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ART. 1 – OGGETTO 
 
Il servizio bar consiste nella gestione del bar interno per gli ospiti della casa di Riposo di Via 
Baratto, n. 39 – Schio (VI) e della gestione di un punto ristoro presso il Centro Servizi di via Camin, 
n. 6/10 a Schio (VI). 
Si precisa che l’attività esercitabile è esclusivamente quella “non aperta al pubblico” e pertanto è 
rivolta unicamente agli ospiti e ai loro famigliari, ai dipendenti e a tutte le figure che svolgono la 
loro funzione all’interno della struttura e a tutti gli utenti che a vario titolo vi accedono (volontari, 
figure professionali, medici ecc…). Si specifica anche che, tenuto conto della particolarità 
dell’ambiente e di ospiti anziani, nella vendita delle bevande e degli altri generi di ristoro, il gestore 
deve adeguarsi alle indicazioni e alle necessità degli ospiti stessi.  
La struttura dell’Ente di via Baratto ospita circa 190 persone, 200 dipendenti ed a questi vanno 
aggiunte tutte le persone che accedono quotidianamente alle strutture in qualità di 
visitatori/utilizzatori, mentre gli utenti del Centro Servizi di via Camin sono circa 15/20 al giorno. Si 
precisa fin d’ora che i predetti dati sono puramente indicativi e che l’Ente non garantisce un 
numero minimo di utenti. 
 
Il servizio bar, in quanto bar interno, prevede l’applicazione di tariffe ridotte rispetto ai listini prezzi 
dei bar esterni, oggetto di successiva valutazione in sede di gara. 
 
Il servizio bar prevede anche: 

 la collaborazione con la struttura interna dell’Ente e le varie associazioni di volontariato per 
varie attività di animazione; 

 la disponibilità dei locali per lo svolgimento delle funzioni religiose in occasione delle 
festività; 

 la disponibilità all’apertura prolungata del bar in particolari ricorrenze, non in funzione della 
vendita dei prodotti, ma in un contesto generale di animazione a favore degli ospiti 
(compleanni, feste, ricorrenze, ecc...). 

 
Attualmente il servizio bar ed animazione di via Baratto a Schio viene svolto nella stagione 
invernale dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 (sette ore totali), il 
sabato e la domenica dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30 (sei ore e mezza totali). 
Lo stesso servizio è svolto, nella stagione estiva, dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 
15.00 alle 19.00 (sette ore e mezza totali), il sabato e la domenica dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 
15.00 alle 19.00 (sette ore totali). 
Il punto ristoro di Via Camin, attualmente, è aperto due ore al giorno, al mattino, dalle ore 9.30 
alle ore 11.30, dal lunedì al venerdì. 
Si precisa che tali orari non sono da considerarsi tassativi, ma modificabili previo accordo tra le 
parti. 
Durante i lavori di ammodernamento l’operatore economico dovrà garantire la continuità del 
servizio bar. Verranno, pertanto, concesse eventuali variazioni degli orari di apertura. 
Il servizio dovrà essere effettuato con personale qualificato ed in un numero sufficiente a 
garantirne la continuità e la perfetta regolarità. 
L’esecuzione del servizio medesimo dovrà essere espletata nella più scrupolosa osservanza delle 
norme igieniche e profilattiche, e ciò sia in relazione alla qualità, alla conservazione, alla confezione 
ed alla somministrazione delle bevande, dei cibi e degli ingredienti tutti, sia in relazione alla pulizia 
dei locali, delle stoviglie e delle suppellettili e sia infine ai requisiti del personale. 
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Il gestore e i propri dipendenti dovranno mantenere la riservatezza ed il segreto d’ufficio nei 
confronti di terzi per qualsiasi informazione relativa all’organizzazione dell’Ente ed alle rispettive 
attività di cui potranno venire a conoscenza durante l’espletamento del servizio. 
L’Ente garantisce al concessionario la fornitura di un quotidiano locale.  
 
Sono, in particolare, a carico del concessionario: 

a) L’organizzazione delle attività di bar, assicurando efficacia ed efficienza della gestione; 
b) L’acquisto di bevande e di generi alimentari, di prima qualità, destinati alla vendita e di ogni 

altro prodotto necessario per l’espletamento del servizio; 
c) I consumi relativi alle forniture di energia elettrica, di acqua, di riscaldamento, di utilizzo del 

telefono e le spese di manutenzione edile e degli impianti elettrici, idraulici e sanitari. Il 
concessionario dovrà per questo corrispondere all’Ente un rimborso forfettario quantificato 
in €. 3.422,00 annuo + iva relativo a tali oneri. Tale importo verrà fatturato al 31.12 di ogni 
anno; 

d) Il costo dei detersivi, additivi ecc. per le lavabicchieri e per la pulizia dei locali; 
e) La pulizia ed il riordino dei locali in uso e, per la sede di Via Baratto, dell’area esterna 

destinata; 
f) Il costo del vestiario per il personale; 
g) La sostituzione di tutti i beni mobili in uso danneggiati o resi inservibili da comportamenti 

inadeguati del proprio personale; 
h) La manutenzione ordinaria dei locali, delle attrezzature d’uso e dei macchinari vari; 
i) L’acquisto e/o la messa a disposizione di arredi o attrezzature che il concessionario ritenga 

opportuno per lo svolgimento del servizio; 
j) L’obbligo di garantire l’accesso libero negli spazi dedicati alla socialità e in cui è presente 

anche il servizio bar a tutti gli utenti dell’Ente negli orari di apertura, non vincolando la 
presenza alla consumazione; 

k) L’ottenimento delle autorizzazioni previste per legge, necessarie sia per il servizio di bar, 
ristoro che per eventuali servizi aggiuntivi proposti, comunque compatibili con la struttura; 

l) L’obbligo di contrarre idonea polizza di assicurazione per la responsabilità civile, contro i 
danni a cose o persone che venissero arrecati nell’espletamento del servizio di gestione 
dell’esercizio; 

m) Quant’altro necessario al corretto svolgimento del servizio. 
 
