
Repertorio n.  ………….  Raccolta n. ………..------------------------------------

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO  DI  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI

RISTORAZIONE/BAR NEL TRIBUNALE DI ANCONA A SEGUITO DI

AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO CIG ____

L’anno duemilaventidue,  il  giorno______ del  mese di  _________, alle ore

_____ --------------------------------------------------------------------------------------

 --------------------------------___/___/_____ H __:__ --------------------------------

innanzi  a  me  dott.  …………………………….,  Notaio  in  ____________

iscritto al Distretto di ___________, sono presenti: 

-  il  Signor………..,  nato  a………………  il  giorno………..del  mese  di

………. dell’anno millenovecento……………., che interviene nel  presente

atto  in  qualità  di  Dirigente e legale  rappresentante dell’Ente “Tribunale di

Ancona”,  con  sede  ad  Ancona  Corso  Mazzini  95,  codice  fiscale

____________  (in  seguito  per  brevità  indicato  come  “Tribunale”)  giusto

___________  attributivo,  tra  l’altro,  del  potere  di  rappresentanza  del

Tribunale, domiciliato per la carica presso la sede del Tribunale di Ancona; 

-  il  Signor……………..nato  a………….il  giorno………….del  mese  di

…………..  dell’anno millenovecento…………..residente  a………… in  via

……………  numero  civico………….di  professione………..codice

fiscale…………., rappresentante legale della società……………………, nel

prosieguo  del  presente  atto  denominato,  per  brevità,  anche  “Impresa”  o

“Concessionario”; 

Detti  comparenti,  della  cui  identità  personale,  qualifica e  poteri  io  Notaio
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sono certo, 

PREMESSO CHE

a-  con  la  determinazione  del  dirigente   del  Tribunale  di  Ancona  del

________2022 n. __________ si  è disposto di procedere con la procedura

negoziata  ex  art.  63  del  D.  Lgs.  50/2016,  svolta  telematicamente,  per

l'affidamento, in concessione settennale dal 2023, del servizio di Ristorazione

e  Bar  (della  procedura  CIG ________),  tramite  la  piattaforma  Appalti  &

Contratti  e procurement del Comune di Ancona, di  cui all’art.  1 comma 2

lettera b) del d.l. n.76/2020 convertito in legge 120/2020, da aggiudicarsi con

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base

del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 173 comma 2 del d.lgs.

18 aprile 2016, n. 50  Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice);

b- all’esito della procedura di gara,  è stata proposta l’aggiudicazione della

concessione del suddetto servizio all’Impresa che ha offerto _____________

di canone complessivo per i sette anni;

c- il Tribunale di Ancona, tramite la collaborazione degli Uffici del Comune

di Ancona, ha verificato per la partecipazione alla gara e per la stipula del

contratto, con esito positivo, il possesso in capo all’Impresa dei requisiti di

cui  all’articolo  80  del  d.lgs  n.  50  del  18  aprile  2016  e  successive

modificazioni ed integrazioni;

d-  con  determinazione  dirigenziale  del  _______  n.  ________,

immediatamente efficace, sono state approvate le risultanze della gara di cui

al  verbale n.  _____ del ___________ e la  concessione è stata aggiudicata

all’Impresa per il conseguente importo del canone complessivo settennale di

euro _________ oltre I.V.A. ripartito quanto ad euro ____ come canone per il
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primo anno, quanto ad euro _________ come canone per il  secondo anno

…… [Omissis … vedere offerta economica];

e- è stata richiesta in data _______ alla Banca Dati Nazionale Unica della

Documentazione  Antimafia  comunicazione  antimafia  protocollo  n.

_________ per l’Impresa;

f- l’Impresa ha esibito, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del d.lgs. 6 settembre

2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni, le dichiarazioni sostitutive

dei soggetti interessati ex art.  85 del suddetto decreto legislativo attestante

l’insussistenza  nei  propri  confronti  di  cause  di  divieto,  di  decadenza  o  di

sospensione indicate nell’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, acquisite

agli atti del Tribunale con protocollo n. ________ del _______________;

g- l’Impresa possiede certificazione UNI EN ISO 9001 n. _______ rilasciata

da ___________ in corso di validità come da documentazione conservata agli

atti della procedura; 

h-  l’Impresa possiede certificazione UNI EN ISO 22000:2018 n.  _______

rilasciata  da  ___________  in  corso  di  validità  come  da  documentazione

conservata agli atti della procedura;

i- con dichiarazione del legale rappresentante, acquisita agli atti del Comune

in  data  ______,  protocollo  n.  _______  l’Impresa  ha  effettuato  le

comunicazioni di cui agli artt. 1 e 4 del d.p.c.m. 11 maggio 1991 n.187; 

j-  l’entrata  relativa  all’intervento  è  stata  accertata  con  determinazione  n.

