
ALLEGATO A 

 

CITTA' DI MANFREDONIA 

CAPITOLATO D’ONERI PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'AREA MERCATALE IN 

ZONA SCALORIA PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI ANNESSI 

(Allegato alla Deliberazione G. C. n. ...........del ...................) 

Articolo 1 - Oggetto della concessione 

 
Il Comune di Manfredonia concede la gestione dell'area mercatale in zona Scaloria per lo svolgimento dei 

servizi annessi, fermo restando che la destinazione principale della medesima é lo svolgimento del mercato 

settimanale, compresi eventuali recuperi, giusta art. 15 del Piano comunale del commercio su aree pubbliche e 

regolamento comunale fiere e mercati, adottato con deliberazione C.C. n. 115 del 20.12.2009. 

 
Resteranno in capo al Comune le competenze per il controllo delle attività del concessionario, la regolamentazione, 

lo svolgimento delle funzioni amministrative previste dalle normative nazionali, regionali e comunali in materia di 

commercio, il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche previste dalle varie disposizioni legislative e 

regolamentari, nonché le autorizzazioni per lo svolgimento delle attività e manifestazioni nei giorni non interessati dallo 

svolgimento del mercato settimanale. 

 

Oltre all'area mercatale in zona Scaloria, la concessione ha come oggetto l'annesso parcheggio e gli immobili ivi 

esistenti, come da planimetria allegata (allegato 1). 

 

Si evidenzia che sull’area oggetto della concessione è previsto: 

- un comodato gratuito in favore di n. 5 autoscuole  per uso occasionale di parte dell’area sita alle spalle della zona 

mercatale al confine con il muro di recinzione del Palazzetto dello Sport, per l’espletamento degli esami di guida 

delle patenti di categoria AM, A1, A2, A (allegato 2); 

- l’installazione di un parco divertimenti in occasione della festa patronale, per quanto ammissibile sulla base delle 

disposizioni e/o direttive all’uopo emanate e/o da emanarsi; 

- l’installazione di spettacoli viaggianti (circhi ecc.), per quanto ammissibile sulla base delle disposizioni e/o 

direttive all’uopo emanate e/o da emanarsi. 

 

Nelle giornate non destinate al mercato settimanale, il concessionario potrà svolgere le seguenti attività; 

a) somministrazione di alimenti e bevande; 

b) attività ricreative e/o animazione. 

Come previsto all'art. 36 del Piano comunale del commercio su aree pubbliche e regolamento comunale fiere e 

mercati, adottato con deliberazione C.C. n.115 del 20.12.2009, potrà inoltre svolgere le seguenti attività: 

- organizzare, di concerto con l'Amministrazione comunale, iniziative ed eventi finalizzati a promuovere le 

produzioni ed i prodotti locali; 

- promuovere e gestire ulteriori attività di intrattenimento, fiere, mostre, sagre ed eventi pubblici all’interno 

dell’area, volti a promuovere le attività del territorio, anche in collaborazione con enti pubblici e scuole. 

 

Oltre tali attività possono essere espletate  tutte quelle  complementari e funzionali alla gestione dell'area. 

Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria, provvederanno i competenti organi sanitari, secondo le norme vigenti.  

Articolo 2 - Controprestazione a favore del Concessionario  

La controprestazione a favore del Concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente l'area 

mercatale e di utilizzarla economicamente.  

 

Il Concessionario ha la facoltà di realizzare, a sua cura e spese e nel rispetto degli artt.6 e 7 dell'ordinanza del 

Ministero della salute del 3 aprile 2002 (pubblicata sulla G.U.R.I. n. 114 del 17 maggio 2002) e delle linee guida 

regionali per l’applicazione di tale ordinanza ministeriale e del Regolamento CE n. 852/04, un punto di ristoro 

da allocare nell'area indicata nell'allegata planimetria (allegato 3).  



La realizzazione del suddetto punto ristoro è subordinata all’ottenimento di tutti i pareri, abilitazioni ed 

autorizzazioni previsti dalla normativa vigente in materia. 

