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CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI GELA 
 

CAPITOLATO SPECIALE 
 

“Affidamento in concessione del servizio di mensa interaziendale e bar 
nell'agglomerato industriale di Gela” 

 
 

PREMESSA 
 

Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Gela, ente concedente del servizio 
oggetto del presente capitolato, verrà indicato anche con le seguenti denominazioni: 
"Consorzio A.S.I.", "Ente concedente", "Ente", "Amministrazione concedente", 
"Amministrazione". 
La ditta concessionaria del servizio sarà indicata anche con le seguenti denominazioni: 
"Ditta concessionaria", "Ditta", "Impresa concessionaria", "Impresa", "Appaltatore", 
“Gestore”. 

 
Titolo 1 

OGGETTO, DESCRIZIONE E ARTICOLAZIONE DELL'APPALTO 
 

Art. 1.1 
Oggetto dell'appalto 

L'appalto ha per oggetto la concessione dei locali mensa di proprietà dell'Ente – meglio 
individuati nell’allegata planimetria - ubicati nell'agglomerato industriale di Gela e la 
gestione del relativo servizio di ristorazione, di bar nonché di ogni altra connessa attività 
compatibile che la ditta concessionaria riterrà di gestire, ivi compresa quella di laboratorio 
per il fabbisogno interno e/o esterno dei prodotti. 

 
Art. 1.2 

Descrizione del servizio e degli adempimenti della Ditta 
La Ditta aggiudicataria potrà assumere la gestione del servizio solo dopo 
l’espletamento dei seguenti adempimenti: 
a) Richiesta e ottenimento del certificato di agibilità; 
b) Adeguamento strutturale e funzionale dei locali alle esigenze del servizio secondo la 

normativa vigente che regola il settore; 
c) Dotare di adeguata segnaletica direzionale l’area esterna dell’edificio. 
Detti lavori, dovranno essere eseguiti prima dell'avviamento del servizio di ristorazione e di 
bar a cura e spese della Ditta, sulla quale graverà altresì ogni onere per l'ottenimento di 
tutte le necessarie autorizzazioni da parte degli organi istituzionali competenti anche in 
relazione alla certificazione di agibilità. 
Per quanto riguarda l'esercizio dell'attività di ristorazione  di bar, la Ditta provvederà a 
proprie cure e spese: 
1) all'ottenimento di tutti i visti, i pareri e le autorizzazioni prevista dalle leggi e dai 

regolamenti locali; 
2) a reperire le forniture delle attrezzature e degli arredi necessari alla produzione, 

somministrazione, conservazione e gestione dei prodotti alimentari e delle bevande; 
3) alla fornitura e allo stoccaggio delle derrate alimentari; 
4) alla fornitura di tutti i materiali di consumo occorrenti per l'espletamento del servizio; 
5) alla pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione, deblattizzazione e 

derattizzazione ordinaria e straordinaria dei locali bar e delle aree adiacenti 
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all'esercizio (depositi, servizi igienici, spogliatoi, etc) nonché degli impianti, delle 
apparecchiature, degli arredi e di tutte le attrezzature fisse e mobili, comprese le 
stoviglie utilizzate per la preparazione e la distribuzione degli alimenti, il tutto 
comprensivo dell'acquisto dei prodotti necessari; 

6) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali occupati, delle attrezzature, 
degli arredi e di quant'altro necessario per l'espletamento del servizio; 

7) alla raccolta e il trasporto dei rifiuti, nel rispetto delle leggi vigenti, derivanti dall'attività 
espletata, nonché lo smaltimento a proprie spese di eventuali rifiuti speciali; 

8) al trasporto, l'installazione, il collaudo e la messa in funzione delle 
apparecchiature ed attrezzature; 

9) a fornire al Consorzio il nominativo del responsabile del servizio presente in loco; 
10) a farsi carico di tutte le spese per consumi di energia elettrica, acqua, gas, telefono, 

pulizia, riscaldamento e quant'altro usualmente e ordinariamente occorrente per la 
conduzione dell'attività, incluse le spese di allacciamento dei contatori dei consumi; 

11) ad assumere ogni cura ed onere per l'applicazione delle procedure di controllo di 
qualità del servizio ai D.Lgs. n° 155/97 nonché di ogni altra disposizione vigente in 
materia di igiene, sanità e di somministrazione di alimenti; 

12) a stipulare le polizze assicurative di cui all'art. 1.12 del presente capitolato; 
13) a presentare la cauzione definitiva di cui all'art. 4.1 del presente capitolato; 
14) ad assumere tutte le spese gli oneri consequenziali alla stipula del contratto; 
15) a corrispondere al Consorzio ASI il canone trimestrale di concessione di cui all'art. 

