CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CALDE E
FREDDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO GLI IMMOBILI DI SIENA
PARCHEGGI SPA

CIG 7694583AC1

Siena,19 ottobre 2018

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Roberto Donati

CAPO I - CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE
Articolo 1 – OGGETTO
1. Il presente Capitolato disciplina la concessione di spazi nei locali e sedi di proprietà o nella
disponibilità della Siena Parcheggi Spa ( di seguito denominata Società ) meglio individuati
all’articolo seguente per la gestione in esclusiva del servizio di ristoro a mezzo distributori
automatici di alimenti, bevande ed altri generi di conforto (bevande calde e fredde, alimenti
dolci e salati preconfezionati) .
2. Ai sensi dell’articolo 167 del D.Lgs 50/2016 , il valore della concessione ( ossia il fatturato
totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA) è stimato in
€ 175.000,00 oltre iva ( ossia € 35.000,00 oltre Iva per anno).
3. Il valore della concessione presunto e non garantito, stimato dalla Stazione Appaltante per i
cinque anni è stato determinato sulla base dei corrispettivi che la ditta attualmente assegnataria
della concessione ha dichiarato di aver incassato per il periodo 2017-30.06.2018 dagli utenti
finali del servizio.
4. Per canone di concessione si intende il corrispettivo annuo riconosciuto a Siena Parcheggi Spa
per l’utilizzo degli spazi in oggetto.
5. Il canone di concessione a base di gara ( sul quale l’operatore dovrà indicare un rialzo ) è
stimato in € 6.000,00 + IVA all’anno, per la durata di anni 5 ( € 30.000,00 per l’intero periodo )
.
6. I servizi in questione sono identificabili , secondo il Vocabolario europeo degli appalti, nel
CPV 55521000-8-Servizi di ristorazione a domicilio;
7. Ai sensi dell’articolo 48 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e sm, è da prevedersi una unica
prestazione principale avente CPV 55521000-8.
Articolo 2 – LOCALIZZAZIONE DELLE APPARECCHIATURE
1. Gli immobili in cui sono presenti i distributori automatici, suddivisi come appresso indicato,
sono i seguenti:
Sede
1) Parcheggio Il Fagiolone
2) Parcheggio Il Campo
3) Risalita San Francesco

4) Parcheggio Sotterraneo S.Francesco
5) Risalita Stazione-Antiporto
6) Risalita Costone
7) Parcheggio Santa Caterina
8) Parcheggio Il Duomo

Distributori
n. 1 distributore bevande calde e n. 1
distributore bevande fredde
n. 1 distributore bevande calde e n. 2
distributori bevande fredde
n. 1 distributore bevande calde e n. 1
distributore bevande fredde
n. 1 distributore bevande fredde
n. 1 distributore bevande fredde
n. 1 distributore bevande fredde
n. 1 distributore bevande fredde
n. 1 distributore bevande fredde

2. La Società si riserva la facoltà di individuare ed assegnare al concessionario ulteriori spazi in
locali di proprietà o rientranti nella disponibilità della medesima, da destinare all’installazione e
gestione di ulteriori distributori automatici. L’implementazione delle macchine installate
comporterà una variazione in aumento del canone calcolato sulla base del valore unitario
dell’apparecchiatura, determinato sulla base dell’offerta presentata dall’operatore economico.
3. Il concessionario potrà, a sua volta, proporre nuove installazioni alla società, individuando spazi
ritenuti idonei, nonché avanzare richiesta di spostamento dei distributori automatici per scarsa

utilizzazione da parte del consumatore finale. La Società si riserva la facoltà di valutarne la
convenienza e l’opportunità prima di concedere l’autorizzazione.
4. Le variazioni di cui ai commi precedenti devono essere contenute entro il limite del 30%
dell’originario numero complessivo di distributori.
5. E’ altresì da prevedersi l’installazione di distributore automatico all’interno degli Uffici di Via
Sant’Agata ed eventualmente presso le altre tre sedi ( Uffici Viale Tozzi , Uffici di Viale
Toselli, Uffici Parcheggio Santa Caterina ) ad uso esclusivo del personale di Siena Parcheggi
Spa . Prima della stipula del contratto verranno comunque determinate di comune accordo le
tipologie di macchine da installare in relazione al personale utilizzatore , con eventuale
individuazione di macchine a cialde in comodato gratuito.