ART. 2 – LOCALI ED ARREDI 
 

L’Ente, per la gestione del servizio bar, mette a disposizione i locali, gli impianti fissi e gli arredi 
esistenti in comodato gratuito, per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trovano.  
Il concessionario è custode dei locali assegnati e di tutto quanto in essi contenuto sia di sua 
proprietà, sia di proprietà dell’Ente. A tal proposito il concessionario dovrà impegnarsi a conservare 
l’esercizio nelle medesime condizioni di consegna, impegnandosi a gestirlo con cura e diligenza, 
mantenendo i locali in buono stato di conservazione. 
Prima dell’inizio della gestione è redatto un analitico inventario, descrittivo dello stato di 
conservazione dei locali e dei beni mobili, in contraddittorio tra le parti. 
Alla scadenza della concessione il concessionario è tenuto a riconsegnare i locali, gli impianti fissi e 
gli arredi in buono stato di conservazione fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.  
La manutenzione ordinaria agli stabili ed agli impianti, necessaria nel corso della concessione, 
dovrà avvenire a cura e spese del concessionario. 
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ART. 3 – LICENZE – AUTORIZZAZIONI 
 

Il concessionario, per l’esercizio dell’attività, dovrà essere in possesso di regolari licenze e di tutte 
le autorizzazioni sanitarie/amministrative richieste dalla normativa vigente per l’esercizio 
dell’attività di gestione bar nonché per gli eventuali servizi aggiuntivi proposti comunque 
compatibili con la struttura. 
Il concessionario e tutti i dipendenti/collaboratori dello stesso devono possedere un’adeguata 
formazione sull’igiene e sicurezza alimentare e, pertanto, devono essere in possesso dell’attestato 
HACCP. 
 
ART. 4 – DURATA  
 
La durata del contratto è fissata in anni tre a decorrere dalla data di inizio contratto prevista per il 
01.01.2019 (o dalla data di stipula dello stesso).  
E’ prevista la possibilità di rinnovo.  
Il concessionario è tenuto ad attivare il servizio entro quindici giorni lavorativi dalla data di inizio 
dell’affidamento. 
E’ prevista una proroga tecnica massima di sei mesi, pertanto, nel caso in cui, al termine del 
contratto l'Ente non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova assegnazione, il 
Gestore sarà tenuto, su richiesta dello stesso, a continuare l’attività alle condizioni stabilite dal 
contratto scaduto. 
Alla scadenza del contratto il concessionario, previo accordo con l'Ente, dovrà provvedere, a 
propria cura e spese, al ritiro di quanto posto in essere per l'erogazione del servizio. 
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali, è previsto il recesso in qualsiasi momento del 
contratto di concessione, qualora ricorrano motivi di dimensionamento e riorganizzazione stabiliti 
dall’Ente oppure gravi motivi accertati dalla stessa con rilevanza penale e/o civile. 
I primi tre mesi di servizio costituiranno periodo di esperimento e di prova, insindacabilmente 
valutato dall’Ente; trascorso tale periodo, se il servizio non risultasse eseguito in modo 
soddisfacente in termini di qualità, l’Ente potrà risolvere il contratto in essere ed, eventualmente, 
rivolgersi al secondo classificato od indire nuova gara. 
L’Ente si riserva la facoltà di consegnare il locale e il servizio nelle more di stipulazione del 
contratto ove ricorrano motivi di urgenza. 
 
ART. 5 – CORRISPETTIVO ED IMPORTO DI GARA 
 
Il canone a base della procedura che l'aggiudicatario dovrà corrispondere all’Ente non può essere 
inferiore a Euro 3.500,00 (Euro tremilacinquecento/00) annui. 
Il canone di concessione annuale verrà corrisposto in un'unica rata fatturata a fine anno presso la 
Tesoreria dell’Ente e le modalità del versamento verranno definite in sede di stipula del contratto.  
Il Concessionario nulla potrà pretendere dall’Ente per eventuali perdite di gestione come pure non 
potrà rivalersi sull’Ente in caso di sospensione, interruzione o cessazione anche parziale dell’attività 
dovuta ad eventi straordinari non programmabili. 
Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata di canone, costituisce 
causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. 
Il canone sarà aggiornato automaticamente, senza necessità di richiesta scritta da parte dell’Ente, 
a partire dal secondo anno di durata del contratto, in base al 100% della variazione in aumento 
dell’indice ISTATFOI verificatasi nell’anno precedente con riferimento al mese precedente a quello 
di inizio dell’annualità del contratto. 
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Ai sensi di quanto previsto dall’art. 167, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il valore della concessione è 
costituito dal fatturato totale del concessionario per tutta la durata del contratto al netto di IVA. 
L’importo contrattuale stimato per l’intero periodo di concessione del servizio è pari a € 
228.000,00. 
L’importo complessivo di appalto, comprensivo di rinnovo e proroga tecnica di sei mesi, è stimato 
in € 494.000,00. 
Ai fini del calcolo del valore suindicato, sono stati presi in considerazione i dati forniti dagli attuali 
gestori. 
Tale stima, redatta ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. 50/2016, ha carattere puramente indicativo, non 
impegna in alcun modo l’Ente e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il 
concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d’impresa inerente la gestione 
del servizio. 
Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti 
particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’operatore 
economico, dunque non è necessaria l’elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi 
da interferenze, pertanto, il relativo costo specifico per la sicurezza è pari a 0 (zero). 
 
