
CONTRATTO TRA CONSORZIO MOTOSCAFI LARIO E UTILIZZATORE  

STRUTTURE DI APPRODO COMUNE DI BELLAGIO 

 

tra 

 

“CONSORZIO MOTOSCAFI LARIO” (di seguito anche “CML”) con sede in Sala Comacina (CO), 

Via Pietro Rava snc, P.IVA 0369095138, nella persona del legale rappresentante Morisieri Alfonso, 

nato a Ortona (CH), il 09.12.1967, C.F. MRSLNS67T09G141H; 

 

e 

 

“________________________________” (di seguito anche “Utilizzatore”) con sede in 

_________________________, Via _____________________, P.IVA _________________, nella 

persona del legale rappresentante __________________, nato/a a _____________________ , il 

___________________, C.F. _________________________ 

 

Premesso 

 

1. che CML gestisce, per conto del Comune di Bellagio, le tre strutture di approdo pubbliche 

site in Lungo Lario Manzoni e area antistante al Bar Sanremo; 

2. che CML ha provveduto a predisporre regolare piano tariffario; 

3. che l’Utilizzatore ha fatto richiesta per l'utilizzo delle predette strutture di approdo pubbliche 

gestite dalla CML; 

4. che l’Utilizzatore ha preso visione del piano tariffario; 

5. che l’Utilizzatore ha richiesto in data __________ di poter utilizzare le predette strutture; 

6. che l’Utilizzatore ha regolarmente effettuato la procedura di accredito;  

7. che tutte le operazioni di imbarco e sbarco devono effettuarsi esclusivamente sulle predette 

strutture;   

8. che CML si riserva di impiegare apposito servizio di vigilanza per verificare la regolarità del 

titolo di accredito per l’utilizzo delle strutture di cui sopra; 

 

tutto ciò premesso, tra le parti su indicate si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 – Premesse 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche per il loro valore 

negoziale. 

 

Art. 2 – Oggetto 

1. Il presente contratto ha per oggetto l’utilizzo a titolo oneroso delle strutture di approdo di cui in 

premessa punto 1, esclusivamente per operazioni di imbarco e sbarco attraverso l'utilizzo di natanti 

appositamente accreditati, con eventuale bollino di riconoscimento fornito dalla CML.  

2. L’utilizzo delle strutture di approdo deve avvenire secondo quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni in materia e nel rispetto delle normative in materia di sicurezza della navigazione e 

secondo le destinazioni d’uso delle unità attraverso l’impiego degli approdi allo scopo dedicati (da 

n.1 a n.5 servizio pubblico non di linea, n.6 diporto, come da riproduzione allegata al presente). 

3. Non è consentita la sosta alle strutture di approdo nonché l’attività di intermediazione e/o 

accaparramento dell’utenza il cui esercizio è assentito esclusivamente agli autorizzati del Comune 

di Bellagio nell’esecuzione del “servizio di piazza”. 
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Art. 3 – Corrispettivo 

1. Il corrispettivo per l’utilizzo di cui al precedente Art. 2 è determinato in base piano tariffario di cui 

in premessa punto 2 ed è periodicamente rendicontato con emissione di regolare fattura.  

2. Le imbarcazioni non in regola con la procedura di accredito e/o non accreditate che utilizzino 

ugualmente le strutture di approdo saranno opportunamente identificate. 

3. CML si riserva la possibilità di agire nelle sedi opportune e presso le competenti autorità al fine di 

segnalare e far accertare eventuali violazioni e di far comminare le conseguenti sanzioni.  

 

Art. 4 – Modalità e termini di pagamento 

1. Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente Art. 3 deve essere effettuato dall’Utilizzatore 

entro il 30esimo giorno dalla data di emissione della fattura mediante accredito bancario nel conto 

corrente indicato da CML. 

2. CML si riserva, a suo insindacabile giudizio, di accettare il pagamento dei corrispettivi in via 

posticipata ed a titolo di correttezza commerciale purché siano effettuati puntualmente alle scadenze 

fissate ed indicate sulle fatture. 

3. CML ha la facoltà di chiedere la presentazione di idonea garanzia ad ulteriore copertura 

dell'eventuale pagamento posticipato concesso. 