 

Per il Concessionario sono previste le seguenti poste: 
 

Attive: 

- proventi derivanti dalla gestione di un punto di ristoro; 

- proventi derivanti dalle prestazioni connesse alle attività previste all’art. 1 del presente capitolato; 

- proventi da iniziative di valorizzazione delle produzioni e dei prodotti locali. 
 

Passive: 

- personale e costi ex D.lgs. 81/2008 (testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro); 

- spese per eventuali addizioni e migliorie; 

- spese relative alle utenze, ai consumi di energia elettrica, gas, acqua, telefono, combustibili vari e qualunque altra 

spesa necessaria al funzionamento dei servizi ed impianti dell’area mercatale;  

- spese relative a tutti gli allacciamenti e loro modifiche eventualmente necessarie; 

- approvvigionamenti e materie prime connesse alla gestione; 

- oneri relativi alla manutenzione ordinaria; 

- canone di concessione; 

- ogni altro onere rientrante nella gestione relativa al presente affidamento. 

 

Il soggetto gestore dovrà provvedere alle volture, a proprio nome, dei contratti di fornitura e volturerà inoltre a proprio 

nome tutti i permessi, verbali, certificati, autorizzazioni rilasciati dai vari Enti preposti alle verifiche, controlli e collaudi 

dei vari impianti e strutture.  

 

E’ fatto obbligo al Concessionario di consentire l’accesso all’area ed ai locali, oltre che ai rappresentanti del 

Comune di Manfredonia, al personale di vigilanza igienico-sanitaria della ASL, nonché agli altri organi pubblici 

di vigilanza. 

 

Articolo 3 - Durata e modalità della concessione 

La concessione avrà la durata di anni venti a decorrere dalla data di stipula del contratto e consegna del servizio, 

con verifiche periodiche da parte del Comune di Manfredonia finalizzate al corretto svolgimento delle attività, 

secondo quanto previsto dal presente capitolato. 

Prima dell’inizio della gestione si redigerà lo stato di consistenza dell'intero patrimonio immobiliare e delle 

eventuali attrezzature esistenti che verranno prese in consegna dal Concessionario. 

Il Concessionario non potrà, pena decadenza della concessione, sub-concedere la gestione dell'area mercatale a 

terzi, né a titolo oneroso né a titolo gratuito; dovrà assumere la gestione integrale dei servizi connessi all'area 

mercatale ma, fermo il divieto di sub-concessione, potrà affidare a terzi la gestione di singoli servizi elencati al 

successivo art. 5. 

 

Al termine della concessione l’immobile sarà riconsegnato al Comune di Manfredonia nello stesso stato e 

consistenza nonché nelle stesse condizioni in cui si trova al momento della consegna, salvo il normale degrado 

dovuto all’uso della cosa gestita, ovvero con le eventuali modifiche  e migliorie apportate dal Concessionario, 

previa approvazione dello stesso Comune di Manfredonia, fatta salva la facoltà di richiedere il ripristino delle 

condizioni di consegna. 

 

Delle operazioni di riconsegna dell'area mercatale, dell'annesso parcheggi, degli immobili e delle eventuali 

attrezzature sarà redatto apposito verbale. 

 

Articolo 4 - Disciplina della concessione.  

Le attività oggetto della presente concessione dovranno essere svolte dal Concessionario mediante 

organizzazione definita dallo stesso nell’esercizio d’impresa, assumendone il rischio e nel rispetto delle 

disposizioni vigenti in materia.  



Il Concessionario, assumendo la gestione delle attività che si svolgono nell'area mercatale diventa unico 

responsabile del buon andamento dei servizi affidati. 

Il Concessionario dovrà assicurare nella gestione, con oneri a suo carico, il rispetto delle norme di legge 

nazionali e comunitarie vigenti in materia, anche di carattere igienico-sanitario. 