ART. 6 – PREZZI DI VENDITA 
 

Il concessionario dovrà garantire la somministrazione e la vendita almeno dei seguenti prodotti 
alimentari e si obbliga a praticare prezzi non superiori a quelli di seguito riportati: 
 

TIPOLOGIA PRODOTTI 
TARIFFA 
INTERNA 

in €. 

TARIFFA 
ESTERNA 

in €. 
CAFFETTERIA 

  Caffè espresso/macchiato 0,77 1,10 
Macchiatone 0,88 1,21 
Caffè corretto 1,10 1,60 
Caffè decaffeinato 0,88 1,21 
Caffè d'orzo 0,88 1,21 
Caffè freddo 1,10 1,49 
Cappuccino 1,10 1,43 
Cappuccino+panna 1,54 2,09 
Cioccolato 1,21 1,76 
Cioccolata+panna 1,76 2,31 
Latte ml 200 0,77 1,10 
Latte ml 100 0,55 0,66 
Latte macchiato 1,32 1,76 
Tè, camomilla, limonata 1,21 1,43 
BIBITE VARIE 

  Bibite gassate in bottiglia 1,21 1,76 
Bibite gassate in barattolo 1,32 1,98 
Bibite gassate bicchiere 0,66 0,88 
Bibite gassate bicchiere grande 1,32 1,76 
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Acqua minerale bicchiere 0,20 ml 0,33 0,50 
Acqua minerale bicchiere 0,50 ml 0,55 0,94 
Acqua minerale bottiglia da 1/2 litro 0,66 0,66 
Acqua minerale bottiglia lt 1,5 1,10 1,10 
Sciroppi vari 1,10 1,65 
Succhi di frutta da 200 cc 1,60 1,98 
Birra barattolo italiana 1,27 1,98 
Birra Ceres 2,20 3,14 
Birra Moretti 1,76 2,20 
APERITIVI 

  Aperitivi analcolici 1,21 1,87 
Aperitivi alcolici 1,32 2,04 
VINI 

  Vino comune al bicchiere 0,66 0,88 
Vino comune caldo al bicchiere 0,77 1,27 
Prosecco-Carbanet 0,99 1,27 
Prosecco macchiato 1,10 1,49 
Vino macchiato comune 0,88 1,10 
Marsala, Vermuth ecc… 1,16 1,82 
Vino santo  1  bicchiere 0,77 1,05 
Tè in bric 0,77 0,77 
LIQUORI 

  Amari Nazionali 1,43 2,53 
Punch 1,43 1,87 
DISTILLATI 

  Grappa normale 1,10 1,65 
Brandy 1,16 2,42 
Cognac 1,54 2,42 
PASTICCERIA 

  Brioches fresche 0,99 0,94 
Brioches confezionate 0,61 0,61 
BUFFETTERIA 

  Bruschetta 2,48 2,48 
Pizzetta 1,27 1,21 
Tartine 0,99 0,99 
Toast 2,48 2,48 
Tramezzini 1,10 1,10 
BIBITE VARIE 

  Doppio latte + caffè 2,09 2,09 
Acqua menta grande 1,27 1,76 
Acqua menta piccola 0,83 0,99 
Gingerino con vino 1,82 2,48 
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Gingerino doppio + acqua 1,38 2,09 
Gingerino doppio + vino 2,04 3,03 
Latte con grappa grande 1,32 1,43 
Latte menta grande 1,10 1,76 
Limonata 0,99 1,49 
Pompelmo + aperol grande 1,49 2,04 
Pompelmo + aperol piccolo 0,77 1,05 
Pompelmo grande 1,38 1,87 
Spritz 1,32 1,65 
Spritz grande 1,98 2,75 

 
Rimane salva la percentuale unica di ribasso dei prezzi stessi richiesta dal concorrente in sede di 
gara. 
In tal caso, i nuovi prezzi di vendita dovranno essere comunicati all’Ente prima dell’avvio del 
servizio. 
I prezzi dei prodotti potranno essere aggiornati a partire dal secondo anno di durata del contratto, 
in misura non superiore al 100% della variazione dell’indice ISTAT-FOI verificatasi nell’anno 
precedente con riferimento al mese precedente a quello di inizio dell’annualità del contratto. 
L’applicazione dei nuovi prezzi di vendita dovrà, in ogni caso, essere autorizzata dall’Ente previa 
richiesta scritta trasmessa alla stessa mediante PEC. L’Ente si riserva di rilasciare l’autorizzazione 
entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della richiesta. 
I prezzi di vendita di nuovi prodotti non rientranti nell’elenco prezzi sopra riportato, dovranno 
preventivamente essere comunicati e autorizzati dall’Ente. 
Il concessionario è obbligato ad esporre nei locali, in modo ben visibile, il listino prezzi dei prodotti 
posti in vendita. 
  
ART. 7 – ORARIO MINIMO DI FUNZIONAMENTO DEL BAR 
 

Attualmente il servizio bar ed animazione di via Baratto a Schio viene svolto nella stagione 
invernale dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 (sette ore totali), il 
sabato e la domenica dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30 (sei ore e mezza totali). 
Lo stesso servizio è svolto, nella stagione estiva, dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 
15.00 alle 19.00 (sette ore e mezza totali), il sabato e la domenica dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 
15.00 alle 19.00 (sette ore totali). 
Il punto ristoro di Via Camin, attualmente, è aperto due ore al giorno, al mattino, dalle ore 9.30 
alle ore 11.30, dal lunedì al venerdì. 
Su motivata richiesta del concessionario, previa autorizzazione dell’Ente, l’orario minimo di servizio 
potrà essere modificato, valutate le effettive necessità del concessionario stesso, anche in 
considerazione della variazione di flusso dell’utenza. 
L’orario di apertura del bar potrà essere ridiscusso con il concessionario in base alle effettive 
necessità dell’Ente, senza che il concessionario stesso abbia nulla a pretendere. 
Dietro congruo preavviso il concedente si riserva la facoltà, per non più di 15 (quindici) giorni 
all’anno, di chiedere che il servizio venga assicurato in occasione di particolari manifestazioni. 
L’eventuale chiusura temporanea della sede per gravi motivi di ordine pubblico o a causa di forza 
maggiore, non potrà dare luogo alla corresponsione di alcun indennizzo da parte del concedente. 
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ART. 8 – QUALITA’ DEI PRODOTTI 
 
