
ALLEGATO A 

 

CAPITOLATO PER L L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE - AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA DEL BAR SITO ALL’INTERNO DEL 

COMPLESSO POLIVALENTE DENOMINATO “CENTRO PISCINE DEL MUGELLO” IN 

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO  
 

Art. 1 - Oggetto del Capitolato 

 

1. II presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento della gestione del servizio di gestione del 

bar con annessa la possibilità di pizzeria e ristorazione (d’ora in avanti “il servizio”) presso 

il Centro Piscine Mugello a Borgo San Lorenzo e all'interno degli spazi comunali in 

concessione a Vivi lo Sport srl (d'ora in avanti anche "VLS") nonché la concessione in uso 

degli spazi suddetti per tutta la durata del contratto. 

2. Tra VLS e il gestore del servizio (d'ora  in avanti anche "Gestore"), si instaurerà un rapporto 

avente carattere di  affitto di ramo di azienda, regolato dalle norme vigenti in materia e dai 

principi di diritto privato concernenti l’affitto d’azienda, oltre che dalle prescrizioni 

contenute nel presente Capitolato. 

3. Gli spazi messi a disposizione da VLS per la gestione del servizio in Via Pietro Caiani n.28 

a Borgo San Lorenzo sono individuati con contorno rosso sulla pianta che si allega sotto la 

lettera “A”. 

4. Il servizio è riservato al personale dipendente della VLS, a tutto il personale UISP ed agli 

ospiti in genere della struttura. Per consentire ai partecipanti di effettuare una propria stima 

circa il possibile volume d'affari connesso al servizio, si segnala che il medesimo è destinato 

a soddisfare le  esigenze  di  un'utenza  composta  prevalentemente dagli utenti della piscina 

e della tensostruttura e dai loro accompagnatori, oltre ad avere le potenzialità per poter 

sviluppare l’offerta ad una clientela terza rispetto alle strutture sportive. L'utilizzo del 

servizio e facoltativo da parte dell'utenza e, pertanto, il Gestore non potrà avanzare alcuna 

richiesta o pretesa né invocare modifiche contrattuali per l'eventuale mancata partecipazione 

degli utenti. 

Art. 2 - Durata del contratto 

 

II servizio avrà durata pari a tre anni, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di 

affitto di ramo di azienda. 

 

Art. 3 - Locali e arredi in uso/custodia 
 

1. VLS concede al Gestore i locali individuati nell'art.1 del presente atto per la gestione 

del servizio. Tali locali sono consegnati nello stato di fatto in cui si trovano, senza 

allacciamento di energia elettrica per uso illuminazione, termico e di forza motrice ed 

acqua potabile. 

2. Gli spazi di cui sopra saranno concessi già corredati degli arredi e delle attrezzature  

nella disponibilità  della VLS necessari alla erogazione del servizio (vedasi elenco di 

cui all’allegato D). 

3. All'atto della consegna degli spazi sarà redatto apposito verbale  in contraddittorio  tra 

le Parti contenente altresì l'elenco dei beni dati in uso/custodia  al Gestore per il 

periodo di riferimento. Il Gestore sarà  considerato  custode  di detti  beni  ai  sensi  di  

legge (artt.  1176  e 1177  c.c.).  Alla scadenza contrattuale, le Parti provvederanno  in 

contraddittorio  alla verifica dell'esistenza e dello stato di conservazione  di quanto 

indicato nel verbale di cui sopra. 



4. Il Gestore non potrà apportare innovazioni e/o migliorie ai locali oggetto  della  

concessione senza il consenso scritto di VLS. Eventuali migliorie autorizzate verranno 

comunque acquisite da VLS senza diritto per il  Gestore a compensi e/o rimborsi. 

