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COMUNE   DI   PONTEBBA 
Provincia di Udine 

___________________________ 

SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO 

Medaglia d’oro 
al merito 

civile 

 
Allegato D)  

 
C a p i t o l a t o  p e r  l a  c o n c e s s i o n e  i n  a f f i t t o  d i  l o c a l i  a d  u s o  c o m m e r c i a l e  
p e r  l ’ e s e r c i z i o  p u b b l i c o  d i  s o m m i n i s t r a z i o n e  d i  a l im e n t i  e  b e v a n d e –  
t i p o l o g i a  A )  a r t .  6 7  L . R .  5  d i c e m b r e  2 0 0 5 ,  n .  2 9  e  s u c c .  m o d .  e d  i n t .  
( d e n o m i n a t o  “ R I S T O R O  A L L E  S E T T E  P I C C H E ” ) ,  n e l  f a b b ri c a t o  a  
s e r v i z i o  d e l l a  P i s t a  d i  s c i  d i  f o n d o  i n  l o c a l i t à  A up a .  
 

A R T .  1  
(Aggiudicazione, stipula del contratto, consegna ed inizio dell'attività) 

 
1. Il Comune di Pontebba concede in affitto, mediante pubblico incanto, l’azienda commerciale per 
l’esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande – tipologia A) art. 67 L.R. 5 dicembre 
2005, n. 29 e succ. mod. ed int. – (denominato “RISTORO ALLE SETTE PICCHE”, nel fabbricato 
a servizio della Pista di sci di fondo in località Aupa, per la durata stabilita di anni 6 (sei), costituita 
dalle seguenti attività, strutture ed arredi/dotazioni: 
 
ATTIVITÀ: 
 
a) ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi 
gradazione; 
b) somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione nonché di latte, 

di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia; 
 
STRUTTURE: 
 
Il fabbricato è identificato catastalmente in comune di Pontebba, foglio 8 n. 139 sub. 4 frazione Aupa, 

piano 1-2 Categoria C 01 classe 2^ consistenza mq. 118 superficie catastale mq. 139. Il fabbricato 
di cui trattasi è composto dai seguenti locali: ingresso comune, servizi, dispensa, disimpegno, 
cucina, bar ristorante, terrazza, spogliatoio personale con servizi. L’accesso ai locali Bar ristorante 
(ubicati al primo piano) è garantito anche a mezzo di servoscala.  

 
ARREDI/DOTAZIONI: 
 
 

ATTREZZATURA BAR 

BANCO BAR sviluppo ml.3,70 

RETROBANCO BANCO BAR sviluppo ml.3,70 

RETROALZATA BANCO BAR sviluppo ml.3,70 

PEDANA sviluppo ml.3,70 

ESPOSITORE (cm. 175X220) 

STUFA PALAZZATTI  

n° 4 TAVOLI da cm. 80x80 

n° 2 TAVOLI da cm. 100x130 
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n° 18 SEDIE 

n° 3   SGABELLI 

ml. 12,50 PANCHE 

LAVATAZZINE E BICCHIERI per Bar dim. 430x500x700 

 

ATTREZZATURA CUCINA 

CUCINA A GAS MONOBLOCCO 4 FUOCHI: (dim. 800x700 h. 850) 

FRY TOP SU BASE (dim. 400x700 h. 850) 

CUOCIPASTA A GAS (dim. 400x700 h. 850) 

LAVASTOVIGLIE SOTTOTAVOLO (dim. 600x600 h. 850) 

LAVELLO ARMADIATO (dim. 1200x700 h. 850) 

LAVELLO 2 VASCHE (dim. 1400x700 h. 850) 

FRIGORIFERO lt. 400 (dim.  703x620 h. 1755) 

IMPIANTO DI ASPIRAZIONE FUMI E VAPORI 

ARMADIO PORTE BATTENTI in acciaio inox (dim. 600x700x850) 

TAVOLO CON CASSETTI IN ORIZZONTALE in acciaio inox (dim 2000x700x850) 

N° 4 SCAFALLATURE con struttura portante in alluminio (dim 1200x370x1700) 

FORNO A MICRONDE 

TOSTIERA ORIZZONTALE 2 PIANI AL QUARZO 

FRIGGITRICE ELETTRICA DA BANCO (dim. 630x560 h. 510) 

AFFETTATRICE VERTICALE in lega di alluminio per salumi con lama da mm. 300 

 
2. Alla stipula del contratto l’appaltatore dovrà esibire le polizze di cui al successivo art. 5 e costituire, 
a favore del Comune di Pontebba, la cauzione di cui al successivo art. 6. 
  