Fatta salva l’offerta migliorativa fatta dal concorrente in fase di gara, i prodotti posti in vendita 
devono essere di ottima qualità; le marche degli stessi devono essere di rilevanza nazionale. Nel 
caso in cui il concessionario nella proposta tecnica abbia offerto prodotti esotici provenienti da 
produzioni estere biologiche con certificazione WFTO o Fair Trade Italia, l’Ente, nel corso 
dell’esecuzione del contratto, verificherà le certificazioni in possesso del concessionario. 
Durante l’esecuzione del contratto i prodotti offerti in sede di gara potranno essere sostituiti con 
altri prodotti di qualità equivalente o superiore a quelli offerti, previa autorizzazione da parte 
dell’Ente, senza alcuna variazione dei prezzi di vendita dei prodotti. 
L’Ente, in qualsiasi momento, si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di prodotti dei quali 
per qualsiasi motivo non ritenga opportuna la vendita o per i quali ci siano state lamentele da 
parte degli utenti. La sostituzione dei prodotti dovrà avvenire senza alcun incremento del prezzo di 
vendita dei prodotti stessi. 
I prodotti dovranno essere conservati correttamente nel pieno rispetto delle norme igienico-
sanitarie regolanti la materia. 
 
ART. 9 – REQUISITI DEI PRODOTTI IN CARTA-TESSUTO – UTILIZZO STOVIGLIE 
 

Nel caso in cui il concessionario utilizzi prodotti in carta – riconducibili al gruppo di prodotti 
“tessuto-carta”, che comprende fogli o rotoli di tessuto-carta idoneo all’uso per l’igiene personale, 
l’assorbimento di liquidi e/o la pulizia di superfici – il concessionario deve utilizzare prodotti che 
rispettino i criteri ecologici previsti dall’articolo 2 e relativo allegato della Decisione della 
Commissione del 9 luglio 2009 (2009/568/CE). 
Qualora l’Ente, nel corso dell’esecuzione del contratto, verifichi il rispetto del predetto requisito, il 
concessionario dovrà fornire una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova 
di un organismo riconosciuto. 
Nella fase di somministrazione e consumo dei pasti dovranno essere utilizzate posate, stoviglie e 
bicchieri riutilizzabili (in ceramica, vetro, metallo ecc.) previo idoneo lavaggio e sanificazione 
oppure stoviglie compostabili. 
 

ART. 10 – CONSUMI ENERGETICI  
 
Per nuove attrezzature il concessionario deve utilizzare apparecchi la cui etichetta energetica, 
secondo l’Energy Label previsto dalla Direttiva 92/75/CEE del Consiglio e successivi regolamenti 
applicativi, certifichi l’appartenenza: 
- alla classe A+ per i frigoriferi ed i congelatori; 
- alla classe A per lavastoviglie e forni. 
Qualora l’Ente, nel corso dell’esecuzione del contratto, verifichi il rispetto del predetto requisito, il 
concessionario nel caso in cui non utilizzasse gli apparecchi suindicati ma quelli cosiddetti “ad uso 
professionale” e, quindi, non in possesso della suddetta certificazione energetica, dovrà 
dimostrare, attraverso apposita documentazione tecnica, che utilizza apparecchi con il minor 
consumo energetico. 
   

ART. 11 – PULIZIA DEI LOCALI 
 
L’operatore economico, all’interno della relazione tecnica, presenta un proprio piano di pulizie dei 
locali e degli spazi, oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice. 
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Il concessionario deve prevedere l’uso di prodotti detergenti conformi alla vigente normativa sui 
detergenti (Reg. CE 648/2004 e DPR 6 febbraio 2009 n. 21) e, nel caso di prodotti disinfettanti o 
disinfestanti, conformi al D. Lgs.174/2000 sui biocidi e al DPR 392/1998 sui presidi medico-
chirurgici. 
Qualora l’Ente, nel corso dell’esecuzione del contratto, verifichi il rispetto del predetto requisito, il 
concessionario, per i prodotti non in possesso dell’etichetta Ecolabel, dovrà esibire la 
documentazione attestante il rispetto della suddetta normativa. 
 

ART. 12 – RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 
Il concessionario si obbliga a posizionare, a proprie spese, un numero adeguato di portarifiuti per 
la raccolta differenziata. 
Qualora il numero di portarifiuti venga ritenuto insufficiente dall’Ente, il concessionario dovrà 
provvedere a posizionarne di nuovi. 
Il concessionario dovrà conferire i rifiuti differenziati adeguandosi alle disposizioni in vigore nel 
Comune di Schio, garantendo una corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti. 
L’Ente effettuerà periodiche verifiche per tutta la durata della concessione. 
 
