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Allegato “B” alla determinazione n. 1510 del 13.11.2018 
 
CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DELL’AREA INTERNA ALLA SEDE COMUNALE 
ADIBITA A BAR/RISTORO NELL’AMBITO DI UN PROGETTO 
 
CAPO I - CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE. 
 
Art. 1 – Oggetto della concessione 
 
Oggetto della concessione è l’uso dell’area interna alla sede comunale individuata nella 
planimetri allegata al presente capitolato sub “A”.  
L’area risulta arredata e dispone delle attrezzature elencate nell’allegato “B” al presente 
capitolato ed è strutturato per la somministrazione di alimenti e bevande. 
La concessione è finalizzata all’attuazione di un progetto perseguibile attraverso l’attività di 
gestione dell’attività di ristoro, la quale deve essere svolta in maniera professionale, precisa e 
puntuale in un ambiente e clima consoni alle suddette finalità e scopi, agendo con diligenza e 
modalità tali da rispettare il pubblico decoro. 
L’area e gli arredi in uso dovranno essere utilizzati al fine di fornire ai dipendenti, agli 
amministratori dell’Ente ed agli utenti del Comune la somministrazione di alimenti e bevande. 
 
Art. 2 –Durata del servizio 
La concessione dell’area per la gestione dell’area interna alla Sede Comunale come bar/ristoro, 
utilizzandone le attrezzature e gli arredi ivi presenti del bar/ristoro verrà affidata 
all’aggiudicatario per anni (1), con inizio dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione 
e scadenza automatica allo scadere del primo anno, inteso come anno civile (gg. 365), senza 
bisogno di preavviso alcuno, con possibilità di rinnovo per un altro anno. È vietata la cessione 
della concessione. 
La consegna dell’area sarà formalizzata a mezzo di apposito verbale redatto in contraddittorio 
tra il concessionario e il Comune di Riccione, unitamente alle attrezzature ivi presenti alla data 
della consegna. 
Al termine dell’affidamento, con apposito verbale, l’area e l’attrezzatura dovranno essere 
restituiti nelle condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento d’uso. Nel 
caso in cui, al termine del periodo contrattuale, il Comune di Riccione non fosse riuscito a 
completare la procedura per un nuovo affidamento, il concessionario è tenuto a continuare la 
gestione alle condizioni stabilite dal contratto scaduto per il tempo strettamente necessario a 
completare la procedura volta all’individuazione del nuovo gestore. 
È vietata la cessione della concessione. 
Art. 3– Canone annuo 
Il concessionario corrisponderà un canone annuo di euro millecinquecento (E. 1.500,00), più 
IVA, se ed in quanto dovuta ed euro millecinquecento (E. 1.500,00) forfettario su base annua 
per le spese di utenze e tributi, da corrispondere a consuntivo e salvo conguaglio. 
Il canone dovrà essere corrisposto anticipatamente in un’unica soluzione prima della 
sottoscrizione del contratto. 
 