3. Il contratto avrà decorrenza dalla data della stipula. 
 
4. Con la sottoscrizione del contratto l’appaltatore dichiara implicitamente:  
a) di aver preso visione delle strutture, degli impianti, degli arredi, delle attrezzature e dei servizi che 

fanno parte dell’azienda commerciale, del loro stato di conservazione, manutenzione e 
funzionamento, e di averli ritenuti idonei e funzionali per l’attività commerciale da svolgere;  

 
b) di aver formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli eventuali adeguamenti che si 

dovessero rendere necessari per migliorare la gestione dell’attività commerciale, in relazione alle 
attrezzature, alle esigenze organizzative, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che 
ciò possa costituire motivo per compensi o particolari indennità;  

 
c) di assumere pertanto la piena e incondizionata responsabilità nell'esecuzione dell'appalto ed i 
maggiori oneri che dovessero derivare da eventuali integrazioni alle strutture e attrezzature.  
 
5. L’appaltatore dovrà provvedere alla conduzione effettiva dell’azienda, con personale idoneo, di 
provata capacità e adeguato numericamente e qualitativamente alle necessità. 
 
6. L’appaltatore risponde dell'idoneità dei propri dipendenti, e in genere, di tutto il personale addetto 
alla gestione.  
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ART. 2 

(Criterio di aggiudicazione) 
 
1. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata 
secondo i seguenti criteri: 
 
a) Offerta economica: massimo p.ti 40 
 
Il punteggio verrà assegnato secondo la seguente formula: 
punteggio = (importo offerto) x (punteggio max attribuibile) 
                                  (importo massimo offerto) 
 
Per canone s’intende la somma dei canoni annuali riferiti all’intero periodo contrattuale di 6 anni. 
 
b) Esperienza p.ti 20  
 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto in questa voce sarà preso in considerazione 
unicamente il curriculum del Legale Rappresentante o del Titolare della Ditta concorrente. 
 
Esperienza nella gestione effettiva, in qualità di titolare o gestore di bar e ristoranti, in Comuni della 
Regione Friuli Venezia Giulia, situati in zona b) come indicata nell’Allegato A) alla L.R. 20 dicembre 
2001, n. 33 e succ. mod. ed int., come segue: 

• esperienza fino a due anni: 4 punti; 
• esperienza oltre due anni e fino quattro: punti 8; 
• esperienza oltre quattro anni: punti 20 

Il concorrente che abbia maturato esperienza analoga in qualità di dipendente otterrà un punteggio 
calcolato come ai predetti punti moltiplicato per 0,5. 
I punteggi maturati come titolare – gestore e/o dipendente non sono cumulabili. Sarà cura del 
concorrente indicare nel curriculum l’esperienza che gli consente di ottenere il punteggio più alto. 
Si chiede, ai fini della valutazione, la presentazione del curriculum unicamente del titolare o, nel caso 
di Società, del Legale Rappresentante o di un Suo delegato. 
Nel caso di impresa ancora da costituirsi, viene richiesto e valutato il curriculum del soggetto capofila. 
 
c) Piano di Gestione: massimo 40 punti 
 
C.1 nr. di giorni di apertura in più nell’ambito del periodo minimo di apertura fissato in giorni 230 

(dal 15 dicembre al 15 aprile e dal 15 maggio al 15 ottobre): 
Il punteggio verrà assegnato secondo la seguente formula: 

punteggio = (giorni offerti in più di 230) x 20  
          40 

 
C.2 nr. di giorni di apertura dal 15 aprile al 15 maggio e dal 15 ottobre al 15 dicembre: 
Il punteggio verrà assegnato secondo la seguente formula: 

punteggio = (giorni offerti) x 10  
90 

C.3 Organizzazione eventi: 
 

