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Premessa 

Il “Centro Servizi alle imprese IL PEPOLINO” è stato costruito nel 2001. L’immobile è stato 

realizzato a fine anni novanta dal Comune con fondi specifici e vincolati, che a suo tempo 

l’Amministrazione Comunale ha potuto reperire in buona parte dalla Regione Lombardia 

(assessorato alle attività produttive) ed in parte dagli imprenditori ai quali erano state 

assegnate le aree sulle quali sono stati realizzati gli edifici che oggi rappresentano la base 

dell’attività artigianale e industriale del nostro territorio. 

L’obiettivo originale di questa struttura era quello di rappresentare un punto di riferimento 

importante presso il quale le aziende locali potessero organizzare iniziative e servizi 

collettivi. Il principale e prioritario di questi servizi collettivi era stato individuato (anche 

ricorrendo ad un’indagine diretta fra le aziende interessate) nella mensa aziendale. Riunire 

in un’unica struttura e con un’unica gestione questo servizio, da un lato ha consentito un 

importante salto in avanti nella qualità del servizio, prima attivato dalle singole aziende, e 

dall’altro ha permesso alle aziende di destinare i loro spazi alle attività produttive senza 

quindi dovere riservare ed attrezzare specifici locali adibiti al servizio mensa. 

Il servizio mensa, pur non essendo mai stato interrotto, è stato interessato da diversi 

cambi di gestione che hanno inciso, talvolta, sulla qualità del servizio erogato.  

Obiettivo dell’Amministrazione Comunale è anche quello di connotare il Centro Servizi  
con una rilevante valenza “sociale” sostenendo pertanto specifici progetti di reinserimento 
in favore delle fasce deboli della popolazione e progetti formativi, nonché attuando 
iniziative benefiche, sociali e culturali. 
 

Art. 1 - Oggetto 
 

E’ oggetto dell’appalto la concessione in gestione del Centro Servizi “Ex Pepolino” 
sito in Sabbio Chiese in via De Gasperi, 1, di proprietà del Comune di Sabbio Chiese, 
identificato catastalmente nella Sez. nd Foglio 1 Part. 9200, Sub n.: 3-4-5-6-7-8-9-10 
Cat D/8 Rendita Catastale euro: Sub 3 pari ad € 4.760,00, - Sub 4 pari ad € 2.898,00 – 
Sub 5 pari ad € 237,57. 
Il suddetto immobile verrà concesso per la gestione del Centro Servizi alle attività 
produttive e in particolare: 
 
1. self service, 

2. mensa aziendale, 

3. pasti trasportati, 

4. ristorazione, 

5. organizzazione di attività ed eventi ludico – ricreativi, di beneficienza ed 
accessorie quali convegni, cene, corsi… 

6. servizi educativi e socio – educativi quali, a titolo esemplificativo, laboratori e 
servizi per minori in età scolare, laboratori e/o corsi per persone anziane, 
doposcuola, spazio giovani, laboratori per persone diversamente abili… 
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Art. 2 – Caratteristiche dell’immobile 
 
La struttura è suddivisa in diversi locali così nominati e con le seguenti metrature: 

SUPERFICI UTILI PIANO TERRA 

LOCALE Metri quadri Note 

Sala mensa 300 Altezza max 10mt 

Magazzino cucina 115  

Magazzino attrezzatura 
varia 

113  

Ingresso 33  

Cucina (Ingresso, celle, 
zona preparazione, 
lavaggio, disimpegno, 
servizi igienici) 

191  

Portici 102  

Servizi igienici per utenza 
(N.7) 

57  

Centrale Termica 28  

Sala macchine aria 35  

Mq TOT 974  

 

SUPERFICI UTILI PRIMO PIANO 

LOCALE Metri quadri Note 

SOPPALCO GRANDE 195,20 Altezza max 8mt 

SOPPALCO PICCOLO 32  

PORTICI 56  

SALETTA 1 40.80  

SALETTA 2 40.80  

PERTINENZE 35  

APPARTAMENTO 80  

Mq TOT 479  

 