5. Sono a carico del Gestore: 

a. il conseguimento di ogni autorizzazione  e certificazione  prescritta dalla 

normativa che regola il servizio; 

b. La manutenzione atta a garantire la perfetta efficienza dell'arredamento e 

dell'attrezzatura del bar e cucina; 

c. la pulizia, la sanificazione,  la disinfezione,  ordinaria e straordinaria,  dei 

locali, nonché degli impianti, delle apparecchiature, degli arredi e di tutte le 

attrezzature  fisse e mobili di tutti i locali assegnati  in uso nel rispetto delle 

norme in materia di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro; 

d. il conferimento,   nei  punti  di  raccolta  prestabiliti,  dei rifiuti derivanti 

dall'attività espletata, nel rispetto delle norme vigenti, nonché lo smaltimento 

a  proprie  spese  di  eventuali   rifiuti  speciali; 

e. la custodia  e  la conservazione   di  tutti  i   beni  assegnati  in  uso.  Nel  caso  

fosse  necessario procedere  alla  riparazione  e/o  sostituzione  dei  beni, il 

Gestore  dovrà  avvisare  per  iscritto la VLS. 

6. In merito  alla gestione  dei  rifiuti,  di cui al punto  d. del  precedente comma,  il 

Gestore  dovrà rispettare   il  Regolamento Comunale per  la gestione  dei  rifiuti  

urbani  ed  assimilati e  garantire altresì  quanto  segue: 

a. la massima  differenziazione dei rifiuti urbani nelle componenti conferibili e 

riciclabili: parte umida,  parte  secca,  carta,  plastica,  latta,  vetro,  sia  nelle  

zone  di somministrazione di  cibi  e bevande, provvedendo in maniera  

autonoma a installare  appositi  contenitori ben individuabili dall'utenza 

stessa, sia nelle zone di preparazione dei cibi, utilizzando i contenitori 

previsti  dal Gestore  Comunale incaricato  (attualmente Publiambiente 

S.p.A.)  per il conferimento finale; 

b. privilegiare  materiali   per   preparazione  e  confezionamento  dei   cibi   a  

basso   impatto ecologico, lavabili  e/o riciclabili; 

c. il conferimento della frazione  umida di rifiuto  urbano dovrà avvenire  nelle 

modalità  previste dal Gestore  Comunale incaricato  garantendo, nei mesi 

più caldi (da giugno a settembre) la massima  frequenza possibile  di 

conferimento; 

d. i detergenti e i detersivi   in  uso  per  la pulizia  generate e specifica 

dovranno essere  della tipologia in possesso  di etichettatura "Ecolabel" a 

basso impatto ecologico e a bassa tossicità. 

7. E' vietata la sub-concessione a terzi sia privati che enti od organizzazioni di 

qualsiasi  natura dell'uso  della   struttura   o  di  parte   di   essa   senza   il  

preventivo assenso  della VLS. L'immobile concesso deve essere adibito 

esclusivamente al servizio oggetto del presente  appalto, pena la risoluzione del contratto. 
 

Art. 4 - Canone per  l'utilizzo  di spazi e deposito cauzionale 
 
 

1. Il Gestore corrisponderà alla VLS un canone di importo variabile per l'utilizzo di spazi,  

beni e attrezzature composto da una quota fissa a base d’asta pari a € 18.000,00 + IVA 

all'anno, a cui verrà aggiunto l’incremento di offerta economica, oltre ad una quota 

variabile calcolata sui ricavi mensili conseguiti. La parte variabile del canone sarà del 3% 

fino 180.000,00 euro di ricavi mensili e del 5% per la parte eccedente detto limite. 



2. Il canone è da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese in rate mensili anticipate di 

uguale  importo  per quanto riguarda la parte fissa previa  emissione di fattura da parte 

della VLS 

3. La parte variabile del canone è da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese riferendo 

il calcolo al secondo mese precedente. Per chiarezza si esemplifica che la parte variabile 

del canone del mese di gennaio dovrà essere versata entro il 10 marzo. VLS emetterà 

apposita fattura, previa verifica contabile dei ricavi. 

4. Il Gestore, entro la data della stipula del contratto, dovrà effettuare mediante assegno 

circolare il versamento di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di deposito cauzionale che 

saranno restituite alla fine del rapporto una volta verificato l’integrale rispetto dei termini 

dell’accordo. 

 

Art. 5 - Modalità di esecuzione  del servizio 
 

1. L'erogazione del servizio  potrà avvenire  esclusivamente  nei  giorni  e  durante i  seguenti  

orari  di apertura degli edifici del centro piscine Mugello: 

 07.30-22.30, dal lunedì al venerdì 

 07-30-19,00, il sabato; 

 09,00-13,00, la domenica nei mesi da settembre a maggio compresi 

 09,00-19,00 la domenica nei mesi da giugno ad agosto compresi. 

