
Allegato “5”

COMUNE DI CATTOLICA

AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  D'USO  E  GESTIONE  DEL  COMPLESSO
IMMOBILIARE  COMUNALE  A  SERVIZIO  DEL  PARCO  DELLA  PACE  CON
DESTINAZIONE  A  PUBBLICO  ESERCIZIO  (BAR  –  RISTORANTE) -   C.I.G.:
Z6E22BFBF1

CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

Trattasi di locali di proprietà comunale della consistenza catastale complessiva di mq. 271,00,
suddivisi in ristorante per mq. 172 ( fg. 6 mapp. 511 sub. 1 cat C01 cl. 04 ,n. civico 34) e bar per
mq. 92 (fg. 6 mapp. 511 sub. 2 cat C01 cl. 05 numero civico 38), ubicati in Via Francesca da
Rimini.
I locali menzionati risultano meglio identificati nelle planimetrie, contraddistinte dalla lettera A1)
e A2) allegate al bando di gara.
Destinazione urbanistica: col-U.c (par) – art. 55 del RUE  comunale

Art. 2 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

Il Concessionario è obbligato a garantire le prestazioni minime di manutenzione, di custodia e di
guardiania dell’immobile comunale in concessione secondo quanto di seguito indicato.

A) INTERVENTI MANUTENTIVI GENERALI 

Il  Concessionario provvede alla realizzazione di  tutti  gli  interventi  di  manutenzione ordinaria
secondo i criteri stabiliti dal presente Capitolato. 

Sono  a  suo  carico  tutte  le  opere  e  le  spese  di  manutenzione  descritte,  in  modo  tale  da
assicurare la continua funzionalità di tutta la struttura in buono stato manutentivo. 

Le  operazioni  manutentive  indicate  riguardano  l’immobile  nel  suo  complesso,  comprese  le
pertinenze, le attrezzature, i locali di servizio e comunque tutto ciò che costituisce oggetto di
affidamento. 

Il Concessionario è obbligato ad eseguire la manutenzione ed i controlli periodici sugli impianti
elettrici,  di  terra e idrico come da norme vigenti  sulla sicurezza impianti,  con dimostrazione
dell’attività svolta mediante una relazione annuale sulle verifiche effettuate. 

Le operazioni minime che devono essere garantite, soggette con cadenza biennale al controllo
diretto del Settore Tecnico Comunale, sono le seguenti: 

• riparazione degli impianti elettrici, degli apparecchi di illuminazione interni ed esterni, dei
relativi accessori quali lampade, plafoniere, riflettori e simili, con rinnovi e sostituzioni dei



componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e mantenerli in
piena efficienza, nel rispetto delle normative vigenti durante tutto il periodo contrattuale; 

• riparazione degli impianti idrici e igienico-sanitari,  delle rubinetterie e/o impianti simili,
mantenendo i riduttori di portata per il risparmio sui consumi, con rinnovi e sostituzioni
dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e mantenerli
in  piena  efficienza,  nel  rispetto  delle  normative  vigenti  durante  tutto  il  periodo
contrattuale; 

• disotturazione  e/o  riparazione  degli  scarichi,  degli  apparecchi  igienico-sanitari  e  dei
pozzetti di ispezione;  

• spurgo e controllo delle canalizzazioni e eventuali manufatti di scolo delle acque piovane
e condotte fognarie;

• riparazioni e mantenimento delle stuccature di pavimenti, murali e battiscopa

• manutenzione degli impianti termici con sostituzione degli accessori;

• manutenzione  e/o  ripristino  ove  esistenti,  di  aeratori  elettrici  di  ventilazione  e
aspirazione; 

• sostituzione dei vetri danneggiati; 

• verniciatura e riparazione di eventuali inferriate, cancelli, ringhiere, corrimani, opere in
ferro esistenti e recinzioni esterne ed interne, con diversi gradi di intervento in base alle
condizioni rilevate al momento della consegna; 

• riparazione  dei  serramenti  esterni  e  delle  porte  interne,  compresa  ferramenta  di
movimento e di chiusura; 

• riparazione di tutte le attrezzature mobili  di proprietà comunale e di tutti  gli  eventuali
arredi interni in dotazione all’affidatario; 

