffe agevolate (3 punti); 
- accordi con il gestore del centro visite di Onferno per l’organizzazione di iniziative 

specifiche e per fornire ai fruitori della locanda e dell’ostello e conoscenza del territorio 
del Parco (3 punti); 
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- modalità di valorizzazione del materiale turistico, informativo e promozionale fornito 
gratuitamente dall’Ente e di altro materiale pubblicitario inerente alla Riserva, al comune 
di Gemmano o ad altre emergenze del territorio collinare e montano ad esso circostante 
(3 punti); 

- piano di promozione della struttura e relativi costi che il gestore si impegna a sostenere 
(4 punti); 

- proposte di valorizzazione e di divulgazione dei principi di sostenibilità ambientale, a 
partire dalla raccolta differenziata dei rifiuti della locanda e dell’ostello (obbligatoria) e 
dall’utilizzo delle fonti rinnovabili (3 punti); 

- proposte di arredamento e allestimento e decorazione della sala da pranzo e delle stanze 
da letto (3 punti); 

- programma di manutenzione ordinaria e pulizia delle strutture (3 punti); 
- proposte dettagliate degli interventi di manutenzione straordinaria e relativa 

quantificazione economica e temporale (4 punti) 
- effettuazione della manutenzione del verde all’interno della Riserva, lungo i percorsi 

escursionistici, nei parcheggi e nelle pertinenze degli edifici di servizio della Riserva, 
costituisce titolo di merito (4 punti). 

 
CANONE 

Fra tutte le offerte che presentano un piano di gestione coerente con gli obiettivi suddetti verrà 
valutato il canone offerto. 
Deve essere indicato il canone annuo totale offerto (in numeri ed in lettere), che non potrà 
essere inferiore a quello fissato a base di gara (€ 6.000,00). 
L’offerta economica sarà valutata in base ai seguenti criteri: 

- max punti 50 verrà attribuito il massimo del punteggio al prezzo del canone annuo offerto 
più alto, mentre per gli altri offerenti il punteggio verrà attribuito in misura direttamente 
proporzionale in base alla seguente formula: (canone da valutare x max punteggio) / 
canone più alto. 

Ad avvenuta aggiudicazione, il canone proposto potrà concorrere, totalmente o parzialmente, alla 
copertura delle somme necessarie alla realizzazione dei lavori di adeguamento/manutenzione 
previsti nel piano di gestione, previa autorizzazione da parte dell’Ente. 
Al calcolo dell’offerta concorre la manutenzione del verde, che può raggiungere il valore di 
5.000,00 euro, obbligatoriamente in aggiunta ai 6.000,00 euro del canone minimo, secondo 
l’intervento nelle seguenti aree (del valore di 1.000,00 euro ciascuno): 
1) Sentiero di accesso a monte della Grotta; 
2) Sentiero di accesso a valle della Grotta; 
3) Spiazzo di sosta e relativo percorso della zona denominata “Aula verde”, ivi compresa 
l’area identificata catastalmente dal Foglio n. 19 e Mappale n. 71; 
4) Area a ridosso della Strada Provinciale Onferno n. 132, identificata catastalmente dal 
Foglio n. 17 e Mappale n. 329; 
5) Aree verdi ai lati di Via Castello di Onferno (dall’incrocio con la Strada Provinciale 
Onferno n. 132 sino all’area antistante l’Ostello e la Locanda). 

 
GRADUATORIA FINALE 
Sarà considerato aggiudicatario provvisorio il concorrente che avrà ottenuto il punteggio 
complessivo più alto ottenuto dalla somma dei criteri di cui ai precedenti paragrafi “PIANO DI 
GESTIONE E VALORIZZAZIONE” e “CANONE”. 
 
 
9. VISITA DEI LUOGHI:  
 
Si richiede ai concorrenti di effettuare obbligatoriamente un sopralluogo presso l’immobile 
Locanda di Onferno e Ostello di Onferno. Il sopralluogo avverrà con l'assistenza del personale 
dell’Ente ed è possibile effettualo nelle seguenti date: 

- 31/05/2016 con ritrovo alle ore 10.30 presso il centro visite della Riserva Naturale di Onferno; 



  

 7 

- 01/06/2016 con ritrovo alle ore 10.30 presso il centro visite della Riserva Naturale di Onferno; 
e dovrà essere prenotato al numero telefonico dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - 
Romagna 0546.77429 / 0546.77404 (Sig. Massimiliano Costa; Sig.ra Cristina Tampieri) entro il 
30/05/2016 alle ore 13.00; 
Il sopralluogo può essere effettuato dai seguenti soggetti: 
 titolare o rappresentante legale del soggetto partecipante; 
 direttore tecnico; 
 dipendente munito di procura o di delega rilasciata dal legale rappresentante; 
 soggetto munito di procura rilasciata dal legale rappresentante che specifichi la 

delega all’effettuazione di sopralluoghi per la partecipazione a gare pubbliche, unitamente ad 
un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Al termine del sopralluogo verrà sottoscritta la relativa attestazione allegata al presente avviso. 
 
 
10. SEDUTE DI GARA: 
 
Seduta pubblica per l’apertura dei plichi: il giorno 13/06/2016 alle ore 9.00 presso la sede 
dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna, in Via Aldo Moro n. 2 – Riolo 
Terme (RA). Seguirà una fase riservata, per la valutazione dei piani di gestione da parte della 
commissione di gara e l’ammissione delle domande. La successiva fase di apertura delle buste 
contenenti il canone offerto avverrà in seduta pubblica. Al termine sarà resa pubblica 
l’aggiudicazione provvisoria. 
 