6. Resta inteso che ,per i distributori specificamente destinati al personale di Siena Parcheggi , i
prezzi di vendita ( con assegnazione di eventuale chiavetta gratuita ) non p o t r a n n o essere
superiori rispetto a quelli sotto indicati:
a.
Caffè e Bevande calde: € 0,40 IVA inclusa ;
b.
Bevande fredde analcoliche da 50 cl : € 0,80 IVA inclusa;
c.
Bevande fredde analcoliche da 33 cl : € 0,70 IVA inclusa;
d.
Succhi di frutta da 20 cl: € 0,70 IVA inclusa;
e.
Prodotti alimentari preconfezionati non freschi: € 0,70 IVA inclusa

7. In caso di installazione di macchinetta a cialde in comodato gratuito il costo del caffè/bevande
calde non potrà essere superiore a 0,30 a cialda.
Articolo 3 – PRODOTTI DA DISTRIBUIRE
1. Nelle apparecchiature distributrici di bevande e/o altri generi di conforto, da installare negli
spazi oggetto della concessione, dovranno in maniera continuativa essere resi disponibili
prodotti di alto livello qualitativo e totalmente esenti da O.G.M. (Organismi Geneticamente
Modificati), contraddistinti da primari marchi e conformi alle disposizioni di legge in materia
igienico sanitaria con particolare riferimento al DPR 327/1980 e sm . Sulla confezione di
ciascun prodotto deve essere riportato ogni dato richiesto dalla vigente normativa ed in
particolare l’indicazione relativa a prezzo, marca, tipo di ingredienti, scadenza e tipo di
confezionamento.
2. I distributori automatici dovranno erogare almeno i seguenti prodotti aventi le caratteristiche
minime sotto elencare:
Bevande calde
 Caffè con grammatura minima di 7 g per ogni erogazione;
 Latte, grammatura minima 8 g di latte in polvere per ogni erogazione;
 The, almeno 14 g di the in polvere per ogni erogazione;
 Cioccolato, almeno 25 g di miscela di cioccolato in polvere per ogni erogazione
Bevande fredde
Bevande analcoliche miste in confezione minimo 33 cl, the e succhi di frutta minimo 20 cl. 2.
Snack dolci e salati
Alimenti preconfezionati dolci e salati.
3. Il concessionario dovrà provvedere a consegnare all’ufficio Gare le schede di tutti i prodotti
forniti analiticamente dettagliate comprensive della tracciabilità di filiera dei prodotti.

4. La società si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei
quali, per qualsiasi motivo, non ritenga opportuna l'erogazione.
5. I prezzi di vendita dei prodotti sono stabiliti dal concessionario, sulla base del rischio operativo
della concessione e di sue autonome valutazioni. Essi comunque non p o t r a n n o essere
superiori del 20% ( venti per cento ) rispetto a quelli sotto indicati:
 Bevande calde: € 0,50 IVA inclusa;
 Bevande fredde analcoliche da 50 cl : € 1,70 IVA inclusa;
 Acqua minerale/frizzante da 50 Cl : € 0,80 Iva inclusa;
 Bevande fredde analcoliche da 33 cl : € 1,40 IVA inclusa;
 Succhi di frutta da 20 cl: € 1,20 IVA inclusa;
 Prodotti alimentari preconfezionati non freschi: € 0,70 IVA inclusa.
6. E’ fatto assoluto divieto di vendita mediante distributori automatici di bevande
alcoliche di qualsiasi gradazione, ai sensi degli articoli 49 e 65 della Legge Regionale
28/2005.
Articolo 4 – DURATA
1. La concessione avrà durata di 5 anni consecutivi, decorrenti dalla installazione dei distributori
ed avvio del servizio, che dovrà risultare da apposito verbale.
Entro un mese dal termine della concessione o di risoluzione o recesso, nelle ipotesi previste
dall’art. 27, il concessionario dovrà a propria cura e spese rimuovere i distributori installati e
quant’altro eventualmente posto in essere per l’installazione medesima.
2.

