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BANDO PER L’AFFIDAMENTO  
IN AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA 
DELL’OSTERIA DEL GAMBERO ROSSO E  
DEL CHIOSCO DEL PARCO DI PINOCCHIO  
IN COLLODI (PT) 
 
L’affitto dei due rami d’azienda “Osteria del Gambero Rosso” e “Chiosco del Parco di Pinocchio” 

sarà affidato con unico contratto, con procedura aperta e con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa mediato dall’offerta tecnica. 
 
 
1 - OGGETTO DELLA LOCAZIONE 
L'oggetto del presente bando consiste nell’affitto di azienda unitario di due rami d’azienda: 

A) l’Osteria del Gambero Rosso in Collodi, Comune di Pescia (PT) 

b) il Chiosco del Parco di Pinocchio in Collodi, Comune di Pescia (PT) 

L’affitto dei due rami d’azienda è sottoposto alle condizioni espresse nello “Schema di contratto” 

allegato al presente bando. 
 
2 - CORRISPETTIVO DELL’AFFITTO -  IMPORTO A BASE DELLE OFFERTE 
Il canone annuale complessivo per i due affitti d’azienda posto a base di gara è di € 43.200,00 (3.600 
€ mensili) oltre Iva. Sono ammesse esclusivamente offerte migliorative (al rialzo) sul canone annuale 
con uno o più incrementi di € 1.200 all’anno che costituiscono elemento obbligatorio dell’offerta. 

Il suddetto canone di locazione sarà annualmente aggiornato sulla base dell'indice ISTAT in base alle 

indicazioni dello “Schema di contratto”. 
Al canone annuale complessivo si aggiunge il benefit economico a favore dell’affittante espresso in 
quota fissa in euro per ciascun  visitatore del Parco di Pinocchio, basato su dichiarazione trimestrale 
della Fondazione Nazionale Carlo Collodi dei biglietti fiscali emessi e aggiunto al canone di affitto 
del trimestre successivo. Costituisce elemento facoltativo dell’offerta. 
A titolo informativo e non impegnativo per l’affittante: i numero degli ingressi al Parco di Pinocchio 
registrati nell’anno 2019 (ultimo prima dell’epidemia di Covid-19) consiste in 100.708.. 
 
 
 
3 - DURATA DEL CONTRATTO 
La durata del contratto è di 9 anni dalla data del 21 gennaio 2022, non automaticamente 

rinnovabile, con facoltà di recesso anticipato da entrambe le parti alla scadenza del 36° mese di 

affittanza, come meglio specificato nello “Schema di contratto”. 
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 4 - RICHIESTE INFORMAZIONI E SOPRALLUOGHI 
Le richieste di ulteriori informazioni e quelle di sopralluogo dei locali potranno essere effettuate 

esclusivamente via mail a sviluppo@pinocchio.it. I sopralluoghi potranno essere concordati in date 

convenute con lo Sviluppo Turistico Collodi s.r.l. dalla data di pubblicazione del presente avviso fino 

a 7 giorni prima della scadenza di presentazione delle offerte. 

 

5 - CRITERI DI VALUTAZIONE 
Il CDA di Sviluppo Turistico Collodi s.r.l. procederà alla valutazione  delle offerte con l'applicazione 
dei criteri di valutazione dell'offerta di seguito specificato: 
 

 Tipo di proposta Punteggio Massimo 
 
A 

Offerta tecnica: Proposta e programma di gestione delle 
due aziende oggetto dell’affitto di azienda 

 
50 punti 

 
B 

 
Offerta economica per corrispettivo dell’affittanza 

 
50 punti 

 
L'attribuzione del punteggio per ogni singolo criterio di aggiudicazione sarà effettuata secondo i 

seguenti criteri: 

A - Offerta tecnica Punti 

-precedenti esperienze nella gestione di locali analoghi 20 

-programma di attività e di offerta gastronomica tese ad incrementare l’uso dell’Osteria 
del Gambero Rosso da parte dei frequentatori del Parco di Pinocchio 10 

- programma di attività e di offerta gastronomica tese al soddisfacimento delle esigenze 
dei visitatori del Parco di Pinocchio che fruiscono del Chiosco 10 

- programma di attività e di offerta gastronomica tese ad incrementare l’uso dell’Osteria 
del Gambero Rosso, a pranzo e a cena, da parte dei clienti non visitatori del Parco di 
Pinocchio 5 

- programma di attività e di offerta gastronomica tese ad incrementare l’uso dell’Osteria 
del Gambero Rosso per eventi associativi e cerimonie con somministrazione 5 

Totale offerta tecnica 50 

B - Offerta economica   

- corrispettivo complessivo annuo per l'affitto dei due rami di azienda con incrementi di € 
1.200,00/anno sull'importo a base d'asta annuo di € 43.200,00. All'offerta migliore 
verranno assegnati 40 punti ed alle altre offerte verrà assegnato un punteggio 
proporzionalmente minore. La quantificazione del corrispettivo annuo è obbligatoria. 30 

- benefit economico a favore dell’affittante espresso in quota fissa in euro per ciascun  
visitatore del Parco di Pinocchio, basato su dichiarazione trimestrale della Fondazione 
 Nazionale Carlo Collodi dei biglietti fiscali emessi e aggiunto al canone di affitto del 
trimestre successivo. La quantificazione del benefit è facoltativa. 20 

Totale offerta economica 50 

mailto:sviluppo@pinocchio.it


3 

Si procederà o non si procederà all’aggiudicazione a insindacabile giudizio del CDA di Sviluppo 
Turistico Collodi s.r.l., si potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola 
offerta. Si informa che l’attuale gestione dei due rami d’azienda, il cui contratto scade il 20 gennaio 
2022, ha diritto di prelazione a parità di condizioni sia tecniche sia economiche, complessivamente 
valutate con il punteggio attribuito all’offerta che verrà ritenuta migliore dal CDA della società 
affittante. 

6- SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
A) Soggetti ammessi.
Potranno  presentare offerte per l’affitto congiunto dei due rami di azienda:  le  persone  fisiche,  le 
imprese individuali e le società di ogni genere che abbiano nell’oggetto sociale l’esercizio di 
ristoranti e bar. 

B) Attuale gestione (alla data di emissione del bando).
Il rappresentante della attuale gestione potrà scegliere se partecipare alla gara oppure in 

alternativa avvalersi del diritto di prelazione a parità complessiva di punteggio tecnico ed 

economico. In questo secondo caso il rappresentante della attuale gestione dovrà comunicare 

l’intenzione di avvalersi del diritto di prelazione con PEC o Raccomandata A.R. che deve pervenire 

all’affittante entro il termine del 30/11/2021, a seguito di tale comunicazione si procederà come 

illustrato al successivo art. 9C del presente bando.  

C) Requisiti di partecipazione. Il soggetto partecipante, e per esso il legale rappresentante o il
procuratore, dovrà avere i seguenti requisiti: 

• maggiore età e capacità di intendere e di volere del rappresentante;

• possesso dei requisiti morali e professionali. L’interessato, il titolare o i componenti degli
organi sociali o i possessori di quote sociali o i soci accomandatari non devono essere stati
dichiarati falliti o oggetto attualmente di procedure concorsuale o soggetti protestati;

• il titolare o il preposto agli esercizi deve aver conseguito l’abilitazione Somministrazione
alimenti e bevande (Sab) o specificare il motivo dell’esenzione: ha prestato attività, per almeno
2 anni anche non continuativi, negli ultimi 5 anni, presso imprese esercenti l’attività nel settore
alimentare e/o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande; è in possesso di un
diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale almeno triennale, attinente alla vendita, commercio e/o somministrazione di
bevande e alimenti; ha una pregressa iscrizione al registro esercenti (REC).

È  fatto divieto di partecipare  ai soggetti che hanno debiti di qualsiasi genere nei confronti dello 

Sviluppo Turistico Collodi s.r.l. e della Fondazione Nazionale Carlo Collodi. 
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7 -  MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTI DA PRODURRE 

A) PRESENTAZIONE  DELLE OFFERTE

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono far pervenire allo Sviluppo Turistico Collodi

s.r.l., Via Benvenuto Pasquinelli, 6/8, 51012 Collodi (Comune di Pescia – PT), il plico dell’offerta

per posta raccomandata con a.r. oppure per raccomandata a mano oppure per corriere. Il plico

dovrà pervenire (non vale la data di spedizione) entro le ore 18 del giorno 30/11/2021 e dovrà

essere sigillato e contenere la documentazione richiesta.

Il plico dovrà portare all'esterno le seguenti indicazioni :
a) Denominazione della Ditta mittente

b) numero telefonico e indirizzo mail o PEC al quale far pervenire le eventuali comunicazioni
c) la scritta oggetto della gara "GARA PER L’AFFITTO DI DUE RAMI D’AZIOENDA OSTERIA DEL
GAMBERO ROSSO E CHIOSCO DEL PARCO DI PINOCCHIO ". 
Il plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dovrà contenere 3 buste relative alle singole 
parti dell'offerta, i documenti nella busta A, l’offerta tecnica nella busta B e l’offerta economica 
nella busta C, ciascuna a sua volta debitamente sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e 
riportante le rispettive sigle A, B, C. 

B) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

BUSTA A dovrà contenere la seguente documentazione:

1. SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFITTO DI DUE RAMI DI AZIENDA, allegato al presente bando
debitamente firmato in ogni foglio dal legale rappresentante della ditta concorrente ovvero dalla 
persona fisica che ha sottoscritto la domanda di partecipazione, per accettazione di tutte le 
condizioni in esso contenute. 