 
11. INFORMAZIONI E PRECISAZIONI  
 
Le opere e gli allestimenti con strutture fisse, dal momento stesso della loro esecuzione, 
resteranno acquisiti al patrimonio indisponibile della Provincia di Rimini e del Comune di 
Gemmano, senza che il concessionario possa rimuoverli o manometterli, pretendere rimborsi o 
indennizzi, accampare diritti o pretese di sorta, fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti. 
Il concessionario dovrà consegnare, con oneri a proprio carico, una polizza di assicurazione 
“Globale fabbricati e rischi di conduzione degli immobili”. 
Le opere e gli allestimenti con strutture fisse, dal momento stesso della loro esecuzione, 
resteranno acquisite al patrimonio indisponibile della Provincia di Rimini e del Comune di 
Gemmano, senza che il concessionario possa rimuoverli o manometterli, pretendere rimborsi o 
indennizzi, accampare diritti o pretese di sorta. 
La manifestazione di interesse non vincola l’amministrazione che si riserva ogni più ampia 
verifica ivi compresa la richiesta di documentazione integrativa. 
Resta stabilito che la manifestazione di interesse non produce alcun diritto del soggetto 
interessato alla negoziazione successiva. 
 
 
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA AI SENSI 
DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna e si procederà al 
trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai 
procedimenti e/o provvedimenti relativi all’espletamento della presente procedura, nonché 
all’eventuale adozione di provvedimento e/ o atti. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è 
finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Unione ai sensi dell’art.18 del 
D.Lgs. 196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati “sensibili”. 
I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, 
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saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre 
l’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. 
Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 196/2003, è realizzato 
con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale. Si informa, infine, che il 
titolare del trattamento dei dati è l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna.  
 

 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Massimiliano Costa 
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                    MOD. 1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 
 

Spett.le 
ENTE DI GESTIONE PER I 
PARCHI E LA BIODIVERSITA’ 
ROMAGNA 
Via Aldo Moro n. 2 
48025 RIOLO TERME (RA) 

 

 

OGGETTO:  Selezione per affidamento della concessione in uso onerosa della Locanda di 
Onferno e dell’Ostello di Onferno, siti nel territorio del Comune di Gemmano 
(RN), frazione Onferno. 

 

 

Il sottoscritto _______________________________, nato a ___________________ (__) il 

_____________, C.F. ______________________________, in qualità di 

________________________________ (legale rappresentante, titolare, ecc.) dell’impresa 

__________________________________________________ con sede legale in 

______________________ (___) Via _________________________________ n. ______ P.I. 

_____________________________________ - C.F. 

_________________________________________ 

 
 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione pubblica per l’affidamento in concessione d’uso della Locanda di 

Onferno e dell’Ostello di Onferno, siti nel territorio del Comune di Gemmano (RN), frazione 

Onferno. 
 

ELEGGE DOMICILIO presso il seguente indirizzo: 

 

_____________________________________________________________________________

__________ 

PEC 

_____________________________________________________________________________

______ 

autorizza l’utilizzo da parte dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna del FAX 

al n. _________________________ 
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Si allegano dichiarazioni sostitutive per l’attestazione dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione 

alla gara pubblica. 
 

 

Data _______________ 

 

Firma ______________________________________________________________ (*)  

 

 

 

(*) La presente domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
soggetto partecipante. 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
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MOD. 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Spett.le 
ENTE DI GESTIONE PER I 
PARCHI E LA BIODIVERSITA’ 
ROMAGNA 
Via Aldo Moro n. 2 
48025 RIOLO TERME (RA) 

 

 

OGGETTO:  Selezione per affidamento della concessione in uso onerosa della Locanda di 
Onferno e dell’Ostello di Onferno, siti nel territorio del Comune di Gemmano 
(RN), frazione Onferno. 

 

 

Il/i sottoscritto/i (cognome nome): 

legale rappresentante del soggetto concorrente (denominazione/ragione sociale): 

 

Sede legale - Indirizzo completo (via - città - provincia): 

 

Sede operativa - Indirizzo completo (via - città - provincia): 

 

Codice fiscale:                                                                    Partita IVA:    

Numero di telefono:                                                            Numero di fax: 

INPS – matricola:                                                                INPS - sede competente: 

INAIL - codice ditta:                                                            INAIL - posiz. assic. territoriale: 

Dimensione Aziendale (scegliere tra le opzioni indicate sotto): 

□ da 1 a 5            □ da 6 a 15              □ da 16 a 50                 □ da 51 a 100             □ oltre 100 

C.C.I.A.A. di ____________________________ 

n. iscrizione   ____________________________  data iscrizione ___________________________ 
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al fine di partecipare alla selezione pubblica per l’affidamento in concessione d’uso onerosa della 
Locanda di Onferno e dell’Ostello di Onferno, siti nel territorio del Comune di Gemmano (RN), 
frazione Onferno, dichiara: 
 

a) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 
445 per le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti; 

b) □ che titolare dell'impresa individuale e direttore tecnico, qualora persona diversa dal 
titolare, sono i sigg.ri:  

nominativo qualifica luogo e data di 

nascita 

residenza 

    

    

    

    

 

□ che soci e direttore tecnico della società in nome collettivo sono i sigg.ri: 

nominativo qualifica luogo e data di 

nascita 

residenza 

    

    

    

    

 

□ che soci accomandatari e direttore tecnico della società in accomandita semplice sono 
i sigg.ri: 

nominativo qualifica luogo e data di 

nascita 

residenza 

    

    

    

    

 

□ che, per ogni altro tipo di società o di consorzio o altra persona giuridica, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore tecnico, il socio unico persona 
fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, sono i sigg.ri: 

nominativo qualifica luogo e data di 

nascita 

residenza 

    

    

    

    

 

N.B.: Ciascuna persona il cui nominativo è stato indicato alla presente lettera b) potrà 
personalmente redigere e sottoscrivere le dichiarazioni previste dalle successive 
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lettere c), d) ed e) come da Modulo 2bis allegato all’avvio pubblico. Alla dichiarazione 
dovrà essere unita copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 

c) l’assenza di procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 159/2011, nonché l’assenza delle cause ostative previste 
dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, con riferimento a ciascuno dei soggetti di cui alla lett. b); 

d) che, con riferimento a ciascuno dei soggetti di cui alla lett. b), non sono state applicate le 
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 e che, negli 
ultimi cinque anni, non stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio 
convivente;      

e) e1)  l’inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, con riferimento a ciascuno dei 
soggetti di cui alla lett. b); 

 ovvero1 

f) e2)  che nei confronti dei soggetti di cui alla lett. b) è stata pronunciata sentenza di 
condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
(incluse le eventuali condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione) oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale per i seguenti reati (indicare nominativi, generalità e conseguenti reati): 