Art. 4 – Orario di servizio  
L’aggiudicatario dovrà garantire l’apertura dell’esercizio posto all’interno del Comune di 
Riccione dal lunedì al venerdì con il seguente orario minimo: 
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- lunedì, martedì, mercoledì, venerdì: dalle ore 7:30 alle ore 15:00; 
- giovedì: dalle ore 7:30 alle ore 18:00; 
L’area adibita a bar/ristoro resterà chiuso in tutte le giornate festive, salvo particolari casi in cui 
si concordi con l’amministrazione comunale l’apertura dello stesso. 
E’ data facoltà all’Aggiudicatario l’apertura del locale nella giornata del sabato, esclusivamente 
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 in coincidenza con l’apertura alcuni uffici al pubblico. 
In caso di eventuale modifica dell’orario di servizio dei vari uffici/servizi comunali, su espressa 
richiesta dell’amministrazione comunale, l’aggiudicatario, senza nulla poter pretendere, sarà 
tenuto a modificare gli orari di apertura/chiusura del bar. 
E’ ammessa nell’osservanza degli orari di apertura e chiusura del bar/ristoro una tolleranza di 
15 minuti nel posticipare l’apertura o nell’anticipare la chiusura, fermo restando il divieto di 
somministrare cibi e bevande agli utenti fuori dagli orari di chiusura del Comune. 
E’ consentita la chiusura del locale bar/ristoro in orari diversi di quelli indicati, in caso di motivi 
particolari ed imprevedibili, da comunicare tempestivamente al Comune.  
Eventuali modifiche in aumento rispetto all’orario minimo dovranno essere comunicate per 
iscritto, e non potranno, comunque, superare l’orario di apertura del Comune. 
L’aggiudicatario dovrà altresì garantire: 
- il servizio in coincidenza dell’orario e per tutta la durata delle sedute del Consiglio Comunale; 
- la fornitura e la gestione del servizio dell’esercizio posto all’interno del Palazzo Comunale in 
occasioni straordinarie, quali ad es. le consultazioni elettorali.  
L’apertura dell’esercizio dovrà sempre essere garantita non essendo ammessa la chiusura per 
ferie; in tal caso l’aggiudicatario dovrà comunicare almeno trenta (30) giorni prima il nominativo 
della persona in sostituzione. 
 
Art. 5 – Oneri dell’aggiudicatario. 
L’aggiudicatario potrà apportare all’area tutte le migliorie, anche di straordinaria 
amministrazione, che ritenga utili per la migliore attuazione del progetto di gestione, a propria 
cura e spese esclusive, previa acquisizione di tutti i permessi, nulla osta e quant’altro si 
rendesse necessario per l’esecuzione delle stesse. 
L’area risulta già attrezzata come da inventario qui allegato. L’aggiudicatario potrà 
implementare l’area con ulteriori attrezzature occorrenti per l’utilizzo dell’area a bar/ristoro, 
senza nulla a pretendere dall’amministrazione comunale. Il concessionario si impegna a 
sostenere tutte le spese necessarie per mantenere in efficienza l’area e le attrezzature su 
queste installate, comprese le utenze di luce e acqua, così come forfettariamente computate 
dall’Ufficio Tecnico Comunale, in contradditorio con il concessionario.  
Al termine della concessione le opere di miglioria realizzate rimarranno in proprietà del Comune 
senza che questi possa vantare alcun diritto. In caso di cessazione anticipata non è previsto 
alcun rimborso dei lavori eventualmente realizzati; è in facoltà del Comune concordare con 
l’aggiudicatario la restituzione al medesimo degli arredi dallo stesso acquistati o la loro 
ritenzione in proprietà al Comune. 
L’aggiudicatario dovrà: 
- possedere i requisiti e le autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti per l’esercizio 
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle sedi indicate nel presente 
bando/capitolato; 
- impegnarsi, a propria cura e spese, ad espletare sollecitamente le necessarie formalità presso 
gli Enti preposti per consentire l’avvio dell’attività; 
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- ad effettuare gli acquisti esclusivamente a proprio nome, riconoscendo la completa estraneità 
dell’amministrazione comunale all'attività svolta; 
- conservare nel massimo ordine l’area assegnatigli e provvedere alle pulizie giornaliere e 
straordinarie (pavimenti, vetri, infissi, suppellettili, arredi, attrezzature, ecc. …); 
- condurre l’esercizio con diligenza e decoro e secondo le disposizioni del presente capitolato, 
svolgendo le connesse attività con la massima diligenza e responsabilità; 
- non cedere o subaffittare in tutto o in parte l’esercizio, né adibire i locali destinati a bar/ristoro 
per un uso diverso da quello contrattuale; 
- consegnare alla scadenza, o nei casi di revoca o risoluzione, i locali, gli arredi e le 
attrezzature come indicate nel verbale sottoscritto in contradditorio in perfetto stato di 
manutenzione, liberi da cose e persone, salvo il normale degrado d’uso; 
- rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assumere a proprio carico 
tutti gli oneri relativi. L’aggiudicatario deve infatti attuare nei confronti dei propri dipendenti 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 
applicabili, alla data del contratto, alla categoria e alla località in cui si svolgono le prestazioni, 
nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e ogni altro contratto 
collettivo, successivamente stipulato. Le presenti disposizioni si applicano anche ai soci delle 
Cooperative; 
- rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e assumere 
gli obblighi relativi alla gestione della sicurezza dei locali concessi; 
- rispettare la normativa vigente in materia fiscale; 
- stipulare, prima della sottoscrizione del contratto, idonea polizza assicurativa e/o bancaria di 
Responsabilità Civile verso Terzi; 
- versare, prima della sottoscrizione del contratto, il canone annuale di E. 1.500,00; 
- ricevere le segnalazioni provenienti dall’utenza al fine di favorire un’ottimizzazione del servizio 
sotto il duplice profilo qualitativo e organizzativo; 
- rispettare l’orario individuato all’art. 7 del presente bando/capitolato; 
- operare tenendo opportuna considerazione delle indicazioni riportate, oltre che nel capitolato, 
anche nel DUVRI, con il quale sono state preventivamente evidenziate le interferenze e le 
misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi; 
- somministrare prodotti e generi di consumo di qualità e completamente rispondenti alle 
disposizioni di legge vigenti in materia; 
- a non utilizzare attrezzature non compatibili con il tipo di attività oggetto del presente 
bando/capitolato nonché attrezzature tipo videopoker, video giochi e/o simili; 
- a curare che il personale ed i collaboratori si comportino con la più assoluta attenzione 
nell’espletamento del servizio e che si presentino costantemente nello stato di più assoluta 
pulizia. 
 