- nessun evento all’anno: punti 0 
- almeno 1 evento all’anno: punti 3 
- almeno 2 eventi all’anno: punti 6 
- tre o più eventi all’anno: punti 10 

 
2. L’assegnazione dei punteggi di cui al precedente 1^ comma verrà effettuata dall’apposita 
Commissione di gara. 
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3. In caso di parità di punteggio verrà privilegiato il concorrente con residenza nel Comune di 
Pontebba alla data di pubblicazione del bando di gara all’Albo Pretorio Comunale (e qualora più 
concorrenti posseggano tale requisito, verrà privilegiato il concorrente che sia in possesso di tale 
residenza da più lungo tempo) e, in subordine e in caso di parità di punteggio, mediante estrazione a 
sorte. 
 

A R T .  3  
(Consegna dell’attività, inventario, apertura al pubblico) 

 
1. La consegna dell’attività e delle strutture deve avvenire entro 15 giorni dalla data della stipula del 
contratto. 
 
2. All'atto della consegna dei locali, degli impianti e degli arredi, come pure all'atto della riconsegna 
degli stessi al Comune, verranno redatti, in contraddittorio tra le Parti, appositi verbali di consegna e 
riconsegna. 
 
3. L’apertura dell’attività al pubblico dovrà avvenire nei trenta giorni naturali consecutivi successivi 
alla consegna di cui al precedente 1^ comma. 

 
ART. 4 

(Autorizzazioni, nullaosta, assensi di altre Pubbliche Amministrazioni) 
 

1. Il Comune è tenuto a fornire all’aggiudicatario le autorizzazioni ed i nullaosta comunque 
denominati necessari per lo svolgimento dell’attività commerciale oggetto del contratto. 
 
2. L’appaltatore tramite il suo Legale Rappresentante od il delegato alla somministrazione dovrà 
essere in possesso dell’iscrizione nel Registro degli Esercenti il Commercio (R.E.C.) e dei requisiti 
necessari per il rilascio delle autorizzazioni igienico sanitarie.  
 

ART. 5  
(Responsabilità verso terzi e coperture assicurative) 

 
1. L’appaltatore si obbliga a tenere indenne il Comune di Pontebba da ogni e qualsiasi responsabilità 
verso terzi, collaboratori e dipendenti insorgente in relazione all’attività commerciale suddetta. 
  
2. L’appaltatore, all’atto della stipula del contratto, deve aver stipulato presso un’idonea compagnia, 
una polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile nei confronti di terzi, di eventuali 
collaboratori e dipendenti (RCT/O), con massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00 per ogni 
sinistro, con il limite di €. 1.000.000,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato, ed €. 3.000.000,00 
quale massimo risarcimento per anno per tutte le garanzie previste dalla polizza, ferma restando la 
responsabilità del Locatario anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti tali massimali, nonché 
polizza di rischio locativo con massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00, le polizze suddette 
dovranno contenere la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Pontebba. 
 
4. In caso di proroga, le polizze ed i valori sopra indicati saranno riverificati e adeguati, anche su 
istanza del Comune concedente. 
   
5. L’appaltatore s’impegna a fornire al Comune, entro 15 gg. dal pagamento, copia delle quietanze di 
pagamento dei premi delle polizze sopra indicate. 
 
 

ART. 6 
(Cauzione) 

 
1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, del 
risarcimento di danni derivante dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, e in particolare per il 
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mancato pagamento del canone, l’appaltatore è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, 
nelle forme di legge, una cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale complessivo, relativo a tutto 
il periodo di validità del contratto (anni 6). 
 
2. Qualora la cauzione suddetta venga costituita mediante polizza fidejussoria, la stessa dovrà 
prevedere l’escussione entro 15 gg. dalla richiesta del Comune, la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944 del C.C. e la deroga dei termini 
di cui all’art. 1957 del C.C. Inoltre, detta polizza dovrà contenere clausola espressa che preveda il 
pagamento di qualsiasi somma, all’interno della cauzione prestata, su semplice richiesta motivata del 
Comune, senza che il fideiussore possa opporre alcuna eccezione. 
  
