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Premessa 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di gestione del bar e 
caffetteria ubicato all’interno della struttura dell’Ospedale dei Castelli, sito in Ariccia Via 
Nettunense Km 12. 
Il servizio sarà effettuato a favore dei dipendenti in servizio presso le strutture dell’ASL 
Roma 6, dei degenti, degli utenti, degli eventuali visitatori e di quanti operino, a vario 
titolo, all’interno delle strutture. 
Per ogni utile riferimento, si fa presente che per l’Ospedale dei Castelli i dati giornalieri 
relativi al numero di presenze, sono i seguenti: 

N. posti letto ordinari attuali  173 

N. posti letto in Day Hospital 16 

N. dipendenti in servizio presso l’Ospedale dei Castelli 700 

N. personale esterno 414 

Capacità ricettiva della sede 950 

 
I valori sopra riportati sono da ritenersi puramente indicativi e presuntivi. 
L’Amministrazione, riservandosi la facoltà di riorganizzare gli uffici secondo le eventuali 
future esigenze logistiche e/o organizzative, non garantirà né un numero minimo di utenti 
né il mantenimento del numero dei dipendenti indicati. 
La fruizione del servizio da parte degli aventi diritto sarà del tutto libera, per cui 
l’Amministrazione non assumerà alcun impegno circa il numero effettivo delle 
consumazioni che verranno somministrate quotidianamente e in totale. 
Il Concessionario non potrà, pertanto, vantare pretese, né richiedere modifiche al contratto 
per eventuale mancata affluenza da parte dell’utenza. 
Si evidenzia che nella sede sono presenti, attualmente, anche i seguenti servizi: 
n. 15 distributori automatici di bevande e snack 
 
Art. 1 - Oggetto 
La presente procedura ha per oggetto l’affidamento in concessione, ai sensi dell'articolo 
164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (nel proseguo Codice), del 
servizio di bar caffetteria all’interno dell’Ospedale dei Castelli. 
La controprestazione a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire 
funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, per cui il corrispettivo per le 
consumazioni sarà versato direttamente dagli utenti, anche a mezzo di buoni pasto sia 
cartacei che elettronici. 
La concessione riguarda l’esercizio pubblico di attività di bar e la Asl Roma 6 metterà a 
disposizione del concessionario i locali per complessivi mq. 106,77 (83,14+23,63) distinti in 
catasto urbano del Comune di Ariccia al Foglio 21 Particella 1809/p, Sub 1, individuati 
nella planimetria allegata e prevede le seguenti attività da parte del concessionario: 

a) la progettazione, la direzione lavori e realizzazione dell’allestimento dei locali 
(compresi arredi e attrezzature) concessi al fine dell’esercizio del bar; 
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b) la gestione del servizio bar secondo le direttive della ASL Roma 6; 
c) la custodia e la manutenzione a propria cura e spese degli impianti utilizzati e 

delle eventuali dotazioni tecniche del Bar, nel rispetto delle norme sulla sicurezza 
ed incolumità previste per i locali pubblici; 

d) l’espletamento delle manutenzioni e delle pulizie. 
Si precisa che qualora l’Azienda intenda affidare all’interno dell’Ospedale dei Castelli 
medesime attività oggetto dell’appalto, il Concessionario assumerà l’impegno e il diritto di 
precedenza per l’ulteriore gestione, alle condizioni economiche e giuridiche offerte in sede 
di gara. 
 
Art. 2 – Durata del servizio di gestione 
Le concessioni avranno la durata di 72 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del 
contratto.  
Al termine delle concessioni, i locali dovranno essere riconsegnati in buono stato, salvo il 
deterioramento da normale uso, nello stato di fatto con attrezzature e arredi in ordine e 
funzionanti. 
La suddetta durata è stata calcolata tenendo conto del periodo necessario al recupero degli 
investimenti da parte del Concessionario, periodo individuato sulla base di criteri di 
ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito. 
La concessione può essere prorogata ai sensi e nei limiti previsti all’art. 106 comma 11 del 
Codice (c.d. “proroga tecnica”). Al termine della concessione, pertanto, l’Amministrazione 
potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere al Concessionario una proroga tecnica della 
gestione, nella misura strettamente necessaria e comunque della durata massima di 6 mesi, 
nelle more della conclusione della procedura di gara che sarà indetta per l’individuazione 
del nuovo gestore. 
La ASL si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei locali e degli spazi, nelle more 
della stipula del contratto e sotto le riserve di legge, qualora ricorrano motivi di urgenza. 
L’avvio del servizio e la validità della concessione sono comunque condizionati all’esito 
positivo di una verifica preliminare, da parte dei competenti Uffici della ASL, circa la 
conformità dei locali e degli spazi allestiti dal Concessionario, rispetto a quanto previsto 
dal Capitolato e dalla normativa vigente in materia di sicurezza e conformità impiantistica. 
 