Restano in capo al Comune le competenze del controllo dell’attività del Concessionario, la regolamentazione, lo 

svolgimento delle funzioni amministrative, il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche previste dalle 

varie disposizioni legislative e regolamentari, nonché le autorizzazioni per lo svolgimento delle attività e 

manifestazioni nei giorni non interessati dallo svolgimento del mercato settimanale. 

Il Concessionario si impegna a sottoporre all'attenzione del Comune una propria proposta di specifico atto di 

organizzazione per la gestione dell'area mercatale, esecutiva di quanto già proposto nel proprio progetto tecnico 

offerto nella procedura di gara, che tenga conto della regolamentazione comunale, delle disposizioni della 

vigente normativa, degli atti regolatori della presente procedura e di quanto proposto nella propria offerta, che 

sarà sottoposto all’approvazione della Giunta Comunale. 

 

Art. 5 – Servizi a carico del concessionario 

Sono a carico del Concessionario i seguenti servizi: 

- la custodia dell’area mercatale, intesa nella globalità della struttura, la gestione degli accessi all’area  mercatale  e 

delle aree pertinenziali ed asservite; 

- la manutenzione ordinaria dell'area, degli immobili e delle attrezzature ivi esistenti; 

- la pulizia degli immobili, dei relativi servizi igienici, delle pertinenze e delle  aree a verde; 

- la pulizia giornaliera delle aree, eccetto il solo giorno del mercato settimanale e delle eventuali utilizzazioni 

per giostre e circhi; 

- la raccolta differenziata dei rifiuti prevedendo sistemi efficaci ed in grado di evitare abbandoni 

indiscriminati. 

 

I Servizi igienici dovranno essere a disposizione degli operatori e degli utenti anche nelle giornate di 

svolgimento del mercato settimanale e di altre manifestazioni organizzate dall’Amministrazione comunale. 

 

Sarà facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere al concessionario, che dovrà provvedervi, tutti gli 

interventi ritenuti necessari, e comunque pertinenti, orientati a conservare lo stato dei luoghi. 

 

Fermo restando le autorizzazioni per l’utilizzo dell’area per le attività indicate all’art. 1, 4° capoverso, il 

Comune potrà, in qualunque momento, utilizzare le aree, gli immobili e le attrezzature date in concessione, per 

lo svolgimento di iniziative e manifestazioni, previa comunicazione al Soggetto gestore che dovrà fornire il 

necessario supporto. 

 

Il Comune chiederà l’utilizzo dell’area con un preavviso di almeno 15 giorni. 

 

Articolo 6 - Oneri a carico del Concessionario 

Resteranno a carico del Concessionario: 

- gli oneri riguardanti le utenze idriche, fognarie, elettriche; 

- il canone concessorio; 

- l’esecuzione,  a propria cura e spese, delle opere di ordinaria manutenzione necessarie alla conservazione in 

efficienza ed in buono stato dell’area mercatale, delle strutture e delle eventuali attrezzature ottenute in 

concessione. 
 

Gli interventi del Concessionario devono essere comunicati periodicamente al Comune di Manfredonia. 

 

I rappresentanti del Comune di Manfredonia e gli organi sanitari o di vigilanza e controllo avranno facoltà di 

verificare in qualsiasi momento l’osservanza delle condizioni di manutenzione e gestione degli immobili, 

impianti ed attrezzature. 

 

Qualora venissero riscontrate inadempienze del Concessionario, allo stesso sarà notificato il verbale del 

sopralluogo e sarà assegnato un termine per eliminare le deficienze riscontrate. 



Il Comune di Manfredonia avrà titolo per richiedere la totale restituzione da parte del Concessionario delle 

spese eventualmente sostenute, in sostituzione del Concessionario inadempiente, per l’esecuzione di opere di 

ordinaria manutenzione. 

 

Eventuali migliorie ed addizioni apportate nel corso della concessione dovranno essere preventivamente 

autorizzate dal Comune di Manfredonia e dagli altri Enti competenti e resteranno di proprietà dello stesso 

Comune ed il Concessionario non potrà accampare diritti per compensi o indennizzi di sorta. 

