
 

 

CONVENZIONE CON IL CONSORZIO SAN FRUTTUOSO DI CAPODIMONTE PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE DI MANODOPERA FINALIZZATA ALLA 

GESTIONE DELLA LOCANDA DEL PARCO A SAN FRUTTUOSO DI CAMOGLI. 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Premesso che: 

 con Deliberazione n. 3722 del 05/11/1996 e successiva variante in data 18/02/2010 è stato 
approvato l’accordo di Programma per il recupero paesistico-ambientale del Borgo di San 
Fruttuoso di Camogli promosso dalla Regione Liguria; 
 nell’ambito di tale Accordo di Programma la Società Pietrestrette S.r.l. (costituita da A.R.T.E. 
Genova) ha effettuato, fra gli altri, un recupero edilizio nella Casa del Mulino, realizzando una 
nuova struttura ricettiva alberghiera denominata “locanda del Borgo”; 
 in data 25/06/2014 è stata approvata la Convenzione stipulata tra la Pietrestrette S.r.l e l’Ente 
Parco di Portofino con la quale è stata affidata la gestione della locanda all’Ente Parco; 
 il suddetto Accordo di programma, come modificato ed integrato, prevede tra l’altro anche il 
trasferimento della proprietà degli appartamenti presenti nella casa dell’Arco all’Ente parco di 
Portofino al fine di disporre per i turisti ed escursionisti di un’idonea struttura per il pernottamento; 
 l’Ente Parco ha avviato un’attività turistico-ricettiva nel Borgo di San Fruttuoso finalizzata a 
consentire il pernottamento dei turisti all’interno del Borgo, in sinergia e a completamento 
dell’offerta turistica già presente (consistente essenzialmente in attività di ristorazione e 
balneazione) con l’obiettivo di promuovere la fruizione del Borgo, la destagionalizzazione 
dell’offerta turistica, creando opportunità di occupazione per i residenti e/o abitanti; 
 a tal fine ha arredato e allestito i locali concessi in uso dalla Società Pietrestrette in cui ha 
realizzato la Locanda del Parco, costituita da cinque camere, alla quale si affiancheranno i tre 
appartamenti presenti nella Casa dell’Arco, quali casa vacanza, per i quali è in corso di 
programmazione l’intervento di arredo ed allestimento degli stessi, allo scopo di diversificare ed 
implementare l’offerta di pernottamento nel Borgo di San Fruttuoso gestita dall’Ente Parco; 
 l’Ente Parco, insieme all’Albergo Ristorante “Da Giovanni” e ai Ristoranti “La Marina”, “La 
Cantina”, “Da Laura”, “La Puntetta” e agli Stabilimenti Balneari “ Bagni San Fruttuoso” e “La 
Caletta”, l’Impresa di trasporto Taxi Boat Avegno Andrea, unitamente al F.A.I., è promotore di un 
progetto di ospitalità diffusa per la promozione complessiva del Borgo e delle attività turistiche ivi 
svolte; 
 in data 04/03/2008 è stato costituito il Consorzio - denominato “Consorzio San Fruttuoso di 
Capodimonte” - tra le seguenti Imprese operanti nel Borgo: “La Marina S.a.s. di Barbara Vasconi & 
C”, “Ristorante La Cantina di Oneto Bruno & C. S.a.s.”, “Da Laura di Bruno Bartolomeo Lorenzo e 
C. S.n.c.”, “La Puntetta S.n.c. di Luce Dario e C.”, “Bagni San Fruttuoso S.n.c. di Bozzo Emilio e 
Galloni Daniela,” e “La Caletta S.a.s. di Bruno Oneto & C.” e l’Impresa “Avegno Andrea”, con la 
finalità: 
a) svolgere in generale attività di promozione, diffusione e tutela delle attività esercitate dalle 

Imprese consorziate anche in riferimento al mantenimento e alla conservazione delle tradizioni 
socio-economiche del Borgo di San Fruttuoso; 



b) disciplinare e gestire determinate fasi delle attività delle rispettive Imprese per il conseguimento 
di economie di gestione ed anche di usufruire di eventuali benefici fiscali; 

c) esercitare una generale attività di rappresentanza e di tutela negli interessi delle Imprese 
consorziate anche per quanto riguarda in particolare il rapporto con gli Enti pubblici territoriali, 
nonché di qualunque altro Ente che abbia competenze e/o attinenza con la realtà del Borgo di 
San Fruttuoso; 

d) promuovere, coordinare e gestire ogni altra attività idonea ad incrementare l’efficienza e la 
competitività delle Imprese consorziate; 

 l’Ente Parco ha affidato in via sperimentale per un anno il servizio di prestazione di manodopera 
finalizzata alla gestione della Locanda del Parco a San Fruttuoso di Camogli al Consorzio San 
Fruttuoso di Capodimonte in quanto lo stesso rappresenta la realtà turistico-economica più 
importante del Borgo che include la quasi totalità delle Imprese esistenti e la maggior parte dei 
residenti e/o abitanti del Borgo, 
 
Visti gli esiti positivi della gestione avviata nell’anno 2016 e ritenuto di rinnovare la 
Convenzione anche per l’anno 2017, 
 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

L’anno 2017 del mese di   febbraio     il giorno         

TRA 

l’Ente Parco di Portofino con sede in Viale Rainusso 1 – 16038 Santa Margherita Ligure – codice 
fiscale 91012310107 – p. iva 01080940990 – rappresentato dal Direttore Dott. Alberto Girani, di 
seguito chiamato Ente Parco 

