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CAPITOLATO SPECIALE 

PER L’AFFIDAMENTO      IN      CONCESSIONE      DEL      DI GESTIONE DEL BAR  

UBICATO IN C.C. TENNA, LOC. FEGHINI DENOMINATO “BAR SPIAGGIA”. 
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Art. 1 – Oggetto e finalità della concessione 

Il presente capitolato disciplina la concessione del servizio di bar presso l’edificio denominato 

“BAR SPIAGGIA di TENNA” ( di seguito denominato BAR) sito in CC Tenna , via al Lago 24 

loc. Feghini,  inclusa l’area pertinenziale (di cui all’allegata planimetria 1a).  

Con tale contratto il Comune di Tenna intende assicurare la gestione del servizio di caffetteria 

(somministrazione di alimenti e bevande) nonchè la manutenzione ordinaria dell’area circostante al 

BAR medesimo.  Il presente capitolato ha pertanto per oggetto la concessione di servizi, cui è 

connesso l'utilizzo degli spazi necessari allo svolgimento del servizio stesso da parte del 

concessionario.  

A tal fine, il Comune di Tenna mette a disposizione del concessionario l'unità immobiliare 

comprendente un'area di  mq 27,00 destinata a bar + mq 20,57 locale annesso, di  mq 2,79 adibiti a 

preparazione cibi + due locali adibiti a servizi igienici ( mq 2,04 e 3,48). Oltre agli spazi interni del 

bar, verrà data in disponibilità con utilizzo esclusivo, la pertinenza/plateatico della zona antistante il 

Bar, di circa 350 mq, come individuate nella planimetria allegato 1a).  

Il beni suddetti fanno parte  dei beni disponibili del Comune di Tenna. 

Per le pertinenze esterne  è previsto l'esonero dal pagamento del canone di occupazione suolo. 

 

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività- contributo 

comunale 
La concessione dei servizi di cui al presente capitolato consiste: 

  nella gestione del servizio di caffetteria/ristorazione nel BAR che prevede la 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all’art. 2 della L.P. 14.7.2000 n. 

9 tipologia “B1” somministrazione di bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi 

gradazione, latte e dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria e la preparazione di 

prodotti di gastronomia ( quali panini, sandwich, pizzette tramezzini e simili);  

 il servizio di manutenzione dell’area pertinenziale circostante il BAR medesimo, ivi 

inclusa l’attività di pulizia del sottopasso che porta alla spiaggia stessa, con le modalità e 

nei limiti meglio specificati ai successivi artt. 3 e 4 del presente Capitolato. 

 

NB. E’ vietata l’installazione e l’uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed 

elettronici per il gioco d’azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 110 del TULPS. 

 

 I locali e l’area pertinenziale verranno consegnati vuoti.  L’arredamento e le attrezzature necessari 

allo svolgimento del servizio, dovranno essere acquistati ed installati dal concessionario. L’arredo 

installato, sia interno che esterno, dovrà essere conforme a quanto eventualmente previsto nella 

offerta tecnica presentata in sede di gara e dovrà essere perfettamente rispondente alle norme di 

igiene, antinfortunistica e sicurezza. 

A fronte dell’acquisto dell’arredo e attrezzature, il Comune di Tenna corrisponderà 

all’aggiudicatario un contributo massimo di € 20.000 con le modalità che verranno 

successivamente stabilite dal competente servizio comunale e previa verifica della rispondenza a 

quanto offerto in sede di gara. 

Degli arredi/attrezzature/allestimenti per il cui acquisto sia stato corrisposto il contributo comunale 

di cui al precedente comma, verrà redatto specifico verbale a cura del Responsabile dell’UTC. Alla 

scadenza della concessione tali  arredi/attrezzature/allestimenti , rimarranno di proprietà del 

Comune di Tenna, senza alcun diritto di restituzione o rimborso da parte del Comune.  

 

ORARIO 

Il concessionario si impegna a svolgere il servizio di caffetteria/ristorazione con 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande tutti i giorni secondo l'orario minimo  

dalle ore 09.00 alle ore 19.00, eventualmente ampliato come indicato nell'offerta tecnica. Ai 

sensi dell’art. 21 della L.P. 14.7.2000 n. 9, deve comunicare l’eventuale giorno di riposo 

settimanale al Servizio demografico del Comune di Tenna. 
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I periodi di chiusura, ferie o altro, dovranno essere comunicati con anticipo di almeno 5 giorni  al 

Comune di Tenna - Servizio Demografico, salvo cause non dipendenti dalla volontà del 

Concessionario. 

Il Concessionario deve garantire l’apertura continuativa del bar nella stagione di maggiore afflusso 

turistico (indicativamente dal 1 aprile al 30 settembre di ciascun anno e nel periodo di Natale) 

nonché in occasione di eventi e manifestazioni, e in occasione di altri eventi di richiamo, e 

comunque per non meno di dieci mesi nell’anno solare. 

I periodi di chiusura dovranno essere preventivamente concordati con l’Amministrazione comunale. 

Nulla spetta al concessionario, a qualsiasi titolo, a causa ed in dipendenza di impossibilità di 

funzionamento del bar per fatto di terzi o per fatti imprevisti e imprevedibili non imputabili al 

Comune di Tenna. 