3.1 del presente capitolato; 
17) a pagare tutte le imposte e le tasse comunque derivanti dalla gestione del servizio; 
18) a curare e sostenere tutti gli oneri relativi alle misure di sicurezza, di prevenzione e di 

protezione dei luoghi di lavoro; 
19) ad assumere il controllo e la custodia di tutto quanto costituisce impianto, 

arredamento, scorte ed altro; 
20) ad eseguire tutto quanto qui non previsto che rientra, secondo le norme vigenti o gli 

usi a carico del gestore del servizio, nella materia relativa al servizio di che trattasi 
e alla concessione in uso dei locali. 

 
Art. 1.3 

Modalità specifiche di espletamento del servizio 
Il gestore deve assicurare il servizio e la conduzione in uso dei locali a proprio esclusivo 
rischio e responsabilità. 
Il servizio deve essere svolto a regola d'arte per il raggiungimento del massimo 
beneficio per il cliente, nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti e 
perfetto sia per qualità delle materie prime utilizzate che per le modalità di esecuzione 
delle varie operazioni. 
Spetta al gestore la direzione operativa del servizio per l'intero periodo contrattuale. La 
tutela del consumatore dovrà essere assicurata in applicazione al D.Lgs. n° 114/1998 e 
restante normativa vigente in materia con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti 
ed alla visibilità dei prezzi. 
Dovranno essere forniti generi alimentari solidi e bevande, esclusi i superalcolici, ad 
altissimo grado di commerciabilità e regolarmente ammessi dalle vigenti norme di igiene 
alimentare. 
Per tutti i prodotti somministrati dovranno essere chiaramente indicati ingredienti e prezzi. 
Il personale impiegato dovrà essere adeguato, sia per numero che per qualifica, in modo 
da garantire la perfetta continuità e regolarità del servizio e dovrà essere in regola con le 
norme igienico-sanitarie, assicurative e previdenziali. 
Il gestore dovrà erogare il servizio dal lunedì al venerdì per tutti i giorni dell'anno, festivi 
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esclusi, con orario di apertura dalle ore 7,30 alle ore 17,00 continuative per tutti i giorni 
dell'anno. L'orario potrà essere modificato, in accordo tra le parti, in vigenza di contratto, 
valutate le effettive necessità del servizio.  
I prezzi di vendita al pubblico dovranno essere adeguati a quelli in uso e, comunque, non 
potranno eccedere quelli dei listini secondo le indicazioni fornite dalle associazioni di 
categoria della provincia di Caltanissetta, listini che saranno depositati dal gestore.  
In ogni caso il gestore dovrà garantire nell'esercizio dell'attività un adeguato livello di 
decoro, permettendo al Consorzio di accertare in qualsiasi momento la regolarità nella 
conduzione del servizio e il rispetto dell'immagine del Consorzio stesso. 

 
Art. 1.4 

Attrezzature, arredi e stoviglie 
Il gestore dovrà provvedere alla fornitura, installazione e messa in funzione di tutte le 
attrezzature, gli arredi e stoviglie occorrenti per la gestione del servizio, nonché alla loro 
manutenzione ordinaria e straordinaria. 
La qualità e la consistenza di attrezzature, di arredi e stoviglie e di quant'altro necessario 
dovranno essere adeguate ed armonizzarsi al resto della struttura. 
Nel corso della gestione la ditta dovrà, altresì, integrare e/o sostituire a proprie spese le 
apparecchiature, attrezzature, arredi e stoviglie non più funzionali. 
In ogni caso il Consorzio ASI è esonerato da ogni responsabilità per uso improprio, 
danneggiamenti, furti delle attrezzature, degli arredi e delle stoviglie in uso alla gestione. 
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a proprie cure e spese, alla disinstallazione delle 
apparecchiature, attrezzature e arredi in uso non più funzionali. 

