
 

CITTÀ DI VENARIA REALE 
Provincia di Torino 

Piazza Martiri della Libertà n. 1 – 10078 
SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE e PROTEZIONE CIVILE 

http://www.comune.venariareale.to.it 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’AFFIDAMENTO DELLA 
GESTIONE DELLA VETRINA DEL TERRITORIO AMBITO VENARIA REALE VALLI STURA E 

CERONDA 
 

CAPITOLATO  
 

Premessa 
La città di Venaria Reale è capofila dell’Ambito Nord-Ovest del progetto a regia Regionale Corona Verde che 
comprende i seguenti comuni: Val della Torre, San Gillio, Druento, Givoletto, La Cassa, Robassomero, Varisella, 
Vallo Torinese, Fiano, Ciriè, Villanova Canavese, Germagnano, Cafasse, Nole, S.Carlo Canavese, Rivarossa, 
Lombardore, Lanzo Torinese, Balangero, Mathi, Grosso Canavese, Vauda Canavese, Front, Venaria Reale.  
Ha inoltre aderito al Patto dello Stura insieme con Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comunità montana 
Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, Unione comuni del Ciriacese e basso Canavese, Città di Borgaro Torinese, 
Città di Caselle Torinese, Comune di Caselette, Comune di Druento, Comune di Mathi, Comune di San Gillio, 
Città di Torino, Città di Venaria Reale, Comune di Villanova Canavese, Ente di gestione delle aree protette 
dell’area metropolitana di Torino ed ai progetti Corona di Delizia in Bicicletta, Vento e Stouring che 
promuovo la fruizione cicloturistica del territorio. 
Inoltre ha aderito all’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e i comuni di Cirie’, Robassomero, Nole, 
San Carlo Canavese, Venaria Reale, Druento, San Gillio, la Comunita’ Montana delle Valli di Lanzo Ceronda e 
Casternone relativo al PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO “PAESAGGI REALI”. 
 
Il presente Capitolato disciplina il servizio di gestione della Vetrina del Territorio Ambito Venaria 
Reale. 

Art. 1 Oggetto 
Il servizio consiste nella gestione del bene immobile sito Piazza Don Alberione lungo l’asse della via Mensa  
costituito dal fabbricato di circa mq. 20, e le aree esterne pertinenziali di circa mq. 60, da destinare a punto di 
informazione turistica, promozione del territorio e dei prodotti locali, organizzazione di escursioni-visite,  vendita 
di pacchetti turistici/per la fruizione. 
 

Art. 2 Consegna 
L’aggiudicatario prenderà in consegna la struttura ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel 
momento custode del medesimo e dei beni mobili e delle attrezzature, che dichiara di aver trovato in uno stato 
idoneo all’uso pattuito con il presente capitolato ed immune da vizi o imperfezioni ed in tale stato si obbliga a 
restituirlo alla scadenza del contratto, salvo il normale deterioramento a seguito dell’uso. 
Relativamente all’arredo, oltre a quanto già previsto in struttura, si precisa che sono a carico dello stesso gestore 
gli allacciamenti necessari e l’acquisto delle attrezzature mancanti. 

Art. 3 Durata 
La consegna dell’immobile avverrà indicativamente nel corso del mese di _____ 2015 e la gestione avrà durata 
fino al ______. 
Si precisa che a insindacabile giudizio della Città, per motivi connessi alle mutate esigenze del servizio, al 
pubblico interesse il contratto potrà essere risolto unilateralmente prima della scadenza. In tal caso nessun 
indennizzo sarà riconosciuto al gestore. 
 

Art. 4 Obblighi del gestore 
Il gestore è tenuto a: 



A) custodire i beni immobili e mobili usando la massima cura e diligenza, a non destinarli ad altri usi che 
non siano quelli sopra previsti, a non cedere neppure temporaneamente l’uso a terzi, né a titolo gratuito, 
né a titolo oneroso, e di restituire alla Città, al termine del contratto, i beni nello stato attuale, salvo il 
normale deterioramento d’uso; 

B) prestare servizio di informazione turistica, con particolare riferimento al territorio del comprensorio di 
riferimento, da realizzarsi in loco ma anche via email o telefonicamente, anche mediante attività turistica 
di incoming. A tal fine è richiesta la buona conoscenza delle lingua francese e inglese da parte degli 
operatori presenti presso il punto informativo; 

C) attivare il servizio telefonico, anche solo mobile, il collegamento ad internet e l’indirizzo di posta 
elettronica  

D) mantenere contatti con la Città, il Consorzio La Venaria Reale, il Parco Mandria, le Associazioni e i 
Comuni del comprensorio, al fine di essere aggiornati su eventi, proposte, materiale a disposizione e a 
poter promuovere un’immagine unitaria del territorio; 

E) svolgere attività di bookshop (reperire e mettere a disposizione degli utenti materiale illustrativo e 
propagandistico riguardante manifestazioni, fiere, iniziative di interesse culturale) ed in particolare ad 
esporre sul bancone o in altro punto ad elevata visibilità i dépliants e il materiale promozionale messo a 
disposizione dai Comuni, dalla Regione, dalla Città Metropolitana, dal Consorzio la Venaria Reale, dal 
Parco della Mandria, dalle Pro Loco del comprensorio e da altri soggetti. 