Nel caso in cui il concessionario, per cause allo stesso non imputabili, si trovi nell’assoluta 

impossibilità di garantire il servizio oggetto del presente capitolato, dovrà immediatamente 

comunicarlo all’Amministrazione affinché questa possa adottare le misure del caso. 

 

UTENZE E IMPIANTI 

Sono a carico del concessionario il pagamento della tariffa relativa ai rifiuti solidi urbani nonché gli 

eventuali allacciamenti relativi all’energia elettrica e gas che risultassero necessari. 

 E’ altresì a carico del concessionario l’attivazione del contatore per l’allacciamento all’acquedotto 

comunale che dovrà servire oltre all’edificio bar, anche il blocco bagni posto in adiacenza. 

Sono inoltre a carico del concessionario eventuali modifiche e integrazioni degli impianti 

tecnologici già realizzati dal Comune e necessari per un migliore svolgimento dell'attività ivi 

inclusa l’acquisizione della  certificazione energetica e certificazione degli impianti. 

Al termine del contratto, in sede di riconsegna dell’immobile, il concessionario deve produrre al 

Comune una dichiarazione riguardante le eventuali modifiche apportate agli impianti nel periodo di 

uso e fornire le relative schede degli impianti aggiornate. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Il Concessionario si obbliga ad eseguire in proprio la gestione del bar e la manutenzione ordinaria 

dell’area circostante, con divieto di subconcessione e di cessione totale o parziale a terzi. 

Spetta al concessionario provvedere all’arredo del locale e a tutti gli adempimenti necessari ai fini 

dell'avvio dell'attività commerciale presso i competenti uffici comunali e dell'apertura dell'impresa 

alimentare presso i competenti organi di Igiene Pubblica dell'Azienda Provinciale per i Servizi 

Sanitari. 

E’  fatto  obbligo  al  concessionario  di  osservare le vigenti  norme  igieniche  in  materia di 

preparazione,   confezionamento,   somministrazione   e   conservazione   dei   generi   alimentari. 

L’Amministrazione potrà effettuare sopralluoghi e controlli sul grado complessivo di igiene, sulla 

qualità, sul grado di freschezza e sulle modalità di conservazione degli alimenti direttamente o 

avvalendosi di terzi, anche non facenti parte della struttura amministrativa provinciale. 

Anche l’acquisizione delle autorizzazioni per la realizzazione di eventuali pubblici eventi / 

spettacoli da svolgersi all’aperto è a carico del Concessionario. Tutti gli oneri necessari 

all’esercizio delle predette attività (comprese eventuali opere integrative necessarie alla loro 

attivazione) sono a carico del concessionario, che deve provvedere ad acquisire, altresì, 

preventivamente la necessaria autorizzazione di “pubblico spettacolo”.  

Tali attività possono essere curate direttamente dal concessionario o affidate a terzi e non potranno, 

in ogni caso, snaturare la destinazione dell’area data in concessione. Pertanto il Comune si riserva 

la facoltà di non autorizzare eventi che, per natura e/o frequenza, possano pregiudicare il rispetto di 

tale principio. 

Nell'esercizio pubblico non potranno essere installati e usati apparecchi e congegni 

automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 

110 del TULPS. 
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CHIAVI 

Il Concessionario - o suo delegato il cui nominativo e telefono deve anticipatamente essere 

comunicato all’Amministrazione - dovrà essere reperibile nei periodi di interruzione del servizio per 

consentire l’accesso agli addetti in caso di emergenza. 

Le conseguenze dirette ed indirette derivanti da mancanza o negligenza al riguardo sono ad 

esclusivo carico del concessionario. 

 

Art. 3 – Obblighi a carico del Concessionario 
La stipulazione del contratto da parte del concessionario equivale a dichiarazione di perfetta 

conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle 

norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del 

servizio. 

La stipulazione del contratto da parte del concessionario equivale altresì a presa in consegna. 

Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, il Comune potrà 

comunque procedere, mediante sottoscrizione di specifico verbale, alla consegna dell’unità 

immobiliare messa a disposizione per lo svolgimento del servizio e quindi all'avvio 

dell'esecuzione del contratto, così come previsto dall’art. 32 del comma 8 del D. Lgs. n. 

50/2016 al fine di garantire il preminente interesse pubblico al corretto svolgimento del 

servizio ai cittadini, 

Dal momento della consegna (mediante stipula contratto o consegna anticipata) decorre il 

termine di quarantacinque giorni entro il quale il concessionario dovrà provvedere ad 

allestire/arredare il locale adibito a bar e servizi, al fine di renderlo idoneo all’attività cui sarà 

destinato.  

Dal momento della scadenza dei quarantacinque giorni (decorrenti dalla consegna dei locali) 

il concessionario matura l’obbligo di corresponsione del canone. 

 

Obblighi generici 
Il concessionario si impegna ad utilizzare con la normale diligenza i locali che riceve in 

concessione, obbligandosi a provvedere alla loro custodia, buona conservazione e manutenzione, 

obbligandosi altresì a restituirli all'Amministrazione alla scadenza del contratto stesso nelle 

condizioni in cui sono stati consegnati, fatto salvo il normale deterioramento derivante dal loro uso 

in conformità alle condizioni contrattuali.  

La riconsegna dei locali, nonché degli arredi/attrezzature/allestimenti per il cui acquisto sia stato 

corrisposto un contributo comunale, avverrà previa stesura di apposito verbale redatto in seguito ad 

accertamento, in contraddittorio tra le parti, dello stato di consistenza.  