CARATTERISTICHE IMPIANTI: 

Impianto termico 

Centrale termica composta da  

- N.1 Caldaia Anti condensazione 

- N.1 Boiler acqua calda 

- N.5 Pompe per la mandata acqua calda per impianto di riscaldamento 

- Termostati 

- Addolcitore 

Sala macchine composta da: 

- Impianto per la veicolazione aria calda (riscaldamento) 

 

Impianto elettrico: 

Potenza massima: KW80 

 



Pag. 4 a 12 

Attrezzature ed Arredi – Stato dei locali 
 
Gli arredi e le attrezzature vengono dettagliatamente descritte negli allegati inventari: 
Allegato A (Attrezzature e arredi di proprietà del Comune di Sabbio Chiese) e Allegato B 
(Attrezzature e arredi di proprietà dell’ente gestore uscente)   
 

Art. 3 – Autorizzazioni 
 
Il Comune di Sabbio Chiese autorizza, vincola e richiede che l’utilizzo del “CENTRO 
SERVIZI PEPOLINO” sia inerente a tutte le seguenti attività: 

- Ristorazione collettiva 
- Ristorazione sociale 
- Housing sociale 
- Organizzazione corsi ed eventi culturali e ricreativi volti all’aggregazione, 

all’integrazione sociale e alla popolazione 
 

Art. 4 – Attività della concessione 

Di seguito vengono descritte le caratteristiche delle attività oggetto della presente 

concessione: 

Self service: L’organizzazione del self service potrà essere di diversi tipi: 

 Buffet freddo 

 Buffet delle bevande 

 Buffet freddo e caldo 

 Buffet dessert 

 Buffet delle insalate 

In questi casi tutti i cibi e bevande verranno conservati in appositi armadi caldi e 

frigoriferi con temperature controllate per alimenti (i caldi superiore ai 70 gradi e i 

freddi da 4 ai 6 gradi) e il cliente potrà scegliere autonomamente le pietanze e, solo 

per la scelta di alcune portate (come primi piatti e secondi piatti), sarà servito da 

personale competente che distribuirà il cibo in appositi scalda vivande che 

mantengono la temperatura > 70 gradi. 

La somministrazione potrà avvenire anche direttamente da parte del personale 

addetto, dove i cibi sia caldi che freddi verranno mantenuti in appositi porta vivande 

caldi con temperatura >70 gradi e in frigoriferi con temperatura di 4 gradi. In questo 

caso il cliente verrà indirizzato al ritiro del vassoio della tovaglietta di carta (copri 

vassoio) delle posate, sia che siano in acciaio o quelle in plastica confezionata 

singolarmente, al bicchiere e tovaglioli di carta. 

Sceglierà le pietanze in base al menù descritto giornaliero esposto all’entrata del 

locale. 

Il cliente non avrà contatto con il cibo fino al momento della scelta definitiva. 

Nel self service dovrà essere esposta l’ingredientistica degli alimenti con 

descrizione in particolare degli allergeni “REG.1169/2011”. 
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Tutto il personale dovrà rispettare le norme igienico sanitarie e pulizia locali con 

l’obbligatorietà ai corsi Haccp sicurezza sul lavoro e di primo soccorso. 

Il Self – service dovrà rispettare i seguenti orari:  

Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.30 e dalle 17.30 alle 19.30. 

 

Mensa aziendale e ristorazione: L’attività di mensa aziendale dovrà rivolgersi 

prioritariamente alle ditte e attività produttive site in Sabbio Chiese e comunque del 

territorio valsabbino. 

L’attività di ristorazione potrà avvenire per qualunque soggetto la Ditta appaltatrice 

determini anche sulla base di appositi contratti, stabiliti a norma di legge.  