• tinteggiatura  dei  locali  interni,  ogni  qualvolta  se  ne  manifesti  la  necessità  al  fine  di
garantire il decoro e l’igiene dei locali e comunque prima della riconsegna dell’impianto
all’amministrazione comunale; 

• riparazione  e  sostituzione  di  ogni  opera,  arredo  e  attrezzatura  danneggiata  da  atti
vandalici, di teppismo e/o utilizzo improprio; 

• manutenzione  e/o  revisione  di  idranti,  riparazione  di  tutte  le  parti  meccaniche  ed
elettriche;

B) SERVIZI VARI FUNZIONALI ALL'UTILIZZO DELL'IMMOBILE

•  servizio di sgombero neve degli accessi all’immobile al fine di garantirne l’utilizzo; 

•  ogni altro intervento assimilabile, ove essenziale a garantire la funzionalità e la fruibilità  

 dell’immobile da parte degli utenti;

C) SERVIZI DI CUSTODIA, VIGILANZA E CONDUZIONE DELL'IMMOBILE 



• custodia e sorveglianza dell’immobile affidato e di quanto in esso contenuto, segnalando
tempestivamente  al  Comune  ogni  danno,  sottrazione,  abuso  o  altro  che  riguardi  la
buona conservazione dell’impianto e delle attrezzature; 

• apertura e chiusura locali, nonchè servizio di guardiania nel rispetto degli orari minimi
giornalieri previsti nella gestione dell’immobile;

• vigilanza  sul  corretto  uso  e  funzionamento  degli  impianti  idrici  e  igienico-sanitari,
richiamando gli utenti al rispetto delle disposizioni; 

• controllo che alla chiusura non siano rimaste persone all’interno dei locali;

• spegnimento di  tutte le luci dei locali,  fatte salve quelle eventualmente destinate alla
vigilanza notturna; 

• custodia delle relative chiavi in luogo chiuso e protetto.

D) SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

- PULIZIA E SANIFICAZIONE 

Il servizio di pulizia riguarda l’intero immobile affidato e dunque tutti i locali, gli impianti, le aree e
relative pertinenze, gli arredi e le attrezzature. L’attività di pulizia e sanificazione deve essere
svolta in modo tale da garantire il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie ottimali alla
gestione/uso dell'immobile in concessione. 

Tutti i giorni nei quali vengono utilizzati i locali: a)- pulitura e lavaggio, con apposite attrezzature
e prodotti disinfettanti e detergenti dei pavimenti; b)- pulizia e sanificazione degli arredi e delle
attrezzature; c)- lavatura e disinfezione di sanitari, accessori e pareti lavabili dei servizi igienici.

Il gestore si impegna a mettere a disposizione dell’utenza gli appositi contenitori per la raccolta
differenziata  dei  rifiuti,  conformemente  alla  tipologia  di  raccolta  differenziata  in  essere  nel
Comune (carta, vetro, lattine, plastica, ecc.).

All’occorrenza e sotto la diretta responsabilità dell’affidatario: a)- lavaggio e pulitura dei vetri
delle finestre; b)- lavaggio e pulitura delle porte; c)- spolveratura apparecchi illuminanti. 

A carico dell’affidatario sono i prodotti per l’igiene (sapone, liquidi, carta, accessori, disinfettanti,
ecc.) che dovranno essere installati  negli  ambienti destinati  ai  servizi  igienici  e mantenuti in
perfetta efficienza per tutta la durata del contratto.

- RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 

La  raccolta  dei  rifiuti  deve  essere  effettuata  nel  rispetto  del  regolamento  comunale,  negli
appositi  contenitori  per  la  raccolta  differenziata  forniti  dal  gestore  del  ciclo  dei  rifiuti  per  il
Comune. E' necessario, qualora si usurino o manchino, procurarsi da parte del Concessionario
dei contenitori in numero adeguato per mantenere accuratamente raccolti i rifiuti. Le operazioni
di pulizia devono essere regolari e frequenti sia per i contenitori sia per i luoghi in cui vengono
accumulati  i  rifiuti.  I  rifiuti  devono essere  riposti  in  sacchi  idonei  e depositati  negli  appositi



contenitori per la raccolta differenziata posti esternamente nei punti di raccolta convenzionati
con  il  gestore  del  servizio  rifiuti.  Gli  oneri  relativi  alla  tariffa  dei  R.S.U.  sono  a  carico  del
Concessionario.

