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AREA VIGILANZA
 

Procedura  negoziata  sotto  soglia,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  del  D.Lgs.  50/2016,  per
l’affidamento, in concessione a terzi, del servizio di gestione e conduzione di distributori automatici
di  bevande  calde,  fredde  e  snack  preconfezionati  da  installarsi  presso  la  sede  del  Comune  di
Sennori.

   

ALLEGATO 2 - CAPITOLATO SPECIALE 

ART. 1 

          OGGETTO E NATURA DELL'AFFIDAMENTO 

Il contratto ha per oggetto l' affidamento  del servizio di distribuzione automatica  di bevande calde
e fredde e di prodotti  alimentari  preconfezionati presso la sede del Comune di Sennori.

La concessione deve essere eseguita con l’ osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previsti :
a) dal presente capitolato;
b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in

materia  fiscale  e  di  contratti di  diritto privato  per quanto  non regolato dalle  clausole  e
disposizione degli atti sopra richiamati e dalla normativa  in materia di sicurezza sul lavoro;

c) dal  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  per  le  parti  ancora  applicabili  dal  D.P.R.
05.10.2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006”;

d) dalle altre disposizioni  di  legge e di  regolamento sull’igiene degli  alimenti e sulle norme
specifiche per la somministrazione di alimenti e bevande in vigore o che saranno emanate in
corso di esecuzione contrattuale.

ART. 2 

DURATA DELLA CONCESSIONE 
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La durata dell’affidamento è stabilita in mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla data di sottoscrizione
dell’atto negoziale (convenzione).
Ai sensi di legge la convenzione non è tacitamente rinnovabile e pertanto si intende disdettata alla
naturale scadenza.
L’Amministrazione appaltante si riserva,tuttavia,la facoltà di prorogare la durata della convenzione
alle  stesse  condizioni  e  modalità  per  un  periodo  ulteriore  massimo  di  6  (sei)  mesi,al  fine  di
procedere all’espletamento di una nuova gara e al conseguente affidamento del servizio al nuovo
fornitore.
L’operatore  economico  (ditta  affidataria)  è  tenuta  a  garantire  comunque  il  servizio  sino
all’individuazione del nuovo contraente.
Alla  scadenza  della  convenzione  la  Ditta  affidataria,  previo  accordo  con  l’Amministrazione
appaltante, dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro dei distributori automatici installati e
quant’altro eventualmente posto in essere per l’erogazione del servizio.
Per i primi 6 (sei) mesi di contratto, la Ditta aggiudicataria si intende in prova e, in caso di esito
negativo  della  stessa,  per  grave  inadempienza  alle  condizioni  stabilite  nel  presente  Capitolato
speciale, l’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di affidare il servizio alla Società risultata
seconda migliore offerente.

ART .3

PRODOTTI DA EROGARE E PREZZI 

Nelle apparecchiature distributrici, da installare negli spazi oggetto di concessione, devono  essere
resi disponibili prodotti ad alto livello qualitativo, contraddistinti da primari marchi e conformi alle
disposizioni di legge in materia igienico sanitaria. Sulla confezione di ciascun prodotto deve essere
riportata ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa.
I prezzi di vendita dei prodotti offerti devono essere esposti in modo visibile all’utenza, e devono
essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate negli spazi
oggetto della concessione. 
I  predetti prezzi  di  vendita  rimarranno  invariati per  tutto il  periodo contrattuale,  fatta salva  la
possibilità, decorsi dodici mesi dalla data di stipula del contratto, di adeguamento degli stessi alla
percentuale di variazione ISTAT dei prezzi al consumo o ad eventuali variazioni dell'aliquota I.V.A.
applicata sui prodotti distribuiti per effetto di disposizioni normative. 
La distribuzione delle schede/chiavi magnetiche necessarie per il funzionamento dei distributori è a
cura del concessionario.