E 

Il “Consorzio San Fruttuoso di Capodimonte” con sede in Camogli – Via San Fruttuoso 26 – codice 
Fiscale n. 91040970104, rappresentato dal Presidente Sig. Avegno Andrea, di seguito chiamato 
Consorzio 

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

Art. 1 

l’Ente Parco affida al Consorzio, che accetta, il servizio di prestazione di manodopera finalizzata 
alla gestione della Locanda del Parco a San Fruttuoso di Camogli; 

Art. 2 

La prestazione di manodopera affidata prevede: 

a) attività di reception-portineria della Locanda, compreso la gestione del sito web dedicato; 
b) attività di somministrazione della prima colazione, ivi compreso il reperimento degli alimenti 

somministrati presso le Aziende distributrici che verranno appositamente individuate dall’Ente 
Parco; 

c) attività di riordino delle camere degli ospiti con sostituzione periodica della biancheria (lenzuola 
e accessori da bagno) compreso il loro trasporto alla lavanderia che verrà appositamente 
individuata; 

d) attività di pulizia e cura dei locali della Locanda; 
e) attività di manutenzione ordinaria degli immobili affidati in gestione; 
f) attività ordinaria di manutenzione delle aree esterne compresa la pulizia del verde infestante sul 

retro dei locali della Locanda; 
Art. 3 

Per lo svolgimento del servizio il Consorzio provvederà all’assunzione di personale appositamente 
destinato, individuato prioritariamente tra i residenti o tra i propri soci; per il profilo indicato all’art. 2, 



comma a) il personale incaricato dovrà possedere una sufficiente conoscenza della lingua inglese; 

Art. 4 

Nei confronti del personale impiegato ed in relazione alla tipologia del contratto di lavoro, Il 
Consorzio è tenuto all'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali, contributivi, fiscali, ecc. e 
quant'altro previsto per il settore di appartenenza. 

L’Ente Parco si riserva la facoltà di disporre controlli in tal senso. 

In caso di recidiva nelle irregolarità si procederà alla risoluzione del contratto. 

Il Consorzio è tenuto alla più rigorosa e stretta osservanza di tutte le norme di sicurezza nonché 
degli obblighi assicurativi previsti dalle leggi e dai contratti ed accordi locali, restando l’Ente Parco 
esonerato, al riguardo, da ogni e qualsiasi responsabilità. 

Con il personale impiegato l’Ente Parco non instaura alcun rapporto di dipendenza. 

Art. 5 

L’affidamento avviene sino alla data del 31/12/2017, alla cui scadenza è facoltà di entrambe le 
parti di interrompere e/o rinnovare la collaborazione anche sulla base di diverse disposizioni 
contrattuali. 

Art. 6 

Il Consorzio comunica all’Ente Parco, entro dieci giorni dalla firma del presente atto, il nominativo 
del referente con cui rapportarsi attraverso il proprio responsabile del procedimento, la dott.ssa 
Rosa Maria Valvo, per quanto riguarda tutti gli aspetti organizzativi di gestione della Locanda e di 
prestazione del servizio oggetto di affidamento. 

Art. 7 

Il servizio di gestione della Locanda da parte del Consorzio per l’anno in corso avrà inizio il 1° 
marzo 2017 mentre la chiusura dell’attività è prevista per il 31 ottobre 2017. 

Art. 8 

Si pattuisce che il compenso e la retribuzione per la prestazione della manodopera finalizzata alla 
gestione della Locanda, come sopra descritta, sarà pari all’45% (quarantacinquepercento) del 
fatturato conseguito dall’attività d’impresa e verrà accreditato entro il giorno 15 del mese 
successivo al trimestre di riferimento sulla base dei corrispettivi incassati nel trimestre precedente 

Sono a carico dell’Ente parco tutte le spese necessarie al buon espletamento del servizio ed in 
particolare  i costi di gestione quali le tasse e le imposte, gli affitti, i costi delle utenze, le spese di 
lavanderia e per l’acquisto degli alimenti e bevande somministrati e le spese amministrative per la 
tenuta della contabilità. 

Il Consorzio si farà carico delle spese per la regolarità contributiva, assicurativa ecc. del personale 
impiegato 

Art. 9 

E' vietato cedere o subappaltare ad altri l'esecuzione, anche solo parziale, del servizio contemplato 
in questo capitolato, 

L'inosservanza di tale divieto comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 
del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. 

 



Art. 10 

L‘Ente Parco si riserva la facoltà insindacabile di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del 
C.C., in caso di: 

- frode; 
- gravi e ripetute violazioni delle norme contrattuali puntualmente segnalate dal Responsabile 

del procedimento dell’Ente Parco;  
- gravi carenze igienico-sanitarie segnalate dal Responsabile del procedimento dell’Ente Parco o 

dall’Autorità competente; 
- cessione del Consorzio, concordato preventivo, fallimento, liquidazione, amministrazione 

controllata. 
Art. 11 

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi della vigente normativa 
trattandosi di prestazione soggetta ad IVA. 

Art. 12 

Per eventuali controversie che non si fossero potute definire in via amministrativa, è competente il 
Foro di Genova. 

Art. 13 

L’Ente Parco, a sensi dell’articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, informa il 
Consorzio che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento 
delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Consorzio San Fruttuoso di Capodimonte       Ente Parco di Portofino 

        Il Presidente                   Il Direttore 

  (Sig. Avegno Andrea)          (Dott. Alberto Girani) 
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