Art. 3 - INTERVENTI DI MIGLIORIA 

Nell’ipotesi di modifiche strutturali e/o dotazionali ai locali in concessione, nonché di sostituzione
o installazione di nuovi o diversi impianti tecnologici, il programma degli interventi manutentivi 
indicato all’art. 2 del presente Capitolato, sarà aggiornato in contraddittorio tra le parti.                
Il Concessionario, dopo la firma del contratto, potrà presentare eventuali proposte progettuali 
relative a lavori modificativi e/o di ammodernamento del/i locale/i in concessione, tali proposte 
dovranno essere verificate ed autorizzate dal Concedente, detta autorizzazione costituirà 
presupposto necessario per l’ottenimento dei titoli abilitativi. Gli interventi non autorizzati 
dovranno essere rimossi a cura e spese del Concessionario nel termine assegnatoli dal 
Concedente, fatto comunque salvo il diritto per il Concedente dell'applicazione di penali oltre 
all'eventuale risarcimento dei danni. Qualora il Concessionario non provveda al ripristino si 
procederà d'ufficio con recupero di ogni spesa a carico del medesimo mediante prelievo sulla 
prestata cauzione con obbligo di reintegro entro il termine assegnato, pena la decadenza della 
concessione. L’effettuazione degli eventuali lavori autorizzati di cui sopra, come anche 
l'organizzazione dell’allestimento, la fornitura degli arredi e/o mobilio e delle attrezzature 
necessarie per lo svolgimento dell'attività saranno di competenza del Concessionario al quale 
farà carico il relativo onere economico. Detti beni e le eventuali migliorie che siano amovibili 
senza recare danno alcuno agli immobili comunali resteranno, al termine della concessione, di 
proprietà del Concessionario. Tutte le spese migliorative, relative ad interventi preventivamente 
autorizzati, sostenute e realizzate dal Concessionario, non daranno diritto a rimborsi e/o 
indennizzi alla scadenza e/o mancata prosecuzione del rapporto concessorio

Art. 4 - USO E GESTIONE DELL’IMMOBILE 

Il Comune concede l'immobile per finalità di interesse collettivo collegate all'attività di “Pubblico
esercizio” a servizio del Parco della Pace di Via Francesca da Rimini. Tale uso non potrà essere
modificato senza previa autorizzazione del Comune Concedente e nel rispetto della normativa
vigente.

In particolare si precisa che relativamente al locale “Ristorante” si richiede di garantire un orario
minimo giornaliero di 12 ore nel periodo “1 maggio – 30 settembre” e di 8 ore nei restanti mesi.
Relativamente al locale ad uso “bar” dovrà essere garantito l'orario minimo giornaliero  08,00 –
20,00 nel periodo “1 maggio – 30 settembre” e  09,00 – 18,00  nei restanti mesi, inoltre dovrà
essere concesso l'uso gratuito dei bagni situati all'interno del medesimo locale, anche a coloro
che non sono clienti. L'indicazione dei bagni dovrà avvenire con apposita, specifica segnaletica,
posizionata  all'esterno  da  parte  del  Concessionario,  al  quale  spetta,  altresì,  la  pulizia  e  la
fornitura delle normali dotazioni igieniche. Al fine di garantire il massimo servizio pubblico del
complesso immobiliare, si precisa che, sia la chiusura giornaliera settimanale, sia la chiusura
per ferie, la cui scelta rimane nella personale facoltà del Concessionario e/o Subconcessionario,
non  potranno  però  mai  coincidere  per  i  due  locali  in  gestione,  salvo  deroga  per  gravi  e



documentati motivi ed espressa autorizzazione del Concedente. 

Alla scadenza naturale del contratto nonché nell'eventualità di una sua risoluzione o revoca e/o 
esercizio della facoltà di recesso anticipato, il Concessionario restituirà l'immobile con obbligo al
ripristino e sgombero dei locali a sue spese e senza nessun diritto a rimborsi o indennizzi per le 
eventuali spese migliorative sostenute e/o interventi preventivamente autorizzati e realizzati dal 
medesimo.