In qualunque momento l’Amministrazione potrà effettuare verifiche, con l’intesa che in caso di 

danni imputabili direttamente o indirettamente ad imperizia, incuria, mancata manutenzione o 

comunque a scorretto o negligente comportamento del concessionario – fatta salva la normale usura 

– quest’ultimo provvederà al ripristino entro i successivi 20 giorni dal riscontro. In caso di 

inadempienza da parte del concessionario, l’Amministrazione provvederà agli interventi necessari 

addebitando allo stesso un importo pari alla spesa sostenuta maggiorata del 20%. 

I locali concessi in uso hanno una loro naturale destinazione bar che deve essere conservata. Il 

concessionario si obbliga a non utilizzare gli stessi per fini diversi. 

Tutte le attrezzature che il concessionario riterrà necessario installare nei locali che gli vengono 

concessi in uso dovranno rispondere alle normative di sicurezza, igiene e sicurezza antincendio. 

Il concessionario deve: 

a) essere in possesso, dalla data di avvio del servizio, delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze 

e/o autorizzazioni commerciali, previste dalla normativa vigente per l’esecuzione del servizio di bar 

e ristorazione come indicato nel precedente art. 1 e attenersi alle normative che disciplinano la 

materia della ristorazione collettiva ivi compresa l’applicazione del sistema di autocontrollo 

dell’igiene dei prodotti alimentari basato sui principi H.A.C.C.P. previsto dal Reg. CE 852/2004. 

Tutte le autorizzazioni o licenze, di cui sopra, saranno intestate al concessionario che si impegna a 
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fornirne copia all’Amministrazione;  

b) è fatto assoluto divieto al concessionario di farsi sostituire da terzi nella gestione parziale o totale 

del servizio.  

Il concessionario, inoltre:  

c) si obbliga a provvedere, a propria cura e carico e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese 

occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l’esecuzione del servizio e l’incolumità delle 

persone addette ai servizi stessi per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, 

esonerando l’Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità.  

 

Obblighi specifici 
Il concessionario dovrà garantire quotidianamente la pulizia del locale bar e dei vani tecnici e delle 

attrezzature. 

L’esercizio delle attività di pulizia non dovrà, essere effettuato contestualmente alla preparazione e 

distribuzione di alimenti.  

Il servizio di pulizia dovrà intendersi comprensivo della vuotatura dei cestini rifiuti posti all’interno e 

all’esterno della struttura e sull’area pertinenziale   con ricambio dei relativi sacchetti in polietilene. Il 

personale, durante l’esecuzione del servizio di pulizia, dovrà utilizzare materiale igienico (panni per pulizia, 

spugne pagliette, etc.) esclusivamente adibito a tale uso.  

Sono, altresì, a carico del concessionario tutti gli oneri inerenti la raccolta differenziata, il trasporto e lo 

smaltimento dei rifiuti, nel rispetto delle indicazioni e degli orari stabiliti dalla società affidataria del servizio 

di igiene ambientale e secondo quanto stabilito dal vigente regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei 

rifiuti. 

 Il concessionario dovrà altresì provvedere a garantire: 

Interventi di pulizia ordinaria Frequenza 

Deragnatura : Giornaliera 

Depolverizzazione e lavaggio pavimenti : Giornaliera 

Disinfezione servizi igienici e sanitari con detergenti disincrostanti Giornaliera 

Smacchiatura di porte, infissi e arredi Giornaliera 

Scopatura aree pavimentate esterne Giornaliera 

Svuotamento cestini area pertinenziale esterna : giornaliera 

Spazzatura sottopasso per accedere alla spiaggia : giornaliera 

Interventi di pulizia periodica Frequenza 

Pulizia delle pareti piastrellate dei servizi igienici Settimanale 

Sanificazione a fondo Mensile 

Lavaggio meccanico della pavimentazione Quadrimestrale 

Lavaggio infissi e vetrate Quadrimestrale 

Tinteggiatura delle pareti interne : ogni tre anni. 

Interventi di manutenzione periodica aree adiacenti  

Cura e pulizia area pertinenziale : settimanale 

Taglio erba area pertinenziale : quidicinale 

Potatura siepi presenti su area pertinenziale periodo primaverile e autunnale 

Cura e pulizia ( compreso sfalcio erba) della scala adiacente all’area pertinenziale che porta al parcheggio: 

giornaliera 

attività di pulizia del sottopasso che porta alla spiaggia stessa: giornaliera 

 

Dovrà essere fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti ove tale divieto è previsto per motivi igienici, 

di salute e sicurezza. 

 

Dovrà essere formalmente incaricato il/i responsabile/i della sicurezza di tutti gli spazi concessi 

mediante la presente concessione. Il/i nominativo/i dovranno essere formalmente comunicati al 

Comune. 

Il personale addetto dovrà essere dotato della qualifica, attestata da apposito certificato, di preposto 

antincendio e preposto di primo soccorso. 

 

Art.4 - Manutenzione ordinaria e straordinaria 
Il concessionario si impegna a mantenere in perfetta efficienza i locali e gli impianti messi a disposizione dal 
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Comune, applicando corretti metodi di pulizia e uso, nel rispetto delle normative vigenti, in particolare in 

materia di sicurezza e igiene. 