La distribuzione dei pasti sarà effettuata nel rispetto di tutte le norme igienico-
sanitarie, con l'uso di vasellame e posateria di tipo tradizionale. La ditta 
aggiudicataria dovrà quindi utilizzare - nella fase di somministrazione e consumo 
dei pasti - posate, stoviglie e bicchieri riutilizzabili (in ceramica, vetro, metallo, ecc.). 
È vietato l'uso di stoviglie in materiale sintetico. 
Solo per documentate esigenze tecniche potrà essere consentito il ricorso a 
prodotti monouso. In tal caso potranno essere utilizzate posate, stoviglie e bicchieri 
biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNIEN 13432:2002. La ditta 
aggiudicataria dovrà fornire certificati di prodotto che attestino la conformità a tale 
norma. 
Tutto il personale addetto alla distribuzione dovrà avere le competenze e le 
conoscenze necessarie per il buon funzionamento del servizio. 
Le istruzioni e l'addestramento del personale rimangono a completo carico della 
Ditta aggiudicataria. 
Ogni persona impiegata per la distribuzione del pasto è, inoltre, obbligata ad essere 
in regola rispetto alle norme igienicosanitarie previste dalla legislazione vigente. 
L’abbigliamento da lavoro deve essere mantenuto debitamente pulito ed utilizzato 
solo nel luogo di lavoro, ed è costituito da camice, cappellino, scarpe. 
E’ fatto divieto di manipolazione degli alimenti in caso di malattie dell’epidermide o 
presenza di lesioni cutanee. In questo caso è obbligo l’uso di guanti usa e getta 
sostituiti o puliti così come previsto per i momenti di lavaggio e metodo di pulizia 
delle mani “nude”. 
 

In caso di malattia infettiva si sospende il lavoro o non si svolgono determinate mansioni 
(purché le mansioni concesse non compromettano la salubrità degli alimenti e la corretta 
gestione dell’attività) sino a riammissione da parte del medico. 
Ferme restando tutte le disposizioni di legge in materia, da qualsiasi autorità emanante, la 
distribuzione dei pasti dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti principi: mantenere 
caratteristiche organolettiche accettabili, prevenire ogni rischio decontaminazione durante 
tutte le fasi del servizio, prevenire ogni rischio di contaminazione microbica. 
A tal fine valgono le seguenti norme: la temperatura dei prodotti cotti, durante le fasi di 
movimentazione deve essere mantenuta su valori pari o superiori a >65° C al cuore. 
La ditta appaltatrice è tenuta, nell’espletamento dell’attività di mensa aziendale e 
ristorazione, all’adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa e gravanti 
sull’“operatore del settore alimentare” come definito dal “Regolamento (CE) n. 178/2002 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i 
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea della Sicurezza 
Alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare”, con particolare 
riferimento agli obblighi di cui agli artt. 17, 18, 19 del Regolamento CE n. 178/2002; 
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Deve inoltre garantire l’adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull’“operatore del settore 
alimentare” come previsti dal “Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento e del 
Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari”; Deve infine garantire 
l’attuazione, il mantenimento e la gestione completa, per ogni mensa servita, di procedure 
permanenti basate sul sistema H.A.C.C.P, con l’osservanza dei principi di cui al 
“Regolamento CE 852/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene 
dei prodotti alimentari”. 
La Ditta si impegna ad adottare e applicare un programma di pulizie e sanificazione dei 
locali (di cucina, di refezione, di servizio) di ciascuna mensa terminale e delle relative 
attrezzature ed arredi pienamente conforme a quanto previsto dal DPR 327/80 e dal 
Regolamento CE/852/2004, dal DPR 6/2/2009 n. 21, dal D.Lgs 25/2/2000 n. 174 e al 
D.P.R. 6/10/98 n. 392, e comunque non inferiore allo standard minimo come individuato 
nell’Allegato “Piano di sanificazione a) l’adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla 
vigente normativa e gravanti sull’“operatore del settore alimentare”. 
 
Si ricorda che i menù giornalieri dovranno essere esposti su apposita tabella visibile al 
pubblico all’interno della sala mensa. 
 