2. Istanza di partecipazione per persone fisiche e società, dichiarazione sostitutiva, ai sensi
del D.P.R. 445/2000, accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, 
contenente: 

• la richiesta di presentazione dell’offerta,

• la dichiarazione dell’inesistenza di cause ostative (L’interessato, il titolare o i componenti degli
organi sociali o i possessori di quote sociali o i soci accomandatari non devono essere stati
dichiarati falliti o oggetto attualmente di procedure concorsuale o soggetti protestati)

• il possesso dei requisiti morali e professionali, in particolare il titolare o il preposto agli esercizi
deve aver conseguito l’abilitazione Somministrazione alimenti e bevande (Sab) o specificare il
motivo dell’esenzione: ha prestato attività, per almeno 2 anni anche non continuativi, negli ultimi
5 anni, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare e/o nel settore della
somministrazione di alimenti e bevande; è in possesso di un diploma di scuola secondaria
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superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale almeno 
triennale, attinente alla vendita, commercio e/o somministrazione di bevande e alimenti; ha una 
pregressa iscrizione al registro esercenti (REC); 

 

3. C.C.I.A.A. - Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ai sensi dell'art.46 del D .P.R. 445/2000, in carta semplice,  sottoscritta  dal titolare 
o legale rappresentante dell'impresa, relativa all'iscrizione della Ditta alla Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato ed Agricoltura - Ufficio Registro Imprese. In tale dichiarazione devono 
essere riportati i seguenti dati essenziali: ragione sociale, sede sociale, durata (N.B.: questo dato 
non va  riportato  per  le sole ditte individuali), attività,  generalità del titolare o del legale o legali 
rappresentanti ed ambito dei poteri di  gestione  e rappresentanza,  generalità  (nome e 
cognome, luogo e data di nascita) dei Soci (per le società in nome collettivo), generalità (nome e 
cognome, luogo e data di nascita) dei  Soci Accomandatari (per le Società in accomandita  
semplice).  La  dichiarazione o il certificato CCIAA deve  essere  in data non anteriore ai tre mesi 
rispetto a quella fissata per la gara. 
 
 
BUSTA  B 
che dovrà contenere solo la seguente documentazione : 
 
 
OFFERTA TECNICA 
che dovrà  essere presentata  secondo quanto    previsto ed   indicato   al   punto   5A  “Offerta 
Tecnica” e contenere in un’unica dichiarazione sottoscritta dal presentatore: 
 

-precedenti esperienze nella gestione di locali analoghi 

-programma di attività e di offerta gastronomica tese ad incrementare l’uso dell’Osteria del 
Gambero Rosso da parte dei frequentatori del Parco di Pinocchio 

- programma di attività e di offerta gastronomica tese al soddisfacimento delle esigenze dei 
visitatori del Parco di Pinocchio che fruiscono del Chiosco 

- programma di attività e di offerta gastronomica tese ad incrementare l’uso dell’Osteria del 
Gambero Rosso, a pranzo e a cena, da parte dei clienti non visitatori del Parco di Pinocchio 

- programma di attività e di offerta gastronomica tese ad incrementare l’uso dell’Osteria del 
Gambero Rosso per eventi associativi e cerimonie con somministrazione 
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BUSTA C 
che dovrà contenere solo la seguente documentazione : 

OFFERTA ECONOMICA 
che dovrà  essere presentata  secondo quanto    previsto ed   indicato   al   punto  5B  “Offerta 
Economica” e contenere in un’unica dichiarazione sottoscritta dal presentatore: 

- corrispettivo complessivo annuo per l'affitto dei due rami di azienda con incrementi di € 
1.200,00/anno sull'importo a base d'asta annuo di € 43.200,00. All'offerta migliore verranno 
assegnati 40 punti ed alle altre offerte verrà assegnato un punteggio proporzionalmente minore 
(obbligatorio) 

- benefit economico a favore dell’affittante espresso in quota fissa in euro per ciascun  visitatore 
del Parco di Pinocchio, basato su dichiarazione trimestrale della Fondazione Nazionale Carlo 
Collodi dei biglietti fiscali emessi e aggiunto al canone di affitto del trimestre successivo 
(facoltativo) 

A titolo informativo e non impegnativo per l’affittante: i numero degli ingressi al Parco di 
Pinocchio registrati nell’anno 2019 (ultimo prima dell’epidemia di Covid-19) consiste in 100.708. 

8 - ESCLUSIONE DALLA GARA 

Sono da ritenersi esclusi, senza che si proceda ad apertura del plico, i concorrenti il cui plico : 
a) sia pervenuto dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dall'entità del
ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a 
rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non giunga a destinazione in tempo utile; 
b) non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto dell'offerta o la denominazione della Ditta
concorrente, compresa mail e/o PEC; 

c) presenti modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di
gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o 
segni apprezzabili; 
d) non sia integro o presenti strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere,
secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza. 

Sono altresì esclusi i concorrenti il cui plico: 
a) sia mancante di una delle buste contrassegnate con lettere A, B, C, previste dal presente

bando; 

b) sono escluse le offerte, dopo l'apertura della buste contrassegnate con la lettera A, B, C in cui le
dichiarazioni richieste siano mancanti della sottoscrizione del titolare o dell'amministratore munito 
di potere di rappresentanza; 

c) sono escluse le offerte incomplete dei contenuti tecnici (tutte le voci dell’offerta tecnica) ed
economici (tutte le voci dell’offerta economica, la voce inerente i benefit economici ulteriori 
rispetto al canone di affitto può essere zero ma deve essere comunque espressa); 

d) non siano congrue e soddisfacenti le caratteristiche di onorabilità e professionalità richieste.



7 

9 - MODALITA' RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA E ALLA AGGIUDICAZIONE 

A) La gara è esperita con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa mediata con
l’offerta tecnica ritenuta migliore dal CDA dell’affittante. 

B) L'apertura delle buste avverrà alle ore 10 del giorno 02/12/2021 presso la sede dello Sviluppo

Turistico Collodi s.r.l., Via B. Pasquinelli, 6/8, 51012 Collodi PT e sarà concesso di assistere ai 

concorrenti o loro delegati (è richiesta delega scritta) e al rappresentante della precedente gestione 

che ha diritto di prelazione a parità complessiva di punteggio tecnico ed economico. 

Il Presidente dello Sviluppo Turistico Collodi s.r.l. si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo 

alla gara stessa o di rinviarne la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al 

riguardo.  

I documenti contenuti nelle offerte saranno visibili da tutti gli intervenuti all’apertura delle buste, 
ma non fotocopiabili o fotografabili. Successivamente il CDA di Sviluppo Turistico Collodi provvede 
alla verifica della regolarità formale delle offerte pervenute ed alla valutazione delle Offerte 
tecniche e delle Offerte economiche, attribuendo i relativi punteggi. 

C) L’attuale gestore sarà messo in condizione di esercitare il diritto di prelazione, a condizione che
l’abbia comunicato nei termini di cui all’art. 6B, con l’invio da parte di Sviluppo Turistico Collodi s.r.l. 
dei dati essenziali, in forma anonima, dell’offerta tecnica e di quella economica che ha riscosso il 
punteggio massimo.  

L’attuale gestore, ove intenda esercitare il diritto di prelazione, dovrà presentare offerta entro 30 
giorni dalla comunicazione ricevuta da Sviluppo Turistico Collodi s.r.l.. L’offerta dovrà essere 
redatta secondo tutte le prescrizioni dei precedenti art. 7 e art. 8.  

L’offerta dell’attuale gestore sarà sottoposta alla valutazione del CDA per accertare se risponda 
complessivamente ad un punteggio pari o superiore alla migliore offerta ricevuta. 

D) Sviluppo Turistico Collodi s.r.l. comunicherà ad ogni partecipante l’esito della gara via e-mail o,
se disponibile, via PEC. 

10 -  RISERVATEZZA DEI DATI 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati 

personali" , si informa che i dati personal i fomiti e raccolti in occasione del presente procedimento 

saranno trattati ed utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti 

richiesti dalla gara e dal contratto e per l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti  a  partecipare 

alla  procedura  di  cui  trattasi,  consentiti  dalla  legge  e  dai provvedimenti del garante; il 

conferimento dei dati è obbligatorio; i dati raccolti possono essere oggetto di comunicazione ai 

presenti alle operazioni di gara, al personale dipendente per ragioni  di servizio e ai soggetti esterni 

incaricati  di compiti inerenti la procedura di gara e la stipulazione e la gestione del contratto 

Il responsabile della gestione dei dati è il Presidente pro-tempore dello Sviluppo Turistico Collodi 

s.r.l.. 