 
Art. 1.5 

Igiene alimentare e conservazione degli alimenti 
Il gestore dovrà provvedere alla conservazione di tutti i prodotti alimentari, confezionati 
e non, rispettando scrupolosamente le disposizioni di legge in materia. 
I prodotti deteriorabili dovranno essere conservati in frigorifero secondo le temperature 
prescritte dalle norme vigenti. 
I prodotti confezionati dovranno riportare sull'involucro l'indicazione del contenuto, 
degli ingredienti, inclusi gli additivi previsti dalla legge e la scadenza. Quest'ultima, in 
particolar modo, dovrà essere controllata e rispettata dal gestore anche per i prodotti sfusi 
e/o aperti. 
I residui alimentari e altri scarti della produzione e somministrazione degli alimenti 
dovranno sostare negli ambienti della mensa  e negli altri locali di lavorazione e 
utilizzazione non oltre il tempo necessario alla lavorazione, preparazione e 
somministrazione quotidiana degli alimenti, e comunque dovranno essere gestiti e trattati 
secondo la più assidua osservanza delle norme in materia. 

 
Art. 1.6 

Oneri a carico del Consorzio ASI 
Il Consorzio ASI  assume l'obbligo mettere a disposizione i locali indicati nel presente 
capitolato, meglio individuati nell’allegata planimetria, affinché la ditta possa procedere ai 
lavori di adeguamento dei locali, alla installazione delle attrezzature e arredi, alla 
richiesta del certificato di agibilità, nonché alla richiesta di ogni autorizzazione ritenuta 
obbligatoria per l’avvio della gestione del servizio. Tali attività e lavori sono, si 
ribadisce, ad esclusivo onere e cura del gestore. L’eventuale mancato rilascio o ritardo 
nell’ottenimento di tali autorizzazioni non potrà mai comportare responsabilità nei 
confronti del Consorzio, atteso che la ditta ha valutato ed accettato tale eventualità 
preventivamente  
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Con la consegna di tali locali, che avverrà solamente nel momento dell’avvio del 
servizio, il Consorzio ASI  rimane sollevato da qualsivoglia onere e responsabilità, 
compresi eventuali danni arrecati a persone e cose nell'espletamento del servizio. 

 
Art. 1.7 

Locali in uso 
I locali concessi in uso dal Consorzio ASI che saranno adattati, a cura e spese 
dell'offerente, in ogni caso dovranno armonizzarsi con il resto della struttura. 
Sono, altresì, a totale carico del gestore la realizzazione di eventuali servizi igienici, 
spogliatoi per il proprio personale, depositi e altri eventuali locali che il gestore intenda 
realizzare e/o comunque necessari ai sensi della normativa vigente. 
Il gestore s'impegna fin d'ora e per tutta la durata della concessione a non 
mutare, pena la risoluzione del contratto, la destinazione d'uso dei locali, salvo 
eventuali modifiche concordate con il Consorzio ASI. 
E' vietata la sub-locazione o la concessione a terzi, sia privati che enti od organizzazioni di 
qualsiasi natura, dell'uso anche saltuario della struttura oggetto del presente capitolato, o 
di parte di essa, senza la preventiva autorizzazione del Consorzio ASI. 
Il gestore è obbligato ad esercitare congiuntamente il servizio di bar e mensa. Tali servizi 
non possono essere esercitabili singolarmente. 

 
Art. 1.8 

Qualità del servizio 
Il gestore, nell'espletare il servizio, deve impiegare proprio personale qualificato che 
osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni generali con particolare riferimento 
all'art. 5 del D.Lgs. n° 114/1998. 
Il predetto personale dovrà trovarsi in regola con le normative vigenti del CCNL di 
riferimento del settore. 
Il gestore ha l'obbligo di applicare o di fare applicare nei confronti dei lavoratori 
dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di categoria di riferimento. 
Il gestore è tenuto alla esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti 
in materia di igiene degli alimenti, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazioni 
degli operatori contro gli infortuni, delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, 
disoccupazione etc), dell'inquadramento contrattuale del personale dipendente secondo 
quanto previsto dalla normativa in merito al lavoro subordinato nonché degli accordi 
sindacali nazionali e locali per il personale dipendente. Il gestore dovrà dare prova 
dell'avvenuto adempimento di tali obblighi ed oneri ogni qualvolta sia richiesto nel corso 
del contratto e dovrà garantire l'adempimento degli stessi anche per eventuali imprese 
subappaltatrici, ove il subappalto venga autorizzato dal Consorzio ASI. 
Il gestore dovrà nominare, entro la data d'inizio del servizio, un proprio responsabile 
operativo disponibile in loco, nonché il sostituto in caso di sua assenza, rintracciabile 24 
ore su 24, che sia munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi problema che 
dovesse insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto. Tutte 
le contestazioni di inadempienza fatte a detto incaricato si intendono fatte direttamente al 
gestore. 
Tutto il personale in servizio dovrà essere munito delle autorizzazioni sanitarie previste 
dalla normativa vigente; gli stessi addetti sono obbligati a tenere nei confronti degli 
ammalati, dei loro congiunti e di tutti coloro che frequentano l'esercizio un contegno 
irreprensibile. 
Ogni addetto deve mantenere uno standard elevato di igiene e pulizia personale 
indossando indumenti e divisa di lavoro, secondo la professionalità rivestita, sempre 
freschi di bucato, quotidianamente cambiati, lavati e sterilizzati. 