ART. 13 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 
 
Per un corretto svolgimento del servizio, il concessionario individuerà un numero adeguato di 
addetti e un coordinatore del servizio che sarà l’unico referente per l’Ente in relazione a tutte le 
problematiche inerenti le modalità di esecuzione del servizio stesso.  
In particolare, il coordinatore del servizio: 
- dovrà garantire la reperibilità durante l’intera durata del servizio giornaliero, anche tramite 
sostituto; 
- accerterà che il personale utilizzato sia adeguatamente addestrato a svolgere le funzioni relative 
al servizio offerto; 
- garantirà, in tempo utile ad evitare qualsiasi interruzione del servizio, la pronta sostituzione del 
personale assente per qualunque ragione; 
- segnalerà tempestivamente eventuali cause di forza maggiore che impediscano il regolare 
svolgimento dei servizi; 
- organizzerà e coordinerà l’attività dei propri addetti vigilando affinché il servizio sia espletato 
efficacemente e nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente capitolato. 
Il concessionario, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà comunicare l’elenco del personale 
impiegato, il nominativo del coordinatore del servizio, il numero di cellulare e un indirizzo e-mail; 
dovrà, altresì, comunicare semestralmente il foglio aggiornato del personale impiegato. 
Tutto il personale impiegato nel servizio (dipendenti/collaboratori) sarà sotto l’esclusiva 
responsabilità del concessionario; dovrà essere professionalmente qualificato ed in possesso dei 
requisiti necessari all’efficace esecuzione del servizio; dovrà avere una divisa adeguata alle attività 
espletate e dovrà tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza nei 
confronti di tutta l’utenza ed agire, in ogni occasione, con la diligenza professionale del caso; 
dovrà, altresì, esibire costantemente una targhetta identificativa riportante la foto, il nome e il 
cognome. 
L’Ente si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale addetto al servizio nei casi in cui 
non venga ritenuto adeguato. In tal caso, il concessionario dovrà provvedere alla sostituzione 
entro 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla richiesta del concedente. 
Il concessionario solleva l’Ente da ogni responsabilità per eventuali liti e controversie che 
dovessero sorgere in conseguenza del rapporto di lavoro con il personale addetto. 
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ART. 14 – CONTROLLO 
 

L’Ente, tramite propri incaricati, effettuerà periodici controlli merceologici e di qualità dei prodotti 
offerti nonché controlli circa l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del 
presente Capitolato. 
I controlli potranno, inoltre, riguardare la qualità complessiva del servizio, la pulizia del locale 
adibito a bar e lo stato d’uso e di pulizia delle attrezzature e degli arredi nonché lo stato di 
manutenzione del locale dato in concessione. Di ogni sopralluogo verrà redatto apposito verbale di 
constatazione dello stato del servizio e dei luoghi. 
Durante l’esecuzione del contratto l’Ente, inoltre, sempre tramite propri incaricati, potrà effettuare 
indagini periodiche per rilevare il grado di soddisfazione della clientela. 
 
ART. 15 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ 
 

Il concessionario garantisce l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti relative all’uso dei locali e 
all’esercizio dell’attività di bar, in particolare di quelle in materia fiscale e igienico-sanitaria previste 
per il trattamento e la conservazione degli alimenti, sollevando l’Ente da ogni responsabilità per 
eventuali inadempienze. 
Il concessionario risponde, con le proprie polizze, direttamente ed interamente di ogni danno che, 
per fatto proprio o dei suoi dipendenti o per fatto connesso all’esercizio del bar, possa derivare 
all’Ente o a terzi, sollevando così l’Ente da ogni responsabilità verso terzi per infortuni, incendi e 
ogni altro evento dannoso, a persone o cose, connessa con l’attività di gestione bar, che possano 
verificarsi o accadere all’interno dei locali. 
Il concessionario deve dare immediata comunicazione scritta all’Ente di ogni evento dannoso. 
A tale riguardo, il concessionario dovrà stipulare, per l’intera durata del contratto, le seguenti 
polizze: 
a) RCT avente per oggetto la gestione di bar con un massimale unico minimo di Euro 3.000.000,00 
(tremilioni/00) per sinistro. La polizza dovrà essere estesa anche al rischio di 
conservazione/preparazione/somministrazione di cibi e bevande. La polizza dovrà essere 
mantenuta in vita per tutta la durata del contratto. Copia conforme all’originale dovrà essere 
consegnata all’Ente debitamente datata e quietanzata dall’assicuratore. Ad ogni rinnovo annuale 
dovrà essere consegnata all’Ente la relativa quietanza di rinnovo, in copia conforme all’originale, 
debitamente datata e quietanzata dall’assicuratore, entro 15 (quindici) giorni solari dalla scadenza 
annuale; 
b) Polizza Rischio Locativo relativa ad ogni lotto di concessione (la somma da assicurare sarà 
comunicata al concessionario dall’Ente). La polizza dovrà essere mantenuta in vita per tutta la 
durata del contratto. Copia conforme all’originale dovrà essere consegnata all’Ente debitamente 
datata e quietanzata dall’assicuratore, prima dell’inizio del servizio. Ad ogni rinnovo annuale dovrà 
essere consegnata all’Ente la relativa quietanza di rinnovo, in copia conforme all’originale, 
debitamente datata e quietanzata dall’assicuratore, entro 15 (quindici) giorni solari dalla scadenza 
annuale. 
I massimali assicurati non costituiscono limitazioni della responsabilità del concessionario sia nei 
confronti dell’Ente sia nei confronti dei terzi danneggiati. 
L’Ente è sollevato da ogni responsabilità per danneggiamenti, furti, omissioni che possano 
verificarsi all’interno degli spazi dati in concessione. 
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ART. 16 – NORME DI PREVENZIONE E DI SICUREZZA 
 

Il concessionario è tenuto ad osservare e a far osservare al proprio personale le disposizioni vigenti 
sulla sicurezza nei posti di lavoro, dotando il personale stesso di tutti i mezzi di protezione atti a 
garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni da svolgere e dovrà adottare tutti i 
procedimenti e le cautele previste dalle norme atte a garantire l’incolumità del personale addetto al 
servizio e dei terzi, sollevando l’Ente da ogni responsabilità per eventuali inadempienze. 
Il concessionario dovrà contattare la struttura referente dell’Ente per la sicurezza sui luoghi di 
lavoro (RSPP – tel. 0445 599803) per condividere le procedure ed eventuali coordinamenti in caso 
di emergenze. 
 