Art. 3 - Canone di concessione e di gestione 
I valori di concessione e conseguente determinazione del canone concessorio, sono stati 
determinati in forza del Piano Economico Finanziario di massima allegato al presente 
capitolato.  
Il documento viene prodotto al fine di agevolare la partecipazione degli operatori 
economici, con l’intenzione di fornire ai concorrenti le informazioni utili alla 
predisposizione delle relative offerte, per esplicitare gli elementi correlati alle assunzioni 
formulate dalla stazione appaltante per l’espletamento del servizio oggetto della 
concessione e che permette di evidenziare la remuneratività attesa degli investimenti 
previsti del Concessionario. 
Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo 
l’Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti e spese per 
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il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d’impresa inerente la 
gestione dei servizi in concessione. 
Il valore stimato complessivo della concessione per 72 mesi (6 anni) è pari a € 2.190.000,00 
(euro duemilionicentonovantamila/00). 
L’importo derivante dagli oneri della sicurezza ai fini dell’eliminazione dei rischi 
interferenziali è stato stimato in € 3.000,00 (euro tremila/00) per i complessivi 6 anni, come 
indicato nel DUVRI. 
Il Concessionario sarà chiamato, in sede di offerta economica, a presentare un proprio 
piano economico finanziario che dovrà essere finanziariamente sostenibile ed 
economicamente conveniente. 
 
Importo a base d’asta quale canone di concessione 
 
Il canone annuo di concessione dei locali con riferimento posto a base d’asta ammonta ad € 
49.300,00. 
Per questa concessione si tratta di prima attivazione e qualora il valore della concessione, 
successivamente all’aggiudicazione dovesse essere superiore o inferiore di più del 20 per 
cento rispetto al valore stimato, il valore della concessione sarà determinato 
dall’aggiudicazione della concessione e l’importo del canone, fissato nella misura del 
13,5% del valore della concessione, verrà rimodulato al valore effettivo tenendo conto 
della percentuale di rialzo formulata dall’aggiudicatario. 
 
La ASL Roma 6 richiederà annualmente all’aggiudicatario il volume d’affari al fine di 
verificare l’andamento della concessione e la corretta gestione del servizio da parte del 
concessionario. 
 
Il Canone non potrà essere sospeso o ritardato e verrà aggiornato ogni anno in aumento, in 
relazione alle variazioni ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 
impiegati verificatesi nell’anno precedente. 
Tale aggiornamento verrà praticato automaticamente, senza necessità di richiesta scritta e 
calcolato dopo la pubblicazione dei dati necessari; avrà effetto retroattivo dall’inizio del 
terzo anno di vigenza contrattuale e di ogni anno successivo. 
Il Canone relativo al primo anno decorrerà dalla data di avvio fissata nel contratto. 
In caso di ritardato pagamento, anche solo parziale, superiore a 60 (sessanta) giorni 
naturali e consecutivi, il contratto è risolto di diritto ex art. 1456 c.c. con conseguente 
incameramento della cauzione definitiva prestata ed esercizio del diritto al risarcimento 
del danno nonché agli interessi su tutte le somme dovute. Il Canone sarà assoggettato al 
regime fiscale vigente al momento dell’aggiudicazione ed alle successive eventuali 
variazioni. 
 
Art. 4 - Orari di erogazione del servizio - interruzione 
In via ordinaria il Servizio deve essere erogato in conformità agli orari di apertura e 
chiusura dell’esercizio secondo le direttive delle Direzioni Sanitarie di riferimento per le 
strutture. 
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Il servizio bar caffetteria dovrà essere erogato dal lunedì alla domenica dalle ore 6.30 alle 
ore 20.30, con orario continuato obbligatorio. 
 