 5 

Il cambio degli indumenti dovrà avvenire in locale apposito diverso dai locali del bar e 
degli altri locali di somministrazione degli alimenti e delle bevande. Il personale in 
servizio dovrà essere sempre munito di cartellino di riconoscimento identificativo 
dell'attività svolta. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Consorzio ASI e il 
personale addetto all'espletamento del servizio, che lavorerà alle dirette dipendenze e 
sotto l'esclusiva responsabilità del gestore. 
Con l’offerta l’impresa dovrà impegnarsi a fornire i pasti a lavoratori ed utenti per la durata 
di almeno cinque giorni lavorativi settimanali (da lunedì al venerdì) ed esclusi i giorni festivi 
anche se infrasettimanali. L’impresa che risulterà aggiudicataria dovrà impegnarsi a fornire 
almeno un menù fisso, considerato come pasto principale dalle ore 12.00 alle ore 15.30 
secondo le seguenti quantità e qualità minime : 
- primo piatto a scelta su due oltre un pasto dietetico; 
- secondo piatto a scelta su due oltre un pasto dietetico; 
- frutta; 
- pane; 
- 1/2 litro di acqua. 
Il pasto a menù fisso deve avere caratteristiche nutrizionali adeguate alla tipologia servita 
e alla stagione in corso. 
Il prezzo del pasto a menù fisso offerto verrà determinato annualmente dall'impresa 
aggiudicataria e comunicato al Consorzio ASI . E’ comunque obbligatorio che il prezzo del 
pasto a menù fisso risulti invariabile nel corso di ciascun anno solare.  
Al concessionario viene altresì consentito l’esercizio della mensa nelle ore pomeridiane e 
serali per gli eventuali lavoratori che effettuino turni serali o notturni o per coloro che per 
qualunque altro motivo si trovino nella zona industriale (rappresentanti, addetti ai trasporti, 
utenti, etc). Anche tale eventuale  pasto serale dovrà indicare il prezzo fisso del menù e 
dovrà avere caratteristiche nutrizionali adeguate alla tipologia servita e alla stagione in 
corso. 
Il concessionario del servizio di mensa potrà altresì adibire parte dei locali a bar per la 
somministrazione di prima colazione, caffè, vendita di prodotti da banco, di giornali, 
sigarette ed altro purché  in possesso  di specifica licenza. 
Per qualunque alimento o bevanda somministrata all’interno della mensa dovrà essere 
esposto il prezzo in modo chiaro ed inequivocabile. 
Il Consorzio ASI si riserva il diritto di verificare in qualunque momento il rispetto di tutte le 
condizioni previste nel presente provvedimento e nel bando di gara. 
Tutti i prodotti e i generi di consumo dovranno essere di prima qualità e completamente 
rispondenti alle disposizioni di legge vigenti in materia. Il Consorzio ASI  ha la facoltà di 
esercitare ampia verifica e può richiedere a discrezione il cambio di qualità o di 
fornitore fino al raggiungimento del livello qualitativo richiesto. 
Il Consorzio ASI non riconosce accordi, trattative o vincoli contrattuali assunti dal 
gestore nei confronti dei fornitori. Il Consorzio ASI si riserva comunque di vietare la 
vendita di quei generi il cui uso all'interno della zona industriale risulti, a proprio 
insindacabile giudizio, ritenuto pregiudizievole a qualsiasi titolo. 