ART. 17 – AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO D’APPALTO 
 
L’aggiudicazione avverrà mediante Determinazione Dirigenziale, subordinandone l’efficacia – ai 
sensi art. 32 D.lgs. n. 50/2016 - alla conclusione con esito positivo di verifica del possesso dei 
requisiti. 
Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016, mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.  
Si precisa che il contratto di servizio effettuato attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, non è soggetto al termine dilatorio di 35 giorni (stand still) dalla comunicazione 
di aggiudicazione definitiva. 

Formano parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegati allo stesso: 
a) il presente capitolato d’oneri; 
b) l'offerta economica della ditta affidataria; 
c) il progetto presentato dalla ditta affidataria; 
d) il provvedimento di aggiudicazione. 
L’imposta di registro, in caso di registrazione, sarà dovuta in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del 
D.P.R. 26.4.1986 n. 131. 
Tutte le spese dei contratti per la stipula e per l’eventuale registrazione, inerenti e conseguenti 
(imposte, tasse, marche da bollo, diritti di segreteria ecc.), con la sola eccezione dell'I.V.A., 
saranno a totale carico dell'operatore economico aggiudicatario. 
I contratti non conterranno, ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D.lgs. 50/2016, la clausola 
compromissoria; pertanto, è escluso il ricorso all’arbitrato. 

 
ART. 18 – CLAUSOLA SOCIALE 
 

L’operatore economico che risulterà aggiudicatario dell’appalto (previa richiesta degli interessati) 
dovrà assumere il personale risultante alle dipendenze dell’operatore cessante, garantendo la 
posizione giuridico-economica maturata e confermando, quindi, l’ultimo trattamento economico e 
tutti i diritti precedentemente acquisiti dagli addetti. 
Si richiama l’art. 50 del D.lgs. n°50/2016. 
L’attuale gestore del servizio è la Cooperativa Sociale Mano Amica di Schio (VI). 
 

ART. 19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBCONCESSIONE 
 

Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. 
d) del D.lgs. n°50/2016, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il contratto, a pena di nullità della 
cessione stessa.  
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Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D.lgs. n°50/2016. 
La sub concessione è consentita entro il limite del 30% dell’importo complessivo del contratto di 
concessione. 
I soggetti affidatari del contratto di cui alla presente procedura, possono affidare in sub 
concessione i servizi compresi nel contratto di concessione, previa autorizzazione dell’Ente purché: 
 

a) L’affidatario della sub concessione non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento 
della concessione; 

b) Il sub concessionario possieda i necessari requisiti di idoneità professionale; 
c) All’atto dell’offerta siano stati indicati i servizi o le parti di servizi che si intende sub 

concedere; 
d) Il concorrente dimostri l’assenza in capo ai sub concessionari dei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.lgs. 50/2016. 
 
In sede di partecipazione alla presente procedura di gara, l’operatore economico, utilizzando il 
modello DGUE, deve indicare se intende ricorrere alla sub concessione e la relativa quota espressa 
in percentuale sul valore del contratto. 
In mancanza di quanto sopra, la successiva sub concessione è vietata. 
Si richiama quanto disposto in materia dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Il concessionario resta disponibile in via esclusiva nei confronti dell’Ente ed è obbligato 
solidalmente con il sub concessionario nei confronti dei dipendenti dell’impresa sub concessionaria 
in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente. 
Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del sub 
concessionario o dei soggetti titolari di sub concessioni e cottimi, nonché in caso di inadempienza 
contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di 
cui all’art. 30, commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016. 
 
ART. 20 – VICENDE SOGGETTIVE  
 

Per quanto riguarda le vicende soggettive dell’appaltatore si applicano le disposizioni di cui all’art. 
106 del D.lgs. n°50/2016. 
 
ART. 21 – NORMATIVA ANTIMAFIA 
 

L’affidamento dei servizi s’intende condizionato all’osservanza della normativa antimafia (D.lgs. 
218/2012). 
 
ART. 22 – VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE 
 
L’Ente si riserva di procedere alla verifica della corrispondenza e correttezza delle dichiarazioni rese 
in sede di offerta, mediante AVCPASS, direttamente presso gli Enti Certificanti ovvero mediante 
altre modalità relativamente alle autodichiarazioni sostitutive di atti di notorietà non certificabili da 
Pubbliche Amministrazioni. 
Qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procederà 
alla eventuale segnalazione all’Autorità giudiziaria e alla pronuncia di decadenza dal provvedimento 
di aggiudicazione, se nel frattempo disposto. 
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ART. 23 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 
 

Successivamente all’aggiudicazione, al fine di pervenire alla sottoscrizione del contratto, 
l’aggiudicatario dovrà presentare: 

a. Idonea documentazione a dimostrazione di tutto quanto dichiarato in sede di 
partecipazione alla gara; 

b. Cauzione definitiva nella forma indicata e nell’importo fissato all’art.12 del 
Disciplinare di gara; 

c. Documentazione necessaria ai fini della certificazione antimafia prevista ai sensi di 
Legge; 

d. Polizza assicurativa a copertura dei danni a persone o cose come da art. 15 del 
presente capitolato; 

e. Eventuale altra documentazione prevista nei documenti di gara e necessaria alla 
stipula del contratto. 

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di produrre tutta la documentazione in lingua italiana, in originale 
o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000; 
b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto. 
 

ART. 24 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 

Il Concessionario dichiara di conoscere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
legge 13.8.2010 n. 136, e di impegnarsi a rispettarli e a farli rispettare anche da parte di eventuali 
propri subappaltatori. 
Il Concessionario comunica il proprio conto corrente dedicato ed i nominativi di coloro che sono 
autorizzati a riscuotere e quietanzare il corrispettivo del servizio. 
 