La ASL si riserva di chiedere, per proprie esigenze e senza alcun compenso per il 
Concessionario, l’ampliamento temporaneo degli orari di servizio. Durante il mese di 
agosto e delle festività natalizie, il Bar potrà, in accordo con il DEC, anche sulla base delle 
esigenze della ASL, prevedere periodi di riduzione dell’orario. Tali periodi dovranno 
essere programmati in anticipo. 
Previo congruo preavviso di tre mesi comunicato per iscritto al Gestore, salvo il caso di 
indifferibile urgenza, la ASL Roma 6 si riserva di sospendere il Servizio nel caso in cui 
venga accertata la necessità di procedere ad interventi edilizi o impiantistici nei locali. In 
tali evenienze, il Canone dovuto dal Gestore sarà ridotto in proporzione al periodo di 
interruzione. 
In caso di sciopero del personale impiegato nel Servizio, in caso di forza maggiore o di 
altri eventi che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento del 
Servizio e sulla corretta esecuzione del contratto, la ASL Roma 6, nella persona del D.E.C., 
dovrà essere avvisata con la massima sollecitudine e, comunque entro e non oltre 24 ore 
dal manifestarsi dell’impedimento e/o dalla sospensione del Servizio. 
Le interruzioni totali del Servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a 
responsabilità alcuna per entrambe le parti. 
Si intende per forza maggiore ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, 
indipendente dalla volontà delle parti e non attribuibile ad una loro colpa o negligenza, 
che impedisca ad una delle parti di adempiere agli obblighi contrattuali, senza possibilità 
di ovviare a tale adempimento nonostante tutta la diligenza dispiegata. 
Manchevolezze o ritardi nell’avere a disposizione attrezzature o materiali, vertenze di 
lavoro, scioperi, difficoltà finanziarie, non costituiscono cause di forza maggiore. 
Nel caso di interruzione del Servizio per motivi diversi dai suddetti, la ASL Roma 6 si 
riserva il diritto al risarcimento dei danni subiti e l’applicazione delle penali previste 
all’art. 23 del presente capitolato d’oneri. 
Il concessionario non può sospendere o interrompere il servizio con decisione unilaterale. 
L’interruzione totale o parziale del Servizio da parte del Gestore senza giustificati motivi 
determina la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C.. 
Sia durante l’orario di apertura che durante l’orario di chiusura al pubblico, dovrà 
comunque essere consentito l’accesso ai locali da parte del Direttore dell’esecuzione e della 
Commissione di controllo e valutazione. 
 
Art. 5 - Adempimenti del gestore 
La gestione e organizzazione dell’attività di bar/caffetteria dovrà essere svolta nel rispetto 
delle norme vigenti, delle prescrizioni e delle autorizzazioni in materia edilizia, 
urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico e atmosferico, di destinazione 
d’uso dei locali e degli edifici per l’attività prevalente, di sicurezza e di prevenzione degli 
incendi, tutela dell’ambiente, nonché del regolamento comunale di igiene in materia di 
alimenti e bevande con le caratteristiche e secondo le prescrizioni ivi descritte. 
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L’etichettatura dei singoli prodotti (e/o i cartelli) dovrà riportare l’elenco di tutti gli 
ingredienti presenti, a partire dall’ingrediente più rappresentativo e poi di quelli presenti 
in minori quantità, preferibilmente e laddove possibile, indicando anche le percentuali 
relative dei principali ingredienti. In particolare, dovranno essere indicate le preparazioni 
contenenti ingredienti allergizzanti, glutine, latte e suoi derivati, ingredienti di origine 
animale e derivati. 
In caso di mancata segnalazione si applicheranno le penali di cui al presente capitolato. 
Gli orari di apertura e i prezzi dovranno essere sempre esposti in modo ben visibile. 
Il servizio di bar caffetteria dovrà garantire l’offerta di bevande calde e fredde, insalate, 
panini, tramezzini, toast, prodotti da forno, dolci e salati, pasticceria, macedonie, spremute 
e frullati di frutta, etc. utilizzando prevalentemente ingredienti freschi e ortaggi di 
stagione, somministrando solo pane fresco e frutta fresca e di stagione di prima scelta. 
Sono vietati l’installazione di cappe di aspirazione dei fumi di combustione, l’utilizzo di 
piani cottura a gas e l’utilizzo di fiamme vive. 
Viste le limitate possibilità operative riguardanti la preparazione di cibi in loco, sarà 
consentito al Concessionario di somministrare, previo rinvenimento e/o riscaldamento 
tramite forno a microonde, cibi precotti refrigerati e surgelati, forniti da laboratori 
autorizzati. 
È assolutamente esclusa la somministrazione di bevande superalcoliche ed è fatto obbligo 
al Concessionario di conformarsi alla normativa di settore, in particolare alla legge 30 
marzo 2001 n. 125 e alla legge 2 ottobre 2007 n.160, alle ordinanze e ai regolamenti vigenti. 
È vietata la distribuzione e la vendita di tabacchi. 
Il Concessionario dovrà svolgere il servizio di bar caffetteria a proprio rischio e con 
propria autonoma organizzazione, assicurandone il migliore funzionamento interno, in 
raccordo ed integrazione con le attività svolte nelle sedi di ubicazione. 
Il Concessionario garantisce l’impiego di materie prime e prodotti di ottima qualità, con 
ampia varietà di scelta nell’offerta, con particolare attenzione ai prodotti della filiera corta, 
biologici, prodotti locali, prodotti per intolleranti al glutine ed intolleranti verso altri 
alimenti nonché prodotti per la clientela vegana e vegetariana. 
Il Concessionario deve garantire particolare cura e decoro nello svolgimento del servizio, 
prestando attenzione alla presentazione dei cibi e delle bevande, impegnandosi a non 
utilizzare piatti, posateria e bicchieri in plastica, facendo sempre indossare al personale la 
divisa conforme all’offerta, mantenendo nel massimo ordine e pulizia i locali e gli arredi. 
Il concessionario avrà inoltre l’obbligo di: 