_________  del  _________  ed  imputata  al  Capitolo  ________,  azione

_________ ed Impegno ______ anno _____;

k- l’avviso sui risultati della procedura di affidamento del presente appalto è

stato  pubblicato  sul  sito  internet  dell’osservatorio  regionale  dei  contratti
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pubblici, nonché sull’albo pretorio del Tribunale di Ancona e sul sito internet

del Tribunale;

l- il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs.50/2016 e

successive  modificazioni  ed  integrazioni  è  il  dott.  Sergio  Feliziani

Funzionario Amministrativo del Tribunale di Ancona;

m- con determinazione dirigenziale n. ____ del _____ e stata attribuita, per le

motivazioni  ivi  contenute,  all'Impresa  la  concessione  di  locali  per  lo

svolgimento dell’attività commerciale di bar e ristorazione, della superficie

complessiva  di  metri  quadrati  120,  appartenenti  al  demanio  comunale  del

Comune di Ancona, siti in Ancona Corso Mazzini n. 95, al piano terra del

Palazzo di Giustizia censito al catasto Fabbricati del Comune di Ancona al

Foglio 4 mappale 650 zona censuaria 2 categoria B/4 classe 4 rendita catastale

euro  77.906,70  (settantasettemilanovecentosei/70),  confinanti  con  Corso

Mazzini, atrio del Palazzo di Giustizia, via ______________, salvo altri, per

la durata di anni sette (cinque) con decorrenza dal verbale di consegna dei

locali  stessi,  al canone annuo per il  primo anno di euro __________ oltre

I.V.A. per il secondo anno di euro __________ oltre I.V.A. [ecc. ecc. riportare

l’offerta  economica in  sede di  aggiudicazione],  soggetto ad aggiornamento

ISTAT (FOI) nella misura indicata nel Capitolato Speciale; 

n-  con  il  medesimo  provvedimento  dirigenziale  n.  _______  del

_____________ si è stabilito di stipulare un contratto per regolare i rapporti

tra le parti;

o-  le  clausole  principali  del  contratto  sono  state  approvate  con  il

provvedimento sopra richiamato; 

p- è stata acquisita agli atti del Tribunale dichiarazione sostitutiva, ai sensi
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degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445,2000 e s.m.i., prot. n. 48947 del 6 aprile

2016 attestante che: 

α. nei confronti dell'impresa non e stata applicata la sanzione interdittiva di

cui all'art, 9, comma 2, lettera c, del decreto legislative n. 231 2001 o altra

sanzione  che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica

amministrazione; 

β. nei confronti dei soggetti autorizzati a rappresentare e impegnare la società

non ricorre incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

γ. che 1'impresa non è soggetta agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999

n.68;

r- il Tribunale di Ancona è titolare del diritto di _______________ sui locali

meglio individuati alla superiore premessa m) , in forza di _____________; 

s- per quanto non espressamente regolamentato nel presente Contratto, le parti

hanno  inteso  richiamare  il  Capitolato  Speciale  di  Gara,  che  si  allega  al

presente sotto la lettera  “A”, omessane la lettura poer espressa dispensa dei

comparenti che mi dichiarano di ben conoscerlo, per farne parte integrale e

sostanziale,  e  tutti  gli  ulteriori  documenti  allegati  al  citato  Bando.  Al

Contratto  sarà,  inoltre,  applicabile  il  D.  Lgs.  n.  50/2016 e ss.  mm.  ii.  (in

appresso per brevità anche “Codice”), la disciplina generale e speciale che

regolamenta  gli  acquisti  della  Pubblica  Amministrazione  e,  in  quanto

applicabile, il codice civile;

t- l’Aggiudicatario, prima della sottoscrizione del presente atto ha consegnato

al Comune :

*  comunicazione  riportante  il  nominativo  del  proprio  Responsabile  del

Servizio Prevenzione e Protezione; 
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* documento riportante l’elenco dei nominativi del personale impiegato per

l’erogazione del servizio, da aggiornarsi prontamente in caso di variazioni; 

*  il  proprio  manuale  di  autocontrollo  redatto  sulla  base  dei  principi  del

sistema H.A.C.C.P.; 

* comunicazione riportante l’elenco dei nominativi del personale abilitato agli

interventi di assistenza tecnica sulle attrezzature, da aggiornarsi prontamente 

in caso di variazioni; 

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,

le parti, come rappresentate, innanzi a me Notaio convengono e stipulano

quanto segue.

ART. 1 CONSENSO E OGGETTO

1.  Il  Tribunale  di  Ancona,  come  sopra  rappresentato,  concede  all’Impresa

_______________ che come sopra rappresentata accetta ed acquista per una

durata di sette anni dalla firma del presente atto, il diritto di uso ai fini dello

sfruttamento  commerciale  per  l’attività  di  bar/ristorazione,  come  meglio

descritta  e  disciplinata  nel  Capitolato  Speciale,  previamente  allegato  al

presente atto, dei locali individuati alla superiore premessa m).

2.  Detti  locali  sono meglio individuati  nella planimetria che,  firmata dalle

parti viene allegata al presente contralto sotto la lettera "B" a formarne parte

integrante  e  sostanziale,  omessane  la  lettura  per  espressa  dispensa  dei

comparenti che dichiarano di ben conoscerlo.

3.  Le parti,  come rappresentate,  convengono che in  caso di  discordanza o

contrasto,  gli  atti  della  procedura per l’affidamento dei servizi  oggetto del

presente Contratto di cui in premessa prodotti dal Tribunale  prevarranno su

quelli prodotti dall’Aggiudicatario, salvo eventuali modifiche espressamente
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concordate dalle Parti.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

1.  Il  presente  Contratto  avrà  durata  di  7  (sette)  anni,  pari  ad  84

(ottantaquattro) mesi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei locali. 

2. E’ facoltà del Tribunale, una volta nel corso della procedura, disporre la

sospensione totale o parziale dei servizi con preavviso di 20 (venti) giorni e

per un massimo di 20 (venti)  giorni,  qualora - per motivi  diversi  anche a

seguito  di  riorganizzazione  di  funzioni  istituzionali,  disposti  da  norme  di

legge,  regolamenti,  provvedimenti  amministrativi  interni  –  tale  misura  si

rendesse assolutamente necessaria, senza che l’Aggiudicatario possa avanzare

alcuna pretesa di risarcimento, diminuzione del canone dovuto o quant’altro.