Pasti trasportati: I pasti potranno essere trasportati e destinati a Istituti Scolastici, Servizi 

Diurni o Residenziali (RSA, Centri di aggregazione Giovanile, Centri per Disabili), a 

Ditte/Attività produttive, a domicilio o a qualunque ente/persona fisica con cui l’ente 

aggiudicatario stipulerà appositi contratti. I pasti trasportati potranno essere confezionati in 

contenitori monoporzione termici o in multi porzione. I trasporti verranno effettuati a cura e 

spese della Ditta appaltatrice con idonei mezzi della stessa e nel rispetto della normativa 

vigente. Al fine di salvaguardare le caratteristiche sensoriali dei pasti; la Ditta appaltatrice 

dovrà organizzare il piano dei trasporti e far sì che i tempi tra produzione e consumo siano 

compresi in un massimo di 40 minuti, intendendo che il tempo di percorrenza di ogni 

singolo mezzo di trasporto dal Centro Produzione Pasti all'ultimo Centro di Ristorazione 

raggiunto non deve essere superiore ai 40 (quaranta) minuti. Il tempo intercorrente tra il 

momento conclusivo della preparazione del pasto ed il momento dell’inizio della 

distribuzione in ogni mensa, alle temperature previste dalle vigenti norme dovrà comunque 

essere tale da garantire sempre l’appetibilità del cibo e il mantenimento delle temperature 

di legge. Il trasporto e la consegna dei pasti dovranno essere effettuati da personale che 

dia tutte le garanzie previste dalla legge sotto il profilo sanitario. I mezzi adibiti al trasporto 

dei pasti dovranno possedere i requisiti igienico sanitari previsti dalla Legge (D.P.R. 

327/80,art. 43) e dal Regolamento CE/852/2004, e tali da assicurare una adeguata 

protezione delle sostanze alimentari, in relazione al genere delle sostanze trasportate, 

evitando ogni causa di insudiciamento o altro danno che possa derivare alle sostanze 

alimentari trasportate, dagli agenti atmosferici o da altri fattori ambientali in particolare, il 

vano di carico dovrà essere separato dal piano di guida. I mezzi dovranno inoltre essere 

adibiti esclusivamente al trasporto dei pasti e in possesso delle autorizzazioni/nulla osta 

necessari per il trasporto degli alimenti secondo la normativa vigente. I suddetti mezzi 

dovranno essere puliti giornalmente e sanificati almeno una volta alla settimana in modo 

tale che dal medesimo non derivi insudiciamento o contaminazione crociata o da sostanze 

estranee agli alimenti trasportati. Tale operazione deve essere conforme con quanto 

previsto nell'Allegato “Tabelle di sanificazione” e all'art. 47 del D.P.R.327/80. 
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I pasti dovranno essere preparati e distribuiti in giornata. E’ vietata qualunque forma di 

riciclo dei cibi preparati nei giorni antecedenti il consumo. 

Organizzazione di attività ludico ricreative e di beneficienza: La ditta appaltatrice avrà 

la possibilità di organizzare attività ludico – ricreative e di beneficienza quali, a titolo 

esemplificativo, eventi culturali, gastronomici, aggregativi, cene per bambini e adulti, 

ricorrenze (compleanni, anniversari…).  

Tali attività dovranno svolgersi nel rispetto della quiete pubblica nonché in maniera 

decorosa e rispettosa nei confronti del vicinato. E’ fatto obbligo per la ditta appaltatrice 

organizzare e svolgere eventi richiesti dal Comune di Sabbio Chiese. Tali eventi verranno 

retribuiti in base a separati e specifici accordi tra l’Amministrazione Comunale e l’ente 

aggiudicatario. 

Servizi educativi e socio – educativi: la ditta appaltatrice dovrà organizzare e gestire 

almeno n. 2 servizi educativi/socio – educativi per ogni annualità della concessione in 

favore di fasce di utenza privilegiate (minori, anziani, disabili…) del territorio Valsabbino. 

L’aggiudicatario dovrà inoltre destinare l’appartamento presente all’interno della struttura 

del Centro Servizi per progetti di Housing Sociale destinato a persone in condizioni di 

fragilità. I servizi sopraelencati dovranno essere svolti dall’ente aggiudicatario con 

personale proprio e in possesso dell’idoneità lavorativa nonché dei titoli e qualifiche 

specifici. E’ auspicabile che i servizi vengano svolti anche attraverso inserimenti lavorativi 

e/o tirocini. 