      

 _______________________________________________________________________

_________ 

_______________________________________________________________________

_________ 

(il soggetto partecipante non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per 

reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne 

revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. La valutazione 

dell’incidenza dei reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale, è rimessa all’amministrazione concedente. E’ comunque causa di 

esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18); 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui l’impresa è stabilita (Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso 
pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, co. 
1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973 e costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle 
relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili);  

h) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui l’impresa è stabilita (Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento 
unico di regolarità contributiva di cui all’art. 2, co. 2, del D.L. n. 210/2002, convertito, con 
modificazioni, dalla L. n. 266/2002); 

i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa 

                                                 
1 Il soggetto partecipante deve obbligatoriamente scegliere una delle due opzioni alternative barrando con x l’opzione prescelta o 

cancellando quella che non interessa. 
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j) di impegnarsi ad aprire l’attività al pubblico nell’immobile denominato Cà Budrio entro la 
data dell’1/4/2014; 

k) di essere a conoscenza che gli immobili appartengono al patrimonio indisponibile della 
Provincia di Rimini e del Comune di Gemmano, i quali, con contratto Rep. n. 55 del 
12/06/2014, li hanno affidati in comodato all’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità 
- Romagna, con scadenza al 12/06/2018; 

l) che eventuali lavori di manutenzione / adeguamento che si rendessero necessari saranno 
a proprio ed esclusivo carico senza possibilità di rivalsa nei confronti nè della Provincia di 
Rimini, nè del Comune di Gemmano, nè dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità 
- Romagna se non a scomputo del canone offerto; 

m) che la realizzazione di interventi di valorizzazione è soggetto a previa approvazione da 
parte dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna; 

n) di essere a conoscenza che il concessionario dovrà consegnare, con oneri a proprio carico, 
una polizza di assicurazione “Globale fabbricati e rischi di conduzione degli immobili”. 

 

 

Data ________________ 

 

Firma _________________________________________________________________ (*) 

 
 
(*) La presente dichiarazione sostitutiva deve essere formulata e sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto partecipante.  
 
La presente dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
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M

O

D

. 

2

b

i

s  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

che può essere presentata da ciascuna persona indicata alla lett. b)  

del MOD. 2 - Dichiarazione sostitutiva 

 

 

Spett.le 
ENTE DI GESTIONE PER I 
PARCHI E LA BIODIVERSITA’ 
ROMAGNA 
Via Aldo Moro n. 2 
48025 RIOLO TERME (RA) 

 

 

OGGETTO:  Selezione per affidamento della concessione in uso onerosa della Locanda di 
Onferno e dell’Ostello di Onferno, siti nel territorio del Comune di Gemmano 
(RN), frazione Onferno. 

 
 

Il sottoscritto _______________________________, nato a ___________________ (__) il 

_____________, C.F. ______________________________, in qualità di 

________________________________ (legale rappresentante, titolare, ecc.) dell’impresa 

__________________________________________________ con sede legale in 

______________________ (___) Via _________________________________ n. _____ P.I. 

___________________________________ - C.F. 

__________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
1.  di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 

per le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti; 
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2.  l’assenza nei propri confronti di procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 159/2011, nonché l’assenza delle cause ostative 

previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011; 

3.  che non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del 

D.Lgs. n. 159/2011 e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure 

irrogate nei confronti di un proprio convivente;  

4.   □ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale;  

  

ovvero1 

 

  □ che nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile (incluse le eventuali condanne per 

le quali si sia beneficiato della non menzione) oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati:  

 

__________________________________________________________________________

_________ 

___________________________________________________________________________

________ 

(Il soggetto partecipante non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati 

depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè 

quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. La valutazione dell’incidenza dei reati gravi in 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale del sottoscrittore ai 

fini dell’esclusione è rimessa all’amministrazione concedente. E’ comunque causa di esclusione 

la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18). 

 

 

Data ______________ 

 

Firma _________________________________________________________________ (*) 

 

 

(*) Alla dichiarazione dovrà essere unita copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore. 

 

I dati personali e/o relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o 

senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti 

relativi alla gara. Titolare del trattamento è l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - 

Romagna. 

                                                 
1 Il soggetto deve obbligatoriamente scegliere una delle due opzioni alternative barrando con x l’opzione prescelta o cancellando quella che 

non interessa. 
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MOD. 3 
 

 

DICHIARAZIONE RELATIVA AL CANONE OFFERTO 
 
 

Spett.le 
ENTE DI GESTIONE PER I 
PARCHI E LA BIODIVERSITA’ 
ROMAGNA 
Via Aldo Moro n. 2 
48025 RIOLO TERME (RA) 

 

 

OGGETTO:  Selezione per affidamento della concessione in uso onerosa della Locanda di 
Onferno e dell’Ostello di Onferno, siti nel territorio del Comune di Gemmano 
(RN), frazione Onferno. 

 

 

Il sottoscritto _______________________________, nato a ___________________ (__) il 

_____________, C.F. ______________________________, in qualità di 

________________________________ (legale rappresentante, titolare, ecc.) dell’impresa 

__________________________________________________ con sede legale in 

______________________ (___) Via _________________________________ n. ______ P.I. 

_____________________________________ - C.F. 

_________________________________________ 

 

DICHIARA 
 
- di avere esaminato la SCHEDA TECNICA dell’immobile; 

- che durante la visita sul posto ha preso atto dello stato attuale dell’immobile e dei terreni di 
pertinenza; 

 

E OFFRE 
 
Il CANONE ANNUO DI: 

 

(in cifre)  € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(in lettere) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . .  

