
 

 

 
 
 
 
 
 
        

CAPITOLATO  

INDAGINE DI MERCATO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PER IL SERVIZIO DI RISTORO 
MEDIANTE INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE ED ALIMENTI PRESSO 
LE SEDI COMUNALI DI ASSISI, SANTA MARIA DEGLI ANGELI E FRAZIONE PALAZZO.   
 

 

ART. 1 - AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: Città di Assisi P. Iva 00313820540 Piazza del Comune n. 10 - 06081 Assisi – 
Settore Infrastrutture – Ufficio Patrimonio e Contenzioso Edilizio tel. 075/8138288 – 294, fax 075/8138253, e-mail 
patrizia.fortini@comune.assisi.pg.it, internet: www.comune.assisi.pg.it 
 

ART. 2 - INDIRIZZO A CUI INVIARE LE OFFERTE: Città di Assisi – Ufficio Protocollo - Piazza del Comune 10 - 06081 Assisi 

 

ART. 3 - OGGETTO DELLA FORNITURA: Concessione di spazi per il servizio di ristoro a mezzo distributori automatici da collocare 
in locali di proprietà comunale: 
 

Piazza del Comune n. 10 – Assisi: 

 distributore di bevande calde e composte in cialda erogabili sia con monete che con dispositivi tipo “chiavetta” 

  distributore di bevande fredde e prodotti freschi (merendine, snacks, ecc.) 

Piazza Porziuncola - S. Maria degli Angeli: 

 distributore di bevande calde e composte in cialda erogabili sia con monete che con dispositivi tipo “chiavetta” 

  distributore di bevande fredde e prodotti freschi (merendine, snacks, ecc.) 

Magazzino Servizi Operativi – frazione Palazzo: 

 distributore di caffè e thè  in cialda  erogabili sia con monete che con dispositivi tipo “chiavetta” 

  distributore di bevande fredde e prodotti freschi (merendine, snacks, ecc.) 

 
ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016, 
nel rispetto delle condizioni di cui al presente Capitolato. 
 
ART. 5 - CANONE DI CONCESSIONE: Il Concessionario dovrà pagare all’Amministrazione un canone minimo di concessione 
annuo complessivo di €  2.400,00 (euro duemilaquattrocento/00). Il canone dovrà essere versato in 2 (due) rate semestrali 
anticipate tramite bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale – UNICREDIT S.p.A. – IBAN 
IT36E0200838277000000852595. 
 
ART. 6 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: per l’aggiudicazione del servizio oggetto della gara, si procederà secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa risultante dalla somma dei punteggi ottenuti per l’offerta tecnica e per 
quella economica. Sarà considerata più vantaggiosa l’offerta che avrà conseguito il maggior punteggio.  
La valutazione sarà articolata su un punteggio massimo di 100 punti per la parte tecnica, mentre per la parte economica non 
viene stabilito un massimo, in ragione della possibilità di presentare un’offerta più vantaggiosa per quanto riguarda il canone 
posto a base di gara da erogare al Comune di Assisi, secondo i parametri indicati nella tabella sotto riportata. 
In caso di punteggi uguali si procederà con il sorteggio in seduta pubblica (anche se nessuno dei concorrenti sarà 
presente). 
 
OFFERTA TECNICA per un massimo di punti 100.  Elementi valutati: 
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1. Anno di fabbricazione dei distributori: max 15 punti 
Distributori fabbricati negli anni 2014 – 2016   punti 15 
Distributori fabbricati negli anni 2012 -2013  punti   7 
Distributori fabbricati anteriormente al 2012  punti   1 
 
2. Inserimento prodotti aggiuntivi: max 40 punti 
- Inserimento, anche mediante rotazione, di almeno due prodotti idonei 
a soggetti intolleranti al glutine e al lattosio:     punti 10 
- Inserimento di  almeno due prodotti freschi, dietetici, provenienti da 
commercio equo-solidale o da coltivazioni biologiche:    punti 10 
- Utilizzo stoviglie biodegradabili e compostabili:    punti 10 
- Inserimento, anche mediante rotazione, di almeno un prodotto nuovo 
ogni mese di gestione:       punti  10 
 
3. Tempi di intervento in caso di guasto o esaurimento prodotti erogati: max 15 punti 
entro 3 ore:  punti 15  
entro 6 ore:  punti   7  
oltre 6 ore:   punti   1 
 