3. Viene espressamente prevista la facoltà del Tribunale di prorogare la durata

del contratto, sussistendo i presupposti di cui all’art. 106, comma 11 del D.

Lgs. n. 50/2016: al termine di ottantaquattro mesi di durata contrattuale, il

Tribunale si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo necessario

alla conclusione di una nuova procedura e per un periodo non superiore ai 6

(sei)  mesi,  durante  i  quali  saranno  applicate  le  condizioni  vigenti  alla

scadenza dell’84° (ottantaquattresimo) mese.

ART. 3 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE, CANONE 

ANNUALE, RIMBORSO COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. L’ammontare complessivo della concessione, stimato ai sensi degli articoli

35 e 167 del Codice dei Contratti pubblici per la sua intera durata di 84 mesi,

è di  €  _____________,  al  netto  di  IVA, in  relazione ai  futuri  ricavi   e al

canone  concessorio  settennale,  come  risultante  dagli  atti  di  procedura.  Si

precisa  che  in  nessun  caso  il  Tribunale  garantisce  all’Aggiudicatario  un
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importo minimo di incasso, essendo il rischio operativo a totale ed esclusivo

carico di quest’ultimo.

2.  Il  Tribunale  mette  a  disposizione  dell’Affidatario  gli  spazi  per  lo

svolgimento dell’attività di Bar/Ristorazione all’interno del locale individuato

alla lettera m) delle superiori premesse. A fronte di ciò, l’Affidatario dovrà

corrispondere  al  Tribunale  il  canone  concessorio  con  rate

trimestrali/quadrimestrali anticipate, come risultante all’esito della procedura,

cioè  un  canone  complessivo  di  euro  _______  iva  al  22% compresa,  così

ripartito:

- quanto al primo anno, euro _______________;

- quanto al secondo anno, euro ______________;

[Omissis … vedere l’offerta economica]

3. Resta fermo che tutte le forniture e/o servizi migliorativi verranno svolti

senza alcun onere aggiuntivo per il Tribunale.

4. I prezzi offerti al pubblico sono individuati nel Capitolato Speciale così

come  le  tempistiche  e  le  modalità  delle  revisioni  (o  aggiornamenti)

periodiche.  L’Aggiudicatario,  come  sopra  rappresentato,  rinuncia

espressamente a qualsiasi azione o eccezione in merito, essendosi obbligato

nel formulare la propria Offerta, a tenere conto di eventuali maggiorazioni di

prezzi che dovessero intervenire durante la durata contrattuale, in momenti

diversi da quelli previsti per l’aggiornamento/revisione.

5. L’Aggiudicatario,  come sopra rappresentato,  rinuncia espressamente,  ora

per  allora,  a  chiedere  la  risoluzione  del  Contratto  per  eccessiva  onerosità

sopravvenuta ai  sensi  dell’art.  1467 c.c.  e la  revisione del  corrispettivo ai
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sensi  dell’art.  1664  c.c.,  che  rimane  disciplinata  unicamente  dalle  ipotesi

regolate dal Capitolato e/o dagli altri atti della procedura di affidamento.

6. Il rilascio del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 102 del D.

Lgs.  n.  50/2016  al  termine  del  Contratto  resta  subordinato  alla  piena

conformità  dei  Servizi  ai  termini  contrattuali  e  agli  standard  di  qualità

richiesti dal Comune.

7. Il Tribunale procede ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011,

sussistendone  le  condizioni.  Tuttavia,  la  validità  del  Contratto  resta

subordinata all’esito degli accertamenti antimafia; nell’ipotesi di accertamenti

positivi, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto del

Tribunale al risarcimento del danno.

ART. 4 - MODALITÀ GENERALI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

– FATTURAZIONE – TRACCIABILITA’

1. Nello svolgimento dei Servizi, l’Aggiudicatario è tenuto ad osservare e ad

adeguarsi a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni

tecniche  emanate  dalle  competenti  Autorità,  nonché  a  tutte  le  norme  che

dovessero essere emanate nel corso di validità del presente Contratto. Restano

ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario gli eventuali maggiori oneri derivanti

dalle norme e prescrizioni di cui sopra.

2. L’Aggiudicatario, come sopra rappresentato, si impegna a documentare in

ogni momento, a semplice richiesta del Tribunale, il completo rispetto delle

normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidategli e

comunque a comunicare tempestivamente al Tribunale ogni variazione della

propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle

previste  autorizzazioni  da  parte  delle  autorità  competenti  o  la  perdita  dei
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requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del

Contratto.

3. L’Aggiudicatario, come sopra rappresentato, si impegna a svolgere i Servizi

con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di

prestazione,  garantendone  l’esecuzione  a  regola  d’arte,  ivi  compresi  gli

accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati

nel presente Contratto. Su specifica richiesta del Tribunale, l’Aggiudicatario,

come  sopra  rappresentato,  si  impegna  a  predisporre  relazioni  tecniche

dettagliate su eventuali disservizi o eventi di rilievo che dovessero verificarsi

durante  lo  svolgimento  dei  Servizi.  In  particolare,  dovranno  essere

tempestivamente  segnalati  eventuali  danni  provocati  nell’esecuzione  dei

Servizi. 

4. Al di fuori delle ipotesi previste dal Capitolato, l’Aggiudicatario non potrà

apportare  variazioni  alle  modalità  di  esecuzione  dei  Servizi  indicate  nel

Contratto e nel Capitolato Tecnico, salvo specifica richiesta del Tribunale.