Si specifica che tutte le attività ludico ricreative e di beneficienza ed i Servizi educativi e 

socio educativi, prima dell’avvio, dovranno avere il nulla osta da parte 

dell’Amministrazione Comunale di Sabbio Chiese. 

Art. 5 - Servizi per terzi 
 

La mensa è aperta al pubblico e chiunque può accedervi per consumare il pasto secondo 
il menù e il prezzo concordato. 
L’appaltatore potrà però stipulare apposite convenzioni con ditte, imprese ed enti pubblici 
per la fornitura del pasto sia presso il Centro che trasportato. 
 

Art. 6 - Personale 
 

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali sono a carico 
dell’appaltatore il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che 
disponessero l’obbligo del pagamento o l’onere a carico del Comune o in solido, con 
esclusione di ogni diritto di rivalsa nel confronti del Comune medesimo e di ogni 
indennizzo. 
Per la gestione delle attività di cui all’art. 5 del presente Capitolato così come di ogni altro 
servizio proprio l’appaltatore garantisce per il personale il rispetto del contratto collettivo 
nazionale di lavoro di riferimento.  
L’appaltatore garantisce il rispetto delle norme sanitarie in vigore per il comparto della 
ristorazione collettiva. 
L’appaltatore garantisce l’impiego del personale dichiarato in sede di gara. La sostituzione 
del personale dichiarato in sede di gara dovrà essere comunicato per iscritto 
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dall’Amministrazione Comunale. Il personale subentrante dovrà essere in possesso di 
competenze professionali pari o superiori a quelle del personale sostituito. 
L’Appaltatore garantisce inoltre l’impiego di almeno il 30% di personale in stato di disagio 
lavorativo, sociale, psichico, fisico e/o economico. 
E’ inoltre ammesso l’impiego di soggetti inseriti in percorsi formativi e/o di recupero in 
conformità alle vigenti norme. 
Ai sensi dell’art. 100 del D. Lgs. 50/2016., al fine di garantire i livelli occupazionali 
esistenti, l’impresa aggiudicataria è obbligata, qualora ciò sia coerente con la propria 
organizzazione di impresa, ad assumere prioritariamente il personale già operante in 
carico ai soggetti affidatari uscenti. 
 

Art. 7- Pulizia dei locali 
 

L’appaltatore è responsabile della buona conservazione della perfetta efficienza e 
massima igiene e pulizia dei locali e delle attrezzature e a tal proposito l’Amministrazione 
Comunale si riserva di intervenire con proprio personale per periodici controlli 
relativamente al buon andamento del servizio, anche in relazione alla preparazione e 
distribuzione dei pasti. 
L’appaltatore si obbliga a tenere puliti e in buon ordine tutti i locali del Centro Servizi e le 
superfici esterne ad essa pertinenti. 

 

Art. 8 – Manutenzioni a carico del concessionario 

Il Concessionario, al fine di assicurare costantemente la perfetta e completa efficienza di 

tutti i vari Servizi, impianti ed attrezzature relativi alla gestione del Centro Servizi in 

concessione e delle sue pertinenze, deve provvedere alle seguenti manutenzioni 

ordinarie: 

a) Manutenzione dell’impianto di riscaldamento dei locali cucina pian terreno, cucina 

primo piano, self service, sala mensa, soppalco, stanze accessorie e appartamento; 

b) Manutenzione dell’impianto elettrico dei locali cucina pian terreno, cucina primo 

piano, self service, sala mensa, soppalco, stanze accessorie e appartamento; 

c) Manutenzione dei manufatti edili ed elementi di finitura dei locali cucina pian 

terreno, cucina primo piano, self service, sala mensa, soppalco, stanze accessorie 

e appartamento; 

d) Manutenzione impianto antincendio dei locali cucina pian terreno, cucina primo 

piano, self service, sala mensa, soppalco, stanze accessorie e appartamento; 

e) Manutenzione impianto idrico dei locali cucina pian terreno, cucina primo piano, self 

service, sala mensa, soppalco, stanze accessorie e appartamento; 

f) Manutenzione area verde circostante e parti esterne annesse. 