4. In caso di ritardato pagamento, l’utilizzatore sarà tenuto a corrispondere gli interessi moratori ai 

sensi di cui al D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii. dal giorno successivo alla scadenza fino al saldo, in 

conformità e nella misura prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e senza necessità di 

formale costituzione in mora. In caso di ritardi superiori ai tre mesi, il contratto si risolverà di diritto 

ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo il risarcimento dell’eventuale danno. Il CML ha facoltà di rifiutare le 

prestazioni a coloro che precedentemente non abbiano soddisfatto gli impegni assunti o che siano 

posti in mora o che abbiano rifiutato di dare le garanzie di cui al precedente punto 3. 

5. E' fatto divieto a chiunque corrispondere compensi a personale del CML non espressamente 

autorizzato all'incasso ed al rilascio di regolare quietanza. 

6. Le eventuali richieste di modifica di fatture già emesse su istruzione del Cliente, da presentarsi in 

forma scritta, daranno luogo ad un addebito di €. 30,00 (eurotrenta,00) – accredito/i e nuova fattura/e 

– a titolo di costo amministrativo, a carico dell’Utilizzatore richiedente per ogni documento riemesso. 

7. Eventuali reclami o contestazioni relativi alle fatture emesse all’Utilizzatore, dovranno essere 

presentati alla Direzione dall’Utilizzatore stesso unitamente alla fattura quietanzata a prova 

dell'avvenuto pagamento, tramite lettera raccomandata A.R., entro e non oltre 30 giorni dalla data 

della fattura. Per il trattamento del reclamo si rinvia alla disciplina generale pubblicata.  

 

Art. 5 – Responsabilità 

1. L’Utilizzatore è direttamente responsabile nei confronti di terzi e di CML per il danneggiamento 

derivante da cattivo, negligente e/o improprio utilizzo delle strutture stesse e si impegna a tenere 

manlevata e indenne CML da qualsiasi responsabilità che le venisse da terzi attribuita anche in 

relazione all’esecuzione del presente contratto. 

2. L’Utilizzatore, i suoi collaboratori e/o dipendenti e comunque ogni soggetto riconducibile al 

servizio prestato e/o dall’esercizio svolto dall’Utilizzatore medesimo, ha l’obbligo di osservare 

rigorosamente le norme di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al settore di 

competenza, le prescrizioni del presente contratto, le disposizioni emanate dalle autorità competenti  

e da CML stessa, anche in forma regolamentare con particolare riferimento alle disposizioni in 

materia di sicurezza. 
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3. L’Utilizzatore deve comunicare tempestivamente, a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo pec, 

ogni variazione delle unità impiegate nel servizio, dei dati indispensabili ai fini dell’accredito e 

qualunque altra variazione attinente. 

4. Il diritto d'uso concesso all’Utilizzatore non si intende né esclusivo, né preminente. CML avrà 

pertanto facoltà di far approdare ed accreditare ogni altro natante che essendo in regola con quanto 

richiesto dalle normative in vigore, faccia richiesta di poter utilizzare le strutture gestite. 

 

Art. 6 – Assicurazioni 

1. L’Utilizzatore deve provvedere alla stipula, con primaria compagnia, di idonea polizza assicurativa 

Responsabilità Civile per i danni a persone e cose con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 

(Eurounmilione/00) trasmettendo tale polizza a CML entro 15 gg dalla sottoscrizione del presente 

contratto. 

 

Art. 7 – Durata 

1. Il presente contratto avrà validità  fino al 31.12.2023 e si rinnoverà tacitamente di anno in anno 

alla data della sua naturale scadenza, previa rivalutazione del piano in base agli indici ISTAT ( e 

nella misura del 100% dell’indice stesso), salvo disdetta da comunicarsi almeno 60 giorni prima della 

scadenza a mezzo raccomandata A/R o a mezzo pec e fatte salve modifiche contrattuali o nuova 

stesura del contratto che CML si impegna ad inviare entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno 

di scadenza originaria o prorogata. 