Per 12 mesi l’anno ad eccezione delle feste comandate del Natale, Ultimo dell’anno, Pasqua, 

25 Aprile, Primo Maggio, 8 Dicembre. 

2. L'orario  minimo di apertura del bar dovrà essere il seguente: 

 08.00-18.00 dal lunedì al venerdì 

 09,00-16,00 il sabato nei mesi da settembre a maggio compresi 

 09,00-19,00 il sabato e la domenica da giugno ad agosto compresi 

3. II Gestore dovrà  provvedere  all'affissione di idoneo cartello,  ben visibile,  indicante i  

suddetti orari. 

4. Nel rispetto degli  orari  di  apertura  degli  edifici  del centro piscine Mugello,  il  Gestore  

potrà, in accordo con la VLS, decidere  di anticipare/posticipare  le aperture/chiusure 

garantendo comunque un servizio minimo attraverso l’installazione di distributori di 

automatici. 

5. Si sottolinea, inoltre, al fine di garantire non solo la continuità del servizio ma anche la 

sua qualità in termini di freschezza dei prodotti posti in vendita, che l'erogazione del 

servizio dovrà tenere  in  considerazione  che  l'attività  delle piscine funziona tutto l'anno,  

ma la maggiore concentrazione di pubblico, si ha nei mesi da giugno ad agosto. 

6. Nel periodo di apertura estiva del parco esterno nel caso in cui il Gestore intenda 

usufruire di ingresso autonomo rispetto a quello della piscina che si trova sul lato destro 

guardando la cupola dal cancello di ingresso dovrà garantire, ad insindacabile giudizio 

della VLS, che non sia possibile per gli avventori dei locali dove si svolge il servizio 

accedere al parco esterno senza aver pagato il biglietto. 

7. La VLS o chi per essa durante i mesi estivi terrà nei propri locali “campi estivi” dedicati 

ai ragazzi. Il numero presunto delle presenze giornaliere è stimato in circa 20/25 ragazzi, 

oltre al personale addetto. Il Gestore dovrà garantire alla VLS o ad ente o persona, 

persone o società dalla stessa indicati la preparazione lo sporzionamento ed il servizio dei 

pasti necessari a soddisfare le esigenze dei Campi estivi per i giovani che vi 

parteciperanno. La VLS o chi per essa forniranno preventivamente al Gestore un menù 

settimanale che si ripeterà per tutto il tempo in cui saranno tenuti i campi estivi. Il Gestore 

dovrà altresì provvedere a mettere a disposizione i posti a sedere necessari le  tovaglie i 

bicchieri ed i tovaglioli di carta e le necessarie posate in plastica. Il prezzo sarà 

concordato fra le parti e dovrà essere “politico” avendo già tenuto conto di ciò nella 



determinazione del canone di locazione. Nel caso in cui non si raggiungesse un accordo 

fra le parti circa il prezzo del servizio, la VLS sarà libera di rivolgersi altrove ma il 

Gestore sarà obbligato comunque a garantire tavoli e posti a sedere per tutti i partecipanti 

ai campi estivi, e libero accesso ai locali della cucina per lo sporzionamento dei pasti. 

8. Su richiesta della VLS la ditta aggiudicatrice sarà tenuta a garantire il servizio anche al di 

fuori dell’orario sopra indicato in occasione di eventi tenuti presso l’impianto sportivo 

Piscina comunale e negli spazi adiacenti. E’ fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di 

garantire comunque la presenza del servizio in occasione di manifestazioni sportive per tutta 

la durata delle stesse, secondo il calendario che verrà fornito dalla VLS. Vivi Lo Sport s.r.l. 

si riserva la facoltà di modificare gli orari del servizio indicati in corrispondenza di nuove o 

diverse esigenze di utilizzo dell’impianto. 

 

Art. 6 - Personale addetto al servizio 

 

1. II Gestore si obbliga ad assumere il personale impiegato a termini del relativo CCNL 

applicato. In particolare un'unità di personale impegnato nella gestione del servizio dovrà, a 

pena di esclusione dalla selezione, o di risoluzione del contratto, possedere tutti i requisiti 

professionali previsti dalla normativa vigente.  