 gestire il Bar in autonomia tenendo conto che si tratta di un servizio pubblico da 
fornire all’interno di strutture della ASL Roma 6; 

 osservare gli orari di apertura e chiusura dell’esercizio, che potranno per esigenze 
legate all’attività sanitaria essere modificati e concordati con il DEC e la Direzione 
Sanitaria dell’Ospedale: non sono previsti giorni di chiusura;  

 praticare un listino prezzi interno per dipendenti/collaboratori; 
 comunicare le variazioni di prezzo; 
 mantenere la massima pulizia ed il decoro nel rispetto delle norme igienico 

sanitarie all’interno del bar e negli spazi adiacenti; 
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 non arrecare alcun intralcio al funzionamento dell’Ospedale sia nel corso 
dell’attività sia nel caso di rifornimento delle merci; 

 comunicare all’Amministrazione i nominativi del personale impiegato all’interno 
del Bar; 

 mantenere perfettamente puliti gli impianti utilizzati e le dotazioni tecniche, 
provvedendo a sua esclusiva cura e spese al regolare funzionamento, nel rispetto 
delle norme sulla sicurezza ed incolumità previste per i locali pubblici; 

 osservare le norme di pubblica sicurezza; 
 osservare le prescrizioni inerenti la licenza di esercizio riconoscendosi responsabile 

per eventuali contravvenzioni, sanzioni o altro; 
 provvedere al regolare pagamento delle merci, del personale, delle assicurazioni 

sociali e private e di tutte le spese inerenti l’attività, esonerando espressamente la 
ASL Roma 6 da ogni responsabilità al riguardo; 

 stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso i 
dipendenti della ASL Roma 6, esonerando quest’ultima da ogni responsabilità al 
riguardo; 

 custodire i locali oggetto di concessione e mantenerli con diligenza, obbligandosi ad 
usare gli stessi con la massima diligenza in ossequio al decoro dell’Ospedale ed alla 
tranquillità degli ospiti della struttura; 

 non apportare all’immobile: trasformazioni, modifiche, innovazioni di qualsiasi 
specie, se non concordate con l’Amministrazione; 

 non vendere tabacchi e somministrare alcolici ai dipendenti e degenti; 
 non installare videogiochi. 