 

 

 

 

 
Data ________________ 
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Firma _________________________________________________________________ (*) 

 
 
(*) La presente dichiarazione deve essere formulata e sottoscritta dal legale rappresentante del 
soggetto partecipante.  
 
La presente dichiarazione dovrà essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata 
di un documento di identità del sottoscrittore. 
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ALL. A 
 

 

PIANO DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE 
 
 

Spett.le 
ENTE DI GESTIONE PER I 
PARCHI E LA BIODIVERSITA’ 
ROMAGNA 
Via Aldo Moro n. 2 
48025 RIOLO TERME (RA) 

 

FINALITA’ DEL PIANO 

Il Piano di Gestione e Valorizzazione degli immobili deve perseguire le seguenti finalità: 

1. avviare e gestire servizi di ospitalità funzionali al territorio in sinergia con le 
attività dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna; 

2. valorizzare il territorio della Riserva di Onferno e i prodotti delle aziende agricole 
del territorio della Riserva e del comune di Gemmano; 

3. inserire il rifugio all’interno dei percorsi enogastronomici della realtà circostante; 
4. dedicare particolare attenzione ai menu tipici del luogo e della tradizione locale, 

valorizzando i prodotti tipici; 
5. promuovere e valorizzare il contesto ambientale di riferimento; 
6. promuovere una migliore conoscenza e fruizione dei luoghi più suggestivi della 

Riserva di Onferno; 
7. perseguire e divulgare i valori della sostenibilità ambientale. 

 

 

OGGETTO: Selezione per affidamento della concessione in uso onerosa degli 
immobili denominati Locanda di Onferno e Ostello di Onferno, siti in 
Comune di Gemmano (RN), località Onferno. 

 

Il sottoscritto _______________________________, nato a ___________________ 

(__) il _____________, C.F. ______________________________, in qualità di 

________________________________ (legale rappresentante, titolare, ecc.) 

dell’impresa __________________________________________________ con sede 

legale in ______________________ (___) Via _________________________________ 

n. ______ P.I. _____________________________________ - C.F. 

_________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
- di avere esaminato la SCHEDA TECNICA degli immobili; 

- che durante la visita sul posto ha preso atto dello stato attuale degli immobili e dei 
terreni di pertinenza; 



  

 20 

 
E PROPONE 

 
IL SEGUENTE PIANO DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE 

 

1. CALENDARIO ED ORARI MINIMI DI APERTURA 

Il calendario e gli orari minimi di apertura della Locanda e dell’Ostello sono: 

 tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 21.00, con un’eventuale giornata di riposo 

settimanale a scelta nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì o giovedì e con la 

possibilità di massimo due settimane di chiusura per ferie nel periodo compreso tra il 

1 novembre e il 15 dicembre o tra il 7 gennaio e il 15 marzo. 

 

Si propone il seguente calendario: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 

 

Si propongono i seguenti orari: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 

 

 

2. PROPOSTA GASTRONOMICA 

Menù ordinario proposto: 

Antipasti 

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 

Primi piatti 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 

Secondi piatti 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 

Dolci 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 

 

Cene a tema 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________ 

 

Strategie di valorizzazione delle specificità della cultura enogastronomica ed 

agricola del territorio e della cultura alimentare della Romagna 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

 

Verranno proposti i seguenti menù stagionali, in sostituzione o in parziale 

modifica del menù standard: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

 

Verranno proposti i seguenti pacchetti di pernottamento e pensione abbinati ad 

escursioni e visite del Parco o abbinati alle iniziative del Parco stesso: 

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

con le seguenti tariffe agevolate: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

 

Verranno sottoscritti i seguenti accordi con il gestore del centro visite di Onferno: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

 



  

 24 

Modalità di valorizzazione del materiale turistico, informativo e promozionale 

fornito gratuitamente dall’Ente e di altro materiale pubblicitario inerente al 

territorio della Romagna o ad altre emergenze del territorio collinare e montano ad 

esso circostante: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

 

Proposta di un piano di promozione della struttura e dei relativi costi che il 

gestore si impegna a sostenere: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

 

Proposte di valorizzazione e di divulgazione dei principi di sostenibilità 

ambientale, a partire dalla raccolta differenziata dei rifiuti (obbligatoria) e 

dall’utilizzo delle fonti rinnovabili: 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

 

Proposte di arredamento e allestimento e decorazione della sala da pranzo e delle 

stanze da letto: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

 

Programma di manutenzione ordinaria e pulizia delle strutture: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________ 

 

Proposte dettagliate degli interventi di manutenzione straordinaria e relativa 

quantificazione economica e temporale: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

 

Proposte di manutenzione del verde: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

 

 

N.B. tutte le iniziative che coinvolgono la partecipazione di soggetti terzi (ad eccezione 

delle proposte di collaborazione con il soggetto gestore del centro visite di Onferno, 

qualora non ancora individuato), per essere ritenute valide, necessitano delle lettere di 

appoggio dei soggetti stessi. 
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Data ________________ 

 

Firma _________________________________________________________________ 

(*) 

 
 
(*) La presente dichiarazione deve essere formulata e sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto partecipante.  
 
La presente dichiarazione dovrà essere presentata unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
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All. B 

 

 

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA 

BIODIVERSITÀ - ROMAGNA - 
 
Sede Legale: Via A. Moro, 2 – 48025 Riolo Terme (RA) 

  

 

   

 
Parchi e Riserve 

dell’Emilia-Romagna 

 

   

 

Via A. Moro, 2 – 48025 Riolo Terme, (RA) 

CF. 90030910393 

CONVENZIONE AMMINISTRATIVA PER LA CONCESSIONE IN USO DEI 

FABBRICATI DENOMINATI LOCANDA DI ONFERNO E OSTELLO DI ONFERNO IN 

LOCALITÀ ONFERNO NEL COMUNE DI GEMMANO (RN), DI PROPRIETÀ DELLA 

PROVINCIA DI RIMINI E DEL COMUNE DI GEMMANO ED IN CONCESSIONE 

ONEROSA ALL’ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ-

ROMAGNA) IN COMUNE DI GEMMANO (RN), DAL 01/03/2016 AL 28/02/2020. 