Sempre al termine del rapporto contrattuale il Concessionario dovrà presentare quanto segue: 

 una relazione tecnica sulla struttura illustrante le sue condizioni del momento con descrizione➢

degli interventi manutentivi ordinari a cui si è dato seguito; 

 i  manuali  d'uso  di  ogni  attrezzatura  impiantistica,  eventualmente  installata  o  modificata,➢

corredata  di  tutti  i  verbali  di  conformità  o certificati  di  collaudo previsti  dalle  norme o leggi
vigenti. All'atto della riconsegna verrà redatto un verbale in contraddittorio fra le parti, nel quale
dovranno essere evidenziati  dal  Comune eventuali  danni concernenti  i  beni in gestione/uso,
danni  che dovranno essere risarciti  dal  Concessionario entro trenta giorni  dalla  stesura del
verbale di riconsegna, ovvero saranno sanati direttamente dal Comune con recupero di ogni
spesa a carico del Concessionario anche mediante prelievo sulla prestata cauzione definitiva.

Art.  5  -  RESPONSABILITA'  VERSO  TERZI  IN  DIPENDENZA DELLA CONDUZIONE  E
CONSEGUENTE USO DELL'IMPIANTO 

In tutti i casi di utilizzo dell'immobile previsti dal precedente art. 4, la custodia, la manutenzione,
il rispetto della normativa sulla sicurezza, la responsabilità degli impianti, delle strutture mobili e
immobili oggetto del contratto, sono attribuite al Concessionario.

Il  Concessionario  risponde direttamente  dei  danni  alle  persone e  alle  cose,  anche di  terzi,
restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei
confronti del Comune che resta espressamente esonerato da ogni responsabilità al riguardo.

Il  Concessionario  comunica  al  Comune i  dati  identificativi  dell’addetto  alla  manutenzione  e
controllo degli impianti,  quale Responsabile della Sicurezza per quanto previsto dalle norme
vigenti, relativamente alle attività poste in essere.

Il  Concessionario  all’atto  della  stipula  presenta  relativamente  ai  rischi  specifici  connessi
all’utilizzo della struttura oggetto del presente Capitolato ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.,
il documento di valutazione dei rischi medesimi, se necessario.

Sono a carico del Comune: 

 pulizia e sgombero della neve delle strade esterne di accesso all'immobile; ➢

 manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti tecnologici, oggetto della presente➢

concessione, delle macchine ed attrezzature affidate al Concessionario. Resta inteso che, per
manutenzione straordinaria, si intende anche ogni opera di adeguamento alle leggi e norme
vigenti ovvero che entreranno in vigore nel corso del periodo di contratto.

Qualora gli interventi di manutenzione straordinaria siano da imputarsi al Concessionario per
carente manutenzione ordinaria o periodica,  fatta  salva l’applicazione della  penale di  cui  al



successivo art. 13, il Comune provvederà a diffidare il Concessionario alla realizzazione degli
stessi  a  propria  cura  e  spese  ed  entro  un  termine  indicato,  decorso  il  quale,  il  Comune
provvederà alla esecuzione degli interventi stessi con addebito delle relative spese.

Resta inteso che, ovviamente, sono a carico del Concessionario anche tutte le spese relative
alla stipula di idonee polizze assicurative che coprano tutti i rischi e danni connessi alla gestione
ed uso autorizzato, così come previsto dall'art. 8, lett. b) del bando.

 

Art. 6 - UTENZE 

Sono a carico del Concessionario tutte le spese di utenza quali telefono, gas, energia elettrica,
acqua nonché le spese di volturazione delle utenze.

Art. 7 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

Il  Comune  potrà  richiedere  al  Concessionario  entro  il  mese  di  gennaio  di  ogni  anno  la
documentazione  in  merito  agli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  eseguiti  nell'anno
precedente con indicazione dei relativi costi sostenuti e le eventuali richieste di manutenzione
straordinaria presentate al Comune.

Art. 8 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI 

Rimane  a  carico  dell’affidatario  l'onere  dell'acquisizione  di  ogni  nulla  osta,  autorizzazione,
licenza o permesso da rilasciarsi da parte di qualsiasi autorità per le attività esercitate nei locali
concessi.