ART. 25 – PENALITA’ 
 
Qualora nell’esecuzione del servizio si verificassero inadempienze rispetto agli obblighi contrattuali, 
l’Ente applicherà le seguenti penali: 
1° livello (inadempienza grave): Euro 500,00 (cinquecento/00): 
a) per ogni caso di mancanza di conformità dell’organico dichiarato dal concessionario, concordato 
ed approvato dall’Ente; 
b) per ogni controllo dal quale emerga il mancato rispetto delle temperature di conservazione dei 
pasti ai sensi della normativa vigente (sempre che ciò non costituisca violazione più grave da 
segnalare alla competente USL); 
c) in ogni caso in cui non vengano eseguite manutenzioni ordinarie; 
d) per ogni caso in cui venga accertato il mancato rispetto delle norme igieniche relative alla 
manipolazione degli alimenti (per esempio quando il medesimo operatore maneggia denaro e poi, 
senza utilizzo di guanti appositi, manipola gli alimenti); 
e) nel caso in cui il concessionario non esponga, in modo ben visibile, il listino dei prezzi dei 
prodotti posti in vendita; 
2° livello (inadempienza molto grave): Euro 1.000,00 (mille/00): 
a) per la mancata redazione della documentazione relativa all’igiene dei prodotti alimentari e alla 
valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, ai sensi delle vigenti normative; 
b) per ogni rilevazione in merito alla cattiva qualità delle preparazioni; 
c) per ogni rilevazione in merito alla cattiva qualità del confezionamento dei cibi; 
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d) per ogni rilevazione di difformità dei prezzi rispetto a quelli indicati nel listino prezzi; 
e) per ogni rilevazione di mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura dell’esercizio; 
f) per ogni rilevazione in merito al cattivo stato di conservazione delle merci immagazzinate; 
g) per ogni rilevazione di mancata pulizia e cattiva igiene dei locali e delle attrezzature; 
h) per il cattivo stato ed uso dei locali, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi; 
i) per ogni rilevazione di uso improprio di prodotti detergenti e disinfettanti; 
l) per ogni mancanza di conformità nella raccolta dei rifiuti e per la mancata attuazione della 
normativa in materia di raccolta differenziata; 
m) per ogni rilevazione in merito al mancato rispetto dei requisiti minimi così come disciplinati agli 
artt. 7, 8, 9, 10 e 11; 
n) ogniqualvolta venga negato l’accesso agli incaricati dell’Ente ad eseguire i controlli di conformità 
al presente capitolato. 
 
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, verranno 
contestati al concessionario a mezzo comunicazione scritta trasmessa tramite PEC. Il 
concessionario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzione al Responsabile del 
Procedimento nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 
contestazione stessa. Qualora dette deduzioni non siano accogliibili a giudizio dell’Ente ovvero non 
vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al 
concessionario le penali suindicate. 
Nel caso di applicazione di penali, l’Ente si riserva di recuperare l’importo delle stesse attraverso 
l’escussione totale o parziale della cauzione di cui all’art. 13 del Disciplinare di Gara, con 
conseguente obbligo di reintegro. 
 
ART. 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente e fatto salvo l’esercizio del 
diritto di recesso previsto dall’art. 7 del presente capitolato, l’Ente potrà procedere alla risoluzione 
del contratto ex art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) mei seguenti casi: 
a) qualora il concessionario non corrisponda il canone di concessione entro le scadenze stabilite dal 
presente capitolato; 
b) qualora il concessionario interrompa senza alcuna ragione il servizio bar per un periodo 
superiore a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi; 
c) in caso di tossinfezioni alimentari interessanti non meno del 5% (cinquepercento) dell’utenza nel 
giorno in cui si verifichi l’evento; 
d) in caso di gravi e reiterate violazioni da parte del concessionario degli obblighi previsti dal 
presente capitolato; 
e) qualora il concessionario utilizzi il locale bar per finalità diverse o non preventivamente 
autorizzate dall’Ente; 
f) in caso di fallimento del concessionario o altra procedura concorsuale; 
g) qualora il concessionario perda i requisiti per l’iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio 
o gli sia stata revocata l’autorizzazione commerciale rilasciata dal Comune; 
h) in caso di violazione del divieto di cessione del contratto; 
In caso di risoluzione della concessione, il concessionario deve consegnare all’Ente il locale 
provvedendo al ritiro completo di tutti gli arredi e attrezzature, previo congruo preavviso e senza 
chiedere alcun indennizzo. 
In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Ente provvederà ad escutere, senza altro avviso, l’intero 
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importo della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni; il 
contraente dovrà in ogni caso garantire il servizio, senza soluzione di continuità, fino al subentro 
del nuovo concessionario. 
Il fallimento del concessionario comporta lo scioglimento ope legis del contratto di concessione. 
Resta, comunque, inteso che il concessionario nell’accettare quanto previsto nel presente 
capitolato, rinuncia espressamente ad ogni pretesa, eccezione, richiesta di indennizzo e/o 
risarcimento che potesse eventualmente derivare dall’’interruzione, sospensione, cessazione, 
risoluzione, termine e/o revoca dell’atto di concessione per qualsiasi motivo o causa che si possa 
verificare. 
 
ART. 27 – RICONSEGNA DEI LOCALI 
 
Alla scadenza del contratto, il concessionario è tenuto a riconsegnare all’Ente i locali in buono stato 
manutentivo, fatta salva la normale usura. In occasione della riconsegna dei locali, l’Ente, d’intesa 
con il concessionario, provvederà alla verifica dello stato di conservazione degli stessi, addebitando 
al concessionario tutte le spese che si rendessero necessarie per il ripristino dei locali. 
Il concessionario, a propria cura e spese, dovrà consegnare i locali ritinteggiati e ripuliti 
accuratamente in ogni loro parte ogni caso. Qualora non vi provveda, gli interventi saranno 
effettuati dall’Ente addebitando le spese al concessionario, fatto salvo il risarcimento del maggior 
danno subito dal concedente. 
L’Ente si riserva di recuperare gli importi addebitati al concessionario mediante l’escussione della 
cauzione definitiva. 
 