3. La finalità della cauzione è di garantire l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il 
risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse. Il Comune può 
unilateralmente ricorrere alla cauzione per le spese relative ai lavori da eseguirsi d’ufficio. 
L’esecuzione d’ufficio dovrà essere preceduta da formale diffida, da inviare all’appaltatore a mezzo 
raccomandata A.R., di provvedere entro 3 giorni dal ricevimento. 
 
4. Tale cauzione verrà incamerata in misura proporzionale al periodo di mancata attività, ai sensi del 
successivo art. 13, nel caso in cui l’appaltatore, per qualsiasi motivo o causa non imputabile al 
Comune, interrompa l’attività senza effettuare le comunicazioni previste dal successivo art. 10, lettera 
b). 
  
5. La cauzione sarà trattenuta ed incamerata, ai sensi del successivo art. 13, anche per eventuali danni 
alle attrezzature, strutture e agli impianti attribuibili all’appaltatore e riscontrate da parte del Comune. 
 
6. La cauzione di cui al 1° comma del presente articolo, se in parte o in tutto richiesta e incamerata 
dal Comune nel corso del periodo contrattuale, deve essere, nel termine di 10 giorni dalla richiesta 
del Comune, integralmente reintegrata; in difetto il Comune ha facoltà di risolvere "ipso iure" il 
contratto con ogni onere a carico dell’appaltatore. 
7. La cauzione verrà restituita entro 60 giorni dalla scadenza del contratto, previa verifica del regolare 
e completo adempimento degli obblighi contrattuali, e dopo la presentazione da parte dell’appaltatore 
di dichiarazione dalla quale risulti che lo stesso è in regola con gli obblighi retributivi, contributivi, 
assistenziali e previdenziali a norma di legge.   

 
A R T .  7  

(Durata del contratto, rinnovo, recesso) 
 

1. La durata del contratto è stabilita in anni 6 (sei) decorrenti dalla data di stipula.  
2. Qualora ciò sia possibile ai sensi delle disposizioni legislative vigenti al momento della richiesta, 
il contratto potrà essere rinnovato alla scadenza, per ulteriori sei anni o per periodi non inferiori a due 
anni, previa richiesta scritta da parte dell’appaltatore da inviare al Comune di Pontebba, mediante 
lettera raccomandata almeno 12 mesi prima della scadenza; in tal caso il Comune provvederà a 
comunicare per iscritto il proprio insindacabile assenso o dissenso entro sei mesi prima della 
scadenza. 
Il mancato rispetto del termine sopra indicato per l’inoltro della richiesta di rinnovo da parte 
dell’appaltatore comporterà la definitiva scadenza del contratto. 
 
3. Nei casi di rinnovo previsti dal precedente 2^ comma il corrispettivo annuale verrà definito dal 
comune ed aggiornato automaticamente, dopo il primo anno di rinnovo, in misura percentuale pari al 
100% delle variazioni, verificatesi nell’anno precedente, dell’indice dei prezzi al consumo per 
famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall’ I.S.T.A.T. 
 
4. Trascorsi due anni dalla stipula del contratto l’appaltatore potrà recedere anticipatamente ed in 
qualsiasi momento dal contratto stesso con un preavviso di almeno dodici mesi, mediante 
Raccomandata A.R.  
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5. Cessando i rapporti con il Comune per scadenza, recesso o per mancata rinnovo del contratto, 
l’appaltatore è tenuto a continuare il servizio per tutto il tempo necessario per la stipulazione di un 
nuovo contratto fino al limite temporale massimo di mesi sei, a decorrere dalla data della scadenza o 
di decorrenza del recesso. Per questo periodo restano valide tutte le condizioni e patti contenuti nel 
contratto scaduto. 
 
6. L’appaltatore non ha diritto, alla scadenza del contratto, sia in caso di scadenza naturale che di 
rinuncia o revoca, ad alcuna buonuscita o indennità comunque denominata per la mancata 
prosecuzione o la mancata proroga o rinnovo del contratto. 
  