3. Qualora, allo scadere del rapporto di concessione, il concessionario non rilasci liberi e
sgombri gli spazi concessi, la Società potrà procedere al fine di ottenere il rilascio coattivo,
anche ai sensi dell’art. 823, comma secondo, del codice civile.
Articolo 5 – CANONE DI CONCESSIONE
1. Il concessionario, a fronte degli obblighi assunti con il presente capitolato e con il contratto di
concessione, ha diritto di riscuotere le entrate derivanti dal pagamento da parte dell’utenza del
corrispettivo per l’erogazione del servizio di distribuzione di alimenti e bevande e l’obbligo di
corrispondere alla Società il canone complessivo offerto in sede di gara per la concessione degli
spazi per l’installazione delle apparecchiature di distribuzione automatica.
2. Il canone di concessione a base di gara ( sul quale l’operatore dovrà indicare un rialzo ) è stimato in
€ 6.000,00 + IVA all’anno, per la durata di anni 5 ( € 30.000,00 per l’intero periodo ) .
3. Il canone da corrispondere alla Società è comprensivo sia del corrispettivo per la concessione
degli spazi ove installare le apparecchiature sia del rimborso forfettario annuale delle spese per
le utenze (consumo idrico ed elettrico).
4. Il canone da corrispondere è da assoggettare ad Iva.
CAPO II – MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO
Articolo 6 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Il concessionario verrà individuato a mezzo di procedura negoziata preceduta da avviso
pubblico a manifestare interesse. La concessione verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa valutabile sulla base degli elementi indicati nella lettera-invito
a gara.

2.

3

Sono ammessi a presentare offerta le imprese, società e consorzi indicati all’art. 45 del D.lgs
50/2016, anche temporaneamente raggruppati, purché in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.lgs 50/2016, nonché dell’iscrizione alla Camera di Commercio
per attività pertinente all’oggetto della concessione.
Gli operatori dovranno dunque essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

a. Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della gara, ovvero, per gli operatori economici
stranieri, certificazione equipollente (ex art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016);
b. Assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs.50/2016;
c. Assenza di provvedimenti divenuti inoppugnabili o definitivamente confermati dal giudice
amministrativo, dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che contengono
l’accertamento di illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere
nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare in applicazione dell’art. 80, comma 5, lett.
c), d.lgs. n. 80/2016;
d. Fatturato globale d’impresa per servizi nel settore oggetto della gara non inferiore, nell’ultimo
quinquennio, ad € 175.000,00 (euro centosettantacinquemila ) oltre Iva;
e. Assenza di perdite di esercizio nei bilanci degli ultimi tre anni ( 2015-2016-2017 );
f. Gestione di Servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara ( ossia concessione del
servizio di gestione di distributori automatici ) eseguiti regolarmente e con buon esito negli anni
2013 ,2014,2015, 2016 e 2017, con l'indicazione del valore delle concessioni ( ossia il fatturato
totale del concessionario generato al netto dell'IVA) , delle date e dei destinatari, pubblici e privati
per un importo complessivo non inferiore al valore della concessione .
4.In fase di partecipazione alla gara ciascun concorrente dovrà inoltre obbligatoriamente aver preso
visione dei locali oggetto di concessione. Per effettuare il sopralluogo la ditta dovrà prendere
accordi con il competente personale del Servizio gare. Sarà cura dell’ufficio rilasciare il certificato
di avvenuto sopralluogo, che dovrà essere allegato all’offerta.
Articolo 7 – REQUISITI DI ESECUZIONE
Ai sensi dell’articolo 100 del D.lgs 50/2016 , al fine di garantire adeguati livelli di copertura del
servizio, in particolare in caso di guasti, l’operatore aggiudicatario dovrà essere in possesso, al
momento della stipula del contratto, di adeguata sede operativa/magazzino in Provincia di Siena o ,in
alternativa, entro un raggio di 50 Km da Siena ( anche fuori provincia ). Nel caso non si provveda a
dotarsi della sede operativa di cui al presente articolo si procede alla revoca dell’aggiudicazione ed
all’escussione della cauzione provvisoria presentata in fase di gara.
Articolo 8 – CONTENUTO DELL’OFFERTA
La lettera di invito a gara precisa le documentazioni richieste ai concorrenti, sulla base di quanto previsto
dall’Avviso Pubblico di Indagine di mercato. La procedura di gara sarà svolta sulla piattaforma telematica
ai sensi dell’articolo 40 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e sm.