2. In merito alla professionalità è richiesto al Gestore che almeno una unità lavorativa sia in 

possesso di diploma di maturità presso un istituto alberghiero o che abbia maturato almeno 

due anni di esperienza nel settore della preparazione e/o somministrazione di alimenti e 

bevande. Il requisito dovrà essere adeguatamente documentato. 

3. In caso di inottemperanza all’obbligo sopra esposto VLS provvederà ad assumere i 

provvedimenti del caso nelle sedi più opportune. 

4. Il Gestore dovrà comunicare alla VLS entro 30 giorni dalla stipula del contratto il nome ed il 

recapito telefonico del responsabile del servizio. 

5. Il Gestore dovrà seguire scrupolosamente  il  proprio  Manuale  di  Autoregolamentazione 

HACCP  per  quanto  riguarda  l'igiene   del  personale,  le  dotazioni  di  vestiario,  gli  

indumenti protettivi e l'idoneità  del personale addetto e comunque dovrà attenersi alle 

seguenti direttive: 

a. il Gestore  deve fornire  a tutto  il personale  impiegato  nel servizio  divise  da 

lavoro e  copricapo nonché ogni altro indumento di lavoro prescritto dalle norme 

vigenti in materia di igiene. II suddetto vestiario deve essere decoroso, non logoro 

e sempre pulito; 

b. gli  addetti   alla  manipolazione,   preparazione   e  distribuzione   delle  pietanze  

devono indossare gli idonei indumenti forniti dal Gestore, curare l'igiene  

personale con prodotti antibatterici,  utilizzare guanti in lattice ovvero non avere 

smalti sulle unghie ne indossare anelli, o braccialetti; particolare attenzione deve 

essere volta a raccogliere bene i capelli sotto la cuffia; 

6. Tutto  il  personale   adibito   alla  vendita,  alla  distribuzione,   alla   manipolazione   ed  

alla preparazione delle bevande, dei cibi e di tutti gli altri generi di vendita deve essere 

in regola con le prescrizioni i di legge vigenti. 

7. Il personale dovrà essere in numero sufficiente a garantire la funzionalità del servizio. 

 

Art. 7 - Norme  di prevenzione, sicurezza, salute  e antinfortunistica sui luoghi di lavoro 
 

1. II Gestore applicherà l'autocontrollo la cui  implementazione  deve  prevedere  l'analisi  

del rischio secondo il metodo HACCP ed applicare altresì le buone pratiche di 

fabbricazione  (BPF). A  titolo  di mero esempio,  durante  tutte  le  operazioni  di  

preparazione,  le  finestre  debbono rimanere chiuse,  in caso contrario è necessario  che 

siano dotate di reti anti-insetto  sottoposte a regolare  manutenzione.  Durante  l'uso  dei 



fornelli,  l'impianto  di  estrazione  di ventilazione  ed aspirazione dell'aria deve essere in 

funzione; ecc. 

2. II Gestore  deve assicurare  in ogni  momento  il perfetto  stato dei  locali e delle 

attrezzature, effettuando  gli  interventi  di  manutenzione necessari  a  garantire  la 

completa  efficienza  e  il perfetto stato d'uso dell'esistente, cosi come verificato all'atto  

del sopraluogo e presa in consegna con il relativo verbale. 
 

Art. 8 - Caratteristiche merceologiche e sicurezza igienico sanitaria degli alimenti 
 

1. Ai fini del  presente capitolato  si rinvia per la definizione  di "alimento" all'art.  2 Reg. 

CE178/2002 secondo cui per "alimento" o "prodotto  alimentare" o "derrata  alimentare" 

si intende qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non 

trasformato, destinato ad essere ingerito o di cui si prevede ragionevolmente che possa 

essere ingerito da esseri umani. Sono  comprese   le  bevande,  le  gomme  da  masticare  

e  qualsiasi  sostanza,  inclusa  l'acqua, intenzionalmente   incorporata  negli  alimenti  nel  

corso  della  loro  produzione,  preparazione  o trattamento.  