 La manutenzione ordinaria dei locali destinati all'attività, di cui all’allegata planimetria, è a carico 

del concessionario. 

 Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune.  

 L'eventuale manutenzione straordinaria migliorativa dei locali è a carico del concessionario, previa 

autorizzazione del Comune. 

Rientrano nella manutenzione ordinaria tutti gli interventi volti ad effettuare una corretta e diligente 

conduzione delle strutture, che ne garantiscono l’efficienza e la durata nel tempo; in modo esemplificativo, 

ma non esaustivo, tali interventi riguardano le tinteggiature delle pareti e degli infissi interni, la sostituzione 

dei vetri, la riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie, la registrazione dei serramenti 

interni ed esterni, la verniciatura di ringhiere, parapetti e recinzioni, gli spurghi delle fognature, ed in genere 

tutte le riparazioni che possono essere fatte sul posto con normali mezzi d’opera e materiali di consumo. 

Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici tutti gli interventi di riparazione o 

sostituzione di componenti significativi deteriorati per vetustà o per evento imprevedibile, in modo da 

mantenere l’edificio e gli impianti tecnologici nello stato idoneo per servire alla destinazione d’uso. Sono 

inoltre da considerarsi manutenzione straordinaria la messa a norma di parti edilizie o di impianti in 

relazione a leggi o regolamenti entrati in vigore dopo la data del presente Capitolato. Ogni intervento 

eseguito sugli impianti deve essere eseguito e certificato ai sensi della L.46/90 e DM 37/2008. 
Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria migliorativa tutte le opere che, pur non 

necessarie al mantenimento dell’edificio così come originariamente concepito, sono finalizzate ad un miglior 

utilizzo dello stesso mediante variazioni distributive dei locali (spostamento dei tramezzi, apertura di nuovi 

passaggi, etc.) o per implementazioni dell’impiantistica (modifica o implementazione dei corpi illuminanti, 

impianto anti-intrusione etc.).  

Restano a carico del concessionario tutte le riparazioni dovute a un non corretto utilizzo  dell'immobile o 

delle sue componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione 

ordinaria o straordinaria. 

Il Comune può eseguire interventi di manutenzione straordinaria, anche se non urgenti, senza corrispondere 

alcun indennizzo al concessionario anche se questi, per effetto di essi, subisca disagi e fastidi per oltre 20 

giorni, derogandosi così espressamente al disposto dell’art. 1584 del Codice Civile. 

Rimangono comunque a carico del concessionario i danni subiti da soggetti terzi, anche a causa della 

mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura, qualora il concessionario non abbia 

provveduto ad avvisare il Comune di imperfezioni, rotture e qualsiasi altro evento che possa determinare 

l’insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria. 

Il concessionario deve obbligarsi a non apportare alcuna modifica ai locali, ove manchi il consenso 

preventivo scritto del Comune di Tenna. Al Comune è riconosciuto comunque il diritto di ottenere 

l'immediata remissione nell'originario stato dei locali, il tutto a spese del concessionario e con il risarcimento 

dell'eventuale danno. 

Resta inteso che le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate, non daranno diritto alla 

corresponsione di indennità alcuna. 

 

Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto 
Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto: 

a.1) il presente capitolato speciale per l’affidamento in concessione del servizio; 

a.2) l'offerta tecnica del concessionario; 

a.3) l’offerta economica del concessionario; 

a.4) planimetria edificio ed aree dati in concessione 

Verrà automaticamente a far parte del contratto anche il verbale di consistenza dei beni/arredi/ 

attrezzature, per il cui acquisto sia stato corrisposto il contributo del Comune, che sarà redatto dal 

responsabile dell’UTC associato tra i Comuni di Caldonazzo, Calceranica e Tenna. 

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n.50/2016. 

 

Art. 6 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi 
1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale: 

a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento 
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europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e 

della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli 

appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture 

e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni 

provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”; 

b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture” e s .m., e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto 

applicabili nell’ordinamento provinciale; 

c. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come aggiornato dal D. Lgs. 3 

agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia; 

d. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e 

dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, 

n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23“, per quanto 

applicabili; 

e. la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 

in materia di normativa antimafia”; 

f. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 

della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

g. la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

h. le norme del codice civile; 

i. la legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9 ed il richiamato art. 71 del D.Lgs 59/2010. 

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del 

codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti 

le disposizioni del contratto. 

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme 

inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare 

oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per 

conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. 

In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, 

comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni 

- legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a 

quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del presente 

contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti. 

 

Art. 7 – Durata del contratto 
La presente concessione viene affidata per la durata di 6 (sei) anni con decorrenza dal giorno di 

consegna dei locali. 

La consegna avviene con la sottoscrizione del contratto ovvero, nelle more della stipula del 

contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, il Comune potrà procedere, mediante 

sottoscrizione di specifico verbale,  alla consegna dell’unità immobiliare messa a disposizione 

per lo svolgimento del servizio e quindi all'avvio dell'esecuzione del contratto, così come 

previsto dall’art. 32 del comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 al fine di garantire il preminente 

interesse pubblico al corretto svolgimento del servizio ai cittadini.  

E' fatta salva la facoltà di recesso anticipato da parte del concessionario, in qualsiasi momento, 

comunicata mediante lettera raccomandata almeno 6 (sei) mesi prima. In caso di recesso da parte 

del concessionario prima della scadenza del secondo anno di contratto, il canone sarà comunque 



8 

 

dovuto interamente per i primi due anni. 

Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di revocare anticipatamente la concessione per gravi 

ragioni di interesse pubblico. 

Alla scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile della stazione appaltante, il contratto può 

essere rinnovato, per un periodo massimo complessivo di ulteriori 6 anni alle medesime condizioni 

economiche e tecniche offerte dall’aggiudicatario 

Su richiesta del Comune, e qualora ciò si rendesse necessario per assicurare la continuità 

nell'erogazione del servizio di somministrazione nelle more dello svolgimento della procedura ad 

evidenza pubblica necessaria per l’individuazione di un nuovo contraente in conformità alla 

normativa vigente, il contratto si intende prorogato per il periodo strettamente necessario alla 

conclusione della procedura di nuovo affidamento alle medesime condizioni previste nell'ultimo 

anno di contratto. 

Non configurandosi il rapporto contrattuale come locazione ai sensi della Legge 392/1978 e ss.mm. 

e ii., al termine del contratto, il concessionario non può rivendicare in alcun caso il diritto al 

pagamento di indennità o compensi per avviamento commerciale. 

Il concessionario assume la custodia delle porzioni immobiliari oggetto del presente atto di 

concessione ed esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalle attività svolte e 

conseguenti alla custodia degli stessi, restandone inoltre responsabile ai sensi dell’art. 2051 del 

Codice Civile e liberando conseguentemente il Comune. 

 

Art. 8 – Importo del contratto 
Il canone di concessione annuo dovuto dal concessionario, derivante dall'applicazione della 

percentuale di rialzo offerta in sede di gara sul canone base fissato dall'Amministrazione, è pari a € 

(euro…………) e si intende offerto dal concessionario in base ai calcoli di propria convenienza, a 

tutto suo rischio. Il canone deve essere versato in rate trimestrali anticipate ciascuna entro il giorno 

5 (cinque) del primo mese di ogni trimestre, al Tesoriere Comunale oppure secondo ulteriori 

modalità che l’Amministrazione comunicherà al concessionario, senza necessità di stipulare 

appositi atti aggiuntivi al presente contratto. 

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, numero 8, del D.P.R. 633/72, il Comune esercita l'opzione per 

l'imposizione i.v.a. del canone 

Il canone di concessione di cui al comma che precede è soggetto ad adeguamento periodico sulla 

base della normativa vigente con particolare riferimento a quanto stabilito dall’art 7 della L.P.28 

gennaio 1991 n.2. 

L'aggiornamento annuo diviene operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a 

riferimento il secondo mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annata contrattuale. 

In caso di ritardo superiore a mesi 2 (due) nel pagamento di ciascuna rata del canone, 

l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto secondo quanto previsto all'art. 23, 

fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi di legge. 

 

Art. 9 – Sospensione dell'esecuzione del contratto 
Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50. 

 

Art. 10– Modifica del contratto durante il periodo di validità 
Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della legge provinciale 9 marzo 

2016, n. 2. 

 

Art. 11– Controlli sull’esecuzione del contratto 
L’Amministrazione concedente si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali; a tal fine, il concessionario, per quanto di sua competenza, si impegna a 

prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica. 

L’Amministrazione concedente evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli 
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obblighi contrattuali in forma scritta e il Concessionario sarà chiamato a rispondere 

all’Amministrazione concedente, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni 

correttive che intende porre in essere. 

L’Amministrazione concedente si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero 

oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto. 

 

Art. 12– Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore 
Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), 

punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione 

intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di 

qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto 

alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono 

essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l’invio dell’atto di modifica 

redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione 

appaltante procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è 

richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica 

delle quote di partecipazione al raggruppamento può essere causa di risoluzione del contratto, senza 

diritto per il concessionario al riconoscimento di altri indennizzi. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 del 

D.Lgs n. 50/2016. 

 

Art. 13– Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto 
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto 

salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e 

dall’art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 

Art. 14 – Subconcessione e subappalto  

E' vietata, da parte del concessionario, la cessione a qualsiasi titolo, anche parziale, del godimento 

dei locali. 

Non è ammessa la sub concessione del presente servizio. E’ fatto quindi espresso divieto al 

concessionario di subappaltare a terzi la gestione del servizio oggetto di concessione. Il 

Concessionario deve assicurare la gestione direttamente o con proprio personale, escludendo 

qualsiasi forma di cessione, totale o parziale delle suddette attività.  

Sono consentiti tutti i contratti per la fornitura di beni necessari per lo svolgimento dell’attività 

oggetto di concessione. Sono inoltre ammissibili tutti i contratti per la realizzazione della 

manutenzione dei beni mobili e immobili oggetto della concessione. 

 

Art. 15– Tutela dei lavoratori 
L’Impresa concessionaria è tenuta ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti 

in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, 

assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti. 