Rep. n. ___________________ 

Valore €. ___________________ 

L’anno duemilasedici (2016) il giorno ________ del mese di ____________ nella 

residenza dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna in Via A. Moro n. 

2 a Riolo terme (RA) 

TRA 

 l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna, con sede in Riolo Terme 

(RA), Via A. Moro, 2, codice fiscale 90030910393, rappresentata ai sensi del vigente 

Statuto dal Direttore, Sig. .............................. ........................, nato a 

.............................. (.....) il ...../........./............. e domicilia-to per la carica presso la 

sede dell’Ente medesimo, che agisce in esecuzione della deliberazione del Comitato 
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Esecutivo n. 1 del 25 gennaio 2016; 

 la Società ____________________________________, con sede in 

____________________ (__), Via _____________ n. __. P. IVA 

_______________________, rappresentata dal ____________ sig. 

_______________________, nato a __________________ (__), il __/__/____ e 

domiciliato per la carica presso la sede della Società ________________; 

Premesso che: 

 con deliberazione del Comitato Esecutivo dell’Ente di gestione per i Parchi e la 

Biodiversità-Romagna n. __ del __ ____________ ____, si approvava l’avviso per 

manifestazione d’interesse e la relativa documentazione, per la concessione 

temporanea degli immobili annessi, appartenenti al patrimonio indisponibile della 

Provincia di Rimini e del Comune di Gemmano ed in concessione onerosa all’Ente di 

gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna, denominati Locanda di Onferno e 

Ostello di Onferno, sito nel territorio del Comune di Gemmano (RN); 

 con determinazione del Direttore dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-

Romagna n. __ del __ ____________ 2016 si approvava il verbale di gara ufficiosa 

ed aggiudicazione provvisoria e si aggiudicava definitivamente la concessione alla 

Società ____________ per il canone annuo di € _________. 

Tutto quanto sopra premesso, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula 

quanto segue: 

ART. 1 

DESCRIZIONE ED USO DEL BENE 

1 - L’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna, a mezzo del suo 

rappresentante, concede alla Società ____________________________________, con 

sede in ____________________ (__), Via _____________ n. __. P. IVA 

_______________________, in seguito denominato concessionaria, l’uso dei seguenti 

beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Provincia di Rimini ed in concessione 
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onerosa all’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna: 

 fabbricato ed area esterna ad esso ad uso di locanda e ristorante/bar ubicato in 

Comune di Gemmano (RN), come identificato in allegato A) al quale si fa riferimento 

quale parte integrante della presente convenzione; 

 fabbricato ed area esterna ad esso ad uso di ostello ubicato in Comune di Gemmano 

(RN), come identificato in allegato B) al quale si fa riferimento quale parte integrante 

della presente convenzione; 

2 - Le caratteristiche degli immobili sono meglio descritte nell’Allegato C) e nell’allegato 

D) alla presente convenzione al quale si fa riferimento quale parte integrante della 

presente convenzione. 

3 - Il concessionario, sottoscrivendo la presente convenzione, accetta gli immobili nello 

stato di fatto e di diritto in cui si trovano, edotto e consapevole avendo provveduto al 

sopralluogo e si impegna altresì a destinarlo ad uso di locanda/ristorante/bar e di ostello 

e, comunque, ad usi non in contrasto con le normative previste dalla legge 21 febbraio 

2005, n. 10 e dalle altre norme del Parco, nonché con il vigente PRG e regolamenti, 

assumendo l’onere di munirsi, se del caso, delle prescritte autorizzazioni e licenze. Sono 

espressamente vietati altri utilizzi dell’ostello e della locanda, in particolare che non 

siano destinati alle attività ricettive turistiche e di fruizione. 

ART. 2 

DURATA DELLA CONCESSIONE 

1 - La presente concessione avrà la durata di anni quattro (4) a partire dal 1 marzo 2016 

e fino al 28 febbraio 2020 e potrà essere rinnovata, a insindacabile giudizio e alle 

condizioni che saranno stabilite dal concedente, dietro presentazione di domanda 

scritta, in bollo, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. 

ART. 3 

PAGAMENTO DEL CANONE 

1 - Il canone annuo è stato determinato in € _____________ (Euro ___________) e, 
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fatto salvo quanto previsto dall’avviso pubblico di gara e dal successivo articolo 4, dovrà 

essere corrisposto con le seguenti modalità: 

 in un’unica soluzione anticipata entro il giorno 15 del mese di Aprile di ogni anno, 

provvedendo al versamento tramite bonifico bancario presso la Tesoreria dell’Ente, 

utilizzando le seguenti coordinate IBAN ________________________________ o 

richiedendo agli uffici dell’Ente gli appositi bollettini di c/c postale; 

IN ALTERNATIVA 

 in due soluzioni, la prima entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 dicembre di ogni 

anno, provvedendo al versamento tramite bonifico bancario presso la Tesoreria 

dell’Ente, utilizzando le seguenti coordinate IBAN 

________________________________ o richiedendo agli uffici dell’Ente gli appositi 

bollettini di c/c postale. 

2 - ll canone verrà aggiornato annualmente in misura pari al 100% delle variazioni 

accertate dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 

impiegati verificatesi nell’anno precedente. 

3 - Il canone per l’anno 2016, riferito al periodo dal 1 marzo 2016 al 31 dicembre 2016, è 

pari a 10/12 del canone annuo, ossia € ___________ (Euro __________). 

4 - L’Ente si riserva di attuare l’aggiornamento del canone di concessione con semplice 

atto amministrativo qualora ciò sia reso possibile da Leggi e/o disposizioni emanate da 

soggetti competenti. L’aggiornamento del canone di concessione non costituisce 

modificazione del presente atto.  