 
Art. 1.9 

Prezzi dei pasti e delle bevande 
Per tutti gli alimenti e le bevande non previsti nel menù fisso, il gestore dovrà applicare 
i prezzi medi di listino praticati negli esercizi di Gela. 
Il listino dei prezzi deve essere affisso nei locali mensa e trasmesso in copia al Consorzio 
ASI. 

 
Art. 1.10 
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Sicurezza sui luoghi di lavoro 
Il gestore è responsabile nei confronti sia dell'amministrazione sia dei terzi della 
tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio. Esso è 
tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e 
l'igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico per l'ambiente in cui si 
svolgono i lavori. 

 
Art. 1.11 

Controlli, contestazioni e penali 
Il Consorzio ASI avrà la facoltà di attivare o far attivare controlli qualitativi e quantitativi 
sulle prestazioni contrattuali, in particolare con riferimento a: 
- condizioni di pulizia dei locali e delle attrezzature utilizzate; 
- particolari situazioni relative alla carenza e/o mancanza dei prodotti; 
- qualità dei prodotti forniti; 
- modalità di svolgimento del servizio; 
- rispetto delle norme in materia di igiene degli alimenti; 
- sicurezza dei dipendenti della ditta in materia di tutela della salute negli ambienti di 

lavoro; 
- qualità degli alimenti distribuiti; 
- qualità delle preparazioni; 
- qualità del confezionamento dei cibi; 
- rispetto dei prezzi contenuti nel listino prezzi; 
- rispetto degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio; 
- qualità e stato di conservazione delle merci immagazzinate; 
- igiene generale dei locali, delle attrezzature e del personale addetto; 
- procedimenti di disinfezione e di pulizia; 
- corretto stato ed uso dei locali; 
- corretto stato ed uso degli impianti; 
- corretto stato ed uso degli arredi; 
- rispetto delle norme di sicurezza; 
- rispetto di tutte le norme previste dal presente capitolato. 
Qualora a seguito delle suddette verifiche dovessero emergere irregolarità o esiti negativi, il 
Consorzio ASI  applicherà una penale fino ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni 
violazione. La predetta penale verrà raddoppiata fino ad euro 1.000,00 (mille/00) ogni qual 
volta si ripetano le infrazioni predette. Oltre la terza infrazione, l'Amministrazione può 
richiedere la risoluzione del contratto. 
Le penali verranno applicate con la sola formalità della contestazione scritta 
dell'inadempienza al gestore con termine di giorni cinque dalla data di ricevimento della 
stessa per eventuali difese scritte da parte dello stesso concessionario, ferma 
restando in ogni caso la risarcibilità degli ulteriori danni subiti dal Consorzio ASI. 
Le spese sostenute per gli accertamenti, ivi comprese quelle relative alle analisi di 
laboratorio, saranno poste a carico del gestore. 
I prodotti contestati e le irregolarità riscontrate dovranno essere rimossi con spese a 
totale carico del gestore nei termini di volta in volta assegnati. 

 
Art. 1.12 

Responsabilità del gestore 
Il gestore resta unico responsabile di tutti i danni causati a terzi e a cose nell'esercizio 
della propria attività. 
Il gestore, in particolare, è unico responsabile per i danni causati dal mancato rispetto delle 
norme in materia igienico-sanitaria. 
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In particolare il gestore si assume tutte le responsabilità derivanti da avvelenamenti e 
intossicazioni conseguenti all'ingerimento di cibi contaminati o avariati. 
A tal scopo il gestore dovrà contrarre polizze assicurative con primarie compagnie contro 
rischi inerenti la gestione del servizio per gli importi di seguito elencati: 
- polizza RCT - terzi: euro 2.500.000,00; 
- RCD - danni: euro 2.500.000,00; 
- danni corporali: euro 1.000.000,00; 
- polizza incendio: euro 1.000.000,00. 
 