 

Al termine della concessione resta la facoltà del Comune di Manfredonia di chiedere la demolizione, a cura e 

spese del concessionario, di tutte le opere ritenute superflue ed ingombranti con la conseguente restituzione in 

pristino del l’immobile. 

 

Articolo 7 – Modifiche 

Tutte le eventuali modifiche strutturali ed impiantistiche relative agli immobili oggetto della presente 

concessione potranno essere effettuate dal Concessionario a propria cura e spese previa formale autorizzazione 

del Comune di Manfredonia e di ogni altro Ente eventualmente competente, sulla base di un progetto definitivo- 

esecutivo approvato dallo stesso Comune. 

 

Articolo 8 – Canone di concessione  

Il canone annuo di concessione è fissato in € 8.370,04 (ottomilatrecentosettanta/04), e il suo pagamento sarà 

corrisposto anticipatamente, anno per anno, tramite il Concessionario della riscossione e secondo la vigente 

regolamentazione comunale. 

 

Il suddetto canone sarà soggetto automaticamente, e senza espressa richiesta del concedente, alla revisione annuale nella 

misura delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati 

verificatasi nell'anno precedente. 

 
Art. 9 - Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare alla procedure di gara: 

- le ditte individuali, le società di persone, le società di capitali, le società cooperative, i consorzi e le società consortili 

aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato; 

- i raggruppamenti temporanei di imprese costituiti dai soggetti di cui alle categorie sopra elencate, ai sensi dell’art.48 

D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti sottoindicati: 

a) che non si trovano in alcuna delle cause di esclusione di cui  all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; che non si 

sono avvalsi di piani individuali di emersione dal lavoro nero di cui alla legge 18.10.2001 n. 383, a 

meno che il periodo di emersione sia concluso; che non hanno commesso atti o comportamenti 

discriminatori ai sensi dell’art.43 del D.Lgs. 268/1998 recante “Testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, con iscrizione 

alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente all’U.E. per la categoria compatibile con lo 

svolgimento delle attività  oggetto della gara. Le  Cooperative o Consorzi di Cooperative  dovranno essere 

iscritti  nell’Albo Nazionale delle Società Cooperative; 

b) idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due Istituti di Credito o intermediari autorizzati ai 

sensi del D.Lgs. n. 385/93, a dimostrazione della capacità economica e della solvibilità della ditta 

partecipante in relazione al valore della concessione 

 

PER LE RIUNIONI DI CONCORRENTI: 

 
Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, le imprese sono ammesse a partecipare alla gara, oltre che singolarmente, 

anche in associazioni temporanee o in consorzi. 

 

Nel caso di A.T.I. i soggetti dell’associazione, prima della presentazione dell’offerta, dovranno conferire mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l’offerta in nome e per 

conto proprio e delle mandanti. 

 

Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del sopracitato Decreto, essi dovranno presentare in sede di offerta, 

nelle modalità previste dalla legge, l’atto costitutivo del consorzio in originale o copia autentica, nonché delibera 

dell’organo statutariamente competente, indicante l’impresa consorziata con funzioni di capogruppo e le ulteriori 

imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l’offerta. 



E' consentita la presentazione di offerte anche da parte di associazioni temporanee di imprese e consorzi, di cui all’art. 

45, co.2, lett. d) ed  e), anche se non ancora costituiti. 

 

In tal caso: 

- la documentazione amministrativa dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le 

stesse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata mandataria 

capogruppo, la quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

- le imprese devono indicare le parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

riuniti o consorziati; l’offerta economica deve essere sottoscritta da tutte le imprese riunite;  

- i requisiti di ordine generali di cui alla lett. a) dovranno essere posseduti da tutti gli operatori economici 

partecipanti al raggruppamento; 

- i  requisiti richiesti alla lettera b) dovranno essere posseduti complessivamente dal raggruppamento. 