 ART. 4

CORRISPETTIVI E CANONE RIMBORSO SPESE PER OCCUPAZIONE SPAZI E CONSUMI 

Per il servizio oggetto della presente procedura di gara, da formalizzarsi con atto concessorio a titolo
oneroso per l’utilizzo degli spazi occorrenti, il Concessionario dovrà provvedere alla corresponsione
di  un  canone  fisso  annuale  pari  €  1.000,00  da  effettuare  con  cadenza  semestrale,  canone
commisurato, tra l’altro, ad una utenza potenziale pari a circa 70 unità. 



I corrispettivi di ogni singola consumazione sono quelli risultanti dall’offerta presentata in sede di
gara  dalla  Ditta  aggiudicataria.  L’esazione  e  la  riscossione  dei  corrispettivi  sarà  effettuata
esclusivamente da incaricati della Ditta affidataria.

ART. 5

OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO  - NORME DI SICUREZZA 

La Ditta concessionaria  dovrà: 
a. fornire ed installare  i distributori automatici per la somministrazione di bevande calde e fredde

e di prodotti alimentari preconfezionati, muniti di marcatura CE e di dispositivi per pagamento in
denaro o a schede prepagate (cd. Chiave), nonché conformi alle prescrizioni di cui all'art. 32 del
D.P.R. 26 marzo 1980 n 327 e s.m.i. e  al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.; 

b. essere in possesso, per tutta la durata della concessione, dei requisiti professionali e morali e
delle  specifiche  autorizzazioni  previste  dalla  normativa  vigente  per  l'esercizio  dell'attività
oggetto di  concessione; l'eventuale sospensione o revoca o altro provvedimento di  ritiro da
parte delle autorità sarà causa di  risoluzione del contratto: tali  provvedimenti, unitamente a
quelli  comportanti  la  modifica  delle  autorizzazioni,  dovranno  essere  immediatamente
comunicati all'Amministrazione; 

c. garantire la costante pulizia e l'igiene dei distributori installati, procedere al periodico controllo
dei  medesimi,  stoccare  e  conservare  a  magazzino  i  prodotti  utilizzati  nei  distributori,  in
conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dal concessionario, redatto
secondo  i  criteri  stabiliti  dal  sistema  HACCP  in  conformità  al  regolamento  comunitario  n.
852/2004 e s.m.i.; 

d. possedere  Autorizzazione  Sanitaria  o  Certificato,  rilasciati  dall'Autorità  Sanitaria  o  da  altro
soggetto competente, attestante il numero di registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004
del  deposito/stabilimento  dove  verranno  stoccati i  prodotti alimentari  o  generi  di  conforto
utilizzati per il rifornimento dei distributori; 

e. garantire  il  costante  rifornimento  dei  prodotti  in  modo  che  non  vi  sia  interruzione  nella
distribuzione degli stessi; 

f. utilizzare sia prodotti alimentari, sia prodotti non alimentari (bicchieri, palettine,  ecc.), conformi
alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e tracciabilità;

g. usare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle normative vigenti;
h. comunicare, se previsto dalle vigenti disposizioni, alle Autorità competenti, l'installazione dei

distributori automatici;
i. collocare  idonei  recipienti  porta  rifiuti  dotati  di  coperchio  (da  sostituire  qualora  diventino

inidonei  allo  scopo)  in  prossimità  delle  aree  ristoro,  per  la  raccolta  dei  rifiuti  prodotti  in
conseguenza dell’utilizzo delle apparecchiature; 

j. fornire  al  Comune  il  nominativo  di  un  proprio  referente   ai  fini  di  pianificare  tutti  gli
adempimenti connessi con la gestione tecnico/logistica del presente Capitolato Speciale nonché
del personale addetto che dovrà essere, quest’ultimo, di gradimento dell’Amministrazione.

k. impiegare,  nell'esecuzione  degli  interventi  sulle  apparecchiature,  personale  munito  delle
prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali  ed infortunistici e



corrispondere  la  giusta  retribuzione  in  ottemperanza  ai  contratti  collettivi  di  lavoro  ed  agli
accordi sindacali vigenti ; rispondere verso detto personale, come verso i terzi utilizzatori delle
apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio; 

l. provvedere, su richiesta degli uffici interessati, allo spostamento temporaneo dei distributori per
consentire un'accurata pulizia degli spazi dagli stessi occupati; 

m. garantire, in caso di mal funzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti
richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti. 