4. Tipologia di caffè erogato:  max 20 punti  
Lavazza blue  punti 20 
Altre marche  punti 10 
 
5. Periodicità di rifornimento/manutenzione ordinaria:  max 10 punti 
ogni 2 gg  punti 10 
ogni 3 gg  punti   5 
superiore a 3 gg punto  1 
 
OFFERTA ECONOMICA Elementi valutati: 
 
Ogni 50 euro di canone offerto eccedente l’importo di € 2.400,00    punti   5  
Prezzo globalmente inferiore per le bevande calde indicate nell’offerta economica   punti 10 
Prezzo globalmente inferiore per le bevande fredde ed alimenti indicate nell’offerta economica punti 10 
Prezzo globalmente inferiore dei prodotti erogati per gli utenti dotati di chiavetta  
da indicare nell’offerta economica        punti 20 
 
ART. 7 - ONERI DI GESTIONE A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE: Gli oneri relativi alle utenze per l’erogazione 
dell’energia elettrica e dell’acqua sono a carico dell’Amministrazione Comunale. 
 

ART. 8 - DURATA DELLA FORNITURA: anni 3 (tre). E’ prevista la possibilità di proroga a fronte di gara successiva in corso di 
aggiudicazione per un periodo non superiore a mesi 3 (tre) previo avviso da comunicare alla ditta aggiudicataria almeno 15 
giorni prima della scadenza del termine contrattuale. 
 
ART. 9 - TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: Per la partecipazione alla presente indagine di mercato, i 
documenti richiesti (e di seguito dettagliatamente indicati), unitamente all’offerta potranno, alternativamente ed a scelta dei 
concorrenti:  
- essere inviati mediante raccomandata, assicurata o postacelere del servizio postale nazionale, ovvero mediante 

corriere, ovvero essere consegnati a mano in busta chiusa recante i dati dell’operatore economico concorrente presso 
l’Ufficio Protocollo della Città di Assisi – Piazza del Comune 10 - entro il 21 dicembre 2016 alle ore 13,00. 

 
Si precisa che non farà fede la data di invio ma esclusivamente quella di effettiva ricezione che non potrà in ogni 
caso superare il termine e l’orario suddetti, a pena di esclusione.  
 
Sempre a pena di esclusione dalla gara, il plico chiuso, sigillato con ceralacca o con striscia di carta incollata sui lembi di 
chiusura, o sigillatura equivalente (tali da garantire l’integrità del plico stesso), dovrà recare a scavalco dei citati lembi il 
timbro del richiedente e la firma nonché all’esterno, oltre alle indicazioni del mittente (cioè la denominazione o ragione 
sociale) la dicitura: “NON APRIRE - Indagine di mercato per la concessione di spazi per il servizio di ristoro mediante 
installazione di distributori automatici di bevande ed alimenti presso le sedi comunali di Assisi, Santa Maria degli Angeli e 
Frazione Palazzo”  



 

 

Il plico dovrà contenere tre buste:  
1.una busta con la scritta all’esterno “Documentazione amministrativa” che dovrà contenere il modello di domanda corredato da 

n. 1 marca da bollo da € 16,00 e relativi allegati firmati per accettazione in ogni pagina dal legale rappresentante della ditta 
offerente; 

2.una busta con la scritta all’esterno “Offerta tecnica” che dovrà contenere l’offerta tecnica compilata usando lo schema allegato 
firmato per accettazione in ogni pagina dal legale rappresentante della ditta offerente; 

3.una busta con la scritta all’esterno “Offerta economica” che dovrà contenere l’offerta economica compilata usando lo schema 
allegato corredato da n. 1 marca da bollo da € 16,00 firmato per accettazione in ogni pagina dal legale rappresentante della ditta 
offerente. 

 
Validità delle offerte: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
 
ART. 10 - DATA ORA E LUOGO DELLA APERTURA DELLE OFFERTE: Il 22 dicembre 2016 ore 10.30 presso la sede di Santa 
Maria degli Angeli – Settore Infrastrutture, la Commissione tecnica nominata con apposito atto, procederà all’apertura della buste 
pervenute. Sono ammessi a partecipare i rappresentanti legali delle ditte partecipanti o muniti di idonea delega. Nel corso di tale 
seduta verrà effettuata una verifica immediata circa il possesso dei requisiti dei concorrenti sulla base delle dichiarazioni da essi 
presentate. Dopo tale verifica si procederà all’apertura delle offerte tecniche ed economiche delle imprese offerenti e alla loro 
valutazione. 
 