 
Art. 6 - Obblighi del gestore - descrizione servizio 
6.1 Obblighi del Gestore in generale 
Il Gestore deve: 

a) attenersi a tutte le norme del presente Capitolato Speciale d’Appalto e a tutte 
le norme di legge e regolamenti in vigore in materia; 

b) essere in possesso, dalla data di avvio del Servizio, delle autorizzazioni 
sanitarie e delle licenze e/o autorizzazioni commerciali, previste dalla 
normativa nazionale, comunale e regionale per l’esecuzione del Servizio 
oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Dette autorizzazioni e 
licenze saranno intestate al Gestore e non potranno essere trasferite, ne 
alienate o cedute, anche in parte. Il Gestore s’impegna a fornirne copia alla 
ASL Roma 6; 

c) essere responsabile di tutte le inosservanze a leggi, regolamenti e 
disposizioni in genere in materia di esercizio dell’attività oggetto del 
presente Capitolato Speciale d’Appalto ed in materia igienico sanitaria, 
nonché dell’ordine e della disciplina della stessa; 

d) farsi carico di tutto il materiale di consumo, delle manutenzioni e di ogni 
ulteriore costo di gestione del Servizio, comprese le spese per le tasse e le 
imposte dirette ed indirette di esercizio. È fatto assoluto divieto al Gestore di 
farsi sostituire da terzi nella gestione parziale o totale del Servizio. Ogni e 
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qualunque infrazione alla presente clausola comporta automaticamente la 
risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione, senza 
pregiudizio di ogni azione per i danni derivanti all’Azienda. 

Il Gestore è responsabile di tutte le inosservanze a leggi, regolamenti e disposizioni, in 
genere, nella materia di cui al presente affidamento (tale responsabilità comprende anche 
le inosservanze della normativa fiscale relativa all’attività oggetto del presente 
disciplinare). 
 
6.2 Obblighi del Gestore in relazione al personale ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Il Gestore inoltre deve: 

a) mettere a disposizione proprio e idoneo personale da destinare al Servizio; 
b) provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le 

spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per 
garantire, in ossequio alle disposizioni vigenti ed in particolare al D.lgs. n. 
81/08, la completa sicurezza degli ambienti dati in uso, l’incolumità delle 
persone addette e degli utenti dei servizi stessi e per evitare incidenti e/o 
danni di qualsiasi natura a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte 
le opere provvisionali ed esonerando di conseguenza la ASL Roma 6 da 
qualsivoglia responsabilità. In applicazione dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/08 
comma 1 lettera b), l’Azienda trasmette, in allegato al presente Capitolato 
Speciale d’Appalto, la mappatura dei rischi presenti nei propri ambienti. 

Successivamente all’aggiudicazione, in ottemperanza ai commi 2 e 3 dell’articolo citato, 
saranno promosse le attività di coordinamento finalizzate a valutare la sussistenza di 
rischi da interferenza e ad elaborare il DUVRI nei casi previsti; 

c) rispettare, anche sulla base delle informazioni fornite dalla ASL, l’obbligo di 
formazione e informazione del proprio personale sui rischi specifici cui lo 
stesso viene sottoposto nell’ambito del Servizio, nonché a collaborare 
all’attuazione delle misure e degli interventi di prevenzione e protezione dai 
rischi sul lavoro, anche di quelle connesse con le emergenze; 

d) fornire la certificazione di idoneità alla mansione specifica rilasciata ai sensi 
dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. per ciascuna unità di personale 
impiegata nel Servizio, al fine di consentire eventuali interventi tesi alla 
dovuta cooperazione nelle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul 
lavoro. 

L’allontanamento dal Servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro 
dovrà essere comunicato all’Amministrazione entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e 
consecutivi decorrenti da tale allontanamento e/o cessazione; produrre all’Azienda, nella 
figura del D.E.C., entro 30 giorni dall’inizio del Servizio, copia della comunicazione 
consegnata ai lavoratori ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 (G.U. 12 
giugno 1977, n. 135) sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro. Analogamente il 
Gestore dovrà provvedere per i nuovi inserimenti di lavoratori entro 30 giorni dal loro 
verificarsi. Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra, nei 
termini temporali sopra indicati, comporterà una penale, come disciplinato dal successivo 
art. 23, che sarà applicata dalla ASL a suo insindacabile giudizio. In casi di particolare 
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gravità, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto. In caso di 
inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo, saranno applicate le penalità e le 
eventuali modalità di risoluzione di cui rispettivamente agli articoli 23 e 24 del presente 
Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
6.3 Obblighi del Gestore in relazione alla pulizia dei locali 
Il Gestore è obbligato a: 

a) garantire la pulizia dei locali sia della parte aperta al pubblico sia di quella 
utilizzata quale laboratorio per la preparazione degli alimenti. I detersivi e 
gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre contenuti nelle 
confezioni originali, con la relativa etichetta e conservati in appositi locali o 
in armadi chiusi. È assolutamente vietato detenere, nella zona di 
preparazione e distribuzione dei prodotti alimentari, detersivi, scope, 
strofinacci ecc.; 

b) mantenere costantemente puliti in tutte le loro parti i servizi igienici e gli 
spogliatoi utilizzati dal personale. Nei servizi igienici destinati agli addetti e 
in quelli destinati all’utenza devono essere impiegati sapone disinfettante e 
asciugamani a perdere. I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in 
sacchetti chiusi e convogliati negli appositi contenitori per la raccolta già 
attivata in tutto l’Ospedale. È tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo 
di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, ecc.); 

c) assumere a proprio carico le spese per il Servizio di smaltimento e ritiro dei 
rifiuti solidi urbani. 