 

Titolo 2 
DURATA DELLA CONCESSIONE E PENALITA' 

 
Art. 2.1 

Decorrenza del servizio e durata della concessione 
La gestione del servizio mensa dovrà avere inizio entro 24 mesi  dalla data di sottoscrizione 
dell'atto di concessione e previa realizzazione di tutte le opere necessarie al suo 
funzionamento e l’ottenimento di tutte le autorizzazioni richieste, ivi compreso l’ottenimento 
del necessario certificato di agibilità, a cura e spese della ditta aggiudicataria. In caso di 
ritardo nel rilascio delle autorizzazioni richieste, non imputabili alla ditta aggiudicataria, potrà 
essere accordata una proroga fino a ulteriori 24 mesi per l’inizio della gestione del servizio. 
L’eventuale mancato rilascio o il ritardo delle autorizzazioni, per qualsiasi causa non 
potranno comunque comportare richiesta di risarcimenti danni nei confronti del Consorzio 
ASI, per danno emergente o lucro cessante.  
La ditta aggiudicataria dovrà corrispondere il canone di cui all'art. 3.1 del presente capitolato 
con decorrenza dal momento dell’inizio della gestione del servizio che dovrà essere 
formalizzato, previa sottoscrizione di apposito verbale tra le parti. Con tale verbale si 
procederà alla consegna dell’immobile, con ogni conseguenza anche in ordine al relativo 
possesso. Prima di tale momento la ditta aggiudicataria è autorizzata a realizzare 
esclusivamente  i lavori previsti nell’immobile anche in mancanza del relativo possesso di 
fatto e diritto, restando escluso ogni diverso utilizzo per fini diversi dei lavori di 
adeguamento. 
La concessione avrà validità di anni sei rinnovabili per un ulteriore periodo di sei 
anni, decorrenti dalla data del verbale di consegna dell’immobile di cui al precedente 
comma. Alla scadenza del nono anno di gestione, nel caso in cui non si dovesse 
procedere ad eventuale rinnovo, la ditta concessionaria cederà al Consorzio ASI, 
senza alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo, i locali utilizzati comprese le migliorie 
e le modifiche apportate. 

 
Art. 2.2 
Penalità 

Per ogni mese, o sua frazione superiore a quindici giorni, di ritardo sull'inizio del servizio 
mensa sarà applicata una penale pari ad euro 500,00 (cinquecento/00). 
Dopo il terzo mese di ritardo il Consorzio ASI sarà nella facoltà di procedere alla risoluzione 
del contratto, fatto salvo il riconoscimento dei motivi del ritardo non imputabili alla Ditta. 

 
 

Titolo 3 
CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'APPALTO 

 
Art. 3.1 
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Canone di concessione 
Il gestore del servizio riconosce il canone annuo di concessione offerto in sede di gara 
pari ad euro _____ (________/00) che deve essere versato al Consorzio ASI in rate 
trimestrali anticipate. Detto canone è annualmente aggiornato con indice ISTAT al 
100%. 
Qualora l'attività di gestione venga sospesa per disposizione dell'Ente concedente 
anche il canone si intenderà sospeso e pertanto i relativi pagamenti trimestrali 
verranno ridotti del rateo corrispettivo in misura pari ad un trentesimo dell'importo 
forfettario mensile per ogni giorno intero di sospensione. Rimangono escluse da tale 
ipotesi le eventuali sospensioni dell'esercizio dell'attività in conseguenza di violazioni di 
norme in materia igienico-sanitaria o di altra norma che il concessionario è comunque 
tenuto a rispettare. 
Il Consorzio si riserva il diritto di delegare la riscossione dei canoni di concessione ad 
aziende o istituti preposti. 

 
 

Titolo 4 
DISCIPLINA CONCORSUALE E DEL CONTRATTO 

CAUZIONI 
 

Art. 4.1 
Cauzione definitiva 

La Ditta aggiudicataria è obbligata a costituire, prima della sottoscrizione del contratto, una 
cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale. 
La cauzione definitiva sarà costituita tramite fidejussione bancaria o assicurativa che dovrà 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta del Consorzio ASI. 
La cauzione definitiva verrà svincolata al termine del contratto e dopo la risoluzione di ogni 
eventuale vertenza giudiziale o stragiudiziale, restando salva per il Consorzio ASI  la 
possibilità di esperire ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 

 
Art. 4.2 

Decorrenza degli effetti giuridici del contratto 
L'aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per il gestore risultante aggiudicatario 
della concessione, mentre per il Consorzio ASI la decorrenza degli effetti giuridici 
rimarrà subordinata alla verifica dell’espletamento da parte della ditta risultata 
aggiudicataria di tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato speciale e di quelli 
previsti dalla normativa vigente. 

 
Art. 4.3 

Definizione degli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto 
Alla conclusione delle procedure di gara, l'aggiudicatario sarà invitato a produrre tutta la 
necessaria documentazione richiesta dal bando. 