ART. 4 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

1 - Il concessionario è obbligato ad eseguire a sua cura e spese le opere di 

manutenzione ordinaria necessarie alla buona conservazione degli immobili. La 

mancata attuazione degli interventi necessari di manutenzione ordinaria comporta la 

decadenza della concessione. Il concedente viene espressamente esonerato da ogni 
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responsabilità per i danni che potessero derivare dalla loro mancata attuazione. 

2 - Il concessionario può, altresì, compiere interventi di manutenzione straordinaria, 

comunque preventivamente autorizzati dal concedente e licenziati, se necessario, dalla 

competente autorità comunale. Per tali interventi di manutenzione straordinaria e per la 

messa a norma degli impianti, regolarmente approvati ed autorizzati, il concessionario 

può scontare la spesa del canone di concessione per un importo non superiore al 

canone annuo e per gli anni di durata della concessione, ossia per complessivi € 

______________. Qualora l’importo dei lavori ecceda la possibilità di recupero, in 

relazione agli anni di uso permessi dalla concessione, è facoltà dell’Ente di concedere 

proroga fino alla concorrenza della spesa approvata, sostenuta e dimostrata con 

documenti fiscali. 

3 - Qualora il concessionario non accetti l’eventuale proroga concessa, nulla è dovuto al 

concessionario per la spesa non ammortizzata. L’accordo è sancito da apposito atto 

amministrativo da stipularsi tra le parti. 

4 - Avvalendosi della facoltà prevista al secondo comma del presente articolo, il 

concessionario ha presentato il progetto di ____________________________, 

autorizzato dal Direttore dell’Ente con determinazione n. __ del __/__/2016 per l’importo 

complessivo di € _________________ (IVA inclusa), allegato C) alla presente 

convenzione per formarne parte integrante. Secondo quanto statuito dall’avviso pubblico 

di gara, gli interventi realizzati in esecuzione del suddetto progetto concorrono 

totalmente alla copertura del canone di cui al precedente articolo 3, come precisato nel 

prospetto che segue: 

anno 2016: €   ____________; 

anno 2017: €   ____________; 

anno 2018: €   ____________; 

anno 2019: €   ____________; 
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anno 2020: €   ____________; 

    totale: €   ____________. 

5 - Per le finalità di cui sopra il concessionario dovrà rendicontare la spesa 

effettivamente sostenuta mediante copia delle fatture pagate o di documenti 

tecnico-contabili attestanti i lavori eseguiti; la spesa sostenuta per ciascuna 

annualità, dovrà risultare di importo pari o superiore all’importo del canone. 

6 - Le maggiori somme eventualmente dovute dal concessionario in 

conseguenza degli aggiornamenti del canone di cui ai commi 2 e 4 del 

precedente articolo 3, potranno essere coperte dal concessionario mediante la 

realizzazione di ulteriori interventi da autorizzarsi dall’Ente concedente, ovvero 

mediante pagamento del relativo importo con le modalità stabilite nello stesso 

articolo 3. 

7. Possono concorrere alla spesa complessiva delle spese da scomputare dal 

canone annuo, in eccedenza ai 6.000,00 euro/anno minimi dovuti come canone o 

come lavori di manutenzione straordinaria, le attività di manutenzione ordinaria di 

tutte le seguenti aree esterne al bene direttamente in concessione, ma 

comunque interne alla Riserva Naturale, di proprietà pubblica e utilizzate per la 

fruizione della Riserva Naturale, per un valore complessivo di 5.000,00 

euro/anno: 

1) Sentiero di accesso a monte della Grotta; 

2) Sentiero di accesso a valle della Grotta; 

3) Spiazzo di sosta e relativo percorso della zona denominata “Aula verde”, ivi compresa 

l’area identificata catastalmente dal Foglio n. 19 e Mappale n. 71; 

4) Area a ridosso della Strada Provinciale Onferno n. 132, identificata catastalmente dal 

Foglio n. 17 e Mappale n. 329; 

5) Aree verdi ai lati di Via Castello di Onferno (dall’incrocio con la Strada Provinciale 

Onferno n. 132 sino all’area antistante l’Ostello e la Locanda). 
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ART. 5 

RESPONSABILITA’ 

1 - Il concessionario è costituito custode del bene, ed è responsabile civilmente e 

penalmente di qualsiasi danno arrecato a persone, animali, cose, colture o immobili da 

chiunque causati, sia all’interno che all’esterno dei beni in concessione, in conseguenza 

del loro uso o dall’esecuzione di qualsiasi opera manutentiva o innovativa sugli stessi. In 

sito non potrà lasciare materiali e/o attrezzature non custodite che possano causare 

danni a persone, animali e cose. 

ART. 6 

POLIZZA ASSICURATIVA 

1 - Senza che ciò costituisca un’attenuazione delle sue responsabilità, il concessionario 

ha l’obbligo di provvedere alla stipula di apposita polizza assicurativa “globale fabbricati 

e rischi di conduzione degli immobili” per un valore convenzionale degli immobili pari a €. 

250.000,00 a favore dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna per una 

durata pari alla validità della presente concessione ed una polizza di assicurazione per 

la responsabilità civile verso terzi a garanzia della conduzione e gestione della struttura 

con massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00= L’originale della polizza dovrà 

essere consegnata al momento della firma della concessione. 

2 - La mancata stipula delle citate polizze assicurative è condizione sufficiente per il non 

rilascio della presente concessione. Copia dell’avvenuto pagamento del premio 

assicurativo annuale dovrà essere inviato al concedente entro trenta giorni dal 

pagamento. Il mancato pagamento del premio assicurativo annuale comporta la revoca 

della presente concessione. 

3 - Al concedente spetterà il diritto di nominare periti per valutazioni di eventuali 

indennizzi di danni sofferti. Copia della polizza dovrà essere inviata al concedente il 

quale concorrerà nelle spese di ripristino in misura non superiore all’indennizzo ricevuto 
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dalla Compagnia Assicuratrice. 

4 - Eventuali franchigie e scoperti obbligatori di polizza saranno ad esclusivo carico del 

concessionario, che si obbliga a mantenere efficace detta polizza per tutto il periodo di 

validità della presente concessione. 