 
Il carico e lo scarico della merce, e comunque di ogni materiale riguardante l’esercizio 
dell’attività, dovrà avvenire obbligatoriamente fuori dagli orari di apertura al pubblico del 
servizio. 
Durante le fasi connesse all’approvvigionamento delle merci, il Concessionario si obbliga: 

‐ all’acquisto, al trasporto e allo stoccaggio dei generi alimentari (con l’impegno a 
non accantonare presso il deposito eccessive quantità di derrate), dei prodotti 
necessari alla pulizia dei locali, delle attrezzature e degli arredi e al lavaggio delle 
stoviglie, del vasellame, della posateria, etc.; 

‐ ad adottare i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la salute, la 
sicurezza e l’incolumità del personale addetto al servizio e dei terzi, nonché ad 
osservare e fare osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e 
degli infortuni e sicurezza sul lavoro, ivi comprese quelle previste dal d.lgs. 
81/2008, per quanto applicabile; 

‐ ad adottare tutte le misure atte a non danneggiare i pavimenti, le vernici, i mobili ed 
ogni altro bene all’interno delle strutture.  

Il Concessionario in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese:  
‐  alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati per colpa 

propria o dei suoi dipendenti e, in difetto, al risarcimento del danno; 
‐ a rimuovere, raccogliere, trasportare e conferire scatole, imballaggi, nastri adesivi 

ed ogni altro materiale connesso al trasporto dei prodotti alimentari e delle bevande 
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secondo le disposizioni comunali vigenti in materia di raccolta differenziata dei 
rifiuti urbani e in ogni caso in conformità al d.lgs. 152/2006; 

‐ ad effettuare i conferimenti dei rifiuti al di fuori dell’orario di apertura del servizio. 
 
Art. 7 - Consegna locali 
Entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto e mediante 
verbale di consegna sottoscritto dalla Stazione Appaltante e dal Gestore, verranno 
consegnati al Gestore i locali, liberi da ogni bene, in cui verranno eseguiti i lavori e le 
attività di installazione di arredi ed attrezzature, il tutto conformemente ai progetti 
presentati in sede di gara al fine di assicurare l’avvio del Servizio. 
Nel documento verranno descritti locali, arredi, attrezzature e impianti consegnati. 
Il Verbale di presa in consegna è redatto in contraddittorio tra le parti e deve essere 
sottoscritto entro i 15 giorni successivi alla stipula del Contratto, pena l’applicazione delle 
penali di cui al presente capitolato. 
Il Verbale di presa in consegna dei locali deve essere redatto in duplice copia e recare la 
firma congiunta di entrambe le parti. 
A seguito della sottoscrizione del Verbale di presa in consegna, il Concessionario deve 
espletare tutte le attività propedeutiche all'avvio del servizio. 
La ASL si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei locali e degli spazi, nelle more 
della stipula del contratto e sotto le riserve di legge, qualora ricorrano motivi di urgenza. 
 
Avvio del servizio 
Il Verbale di avvio è il documento con il quale il Concessionario avvia formalmente il 
servizio, a seguito della conclusione delle attività propedeutiche previste (es. attivazione e 
voltura utenze, ottenimento autorizzazioni). 
Tale documento è redatto in contraddittorio tra le parti e deve essere sottoscritto entro i 10 
giorni lavorativi successivi alla data di sottoscrizione del Verbale di presa in consegna, 
pena l’applicazione delle penali di cui al presente capitolato, intendendo tale termine 
quale tempo massimo riconosciuto al Concessionario per l’espletamento di tutte le attività 
propedeutiche previste. 
L’Amministrazione, con apposita comunicazione scritta, stabilirà la data ufficiale di 
apertura del servizio. 
Il Verbale di avvio deve essere redatto in duplice copia e recare la firma congiunta di 
entrambe le parti. 
Al Verbale di avvio devono essere allegati i documenti relativi a elenco nominativo delle 
unità di personale addetto e nominativo del referente del concessionario, nonché, il 
Manuale di Autocontrollo redatto in conformità al Reg. CE n. 852/2004. 
 