ALLEGATO A) AL PRESENTE BANDO: SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFITTO
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SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMI DI AZIENDE SOGGETTO AD I.V.A. 
OSTERIA DEL GAMBERO ROSSO 

CHIOSCO DEL PARCO DI PINOCCHIO 
COLLODI 

L'anno_______ e  questo  giorno  sedici  del  mese  di _____, con  la  presente  scrittura  privata  i signori: 
- BERNACCHI PIER FRANCESCO,  nato  a  Pescia  (PT)  il  13  luglio 1940  ed  ivi  residente  in  frazione  Veneri, 
Via  delle Molina n. 129  (codice  fiscale  BRN  PFR  40L13  G491X),  il quale dichiara di intervenire al presente  
atto  nella  sua  qualita'  di  Presidente del Consiglio  di  Amministrazione  e  legale  rappresentante  e quindi 
in nome, per conto ed interesse della società "SVILUPPO TURISTICO COLLODI S.R.L.", con sede in  Pescia  (PT), 
frazione Collodi,  Via  Pasquinelli  n.  6/8,  capitale  sociale  Euro 20.800,00  (ventimilaottocento)  interamente 
versato,   codice fiscale e numero di iscrizione al  Registro  delle  Imprese  di Pistoia 00142920479, R.E.A. n. 
PT-49834; Società  soggetta all’attività di direzione e  coordinamento  della  Fondazione Nazionale  Carlo  
Collodi;  a  quanto   appresso  autorizzato  in forza  del  vigente  Statuto  sociale  e  in  ordine alla delibera n. 
__ del  Consiglio  di  Amministrazione  del  _____; d'ora in avanti anche detta "Sviluppo" od "affittante"; 
- …. d'ora  in  avanti  anche detta "affittuaria"; 

PREMESSO 
A) che la società "SVILUPPO TURISTICO COLLODI S.R.L." intende concedere in affitto i seguenti rami
d'azienda di  cui  è proprietaria: 
- azienda   ristorante  denominata  "Osteria  del  Gambero  Rosso", sita in  Pescia  (PT),  frazione  Collodi,  
Via  San  Gennaro  n. 2, il cui immobile è di proprietà della "Sviluppo"; 
- azienda "Chiosco  del  Parco  di  Pinocchio"  di  metri  quadrati 
90 (novanta) adibita in parte a somministrazione  di alimenti e bevande e in  parte  a  vendita  di  prodotti  
alimentari  tipici, sito all'interno del Parco di Pinocchio,  il  cui  immobile  è concesso  in  comodato  alla  
"Sviluppo",  dalla   Fondazione Nazionale Carlo Collodi  con  contratto  di  comodato  del  15 dicembre 2008, 
che si allega al presente atto sub lettera "A"; 
B) che le  due  sopra  citate  Aziende  sono  dotate  di  tutte  le strutture ed attrezzature di base
necessarie  al  loro funzionamento,  come  da   inventario  allegato  al  presente  atto sub lettera "B"; 
C) che le parti  riconoscono  che  le  Aziende  oggetto  del presente  contratto  sono   parte   integrante
ed  imprescindibile del funzionamento del  Parco  di  Pinocchio  in  Collodi,  di proprietà della Fondazione 
Nazionale Carlo  Collodi  che  detiene parte del capitale sociale della  società  "SVILUPPO  TURISTICO COLLODI 
S.R.L." pari ad euro 20.796,36  (ventimila settecentonovantasei virgola trentasei); 
D) che pertanto, le  parti  riconoscono  indispensabili,  congrue
le disposizioni  che  seguono  riguardanti  condizioni  e comportamenti  dell'affittuario  rispetto  al  corretto 
ed efficiente  funzionamento  del  Parco  di  Pinocchio  e   nei confronti della  Fondazione  Nazionale  Carlo  
Collodi  e  le ritengono parte fondamentale del presente contratto; 
E) che le parti  intendono  stipulare  un  contratto d'affitto dei due rami precedentemente  descritti  alla
lettera  A),  secondo quanto stabilisce l'art.  2562  del  Codice  Civile  che, concordemente stabiliscono non 
essere soggetto, né a regime vincolistico,  né  alle  norme  sull'avviamento  commerciale  e neppure alla Legge 
n. 392/78.
Cio'   premesso,  da  formare  parte  integrante  e  sostanziale  del presente atto 

CONVENGONO E STIPULANO CON RECIPROCO IMPEGNO QUANTO SEGUE: 
Art. 1) OGGETTO. 
La   società   "SVILUPPO   TURISTICO   COLLODI  S.R.L.",  come  sopra rappresentata, concede in affitto 
d'azienda, secondo  quanto stabilisce l'art. 2562 del Codice Civile, escludendo  ogni  e qualsiasi altra forma di 
locazione od affitto: 
- l'Azienda ristorante denominata "Osteria  del  Gambero  Rosso", sita in Pescia (PT), frazione Collodi,  
Via  San  Gennaro  n. 1, munita di autorizzazione per la somministrazione al pubblico aggiornata in ultimo con  
DIA  del  30  marzo  2012, risultante da PEC, più avanti detta "Osteria"; 
- l'Azienda "Chiosco del  Parco  di  Pinocchio",  sita all'interno del Parco di Pinocchio e promiscuamente 
adibita  alla somministrazione di cibi e bevande ed alla vendita di prodotti alimentari tipici, munita di 
autorizzazione  commerciale  e  di licenza per la somministrazione ai visitatori del  Parco  di Pinocchio, 
aggiornata, in ultimo, con DIA del 30 marzo  2012 risultante da PEC, più avanti detta "Chiosco"; 

ALLEGATO A
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Art. 2) DURATA 
Le  due  Aziende  oggetto  del  presente  contratto,  sono  concesse in  affitto  d'azienda  per  anni  nove  (9) 
a  decorrere dal giorno 21  gennaio  2022  e  fino  al  20  gennaio 2031 e l'affitto non sarà automaticamente  
o tacitamente  rinnovabile  e  scadrà  il  giorno 20 gennaio 2031 senza obbligo di formale disdetta.
Le Aziende, complete  di  tutti  i  beni  che  le  compongono, verranno  consegnate  dall'Affittuaria  alla  
scadenza   del contratto. 
Tuttavia, a favore dell’affittuaria, è concesso diritto  di prelazione, a parità di condizioni nel caso in  cui  
SVILUPPO TURISTICO  COLLODI  S.R.l.  intenda  affittare  nuovamente  le aziende, alla scadenza del presente 
contratto. 
La prelazione  potrà  essere  esercitata  nel  termine  di  30 (trenta)  giorni   dal  ricevimento  della  
comunicazione  da  parte di SVILUPPO TURISTICO COLLODI S.r.l.,  da  effettuare  a  mezzo lettera  
raccomandata  a.r.,  dell'intenzione  di   stipulare  un nuovo contratto di affitto con tutte le relative condizioni. 

Art. 3) RISOLUZIONE ANTICIPATA 
L'affittuaria  o  l’affittante  potranno  recedere  anticipatamente dal  presente  contratto  per  loro  libera  
scelta  e  senza necessità di giustificarne i motivi, come segue: 
- alla  scadenza  del  trentaseiesimo  (36°) mese dalla  stipula,  con  preavviso  dato  all'altra  parte a mezzo di 
lettera raccomandata a.r., da spedire  entro  il  termine  di almeno sei (6) mesi prima della scadenza suddetta. 
In mancanza di tale preavviso entro il termine  prescritto per recedere al trentaseiesimo mese, le parti  sono  
obbligate  al rispetto del presente contratto fino al suo naturale termine. 

Art. 4) CANONE - ADEGUAMENTI - PAGAMENTI 
Il canone d'affitto  annuo  cumulativo  delle  due  Aziende oggetto del  presente  contratto  è  concordemente  
stabilito  nei  termini che seguono: 

- canone annuale  di Euro______________,  oltre  IVA  come  per  legge, Il pagamento del canone decorrerà 
dal giorno 21 gennaio 2022. 
Il canone sarà pagato  in  rate  trimestrali  anticipate,  con scadenze di pagamento entro il ventesimo giorno  
del  mese  di dicembre  per  il  1°  trimestre,  di  marzo  per il 2° trimestre, di giugno per  il  3°  trimestre  e  di 
settembre  per il 4° trimestre di ciascun periodo di affittanza. 
Limitatamente  al  primo  anno  di  affittanza  il  canone  del primo trimestre 2022 verrà  corrisposto 
dall'affittuaria  al  momento della stipula del contratto. 

- benefit economico a favore dell’affittante espresso in quota fissa di € ____________, oltre Iva, per ciascun 
visitatore del Parco di Pinocchio, basato su dichiarazione trimestrale della Fondazione  Nazionale Carlo 
Collodi dei biglietti fiscali emessi, che verrà aggiunto al canone di affitto del trimestre successivo. 

Lo Sviluppo  emetterà  regolare  fattura  trimestrale  del  canone e la farà  pervenire  all'affittuaria.  I  termini 
sopra  descritti sono tassativi, ed il  ritardo  nel  pagamento  di almeno due rate darà  luogo  al  diritto  
dell'affittante  di  risolvere  il contratto. 
Nel  caso  che  l'affittante  accetti  un  ritardato  pagamento delle rate trimestrali di affitto e non proceda alla 
risoluzione unilaterale del contratto, sull'importo dovuto verrà comunque applicata una penale a carico 
dell'affittuario commisurata all'interesse annuo del 3% (tre per cento) oltre al Tasso di Riferimento della 
Banca Centrale Europea. L'accettazione  del ritardato  pagamento  da  parte  dell'affittante  sarà  valida  solo 
se comunicata per scritto  all'affittuaria,  non  valendo  alcuna forma di tacita accettazione. 
Il canone di ogni singola annualità successiva alla seconda sarà  determinato applicando al canone inerente 
l'annualità precedente a quella considerata, la variazione in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai ed impiegati maturata nell'annualità precedente stessa. L'aumento così 
determinato sarà applicato al canone ed alla quota nella prima fattura successiva al momento in cui il dato 
ISTAT sarà disponibile, tuttavia l'applicazione dell'aumento riguarderà anche eventuali  precedenti periodi di 
affittanza che non fossero ancora stati assoggettati alla variazione ISTAT, pur essendone interessati. 
Il pagamento del canone  dovrà  essere  effettuato  attraverso bonifico bancario all’affittante nei  modi 
quest'ultimo potrà comunicare  per  scritto all'Affittuaria. 
L’affittuaria   si   impegna  a  stipulare  entro  un  mese  da  oggi polizza  fideiussoria  “a  prima  richiesta”   con  
primaria compagnia di  assicurazione,  a  garanzia  dei  canoni  di  affitto, di importo corrispondente  al  50%  
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(cinquanta  per  cento)  del canone annuo. La polizza dovrà prevedere quale beneficiario l’affittante  ed 
essere  rinnovata,  di  anno  in   anno, dall’affittuaria   sino   al  termine  dell’affittanza,  impegnandosi a 
consegnare  all’affittante  la  prima  polizza  entro  e non oltre un mese da oggi e successivamente  
documentando  gli  avvenuti rinnovi. 