ART. 7 

UTENZE 

Il concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese alla stipulazione o volturazione di 

contratti per la fornitura di energia elettrica, acqua, gas, telefono, nonché al pagamento 

dei relativi canoni e consumi. 

ART. 8 

TASSE E IMPOSTE 

Il concessionario, ai sensi dell’art. 118 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, resta obbligato a 

pagare qualsiasi tassa, imposta, sovrimposta o tributo che venisse accertato dagli organi 

fiscali, in dipendenza della presente concessione. 

ART. 9 

LIBERO ACCESSO AI FUNZIONARI AUTORIZZATI 

Il concessionario dovrà consentire il libero accesso alla proprietà della Provincia di 

Rimini ai collaboratori del concedente per gli eventuali sopralluoghi che riterranno 

opportuno effettuare. In ogni caso, copia delle chiavi di accesso al fabbricato, dovranno 

essere consegnate al concessionario. 

ART. 10 

CESSIONE, SUB CONCESSIONE, SUB AFFITTO E SUBENTRO 

1 - La cessione, la sub-concessione o il sub-affitto, totale o parziale, dei beni di cui alla 

presente concessione dovrà essere preventivamente comunicata all’Ente concedente e 

da questo autorizzata.  

2 - Non si considera cessione della concessione la costituzione da parte del 
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concessionario di associazione o società in qualsiasi forma, per la gestione e lo 

sfruttamento a scopi commerciali dei beni che formano oggetto della presente 

convenzione; in tal caso, tuttavia, è fatto obbligo al concessionario di assumere la 

responsabilità o la rappresentanza dell’associazione o della società, ovvero di assumere 

la carica di consigliere. 

3 - E’ in facoltà del concessionario affidare a terzi in possesso dei necessari requisiti, la 

gestione di attività commerciali, ovvero di esercizi pubblici per la somministrazione di 

alimenti e bevande la cui attività si svolga all’interno dei locali che formano oggetto della 

presente convenzione. 

4 - In caso di decesso del titolare della presente è consentito il subentro, su richiesta e 

previo nulla osta del concedente, agli eredi o a un familiare del concessionario inserito 

nello stato di famiglia preesistente, sino alla naturale scadenza del presente atto. Nel 

caso in cui il concessionario preesistente sia deceduto, la verifica dello stato di famiglia 

del concessionario preesistente e/o del familiare subentrante, deve essere ricondotta ed 

eseguita a quella data. Gli eredi o familiari dovranno comunicare il decesso o 

impedimento permanente del titolare della concessione nei successivi sessanta (60) 

giorni al fine di regolarizzare la concessione. La mancata comunicazione comporta la 

decadenza della concessione. 

5 - In caso di cessazione dell’attività o di impedimento permanente alla continuazione 

dell’attività del titolare della concessione o di altro soggetto da questi costituito, ovvero 

autorizzato o subentrato a norma dei commi precedenti, può subentrare chi garantisce la 

prosecuzione dell’attività: soci, un familiare, altra associazione, altra società, fino alla 

naturale scadenza della stessa. 

ART.11 

PROVENTI DEL CONCESSIONARIO 

Il concessionario introiterà e tratterrà per sé interamente i proventi derivanti dalla 
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gestione degli immobili. 

ART. 12 

CALENDARIO ED ORARI MINIMI DI APERTURA 

La Locanda deve osservare il seguente calendario ed i seguenti orari minimi di apertura: 

 tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 21.00, con un’eventuale giornata di riposo 

settimanale a scelta nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì o giovedì e con la 

possibilità di massimo due settimane di chiusura per ferie nel periodo compreso tra il 1 

novembre e il 15 dicembre o tra il 7 gennaio e il 15 marzo. 

L’Ostello può essere aperto solamente su prenotazione. 

E’ libera facoltà del concessionario prolungare l’orario di apertura, nel rispetto delle 

norme vigenti in materia. 

ART. 13 

ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

Il concessionario, nell’ottica, condivisa con l’Ente di gestione per i Parchi e la 

Biodiversità-Romagna, del miglioramento complessivo dell’offerta turistica del territorio, 

si impegna a porre in essere iniziative volte a promuovere una migliore conoscenza e 

fruizione dei luoghi più suggestivi della Riserva Naturale di Onferno e, in particolare, si 

impegna a: 

- organizzare iniziative quali cene tipiche a tema, pacchetti di pernottamento e pensione 

abbinati ad escursioni e visite della Riserva o abbinati alle iniziative della Riserva stessa; 

- dare informazioni di base relative alla fruizione ed alla conoscenza del territorio della 

Riserva ed alle emergenze turistiche presenti sul territorio del Comune di Gemmano; 

- promuovere eventuali convenzioni con gli operatori turistici del settore e con soggetti 

pubblici e privati che operano nella Riserva; 

- tenere a disposizione dei clienti del complesso e distribuire il materiale turistico, 

informativo e promozionale fornito gratuitamente dall’Ente di gestione per i Parchi e la 

Biodiversità-Romagna; 
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- esporre altro materiale pubblicitario inerente alla Riserva e alla Macroarea e ad altre 

emergenze del territorio collinare e montano ad esso circostante; 

- inviare all’Ente per una supervisione tecnica e scientifica il materiale 

promozionale o informativo prodotto; 

- garantire la presenza di almeno un rappresentante (titolare o dipendente) della 

struttura alle attività di aggiornamento eventualmente organizzate dall’Ente di gestione 

per i Parchi e la Biodiversità-Romagna; 

- evidenziare la specificità della cultura enogastronomica ed agricola della 

Romagna attraverso la propria offerta; 

- i pasti e le bevande offerti al pubblico devono essere espressione e 

valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche e della cultura alimentare della 

Romagna. 

Altresì, il Concessionario, nell’ottica dell’offerta turistica del territorio, si impegna a 

comunicare al concedente, le tariffe applicate alla propria clientela e le periodiche 

variazioni delle stesse ed a consegnare un’informativa trimestrale relativa alle presenze 

presso la struttura, per quanto riguarda il numero di pernottamenti, pasti, colazioni, 

attività varie. 