F) accogliere eventi particolari di presentazione del territorio e l’eventuale degustazione di prodotti tipici, 
anche attraverso la collaborazione all’organizzazione di microeventi all’interno e all’esterno del punto 
informazioni; 

G) promuovere, anche mediante la vendita, i prodotti enogastronomici e dell’artigianato tipici locali ed in 
particolare del comprensorio, anche attraverso accordi con i produttori, gli agricoltori, gli artigiani, o loro 
associazioni locali. 

H) raccogliere eventuali reclami per disservizi e inoltrarli all’Ente competente (customer satisfaction); 
I) creazione e tenuta aggiornata della mailing list di turisti e operatori del settore, enti e istituzioni di 

promozione turistica per una rapida divulgazione delle "notizie turistiche" di interesse locale attraverso 
l'invio periodico di newsletter; 

J) aprire la struttura almeno _____ giorni su 7 nel periodo dal ________ al ________, per almeno 
___________ore giornaliere dalle ore_________alle ore _____ . Per il periodo estivo è auspicabile 
un'apertura dalle 11 alle 19.30. L'orario di apertura dovrà essere affisso e ben visibile dall'utente. 

K) mantenere in efficienza gli allestimenti informativi interni ed esterni, provvedere alla loro eventuale 
sostituzione o  integrazione solo previo accordo con la Città; 

L) garantire la sorveglianza dell’insieme del punto informativo (fabbricato ed aree esterne) durante gli orari 
di apertura, al fine di evitare comportamenti non adeguati da parte dell’utenza; 

M) pulire le aree interne ed esterne (servizi igienici compresi) e mantenere il decoro degli elementi di arredo, 
informazione e servizio; 

N) garantire la manutenzione ordinaria della struttura e di tutti i beni ed attrezzature connessi; 
O) per quanto riguarda gli arredi e le attrezzature interne ed esterne assegnate, dovrà provvedere a proprie 

spese anche all’eventuale sostituzione delle stesse in caso di deterioramento, guasto o inidoneità 
sopravvenuta all’uso; 

P) collaborare con la Città per il miglioramento dell’offerta della struttura, indicando tutti gli adeguamenti e 
le modalità di gestione che possono favorire l’accesso e l’utilizzo della struttura da parte dell’utenza; 

Q) realizzare tutte le iniziative e le migliorie proposte in sede di gara nell’ambito della proposta tecnica 
presentata. 

R) assumersi integralmente tutti i rischi, gli oneri e le spese relative all’uso ed alla gestione dei beni 
(comprese tutte le utenze quali ad esempio telefoniche, energia elettrica, riscaldamento, acqua, tassa 
raccolta e smaltimento rifiuti ecc…), sollevando la Città da qualsiasi responsabilità civile e penale.  

 
Inoltre il Gestore è tenuto a garantire tutte le azioni/attività come definite nell’ambito del Progetto di 
Gestione della Vetrina che farà parte dell’offerta da presentarsi in sede di gara che farà parte integrante 
e sostanziale del presente capitolato. 

 
A garanzia degli adempimenti elencati dovrà stipulare: 
1) polizza fideiussoria o cauzione definitiva a garanzia del corretto adempimento del contratto per un importo 
pari a € 10.000,00; 



2) assicurazione RC per danni causati a persone e cose in dipendenza della gestione: R.C.T. massimale unico € 
1.500.000,00 ed eventuale RCO in presenza di dipendenti massimale unico € 1.500.000,00. 
 

Art. 5 Remunerazione 
L’attività di gestione così come specificata nel presente capitolato d’oneri e il canone offerto dall’aggiudicatario in 
sede di gara saranno remunerati dall’attività commerciale consentita presso la struttura. 

Art. 6 Migliorie 
Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal gestore dovranno essere concordate con la Città e saranno 
acquisite dallo stesso senza obbligo di compenso, fatto salvo sempre per la Città il diritto di pretendere dal 
gestore il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti. La mutata destinazione d'uso dei locali o 
l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del 
contratto per fatto e colpa del gestore. Il silenzio o  l'acquiescenza della Città montana ad eventuali lavori o 
modifiche non autorizzate avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del 
gestore. 

Art. 7 Valore dei beni 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1806 codice civile, le parti stimano il valore complessivo dei beni mobili oggetto 
di contratto e indicati rispettivamente negli allegati “B” in euro ----------------detta stima 
viene effettuata unicamente ai fini della responsabilità per perimento dei beni. Il valore dell’arredamento viene 
stabilito in € --------------------. 

Art. 8 Manutenzione straordinarie 
Il gestore ha diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione del bene immobile 
(arredi e attrezzature escluse), se ritenute necessarie ed urgenti, come da art. 1808, Codice Civile. 

Art. 9 Recesso 
E’ facoltà del gestore recedere unilateralmente dal contratto prima della scadenza con preavviso di almeno 6 mesi 
da notificare alla Città. 
Inoltre le parti potranno recedere dalla presente convenzione prima della scadenza per grave o ripetuto 
inadempimento delle clausole contrattuali di cui al presente atto mediante semplice preavviso da inviarsi 15 
giorni prima mediante lettera raccomandata. In caso di singoli e non gravi inadempimenti, da valutarsi a 
discrezione dell’Amministrazione, la Città applicherà una penale di € 200,00 a carico del gestore, 
che provvederà a trattenere sull’importo annuo dovuto. 

Art. 10 Rinvio e registrazione 
Per quant’altro non previsto espressamente nel presente contratto, le parti rinviano alle disposizioni di legge che 
regolano la materia. 
Le eventuali spese del presente contratto per bolli e registrazione sono a carico di entrambe le parti in parti 
uguali. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso. 