5.  L’Aggiudicatario,  come  sopra  rappresentato,  si  impegna  a  prestare  un

servizio  di  elevata  qualità  rispetto  agli  standard  di  mercato,  assicurando,

comunque, per l’intera durata del Contratto, il mantenimento del livello delle

attività  e  il  rispetto  della  tempistica  pianificata,  tali  da  garantire  il

raggiungimento degli obiettivi indicati.

6.  L’Aggiudicatario  dovrà  attenersi  alle  disposizioni  fornite  dal  Tribunale,

concordando ogni specifica attività con la persona incaricata dal Tribunale.

7.  Nell’esecuzione  di  tali  prestazioni,  l’Aggiudicatario,  come  sopra

rappresentato,  si  impegna  ad  attenersi  alle  disposizioni  e  ulteriori  attività

accessorie  che  potranno  rendersi  necessarie,  di  volta  in  volta,  al  fine  di
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garantire  al  Tribunale  il  miglior  coordinamento  possibile  con  eventuali

fornitori  di  servizi  complementari  e/o  accessori  ai  Servizi  prestati

dall’Aggiudicatario.

8.  Ai  fini  del  pagamento  il  Tribunale  emette  le  fatture  esclusivamente  in

formato  elettronico  ai  sensi  della  legge  n.  244/2007  e  successive

modificazioni e decreto ministeriale n. 55/2013.

9.  Il  Tribunale  verificherà  la  regolarità  dell’Impresa  e  dell’eventuale

subappaltatore  in  ordine  al  versamento  dei  contributi  previdenziali  e  dei

contributi assicurativi attraverso il documento unico di regolarità contributiva

(D.U.R.C.). 

10. I pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente

già comunicato all’Impresa dal Tribunale, ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge

13 agosto  2010 n.136 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  entro  il

giorno  15  (o  primo  giorno  non  festivo  successivo)  del  primo  mese  del

quadrimestre di riferimento.

11.  In occasione della  scadenza dei  termini  come sopra  individuati,  il  Tribunale

emetterà regolare fattura, esclusivamente in formato elettronico 

12. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti

idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni  costituiscono  causa  di

risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9bis, della citata legge.

13. Le commissioni bancarie applicate per l'esecuzione del bonifico a seguito del 

mandato di pagamento, saranno a carico dell’Impresa. 

14. L’Impresa assume tutti  gli  obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  di cui

all’art.  3  della  legge  13  agosto  2010  n.136  e  successive  modificazioni  ed

integrazioni.

11



ART.  5  –  DIRETTORE  DELL’ESECUZIONE  DEL  CONTRATTO  E

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 101, 102 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016, il

Tribunale di Ancona nomina il Sig. ____________________ quale proprio Direttore

dell'esecuzione del Contratto, incaricato di monitorare sulla corretta esecuzione del

Servizio.

2.  L’Aggiudicatario  nomina  quale  proprio  Responsabile  del  Servizio,  ai  sensi

dell’art.  13  del  Capitolato,  il  Sig.  _____________________  il  quale  dovrà,  tra

l’altro, operare da interlocutore privilegiato del Tribunale per tutti gli aspetti inerenti

i  Servizi,  gestire  e  coordinare  la  corretta  esecuzione  dei  Servizi  da  parte

dell’Aggiudicatario.

ART.  6  –  OBBLIGHI  RELATIVI  ALLA  SICUREZZA  E  SALUTE  DEI

LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO

1. L’esecuzione delle attività costituenti l’oggetto del Contratto dovrà avvenire nel

rispetto  dei  requisiti  in  materia  di  sicurezza e  salute  dei  lavoratori  sul  luogo di

lavoro stabiliti dalla normativa nazionale e, in particolare dal D. Lgs. n. 81/2008 e

ss.mm.ii., dalla normativa comunitaria vigente, nonché dalla normativa nazionale e

comunitaria  che  dovesse  intervenire  nel  corso  dell’esecuzione  del  presente

Contratto,  nonché nel  rispetto delle modalità previste in materia di  sicurezza dal

Capitolato.

2. Qualora, in corso di esecuzione, l’Aggiudicatario rilevi un potenziale pericolo per

la salute o la sicurezza delle persone, dovrà comunicarlo senza indugio al Comune,

con conseguente responsabilità per eventuali danni derivanti dal mancato o ritardato

avviso.

3. L’Aggiudicatario è, altresì, responsabile per tutte le richieste di risarcimento di
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danni,  costi,  spese  e  indennizzi  indirizzate  al  Tribunale,  qualora  tali  richieste

risultino causate, direttamente o indirettamente, da inadempimento delle norme di

sicurezza o di altre norme applicabili, di qualsiasi natura, ascrivibili all’Affidatario.

4. I Servizi oggetto del presente Contratto rientrano nel campo di applicazione del

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e sicurezza

dei lavoratori sui luoghi di lavoro. E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario di disporre

affinché  nell’esecuzione  dei  Servizi  oggetto  del  Contratto  vengano  rispettate  le

misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

5. L’Aggiudicatario dovrà pertanto,  improntare la propria condotta al rispetto dei

principi di cui sopra. All’atto della stipula l’Aggiudicatario produce il Documento di

Valutazione dei Rischi (DVR), citato nelle Premesse al presente Contratto, relativo

ai Servizi e alle attività descritte nel Contratto. Acquisito il suddetto documento, il

Tribunale  ha facoltà di chiedere, prima dell’inizio dei Servizi, l’integrazione e/o

l’adeguamento dello stesso alla vigente normativa, ove ne ravvisi la necessità, fermo

restando  che  l’Aggiudicatario  rimane  unico  responsabile  della  redazione  e  dei

contenuti del documento stesso. In aggiunta a quanto sopra, l’Aggiudicatario avrà

l’obbligo di:

- attenersi alle misure generali di tutela (art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

ss.mm.ii.);

- mantenere le aree di lavoro di propria pertinenza in condizioni ordinate e di

soddisfacente salubrità;

- curare la cooperazione con altri datori di lavoro presenti negli stessi luoghi e

ambienti di lavoro.