ART. 28 – INTERRUZIONE DELL’ATTIVITA’ DI BAR 
 

L’Ente, previa comunicazione scritta da trasmettere al concessionario con un preavviso minimo di 7 
(sette) giorni lavorativi (fatti salvi i casi di estrema urgenza), si riserva di sospendere l’erogazione 
di energia elettrica, acqua e gas qualora sia necessario effettuare interventi edilizi e/o impiantistici 
nelle strutture dell’Ente o nei locali assegnati al concessionario. 
In tal caso il concessionario avrà diritto esclusivamente alla riduzione del canone in proporzione al 
periodo di effettiva interruzione dell’attività, purché superiore a 3 (tre) giorni lavorativi. E’ escluso 
qualsiasi indennizzo o risarcimento del danno. 
 
ART. 29 – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO 
 

Il personale del concessionario è tenuto al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta 
previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. n.62/2013 
nonché dal “Codice di comportamento Aziendale” dell’Ente approvato con deliberazione n. 53 del 
06.12.2016. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l’Amministrazione la facoltà di 
risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa 
sia ritenuta grave. 
 
ART. 30 – INFORMATIVA SUL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E SUL TRATTAMENTO DEI 
DATI 
 

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto 
ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano 
nell'ambito di applicazione del D.lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali). 
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all’Ente compete l'obbligo di fornire alcune 
informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
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Finalità del trattamento. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 
- i dati inseriti nelle buste 1 e 2 e 3 vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai 
fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del 
concorrente all'esecuzione del servizio nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la 
normativa antimafia, in adempimento a precisi obblighi di legge; 
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e 
dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del 
corrispettivo contrattuale. 
Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato sia senza l’ausilio di strumenti elettronici sia con 
l’ausilio di strumenti elettronici. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in 
base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 
Natura del conferimento dei dati. Il conferimento dei dati è necessario per l’espletamento delle 
procedure di gara. Qualora i dati non venissero conferiti, l’interessato verrebbe escluso dalle 
procedure di gara. 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. I dati potranno essere comunicati 
a: 

- alle persone incaricate dal Responsabile del Trattamento dati nel rispetto dei principi di 
pertinenza e non eccedenza: 

- ad enti pubblici qualora previsto da norme di legge o di regolamento 
- ad enti pubblici economici o enti provati, solo se previsto da norme di legge o di 

regolamento; in particolare ai concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di 
gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 241/1990. 

Ambito di diffusione. I dati sono altresì soggetti, per fini statistici, a diffusione in forma anonima ed 
aggregata. 
Diritti del concorrente interessato. Relativamente ai suddetti dati, il concorrente, in qualità di 
interessato, può esercitare, presso il Responsabile del Trattamento dati, i diritti previsti dall'articolo 
7 del citato D.Lgs. 196/2003, tra i quali a titolo esemplificativo: 

a. il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

b. il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati personali 
che lo riguardano; 

c. il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge; 

d. il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano. 

Il titolare del Trattamento dati è l’Ente La Casa – Centro Assistenza Servizi per Anziani – Via 
Baratto 39 – 36015 – SCHIO (VI) nella figura del Presidente pro tempore. 
Il Responsabile della Protezione dei dati personali per il periodo dal 24.05.2018 - 24.05.2020, con 
possibilità di rinnovo e di proroga tecnica di tre mesi, è l’Avv. Luca De Toffani - Via Monte Giove, n. 
26 – 36015 Schio (VI). 
 

ART. 31 – SEGRETO D’UFFICIO 
 

Il concessionario si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto del 
contratto e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all’Ente e garantisce che tale 
impegno sarà osservato dai propri collaboratori e/o prestatori d’opera. 
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E’ fatto espresso divieto al concessionario di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità 
di qualsiasi natura che faccia riferimento al servizio oggetto del presente capitolato e/o alle 
prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione dell’Ente. 
E’ fatto d’obbligo al concessionario ed al personale impiegato il rispetto assoluto della normativa di 
cui al D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
In caso di inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2, fermo restando il diritto 
dell’Ente al risarcimento del danno, l’Amministrazione medesima avrà facoltà di dichiarare risolto il 
presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. 

 
ART. 32 – CONTROVERSIE 
 
Per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Vicenza. 
Il concessionario in caso di contestazioni insorte tra le parti, non potrà mai sospendere né rifiutarsi 
di eseguire le disposizioni dell’Ente. 
Nel caso di carenze nell’adempimento degli obblighi contrattuali da parte del concessionario, l’Ente, 
per ovviarvi, potrà ricorrere a ditte terze oppure servirsi di proprio personale, addebitando al 
concessionario la maggiore spesa. 
 
ART. 33 – ELEZIONE DI DOMICILIO 
 
Il concessionario, ai fini delle valide comunicazioni, con presunzione assoluta di recepimento, dovrà 
eleggere il rispettivo domicilio e comunicarlo all'Ente entro quindici giorni solari consecutivi dalla 
data di inizio del contratto. L'Ente appaltante elegge il proprio domicilio in Schio – Via Baratto 39 – 
36015 Schio (VI). Le parti si impegnano a comunicare entro 3 giorni solari eventuali variazioni del 
rispettivo domicilio  
 

ART. 34 – NORME DISPOSITIVE 
 
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa richiamo alla normativa 
vigente. 

            LA CASA   

                                                                                                Centro Assistenza Servizi per Anziani   
                                                                                 IL SEGRETARIO DIRETTORE 
       RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                    (F.to Dott. Matteo Maroni) 
                                                                          
Schio, 23.10.2018 
 
 
per accettazione 
Ditta      
__________________________________ 
 
Luogo e data_______________________ 