Art. 5) IMMOBILE RISTORANTE. 
L'Azienda ristorante denominata "Osteria del Gambero Rosso" è costituita da beni  immobili  esistenti  in  un  
fabbricato distribuito come segue: al  piano  seminterrato,  che  costituisce solo in parte oggetto  del  presente  
contratto  di  affitto,  al piano  terreno  e  al  piano  primo,  per  un  totale  di  circa  mq. 1.500  
(millecinquecento)    che    al   netto   della   parte   di seminterrato non  affittata  diviene  di  circa  mq.  1.000 
(mille). Il piano seminterrato spetta in affitto per la porzione  sud costituita  da  magazzini  viveri  (3  vani),  
due   celle frigorifere, servizi igienici  del  personale,  scala  interna  e scala verso l’esterno-Parco. Inoltre è di 
uso comune  la  cd. “centrale  tecnica”  dove  alloggiano  impianti  elettrici  e idraulici dell’intera aria  
climatizzata  del  locale.  Tutto  il resto del piano seminterrato  costituito  da  salone,  servizi igienici  al   
pubblico,   stanza   magazzino,  reception/guardaroba e negozio del Parco di Pinocchio non viene concesso in 
affitto e rimane ad uso esclusivo dello Sviluppo e/o della Fondazione  Nazionale  Carlo Collodi che  lo  
utilizzeranno  come  uscita  prioritaria  del Parco di Pinocchio,  mantenendo  comunque  ogni  altra  uscita  
esistente per  esigenze  di  sicurezza  o  di  agevole  deflusso  ove necessario. In tali locali lo Sviluppo  o  la 
Fondazione collocheranno attrazioni per i visitatori e  il  proprio  punto vendita esclusivo di  giocattoli,  libri,  
audiovisivi,  souvenir, etc. gestite direttamente o tramite terzi. Quanto sopra, in riferimento  alle  piante,  
allegate al  presente  atto. 
Consumi condivisi di metano ed energia elettrica. 
L’utilizzo  del  seminterrato  dell’Osteria,  come  sopra disciplinato, comporterà: 
- il mantenimento delle utenze di gas metano e di energia elettrica a nome di sviluppo Turistico Collodi s.r.l. 
- il pagamento delle utenze di gas metano come segue: 
bollette riferite ai mesi da novembre a marzo compresi, l’80% a carico dell’affittuario e il 20% a carico 
dell’affittante 
bollette riferite ai mesi da aprile a ottobre il 100% a carico dell’affittuario 
- il pagamento delle utenze di energia elettrica come segue: 
bollette riferite a tutto l’anno (12 mensilità), l’80% a carico dell’affittuario e il 20% a carico dell’affittante 
L'utenza del gas metano e quella dell’energia elettrica restano intestate allo Sviluppo  e  l'affittuario,  secondo 
i suddetti conteggi, corrisponderà allo  Sviluppo  la  quota  di bolletta del metano e  la  quota  della  bolletta  
dell’energia  elettrica pari   alla   percentuale   attribuita all’affittuario come sopra specificato. 
 Per entrambe le utenze verrà addebitato all'affittuaria, nelle proporzioni suddette, non solo il  costo  del  
consumo,  ma anche tutti gli altri oneri  inclusi  nella  bolletta  comprese  quote fisse, tasse, imposte, ecc. 
I predetti pagamenti verranno   effettuati   dall'affittuaria presso la  sede  dello  Sviluppo  entro  il  giorno  di  
scadenza delle  rispettive  bollette,  a cui seguirà corrispondente  fattura dello Sviluppo con  allegata  copia  
della  relativa  bolletta.  In  caso  di mancato pagamento lo Sviluppo avrà facoltà di sospendere 
immediatamente  l'attivazione   dell'impianto   di  riscaldamento  e di climatizzazione, il gas cucina e l’energia 
elettrica per la parte dell’immobile concesso in affitto all'affittuaria. 
Disciplina delle aree a comune utilizzo. 
E' compresa  nella  presente  affittanza  la  porzione  di  immobile al piano terreno costituita da corridoio che 
va dalla porta di ingresso sul  piazzale  privato,  alla  porta  di  ingresso  interna al salone ristorante  e,  
attraverso  due  porte  antifuoco, all'uscita di emergenza e transito portatori  di  handicap direttamente su 
Via San Gennaro, nonché al seminterrato e in esso alla zona espositiva e al negozio del Parco di Pinocchio. 
L’utilizzo del corridoio sopra descritto, evidenziato nelle planimetrie  dell'allegato  al  presente  atto, è 
regolamentato come segue: 
- il corridoio  costituisce  l'uscita  non  unica  ma  prioritaria 
dal Parco di Pinocchio dei turisti e visitatori, pertanto tale utilizzo  deve  sempre  e  comunque  essere  
garantito  a  favore dello Sviluppo e della Fondazione Nazionale Carlo Collodi; 
- nei giorni di apertura sia del Parco sia dell'Osteria: 

* la porta di ingresso sul piazzale e  le  porte  antincendio saranno aperte prima delle ore 9,00
dal personale del Parco di Pinocchio e resteranno sempre aperte per  tutta  l'apertura  del Parco; 
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* la porta di emergenza  e  transito  portatori  di  handicap resterà   sempre   chiusa   e   verrà
aperta   solo   in   caso  di necessità, fermo restando  che  è  apribile  in  qualunque  momento dai 
visitatori/clienti con maniglione  a  spinta  libera  da serrature; 
* tutte le porte verranno chiuse a  chiave  a  cura dell'affittuaria al termine del servizio
serale/notturno; 
* nel caso che, per qualunque motivo, l'affittuaria non svolga l'apertura  serale,  salvo   nei
giorni  ordinariamente  previsti per  riposo  o  ferie,  deve  darne  comunicazione  anche  verbale alla 
biglietteria  del  Parco  di  Pinocchio  almeno  24 (ventiquattro) ore prima, in tal caso le  chiusure  delle 
porte saranno effettuate dal personale della Fondazione Collodi alla chiusura del Parco; 

- nei giorni di apertura del Parco e non dell'Osteria: 
* sarà cura del personale della Fondazione Collodi aprire  e chiudere tutte le  porte  suddette
secondo  gli  orari  e  le esigenze del Parco. 

- nei giorni di apertura dell'Osteria e non del Parco: 
* sarà cura dell'affittuaria aprire e chiudere tutte le porte suddette secondo gli orari e le
esigenze  dell'Osteria,  fermo restando che il personale del  Parco  potrà  aprire e chiudere le porte 
per qualsiasi necessità operativa. 

L'accesso tramite il corridoio suddetto  è  consentito  ed utilizzabile dallo Sviluppo e dalla Fondazione Collodi 
per  il negozio  giocattoli  e  per  le  attività  culturali  del seminterrato, per il libero accesso dei  clienti,  
fornitori  ed utenti da Via San Gennaro. 
La   piazzola  di  ingresso,  comunicante  con  la  Via  San  Gennaro tramite  cancello  e  sulla  quale  si  affaccia  
l'ingresso principale  dell'edificio,  è  quindi  condivisa  con  lo  Sviluppo per  il  seminterrato  e  con  la  
Fondazione  Nazionale  Carlo Collodi per il Parco di Pinocchio e  nella  piazzola è comunque vietato l’ingresso 
e la  sosta  di  autoveicoli,  motoveicoli  e cicli, salvo per carico e scarico relativi alla  gestione dell’Osteria, a 
quella del seminterrato  e  a  quella  del  Parco entro e non oltre le ore 9,00 del mattino. 
Detto   bene   di   che   trattasi   è   rappresentato   al   Catasto Fabbricati  del  N.C.E.U.  di  Pescia  al  Foglio  
78,  particelle 276, 412. 
Per tutto  quanto  suddetto  si  fa  riferimento  alle  piante allegate al presente atto. 

Art. 6) CHIOSCO - NORME PER LA SOMMINISTRAZIONE E VENDITA. 
Nell'Azienda Chiosco, sarà effettuata in esclusiva attività di esercizio di  somministrazione  di  alimenti  e  
bevande  e  la vendita di  prodotti  tipici  alimentari,  ad  esclusivo  beneficio dei  visitatori  del  Parco  di  
Pinocchio  con  divieto di esercizio a clienti non visitatori del Parco. 
La   vendita  di  souvenir,  libri,  giocattoli,  oggettistica,  etc. è in esclusiva riservata allo Sviluppo,  che  la  
esercita  nel negozio   giocattoli   del  seminterrato  dell'Osteria  e  nel  Parco di Pinocchio in qualsiasi luogo 
da essa prescelto ed assolutamente vietata all’affittuario. 
L'affittuaria è tenuta a fornire almeno i seguenti servizi di somministrazione nel Chiosco: 
- caffetteria 
- bevande di largo consumo, ivi  compresa  l'acqua  minerale naturale e  gasata  in  bicchiere  ed  in  
bottiglia  da  1/2 litro, da litro ed oltre; 
- alimenti per la colazione,  panini,  panini  ripieni,  primi caldi, pizza, focacce, secondo piatto freddo  e  
caldo,  snack, gelati, dolciumi, caramelle etc.; 
in   modo   comunque   da   consentire   sempre  l'effettuazione  dei pranzi "al sacco" nel Parco per singoli  e 
per  comitive.  Al riguardo  l'affittuaria  si  obbliga  a  tenere  costantemente evidente l'offerta di un menu 
tipo  completo  per  i  pranzi "al sacco" con prezzo prefissato, compreso di bevanda, anche sui propri canali 
web e social e su quelli gestiti dall’affittante. 
Resta a carico esclusivo dell’affittuaria la pulizia degli spazi e dei tavoli adibiti alle consumazioni anche “al 
sacco” nel Parco di Pinocchio, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. 
Detto bene  è  rappresentato  al  Catasto  Fabbricati  del  N.C.E.U. di Pescia  al  foglio  78,  particella  570  e  
meglio  descritto dalle  piantine allegate  al  presente  atto. 