 

In ogni caso, ciascuna impresa costituita in associazione temporanea o consorzio di cui al succitato art. 45, co.2, lett. d) 

ed e), del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà presentare  “istanza di ammissione e dichiarazione”; 

 

E' vietata, nei limiti di legge, qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi 

rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.  

 

E', inoltre, vietata l'associazione in partecipazione. 

 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea, o consorzio, ovvero di 

partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o 

consorzio. 

 

I consorzi di cui all’art. 45, co.2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 sono tenuti a indicare per quali consorziati il 

consorzio concorre;  a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione 

sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del 

Codice Penale. 

 

I consorzi dovranno attestare il possesso, da parte dei propri consorziati designati per l'esecuzione della prestazione, dei 

requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa.  

 

Art. 10 - Criteri di aggiudicazione 

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95,  

comma 2, del D. Lgs. n. 50/16. 

 

Ai sensi dell'art. 97, 3° comma, del D. Lgs. 50/2016, sarà valutata la congruità dell’offerta. 

 

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata in base agli elementi di valutazione, sotto indicati, a 

ciascuno dei quali è assegnato il seguente punteggio massimo: 
 

Offerta tecnica                                                                                            max  punti   70; 

Offerta economica                                                                                                 max  punti   30;              

 
L'elemento tecnico è così distinto: 

a) Progetto gestionale          max  punti               42 

Così ripartiti: 

a.1) modalità di organizzazione e gestione della struttura  (idea progettuale, 

 attività da espletarsi,  calendario annuale e simili)     max punti  22 

a.2) iniziative di promozione che il concorrente si impegna a realizzare;               max punti    4 



a.3) eventuali servizi aggiuntivi che il concorrente si impegna a fornire, in relazione ai servizi attinenti allo 

svolgimento del mercato settimanale;                                                                             max punti   8 

a.4) numero di addetti che si prevede di destinare al servizio e requisiti professionali posseduti 

 max punti  8 

b) Progetto di realizzazione punto ristoro                       max punti   22 

c) Programma delle manutenzioni ordinarie                       max punti   6 

 
L'elemento economico è così definito: 

d) Aumento sul canone di concessione                                                     max punti   30 

 

Il concorrente dovrà allegare all’offerta economica il piano economico-finanziario di copertura degli 

investimenti e della connessa gestione per tutto l’arco temporale previsto. 

 

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo- 

compensatore, di cui all’allegato P al D.P.R. n.ro 207/2010, attraverso l’utilizzo della seguente formula: 

C(x)= ∑n[Wi * V(x)i] 

Dove: 

• C(x) rappresenta l’indice di valutazione dell'offerta x. 

• n è il numero totale dei requisiti. 

• Wi è il punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione i-esimo. 

• V(x)i è il coefficiente della prestazione dell'offerta (x) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno. 

• ∑n è la sommatoria. 

I coefficienti V(x)i sono determinati: 

• relativamente agli elementi di valutazione qualitativa attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e 

uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, sulla base dei criteri e subcriteri innanzi riportati; 

• una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media 

dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la 

media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 

• i punteggi di valutazione qualitativa saranno, pertanto, normalizzati; al concorrente che avrà ottenuto il punteggio 

qualitativo più alto saranno attribuiti il massimo dei punti, mentre agli  altri concorrenti saranno assegnati punteggi 

proporzionalmente inferiori determinati in misura direttamente proporzionale al punteggio di qualità ottenuto. 

• Nel caso di una unica offerta la c.d. “riparametrazione” non sarà effettuata. 

 Relativamente agli elementi di valutazione di natura quantitativa attraverso la seguente formula: 

Il coefficiente "d" (offerta economica) è dato dalla formula: 

V(a)i  = OFFi/OFFmax dove 

 

OFFi=  aumento offerto dal concorrente in esame; 

OFFmax  = valore corrispondente all’aumento  dell'offerta più conveniente; 

La Commissione giudicatrice, sulla base dei criteri sopra enumerati, attribuirà ad ogni concorrente il punteggio 

conseguito e formerà la graduatoria finale sulla base dei punteggi complessivi conseguiti dai singoli concorrenti. 