Tutti  i  servizi  resi  devono  essere  svolti  nel  pieno  rispetto  delle  norme  vigenti  in  materia  di
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed
igiene.  L’Impresa  aggiudicataria  deve  pertanto  osservare  e  fare  osservare  ai  propri  dipendenti
nonché  a  terzi  presenti  sul  luogo  di  lavoro,  tutte  le  norme  di  cui  sopra  e  adottare  tutti  i
provvedimenti che ritenga opportuno per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro, ai sensi del
D.lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. 
L’Impresa aggiudicataria si  impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione qualsiasi
irregolarità  da  parte  del  personale  dipendente del  Comune in  ordine al  mancato  rispetto delle
norme di  sicurezza necessarie per il  corretto svolgimento del  servizio, al fine di intervenire, ove
necessario, per ridurre al minimo eventuali interferenze. 
Il valore economico dell’offerta deve tenere conto di tutti i costi sostenuti per l’esercizio dell’attività
di  impresa,  con  particolare  riferimento  al  costo  del  lavoro  e  ai  costi  relativi  alla  sicurezza  dei
lavoratori.  Poiché il  servizio  oggetto del  presente capitolato comporta lo svolgimento di  attività
presso i  locali  dell’Amministrazione,  occorre  valutare  i  rischi  da interferenze,  legati ai  necessari
interventi di installazione, manutenzione e rifornimento dei distributori che potrebbero svolgersi
alla presenza del personale dipendente del Comune. 
Pertanto si  allega al  presente capitolato lo schema di  documento unico di  valutazione rischi  da
interferenze (D.U.V.R.I.), redatto ai sensi dell’art. 26 del D.lgs.vo n. 81/08 e successive modifiche e
integrazioni,  che,  sottoscritto  tra  le  parti  (Amministrazione  comunale e  Impresa  appaltatrice)
formerà parte integrante della concessione da sottoscrivere per la gestione del servizio. 
Si precisa inoltre che, in conformità a quanto indicato nel documento unico di valutazione dei rischi
d’interferenza (D.U.V.R.I.) non sussistono costi per la sicurezza da interferenza, essendo tutti i rischi
relativi agli elementi ed alle caratteristiche dell’attività in oggetto propri ed assorbibili dalla stessa. 

ART. 6 

ASSISTENZA E MANUTENZIONE 

Il  servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate ed il relativo costo sono
totalmente a  carico e  sotto la  piena responsabilità  del  Concessionario;  quest’ultimo,  in  caso di
guasto, deve provvedere al ripristino del funzionamento del distributore automatico entro e non
oltre, le dodici ore lavorative.
Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e mal funzionamenti il concessionario deve
apporre sul distributore automatico apposita etichetta adesiva contenente i recapiti telefonici del
servizio assistenza. 



ART. 7

       NORME PER LE APPARECCHIATURE 

La  Ditta  concessionaria  è  tenuta  ad  assicurare  l'erogazione  dei  prodotti  mediante  distributori
automatici  in  perfetto  stato,  tale  da  garantirne  la  piena  funzionalità  ed  efficienza,
continuativamente 24 ore su 24, per tutto il periodo previsto dalla concessione. 
Le  apparecchiature  devono essere  rispondenti alle  prescrizioni  antinfortunistiche ed alle  norme
vigenti in materia di  sicurezza degli  impianti e prevenzione incendi  (D.Lgs.  n°  81/08 e s.m.i.,)  e
dovranno rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge.
 

ART. 8 

VERIFICHE E CONTROLLI 

Nel corso del rapporto concessorio, il Comune ha diritto di eseguire, o far eseguire per suo conto da
terzi,  la  verifica  dei  parametri  qualitativi  ed  il  controllo  delle  condizioni  caratterizzanti  l'offerta
sviluppata sulla base dei criteri di valutazione del Concessionario, ivi inclusi i prezzi di vendita dei
prodotti. L'accertamento di gravi inadempienze potrà essere causa di risoluzione della convenzione
e revoca della concessione. 