Art. 6 – Divieti 
L’area oggetto della concessione dovrà essere utilizzata esclusivamente per l’esercizio del 
bar/ristoro. L’attività dovrà rispettare il progetto di gestione proposto in sede di proposta/offerta. 
L’esercizio potrà essere svolto unicamente dal soggetto aggiudicatario/concessionario, salva la 
possibilità di collaborazione con i terzi, ma non l’affidamento in gestione, i cui nominativi 
dovranno essere comunicati all’amministrazione, salvo il caso di impedimento e/o malattia. 
 
Art. 7 – Responsabilità per l’uso dell’area. 
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L’area sita al piano terreno del Comune adibita a bar/ristoro verrà consegnata all’aggiudicatario 
nello stato di fatto in cui si trova e verrà redatto apposito verbale in contradditorio. 
Ogni spesa od onere di qualsiasi natura relativa alla gestione dei locali è a carico 
dell’aggiudicatario, ivi comprese le spese relative al personale ed alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell’arredamento, delle attrezzature e degli impianti, con obbligo di riconsegnare il 
tutto al termine del contratto pienamente funzionante, restando a suo carico ogni rischio di 
gestione. 
E’ altresì onere dell’aggiudicatario sostituire arredi e attrezzature trafugate o danneggiate a 
seguito di atti di vandalismo. 
L’aggiudicatario sarà in ogni caso responsabile degli eventuali danni arrecati al patrimonio del 
Comune. 
Gli eventuali lavori che si rendessero necessari dovranno essere eseguiti in ore e giorni stabiliti 
con l’amministrazione comunale, nello specifico il Settore Lavori Pubblici, in conformità alle 
esigenze di continuità dei servizi. 
Le riparazioni ordinarie di tutti i beni mobili ed immobili utilizzati dal concessionario saranno a 
suo totale carico. 
I dipendenti comunali addetti al controllo hanno ampio diritto di accesso all’area bar/ristoro, per 
vigilare sull’andamento dell’esercizio e per accertare l’osservanza delle clausole di cui al 
presente bando/capitolato. 
L’aggiudicatario è responsabile sia verso l’amministrazione comunale che verso i terzi di ogni 
abuso o trascuratezza nell'uso dei locali concessi e dei suoi impianti e, in particolare, per 
incendio, per spandimento di acqua, per fughe di gas, ecc.. 
Per qualsiasi danno a terzi, intendendosi per tali anche l’amministrazione comunale ed il 
personale dello stesso, cagionato da fatto doloso o colposo, da mancato rispetto di prescrizioni 
normative, o per altre cause comunque conseguenti all'esecuzione del servizio oggetto del 
presente bando, l’aggiudicatario rimane l’unico soggetto responsabile penalmente e civilmente, 
sollevando da ogni responsabilità, anche solidale, l’amministrazione comunale ed il personale 
incaricato dallo stesso ad effettuare i controlli sul rispetto delle condizioni contrattuali. 
La gestione dei servizi, nonché la funzionalità dell’area e delle attrezzature così come indicate 
nel presente bando/capitolato, rimangono a totale carico dell’aggiudicatario. L’amministrazione 
comunale rimane sollevata da qualsivoglia responsabilità, diretta o indiretta, per l’interruzione 
incolpevole del servizio. 
E' a carico dell’aggiudicatario, quale custode dell’area avuta in concessione, l’assicurazione per 
i danni derivati dall’uso della medesima senza che, in caso di sinistro, si possa accampare 
alcun diritto a carico dell’amministrazione comunale. 
Alla scadenza del contratto, le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dall’aggiudicatario 
resteranno acquisite dall’Ente senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il suo 
consenso e ciò ad espressa deroga degli artt. 1592 e 1593 cod. civile fatto salvo il diritto 
dell’amministrazione comunale di pretendere la rimessa in pristino dell’immobile. 
 