Fermi  restando  gli  obblighi  di  cui  sopra,  sono  specifiche  responsabilità

dell’Affidatario:
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- condurre l’affidamento, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in

materia di sicurezza e igiene del lavoro vigente;

- provvedere alla realizzazione delle misure preventive e protettive necessarie per

tutelare l’integrità fisica dei lavoratori attenendosi ai piani di sicurezza;

- affidare i  compiti  ai  lavoratori,  tenendo conto delle capacità e delle condizioni

degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

- procurare i mezzi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori, con particolare

riferimento ai dispositivi di protezione collettiva e individuale;

- vigilare ai fini del pieno rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e per l’effettivo

uso da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;

- vigilare, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sull’effettivo periodico

controllo  sanitario  dei  lavoratori,  in  specie  per  quanto attiene alla  normativa sul

lavoro notturno;

- informare i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti durante lo svolgimento e

della loro attività, in relazione a particolari interventi affidati;

- adottare  le  misure  necessarie  ai  fini  della  prevenzione incendi,  in accordo alle

procedure e ai Piani di Emergenza predisposti dl Tribunale.

6.  In  particolare,  allegato  sub  “A”,  si  precisa  che  ogni  intervento  da  parte  del

personale  dipendente  del  Concessionario  (a  mero  titolo  esemplificativo  per

installazione macchine, manutenzione ordinaria e straordinaria, rifornimento delle

macchine,  ecc.)  dovrà  avvenire  previa  interdizione  delle  aree  interessate  al

passaggio e  allo  stazionamento  di  chiunque,  al  fine  di  escludere  ogni  rischio di

interferenza. Tale situazione di interdizione potrà essere organizzata a propria cura e

spese  dal  Concessionario  con ogni  modalità  che  assicuri  il  rispetto  di  criteri  di

discrezione ed efficacia (come ad esempio l’utilizzo di piantane mobili collegate da
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catene e/o nastri). Per quanto illustrato, ai sensi e per gli effetti dell’art.26 del D.lgs.

81/2008, non si procede all’elaborazione del DUVRI, alla luce dell’esclusione del

rischio di  interferenza, con spese per sicurezza da parte del  Comune pari  a 0,00

(zero).

5. Ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il Comune

ha  redatto  un’Informativa  sullo  stato  dei  luoghi  di  esecuzione  della

concessione, al fine di coordinare le attività dell’Affidatario con la presenza di

dipendenti del Tribunale, come da prescrizioni contenute nel Capitolato. La

corretta  esecuzione  delle  modalità  di  svolgimento  delle  proprie  attività  da

parte  dei  dipendenti  dell’Impresa  consente  di  escludere  il  rischio  di

interferenza  intesa  come  la  circostanza  che  si  verifica  se  durante

l’espletamento  dei  Servizi  si  ha  un  contatto  rischioso  tra  il  personale  del

Tribunale  o  tra  il  personale  di  imprese  diverse  che  operano

contemporaneamente nella stessa area con contratti indipendenti.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1.  L’Aggiudicatario,  come  sopra  rappresentato,  assume  in  proprio  ogni

responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, 

sia del Tribunale che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni, colpose o

dolose,  comunque connesse all'esecuzione dei  Servizi  o  comunque ad essi

riferibili, anche se eseguite da parte di terzi .

2.  L’Aggiudicatario,  come  sopra  rappresentato,  assume  l’onere  di  tenere

indenne e, nel caso, risarcire il Tribunale per ogni eventuale pregiudizio e/o

danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o

avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati a

persone e/o cose in relazione allo svolgimento dei Servizi.
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3. Ai fini del risarcimento di cui al precedente comma, all’atto della stipula

l’Aggiudicatario,  come  sopra  rappresentato,  produce  copia  di  adeguata

polizza  assicurativa,  citata  nelle  Premesse  al  presente  Contratto,  idonea  a

coprire  gli  eventuali  danni  arrecati  nello  svolgimento  dei  Servizi  di  cui

all’articolo  2  del  presente  Contratto.  Alla  scadenza  della  predetta  polizza,

l’Aggiudicatario provvederà a fornire copia del rinnovo sino al termine del

periodo di efficacia del Contratto e comunque fino al completo adempimento

delle  prestazioni  previste  dal  Contratto  stesso,  pena  la  risoluzione  del

Contratto e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni. 

4.  L’Aggiudicatario,  come  sopra  rappresentato,  solleva  il  Tribunale  da

qualsiasi  responsabilità  derivante  dall’inadempimento  delle  proprie

obbligazioni  quale  datore  di  lavoro,  relativamente  alle  normative  di

previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi

altra normativa in vigore.