Art. 7) RISTORANTE E CHIOSCO: IMPIANTI. 
L'immobile adibito a Ristorante "Osteria del  Gambero  Rosso", è dotato dei seguenti impianti principali: 
a) impianto  di  riscaldamento  e  condizionamento  ad  aria calda e fredda tramite fan-coil costituito da
centrale  termica  di produzione di acqua calda, collaudata e conforme alla vigente normativa e alimentata a 
gas  metano,  da  macchina  per  la produzione di acqua  fredda  per  il  condizionamento  estivo collocata 
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all'esterno  su  porzione  di   terreno  di  proprietà della Fondazione Nazionale Carlo Collodi che lo concede  
allo Sviluppo, da produttore  di  acqua  calda  a  gas  metano collocato nel locale cucina.  L'impianto  è  
costruito  perfettamente funzionante e collaudato a norma  delle  vigenti  leggi  e l'affittante  lo  manterrà  
adeguato  alla  normativa  tempo  per tempo vigente; 
b) impianto idrico  a  servizio  dei  locali  cucina, lavastoviglie, dispense e servizi igienici,  perfettamente 
funzionante; 
c) impianto elettrico e di illuminazione completamente ristrutturato  e   totalmente   conforme   alla  
normativa  vigente per la ristorazione, secondo progetti e collaudi effettuati e l'affittante  lo  manterrà  
adeguato  alla  normativa  tempo  per tempo vigente; 
d) impianto di adduzione del gas metano ai locali cucina perfettamente  funzionante  ed  in  regola  con  
la   normativa vigente  e  l'affittante  lo  manterrà  adeguato  alla  normativa tempo per tempo vigente; 
e) servizi igienici, compresi quelli  per  i  portatori  di handicap, al piano  terreno,  oltre  a  servizi  igienici  
e  docce per i dipendenti al  piano  seminterrato,  a  norma  delle prescrizione   sanitarie   vigenti   e   l'affittante   
lo   manterrà adeguato alla normativa tempo per tempo vigente. L'immobile Chiosco è dotato: 
- dei seguenti  impianti  principali,  impianto  idrico  a servizio dei locale,  banco  bar,  lavastoviglie,  
dispense;  impianto elettrico e di illuminazione il tutto funzionante; 
- di servizi  igienici  per  i  lavoratori  e  non per i visitatori in quanto  l'esercizio  è  limitato  ai  soli  
visitatori  del Parco di Pinocchio. Lo Sviluppo,  di  concerto  con  la  Fondazione Nazionale Carlo  Collodi,  
s'impegna  a  consentire  l'uso  dei servizi igienici del Parco di Pinocchio alla  clientela  del "Chiosco", che sono  
sempre  aperti  e  a  50  (cinquanta)  metri circa dal sito suddetto. 
E' dato atto che l'uso dei  servizi  igienici  del  Parco  di Pinocchio  è  pienamente  sufficiente  alle  esigenze   
della clientela  del  Chiosco,  in  quanto  è  parte  della  stessa clientela del Parco e l'Affittuaria dichiara  fin  
d'ora  che solleverà lo Sviluppo da  future  obiezioni  o  richieste  al riguardo, se non imposte e/o richieste da 
norme  di  Legge, regolamenti e enti preposti. 
Inoltre viene concessa all’affittuario  l’area  scoperta  che  si trova a sud del Chiosco,  fino  alla  prima siepe 
esistente e non oltre il  filo  marciapiede  anteriore  del  Chiosco  per l’apposizione di  tavoli,  gazebo  e  
ombrelloni  riservati  ai clienti del Chiosco. Resta fermo che i clienti stessi potranno utilizzare tavoli e panche 
del Parco di  Pinocchio  senza alcun diritto di  riservazione  o  di  priorità  rispetto  ai  visitatori non clienti del 
Chiosco. 
L’affittante  dichiara  che  per  quanto  facente  parte  dei  due rami di azienda ivi compreso  i  locali  ove 
vengono esercitati è stata presentata SCIA, "Segnalazione  certificata  di  inizio attività, ai fini della sicurezza 
antincendio"  (art.  4  DPR 151/2011) al Comando Vigili del Fuoco di Pistoia  in  data  13 dicembre 2012.  Gli  
immobili  sono  dotati  di  vigente certificato di  agibilità  d’uso;  l'impianto  elettrico  è  dotato  di  collaudo e 
dichiarazioni di conformità ai  sensi  della  DM  37/2008; l'impianto di adduzione del  gas  è  stato  certificato  
per  la tratta interna dall'installatore e per la  fornitura  da Fiorentinagas, le attività ed i locali sono dotati di 
vigenti autorizzazioni  sanitarie  e  sono  in  regola  con  le  norme igienico sanitarie, salute e  sicurezza  nei  
luoghi  di lavoro in base alla legge 81/2008 e loro modifiche e integrazioni. 
L’affittante  ha   preventivamente   consegnato   all’affittuario copia delle suddette certificazioni e collaudi. 
L'affittante  resta  impegnato  a  che,  nell'eventualità  che  sia o sarà prescritto alcuna delle certificazioni 
suddette siano da volturare per legge in capo all’affittuario, nulla osta e  si adopererà per l'immediato disbrigo 
delle necessarie pratiche. 
 
Art. 8) ATTREZZATURE. 
I due rami di  Azienda  sono  costituiti  anche  da  una  serie di beni   mobili  e  di  attrezzature  che  sono  
elencati  nell'accluso inventario qui allegato al  presente  atto  sub  lettera "B" e che sono presi in  consegna  
dall'Affittuaria  al  fine  dell'esclusivo uso  nelle  Aziende  e  per  le  finalità  conseguenti  alla   
gestione delle stesse. 
L’inventario forma parte sostanziale e integrante del presente atto e agli effetti di cui all'art. 2561 del  Codice  
Civile,  restando pertanto all'Affittuaria l'obbligo di integrare in denaro l'eventuale differenza numerica tra  
le  consistenze  accertate  alla  data odierna e quelle riscontrabili  al  termine  del  contratto  sulla base dei 
valori allora correnti. 
Le    attrezzature    ed   i   loro   componenti   sono   dotati   di certificazioni di conformità,  libretti  uso  e  
manutenzione  e marchi ove richiesti dalle norme vigenti e rilasciati nei modi previsti secondo la normativa 
in vigore al momento  del  loro acquisto. 
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L'affittante garantisce all’affittuaria  che  tutti  i  beni  che fanno parte del Ramo  d'Azienda,  sono  nella  sua  
piena  ed esclusiva disponibilità e/o  proprietà,  liberi  da  pegni  e/o vincoli e/o  gravami  di  qualsiasi  genere  
ed  esenti in ogni caso da vizi  che  possano  comunque  inficiare  l'utilizzo  da  parte della parte  affittuaria 
stessa. 
 
Art. 9) RESTITUZIONE DEI BENI AFFITTATI. 
Al termine della presente  affittanza,  l'Affittuaria  dovrà restituire quanto avuto ed accettato con il presente  
atto  in perfetto stato di funzionamento,  manutenzione  e  conservazione, salvo il normale logorio subito per 
l'uso  durante l'affittanza stessa. 
 
Art. 10) MANUTENZIONI E INTERVENTI A CARICO DELL’AFFITTANTE 
Le parti, anche in deroga  alle  norme  del  Codice  Civile, convengono e stabiliscono quanto segue: 
a) nelle due Aziende  oggetto  del  presente  contratto  la ordinaria manutenzione di tutte le parti  delle  
aziende,  ivi comprese attrezzature,  dotazioni  e  impianti  sarà  a  cura  e carico dell'affittuario; 
b) la straordinaria manutenzione delle sole attrezzature  ed impianti mobili sarà a cura  e  a  carico  
dell’affittante  per i primi  12  (dodici)  mesi  di  affittanza,  mentre  diverrà a cura e carico dell'affittuario dopo 
tale  periodo;  restano  comunque sempre a  carico  dell’affittante  le  straordinarie  manutenzioni alle opere 
murarie ed agli impianti fissi e  le  manutenzioni ordinarie alle parti esterne dell’immobile relative  alla 
tinteggiatura delle pareti. 
E' esclusa dal precedente punto  b)  la  manutenzione  e/o sostituzione di dotazioni di consumo, quali a titolo 
solo esemplificativo   piatti,   stoviglie,   bicchieri,   posate, accessori  da  tavolo  e  di  servizio,  vassoi,  utensili  
da cucina e di quant'altro  che  in  un  ristorante  e bar è soggetto a usura per uso quotidiano e non  rientra  
nella  categoria  delle attrezzature fisse. Per le sopra specificate dotazioni,  tutte iscritte   nell'inventario  
allegato,  l'affittuario  è  tenuto  alla restituzione allo Sviluppo  nelle  medesime  quantità  e  qualità a lui 
consegnate al termine dell'affittanza. 
Rimane  inteso  che  ogni  manutenzione  ai  mobili  o  agli immobili o alle principali dotazioni mobili che  
possa  comportare modificazioni  nella  loro  estetica,  colori  compresi,  o  nella loro funzionalità dovrà  essere  
approvata  e  autorizzata  per scritto dallo Sviluppo. 
Nel caso in cui l’affittuario receda dal presente contratto anticipatamente  alla  prima  scadenza   ed  abbia  
acquistato  in tale  periodo  attrezzature,  mobili  e   arredi,   acquisti concordati preventivamente e autorizzati  
dall’affittante  per scritto, gli stessi rimarranno  quali  beni  delle  aziende  e verranno da parte dell’affittante 
rimborsati nel loro costo all’affittuaria,  il  rimborso  sarà  nella   misura   pari all’ottanta per cento del costo  
sostenuto  e  risultante dalle fatture di acquisto. L'affittante può accordare per scritto la predetta 
autorizzazione con  la  clausola  che  il  bene  acquisito non rimanga nella dotazione del locale. 
 