Art. 8 – Pagamento delle utenze e delle imposte 
Sono a carico esclusivo del Gestore le tasse e le imposte dirette e indirette di esercizio, di 
rivendita nonché le spese inerenti all’esercizio, comprese la ventilazione, il 
condizionamento e tutte le utenze che il Gestore deve provvedere ad intestarsi 
direttamente, laddove sussistono o vengano attivate utenze autonome. 
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Entro la data di sottoscrizione del Verbale di avvio del servizio, il Concessionario dovrà 
effettuare gli allacci e l’intestazione di tutte le utenze necessarie allo svolgimento del 
servizio (es. servizi elettrico, telefonico, tassa rifiuti). 
Il Gestore dovrà installare, secondo le direttive dell’Ufficio Tecnico della ASL, a proprie 
spese distinti contatori divisionali a defalco per l’acqua e per l’energia elettrica. 
Un tecnico della ASL, con cadenza bimestrale, provvederà alla lettura dei predetti 
contatori, in contraddittorio con il Gestore. Successivamente l’Ufficio Tecnico provvederà 
ad inviare nota di richiesta di rimborso dei consumi rilevati. 
 
Art. 9 – Altre attività 
Il Gestore prende atto ed accetta che l’attività oggetto della gara, è concessa in esclusiva, 
per l’area individuata di cui alla planimetria allegata. 
 
Art. 10 – Concessione dei locali e allestimenti 
La ASL Roma 6 concede il servizio di gestione del bar nei locali individuati secondo la 
planimetria allegata. 
Il Concessionario garantisce che i servizi di somministrazione, conservazione e 
preparazione di alimenti e bevande saranno svolti nel pieno rispetto delle vigenti norme, 
previa presentazione, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) prevista dalla 
vigente normativa (art. 19 della legge 241/1990) e della notifica sanitaria ai sensi del Reg. 
CE 852/2004 presso il SUAP dei Comuni di riferimento, nonché di qualsiasi altro 
eventuale nulla osta o parere necessario per lo svolgimento dell’attività nei locali concessi, 
espletando altresì tutte le formalità amministrative necessarie per lo svolgimento dei 
servizi medesimi. 
Il Gestore procura tutte le attrezzature e gli arredi necessari a garantire un regolare ed 
efficiente espletamento del Servizio. 
Le operazioni relative alla consegna dei locali, avverranno concordemente con l’Azienda, 
nella figura del R.U.P. dei lavori in corso sui nuovi locali da destinare a bar-caffetteria, che 
ne deve dare atto mediante redazione di appositi verbali. 
Il concessionario si obbliga a: 

1. eseguire a proprie cura e spese ogni intervento di modifica o adeguamento 
dei locali e degli spazi, necessario per l’avvio del servizio, indicati nella 
planimetria e il rilascio delle prescritte autorizzazioni e/o licenze da parte 
delle autorità competenti; 

2. allestire locali e spazi a proprie cure e spese, provvedendo all’acquisto e 
all’installazione di tutto quanto necessario per la funzionalità del Bar e lo 
svolgimento del servizio, in attuazione del progetto presentato; 

3. condurre i locali e gli spazi consegnati con correttezza e diligenza, 
osservando e facendo osservare ogni disposizione in vigore per la sicurezza, 
la prevenzione di danni e degli incendi, l’igiene e la sanità. 

La ASL potrà richiedere e concordare eventuali adeguamenti o integrazioni degli arredi, 
purché non in contrasto con le specifiche e le caratteristiche delineate dal Concessionario 
in offerta di gara. 
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Il concessionario deve eseguire i lavori e le attività di allestimento del bar, a sue esclusive 
spese, ragionevolmente entro venti giorni solari dalla data del verbale di consegna dei 
locali o entro il minor periodo offerto in sede di gara. 
Oltre i 15 gg. solari di ritardo, la ASL si riserva di dichiarare la decadenza della 
Concessione. 
I lavori comprendono in particolare: 