La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto. 



Il concorrente, il cui progetto risulterà primo in graduatoria, dovrà acquisire tutte le autorizzazioni e pareri da parte 

degli Organi ed Enti competenti. Qualora il concorrente primo in graduatoria non ottenga i prescritti pareri ed 

autorizzazioni o non voglia adeguarsi alle direttive in merito emanate è facoltà della stazione appaltante interpellare i 

successivi concorrenti in ordine di graduatoria.   

 

Il Comune si riserva altresì la facoltà di non procedere motivatamente all’aggiudicazione per sopravvenute esigenze di 

interesse pubblico. In tal caso i partecipanti alla gara non avranno diritto ad ottenere dal Comune di Manfredonia né 

risarcimento danni e/o indennizzi, né rimborso spese. 

 

I concorrenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di scadenza della 

presentazione delle offerte. 

 

Art. 11  Garanzie 

Il Concessionario si obbliga a sollevare l’Amministrazione comunale, in dipendenza della concessione, da 

qualsiasi danno alla proprietà comunale, alle persone ed alle cose, nonché da qualsiasi molestia, reclamo od 

azione da parte di terzi, non assumendo per contro l’Amministrazione comunale responsabilità di sorta per danni 

di qualsiasi natura che possano derivare alle persone ed alle cose.  

Per la partecipazione alla gara il concorrente dovrà produrre una garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del 

D.Lgs. 50/2016, pari al 2% dell’importo stabilito per la gara  ai sensi e con  le modalità previste dal citato art. 93; 

Il Concessionario dovrà costituire, per tutta la durata della concessione, idonea cauzione, corrispondente a tre 

annualità del canone; 

nonché: 

- garanzia di responsabilità civile verso terzi  per un massimale di € 3.000.000,00; 

- cauzione o fidejussione a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi, dell’importo di € 100.000,00, 

rinnovabile annualmente; 

- polizza incendio e danni ad esso equiparato a protezione della proprietà dei beni concessi e quelli eventualmente 

realizzati dal concessionario comprendente, tra le altre garanzie, anche  eventi atmosferici e socio-politici, ricorso 

terzi da incendio, la rimozione e sgombero dei residui e precisamente: 

- Valore fabbricati € 250.000,00; 

- Ricorso terzi da incendi € 100.000,00; 

- Spese di rimozione e sgombero € 50.000,00. 

 

Articolo 12 - Obblighi del Concessionario 

Il Concessionario dovrà:  

- rispettare gli obblighi relativi al trattamento del personale in base alle norme vigenti;  

- rispettare i piani sulla sicurezza sui luoghi di lavoro a carico del gestore;  

- farsi integralmente carico di tutti gli oneri ed adempimenti relativi all'applicazione delle disposizioni 

contenute nella normativa comunitaria e nazionale in materia di igiene dei prodotti alimentari e dei prodotti 

di origine animale. 

 

Articolo 13 - Gestione utenze 

L’intestatario delle utenze (acqua, energia elettrica, telefono, etc.) dovrà essere il Concessionario, che ne 

sosterrà anche gli oneri. 

La quantificazione dei consumi, per quanto necessario, avverrà a mezzo di sistemi che definiscano i relativi 

costi. 

Articolo 14 - Revoca della concessione 

Il Comune si riserva la piena facoltà di revocare la concessione in qualunque momento, in deroga alla normale 

scadenza di cui al precedente articolo 3, per comprovati motivi di interesse pubblico e per inadempienze gravi 

da parte del Concessionario. 

La concessione, inoltre, andrà soggetta a revoca nei seguenti casi: 

• per avvio della procedura di scioglimento e liquidazione del concessionario; 



• per accertate scorrettezze commerciali da parte del Concessionario e/o conclamate scorrettezze 

amministrative; 

• per gravi infrazioni degli obblighi stabiliti a carico del Concessionario sulla base della convenzione; 

• per inosservanza delle disposizioni regolanti il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente. 