Art. 11) LICENZE. 
Le due Aziende sono concesse in  affitto  dotate  di  tutte  le licenze ed autorizzazioni al commercio, valide  
ed  efficaci, intestate come le Aziende stesse all'Affittuario, necessarie all'espletamento  delle   sue  finalità,  
sia  per  quanto  riguarda la ristorazione e  il bar: 
1) LICENZA  PUBBLICO  ESERCIZIO  RISTORANTE  OSTERIA  GAMBERO  ROSSO 
= ALL. C 
2) LICENZA PUBBLICO ESERCIZIO CHIOSCO PARCO = ALL.D 
Per  la  somministrazione  il  ristorante   Osteria  del  Gambero Rosso è  dotato  di  autorizzazione  per  pubblico  
esercizio aperto al pubblico,  mentre  l'Azienda  Chiosco  è  dotata  di  licenze per la somministrazione riservate 
ai frequentatori del  Parco  di Pinocchio con accesso subordinato al pagamento del biglietto d'ingresso del 
Parco. 
Le licenze e le autorizzazioni sono e rimarranno di proprietà dello "Sviluppo" e saranno temporanea-
mente intestate all'affittuaria per tutta la durata del presente contratto. L'affittante s'impegna 
incondizionatamente ed irrevocabilmente a prestare ogni occorrente consenso ed attività per la 
volturazione delle licenze ed autorizzazioni in capo all’affittuaria. 
L'affittuaria   s'impegna    incondizionatamente    ed irrevocabilmente a prestare ogni occorrente consenso  
alla volturazione   delle  licenze  ed  autorizzazioni  all'affittante,  o a chi da  essa  designato,  alla  scadenza  
del  contratto  od alla sua risoluzione, per qualunque ragione essa avvenga. 
Ogni onere, tassa o imposta  inerenti  le  licenze  suddette spetterà,  per  tutto  il   periodo   dell'affittanza, 
all'Affittuaria.  
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Art. 12) ORARI DI APERTURA. 
L'Affittuaria    riconosce    esplicitamente   che   gli   orari   di apertura del Parco di Pinocchio  vengono  
determinati insindacabilmente ed anno per  anno  dalla  Fondazione  Nazionale Carlo Collodi  e  prende  atto  
che  alla  data  di  sottoscrizione del presente atto sono così strutturati: 
BASSA  STAGIONE:  dal  primo  lunedì  feriale  dopo  la festività del 1 novembre, fino  all'ultimo  giorno  del  
mese  di  febbraio dell'anno  seguente:  il  Parco  di  Pinocchio  è  aperto  il sabato, i festivi ed i "ponti", in  
particolare  quello  che  va  dalla vigilia di Natale all'Epifania, salvo se altri  presenti  in calendario di ciascun 
anno. 
ALTA  STAGIONE:  tutto  il  restante  periodo,il  Parco  di Pinocchio è aperto tutti i giorni, senza eccezioni, 
salvo cause di forza maggiore e  cause  meteorologiche  che  possano  rappresentare pericolo per i visitatori. 
L'affittuaria   è   tassativamente   obbligata   a  tenere  aperto  e funzionante: 
a) il Chiosco, in  BASSA  STAGIONE,  per  tutti  i  giorni  di apertura del  Parco  come  sopra  identificati,  con  
un  orario minimo di 6 (sei) ore giornaliere diurne  continuative  e  con apertura almeno alle ore 10,00.  IN  
ALTA  STAGIONE, ogni giorno, senza eccezioni, con apertura  almeno  alle  ore  10,00 e chiusura alla chiusura 
del  Parco  (un'ora  dopo  il  tramonto). La chiusura per ferie del "Chiosco" non potrà avvenire nel periodo di 
ALTA STAGIONE; 
c) il ristorante Osteria del  Gambero  Rosso,  IN  ALTA STAGIONE, tutti i giorni,  con  prestazioni  efficaci  sia  
per il pranzo che per la cena,  salvo  i  giorni  di  riposo costituiti al massimo da una intera giornata non festiva 
né  prefestiva alla settimana. Salvo il periodo di ferie  che  non  potrà  comunque  essere compreso in ALTA 
STAGIONE. 
In  BASSA  STAGIONE  il  ristorante  dovrà  essere  aperto  almeno  a pranzo in tutti i giorni di apertura del 
Parco di Pinocchio. 
Gli orari ed i periodi di apertura e chiusura  del  Parco  di Pinocchio  sono  stabiliti  dalla  Fondazione  Nazionale  
Carlo Collodi  a  sua  completa  discrezione  e  possono  subire variazioni a carattere stagionale. 
Potrà essere motivo di recesso dal presente contratto da parte dell’affittuaria a  suo  insindacabile  giudizio,  
nel  caso  in cui il Parco di Pinocchio non effettui  l’apertura  al  pubblico come sopra specificato.. 
 
Art. 13) NOME - MARCHIO - SITO WEB  -  SERVIZI  TELEFONICI  E INTERNET. 
La dicitura ed il nome  ufficiale  dell'Azienda  ristorante  è "Osteria del Gambero Rosso"  con  relativo  marchio  
(All.  al presente atto sub  lettera  "G");  quella  del  chiosco  è "Chiosco del Parco di Pinocchio" e tutte queste 
non potranno  essere modificate, né sulle insegne, né in alcuna forma di diffusione pubblicitaria   ed   
appartengono   e  continueranno  ad  appartenere esclusivamente all'affittante. L'Affittuaria potrà adottare  
un simbolo  pubblicitario  o  un  nome  aggiuntivo,  a  sua  scelta, anche per il  materiale  pubblicitario  e  per  
il  sito  web,  ma tale simbolo non andrà a costituire in nessun caso il marchio dell'Azienda. Il simbolo  che  
l'Affittuaria  intendesse  adottare sarà soggetto ad approvazione dello Sviluppo. L'affissione di eventuali 
insegne dovrà essere preventivamente autorizzata  per scritto dallo Sviluppo. 
 
Art. 14) TRASPORTO MERCI - PULIZIA. 
All'Affittuaria è  consentito  il  trasporto  delle  merci dall'esterno all'interno del Parco di Pinocchio  e  
viceversa, soltanto quando il  Parco  di  Pinocchio  è  chiuso  al  pubblico e con l'esplicito permesso del  
personale  del  Parco,  carichi  di merce  potranno  transitare  dall'accesso  principale  e   nei vialetti del Parco, 
nei modi e nei tempi che tale  personale indicherà.  All'Affittuaria  è  assolutamente  vietato  lasciare, anche 
per  tempi  brevi,  qualsiasi  merce  depositata  o  scaricata in qualunque punto  del  Parco  di  Pinocchio,  dei  
suoi accessi e dei  marciapiedi  esterni  ad  esso  prospicienti.  L'Affittuaria dovrà provvedere all'installazione 
e  manutenzione  di  almeno  2 (due) contenitori  di  rifiuti,  di  tipo  che  verrà concordato con la  Fondazione  
Nazionale   Carlo   Collodi  all'immediato  esterno del Chiosco. 
Per la gestione del ristorante Osteria del Gambero  Rosso  è consentito all'affittuaria  di  tenere  i  bidoni  di  
media dimensione della  raccolta  differenziata  sul  pianerottolo posteriore esterno della cucina  purché  
siano  completamente schermati da piante in vaso. 
Il   mancato  rispetto  di  quanto  previsto  nel  presente  articolo sarà considerato danno grave al 
funzionamento  del  Parco  di Pinocchio e potrà dar luogo alla possibilità  di  immediata rescissione del 
contratto da parte dello Sviluppo. 
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Art. 15) APPARECCHI AUTOMATICI. 
E' fatto divieto all'Affittuaria d'installazione ed  uso  di apparecchi di distribuzione  automatica  o  
semiautomatica  di souvenir e giocattoli; l'Affittuaria potrà porre  in  essere apparecchi per divertimento o 
vendita di prodotti  alimentari e bevande all'esterno ed all'interno  del  Chiosco  nella  misura massima di 
quattro apparecchi. Gli  apparecchi  potranno  essere neutri o, se di  divertimento,  dovranno  avere  soggetti 
pinocchieschi  non  disneyani,  ed  è  comunque  tassativamente vietata  l'installazione  di  apparecchi  gioco  
con   premi  in denaro o in oggetti che non siano alimentari.  
L'inadempienza alle presenti  disposizioni  è  considerata  danno grave al Parco di Pinocchio e potrà consentire 
la risoluzione anticipata del contratto da parte dello Sviluppo. 
 