CAPO III - CONTRATTO DI CONCESSIONE
Articolo 9 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE
1.

Il concessionario è tenuto a stipulare apposito contratto, costituito da scrittura privata.

2.

Lo stesso, tramite proprio rappresentante, è pertanto tenuto a presentarsi al competente ufficio
nel giorno stabilito e preventivamente comunicato provando la propria legittimazione ed
identità.

3.

Ove il concessionario non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione
la Società fissa con lettera raccomandata il giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove
anche in quest'ultimo caso il concessionario non si presenti, la Società provvederà
all’annullamento in autotutela della concessione.
Articolo 10 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

1. Formano parte integrante del contratto di concessione ancorché non materialmente allegati allo
stesso:
 il presente capitolato;
 il provvedimento di affidamento;
 l’offerta tecnica ed economica del concessionario
Articolo 11 – SPESE CONTRATTUALI
1.

Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali (ad esempio bolli etc )
Articolo 12 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del
risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, il concessionario
è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto di concessione, una cauzione definitiva
pari ad € 17.500,00 ( il 10% del valore della concessione ) .
2. La cauzione definitiva può essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa, che
prevedano espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale; deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dalla Società e preventivamente
comunicate al concessionario.
3. Nel caso in cui il concessionario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 la Società
provvederà alla revoca in autotutela della concessione.
4. La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto.
Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su di essa la Società operi prelevamenti per fatti
connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni
dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dalla Società, quest'ultima ha la facoltà di
risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente
Capitolato.
5. Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al contraente soltanto dopo la
conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi
contrattuali, salariali e previdenziali.

CAPO IV - ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 13 - INIZIO E TERMINI DELL'ESECUZIONE
1. L'esecuzione del contratto ha inizio, previa sottoscrizione dello stesso, dalla data di avvenuta
installazione di tutti i distributori ed avvio del servizio, che dovrà avvenire entro 40 giorni

lavorativi dalla data di sottoscrizione dello stesso.
2. Dal momento della sottoscrizione del contratto la Ditta è autorizzata a presentare, se dovuta, denuncia di inizio attività, ai sensi della vigente normativa.
Art. 14 – NORME PER L’EROGAZIONE CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI
1. La Ditta concessionaria è tenuta ad assicurare l’erogazione di alimenti e bevande, mediante
distributori automatici in perfetto stato, tale da garantirne la piena funzionalità ed efficienza,
continuativamente 24 ore su 24, per tutto il periodo previsto dalla concessione.
2. Le apparecchiature devono essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme
vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi a norma
del D.Lgs. n. 81/08 e sue successive modificazioni, del D.P.R. 459 del 24/07/96 (direttiva
macchine), conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica, nonché rispettare i
parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi.
3. Le apparecchiature dovranno rispettare, inoltre, la norma CEI EN 60335 - Norme
particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita.
4. Di ogni apparecchiatura dovrà essere fornita la seguente documentazione ai sensi del D.P.R.
459/1996:
 Dichiarazione di conformità;
 Manuale di istruzioni per l'uso.
5. Tutte le spese per la sicurezza delle apparecchiature installate sono a carico del concessionario.
6. Al fine di proteggere il circuito elettrico da correnti di sovraccarico, cortocircuito e di guasto,
nonché contro i contatti indiretti, il distributore dovrà essere costruito almeno in classe II o con
isolamento equivalente; in alternativa dovrà essere munito di cavo di alimentazione in doppio
isolamento con sopra montata spina volante.
7. Il distributore dovrà comunque essere provvisto di interruttore magnetotermico differenziale di
portata adeguata all'assorbimento elettrico dell'apparecchiatura e Idn=30mA. comunemente
definito " interruttore salvavita".
8.