5.  Resta  ferma  l’intera  responsabilità  dell’Aggiudicatario  per  i  danni  non

coperti dalla cauzione di cui al successivo art. 8 o per gli eventuali maggiori

danni eccedenti  i  massimali  previsti  in polizza la quale non costituisce un

limite  al  risarcimento  dei  danni.  In  particolare,  restano  a  esclusivo  carico

dell’Affidatario  eventuali  rischi,  scoperti,  maggiori  danni  eccedenti  i

massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti

dalla polizza, essendo il Tribunale esonerato da ogni responsabilità per danni

a terzi,  provocati  dall’uso delle macchine e/o degli impianti,  per eventuale

interruzione  o  mancanza  di  energia  elettrica,  per  eventuali  furti,

manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi ai distributori e agli impianti,

per incendi.
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6.  L’accertamento  dei  danni  verso  cose  sarà  effettuato  dal  Tribunale  alla

presenza del Responsabile coordinatore del servizio dell’Affidatario. Qualora

l’Affidatario,  pur  convocato,  non  partecipi  all’accertamento,  il  Tribunale

provvederà  autonomamente.  I  dati  così  accertati  costituiscono  titolo

sufficiente  alla  richiesta  del  risarcimento  del  danno  nei  confronti

dell’Affidatario. Qualora lo stesso non dovesse provvedere al risarcimento o

alla riparazione del danno a cose nei termini fissati dalla lettera di notifica con

la richiesta del risarcimento, il Tribunale è fin da ora autorizzata a provvedere

direttamente salva successiva rivalsa nei confronti  dell’Affidatario e fermo

restando il risarcimento di ogni eventuale maggior danno subito e subendo 

ART. 8 – GARANZIA DEFINITIVA

1.  All’atto  della  stipula,  l’Aggiudicatario  produce  idoneo  documento

comprovante la prestazione della garanzia definitiva, citata nelle Premesse del

presente  Contratto,  secondo  le  modalità  di  cui  all’art.103  del  D.  Lgs.  n.

50/2016.

2.  La  cauzione  è  prestata  per  un  importo  esente  da  IVA  di  euro

______________, pari al 10% del valore stimato dei ricavi da concessione +

il  10% del  canone di  concessione offerto (valori  al  netto  dell’IVA),  come

previsto da delibera dell’ANAC n. 848 del 3/8/2016, sotto forma di cauzione

o fideiussione.

3.  Detta  cauzione  viene  prestata  dall’Aggiudicatario  a  garanzia

dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei

danni  derivanti  dall'eventuale  inadempimento  delle  obbligazioni  stesse,

nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Aggiudicatario

rispetto  alle  risultanze  della  liquidazione  finale,  salva  comunque  la
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risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Ai sensi dell’art. 103, comma 2, del Codice, il Tribunale ha il diritto di valersi

della  cauzione,  nei  limiti  dell'importo  massimo  garantito,  per  l'eventuale

maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso

di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di

valersi  della  cauzione  per  provvedere  al  pagamento  di  quanto  dovuto

dall'esecutore per le inadempienze derivanti  dalla inosservanza di  norme e

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,

protezione,  assicurazione,  assistenza  e  sicurezza  fisica  dei  lavoratori

comunque  presenti  nei  luoghi  dove  viene  prestato  il  servizio  ovvero  dei

lavoratori addetti all'esecuzione del Contratto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Salvo il caso dello svincolo progressivo e automatico della garanzia di cui

all’art. 103, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l’ammontare della

garanzia dovesse ridursi, per effetto di quanto disposto dal Contratto (es. a

seguito dell’applicazione delle penali), essa dovrà essere reintegrata entro il

termine  di  10  (dieci)  giorni  da  quello  in  cui  il  Comune  avrà  reso  noto

all’Aggiudicatario l’avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel

termine suddetto, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da

corrispondere all’Aggiudicatario.

ART. 9 – PENALI

1.  Il  Tribunale,  qualora  per  qualsiasi  motivo,  imputabile  all’appaltatore,  il

servizio  non  venga  espletato  nel  rispetto  di  quanto  previsto  nel  correlato

“Capitolato Speciale”, applicherà le penali ivi previste. 
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2.  Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  in  presenza  di  inadempienze

contrattuali,  provvederà  a  darne  comunicazione  al  Concessionario,  tramite

PEC, il quale entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della

comunicazione,  dovrà  formulare  le  sue  controdeduzioni/o  provvedere  in

merito,  informando  il  Tribunale  dei  provvedimenti  adottati.  Valutate  le

controdeduzioni  dell’interessato,  il  Tribunale   applicherà,  se  del  caso,  la

penale fissando eventualmente un ulteriore termine al Concessionario per il

ripristino della corretta esecuzione del servizio. 

3. Il Concessionario avrà l'obbligo di pagare le penali  così quantificate, di

volta in volta, contestualmente al primo rateo di canone in scadenza dovuto. 

4.  L'applicazione  della  penale  non  esonera  il  Concessionario  dal  dover

rimborsare le spese che il Tribunale dovesse accollarsi per sopperire, anche

ricorrendo alle prestazioni di terzi, alle contestate inadempienze e dal dover

risarcire gli eventuali danni subiti a causa di queste. Al fine di recuperare i

crediti derivanti dall'applicazione delle penali, e dagli obblighi di rimborso e

di  risarcimento  di  cui  al  precedente  capoverso,  il  Tribunale  ha  facoltà  di

rivalersi,  a  propria  insindacabile  scelta,  sulla  cauzione  di  cui  all'Art.  20.

Rimane,  in  ogni  caso,  salvo  ed  impregiudicato  il  diritto  del  Tribunale  a

richiedere il risarcimento per eventuali spese e danni il cui importo ecceda

quello della penale. 