ART. 9

IMPOSTE E TASSE 

E' a carico del Concessionario il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge e relative
all'esercizio dell'attività, nonché delle spese derivanti dalla sottoscrizione dell'atto di concessione. 

ART. 10 

PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 

Ogni  attività  relativa  al  funzionamento  del  servizio,  deve  essere  svolta  da  personale
professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge. 
Il  personale  sarà  provvisto  di  cartellino  di  identificazione  riportante  la  ragione  sociale  del
Concessionario ed il proprio nominativo, e dovrà rispettare le modalità di svolgimento del servizio
concordato contrattualmente seguendo le metodologie e le frequenze stabilite. 
Il Concessionario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le
norme contenute nel contratto collettivo di lavoro e negli accordi sindacali, integrativi, territoriali ed
aziendali  vigenti,  a  rispettare  tutte  le  norme in  materia  retributiva,  contributiva,  previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente
normativa. 
Il personale del Concessionario incaricato all'espletamento del servizio dovrà: 
(a) essere qualificato ed esperto nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato e mantenere un

comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale del Comune  e degli utenti; 
(b) aver frequentato specifici corsi di formazione per operatori alimentaristi, ed essere in regola con

le disposizioni igienico-sanitarie regionali vigenti. 



ART. 11

 GARANZIE  E ASSICURAZIONI

Sono a carico del Concessionario tutte le spese per la sicurezza delle apparecchiature installate. 
Prima di procedere alla stipula del contratto di concessione, il Concessionario deve  dimostrare di
essere  in  possesso  di  polizza  assicurativa  con primaria  compagnia  di  assicurazione  relativa  alla
copertura dei seguenti rischi: 
1)  danni  subiti  dalla  Stazione  appaltante  con  un  massimale  pari  ad  €  2.500.000
(duemilionicinquecentomila/00) a causa del danneggiamento o della distribuzione totale o parziale
di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio;
2) responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un
massimale pari ad €  500.000 (cinquecentomila/00). 
Il Concessionario è tenuto, comunque, a manlevare il Comune da qualsiasi responsabilità diretta od
indiretta  a  qualsiasi  titolo  configurata,  a  seguito  di  atti  o  fatti  dipendenti  dall'esercizio  delle
apparecchiature ed attrezzature installate. 
La constatazione dei danni arrecati sarà verbalizzata in contradditorio tra l'Amministrazione ed il
Concessionario al momento della segnalazione eventualmente pervenuta al Comune o comunque
all'atto della riconsegna degli spazi stessi. 

ART. 12

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo previsto al comma 4 dell’art. 95 del
predetto D. lgs. 50/2016 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., mediante una percentuale di ribasso per
ogni singolo prodotto inserito nella tabella di seguito riportata, al concorrente che avrà realizzato la
migliore “media aritmetica dei ribassi”, calcolata sui ribassi percentuali offerti per ognuno dei singoli
prodotti elencati in tabella: 

