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OGGETTO:  vostre note del 19.10.2019 

lettera 1  SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO CONCESSIONE IMPIANTO FUNIVIARIO 
DEL COMUNE DI CURIGLIA CON MONTEVIASCO 

lettera 2  IMPIANTO FUNIVIARIO DEL COMUNE DI CURIGLIA CON MONTEVIASCO. 
ADEMPIMENTI PRECONTRATTUALI. DIFFIDA AD ADEMPIERE 

 
 
Egr. Sindaco D.ssa Nora Sahnane 
        Dr Donato Marengo 
 
 
In merito a quanto comunicatoci con le 2 lettere senza protocollo pervenute via PEC in data 
19 ottobre non possiamo nascondere la nostra sorpresa e il nostro rammarico nel leggere i 
contenuti e la proposta di contratto allegata, di cui si chiede la firma il prossimo 05 novembre, 
per i motivi precisati nel seguito: 

 
1. Dopo il lungo lavoro fatto tra Amministrazione Comunale e Cooperativa che ci aveva 

permesso di pervenire ad un testo del contratto concordato e sostenibile ci viene 
trasmesso un testo da firmare completamente diverso e che di fatto annulla tutto il lavoro 
svolto da luglio ad oggi tornando ad un testo peggiore del primo proposto e tutto questo 
senza alcuna comunicazione che ne motivasse l’origine e spiegasse le motivazioni in 
particolare per tutte le clausole concordate che sono state completamente cancellate. 

 
Inoltre: 
 

2. Il contratto ha per oggetto la gestione della funivia bifune “Ponte di Piero - Monteviasco” 
per il pubblico trasporto che non avendo il nulla osta per l’esercizio da parte dell’autorità 
competente USTIF della Lombardia non può essere messa in funzione per il trasporto cui 
è destinata, pertanto viene a mancare l’oggetto contrattuale. Inoltre non essendoci 
neppure una previsione temporale per l’ottenimento del nulla osta da parte di USTIF e 
della durata del contratto non è possibile per l’affidatario stabilire un piano economico 
sostenibile. 
Precisiamo che il bando di gara non specificava la mancanza del nulla osta dell’USTIF e 
l’assenza di un piano tecnico - temporale di rimessa in funzione dell’impianto. 
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L’esperimento della gara ha fatto pensare ai potenziali concorrenti, tra cui la nostra 
Cooperativa,  che le problematiche tecnico-giuridiche che avevano determinato la 
sospensione del servizio pubblico fossero in fase di risoluzione. 

3. Ribadiamo che il testo del contratto che ci avete sottoposto non tiene in nessun conto di 
tutto il lavoro sviluppato congiuntamente tra Cooperativa e Amministrazione Comunale in 
7 incontri (in data 24/5, 24/6, 1/7, 2/8, 16/9, 25/9 e 5/10/2019) per pervenire ad una 
stesura concordata che tenesse conto delle esigenze del Comune e della sostenibilità 
della gestione per la Cooperativa aggiudicataria; 

4. Nel contratto si menziona il periodo di pre-esercizio  ed esercizio nel paragrafo 5 che 
precisa il contributo concesso, ma non è esplicitato da nessuna parte cosa si intende per 
pre-esercizio pur essendo noto all’Amministrazione l’ambiguità che si è rivelata nei 
contatti con la Regione Lombardia in merito all’erogazione dei contributi.   
Non riteniamo possibile che in un contratto sia presente una simile ambiguità a meno che 
la si voglia strumentalizzare; 

5. Nel contratto (art. 18) e nella lettera di “diffida ad adempiere” si precisa che la polizza 
assicurativa deve prevedere  un massimale di almeno 10 milioni di euro e tutte le 
indicazioni dell’art. 22.2 del capitolato speciale d’oneri ancorché in tutti gli incontri tra 
Cooperativa e Comune è stato sempre ribadito che nessuna tra le compagnie più quotate 
consultate accetta in generale di stipulare una polizza con massimali così alti sugli 
impianti a fune e tantomeno su un impianto in cui è ancora in corso l’indagine penale 
della magistratura. 

Quanto ora richiesto nel contratto per le polizze assicurative è in contrasto con quanto 
concordato negli incontri e documentato dai preventivi presentati, oltre al fatto che si era 
anche stabilito di stipulare una polizza con massimali inferiori per il periodo di pre 
esercizio senza trasporto di passeggeri. 

Resta comunque il fatto che nessuna compagnia ha accettato di stipulare una polizza con 
i massimali richiesti e che abbiamo invitato l’Amministrazione ad indicarci una compagnia 
disposta a stipulare tale contratto visto che gli importi indicati nel bando di gara sono stati 
definiti dall’Amministrazione stessa che si presume ne abbia verificato la  fattibilità. 
Nessuna indicazione è stata a noi fornita in merito alla possibilità di stipulare questa 
polizza. 

6. In merito al personale di servizio che la Cooperativa aveva puntualmente individuato al 
momento del bando di gara, si fa presente che ora non è possibile avere un impegno 
incondizionato da parte degli addetti a fronte di una indefinizione dei tempi di inizio 
dell’attività e della durata della stessa che garantisca loro la corresponsione di uno 
stipendio. 

Si allega l’elenco del personale cui seguiranno a breve termine le dichiarazioni di 
impegno condizionato. 

7. In merito all’ultimo punto della vostra comunicazione osserviamo che considerare la mole 
di lavoro svolto congiuntamente quale “mere valutazioni ed ipotesi di lavoro” è 
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quantomeno poco rispettoso dell’impegno profuso dalla Cooperativa per trovare una 
soluzione alla non facile problematica di rimessa in esercizio della funivia di Monteviasco. 

Per quanto sopra detto la Cooperativa non può sottoscrivere questo contratto che contiene 
clausole che non è possibile rispettare da parte di nessuno e che tratta un oggetto, “la 
gestione della funivia per il trasporto pubblico passeggeri”, che al momento della firma 
richiesta per il 05 novembre prossimo, di fatto non esiste. 

Preme sottolineare che la Cooperativa ha dato la totale disponibilità, investendo tempo e 
risorse, per aiutare a trovare una soluzione ad un grave problema che investe tutta la 
comunità di Monteviasco di cui la stessa Cooperativa fa parte confermando che resta ancora 
disponibile a condizioni contrattuali eque, realistiche e sostenibili. 

 
Brezzo di Bedero, 27 ottobre 2019 

Il Legale Rappresentante 
(geom. Nicola Mantovani) 

 