 

Art. 16 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci 

lavoratori impiegati nell’appalto 
Ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge provinciale n. 2/2016 e s.m., avuto riguardo al punto 5 

dell’Atto di indirizzo fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le 

Parti Sociali del 5 novembre 2010, all’allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma 

di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentino e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013 e relativo atto 

aggiuntivo di data 9 giugno 2015 nonchè alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 

ottobre 2016, trovano applicazione le disposizione economico-normative non inferiori a quelle 

previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti da aziende del settore 
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turismo ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai 

soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti 

collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati 

in via prevalente sul territorio provinciale. Le predette condizioni economico-normative riguardano 

unicamente le seguenti voci, come individuate dall’intesa territoriale fra la Provincia autonoma di 

Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013: 

a) minimi retributivi CCNL e CCPL; 

b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL; 

c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare; 

d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL; 

e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità; 

f) ROL ed ex festività; 

g) modalità di cambio appalto. 

L’eventuale differenza retributiva derivante dall’applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di 

riferimento formerà una quota (c.d. “indennità appalto”) che sarà riconosciuta per l’intero periodo 

di svolgimento della prestazione lavorativa nell’appalto di servizi di interesse provinciale. Gli 

istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata 

delle prestazioni nell’appalto. 

Ai sensi del punto 2 della citata intesa territoriale del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi 

dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all’aggiudicazione 

dell’appalto e vengano incrementati, l’indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante 

l’esecuzione del contratto il concessionario, che applica CCNL o CCPL diverso da quello di 

riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli 

incrementi fino a concorrenza della determinazione dell’appalto. 

 

Art. 17 – Sicurezza 
Il concessionario s’impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli 

obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza 

sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i 

relativi oneri. 

In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle 

obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81 e s.m.. 

Il concessionario s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta 

rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio 

oggetto del presente capitolato. 

Ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza, il gestore del Parco 

provvede a fornire le necessarie informazioni sui rischi specifici relativi al transito, agli accessi e 

alle relative interferenze, fornendo un documento di valutazione dei rischi interferenti – DUVRI -

che il concessionario ha l’obbligo di accettare. 

 

Art. 18 – Elezione di domicilio dell’Impresa concessionaria 
Il concessionario elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale. 

 

Art. 19 – Trattamento dei dati personali 
Nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, l’appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati 

comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti della stazione appaltante. 

L’appaltatore pertanto, ai sensi dell’art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è 

nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o 

comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei 

limiti e per la durata dello stesso. 

I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto 
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stesso. 

L’appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di 

adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di 

protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente 

quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento. 

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a 

titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a 

conoscenza durante l’esecuzione della prestazione ed imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le 

persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di 

informazioni riservate; 

b) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto, 

con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei 

dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei 

servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o 

necessari per l’adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la 

proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell’ambito di svolgimento del contratto; 

c) adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, 

qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non 

autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute 

nell'articolo 31 del D.Lgs. n. 196/2003; 

d) adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 

n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati 

all’articolo 31, e analiticamente specificate nell’allegato B (“Disciplinare tecnico in materia di 

misure minime di sicurezza”) del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure 

minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno 

provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per il 

comune; 

e) individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative 

alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e 

le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al 

minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato 

o di trattamento non consentito, previste dal Codice, e delle disposizioni impartite dal Titolare. 

Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite; 

f) rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dal Comune di Tenna per 

garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile 

esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il 

Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell’art. 2049 del codice civile; 

g) provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento; 

h) verificare annualmente lo stato di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003; 

i) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati 

personali anche dopo che l’incarico è stato portato a termine o revocato; 

l) comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all’accesso, alla 

rettifica, all’integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell’articolo 7 (diritto di accesso 

ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003; 

m) avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, 

documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per il Comune di Tenna; 

n) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest’ultimo, i dati e le 

informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali 

procedure instaurate davanti al Garante o all’Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati 

personali connessi all’esecuzione del contratto in vigore tra le parti; 

o) consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in 
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relazione al rispetto delle presenti disposizioni; 

p) comunicare, al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo 

compromettere la sicurezza dei dati; 

q) comunicare l'identità dei propri Amministratori di sistema affinché sia resa nota o conoscibile, da 

parte del Titolare del trattamento, quando l'attività degli stessi riguardi, anche indirettamente, 

servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale 

dei lavoratori. 

Tale nomina di Responsabile esterno sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni 

affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell’incarico. All’atto della 

cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati 

personali del Titolare, a quest’ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema 

informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per 

iscritto al Titolare. 

Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, 

incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito 

dell’eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, 

comportamento od omissione dell’altro. 

 

Art. 20 – Cauzione definitiva 
Il concessionario dovrà costituire, prima della stipulazione del contratto ed a garanzia degli obblighi 

derivanti da quest’ultimo, la GARANZIA DEFINITIVA di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e 

ss.mm., pari ad una annualità del canone, fatto salvo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 103 

d.lgs. 50/2016 e, in materia di riduzione dell'importo della garanzia, dall'art. 93, comma 7 d.lgs. 

50/2016. 

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del 

contratto, anche se è prevista l’applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la 

stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle 

medesime penali. 

Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per 

qualsiasi altra causa, l’Impresa concessionaria dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il 

termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla 

stazione appaltante. 

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la stazione appaltante ha 

facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione al concessionario mediante PEC. 

Qualora la cauzione definitiva sia prestata sotto forma di garanzia fideiussoria dovrà inoltre essere 

conforme a quanto indicato nel bando di gara. 