Categoria prodotti Prezzo a base d’asta

Caffè € 0,40 centesimi

Caffè decaffeinato, ginseng € 0,50 centesimi

Latte € 0,40 centesimi

Cappuccino € 0,40 centesimi

The € 0,40 centesimi

Cioccolato € 0,40 centesimi

Acqua naturale o frizzante 500ml € 0,40 centesimi

 Bibite, thé e succhi di frutta cl 50 € 1,00 centesimi

Bibite in lattina cl 33 € 1,00 centesimi 



Succhi di frutta in brick cl 20 € 0,60 centesimi

Patatine vari gusti 25 gr. € 0,70 centesimi 

Croccantelle e Taralli vari gusti 40 gr € 0,70 centesimi

Cracker vari gusti; 50 gr  € 0,50 centesimi

Biscotti Snack 75 gr € 0,85 centesimi

Snacks salati 25 gr € 0,85 centesimi

Arachidi 40 gr € 1,00 centesimi

Cornetti vari gusti 50 gr. € 0,65 centesimi 

Snack dolce vari gusti 60 gr € 0,85 centesimi

Snack al cioccolato 45 gr. € 0,85 centesimi

Snack Merendina 40 gr € 0,85 centesimi

Biscotti vari tipi 55 gr € 0,90 centesimi 

 Wafer vari gusti 45 gr.  € 0,85 centesimi

Gomme vari gusti 30 gr. € 1,50 centesimi 

Panini € 1,80 centesimi

Tramezzini € 1,50 centesimi

L’offerta  economica  con  marca  da  bollo  da  €  16,00, (Allegato  2) dovrà  essere  compilata
correttamente e completamente in ogni sua parte e dovrà contenere la percentuale di ribasso per
ogni singolo prodotto inserito in tabella. 
La percentuale di ribasso offerta deve essere espressa in cifre con un massimo di due decimali. 
Nel caso in cui il concorrente abbia indicato più di due cifre decimali dopo la virgola, saranno prese
in  considerazione  solo  le  prime  due  cifre  decimali  senza  procedere  ad  arrotondamenti.
L'Amministrazione si riserva il diritto di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida, ai sensi dell'art. 69 del R.D. 23 maggio 1924, n, 827. 
In caso di parità di offerta tra due concorrenti, l’Amministrazione comunicherà ai medesimi l’invito a
presentare un’ulteriore offerta migliorativa sui ribassi già offerti. 
In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n.
827. 
L’offerta dovrà indicare la percentuale di ribasso superiore allo zero rispetto al predetto importo.

L’Impresa aggiudicataria dovrà applicare al pubblico il listino prezzi posto a base di gara, decurtato
delle relative percentuali di ribasso offerte per ogni singolo prodotto. 

I  prezzi  medesimi,  al netto dello sconto percentuale praticato, devono essere compatibili  con la
frazione minima di 5 centesimi di euro accettata dal distributore (€ 0,05). Pertanto, l’importo in
moneta deve essere arrotondato,  per eccesso o per difetto,  all’unità divisionale più vicina o, in
assenza di unità divisionale, all’unità più vicina a un multiplo di 5 centesimi di euro (es: € 0,17 va



arrotondato a € 0,15 e/o € 0,18 va arrotondato a € 0,20). I singoli prezzi offerti rimarranno fissi ed
invariabili per l’intera durata dell’affidamento. 

ART. 13 

PENALITÀ REVOCA DECADENZA

Qualora venisse riscontrata una violazione delle prescrizioni relative all’esecuzione delle prestazioni,
l’Amministrazione  procederà  a  comunicare  per  iscritto  l’accertamento  della  stessa  ed
all’applicazione della  penalità  commisurata  alla  gravità  dell’inadempimento e quantificata  a  sua
discrezione  per  un  importo  da  un  minimo  di  €  20,00  ad  un  massimo  di  €  500,00  per  ogni
inadempimento. 
È in ogni caso fatto salvo il risarcimento di eventuali danni maggiori. 
Le violazioni in materia di personale, di igiene e sanità, fiscale, ecc. saranno comunicate alle autorità
di rispettiva competenza. 
Sarà  facoltà  dell’Amministrazione  revocare  la  concessione  qualora  l’Impresa  appaltatrice  non
ottemperi ai seguenti obblighi: 
• rispetto delle norme igienico sanitarie; 
• rispetto delle prescrizioni in materia di personale e sicurezza; 
•  arbitraria  sospensione  del  servizio  salvo  cause  di  forza  maggiore  tempestivamente  notificate
all’Amministrazione; 
•  rispetto  delle  ingiunzioni  o  diffide  rivolte  dall’Amministrazione,  nei  termini  ivi  imposti,  in
violazione delle disposizioni di legge e regolamentari nonché del presente capitolato; 
• ripetute irregolarità o gravi anomalie nell’esecuzione degli obblighi contrattuali. 
La valutazione della gravità delle violazioni di cui sopra sarà effettuata dall’Amministrazione. 
In caso di revoca per fatto del concessionario nulla è dovuto allo stesso; l’Amministrazione si riserva
di  provvedere  all’incameramento della  cauzione  definitiva  oltre  alla  richiesta  di  risarcimento di
eventuali danni maggiori. 
La concessione decade in caso di messa in liquidazione, stato di fallimento, concordato preventivo,
stati di moratoria e conseguenti atti di pignoramento o altri casi di cessione di attività o cessazione
dell’Impresa aggiudicataria. 
L’Amministrazione ha inoltre la facoltà di revocare la concessione con un preavviso almeno di tre
mesi per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o al verificarsi di nuove esigenze organizzative.