All’atto di consegna del Centro Servizi il Concessionario prenderà in carico, a titolo 

gratuito, tutte le dotazioni presenti nello stesso, come da inventari allegati (Allegato A e 

Allegato B), e dovrà garantirne la manutenzione ordinaria. 

Il Concessionario ha l’obbligo di informare l’Amministrazione Comunale di Sabbio Chiese 

in caso di dismissione dei beni in dotazione per alienazione o smaltimento. 
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Il Concessionario ha l’obbligo di dotarsi di ulteriori attrezzature per il corretto svolgimento 

delle attività previste, qualora quelle ricevute in consegna non siano ritenute sufficienti. 

La Ditta appaltatrice, per svolgere detto servizio, dovrà provvedere a tutte le 
operazioni/mansioni necessarie alla sua realizzazione, così come agli aspetti ad esso 
conseguenti, correlati ed impliciti, nel rispetto delle regole culinarie ed igienico-sanitarie, in 
base alla legislazione vigente più restrittiva (Direttive CEE in materia, normative nazionali 
e regionali, etc). In tal senso, a semplice richiesta dell’’Amministrazione appaltante, 
l’aggiudicatario sarà tenuto a depositare copia del manuale di autocontrollo relativo alle 
fasi di produzione e trasporto presso la sede comunale, fermo restando ogni ulteriore 
obbligo in relazione al servizio di distribuzione dei pasti. 
La ditta appaltatrice dovrà fare riferimento agli adempimenti posti a carico dell’”operatore 
del sistema alimentare” previsti dal Regolamento (CE) n. 178/2002, dal Regolamento n. 
CE/852/2004 e dal Regolamento CE/2073/2005. 
La ditta aggiudicataria si impegna altresì ad adeguarsi alle eventuali nuove normative in 
materia o alle modifiche della normativa vigente che dovessero essere emanate o 
comunque introdotte nell’ordinamento nazionale o europeo, in modo da garantire il pieno 
rispetto di tutte le normative in materia igienico-alimentare, sicurezza, personale, 
transazioni finanziarie, ecc. per tutta la durata della concessione. 
La Ditta appaltatrice si obbliga a non apportare modifiche o trasformazioni dei locali, 
nonché agli impianti tutti. 
L’eventuale ripristino è a carico della Ditta appaltatrice, fatti salvi eventuali maggiori danni 
ed i casi espressamente previsti dal capitolato soggetti a penale. 
 

Art. 9 - Obblighi a carico del Concedente 
 
L’Amministrazione Comunale di Sabbio Chiese si obbliga a effettuare lavori di 
straordinaria manutenzione di tutti i locali appartenenti al centro servizi nonché delle parti 
esterne ad esso annesse, a titolo meramente esemplificativo opere in muratura per parti 
cedenti, rottura impianti, rottura del tetto, danni causati da eventi naturali (art. 1621 C.C.). 
Qualora i lavori di manutenzione si rendessero necessari per incompetenza, imperizia e 
negligenza dell’appaltatore verranno a questi addebitati al fine di ottenere il giusto 
risarcimento. 
Sono a carico dell’Ente appaltante i costi riguardanti la manutenzione straordinaria degli 
immobili e degli impianti, nonché l’onere relativo alla loro integrale sostituzione, qualora ne 
sorga l’effettiva necessità. 
Tali sostituzioni avverranno solo se, secondo il giudizio dei tecnici incaricati dal Comune, 
le strutture in avaria saranno ritenute irreparabili. 
Eventuali danni dovuti all’inerzia o negligenza dell’appaltatore o del personale da lui 
dipendente o comunque incaricato, saranno addebitati all’appaltatore, previa 
contestazione e valutazione fra le parti. 
 