7. Al termine del contratto, sia in caso di scadenza naturale che di rinuncia o revoca, l’appaltatore è 
tenuto a restituire i locali, gli impianti, gli arredi e gli altri beni in perfetta efficienza, fatto salvo il 
deterioramento per il normale uso.  
 

ART. 8 
(Oneri a carico del Comune) 

 
1. Sono a carico del Comune di Pontebba gli oneri per:  
a) manutenzione straordinaria dei locali, dei relativi   impianti ai sensi dell'art. 1621 del Codice Civile;  
b) assicurazione dell’immobile e degli arredi/dotazioni di cui sopra; 
c) imposte, tasse e obblighi derivanti dalla proprietà.  
 

ART. 9 
(Oneri a carico dell’appaltatore) 

 
1. Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per: 
a) ogni e qualsiasi spesa connessa all’attività commerciale, comprese quelle per il personale a 
qualsiasi titolo incaricato dall’appaltatore stesso;  
b) manutenzione ordinaria e conduzione dei locali e dei relativi   impianti, mediante idoneo personale 
in possesso dei requisiti necessari, in particolare ed a titolo puramente esemplificativo: riscaldamento 
ambiente, pulizie  delle aree esterne di pertinenza, pulizie interne, compresi servizi igienici del 
pubblico ed arredi e le attrezzature in dotazione, con l'obbligo di restituirli nel normale stato d'uso, 
fatta salva la normale usura conseguente all’utilizzo e dichiarandosi lo stesso appaltatore consapevole 
fin d’ora che il Comune proprietario utilizzerà, per eventuali ammanchi o danni, la cauzione prestata; 
a titolo indicativo si conviene che l'ordinaria manutenzione riguarderà i seguenti interventi: 
manutenzione generale impianto elettrico con immediata sostituzione di materiale deteriorato, tipo 
lampade, interruttori, cavi, ecc., manutenzione impianto idrico, igienico-sanitario,   con eventuali 
riparazioni di rubinetti, soffioni docce, scarichi, etc., conduzione e manutenzione dell’impianto di 
riscaldamento, inclusa la relativa centrale termica ed apparecchiature connesse, conduzione  e 
manutenzione della cucina a gas ed apparecchiature connesse, manutenzione del servoscala mediante 
affidamento a ditta specializzata, pulizie e manutenzione  impianto fognario interno, manutenzione e 
riparazione di serramenti interni ed esterni con eventuale sostituzione di vetri, serrature, compresa la 
periodica (biennale) tinteggiatura degli stessi con prodotti specifici,  tinteggiatura periodica dei locali, 
ordinaria manutenzione e/o eventuale sostituzione di tutte le attrezzature e arredi come da verbale di 
consegna di cui all'articolo 3, 2^ comma, del presente Capitolato: per tali attrezzature ed arredi dovrà 
essere garantita dall’appaltatore anche la manutenzione straordinaria.  
c) consumi di energia elettrica, combustibili (gas per riscaldamento e da cucina e legna per stufa), 
acqua, telefono, tassa raccolta e smaltimento rifiuti, canoni fognatura e depurazione acque reflue; a 
tal fine sono trasferite all’appaltatore con spese a suo carico, le intestazioni delle utenze sopra 
indicate. 
d) sono parimenti a carico dell’appaltatore le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al contratto 
di locazione e quelle relative alla volturazione delle utenze, il pagamento del canone per l’affitto e 
della relativa imposta (I.V.A.) in rate trimestrali uguali anticipate, entro il giorno 5 del corrispondente 
mese; 
e) tutte le assicurazioni a copertura del personale in relazione alla attività commerciale da esercitare.  
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2. Si precisa che gli interventi previsti al punto 1) del precedente articolo 8, saranno a carico 
dell’appaltatore qualora gli stessi dovessero dipendere da mancata o errata manutenzione ordinaria o 
per cause dirette attribuibili all’appaltatore stesso.  
 
3. L’appaltatore sarà tenuto all'osservanza, oltre che delle disposizioni di legge, anche delle 
prescrizioni che dovesse fissare il Comune, senza che, per gli oneri che potessero derivarne, abbia 
nulla a pretendere.  
 