2. Gli alimenti impiegati  nel servizio di ristorazione dovranno essere conformi  ai requisiti 

previsti dalle vigenti leggi in materia, che qui si intendono tutte richiamate. 

3. La produzione/preparazione degli alimenti deve rispettare gli standard igienici e i  limiti 

di contaminazione microbica e chimica previsti dalle leggi vigenti e dalle successive 

integrazioni e modificazioni.  

4. La quantità  e  la qualità  degli  ingredienti  per la preparazione  dei pasti in convenzione 

con VLS  devono  essere conformi a quanto indicato nel presente atto e nell'Allegato  E. E'  

di  fondamentale  importanza  per  la sicurezza  e  la qualità  dei  piatti  ridurre  al  

minimo l'intervallo  di tempo tra la preparazione e la somministrazione  dei piatti agli 

utenti: tutti i  piatti devono essere preparati in giornata e somministrati  il più rapidamente  

possibile. E' vietata ogni forma di riciclo dei cibi preparati nel giorno/i antecedenti il 

consumo. E' tassativamente  vietata la fornitura e I 'introduzione  di alimenti 

geneticamente  modificati e prodotti derivati. 

5. Tutte le operazioni di manipolazione  e cottura  degli  alimenti  devono  essere  effettuate  

m conformità alle leggi vigenti in materia (DPR 327/1980). 

 

Art. 9 - Controllo della qualità dei prodotti, dell'igiene dei locali e degli addetti al servizio 
 

1. Nei  locali  di preparazione  e stoccaggio  degli  alimenti  nonché  all'esterno  degli  stessi  

deve essere messo in atto un presidio di pest control  attraverso I 'utilizzo di barriere 

fisiche, trattamenti consentiti  ed adeguata  distribuzione  di trappole  con il fine di  

prevenire  la contaminazione  da animali infestanti e domestici. Il Gestore deve effettuare 

un intervento di derattizzazione  ed un intervento di disinfestazione generale all'inizio  

del servizio e successivamente  con la periodicità prevista dal Piano di Autocontrollo e 

dal Manuale di Autoregolamentazione  HACCP. 

2. II Gestore si impegna a consentire  l'accesso  ai locali riservati, ivi compreso il centro 

cottura, da parte di uno o più incaricati della VLS (anche se appartenenti  ad enti, 

istituti o società terze),    previa    loro    identificazione,    insindacabilmente     

individuati    dalla VLS,     per l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza della 

materie prime ai requisiti di legge nonché sul rispetto di tutto quanto previsto nel presente 

Capitolato Speciale d'Appalto.  

3. I soggetti  preposti  al  controllo,  senza  bisogno  di  alcun  preavviso,  potranno  

liberamente effettuare  fotografie  all'interno  dei  locali  utilizzati  per  il  servizio  

(cucina,  magazzino  ecc.) nonché prelievi di campioni alimentari e non alimentari da 

inviare ad un laboratorio specializzato per l'esecuzione  di analisi relative alle 

caratteristiche chimico-fisiche, microbiologiche e merceologiche. L'ispezione  non  dovrà 



comportare,  per quanto  possibile,  interferenza  sullo svolgimento  della  produzione.  II  

personale  della  ditta  appaltatrice  non dovrà  in alcun  modo interferire  sulle  procedure  

di  controllo  dei  tecnici.  E' facoltà  del  Gestore  far  assistere  alle operazioni un  

proprio  rappresentante.  Dell'attività  ispettiva  viene  redatto  verbale  sottoscritto dalle 

Parti. 
 

Art. 10 - Penalità e clausola risolutiva espressa 
 

1. In caso di mancata o di tardiva esecuzione di una prestazione contrattuale, la VLS  sarà 

legittimata ad applicare al Gestore una penale nella  percentuale compresa tra €  

100,00 a € 1.000,00 a seconda della gravità dell' inadempimento. 