L'allacciamento elettrico dovrà essere eseguito, qualora non esistente, a cura e spese del
concessionario nel pieno rispetto delle normative vigenti.

9.

L'esecuzione dell'allacciamento elettrico dovrà avvenire seguendo le prescrizioni che la
Direzione Lavori avrà ritenuto di indicare per ogni locale in cui è prevista l'installazione.

10. Il collegamento idrico, qualora mancante per le sedi della Società, dovrà essere realizzato a
cura e spese del Concessionario, secondo norme di buona tecnica.
11. Resta comunque inteso che le caratteristiche dei distributori saranno evidenziate
dall’operatore in fase di gara, secondo quanto previsto dall’Avviso Pubblico, con la accettazione
della clausola secondo cui l’ offerta tecnica costituirà parte integrante e sostanziale delle
obbligazioni contrattuali.

Art. 15 – ASSISTENZA E MANUTENZIONE

1. Il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate ed il relativo costo sono
totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del concessionario il quale, in caso di guasto,
deve garantire l’intervento entro le 8 ore lavorative dalla segnalazione del guasto stesso o dal
riscontro diretto del non funzionamento.
2. Al fine di consentire l’immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti il concessionario
deve indicare sull’etichetta di cui al successivo articolo 17, lettera J) i recapiti telefonici del
servizio assistenza, in aggiunta, se diverso dal servizio clienti.
Art. 16 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA’
1. La Società al momento della stipula del contratto fornirà al concessionario la specifica
indicazione di dettaglio degli spazi dove dovranno essere installati i distributori.
Art. 17 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
1. Il concessionario dovrà:
a) fornire ed installare - entro 40 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto i distributori automatici corrispondenti a quelli elencati al precedente articolo 2, muniti
di marcatura CE e sistemi di pagamento, nonché conformi alle prescrizioni di cui all’art.
32 del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 e s.m.i.;
b) i distributori automatici dovranno essere dotati di porta di comunicazione per la
trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate ( articolo 2 comma 2 dlgs 127 2015 e
sm) ;
c) fornire, al termine dei 40 giorni lavorativi stabiliti per l’installazione, un elenco
dettagliato dei distributori automatici installati, distinti per sito e tipologia dei prodotti
erogati; tale elenco dovrà essere aggiornato in occasione di eventuali modificazioni;
d) comunicare, se previsto dalle vigenti disposizioni, alle Autorità competenti,
l’installazione dei distributori automatici;
e) garantire il decoro dei distributori installati; procedere al periodico controllo dei medesimi in maniera tale da garantire il costante rifornimento dei prodotti acciocché non vi sia
interruzione nella distribuzione degli stessi;
f) utilizzare sia prodotti alimentari, sia prodotti non alimentari (bicchieri, palettine, ecc.),
conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di
etichettatura e tracciabilità;
g) garantire la costante pulizia e l’igiene dei distributori installati, procedere al periodico
controllo dei medesimi, stoccare e conservare a magazzino i prodotti utilizzati nei
distributori, in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dal
concessionario, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al
regolamento comunitario n. 852/2004 e s.m.i.;
h) usare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle normative
vigenti;
i) collocare idonei recipienti porta rifiuti dotati di coperchio - da sostituire qualora diventino inidonei allo scopo - in prossimità delle aree ristoro, per la raccolta dei rifiuti prodotti
in conseguenza dell’utilizzo delle apparecchiature;
j) apporre su ciascun distributore il prezzo di vendita dei prodotti in modo visibile
all’utenza, prezzo che deve essere uguale in tutte le apparecchiature distributrici
installate negli spazi oggetto della concessione e rimanere invariato per tutto il periodo
contrattuale, salvo adeguamento, decorsi dodici mesi dalla data di stipula del contratto,
alla percentuale di variazione ISTAT dei prezzi al consumo.
k) apporre su ciascun distributore apposita etichetta adesiva recante un numero di telefono
per essere prontamente contattati dall’utenza in caso di malfunzionamento e garantire, in
caso di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente

trattenuti;
l) eventuale distribuzione delle schede/chiavi magnetiche necessarie per il funzionamento
dei distributori per il personale della società;
m) essere in possesso, per tutta la durata della concessione, dei requisiti morali, delle
specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività
oggetto di concessione; l’eventuale sospensione o revoca o altro provvedimento di ritiro
da parte delle autorità sarà causa di risoluzione del contratto: tali provvedimenti,
unitamente a quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni, dovranno essere
immediatamente comunicati alla Società;
n) possedere Autorizzazione Sanitaria o Certificato, rilasciati dall’Autorità Sanitaria o da
altro soggetto competente, attestante il numero di registrazione in conformità al Reg. CE
852/2004 del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti alimentari o generi
di conforto utilizzati per il rifornimento dei distributori;
o) sostenere ogni adempimento e spesa relativi all’esercizio dell’attività inerenti licenze,
permessi vari, concessioni, imposte e tasse, trattamento economico del personale e relative assicurazioni sociali;
p) fornire alla Società il nominativo di un proprio referente, che dovrà operare in raccordo
con il Servizio competente ai fini di pianificare tutti gli adempimenti connessi con la
gestione tecnico/logistica del presente Capitolato;
q) impiegare, nell’esecuzione degli interventi sulle apparecchiature e per ogni attività
relativa al funzionamento del servizio, personale professionalmente adeguato e
qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge, munito delle prescritte
abilitazioni sanitarie ed esperto nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato; in
particolare detto personale dovrà aver frequentato specifici corsi di formazione per
operatori alimentaristi, ed essere in regola con le disposizioni igienico-sanitarie regionali
vigenti;
r) rispondere verso detto personale, come verso i terzi utilizzatori delle apparecchiature, di
tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;
s) adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza e salute sui luoghi
di lavoro previsti dalla normativa vigente;
t) fornire, ove necessario, il personale di adeguati strumenti di protezione ai sensi del
D.Lgs 81/2008 e s.m.i., e formarlo e sensibilizzarlo sui temi della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro;
u) munire il personale di cartellino di identificazione riportante la ragione sociale del Concessionario ed il proprio nominativo;
v) rispettare le modalità di svolgimento del servizio concordate contrattualmente seguendo
le metodologie e le frequenze stabilite;
w) mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale della
Società e degli utenti.
Art. 18 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO
1. Il concessionario è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa
nei confronti della Società e di indennizzo, all’esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione,
assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti al momento della stipulazione del
contratto, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del rapporto di concessione.
2. Il concessionario deve certificare, prima dell'inizio del rapporto e, periodicamente, a richiesta
della Società, l’organico addetto al servizio, distinto per qualifica, corredando la comunicazione
degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi, deve
produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei
versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi. La Società si riserva la facoltà di richiedere

in qualsiasi momento allo stesso di esibire la documentazione relativa ai versamenti
previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti.
3. Il mancato adempimento da parte del concessionario degli obblighi di cui sopra, integrando nel
contempo gli estremi di un inadempimento verso la Società, conferisce a quest’ultima il diritto
di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale e di agire contro la compagnia assicuratrice
o la banca che abbia rilasciato polizza fideiussoria di cui all’art. 12 a garanzia dei debiti contratti
dal concessionario.
Art. 19 - SUBAPPALTO
1. Non è consentita la cessione del contratto di concessione, pena la risoluzione immediata del
contratto, con conseguente risarcimento dei danni e delle spese eventualmente sostenute
dalla società.
2. Ai sensi dell’articolo 177 comma 1 del D.Lgs 50/2016 , poiché la presente concessione prevede
una procedura di evidenza pubblica, consistente nella fase di pubblicazione dell’Avviso a
manifestare interesse, il concessionario non è a sua volta obbligato ad affidare a terzi una
quota dei contratti di lavori, servizi e forniture mediante procedura ad evidenza pubblica (
vedasi Consiglio di Stato, Sez. V, 27 luglio 2017, n. 3708).
3. Il subappalto è consentito qualora gli operatori economici indichino in sede di offerta le parti
del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Il subappalto dovrà comunque
essere autorizzato dalla Società. In caso di subappalto si applica infatti quanto stabilito dall’art.
174 in combinato disposto con l’articolo 105 del Decreto Legislativo 50/2016.
4.

Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il
concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti
dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla
legislazione vigente.

5. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto.
Art. 20 - DANNI E RESPONSABILITA’
1. Il concessionario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati alla Società
e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti
assunti con il contratto ed in particolare per l’inosservanza dell’obbligo di adottare tutte le
misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose
nell’esecuzione della concessione.
2. In relazione a tutte le responsabilità assunte, prima di procedere alla stipula del contratto di
affidamento, il concessionario deve dimostrare di essere in possesso di polizza assicurativa con
primaria compagnia di assicurazione relativa alla copertura dei seguenti rischi:


danni subiti dalla Stazione appaltante con un massimale almeno pari ad € 2.000.000,00
(duemilioni/00) a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio;



responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del
servizio con un massimale almeno pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

3. Indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa il concessionario è tenuto,
comunque, a manlevare la Società da qualsiasi responsabilità diretta od indiretta a qualsiasi

titolo configurata, a seguito di atti o fatti dipendenti dall’esercizio delle apparecchiature ed
attrezzature installate.
4. La constatazione dei danni arrecati sarà verbalizzata in contraddittorio tra la Società ed il
concessionario al momento della segnalazione eventualmente pervenuta alla Società o
comunque all’atto della riconsegna degli spazi stessi.
5. La Società non è responsabile dei danni, eventualmente causati alle attrezzature dell'impresa
aggiudicataria, che possono derivare da comportamenti di terzi anche per atti di scasso o
vandalismo.
6. In nessun caso l'impresa concessionaria può rivendicare danni causati dal mancato
funzionamento dei distributori per sospensione dell'erogazione di energia elettrica o di
acqua, o a causa di eventuale futura dichiarazione di non potabilità dell'acqua erogata.
Art. 21 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE
1. La società verifica il regolare andamento del servizio da parte del concessionario attraverso il
responsabile del procedimento , qualora non sia nominato specifico Direttore dell’Esecuzione.
2. E’ in facoltà del responsabile del procedimento/direttore dell’Esecuzione eseguire, in qualsiasi
momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio oggetto di affidamento avvenga
nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e delle obbligazioni assunte con il
contratto ed esaminare, in genere, l'andamento del servizio in relazione alla qualità del
medesimo e all’idoneità e professionalità degli addetti
3. Il responsabile del procedimento/direttore dell’esecuzione redige apposito verbale con il quale
vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le
proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per gli ulteriori interventi della Società.
4. Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono il concessionario dalle responsabilità previste
dalla legge e dal presente capitolato.
Art. 22 - RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE
1. Il concessionario che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed
inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida e/o a
richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento/Direttore
dell’Esecuzione.
3. Per l’ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, la Società si riserva di
procedere alla risoluzione del contratto.
CAPO V - PENALITÀ
Art. 23 - PENALITA: FATTISPECIE E IMPORTI
1. In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente capitolato, fatte salve le ulteriori
responsabilità, saranno applicate le seguenti penali:
in caso di mancato intervento entro le 8 ore lavorative dalla segnalazione del guasto
– art. 15 c.1: € 20,00= per ogni ora di ritardo;

nel caso di ritardo nell’istallazione dei distributori rispetto a quanto previsto all’art.
17 comma 1 let. a): € 250,00 per ogni giorno di ritardo;
nel caso di ritardo nell’invio dell’elenco dei distributori installati rispetto a quanto
previsto all’art. 17 comma 1 let. b): € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
per ogni inadempienza del concessionario che abbia dato luogo a richiami e/o diffide
ai sensi del precedente art. 22: € 200,00= per ogni richiamo o diffida.
Art. 24 - PENALITA - MODALITA’ DI APPLICAZIONE
1.