2. L’efficacia e la validità del presente contratto sono espressamente condizionate alla perdurante 

validità ed efficacia degli affidamenti (concessioni e/o contratti) in essere a favore di CML. Le parti 

contraenti, pertanto, convengono espressamente che nel caso di risoluzione, da qualsiasi causa 

determinata, dei suddetti affidamenti tali da rendere impossibile l'adempimento da parte di CML, si 

risolverà di diritto anche il presente contratto di utilizzazione degli approdi, senza che l’utilizzatore 

possa vantare pretesa o diritto alcuno a titolo di indennizzo e/o risarcimento. 

3. L’Utilizzatore si impegna fin da ora a sottoscrivere eventuali modifiche o integrazioni del presente 

contratto predisposti da CML derivanti da decisioni, atti e provvedimenti assunti dalle autorità 

competenti in materia per ordine pubblico e sicurezza. 

In caso di recesso anticipato e/o riduzione di unità impiegate per atto unilaterale dell’utilizzatore le 

eventuali somme versate in forza del piano tariffario e del presente atto saranno trattenute a titolo di 

penale per estinzione anticipata. 

 

Art. 8 – Controllo delle strutture di approdo 

1. Al fine di regolamentare l’utilizzo delle predette strutture ed evitare indebiti utilizzi delle strutture 

in oggetto, potrà essere impiegato un sistema di monitoraggio, localizzazione e videosorveglianza, 

in grado di individuare le unità in prossimità degli approdi nonché eventualmente di verificarne la 

frequenza ed il periodo di utilizzo ed un sistema di conteggio passaggi. 

 

Art. 9 – Abusivo utilizzo delle strutture di approdo 

1. CML si riserva unilateralmente la facoltà di revocare o impedire il diritto di accesso alle strutture 

di approdo all’utilizzatore che con colpa, dolo o in qualsivoglia circostanza utilizzi le strutture privo di 

regolare titolo, in mora con i pagamenti o nell'ipotesi di utilizzo di approdi diversi da quelli oggetto 

del presente contratto, e/o comunque in difformità alle presenti disposizioni. 

2. Eventuali indebiti utilizzi delle strutture di approdo anche reiterati, non manifestano acquiescenza 

né altresì costituiscono titolo quand’anche tollerati. 

3. CML verificherà – anche in forza del presente atto – il rispetto del divieto di sosta alle strutture di 

approdo e di esercitare indebitamente attività di intromissione e/o accaparramento dell’utenza 
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consentito esclusivamente agli autorizzati del Comune di Bellagio nello svolgimento dell’assentito 

“servizio di piazza”. Ogni comportamento difforme sarà oggetto di segnalazione alle competenti 

Autorità. 

 

Art. 10 – Foro competente 

1. Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente sorgere tra le parti il Foro competente sarà 

esclusivamente quello di Como, con espressa esclusione di ogni altro possibile. 

 

Art. 11 – Riservatezza e tutela dei dati personali 

1. CML garantisce la riservatezza e la tutela dei dati acquisiti nella gestione delle strutture nonché 

dei dati personali ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, garantendo l’impiego degli 

stessi esclusivamente per le finalità dettate dal presente contratto e per esigenze di servizio e di 

sicurezza.  

2. L’Utilizzatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di essere stato informato in 

relazione ai propri diritti relativi ai dati personali ed acconsente al trattamento dei suddetti dati per le 

finalità e le esigenze definite al precedente comma 1. 

 

Addì,  

 

            L’ Utilizzatore                                              Consorzio Motoscafi Lario          

_______________________      _____________________________ 

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

Si approvano espressamente ai sensi dell’art. 1341 e 1342 cod. civ. i seguenti articoli: Art. 1) Premesse; Art. 

2) Oggetto; Art. 3) Corrispettivo; Art. 4) Modalità e termini di pagamento; Art. 5) Responsabilità; Art. 6) 

Assicurazioni; Art. 7) Durata; Art. 8) Controllo delle strutture di approdo; Art. 9) Abusivo utilizzo delle strutture 

di approdo; Art. 10) Foro competente; Art. 11) Riservatezza e tutela dei dati personali. 

      

       L’Utilizzatore 

________________________ 
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