ART. 11 - OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO 
Il concessionario dovrà: 
- effettuare a sue spese e nel rispetto della normativa vigente, l’installazione e gli allacciamenti delle macchine 

distributrici nei punti che le verranno assegnati entro 7 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto; 
- essere in possesso dei requisiti professionali e morali e delle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente 

per l’esercizio dell’attività oggetto di concessione; l’eventuale revoca o sospensione da parte delle autorità sarà causa 
di risoluzione del contratto; tali provvedimenti dovranno essere immediatamente comunicati all’Amministrazione; 

- essere iscritto alla C.C.I.A.A. nel cui certificato dovrà comparire come attività quella oggetto della presente 
concessione; 

- garantire la costante pulizia e l’igiene dei distributori installati oltre al periodico controllo con cadenza minima 
settimanale dei medesimi; 

- fornire appositi contenitori per la raccolta differenziata; 
- garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi; 
- utilizzare sia prodotti alimentari sia prodotti non alimentari conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli 

alimenti, di sanità, di etichettatura e tracciabilità; 
- fornire il nominativo di un proprio referente ai fini di pianificare tutti gli adempimenti connessi con la gestione logistica 

del presente Capitolato; 
- impiegare nell’esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, personale munito delle prescritte abilitazioni sanitarie; 
- garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei 

soldi indebitamente trattenuti; 
- al termine del contratto la ditta dovrà asportare le proprie apparecchiature e provvedere ai necessari ripristini dei luoghi 

allo stato originario, compreso di eventuale ripulitura delle pareti sporche o sostituzione dei pavimenti danneggiati o 
logorati entro 15 giorni; 

- sono a carico del concessionario tutte le spese per la sicurezza delle apparecchiature installate; 
- il concessionario è tenuto ad indicare per iscritto nome e recapiti del rappresentante responsabile che avrà il compito di 

interloquire con l’Amministrazione. Tale responsabile dovrà essere sempre reperibile nei giorni di espletamento del 
servizio. 

La Ditta concorrente deve essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008. 
I distributori automatici devono rispettare le norme CEI EN 60335-1 Norme particolari per distributori commerciali e 
apparecchi automatici per la vendita. 
 
 
ART. 12 - PIANO NAZIONALE D’AZIONE SUL GPP 
Ai fini del rispetto della normativa contenuta nel Piano Nazionale d’Azione sul Green Public Procurement, con l’obiettivo di 
ridurre l’impatto ambientale dei beni e servizi utilizzati dalle Amministrazioni pubbliche, le Ditte partecipanti alla presente 
indagine di mercato dovranno garantire quanto segue: 
- rispetto degli standard inerenti il divieto di utilizzo di sostanze pericolose per la salute e l’ambiente 
- preferire l’uso di prodotti e materiali riciclati 
- promuovere presso le P.A. la raccolta differenziata mediante la separazione dei rifiuti e dei materiali riciclabili con la 

fornitura di appositi contenitori. 



 

 

 
ART. 13 - NORME PER LE APPARECCHIATURE 
La Ditta concessionaria è tenuta ad assicurare l’erogazione dei prodotti mediante distributori automatici, in perfetto stato, 
continuativamente 24 ore su 24 ore per tutto il periodo previsto dalla concessione. 
L’anno di introduzione sul mercato dei distributori non dovrà essere anteriore al 2010. 
I distributori dovranno essere muniti di gettoniera che accetta denaro da 0,5 centesimi fino a € 2 e banconote, il distributore 
deve consentire l’erogazione del resto e la regolazione dello zucchero. 
Ogni distributore deve essere in grado di erogare prodotti con l’inserimento di monete e con schede prepagate (cd. chiave). 
I distributori, nel rispetto di eventuali intolleranze alimentari, dovranno avere il tubo erogatore del caffè assolutamente 
separato dal tubo erogatore dell’orzo e di tale caratteristica funzionale deve essere rilasciata garanzia scritta al 
Committente.  
Le apparecchiature, dotate di idonea omologazione e marchio CE, devono essere rispondenti alle prescrizioni 
antinfortunistiche ed alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D.lgs 
81/2008 e s.m.i. e dovranno rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge. 
Il concessionario dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione, prima dell’inizio del servizio, le schede tecniche delle 
apparecchiature che intende impiegare nonché copia attestante l’anno di fabbricazione dei distributori rilasciata dall’impresa 
costruttrice degli stessi. 
 