L’Amministrazione Comunale di Sabbio Chiese si obbliga a restituire al concessionario 
tutte le attrezzature che quest’ultimo ha dovuto acquistare/noleggiare per il normale 
svolgimento proprie attività. Resta comunque fermo che qualora il concessionario effettui 
delle migliorie strutturali non obbligatorie, queste ultime non potranno né essere restituite 
né essere rimborsate. 
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Art. 10 - Obblighi a carico del Concessionario 
 
Il concessionario si obbliga: 

1) a stipulare apposita polizza assicurativa dei rischi di responsabilità civile per un 
massimale di almeno € 1.000.000,00 per sinistro nei confronti degli utenti dei servizi 
effettuati, del personale tutto, di eventuali terzi, compreso il Comune di Sabbio 
Chiese, per tutte le attività e le responsabilità inerenti il servizio o in conseguenza 
dell’attività espletata, con riferimento alla Struttura e di tutte le aree date in 
concessione. Il Concessionario dovrà inoltre stipulare e mantenere operativa per 
tutta la durata della Concessione apposita polizza INCENDIO 
FULMINE,ESPLOSIONE E SCOPPIO,IMPLOSIONE,ONDA SONICA, CADUTA DI 
AEROMOBILI E VEICOLI SPAZIALI, SVILUPPO DI FUMI, GAS, VAPORI, URTO 
VEICOLI, SCARICHE CORRENTI O ALTRI FENOMENI ELETTRICI e DANNI 
CONSEGUENZIALI) per Capitali adeguati al valore dei beni mobili e immobili di 
proprietà prevedendo anche la garanzia RISCHIO LOCATIVO (per i danni arrecati 
ai beni immobili in concessione) per un Capitale di almeno € 1.000.000,00 e 
RICORSO TERZI. 
Copie di tali polizze dovranno essere inviate al Concedente accompagnate dalle 
copie delle quietanze regolarmente pagate alla Compagnia nei termini contrattuali 
entro 15 gg. dal giorno di pagamento. 

2) alla tenuta di scritture contabili a norma di legge; 
3) a dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per 

l’esercizio dell’attività; 
4) ad osservare unitamente a tutto il proprio personale tutte le disposizioni di legge in 

materia igienico-sanitaria per la conduzione dell’attività e la conservazione in 
perfetta efficienza e massima igiene e pulizia degli spazi interni ed esterni, per 
quanto riguarda il porticato di pertinenza nonché delle attrezzature, nessuna 
eccettuata; 

5) a dotarsi di impianto telefonico, assumendosi il relativo onere di utenza; 
6) a consentire il libero accesso a tutti i locali della struttura del Centro Servizi a 

personale comunale per l’espletamento degli accertamenti ritenuti opportuni 
dall’Amministrazione stessa; 

7) a non delegare a terzi la gestione della struttura pena la rescissione del contratto; 
8) all’intestazione e pagamento delle utenze per la fornitura gas, energia elettrica e 

acqua; 
9) al pagamento delle tasse comunali e in specifico TARI e TASI 
10) al pagamento del canone di affitto mensile nella misura offerta in sede di gara 

 

Art. 11 – Responsabilità 
 
Il concessionario è l’unico e solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il proprio 
personale, con i terzi nell’ambito della gestione di tutti i servizi previsti dal presente 
capitolato. 
Il Concedente è sollevato da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dalle attività 
previste dal presente capitolato, sotto il profilo civile e penale. 
 

Art. 12 - Informazioni, verifiche, referenti 
 
Il concessionario si impegna ad informare costantemente il Concedente sull’andamento 
del servizio e soprattutto sulle problematiche che dovessero insorgere. 
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Il referente del Comune di Sabbio Chiese preposto al controllo e alla vigilanza è 
………………. 
Il concessionario si obbliga, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto, ad indicare al 
concedente il proprio Referente di Servizio. 
 