Art. 8 - Prezzi di vendita di alimenti e bevande 
Per i prodotti sotto indicati è fatto obbligo al concessionario di applicare il seguente “Listino 
Prezzi”:  
PRODOTTI  

(Caffetteria di base e bevande di base)  

PREZZO 

(EURO) 
Acqua minerale in bicchiere cc. 200  0,40  

Acqua minerale in bottiglia lt.0,5  1,00  
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Acqua minerale in bottiglia lt.1,5  1,50  

Aperitivo analcolico di marca  3,00  

Bibite in bottiglietta di marca  2,50  

Bibite in lattina di marca cl.33  2,00  

Brioches paste (80 gr)  1,00  

Brioches paste (80 gr) speciali  1,20  

Caffè decaffeinato  1,20  

Caffè espresso-americano 0,90  

Caffè d'orzo 1,00  

Caffè speciali  1,30  

Cappuccino  1,20  

Cappuccino speciale 1.40 

Cioccolata calda  2,20  

Latte bianco (latte fresco centrali del latte note 

a livello nazionale)  

1,00  

Latte macchiato (latte fresco centrali del latte 

note a livello nazionale)  

1,20  

Spremuta di agrumi  2,50  

Succhi di frutta in lattina o bottiglietta ml 200  2,00  

The/camomilla/Infusi vari 1,30 
 
Per la somministrazione di alimenti o bevande non ricompresi nel “Listino Prezzo” sopra 
indicato l’aggiudicatario può praticare agli utenti i prezzi di vendita che ritiene più opportuni, 
facendo riferimento al prezzo medio praticato nei pubblici esercizi di Riccione. 
I prezzi offerti in relazione ai prodotti di cui al sopra riportato “Listino Prezzi” potranno essere 
sottoposti a revisione annuale, facendo riferimento al tasso ISTAT di inflazione annuo (indice 
dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati), fermo restando la valenza non 
retroattiva di tale revisione prezzi. In ogni caso le variazioni dei prezzi offerti dovranno essere 
preventivamente autorizzate dall’amministrazione comunale. 
L’aggiudicatario potrà prevedere abbonamenti per somministrazione di bevande o altro genere 
di somministrazioni, sottoponendo all’amministrazione comunale il prezzo che si intende 
proporre all’utenza e la percentuale di sconto. 
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento al controllo 
sui prezzi di vendita. 
Nell’area adibita a bar/ristoro non potranno essere esposti avvisi o annunci di qualsiasi genere, 
né installati cartelli pubblicitari, ad esclusione di quelli riguardanti l’attività del gestore ed 
eventuali attività comunali. Nell’area è altresì vietata l’installazione di video giochi e 
apparecchiature similari. Può essere installato un apparecchio radio e/o televisivo, purché sia 
mantenuto un volume basso, tale da non disturbare il lavoro degli uffici, fermo restando che il 
relativo canone è a carico dell’aggiudicatario.  
 