ART. 14 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE 
Il servizio di assistenza è a totale carico del concessionario il quale deve provvedere, in caso di guasto, al pronto intervento 
per il ripristino del funzionamento del distributore automatico e comunque entro massimo 24 ore lavorative dalla 
segnalazione del guasto da parte del responsabile della struttura in cui è installata l’apparecchiatura. 
Al fine di consentire l’immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti il concessionario deve apporre sul distributore 
automatico apposita etichetta contenente i recapiti telefonici del servizio assistenza. 
Qualora l’entità del guasto non consenta la riparazione entro il termine suddetto, il concessionario ha l’obbligo di sostituire 
l’apparecchio guasto entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi, a propria cura e spese, con altra apparecchiatura di eguali o 
superiore caratteristiche. 
 
ART. 15 - PRODOTTI DA EROGARE 
Le macchine distributrici dovranno consentire l’erogazione di: 
- bevande calde delle migliori e più diffuse marche e di ottima qualità con le seguenti caratteristiche minime: 

 caffè corto (dovrà essere di “1° miscela bar”, con minimo 8 gr. di caffè per ciascuna cialda) 

 caffè lungo (dovrà essere di “1° miscela bar”, con minimo 8 gr. di caffè per ciascuna cialda) 

 caffè macchiato (minimo8 gr. di caffè e minimo 7 gr. latte per ciascuna cialda) 

 caffè decaffeinato (minimo 5 gr. di caffè decaffeinato) 

 caffè decaffeinato macchiato ( minimo 5 gr. decaffeinato e 7 gr. latte) 

 mokaccino (minimo 8 gr. di caffè + minimo 10 gr. di latte + minimo 27 gr. di cioccolato per ciascuna cialda) 

 caffè d’orzo (minimo 4 gr. orzo) 

 cappuccino (minimo 8 gr. caffè e minimo 8 gr. di latte per ciascuna cialda) 

 cappuccino decaffeinato (minimo 5 gr. caffè e gr. 10 di latte) 

 cappuccino d’orzo (minimo 13 gr. di latte e 4 gr. di orzo) 

 orzo solubile macchiato (minimo 4 gr. orzo e 7 gr. latte) 

 the al limone (minimo 15 gr. di the) 

 cioccolata (minimo 32 gr. di cacao) 

 latte macchiato (minimo gr. 12 di latte e 8 gr. di caffè) 

 ginseng (minimo 20 gr. di ginseng) 

 cappuccino con ginseng (minimo 20 gr. di ginseng e 10 gr. di latte) 

 ginseng macchiato (minimo 20 gr. di ginseng e 7 gr. di latte) 

 acqua calda con bicchiere 

 erogazione del solo bicchiere 
- bevande fredde (bottiglie pet 50 cl / bibite in tetrapack / bibite in lattina 33cc): 

 acqua oligominerale naturale, frizzante, leggermente frizzante 

 bevanda senza zucchero (light) 

 tè al limone 

 tè alla pesca 

 coca cola 

 aranciata 

 succhi di frutta con frutta minima al 70 % senza zuccheri aggiunti 



 

 

- merendine e snacks, con prodotti delle migliori e più diffuse marche (tra i quali dovranno anche essere inseriti i prodotti 
biologici, senza glutine e senza lattosio) che dovranno essere periodicamente alternate tra i vari tipi di merendine 
dolci/salate tra: 