 

Art. 21 – Obblighi assicurativi 
L’Impresa concessionaria solleva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i danni arrecati 

a terzi nell'espletamento del servizio, ed in particolare agli utenti del bar, considerandosi quali terzi, 

oltre ai fruitori del servizio stesso, l'Amministrazione, i dipendenti della stessa ditta che operano 

presso il locale di cui all'art. 1 (uno), nonché ogni altra persona presente occasionalmente presso 

tale struttura. 

Per tutta la durata del presente contratto il concessionario assume la responsabilità esclusiva per la 

custodia del locale, delle attrezzature e di tutti i beni affidati alla medesima, liberando la Provincia 

autonoma di Trento, proprietaria dei suddetti beni, da qualsiasi onere o responsabilità. 

Il concessionario si impegna a presentare, all'atto della stipulazione del contratto, idonea e 

specifica polizza assicurativa, da mantenersi valida ed efficace per tutta la durata del 

contratto, stipulata con una Compagnia di primario rilievo, che copra ogni rischio di 

responsabilità civile (RCT-RCO) per danni comunque arrecati a cose o persone 

nell'espletamento del servizio, con massimale unico non inferiore ad Euro 3.000.000,00, per 

sinistro e per anno, per persona e per animali o cose. 
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L’esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la 

durata del contratto è condizione essenziale per l’Amministrazione e pertanto qualora il 

concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui 

trattasi, il contratto si risolverà di diritto. 

L’Impresa concessionaria sarà ritenuta responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio 

personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi. 

 

Art. 22 – Penali 
Premesso che l’applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il 

risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze del presente contratto, 

l’Amministrazione, nel caso in cui emergano disservizi imputabili a responsabilità del 

Concessionario, si riserva la facoltà di applicare penali come di seguito descritto. 

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata al Concessionario a 

mezzo di comunicazione scritta via PEC in cui farà fede esclusivamente la data e ora di 

trasmissione da parte dell’Amministrazione, all’indirizzo comunicato dal Concessionario; nella 

contestazione verrà prefissato un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali 

osservazioni; decorso il suddetto termine l’Amministrazione, qualora non ritenga valide le 

giustificazioni addotte applicherà le penali che seguono o comunque adotterà le determinazioni che 

riterrà più opportune. 

Nel caso in cui al Concessionario venga applicata una delle penali previste nei punti che seguono, 

l’Amministrazione invierà formale richiesta di pagamento, nel rispetto delle normative fiscali, 

indicando il termine perentorio per l’effettuazione dello stesso. Decorso tale termine senza che il 

pagamento sia stato effettuato, l’importo richiesto sarà liquidato mediante rivalsa sull’importo della 

cauzione versata, con obbligo del Concessionario di procedere alla sua reintegrazione. 

1. In caso di inosservanza delle vigenti norme igieniche in materia di preparazione, 

confezionamento e conservazione dei generi alimentari e delle norme che disciplinano la 

materia della ristorazione collettiva ivi compresa l’applicazione del sistema di autocontrollo 

dell’igiene dei prodotti alimentari basato sui principi H.A.C.C.P. previsto dal Reg. CE 

852/2004, fermo restando eventuali altre sanzioni stabilite da altre autorità amministrative, 

l’Amministrazione potrà applicare una penale pari a € 600,00; una seconda infrazione potrà 

costituire oggetto di clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C. 

2. In caso di vendita di generi scaduti, avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o 

comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e di sanità 

l’Amministrazione potrà applicare una penale di € 500,00 per ciascun singolo prodotto non 

conforme, una seconda infrazione potrà costituire oggetto di clausola risolutiva espressa ai 

sensi dell’art. 1456 C.C; 

3. L’inosservanza del dovere di mantenere pulita l’area dello spazio bar, e aree limitrofe 

concesse, oggetto di due richiami successivi comporterà l’applicazione di una penale pari ad € 

255,00; 

4. in caso di mancato rispetto del divieto di installare apparecchi e congegni automatici, 

semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo: obbligo di immediata rimozione degli 

apparecchi e applicazione della penale di € 840,00 per ogni apparecchio installato. Sarà poi 

applicata un’ulteriore penale per ogni giorno di ritardo nella rimozione degli apparecchi pari 

ad € 255,00; nel caso in cui gli apparecchi non vengano rimossi entro 15 giorni 

l’Amministrazione potrà valutare di risolvere il contratto; 

Per tutte le altre infrazioni nonché per il mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente 

contratto ivi compresa l’offerta migliorativa presentata in sede di offerta tecnica - verificati 

direttamente dall’Amministrazione o tramite i soggetti di cui l’Amministrazione si può avvalere 

nello svolgimento dei controlli o in seguito a segnalazione dei fruitori del servizio -

l’Amministrazione concedente provvederà a contestare al concessionario per iscritto tramite PEC 

l’inadempienza e/o il disservizio, fissando contestualmente un termine finale non inferiore ai 15 

(quindici) giorni, entro il quale adempiere all’obbligazione o, eventualmente, presentare proprie 
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osservazioni. 

Nel caso in cui il Concessionario non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento 

delle medesime da parte dell’Amministrazione concedente, la stessa provvederà a trattenere 

l’importo relativo alle penali applicate dalla cauzione definitiva ai sensi dell’art. 20 del presente 

capitolato. 

L’entità delle penali è stabilita nel minimo in € 250,00 e nel massimo in € 840,00 ed il suo importo 

verrà calcolato in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio. 

Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% 

dell’importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del 

contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso. 