ART. 14 

RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della concessione, previa diffida
ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 -1454 c.c., in caso di grave inadempimento.
Si potrà procedere alla risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi: 
a) somministrazione di prodotti scaduti o il cui termine minimo di conservazione sia stato superato
e/o di prodotti in condizioni igieniche non ottimali dopo due diffide formali dell’Amministrazione;
b) applicazione di prezzi superiori a quelli prescritti; 



c)  somministrazione  di  prodotti  diversi  da  quelli  in  offerta  o  di  prodotti  non  autorizzati
dall’Amministrazione dopo due diffide formali dell’Amministrazione;
d) contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte degli addetti al servizio;
e) mancato rispetto delle norme igienico sanitarie; 
f) mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e di personale; 
g) arbitraria sospensione del servizio, salvo cause di forza maggiore, tempestivamente notificate
all’Amministrazione; 
h) mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte dall’Amministrazione, nei termini imposti dagli
stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle disposizioni di legge e regolamentari nonché
del presente capitolato; 
i) cessione o subappalto in tutto o in parte del servizio assunto.
La valutazione della gravità delle violazioni di cui sopra sarà effettuata dall’Amministrazione e a suo
insindacabile giudizio. 
In caso di risoluzione per fatto del concessionario nulla è dovuto allo stesso; l’Amministrazione si
riserva di incamerare la cauzione definitiva oltre alla richiesta di risarcimento di eventuali maggiori
danni.  La  concessione  decade  in  caso  di  messa  in  liquidazione,  stato  di  fallimento,  concordato
preventivo, stati di moratoria e conseguenti atti di pignoramento o altri casi di cessione di attività o
cessazione dell’Impresa aggiudicataria.

ART. 15

PROCEDIMENTO PER L’APPLICAZIONE DI PENALITÀ E/O RISOLUZIONE 

L’applicazione  delle  penali  e/o  dell’istituto  della  risoluzione  saranno  precedute  da  formale
contestazione alla quale l’Impresa aggiudicataria avrà facoltà di presentare formali controdeduzioni
entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento, tramite PEC o raccomandata A/R. 
Nel caso in cui le controdeduzioni non siano accolte dall’Amministrazione ovvero non vi sia data
risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato il provvedimento è considerato definitivo.
L’Impresa aggiudicataria dovrà comunque rimuovere le cause delle inadempienze segnalate. 

ART. 16

SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico dell’Impresa aggiudicataria  tutte le  spese concernenti la concessione e relative a
marche da bollo e imposta di registro, secondo le vigenti normative. 

ART. 17 

CONTROVERSIE 

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione
e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il foro di Sassari.

ART. 18

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Vigilanza Dott. Enrico Cabras.

ART. 19

NORME DI RINVIO GENERALI 

La partecipazione alla presente gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le
clausole e condizioni  previste dalla presente documentazione, pubblicata sul sito istituzionale di
questo Comune, all’indirizzo www.  comune.sennori  .ss.it   :

 dal presente capitolato speciale; 
 dal Patto di Integrità (da sottoscrivere da parte dell’Impresa partecipante alla gara); 
 dalla bozza di Concessione; 
 dal D.U.V.R.I. di carattere generale; 
 dalla dichiarazione di gara/istanza di partecipazione – Allegato 1; 
 dall’offerta economica – Allegato 2. 

Per quanto non espressamente previsto dal  presente capitolato speciale, si  rinvia alle norme in
vigore,  in quanto applicabili,  alle disposizioni  del  Codice Civile,  al  D.lgs.  n. 50/2016 e successive
modifiche ed integrazioni e al D.lgs. n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, che l’Impresa
aggiudicataria accetta senza riserve.  

http://www.comune.sennori.ss.it/