 crackers/taralli/schiacciatine 

 yoghurt intero/magro gr 125 

 patate ed estrusi 

 croissant/brioches/pastafrolle 

 tramezzini/cornetti salati 

 tortine/wafers 

 barrette dietetiche 

 barrette cioccolata 
 
ART. 16 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 
Ogni attività relativa al funzionamento del servizio deve essere svolta da personale regolarmente assunto, professionalmente 
adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge. Il personale, provvisto di cartellino/abbigliamento di 
identificazione riportante la ragione sociale del concessionario ed il proprio nominativo, dovrà rispettare le modalità di svolgimento 
del servizio concordate contrattualmente seguendo le metodologie e le frequenze concordate. 
Il concessionario dovrà assicurare il rispetto di tutte le norme in materia retributiva, contributiva, assicurativa, sanitaria, assistenziale, 
previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 
L’Amministrazione, prima dell’installazione dei distributori automatici e dell’avvio del servizio, provvederà a verificare l’adempimento 
degli obblighi previdenziali, assicurativi e assistenziali attraverso l’acquisizione del D.U.R.C. rilasciato dagli organi competenti. 
Il personale incaricato del l’espletamento del servizio dovrà: 
- essere munito, ove necessario, di adeguati strumenti di protezione ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i. ed essere debitamente 
formato e sensibilizzato sui temi della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 
- mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale dell’Amministrazione e degli utenti. 

 
ART. 17 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Cauzione definitiva pari ad € 500,00 a carico della Ditta concessionaria da versare 
tramite bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale – UNICREDIT S.p.A. – IBAN IT36E0200838277000000852595.  
 
ART. 18 - RESPONSABILITA’ PER DANNI A TERZI 
Prima di procedere alla stipula del contratto, il Concessionario deve dimostrare di essere in possesso di adeguata polizza 
assicurativa RCT/RCO, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, con un massimale unico minimo per sinistro pari ad € 
2.500.000,00 per danni provocati a cose e/o persone da eventi diretti o indiretti riconducibili all’esecuzione del servizio. 
Copia di tale polizza avente validità per tutta la durata contrattuale, dovrà essere trasmessa all’Amministrazione prima dell’inizio 
dell’esecuzione del contratto. 
Il concessionario è comunque tenuto a sollevare l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi tipo 
configurata, a seguito di atti e fatti dipendenti dall’esercizio delle apparecchiature ed attrezzature installate. 
La contestazione dei danni arrecati, sarà verbalizzata in contraddittorio tra l’Amministrazione ed il Concessionario al momento della 
segnalazione eventualmente pervenuta al Comune o comunque all’atto della riconsegna degli spazi stessi. 
 
ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – REVOCA E RECESSO 
L’Amministrazione si riserva, altresì, di risolvere il contratto ex art. 1456 C.C., nei seguenti casi: 
- cessione e/o subcessione del servizio ad altre Ditte; 
- sospensione o interruzione unilaterale del servizio senza giustificato motivo; 
- quando a carico della ditta sia stato avviato procedimento penale per frode, o per qualsiasi reato che incida sulla sua 
moralità professionale, o per delitti finanziari; 
- quando sia depositato contro la ditta un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge in materia di procedure 
concorsuali; 
- quando la ditta perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento delle concessioni di servizi, o comunque quelli previsti 
dall’art. 38 del D.Lgs. n. 50/20106; 
- qualora il titolare o taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il 
responsabile tecnico della ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica 
Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla 
normativa antimafia; 
- violazione delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori; 
- verificarsi, in un’annualità, di 3 sanzioni pecuniarie di cui alla sezione PENALI del presente capitolato; 
- mancato pagamento del canone di concessione, trascorsi 60 giorni dalla scadenza prevista. 
In tali casi l’Amministrazione dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata, che intende avvalersi della presente 
clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 C.C.. 



 

 

In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva di procedere all’interpello progressivo dei soggetti che hanno 
partecipato alla presente procedura, partendo dal secondo classificato in graduatoria e fino al quinto classificato, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per la concessione in questione, secondo le condizioni economiche rispettivamente offerte dai 
medesimi in sede di gara. 
In caso di risoluzione del contratto, la Ditta sarà tenuta al pagamento dei canoni maturati fino al momento della risoluzione 
del contratto, ferma rimanendo la facoltà dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti. 
L’Amministrazione, si riserva, infine, la facoltà di revocare la concessione per motivate esigenze di pubblico interesse e di 
recedere unilateralmente dal contratto nei casi previsti dalla legge. 
 
 
ART. 20- PROTOCOLLO DI LEGALITA ’ 
Alla presente concessione si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi 
d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
 
ART. 21 - DOCUMENTI  
L’aggiudicatario della concessione dovrà provvedere a munirsi dei seguenti documenti, prima della stipula del contratto:  
1. scheda tecnica delle apparecchiature installate;  
2. questionario di Corretta Prassi Igienica – H.A.C.C.P. (Analisi dei rischi e punti critici di controllo);  
3. dichiarazione d’impegno di copertura polizza assicurativa.  
 