Art. 9 – RAPPORTI TRA CONCESSIONARIO E PERSONALE DIPENDENTE 

Il Concessionario garantisce che eventuali rapporti con personale dipendente saranno 
disciplinati in base ai trattamenti economici e contributivi previsti dal vigente C.C.N.L., restando 
esclusa ogni responsabilità dell’Ente concedente per violazioni in materia. Il Concessionario è 
altresì l'unico ed esclusivo responsabile dei danni occorsi al proprio personale utilizzato nella 
gestione dell'immobile per il quale dovrà provvedere a stipulare apposita polizza assicurativa 
sollevando con ciò il Comune da ogni inerente responsabilità. Tutti gli obblighi ed oneri 
assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalle norme vigenti. sono ad esclusivo carico 
del Concessionario, il quale ne è il solo responsabile. Il Concessionario assume anche la 
responsabilità per i danni che possono derivare a terzi durante l'attività di cui sopra e che detto 
personale può causare agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 10 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

Al Concessionario spetta l'obbligo di costituire una cauzione definitiva  a garanzia dell'esatto
adempimento di tutti gli impegni contrattuali: detta cauzione dovrà essere costituita in misura
pari  all'annualità  del  canone  offerto  in  sede  di  gara,  mediante  fideiussione  bancaria  o
assicurativa  rilasciata da primario  Istituto  di  Credito o primaria Compagnia di  Assicurazioni,



ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del
D.Lgs 1/9/1993, n. 385 (Testo Unico Bancario);  la garanzia deve prevedere espressamente la
rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore  principale,  la  rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia
medesima  entro  30  (trenta)  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta  del  Comune  di  Cattolica.
La cauzione non potrà mai esser compensata con il canone di concessione e il Concessionario
si obbliga a integrare la suddetta garanzia ogni volta che il Comune abbia proceduto, ai sensi
del firmato  contratto di concessione, alla sua escussione anche parziale. Il mancato reintegro è
motivo  di  decadenza  della  concessione.  La  restituzione  della  cauzione  definitiva  avverrà
soltanto al termine della Concessione, quando il  Concessionario avrà dimostrato il  completo
esaurimento degli obblighi contrattuali a lui attribuiti.

Al fine di provvedere al risarcimento di eventuali danni a persone e cose, il Concessionario è
tenuto a stipulare con primaria Compagnia di  Assicurazione,  a proprie spese e per tutta la
durata del  contratto, la polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con massimale
assicurativo per ogni  singolo sinistro di  €.  1.500.000,00  (euro unmilionecinquecentomila/00),
nonchè polizza per rischio “Incendio” (comprensiva dei rischi relativi all'immobile, agli arredi fissi
ed  attrezzature  ed  al  ricorso  terzi)  –  Massimale  non  inferiore  a  €  300.000,00  (euro
Trecentomila/00), entrambe le polizze dovranno contenere l’espressa rinuncia della Compagnia
di Assicurazione al diritto di rivalsa verso il Comune. 

Art. 11 - DURATA DELL’APPALTO

Il periodo per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto indicato nel bando (12 anni a far data
dalla sottoscrizione del relativo contratto), verrà a scadere, senz'altro avviso o disdetta,  salvo
eventuale proroga strettamente necessaria per svolgere le procedure di riassegnazione degli
immobili.

Resta  comunque  sempre  ammessa  la  possibilità  del  Comune  di  revocare  l’affidamento
anticipatamente nel caso di sopravvenuta necessità e/o esigenze di pubblico interesse, senza
che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il Concessionario, fatto salva la proporzionale
riduzione del canone che sarà calcolato in base all'effettivo e regolare utilizzo dell’immobile
concesso.

Resta inoltre ammessa la facoltà del Concessionario di recedere anticipatamente dal contratto
secondo quanto riportato all'art. 9 del bando. 

Rimangono altresì confermati tutti gli impegni del Concessionario fino a che il contratto avrà
effetto e comunque, anche successivamente, il Concessionario sarà tenuto a rispondere delle
obbligazioni assunte in dipendenza della gestione e ancora pendenti.

Art.12 - PUBBLICITA' 

Il Comune affida, limitatamente alla durata del rapporto, la gestione diretta della pubblicità 
fonica e cartellonistica (fissa e mobile) all'interno del complesso oggetto della presente 
concessione. Il Concessionario dovrà stipulare in proprio i relativi contratti esonerando da ogni e
qualsiasi responsabilità al riguardo il Comune di Cattolica.



Art. 13 - PENALI

Si rimanda all'art. 8 del bando.

ART.14 -  CLAUSOLE RISOLUTIVE 

Si rimanda all'art. 9 del bando.

Art. 15 - SPESE CONTRATTUALI

Si rimanda all'art. 10 del bando.