Art. 16) ESCLUSIVA PER LA SOMMINISTRAZIONE. 
Lo Sviluppo dichiara che, durante la presente affittanza, la ristorazione e la somministrazione di alimenti e  
bevande  e la vendita di  alimenti  e  bevande  entro  i  confini  dell'attuale Parco  di  Pinocchio,  ivi  compreso  
l'edificio  Osteria   del Gambero Rosso, è riservato in esclusiva  all'Affittuaria,  che comunque  potrà  esercitarlo  
soltanto  ed  esclusivamente   nei locali  e  spazi  oggetto   dell'affittanza.  Fanno  eccezione  le sole  
manifestazioni  specificamente  dedicate  a  Pinocchio  e  al suo mondo,  i  festeggiamenti  ricorrenti,  le  
iniziative  a carattere  nazionale  ed   internazionale   adottate   dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi ed 
effettuate nel Parco di Pinocchio, per le quali la stessa Fondazione si avvarrà prioritariamente  dei  servizi   di   
somministrazione dell'affittuaria  solo  nel  caso  che  quest'ultima  sia  in  grado di effettuarli con la qualità 
richiesta dalla Fondazione, a insindacabile  giudizio  della  Fondazione   stessa,  e  solo  nel caso di offerta 
economica pari o inferiore a quella  di altri soggetti.  Resta  comunque  chiaramente  inteso  che  né  la 
Fondazione Carlo Collodi, né lo Sviluppo,  né  altri  soggetti potranno avvalersi di servizi di catering o similari 
per l'organizzazione di banchetti per matrimoni  ed  altre  cerimonie quali battesimi, comunioni, cresime, e 
simili. 
Lo   Sviluppo  e  la  Fondazione  Nazionale  Carlo  Collodi  potranno effettuare  nel  Parco  di  Pinocchio,  nei  
locali  non  oggetto della presente affittanza, anche tramite terzi, la vendita di souvenir, giocattoli, libri, ecc. 
ed  inoltre  la  vendita  di prodotti   alimentari   preconfezionati   con  esplicito  riferimento a  Pinocchio  e   
patrocinati/certificati   dalla   Fondazione Collodi, a condizione che tali stessi prodotti siano messi a 
disposizione dell’affittuaria a condizioni  uguali  a  quelle praticate  allo   Sviluppo/Fondazione  ove  l’affittuaria  
decidesse di procedere alla loro vendita nell’Osteria o nel Chiosco. 
 
Art.  17)  ANIMAZIONI  E  LABORATORI  NELLE  ATTIVITA'  DI RISTORAZIONE  DELL'AFFITTUARIO  E  
ANIMAZIONI  E  LABORATORI  NEL PARCO DI PINOCCHIO 
Lo  Sviluppo  e  la  Fondazione  Nazionale  Carlo  Collodi promuovono il carattere di forte integrazione delle  
attività  svolte nell'Osteria del Gambero Rosso e nel Chiosco con il Parco di Pinocchio,  oltre  alle  tipiche  
attività  di  ristorazione; pertanto, sollecitano ed  autorizzano  le  attività  di intrattenimento  educativo  per   
bambini   e  famiglie  coordinate con l'attività di  somministrazione  che  l'Affittuario  svolgerà entro  i  confini  
delle  aziende  ricevute  in   affitto, collaborando per dare massima efficacia a simili iniziative. 
Sia lo Sviluppo, sia la  Fondazione  Nazionale  Carlo  Collodi affidano  da  anni  e  continueranno  ad  affidare  
ad  aziende terze od a proprio personale la gestione di animazioni, laboratori e intrattenimenti nel Parco di 
Pinocchio,  anche  a  pagamento  a proprio insindacabile giudizio.  La  forma  e  lo  svolgimento  di tali 
animazioni e laboratori sono stabiliti dalla  Fondazione Nazionale Carlo  Collodi  in  piena  autonomia  e  
nell'ambito  del suo  carattere  di  Istituzione  Culturale   internazionale   con oltre cinquant'anni di esperienza, 
senza alcun diritto  di interferenza da parte dell'Affittuaria. 
Al fine di coordinare, nei  limiti  del  possibile e nel rispetto delle reciproche competenze, le  attività  di  
animazione  che verranno svolte nelle due aziende  affittate  con  quelle  che verranno svolte nel Parco, le  
parti  formeranno  un  tavolo  di lavoro   a   partire   dal  mese  di  dicembre  per  l'alta  stagione. 
 
Art. 18) AVVIAMENTO COMMERCIALE. 
Le parti danno  atto  che  le  Aziende  sono  funzionanti  e conseguono pienamente  gli  scopi  a  cui  sono  
predisposte  e che, in particolare,  le  Aziende,  sono  totalmente  avviate  e  sono state totalmente funzionanti 
fino al 4 (quattro) del  mese  di novembre 2012. 
Le parti danno inoltre atto che la presente  affittanza  non è soggetta  alle  norme   sull'avviamento   
commerciale   e l'affittuaria  non  potrà  pretendere  alcunché  a  titolo  di rimborso  o  risarcimento  per   
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eventuali   incrementi dell'avviamento  commerciale  che  avessero  a  verificarsi  durante la sua gestione 
aziendale. 
 
Art. 19) ONERI DI GESTIONE. 
Saranno a totale ed esclusivo carico dell'affittuario ogni  e qualsiasi spesa inerente la  conduzione,  la  
gestione,  la promozione, l'attività  diretta  ed  indiretta  compiuta  nelle Aziende o per le  Aziende,  ivi  
compresi  tutti  i  consumi energetici e  di  qualunque  materiale,  imposte,  tasse, contribuzioni di  qualunque  
natura,  oneri  diretti  ed  indiretti per la conduzione delle Aziende e per il personale dipendente. 
E'   inoltre   a   carico   dell'affittuaria   l'I.V.A.   sul  canone d'affitto delle Aziende. 
Art. 20) CONDUZIONE. 
L'affittuaria è obbligata a condurre e gestire le Aziende, secondo tutte le norme vigenti e con diligenza e 
rispetto del buon nome delle stesse e del Parco di Pinocchio, assicurando che ogni attività svolta eviti di 
recare nocumento all'avviamento commerciale, all'immobile, ai mobili ed attrezzature ed all'immagine 
delle Aziende presso il pubblico. L’affittuaria riconosce che la conduzione delle  aziende oggetto della 
presente affittanza è ad oggi avviata. 
L'affittuaria ha, inoltre, i seguenti particolari obblighi: 
a) deve svolgere nelle Aziende soltanto le attività a cui sono preposte e a cui sono destinate; 
b) non può mutare il fine e l'attività delle Aziende;  
c) deve conservare il nome, le  insegne  ed  i  marchi  delle Aziende, riproducendolo  fedelmente   in   
ogni  sua  attività  promozionale, di rappresentanza ed in tutti gli stampati e gli  oggetti che riportano il 
simbolo o il nome delle  Aziende  stesse,  con particolare   riferimento  alla  carta  intestata,  alle  fatture  ed 
a qualsiasi documento fiscale; 
d) deve mantenere i locali delle Aziende in  perfetto stato di pulizia e non può procedere all'immissione 
o all'uso di apparecchiature di intrattenimento e divertimento, materiale pubblicitario   o  di  qualunque  
natura  che  l'affittante  ritenga, a suo insindacabile giudizio, lesivo del decoro dei locali; 
e) deve utilizzare detersivi biodegradabili di buona qualità nell'utilizzo   della   lavapiatti  dell'Osteria  del  
Gambero  Rosso e negli altri  utilizzi  del  ristorante,  in  quanto  prende  atto che gli  scarichi  fognari  di  detta  
Osteria,  insieme  a  quelli del Parco  di  Pinocchio,  confluiscono  in  cisterna  interrata dotata di pompe di 
innalzamento sino ai livelli della pubblica fognatura,  il  tutto  gestito  a  carico  della   Fondazione Nazionale  
Carlo  Collodi.   Pertanto,   l'affittuaria   dovrà adottare tutti gli accorgimenti tesi ad evitare il formarsi di 
ostruzioni  e  di  agglomerati  di  materia  in  grado  di pregiudicare il funzionamento delle pompe predette. 
Lo Sviluppo dichiara che lo scarico fognario è allacciato alla pubblica fognatura e si impegna a mantenerlo  
efficiente  e rispondente a leggi e regolamenti tempo per tempo; 
f) deve   consentire   in    qualunque    momento   l'ispezione, 
all'affittante,  suoi  incaricati  o  rappresentanti,   in   ogni parte dei locali; 
g) non può eseguire opere di modifica all'edificio, impianti, attrezzature, mobili,  rifiniture  e  
tinteggiature  senza  il consenso scritto dell'affittante; 
h) non può condurre o gestire,  direttamente  od indirettamente, anche  attraverso  partecipazione  dei  
suoi  soci  in   altre società, altri esercizi con  finalità  uguali  o  affini  alle Aziende, nel territorio della frazione 
di  Collodi  (Comune  di Pescia) ed in quello della frazione di San Gennaro (Comune di Capannori) per tutta la 
durata del presente contratto e per ventiquattro mesi successivi alla  scadenza  o  alla  risoluzione dello 
stesso; 
i) deve mantenere le Aziende  costantemente  corredate  da materiale,  attrezzature,  minuterie  e  
biancheria  consoni  al decoro dell'ambiente; 
l) si   impegna   a   gestire  in  proprio  le  Aziende  cedute  in affitto senza  modificarne  in  alcun  modo  
l'odierna  destinazione ed  in  maniera  da  conservarne  l'efficienza  in  misura  attuale, ai sensi del secondo 
comma dell'art. 2561 del Codice Civile; 
m) si   impegna   a  non  fruire  del  piazzaletto  d'ingresso  per parcheggio veicoli, eccetto che per  il  
carico  e  lo scarico di merci e non oltre le ore 9,00. 
 