 

La revoca è dichiarata dal Comune previa contestazione degli addebiti al Concessionario, salva ogni altra azione 

civile. 

Articolo 15 - Miglioramento dei servizi 

Il Concessionario potrà intraprendere tutte le azioni a carattere promozionale e di marketing che saranno 

ritenute più idonee ed opportune, assumendosene in proprio o affidandone a terzi lo studio e l’esecuzione. 

 

Il Comune si riserva di valutare la possibilità di accettare ed avallare richieste di contributi e provvidenze che 

possono essere attivate dal Concessionario nel rispetto delle norme vigenti in materia. 

 

Non sono previste forme di contribuzione a carico del Comune. 

 

Articolo 16 - Sanzioni e penali 

 

In caso di inadempimenti agli obblighi previsti nel presente capitolato, l’Amministrazione applicherà le penali 

di seguito specificate, previa contestazione scritta dell’inadempienza e secondo i tempi e le modalità stabilite 

dall’ Ente: 

• per prestazioni incomplete o non conformi alle prescrizioni del capitolato e del contratto, sarà applicata 

una  penale giornaliera pari al 0,50% del canone offerto in sede di gara. 

 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad 

adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del C.C. ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'azienda, in caso di: 

• mancato reintegro della cauzione definitiva entro i termini assegnati; 

• mancato versamento del canone di concessione al Comune di Manfredonia decorso il termine di tre mesi 

dalla scadenza prevista; 

• altre inadempienze che rendano difficile la prosecuzione dell'appalto. 

 

In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte del Concessionario il Comune, oltre all’applicazione delle 

trattenute e delle penali di cui sopra, provvederà. ove lo ritenga opportuno, alla esecuzione in danno dei servizi 

sospesi, addebitando al Concessionario la spesa, salva restando ogni altra ragione od azione. 

 

Clausole risolutive espresse - L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e 

per gli effetti dell’art 1456 del Codice Civile, a tutto rischio e danno del Concessionario, nei seguenti casi: 

- grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; 

- sospensione o interruzione del servizio da parte del Concessionario, pari o superiori a sei giornate 

lavorative nell’arco di un mese, per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore. 

 

La risoluzione anticipata del contratto comporterà, senza la messa in mora, l’incameramento del deposito 

cauzionale definitivo, l’applicazione delle penalità previste e l’azione per il risarcimento dei danni conseguenti. 

 

Articolo 17 - Responsabilità 

Il Comune di Manfredonia è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni a persone ed a cose, mancanze, che 

dovessero verificarsi in dipendenza della concessione in oggetto. 

 

Il Concessionario si obbliga a rilevare e tenere indenne il Comune di Manfredonia da eventuali azioni che 

potessero essere intentate da terzi per i danni suddetti, stipulando polizza assicurativa per la copertura della 

Responsabilità Civile verso terzi (come precisato all’art. 11).  

Articolo 18 – Controversie 

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra Comune e Concessionario, sono di competenza del Foro di 

Foggia. 



Art.19 - Trattamento dei dati personali 

Informativa ai sensi del D. L.gs. 196/2003: 

- i dati forniti dalle imprese sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva 

stipula e gestione dei contratti; 

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e si configura più esattamente come onere, nel senso che il 

concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere i dati e la documentazione richiesta 

dall’Amministrazione Comunale in base alla vigente normativa; 

- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella decadenza 

dall’aggiudicazione; 

- in relazione alle su indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici con procedure strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire 

la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;  

- i dati potranno essere comunicati a tutti gli Enti, uffici, o incaricati esterni con i quali il Comune di Manfredonia 

intrattiene rapporti istituzionali, normativi o contrattuali.  

- il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Manfredonia.  

- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore.  

 

 

Articolo 20 - Disposizioni finali 

Le spese di bollo, di registrazione e di rogito sono a carico del Concessionario. 

 

 

Articolo 21 - Norma di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge vigenti in 

materia.  

 