2. In particolare, si procederà all'applicazione delle penali, a titolo meramente indicativa e 

non esaustivo, nei seguenti casi: 

a. mancato rispetto della scadenza prevista per il pagamento del canone di cui al 

precedente art.4.  

b. mancato rispetto dei prezzi indicati in offerta; 

c. esito   negativo   dei  controlli   ispettivi  sulla  presenza  effettiva  dei  beni  

minimi,  di  cui all'Allegato E; 

d. esito  negativo  dei  controlli  ispettivi  sul  rispetto  delle  caratteristiche  tecniche  

minime dei prodotti di cui all'Allegato E; 

e. mancato rispetto degli orari minimi di apertura e chiusura dell'esercizio; 

f. mancato  rispetto  degli  standard  di  sevizio  come  previsti  nel  presente  

Capitolato  Speciale d'Appalto. 

3. Per la mancata emissione dello scontrino fiscale o qualsiasi altra forma di certificazione 

fiscale del servizio, oltre alle sanzioni fiscali dettate dalle norme in materia di imposte 

dei redditi, Iva e contributi previdenziali che potranno essere irrogate dagli organi 

preposti, la VLS potrà addebitare al Gestore una penale di 100,00 euro per ogni 

scontrino non emesso o emesso per importo insufficiente. Dopo tre infrazioni per 

mancata o insufficiente emissione di scontrino nell’arco di un anno, la VLS avrà facoltà 

di risolvere unilateralmente il contratto per il servizio, per gravi inadempienze 

contrattuali. 

4. La penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata con lettera 

raccomandata  a.r., alla quale il Gestore avrà facoltà di opporre controdeduzioni  entro 

dieci giorni dalla contestazione  medesima. Qualora, entro detto termine di dieci giorni, 

il Gestore non abbia effettuato il pagamento  o non abbia dato nessun riscontro alla 

richiesta di pagamento,  ovvero abbia   fornito   giustificazioni   oggettivamente   non  

idonee   o  non  soddisfacenti,   la VLS provvederà ad incamerare l'importo dovuto 

direttamente dal deposito cauzionale. Il Gestore dovrà successivamente provvedere 

all'immediato reintegro della cauzione. 
5. Per il caso di cui alla lettera a), oltre all'applicazione della penale, dovranno essere 

riconosciuti interessi di mora nella misura del tasso bancario annuo applicato alla VLS 
aumentato di due punti legali, per ogni giorno di ritardo.  

 
Clausola risolutiva espressa 

1. L'Amministrazione risolverà di diritto il contratto: 

a. per le inadempienze contrattuali gravi quali la cessione del contratto; 

b. quando il Gestore non sia in grado o si rifiuti ingiustificatamente di svolgere, in tutto 

o in parte, le prestazioni oggetto del contratto; 

c. nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell'importo 

contrattuale annuale complessivo (IV A esclusa); 

d. nel caso di gravi e ripetute violazioni alle vigenti norme di sicurezza; 



e. in caso di mancato utilizzo per i pagamenti da effettuare alla VLS  del bonifico 

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni (L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.); 

f. in caso di DURC (documento unico di regolarità contributiva) riscontrato irregolare, a 

seguito di verifiche effettuate d'ufficio, per due volte consecutive; 

2. Nei suddetti casi, la VLS avrà diritto di incamerare, salvo maggior danno subito, l'intera 

cauzione versata ed avrà diritto a ritenere a garanzia ogni altra somma dovuta all'impresa 

aggiudicataria a qualsiasi titolo, sino a completo risarcimento e fatto salvo, in ogni caso, il 

pagamento del corrispettivo per l'utilizzo degli spazi, come precisato al precedente art. 4. 
 

Art. 11- Responsabilità  e coperture assicurative 
  

1. La VLS  sarà esonerata da qualsiasi responsabilità  e/o onere  assicurativo  per furti o 

danni derivanti da tentativi di furto con scasso, atti vandalici - compresi gli incendi e gli 

allagamenti dolosi - aventi ad oggetto merci e/o somme di denaro di proprietà del Gestore o 

del personale impiegato nel servizio.  

2. II Gestore assume a proprio ed esclusivo carico ogni eventuale e possibile danno che, in 

conseguenza  dell'esecuzione  del  servizio  o  dell'esecuzione  materiale  di  opere  di  

qualunque genere attinenti all'appalto,  dovesse occorrere a cose o persone terze rispetto 

al Gestore stesso, liberando interamente la VLS  da ogni responsabilità o conseguenza 

civile e penale. 