Art. 21) DIVIETO DI ACCESSO AL PARCO. 
E'  fatto  assoluto  ed  inderogabile  divieto  all'affittuaria  di far  accedere  chicchessia,  anche   solo   
momentaneamente, attraverso l'Osteria del Gambero Rosso, al Parco di Pinocchio. Chiunque   e   per   
qualunque   motivo   si  rechi  nel  Parco   deve visitatori, anche se  non  da  loro  autorizzati,  e  proprio 
personale  o  collaboratori,  abbiano  accesso  al  Parco  di Pinocchio  attraverso  l'Osteria  del  Gambero  
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Rosso.  Fanno eccezione alla presente  disposizione  gli  incaricati dell'Affittuaria  per  il  trasporto  di  cibi  e  
bevande dall'Osteria del Gambero Rosso al Chiosco e viceversa. 
In caso di oltre tre  violazioni  contestate  per  scritto  al presente   divieto  l'affittante  potrà  dare  immediata  
risoluzione al presente contratto per colpa grave dell'affittuaria. 
  
Art. 22) SUBAFFITTO - CESSIONI. 
E' tassativamente vietato il subaffitto delle Aziende e la cessione del contratto di  affitto  in  qualsiasi  forma,  
sia parziale che totale. 
 
Art. 23) MODIFICHE DELLA COMPAGINE SOCIALE DELL'AFFITTUARIA. 
La società affittuaria si impegna  a  gestire  direttamente  le Aziende  oggetto  del  presente  contratto:  è  
vietato  il subaffitto. 
Nel     caso     che,     rispetto     alla     compagine     sociale dell'affittuaria,   così   come  risulta  al  momento  
della  stipula del presente contratto si verifichino modificazioni con la cessione della maggioranza del capitale  
sociale,  non  fra  i  soci  attuali,  né fra loro e loro  parenti  in  linea  diretta  e  coniugi, l'affittuaria dovrà darne 
comunicazione scritta, con tutti gli elementi di variazione  previsti  allo  Sviluppo  almeno  trenta giorni prima 
del realizzarsi della modifica. 
 
Art. 24) AMMORTAMENTI. 
L'affittuaria si impegna ad adempiere scrupolosamente e tempestivamente  a  tutte  le  obbligazioni  sorgenti  
e  derivanti dal presente contratto e per effetto della gestione aziendale esercitata di conseguenza, nonché 
a rilevare e tenere indenne l'affittante da qualsiasi  richiesta,  da  chiunque  provenga, relativa ad obbligazioni  
contratte  dall'affittuaria  nel  corso della propria gestione, e  da  questa  dipendenti.  In  deroga all'art. 2561, 
ultimo comma, del  Codice  Civile,  le  parti dichiarano che al termine dell'affittanza  non  si  procederà  ad 
alcun conguaglio in denaro, salvo la  mancanza  dei  beni inventariati, pertanto,  ai  sensi  dell'art.  14,  secondo  
comma, del D.P.R. n. 421/1988 gli ammortamenti spettano alla società proprietaria delle Aziende. 
 
Art. 25) DIPENDENTI DELL'AFFITTANTE 
Per quanto attiene alla tutela di eventuali lavoratori nel trasferimento d'azienda, ex art. 2112 del  Codice  
Civile,  lo Sviluppo dichiara espressamente  che  al  momento  della sottoscrizione del presente contratto non 
vi sono  in  essere contratti o  rapporti  di  lavoro  dipendente,  di  collaborazione o di qualsivoglia  altra  forma  
di  lavoro  facenti  capo  allo Sviluppo  stesso  e  relativi  al  ramo  d'azienda   Ristorante Osteria del Gambero  
Rosso  ed  al  ramo  d'azienda  Chiosco  del Parco di Pinocchio.  
 
Art. 26) DIPENDENTI DELL'AFFITTUARIA. 
L'affittuaria si fa pienamente garante e responsabile dei comportamenti,  delle  azioni  e  dei  danni  materiali  
ed immateriali che possano essere  cagionati  da  comportamenti volontari o involontari dei propri 
dipendenti. 
L'affittuaria   dichiara  di  assumersi  ogni  e  qualsiasi  onere  e responsabilità  rispetto  al   rapporto   di  lavoro  
intercorrente con i propri dipendenti. 
 
Art. 27) ASSICURAZIONI. 
L'Affittuaria  è  obbligata  a  stipulare,  con  primaria  compagnia di Assicurazioni e  con  i  seguenti  massimali,  
in considerazione che le  Aziende  operano  all'interno  del  Parco  di  Pinocchio  e fra i suoi visitatori, polizze 
a garanzia dei seguenti rischi: 
- furto  dei   mobili   ed   attrezzature   di   proprietà   dello 
Sviluppo, come  identificati  nel  presente  contratto  e nell'allegato  inventario,   compreso  i  danni  da  
tentato  furto, da furto e  da  effrazione  cagionati  all'immobile  o agli infissi per  un  capitale  assicurato  di  
almeno  Euro  50.000,00 a primo rischio assoluto; 
- responsabilità civile contro  terzi  per  ogni  tipo  di  danno che avessero a subire i  clienti,  i  dipendenti  
o  i visitatori delle Aziende per negligenza, colpa, colpa grave e dolo dell'affittuaria o dei propri  dipendenti,  
anche  per somministrazione di alimenti e  bevande,  per  un  massimale  di almeno Euro 2.000.000,00 
(duemilioni); 
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- danni materiali ed immateriali, di ogni tipo e  per  ogni possibile causa, subiti dai vicini,  ricorso  vicini,  
compresi i danni a visitatori del Parco di Pinocchio, per  un  capitale assicurato di almeno euro 2.000.000,00 
(duemilioni). 
I valori sopra individuati per le polizze stabilite a carico dell'Affittuaria   dovranno   essere   aggiornati   
annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione  del  denaro  oppure prevedere  l'automatica  
indicizzazione.  Le  polizze   stesse dovranno essere stipulate dall'Affittuaria a proprio nome  ed a proprio 
esclusivo onere, con vincolo  di  destinazione  a  favore dello Sviluppo per  le  somme  liquidate  
dall'Assicuratrice.  Le parti concordano  che  ogni  diverso  o  superiore  valore  non coperto da  polizza  e  
qualunque  danno  non  rimborsato integralmente  dall'Assicuratrice  sarà  garantito   e  rimborsato allo   
Sviluppo   direttamente   dall'Affittuaria.   L'Affittuaria è tenuta immediatamente ogni variazione che possa 
essere apportata  alle polizze stesse. 
Le parti  danno  atto  che  lo  Sviluppo  ha  provveduto  ad assicurare i  danni  dell'incendio  ed  i  rischi  
connessi  e generati da eventi speciali  sull'immobile  per  un  massimale  di Euro 1.500.000,00 
(unmilionecinquecentomila) e sui mobili ed attrezzature di sua  proprietà  per  un  massimale  di  Euro 
350.000,00 (trecentocinquantamila). 
Lo   Sviluppo   si  impegna  a  rinnovare  e  mantenere  le  suddette polizze  per  incendio  ed  eventi  speciali,  
escludendo  ogni diritto di rivalsa  nei  confronti  dell'affittuaria  e  fermo restando che  ogni  danno  o  parte  
di  esso  esuberante  dai capitali assicurati  sarà  rimborsato  direttamente  o  tramite propria  assicurazione  
dall'Affittuaria   ove   essa   Affittuaria sia  responsabile  del  danno  cagionato  all'immobile   e/o  ai mobili ed 
attrezzature. 
 
Art.   28)   CREDITI E DEBITI 
Le  parti  espressamente  escludono  dall'affitto,  ogni passaggio di crediti e/o  di  debiti,  maturati  e  maturandi  
a favore ed a  carico  del  ramo  aziendale  oggetto  del  presente atto, così come  restano  a  carico  della  
parte  affittante tutti gli  eventuali  oneri,  anche  sopravvenuti,  riguardanti  il personale dipendente, anche 
verso gli Istituti Previdenziali, Assistenziali e Infortunistici e l'Erario ed inoltre gli oneri concernenti tutte le 
imposte, tasse,  contributi,  relativi  al periodo di gestione antecedente  alla  data  di  efficacia dell'affitto di 
Ramo d'Azienda. 
La  affittuaria  non  subentra  nei  contratti  già  stipulati  dalla parte affittante o suoi aventi causa per l'esercizio 
del Ramo d'Azienda.  Restano  pertanto  esclusi  dall'affitto  tutti  i rapporti  e/o  posizioni  contrattuali  per  
le  quali   la affittuaria non abbia espressamente convenuto per iscritto con l'affittante, di subentrare nel 
rapporto. 
 
Art. 29) REGISTRAZIONE. 
Il  corrispettivo   stabilito  dal  presente  contratto  è  soggetto ad  I.V.A.,  pertanto  è  richiesta  la  registrazione  
a  tassa fissa. Le spese  relative  alla  formazione  ed  alla registrazione del presente contratto,  così  come  la  
registrazione,  faranno carico per  il  50%  (cinquanta  per  cento)  all'affittante  e  per il 50% (cinquanta per 
cento) all'affittuaria. 
 
Art. 30) NORMA DI RINVIO E FORO COMPETENTE. 
Per tutto quanto  non  espressamente  pattuito  nel  presente contratto le  parti  fanno  riferimento  alle  
disposizioni  del Codice  Civile  in  materia  d'affitto  d'azienda.  Il  foro competente per la risoluzione di  
qualsiasi  controversia  tra le parti è quello di Pistoia. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 