È obbligatorio effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti. 

ART. 14 

AUTORIZZAZIONI E LICENZE PER LAVORI DA ESEGUIRE 

1 - Il concessionario si impegna a munirsi delle autorizzazioni, permessi a costruire, 

nulla-osta necessari per l’uso del bene, in osservanza delle norme e leggi vigenti 

sollevando della Provincia di Rimini e l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-

Romagna da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale. In particolare, in merito 

all’utilizzo del bene, si precisa che i due immobili sono stati destinati fino al 31/03/2014 

ai medesimi utilizzi di cui alla presente convenzione. 

2 - Il concessionario inoltre ha l’obbligo dell’adeguamento alle eventuali variazioni delle 
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vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene degli immobili e degli impianti 

provvedendo a propria cura e spese a tutti gli oneri conseguenti. 

3 - Qualsiasi intervento che il concessionario intenda realizzare, dovrà essere dallo 

stesso preventivamente comunicato all’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-

Romagna che, con semplice atto amministrativo, si esprimerà in merito. 

ART. 15 

DISDETTA DEL CONCESSIONARIO 

La presente concessione potrà essere disdettata dal concessionario solo per giustificati 

motivi, mediante comunicazione scritta da presentarsi mediante raccomandata con 

ricevuta di ritorno e con almeno sei (6) mesi di preavviso (entro il 30 giugno per l’anno 

successivo). Il mancato preavviso nei tempi indicati è condizione per la non restituzione 

della intera cauzione. 

ART. 16 

REVOCA PER PUBBLICO INTERESSE 

Il concedente può revocare a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento la 

presente concessione, fatto salvo un preavviso di mesi tre (3), senza che il 

concessionario possa avanzare pretese di indennizzo o risarcimento danni. Nei seguenti 

casi la revoca opera con effetto immediato senza che il concessionario possa avanzare 

pretese di indennizzo o risarcimento danni: 

1) per accertato pericolo del bene; 

2) per pubblica utilità. 

ART. 17 

RISOLUZIONE ANTICIPATA 

1 - La presente concessione può essere risolta ad insindacabile giudizio dell’Ente di 
gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna ed il concessionario dovrà lasciare 
libero da persone, animali e cose, il bene in oggetto entro trenta (30) giorni dalla data di 
cessazione del rapporto, senza che possa avanzare pretese di indennizzo o 
risarcimento danni nei seguenti casi: 

a) inosservanza di anche una sola clausola del presente atto; 
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b) cessazione delle finalità che hanno determinato la richiesta della concessione; 

c) mancato pagamento di anche una sola rata decorsi novanta (90) giorni dalla 

convenuta scadenza; 

d) mancato pagamento del premio assicurativo annuale; 

e) riscontro di inerzia grave, cui non si è ottemperato entro novanta (90) giorni dalla 

data di ricevimento della diffida; 

f) utilizzo non conforme a quanto previsto da Leggi statali e regionali e/o dai 

Regolamenti comunali. 

2 - Nell’ipotesi che venisse dichiarata la risoluzione nei casi sopra previsti, si provvederà 

all’incameramento dell’intera cauzione, fermo restando per il concessionario l’obbligo di 

corrispondere i canoni di concessione che restassero da pagare fino alla scadenza della 

concessione e ogni diritto di rivalsa per il risarcimento di eventuali maggiori danni. 

3 - Nulla sarà dovuto al concessionario a titolo di rimborso spese o indennizzo per gli 

interventi di riqualificazione energetica e messa a norma della struttura, a scomputo del 

canone di concessione. 

ART. 18 

STATO DEL BENE AL TERMINE DELLA CONCESSIONE 

Al termine della validità della presente concessione il bene e le eventuali pertinenze 

dovranno essere restituiti in buono stato di conservazione fermo restando che eventuali 

miglioramenti, ampliamenti o trasformazioni resteranno acquisiti a titolo gratuito dalla 

Provincia di Rimini che si riserva altresì il diritto di esigere il ripristino, a cura e spese del 

concessionario, della situazione esistente alla data di inizio della presente. Il mancato 

rispetto di quanto sopra comporta la non restituzione dell’intera cauzione. 

ART. 19 

DEPOSITO CAUZIONALE 

A garanzia dell’esatto e pieno adempimento degli obblighi assunti nel presente atto, il 

concessionario ha provveduto a costituire un deposito cauzionale, anche tramite 
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fidejussione bancaria o assicurativa, pari a          € 2.310,00 (Euro 

duemilatrecentodieci/00), corrispondente ad una trimestralità del canone annuo di cui al 

precedente art. 3. Tale deposito verrà restituito alla naturale scadenza del presente atto, 

salvo incameramento per inadempienza contrattuale, a fine concessione, su adozione di 

apposito provvedimento da parte dell’Ente. 

ART. 20 

POSSIBILITA’ DI RETTIFICA DEI CONFINI 

La della Provincia di Rimini e l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna si 

riservano la facoltà di procedere alla revisione dei confini dei terreni oggetto della 

concessione, con un semplice atto amministrativo degli Enti. La eventuale rettifica dei 

confini, sulla base di una revisione delle mappe catastali, non costituisce una modifica 

della presente concessione e sarà ritenuta valida a tutti gli effetti dal concessionario. 

ART. 21 

SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE 

Le spese di bollo, registrazione e i diritti vari, sono a carico del concessionario e devono 

essere assolte al momento della firma della presente concessione. Sarà cura dell’Ente di 

gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna, inviare successivamente al 

concessionario, copia dell’atto. Le parti, sottoscrivendo la presente, dichiarano di 

accettare senza eccezione o riserva alcuna le condizioni di cui sopra, richiamandosi alle 

norme e Leggi in materia per quanto non previsto. 

 
 
per l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna 
il Direttore 
Sig. .............................. ................................ 
 
per la Società _____________________ 
il _____________ 
Sig. .............................. ................................ 