4. Durante il periodo contrattuale, la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti e la manutenzione 
degli arredi dovrà essere effettuata tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in 
volta, alle riparazioni necessarie, senza che occorrano particolari inviti da parte del Comune. 
  
5. Ove però l’appaltatore non provvedesse nei termini fissati dal Comune, con invito scritto, si 
procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell’appaltatore stesso. Resta inoltre a carico 
dell’appaltatore:  
a)  la totale osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla assunzione del 

personale, alla prevenzione e assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, ed 
ogni altra disposizione in vigore, per la tutela materiale e morale dei lavoratori;  

b)  l’adozione di tutti i provvedimenti, le cautele e i mezzi, gli impianti, gli strumenti e le dotazioni 
necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli utenti e delle persone addette alla gestione, e 
dei terzi, nonché l’adozione di tutte le misure necessarie per evitare danni ai beni pubblici e privati. 
A quanto sopra l’appaltatore dovrà attenersi facendo, altresì, osservare tutte le norme medesime e 
ne sarà responsabile per contratto a tutti gli effetti civili e penali, sollevando il Comune da ogni e 
qualsiasi responsabilità.  
L’appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e 
penale, piena e intera, derivante da qualsiasi causa e motivo. 

c)  l'obbligo di richiedere al Comune tempestive istruzioni e autorizzazioni per modifiche da apportare 
alle strutture, impianti ed arredi che fossero ritenute necessarie per il miglioramento dell’attività 
in corso di appalto. In nessun caso deve essere dato corso all'esecuzione di opere in contrasto od 
in assenza di istruzioni ed autorizzazioni scritte del Comune.  
Alla scadenza del contratto le attrezzature e gli impianti installati dall’appaltatore e le migliorie 
apportate resteranno assunte al patrimonio del Comune a titolo gratuito salvo che il Comune, a suo 
insindacabile giudizio, ne chieda la rimozione, a spese ed oneri dell’appaltatore.  

6. L’appaltatore dovrà altresì consentire l’effettuazione da parte del Comune delle manutenzioni 
straordinarie nell’edificio e relativi impianti inclusa la possibilità di realizzare ulteriori interventi. 
 
7. L’appaltatore, inoltre, s’impegna, con la firma del relativo contratto, a non avanzare diritti per 
l’avviamento, al termine del periodo contrattuale. 
 
8. Nel relativo contratto, l’appaltatore dovrà espressamente dichiarare di essere consapevole che le 
disposizioni del presente articolo sono stabile a pena di decadenza dall’aggiudicazione e causa di 
rescissione contrattuale immediata con effetto dal ricevimento della relativa comunicazione da parte 
del Comune, mediante Raccomandata A.R.  

 
ART. 10 

(Gestione) 
 

1. In considerazione che l’attività commerciale è inserita nell’ambito della pista di sci di fondo 
in loc. Aupa, l’aggiudicatario 

2.  è tenuto a:  
a) collaborare in sinergia con i gestori della pista di sci di fondo, e loro incaricati e/o collaboratori, in 

merito alla definizione dei periodi e degli orari di apertura del bar- ristorante e per l’eventuale 
condivisione di servizi indispensabili a favore dell’utenza;  

b) a garantire l’apertura del bar-ristorante per almeno 230 (duecentotrenta)giorni per ogni anno 
contrattuale. In particolare la relativa attività dovrà essere esercitata in modo continuativo nel 
periodo invernale compreso tra il 15 dicembre ed il 15 aprile successivo e nel periodo estivo 
compreso tra il 15 maggio al 15 ottobre; a tal fine l’appaltatore dovrà comunicare al Comune di 
Pontebba in forma scritta ogni eventuale chiusura del bar-ristorante indicando la relativa 
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motivazione, con esclusione delle sole giornate relative al turno di riposo settimanale. La mancata 
comunicazione varrà quale mancato adempimento di obbligo contrattuale e sanzionato ai sensi dei 
successivi artt. 13 e 14; 

c) a collaborare con il Comune e con le Associazioni ed operatori locali per iniziative turistiche e di 
promozione del territorio nonché a promuovere attivamente le realtà turistiche ed ambientali del 
territorio del Comune di Pontebba; 

d) ad inserire nel proprio menù piatti tipici locali con il fine di valorizzare il territorio anche sotto il 
profilo gastronomico. 