3. II  Gestore  si  assume  la piena  ed  incondizionata  responsabilità  per  tutto  quanto  

attiene  al personale impiegato, a qualunque titolo, nel servizio appaltato. Pertanto, ogni 

eventuale responsabilità in materia di sicurezza antinfortunistica  e a carico del Gestore. 

4. II medesimo  si  impegna  sin  da ora,  in caso  di  aggiudicazione  e previamente  alla  

stipula  del relativo contratto, a comunicare  per iscritto alla VLS il numero, le generalità 

e le posizioni contributive del personale impiegato;  

5. II Gestore non potrà mai opporre, ad esonero o attenuazione delle proprie responsabilità 

di cui sopra, la presenza in loco del personale di direzione e di sorveglianza della VLS. 

6. Oltre  a  garantire  la copertura  assicurativa obbligatoria  contro  il  rischio  infortuni  

per  il proprio  personale  addetto  al  servizio,  il  Gestore  si  impegna,  in  caso  di  

aggiudicazione  e previamente alla stipula del relativo contratto, a produrre copia 

conforme all'originale di polizza assicurativa - con durata pari, almeno, alla durata del 

contratto - a copertura del rischio di Responsabilità   civile   verso   terzi-(RCT)   con   

massimale   per   sinistro   non   inferiore   ad  €1.500.000,00. 

 

12 – Obblighi del Gestore 

La ditta aggiudicataria è tenuta a:  

a) ottenere, a propria cura e spese, prima della stipula del contratto e comunque prima 

dell’effettivo avvio dell’attività, tutte le autorizzazioni che a norma di legge e di regolamenti 

sono previste per l’espletamento del servizio oggetto del presente appalto, nonché ad 

assolvere tutti i relativi adempimenti fiscali prescritti dalla legge;  

b) possedere i requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per la gestione di 

un esercizio aperto al pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande; e nella specie, 

essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 71 del Decreto Legislativo 26/03/2010 n. 59 

“requisiti di accesso ed esercizio di attività commerciali”, di quelli previsti dal Regio 

Decreto 18/06/1931 n. 773 “Testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza”, nonché di 

quelli previsti dalla L.R. 7 febbraio 2005, n. 28 "Codice del Commercio - Testo Unico in 

materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e 

bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica, distribuzione di carburanti", 

successivamente modificata con L.R. 5 giugno 2007, n. 34 e L.R. 12 novembre 2007, n. 55. 



c) condurre l’esercizio con proprietà e decoro e secondo le disposizioni che Vivi Lo Sport s.r.l. 

prescriverà, gestendo i servizi oggetto del presente appalto e le connesse attività con la 

massima diligenza e responsabilità di modo che l’esercizio avvenga ordinatamente e 

secondo le buone regole di conduzione e comunque sempre nell’ambito del rispetto delle 

norme igienico-sanitarie  previste in materia;  

d) non adibire i locali destinati all’attività oggetto del presente affidamento per un uso diverso 

da quello contrattuale;  

e) conservare nel massimo ordine i locali assegnati e provvedere alle pulizie giornaliere e 

straordinarie;  

f) tenere costantemente fornito il bar di tutte le merci e di tutti i generi di conforto che 

normalmente si somministrano in locali similari;  

g) commercializzare prodotti e generi di consumo che dovranno essere di ottima qualità e 

completamente rispondenti alle disposizioni in materia di legge;  

h) praticare i prezzi delle consumazioni non superiori a quelli degli esercizi pubblici e tenere 

affisso il listino dei prezzi;  

i) provvedere a proprie spese, verificata l’efficienza alla consegna, all’ordinaria e straordinaria 

manutenzione delle attrezzature date in uso dalla Stazione Appaltante per tutta la durata del 

contratto;   

j) garantire la pulizia dei locali, delle attrezzature fisse e mobili e delle stoviglie; 

k) rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 

l) corrispondere regolarmente il canone concessorio; 

m) provvedere alla intestazione ed al regolare  pagamento di tutte le utenze relative all’attività 

oggetto del presente bando. 

n) Provvedere entro la fine di ogni anno a presentare un programma della gestione dell’anno 

successivo da concordare con la VLS. 

 

 
 
 
 

 
 