 
Art. 4.4 

Contratto di concessione 
Il contratto di appalto sarà stipulato entro 30 giorni dalla data di completamento di tutte le 
formalità previste nel bando e nel presente capitolato speciale propedeutiche 
all’affidamento del servizio. 

 
Art. 4.5 
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Spese contrattuali 
Le spese derivanti dalla stipula del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, dai servizi di 
riproduzione di copie e dalle tasse di registrazione saranno a completo carico della ditta 
affidataria. 

Art. 4.6 
Risoluzione del contratto 

Il Consorzio ASI potrà procedere alla risoluzione del contratto e provvedere ad affidare il 
servizio in oggetto ricorrendo ad altro gestore a spese di quello inadempiente, trattenendo 
la cauzione definitiva quale penale, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il rimborso 
di eventuali spese nei seguenti casi: 
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate, a seguito di tre diffide formali 

consecutive da parte del  Consorzio ASI; 
- sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte del gestore del 

servizio affidato; 
- impiego di personale non corrispondente a quanto previsto dal presente 

Capitolato e dall'offerta; 
- ricorso al sub-appalto da parte del gestore, senza autorizzazione da parte del 

Consorzio ASI; 
- fallimento; 
- cambio di destinazione d'uso dei locali senza l'autorizzazione del consorzio ASI; 
- cessione della licenza comunale da parte dell'aggiudicatario. 
 
In tali casi, il contratto si intenderà risolto "ipso iure", a solo giudizio del Consorzio 
ASI, con semplice comunicazione scritta ed è fatto obbligo alla ditta 
aggiudicataria di cedere in proprietà al Consorzio ASI tutto l'arredamento e le 
attrezzature installate nei locali dati in concessione d'uso, ivi comprese tutte 
le migliorie, le modifiche e le manutenzioni straordinarie apportate ai locali 
messi a disposizione. 

 
 

Titolo 5 
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO, DELLA CESSIONE DELLA GESTIONE, 

DELLA SUCCESSIONE E DEL FALLIMENTO 
 

Art. 5.1 
Subappalto 

E' fatto divieto di sub-appalto di tutto o parte del servizio, pena la risoluzione 
contrattuale, salvo autorizzazione espressa del  Consorzio ASI . In ogni caso, gli oneri 
previsti dal presente Capitolato sono a totale carico del subappaltatore. 

 
Art. 5.2 

Cessione della gestione 
Il gestore del servizio non può cedere ad altri in tutto o in parte la gestione che forma 
oggetto del presente capitolato. 

 
Art. 5.3 

Cessione 
In caso di morte del singolo gestore risultato aggiudicatario, il Consorzio ASI  potrà 
risolvere il contratto od accordare agli eredi la continuazione dello stesso. 

 
Art. 5.4 
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Fallimento 
In caso di fallimento a carico del gestore, il contratto sarà risolto, salvo le ragioni 
spettanti al  Consorzio ASI con privilegio sulla cauzione depositata. 
 
 

Titolo 6 
CONLCUSIONE DEL CONTRATTO 

 
Art. 6.1 

Riconsegna dei locali a fine contratto 
Gli impianti e le eventuali opere edili, che devono comunque essere realizzati previa 
autorizzazione del Consorzio ASI, al termine del contratto rimarranno di proprietà dello 
stesso Consorzio ASI, nello stato di fatto, nelle qualità e tipologie in cui si trovano, salvo 
possibile rivalsa nel caso in cui le opere presentino deterioramenti dovuti ad uso improprio 
e/o mancanza di manutenzione. Sarà rimborsato al Consorzio ASI  il valore stabilito 
all'inizio del rapporto contrattuale relativamente ai beni non più esistenti o deteriorati 
irrimediabilmente per cause imputabili all'aggiudicatario. Il tutto dovrà risultare da 
apposito verbale reso in contraddittorio tra le parti.  

 
 

Titolo 7 
NORME FINALI 

 
Art. 7.1 

Rinvio alle norme generali 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alle 
norme contenute nel codice civile ed alle leggi speciali vigenti in materia.   

 
Art. 7.2 

Controversie 
Per qualsiasi controversia potrà insorgere in ordine al contratto di concessione 
oggetto del presente capitolato speciale è competente il Tribunale di Gela. 
 
 IL DIRIGENTE 
 dott. Francesco Gallo 
 