 
2. L’appaltatore, inoltre, con la firma del relativo contratto si obbliga ad osservare e a far osservare 
le norme di legge, di regolamento, gli ordini e le discipline vigenti in materia di sicurezza ed igiene 
sul lavoro, di somministrazione di alimenti e bevande, di pubblica sicurezza, di urbanistica, edilizia 
ed ornato pubblico, di salute pubblica, di commercio, di immigrazione e divieto di fumo, nonché ogni 
altra disposizione di legge o della Pubblica Autorità che sia comunque attinente  all’attività aziendale. 
  

A R T .  1 1  
 (Perdita o deterioramento dei beni) 

 
1. L’appaltatore è responsabile della perdita e del deterioramento dei beni concessi, ai sensi degli art. 
1588 e 1589 del Codice Civile. È pure responsabile dei danni cagionati da persone che egli abbia 
comunque ammesse (utenti, dipendenti, collaboratori) all'uso dei beni stessi.  
 

A R T .  1 2  
(Vigilanza e controllo) 

 
1. L’appaltatore dovrà rispettare e far rispettare tutte le normative e le disposizioni vigenti in materia 
di sicurezza ed igiene.  
 
2. Per qualsiasi interruzione dovuta a rottura di impianti l’appaltatore non può chiedere il rimborso 
del mancato introito al Comune.  
 
3. L’appaltatore non può sub-affittare in tutto o in parte l’attività commerciale né può modificare la 
propria forma giuridica o assetto societario senza la preventiva autorizzazione del Comune sotto pena 
di immediata risoluzione del contratto e di risarcimento di ogni danno e spesa al Comune. 
  
4. Le tariffe/prezzi, gli orari, le norme igienico-sanitarie afferenti all'uso dei locali, strutture e servizi 
dovranno essere esposte al pubblico a cura dell’appaltatore in luoghi ben visibili.  
 

ART. 13 
(Penalità) 

 
1. I ritardi nella presa in consegna delle strutture, dei servizi e dell’attività, nella loro apertura al 
pubblico ed ogni altro inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, imputabili all’appaltatore, 
comportano l'applicazione di una penale pari ad Euro 50,00= per ogni giorno di inadempimento, fatto 
salvo il risarcimento dei maggiori danni.  La penale sarà applicata previa contestazione degli addebiti 
in forma scritta, mediante Raccomandata A.R. e fissazione di un termine di 15 gg. per la 
presentazione, da parte dell’appaltatore, delle controdeduzioni di rito. 
 
2. Qualora si dovessero verificare inadempienze che procurano danneggiamenti ad immobili, arredi, 
impianti, materiali del Comune o a terzi, il Comune si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento 
dei danni, compresi quelli causati a terzi, anche in rivalsa. 
 

ART. 14 
(Decadenza) 

 
1. La decadenza del contratto viene pronunciata per continuate irregolarità o reiterati gravi abusi 
commessi dall’appaltatore nella conduzione del servizio: in particolare, il Comune, prima di 
pronunciare la decadenza, provvederà a contestare per iscritto, mediante raccomandata A.R., le 
irregolarità e gli abusi riscontrati, assegnando il termine di 15 gg. per la presentazione da parte 
dell’appaltatore di eventuali controdeduzioni. 
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2. La decadenza comporterà in ogni caso l’incameramento di diritto della cauzione. Non spetterà 
all’appaltatore alcun indennizzo, per nessun titolo, nemmeno sotto il profilo di rimborso spese. 
 
3. In tutti i casi di risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore, quest’ultimo ha l’obbligo di 
effettuare il pagamento di quanto dovuto fino a quel momento ed è tenuto al risarcimento di tutti i 
danni derivanti dall’inadempimento, causa della risoluzione, tra cui il rimborso dei maggiori costi 
derivanti al Comune dall’indizione di una nuova procedura, con conseguente stipula di un nuovo 
contratto, per l’affidamento dei servizi oggetto del presente Capitolato o comunque dalla necessità di 
provvedere in altro modo allo svolgimento delle prestazioni in oggetto. 
 