ARTICOLO  10  –  RISOLUZIONE  E  CLAUSOLA  RISOLUTIVA

ESPRESSA 

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di

inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il Tribunale potrà procedere in

pieno  diritto,  ai  sensi  dell'art.  1456  del  Codice  civile,  alla  risoluzione
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immediata  del  contratto,  con  incameramento  del  deposito  cauzionale,  nei

seguenti casi, che configurano inadempimenti gravi e sostanziali oltre a quelli

già espressamente previsti e così definiti all’interno del Capitolato Speciale:

a)  In  caso  di  ritardo  nel  pagamento  del  canone  che  si  protragga

ingiustificatamente oltre trenta giorni rispetto ai termini indicati nell'Art. 4;

b) In caso di vendita di  sostanze avariate,  adulterate o contenenti  sostanze

nocive o non rispondenti alle disposizioni legislative in materia di igiene e

sanità, accertata dai competenti organi sanitari; 

c)  In  caso  di  gravi  e  ripetute  violazione,  espressamente  contestate,  degli

obblighi prescritti all’art. 11 

d) In caso di cessione del contratto; 

e) In caso di mancato reintegro della cauzione di cui all'Art. 19 ve questa sia

stata parzialmente o totalmente escussa; 

f) In caso di mancato rinnovo, ove necessario,  delle autorizzazioni e delle

licenze necessarie all'esercizio delle attività oggetto della concessione. 

2. Nelle richiamate fattispecie si darà avvio alla procedura risolutiva ai sensi

dell'art.108, commi 3 e 4, del D.Lgs. 50/2016, fermo restando l'obbligo per il

Concessionario di pagare le penali eventualmente contestate. 

In  caso  di  risoluzione,  il  Tribunaleà  all'incameramento  del  deposito

cauzionale di cui all'Art. 19fatto salvo e impregiudicato il diritto a richiedere

in ogni caso il risarcimento per maggiori danni subiti.

In caso di risoluzione di diritto, il Concessionario dovrà sgombrare a propria

cura  e  spese  i  locali  entro  il  termine  assegnato  così  come  previsto  dal

Capitolato. 

ART. 11– RECESSO 
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1. Il Tribunaledere unilateralmente dalla concessione, in qualunque momento

dell'esecuzione della presente concessione previo invio di PEC all’Impresa,

entro 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta di cessazione del servizio. 

ART.  12DIVIETO  DI  CESSIONE  DELLA  CONCESSIONE  -

SUBAPPALTO 

1.  Ai  sensi  dell'art.  105,  comma  1  del  D.Lgs.  50/2016,  è  vietato  al

Concessionario cedere ad altri il contratto, a qualsiasi titolo, a pena di nullità

della cessione medesima. 

2.  La  cessione  anche  parziale  o  qualsiasi  altro  atto  diretto  a  nasconderla

determinerà la risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'Art. 20, con

conseguente esecuzione in danno incameramento della cauzione di cui all'Art.

20, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. 

3. Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale è

consentito nei limiti e nei modi previsti dall’art.  105 del D.Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii.

4. Si dà atto che l’Impresa ha dichiarato a corredo dell’offerta che intende

ricorrere  al  subappalto  per  ____________________________________nei

limiti di legge. Il subappalto per le suddette attività dovrà essere autorizzato

dal  Tribunale  nel  rispetto  dell’art.  47  del  capitolato  speciale  di  appalto  e

dell’art.  105 del  d.lgs.  18 aprile  2016 n.50 e  successive modificazioni  ed

integrazioni. L’Impresa ai sensi del citato art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016

n.50,  deve  comunicare  al  Tribunale,  per  tutti  i  sub-contratti  stipulati  per

l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto,

l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - TUTELA 
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DELLA PRIVACY – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. I dati personali forniti dal Concessionario verranno trattati nel rispetto del

Reg. UE 679/2016 e dell’informativa contenuta nel disciplinare di Gara e nel

Capitolato Speciale. 

2. L’Aggiudicatario, come sopra rappresentato, si impegna ad adottare tutte le

misure volte  a  garantire  la  massima riservatezza delle  informazioni  di  cui

venisse  a  conoscenza  nell’espletamento  dell’incarico.  In  merito

l’Aggiudicatario  dovrà  richiamare  l’attenzione  dei  propri  dipendenti  e  dei

propri incaricati che comunque collaborino a qualsiasi titolo all’esecuzione

delle prestazioni di cui al presente Contratto, su quanto disposto dall’art. 326

del  codice penale in  merito  alla  violazione o all’uso illegittimo di  notizie

riservate.  In  particolare  l’Aggiudicatario,  come  sopra  rappresentato,  si

impegna  a  diffidare  i  propri  dipendenti  e  i  propri  incaricati  come  sopra

descritti, alla più rigorosa osservanza del segreto d’ufficio, in conformità a

quanto  previsto  dalle  norme  in  materia  e  a  far  mantenere  riservate  le

informazioni di cui i medesimi venissero a conoscenza, ai sensi dell’art. 2105

del codice civile.

3. In caso di ripetuta e perdurante inosservanza agli obblighi di segretezza e/o

riservatezza,  il  Tribunale,  previa  contestazione  all’Aggiudicatario  delle

infrazioni  agli  obblighi  di  riservatezza  e/o  segretezza,  avrà  facoltà  di

dichiarare risolto il presente Contratto, fermo restando che l’Aggiudicatario

sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Tribunale.