L'ammontare delle penalità è addebitato sulla cauzione definitiva; in tali casi, l'integrazione
dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dal comma 4 dell'art. 12.

2.

Nel caso l’importo della cauzione sia insufficiente, si procede alla risoluzione in danno del
concessionario.

3.

Le penalità sono notificate al concessionario a mezzo di pec , indirizzata al domicilio legale
indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o
procedimento giudiziale.

4.

Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che esse siano
riconosciute inapplicabili.

5.

Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore all’importo della cauzione o
nel caso di grave reiterazione dell’inadempimento, la società si riserva la facoltà, di risolvere il
contratto in danno del concessionario.
CAPO VI - PAGAMENTI
Articolo 25 – PAGAMENTO DEL CANONE DOVUTO DAL CONCESSIONARIO
1. Il canone annuo di concessione, sarà versato in quattro rate trimestrali anticipate ,
rispettivamente entro il 31 marzo, il 30 giugno , il 30 settembre, il 31 dicembre di ciascun
anno, a mezzo bonifico bancario intestato a Siena Parcheggi S.p.A., che emetterà fattura ai
sensi di legge;
2. In caso di ritardato pagamento delle rate del canone, si applicheranno sulle somme dovute gli
interessi legali maggiorati di 3 punti, previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 26 – MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE
1. Nell’ipotesi di cui all’articolo precedente, il mancato pagamento del canone di concessione,
trascorsi 30 giorni dalla scadenza prevista, potrà essere causa di revoca della concessione e
risoluzione del relativo contratto di concessione, fatta salva la possibilità di escussione della
cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante.
2. In ogni caso, il concessionario avrà l’obbligo di corrispondere alla Società i canoni dovuti con
gli interessi legali per ritardato pagamento.
CAPO VII - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

a)
quando la Società e il concessionario, per mutuo consenso, sono d'accordo
sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; il concessionario
ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
b)
per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte del
concessionario per causa ad esso non imputabile; il concessionario ha diritto alla restituzione
della cauzione definitiva; la Società incamera la cauzione definitiva;
c)
nel caso in cui il concessionario utilizzi lo spazio concesso per finalità non conformi
alla specifica funzione della concessione stessa; la Società incamera la cauzione definitiva;
d)
in caso di gravi inadempienze relative al mancato rispetto da parte del
concessionario, reiterato e accertato in contraddittorio, delle disposizioni di cui agli articoli
15 e 17 e nelle ipotesi di cui agli articoli 22 e 26 del presente Capitolato; la Società incamera
la cauzione definitiva;
e)
fallimento;
f)
ricorso al subappalto non autorizzato; la Società incamera la cauzione definitiva;
g)
mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati
dalla Società per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; la Società incamera la parte
restante della cauzione;
h)
ove la Società, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi al concessionario
di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; il
concessionario ha diritto alla restituzione della cauzione;
i)
qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi l’importo della cauzione o
nel caso di grave reiterazione dell’inadempimento la Società incamera la cauzione definitiva;
j)
Negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
2. In caso di recesso unilaterale per giustificato motivo da parte del concessionario, a mezzo di
comunicazione alla Società tramite pec o lettera raccomandata a/r con preavviso non inferiore a
tre mesi, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche
nell’eventuale differenza di introito conseguente a nuova concessione.
Art. 28 - MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE
1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati al concessionario
con pec o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata nel domicilio legale
indicato in con- tratto.
CAPO VIII - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 29 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1. Quando sorgono contestazioni tra la Società e il concessionario, oppure quando questo contesta
le prescrizioni date perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.
2. Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate al concessionario, che
provvede per intanto ad eseguirle.

Art. 30 - ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO
1. Ove il concessionario ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la
definizione della controversia è attribuita al Foro di Siena. E’ infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al presente capitolato ad arbitri.

Art. 31 – NORME FINALI
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato si rinvia alle disposizioni
del D.lgs 50/2016 e sm e del D.P.R. 207/2010 in quanto applicabile.