Art. 13 – Divieti 
 
E’ fatto espresso ed assoluto divieto al Concessionario di praticare qualsiasi attività 
riconducibile al gioco d’azzardo nonché di installare qualsiasi tipo di macchina o 
attrezzatura finalizzata a tale pratica. 
L’inottemperanza al presente articolo, è oggetto di risoluzione immediata del contratto. 
 

Art. 14 – Pubblicità 
 
Il Concessionario può effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale 
all’interno ed all’esterno del Centro Servizi, secondo la modalità amministrativa e gli 
adempimenti tributari o fiscali previsti dalla normativa vigente previo l’obbligo di nulla osta 
preventivo da parte del responsabile del presente procedimento, che avrà facoltà 
insindacabile di diniego qualora ricorrano motivi di contrasto con l’interesse 
dell’amministrazione comunale e pubblico, nonché per necessità di decoro, di decenza, di 
morale e di corretta educazione etico – culturale. 
L’eventuale parere negativo dell’Amministrazione Comunale, in relazione alla quantità, alla 
forma e al contenuto della pubblicità, è vincolante. 
Il Concessionario dovrà concedere, se richiesto, spazi pubblicitari idonei 
all’Amministrazione Comunale per l’affissione di materiale informativo pubblicitario del 
Comune, il cui contenuto non sia in contrasto o comunque di nocumento per l’attività 
commerciale eventualmente svolta dal Concessionario. 

 
Art. 15 – Compensi 
 
Per l'effettuazione dei servizi previsti nel presente Capitolato il Comune di Sabbio Chiese 
non è tenuto a corrispondere nulla al Concessionario. 
Con i proventi della gestione dei servizi eventualmente attivati il Concessionario si dichiara 
compensato di qualsiasi suo avere e nulla può pretendere dall’Amministrazione Comunale 
per il servizio di cui trattasi o connesso o conseguente. 
 
 

Art. 16 - Spese di contratto 
 

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto (registrazione, 
diritti di segreteria, scritturazione, valori bollati) sono a totale ed esclusivo carico del 
concessionario. 
 
 

Art. 17 – Cauzione definitiva 
 
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto, dell’eventuale 
risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che l’Amministrazione Comunale 
dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento o cattiva 
gestione del servizio da parte del Concessionario, lo stesso è tenuto a stipulare una 
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cauzione dell’importo di………………………………..a favore del Comune di Sabbio 
Chiese. 
 

Art. 18 - Penalità 
 

Il concessionario sarà tenuto a rispondere di tutti i danni derivanti dall’inadempimento degli 
obblighi contrattuali, a sopportare le spese ed a sottostare alle penalità previste. 
L’Amministrazione Comunale secondo la gravità delle eventuali mancanze commesse 
dall’appaltatore e accertate dal proprio referente, dopo la formale notifica degli addebiti e 
valutate le eventuali controdeduzioni, darà corso all’applicazione di una penale. 
La penale non potrà essere inferiore a 250 € e né superiore a 500 €. 
Anche effettuata la somministrazione delle penali, resta salva, per il Comune di Sabbio 
Chiese, ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni in conseguenza dell’inadempimento 
da parte dell’appaltatore dei suoi impegni contrattuali. 
 

Art. 19 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) 
 
L’affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 
13agosto 2010, n. 136. a tal fine si impegna: 
1) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche oppresso la 
società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari 
relativi alla gestione del presente contratto; 
2) a comunicare al Comune di Sabbio Chiese gli estremi identificativi dei conti correnti di 
cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di essi, entro quindici giorni dalla stipula del contratto; 
 
Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza 
avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A. 
 

Art. 20 - Risoluzione del contratto 
 
Il Concedente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida 
ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C. ed all’esecuzione d’ufficio a spese 
dell’impresa. 
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile (Clausola risolutiva espressa), il Comune potrà 
unilateralmente rescindere il contratto, dandone comunicazione scritta alla controparte 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nei seguenti casi: 
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali; 
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, 
assicurativa dei contratti di lavoro nazionali e locali; 
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto. 
 

Art. 21 - Controversie 
 
Per ogni controversia che potesse derivare nel corso del periodo di concessione è 
competente il Foro di Brescia. 