4. Le Parti, altresì, adotteranno tutti i provvedimenti necessari per prevenire

situazioni  che  possano  determinare  CONFLITTI  DI  INTERESSE,

compromettendo l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del Contratto.
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5. Nel caso in cui tale conflitto d'interessi si manifesti, il Tribunale adotterà

immediatamente tutti i provvedimenti ritenuti a proprio insindacabile giudizio

necessari a porvi rimedio, senza che l’Aggiudicatario possa opporvisi. 

ART.  14  -  OBBLIGHI  E  RESPONSABILITÀ

DELL’AGGIUDICATARIO  NEI  CONFRONTI  DEL  PERSONALE

UTILIZZATO PER L’ESECUZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO

1.  L’Aggiudicatario  si  impegna ad  eseguire  le  obbligazioni  previste  a  suo

carico, utilizzando esclusivamente proprio personale legato all’Aggiudicatario

da  un  regolare  rapporto  di  lavoro  stabile  per  l’intera  durata  del  rapporto

contrattuale  in  possesso  della  necessaria  competenza,  esperienza  e

qualificazione professionale.

2. L’Aggiudicatario si impegna, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi,

ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale, derivanti dall’art.

30  del  Codice  nonché  da  qualsiasi  altra  disposizione  legislativa  e

regolamentare vigente in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché

dei contratti collettivi di lavoro.

3.  L’Aggiudicatario  si  impegna  a  corrispondere  al  personale  utilizzato

nell'esecuzione  dei  Servizi  un  trattamento  economico,  normativo,

previdenziale,  assistenziale  ed  assicurativo  non  inferiore  a  quello  previsto

nelle vigenti leggi, regolamenti o accordi collettivi applicabili alla categoria e

nella località in cui si svolgono le prestazioni del Contratto e, in genere, da

ogni  altro  contratto  collettivo  di  lavoro  successivamente  stipulato  per  la

categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che l’Aggiudicatario

non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o, comunque, non sia più

ad esse associato. L’Aggiudicatario si obbliga a mantenere l’applicazione dei
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suindicati contratti collettivi di lavoro anche dopo la loro scadenza e fino al

loro rinnovo.

4. Resta inteso che rimarranno a carico esclusivo dell’Aggiudicatario tutti gli

obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e

delle eventuali differenze retributive, alle assicurazioni contro gli infortuni sul

lavoro  ed  agli  eventuali  danni  arrecati  a  terzi,  nonché  ogni  altro  onere

derivante  dall'inosservanza  di  disposizioni  di  legge  e/o  provvedimenti

amministrativi  relativi  alle  attività  svolte  presso  il  Tribunale  di  Ancona

dall’Aggiudicatario, nessuna esclusa.

5. Le Parti convengono espressamente sin da ora che l’Affidatario manlevi e

tenga indenne il  Tribunale  in  relazione a  qualsivoglia  pretesa,  richiesta,  o

azione,  anche  stragiudiziale,  che  dovesse  essere  avanzata  dal  personale

utilizzato  dall’Aggiudicatario,  dagli  enti  previdenziali  o  da  qualunque

soggetto  terzo  in  dipendenza  dell'esecuzione  dei  singoli  Servizi  ed  in

relazione all'applicazione o mancata applicazione delle normative di cui al

presente articolo. L’Aggiudicatario sarà, inoltre, tenuto a fornire al Tribunale

ogni informazione e documentazione necessaria alla verifica del rispetto degli

obblighi di cui al presente articolo, in particolare precisando (e all'occorrenza

documentando) la posizione INPS/INAIL del personale impiegato.

6. In ogni caso, l’Aggiudicatario manleverà e terrà indenne integralmente il

Tribunale in relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti,

consulenti, o fornitori nello svolgimento dei Servizi.

7. In nessun caso il personale impiegato per l’esecuzione dei Servizi oggetto

del  presente  Contratto  potrà  essere  considerato  personale  dipendente  del

Tribunale.
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8.  L’Aggiudicatario  sarà ritenuto  responsabile  dell’osservanza da parte  dei

propri dipendenti delle disposizioni di ordine interno emanate dal Tribunale.

ART. 16 - FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti circa la validità,

l’esecuzione,  la  risoluzione e  l’interpretazione  del  presente  Contratto,  sarà

competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

L’Impresa elegge domicilio in Ancona presso_____________. Inoltre le Parti

dichiarano ai sensi di legge i propri domicili elettronici ai rispettivi indirizzi

di p.e.c.:

Tribunale di Ancona: ____________________

Impresa:___________@pec.it.

ART. 16 – SPESE

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico dell'Impresa. 

Sono pure a carico dell’Impresa le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di

emissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione. 

L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. N.

642 del 26 ottobre 1972 e dell’autorizzazione Direzione Provinciale Agenzia

delle Entrate di Ancona n. 25193/1992 e integrazione prot. n. 7972 del 16

febbraio 2015.

Ai fini fiscali si chiede l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa

ai sensi dell’art. 40 del d.p.r. n. 131/1986.

Ai fini fiscali, essendo la clausola penale inserita per obbligo normativo come

meglio specificato al precedente art. 10, si richiede l’applicazione di una sola

imposta di registro in misura fissa (artt. 19 e 27 d.p.r. 131/1986)
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Richiesto,  io  Notaio,  ho  ricevuto  questo  atto  da  me  redatto  in  parte  in

modalità elettronica ed in parte a mano in numero …………………..facciate

e fino qui della presente, e ne ho dato lettura alle parti che, a mia richiesta, lo

hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo

sottoscrivono con me Notaio essendo le ore ________
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