4. Il mancato pagamento di due rate trimestrali del canone di affitto, nei tempi indicati nel precedente 
art. 9, costituisce “ipso iure” inadempimento contrattuale. 
 
5. È fatto salvo inoltre quanto indicato al precedente art. 9, 8^ comma.  

 
A R T .  1 5  

(Crediti, debiti, rapporti contrattuali) 
 
1. Resta inteso che, all’estinzione del rapporto derivante dal contratto di affitto di azienda, da qualsiasi 
causa essa sia determinata, l’appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le attività materiali e gli atti 
giuridici necessari affinchè: 

a) i crediti maturati verso terzi nel corso dell’attività ed inerenti all’azienda condotta in affitto 
siano riscossi o sia data notizia al debitore con mezzi idonei dell’avvenuta cessazione del 
rapporto. Il Comune di Pontebba declina espressamente ogni e qualsivoglia responsabilità 
derivante da eventuali pagamenti compiuti da terzi debitori in favore del Comune medesimo 
o di terzi diversi dall’appaltatore avente diritto; 

b) i debiti inerenti all’esercizio dell’azienda siano compiutamente estinti o sia data notizia al 
creditore con mezzi idonei dell’avvenuta cessazione del rapporto; 

c) i contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda siano stati compiutamente risolti, ivi compresi 
i contratti di somministrazione collegati a pubbliche utenze, ed i relativi debiti 
compiutamente estinti. 

 
2. L’appaltatore si obbliga a tenere indenne e comunque manlevare il Comune di Pontebba da 
qualsiasi pretesa, diretta o indiretta, venga avanzata da terzi, per qualsivoglia causa che sia comunque 
riconducibile al pregresso rapporto di affittanza ed alla sua risoluzione. 

 
A R T .  1 6  

(Risoluzione controversie) 
 

1. La risoluzione di controversie tra il Comune e l’appaltatore, che non si fossero potute definire in 
via amministrativa, sarà deferita all’Autorità Giudiziaria Ordinaria (Foro del Comune). 
 
2. Il Comune resta pienamente estraneo ad ogni e qualsiasi controversia tra l’appaltatore e il personale 
di quest’ultimo. 
 

ART. 17 
(Spese relative alla stipula del contratto) 

 
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

 
ART. 18 

(Tutela dei dati – Trattamento dei dati) 
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1. L’appaltatore s’impegna ad osservare gli obblighi derivanti dal Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e succ. mod. ed int., in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. A tal fine l’appaltatore si impegna a non divulgare a terzi qualsiasi 
informazione di cui venisse a conoscenza nell’espletamento del servizio, per qualsiasi finalità 
estranea al corretto svolgimento del servizio medesimo. 
 
2. Ai sensi dell’art. 13 del predetto Decreto Legisl. n. 196/2003 e succ. mod. ed int., i dati personali 
forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in 
funzione e per fini del procedimento stesso. In relazione ai suddetti dati l’appaltatore potrà esercitare 
i diritti sanciti dall’art. 7 del citato Decr. Legisl. n. 196/2003 e succ. mod. ed int. 
 
 

ART. 19 
(Clausole finali-rinvio) 

 
1.  In relazione alla pista di sci di fondo di cui al precedente art. 10, si precisa che nel fabbricato 
suddetto sono ubicati locali a servizio della pista stessa di cui il comune si riserva l’utilizzo anche 
mediante la collaborazione di terzi. In tali locali sono altresì ricoverati i mezzi necessari per la 
battitura/manutenzione della pista stessa. 
  
2. Ulteriori disposizioni inerenti all’aggiudicazione in oggetto sono riportate nel bando di gara. 
 
3.  Per quanto non previsto nel presente Capitolato e nel bando di gara le Parti si richiamano alle 
norme vigenti in materia.  
 
 
Pontebba, lì 19 agosto 2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
p.i. Mario Donadelli 
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