L’Amministrazione  si  riserva,  comunque,  in  caso  di  constatata  applicazione  di  3  penali 

complessivamente nel corso dell’esecuzione del presente contratto di procedere alla risoluzione del 

contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. con l’invio di PEC. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso 

l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto 

sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.”. 

 

Art. 23 – Risoluzione del contratto 
Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art. 108, comma 3, del 

D.Lgs. N. 50/2016 nei seguenti casi: 

a) mancata attivazione dell’attività di somministrazione entro i termini di cui al precedente art. 3 ; 

b) frode, a qualsiasi titolo, da parte del concessionario nell’esecuzione delle prestazioni affidate; 

c) ritardo nel pagamento del canone superiore a mesi 2; 

d) ingiustificata sospensione del servizio; 

e) sub concessione e subappalto vietato; 

f) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 13 del presente capitolato; 

g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai 

vigenti contratti collettivi, e utilizzo anche temporaneo di personale non regolarmente assunto 

h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso il 

Concessionario, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla 

qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine all’Amministrazione concedente 

stessa, in conformità all’art. 11 del presente capitolato; 

i) mancato rispetto ripetuto delle norme igieniche in materia di preparazione, confezionamento, 

conservazione e somministrazione dei generi alimentari e delle norme che disciplinano la materia 

della ristorazione collettiva ivi compresa l’applicazione del sistema di autocontrollo dell’igiene dei 

prodotti alimentari basato sui principi H.A.C.C.P; 

l) in caso di vendita ripetuta di generi scaduti, avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o 

comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e di sanità l) applicazione di 

complessive tre penali o applicazione di un numero di penali il cui importo, calcolato ai sensi 

dell’articolo precedente, superi il 10% dell’importo netto contrattuale; 

m) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto ivi comprese 

l’assenza, revoca, decadenza annullamento delle autorizzazioni prescritte dalle norme di legge 

vigenti in materia per l’esecuzione del servizio di bar e ristorazione; 

n) ripetuto ed ingiustificato mancato rispetto delle direttive impartite dalla stazione appaltante; 

o) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di 

lavoro; 

p) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy; 

q) reiterazione dell’inosservanza dell’offerta migliorativa presentata in sede di offerta tecnica; 

r) mancato reintegro della cauzione entro il termine imposto ai sensi dell’art. 20 del presente 

contratto; 

s) assenza di copertura assicurativa ai sensi dell’art. 21 del presente contratto; 
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t) violazione delle disposizioni anticorruzione di cui all’art. 29 del presente contratto; 

u) ritardo prolungato oltre il termine indicato al punto 5 dell’art. precedente, nella rimozione 

apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo. 

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo 

eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali l’Amministrazione 

concedente non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti del 

Concessionario. 

 

Art. 24 - Recesso 
Fatta salva l'applicazione dell'art. 21 quinquies, , della L. 241/90 la stazione appaltante ha diritto di 

recedere dal contratto in qualunque tempo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico , previa 

formale comunicazione all'Impresa concessionaria con preavviso non inferiore a 6 mesi. 

E’ fatta salva la facoltà di recesso anticipato da parte del concessionario, in qualsiasi momento, 

comunicata mediante lettera raccomandata almeno 6 mesi prima. In tal caso il Concessionario dovrà 

comunque versare al Comune , a titolo di corrispettivo per il recesso, l’importo pari ad ulteriori 6 

mensilità del canone offerto con riferimento alla sola quota fissa del canone stesso. 

 

Art. 25 – Definizione delle controversie 
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Amministrazione concedente ed il 

concessionario, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del 

contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento. 

 

Art. 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari 
Il concessionario, a pena di nullità del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

Il Concessionario deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le 

seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.: 

“Art. (…) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari). 

I. L’impresa (…), in qualità di subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto 

sottoscritto con il Comune di Tenna (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP 

n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

II. L’impresa (…), in qualità di subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare 

immediata comunicazione al Comune di Tenna (…) della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

III. L’impresa (…), in qualità di subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare 

copia del presente contratto al Comune di Tenna  (…).”. 

Il Concessionario deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti 

stipulati per l'esecuzione della concessione, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dalla legge 136/2010 e s.m., con il nome del subcontraente, l'importo del 

contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei 

confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011. 

      Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al 

Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra il Concessionario ed i subcontraenti 

in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui 

all’art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del 

contratto. 

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le 

transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA 

attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in 
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ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. Il 

Concessionario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti 

bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, 

anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione 

appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello 

stesso termine il Concessionario deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti 

bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso 

il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse 

pubbliche. 

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o 

postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara 

(CIG) n. 740018168B. 

 

Art. 27 – Obblighi in materia di legalità 
Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il Concessionario si impegna a 

segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o 

altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento 

di natura criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un 

proprio rappresentante, dipendente o agente. 

Il Concessionario inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque 

titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: “Fermo restando l’obbligo di denuncia 

all’Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all’Ente ogni illecita 

richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel 

corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”. 

 

Art. 28 – Spese contrattuali 
 L’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri 

tributari sono a carico del concessionario. 

 

Art. 29 – Disposizioni anticorruzione 
Nell’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di 

condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 

2012 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 

nella pubblica stazione appaltante”) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui 

violazione costituisce causa di risoluzione del contratto. 