ART. 22 - PENALI 
Senza esclusione di eventuali conseguenze civili e penali è facoltà dell’Amministrazione applicare le seguenti penalità previa 
contestazione scritta contenente l’esatta indicazione delle inadempienze riscontrate: 
- € 54,00 per ogni giorno di ritardo nel ripristinare il funzionamento dei distributori 
- € 54,00 per ogni giorno di ritardo nella sostituzione di un distributore non riparabile 
- € 54,00 per ogni giorno di ritardo nella rimozione di un distributore già esistente 
- € 90,00 per mancato rispetto delle procedure di sanificazione e pulizia dei distributori 
- € 90,00 per ogni giorno di applicazione di prezzi non conformi e/o non autorizzati dal Comune  
- € 90,00 per mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie riguardante la conservazione ed il trasporto dei prodotti o di 

quanto altro previsto dalle normative in materia. 
L’Amministrazione, in presenza di tali inadempienze contrattuali, provvederà a darne comunicazione tramite PEC alla ditta, 
la quale nel minor tempo possibile e comunque non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della 
comunicazione, dovrà formulare le proprie controdeduzioni e/o provvedere in merito, informando l’Amministrazione dei 
provvedimenti adottati. Valutate le controdeduzioni l’Amministrazione applicherà, se del caso, la penale fissando 
eventualmente un ulteriore termine per il ripristino della corretta esecuzione del servizio. 
Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto oltre ad agire per il 
risarcimento dei danni. 
 
ART. 23 - IMPOSTE E TASSE 
E’ a carico del concessionario il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge e relative all’esercizio dell’attività. 
 
ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI 
Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.  
 
ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del D.lgs 196/2003, si informa che i dati forniti dalla ditta sono trattati dalla Città di Assisi esclusivamente per le 
finalità connesse alla stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Città 
di Assisi. 
 
ART. 26 - CONTROVERSIE -  FORO COMPETENTE   
Per qualsiasi controversia insorga tra le parti, è competente, in deroga ad ogni altro Foro, quello di Perugia. Si esclude il 
ricorso al collegio arbitrale.  
 
ART. 27 - PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. dell’Umbria – Via Baglioni n. 3 - 06121 Perugia tel. 075/5755311  Fax 075/5732548 
Presentazione del ricorso: il ricorso è ammesso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dalla ricezione della 
comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 76 del D.lgs 50/2016. 
 
ART. 28 - CONDIZIONI PER OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: sul portale dell’ente all’indirizzo 
www.comuneassisi.gov.it/category/avvisi/. 

http://www.comuneassisi.gov.it/category/avvisi/


 

 

 

ART. 29 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: I concorrenti hanno l’obbligo di indicare il domicilio eletto e il numero di fax e 
l’indirizzo di posta elettronica per l’invio delle comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del D.lgs 50/2016. Tutte le comunicazioni inerenti la 
presente indagine verranno effettuate ai soggetti partecipanti in una delle forme previste dalla vigente normativa. Alla presente 
indagine si applica la disciplina di cui all’art. 30 del D.lgs 50/2016 in quanto trattasi di concessione, le altre norme del codice dei 
contratti e del relativo regolamento attuativo sono applicabili solo se, e limitatamente alle parti, espressamente richiamate nell’avviso, 
nel Capitolato e tutti i relativi allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente bando; la suddetta documentazione è 
integralmente pubblicata sul profilo internet dell’Ente all’indirizzo www.comuneassisi.gov.it/category/avvisi/ può essere visionata e 
scaricata per intero. 
Le risultanze della gara saranno pubblicate all’Albo Pretorio on-line oltre che nel sito internet del Comune di Assisi.  
Gli estremi del provvedimento di aggiudicazione saranno comunicati ai concorrenti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs n. 50/2016. 
Indirizzo per informazioni e/o chiarimenti di carattere tecnico tel. 075/8138288 fax 075/8138253 e-mail 
patrizia.fortini@comune.assisi.pg.it; alessandra.falcinelli@comune.assisi.pg.it 
 
Art. 30 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:  Geom. Patrizia Fortini – Responsabile dell’Ufficio Patrimonio e 
Contenzioso Edilizio - tel. 075/8138294-288 
 

 
 Assisi 06/12/2016       Il Responsabile dell’Ufficio 
             Geom. Patrizia Fortini 
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