Art. 9 – Penali. 
Per ogni inadempienza o irregolarità degli obblighi contrattuali che sia stata riscontrata e 
formalmente contestata all’Aggiudicatario del servizio, si prevedono le seguenti penali 
quantificate in: 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 pag. 6 di 7 

 

- Euro 20,00= in caso di apertura posticipata o chiusura anticipata superiore ad un’ora senza 
giustificato motivo o autorizzazione dell’Ente; 
- Euro 50,00= al giorno per ogni giorno di chiusura dell’esercizio senza giustificato motivo o 
autorizzazione dell’Ente; 
- Euro 100,00= in caso di mancato decoro e mancata pulizia dei locali avuti in concessione; 
- Euro 25,00= in caso di reiterata inosservanza del listino prezzi e/o variazioni unilaterali dei 
prezzi senza comunicazione all’Ente. 
L’aggiudicatario avrà facoltà di presentare entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della 
contestazione eventuali controdeduzioni. 
In caso di mancato riscontro ovvero qualora le giustificazioni siano ritenute insufficienti, l’Ente 
assumerà il provvedimento di applicazione della penale che verrà formalmente trasmessa 
all’aggiudicatario del servizio. 
 
Art. 10 – Cause di risoluzione. 
L’accertamento di gravi e reiterate violazioni delle norme e delle disposizioni sopra richiamate o 
il protrarsi di un grave disservizio o il continuo ripetersi del medesimo nella gestione del bar 
daranno facoltà all’Ente di risolvere il contratto, previa diffida e assegnazione di congruo 
termine per controdedurre e per ripristinare le condizioni violate, fatte salve le penali indicate 
all’art. 9, oggetto della contestazione, e comunque con obbligo dell’aggiudicatario, in caso di 
risoluzione, di risarcire ogni conseguente danno o spesa. 
Costituisce causa di risoluzione di diritto: 
a) l’uso dei locali da parte dell’aggiudicatario non conforme alla destinazione contrattuale del 
bar; 
b) non aver avviato l’esercizio dell’attività; 
c) il mancato rispetto degli obblighi previdenziali, assicurativi e a tutela della sicurezza, verso i 
propri dipendenti e/o soci di Cooperative, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari 
vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assumere a proprio carico tutti gli oneri 
relativi. 
d) la chiusura anche temporanea dell’esercizio senza giustificato motivo o autorizzazione 
dell’Ente; 
e) la cessione a terzi della gestione del servizio; 
g) la grave o reiterata inosservanza del listino prezzi e/o le variazioni unilaterali dei prezzi; 
f) l’intervenuto fallimento e/o procedura concorsuale dell’aggiudicatario; 
g) l’asporto o il grave danneggiamento degli arredi e delle attrezzature senza rimessa in 
pristino; 
h) il venir meno di uno dei requisiti indispensabili all’aggiudicazione della gara nonché il sorgere 
di qualsivoglia impedimento normativo successivo; 
i) la vendita di generi avariati, adulterati, o contenenti sostanze nocive o, comunque, non 
corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità, senza pregiudizio delle sanzioni di 
legge stabilite per simili trasgressori. 
 
Art. 11 – Revoca. 
L’Ente potrà revocare il presente contratto per ragioni di pubblico interesse, salvo eventuale 
corresponsione di equo indennizzo. 
 
Art. 12 – Spese contrattuali. 
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Ogni spesa inerente e conseguente al contratto che ne regolerà patti e condizioni è a totale 
carico dell’aggiudicatario. 
 
Art. 13 – Trattamento dei dati personali. 
L’Ente si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i 
soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo di vigenza del medesimo. In particolare 
la comunicazione e la diffusione dei dati personali sarà disposta in attuazione di adempimenti 
legislativi o regolamentari, come da informativa allegata all’avviso pubblico. 
 
Art. 14 – Controversie. 
Per ogni controversia che dovesse insorgere con la Ditta aggiudicataria, in relazione al 
contratto, si adirà l'Autorità Giudiziaria del Foro di Rimini. 
 