 Realizzazione di servizi igienici e spogliatoi; 
 Pavimentazione di una parte dei locali in concessione; 
 Imbiancatura e pittura dei locali; 
 Adeguamento, modifica o realizzazione degli impianti ed allacci (elettrico, idrico, 

telefonico), eventualmente previa verifica e/o approvazione dell’Ufficio Tecnico; 
 Collaudo dei suddetti lavori di impiantistica e acquisizione del relativo certificato 

di conformità, in accordo con l’Ufficio tecnico; 
 Installazione di arredi e attrezzature, e quant’altro previsto dal progetto; 
 Collaudo e verifica degli arredi, apparecchiature e attrezzature, da eseguire in 

accordo con l’Ufficio Tecnico. 
Gli arredi e le attrezzature utilizzati per l’allestimento devono essere conformi alla vigente 
normativa in materia di pubblici esercizi, sicurezza del lavoro, sicurezza delle macchine, 
igiene e sanità. 
La detenzione e custodia degli arredi e delle attrezzature rimangono per tutto il periodo 
della concessione a totale carico rischio e pericolo del concessionario. Risulta, altresì, a 
carico del Gestore: 

1. mettere a norma gli impianti elettrici e idraulici qualora questo fosse necessario a 
seguito dell’installazione di nuove attrezzature, e presentare il certificato di 
conformità; 

2. collaudare gli impianti elettrici a seguito dell’installazione di nuove attrezzature, 
facendo ricorso ad un tecnico specializzato iscritto all’albo; 

3. eseguire a proprie spese ogni intervento di modifica, aggiunta o trasformazione 
degli impianti interni che fosse richiesto dal Comune, dai Vigili del Fuoco e dalle 
Autorità Sanitarie. In caso di inadempienza, la ASL Roma 6 diffiderà il Gestore ad 
eseguire i lavori entro un termine fissato, trascorso il quale deve provvedere 
direttamente con relativo addebito dei costi maggiorati del 15% per spese speciali, 
con diritto di rivalsa sulle garanzie prestate; 

4. se necessario in base alla normativa vigente, garantire lo smaltimento delle sostanze 
aeriformi mediante l’installazione di apposito impianto certificato dal progettista 
e/o dall’installatore in merito all’allontanamento dei prodotti della combustione, di 
gas e odori sgradevoli; 

5. provvedere allo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti in base a quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia anche tramite il posizionamento dei contenitori 
differenziati, predisposti previo accordo con la ASL e secondo le indicazioni anche 
normative e senza che avvenga alcuna commistione con i rifiuti prodotti 
dall’Ospedale. Pertanto, il Gestore dovrà provvedere a far collocare cassonetti per la 
raccolta dei rifiuti di qualsiasi tipologia ad uso esclusivo del Bar, e, se trattasi di 
rifiuti pericolosi questi dovranno essere collocati in contenitori a tenuta ermetica e 
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chiusi in modo tale che nessuna persona non autorizzata vi possa accedere. Resta 
inteso che il Gestore assume, in via esclusiva, ogni responsabilità connessa al 
rispetto delle norme vigenti in materia di tracciabilità di ogni tipo di rifiuto 
prodotto nell’esecuzione del Servizio in questione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 
3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” (Testo Unico) e s.m.i.; 

6. garantire i rifornimenti dei generi necessari agli esercizi Bar nelle fasce orarie che gli 
verranno comunicate dalla Azienda in modo da non creare disagi all’utenza 
dell’Ospedale; 

7. adottare tutte le precauzioni previste dalla normativa vigente in termini di 
trattamento dei cibi, di cui risponderà direttamente agli organi di vigilanza. 

Il Gestore si obbliga inoltre a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni a 
tali locali ed agli impianti senza la preventiva autorizzazione della ASL Roma 6. 
Almeno una volta al mese, dovranno essere eseguite dal Gestore delle accurate pulizie 
straordinarie dei pavimenti, dei rivestimenti, dei vetri, dei corpi illuminati e di tutte le 
superfici lavabili (con macchine lavapavimenti, getti a vapore e prodotti speciali per 
disinfezione, smacchiatura e sgrassaggio); dovrà inoltre essere eseguita una altrettanto 
accurata pulizia straordinaria delle attrezzature, degli arredi e di tutte le dotazioni e 
semestralmente, dovrà essere effettuato un Servizio di disinfestazione e ricognizione 
inventariale. 
Le date in cui saranno compiuti tali interventi dovranno essere rese note con congruo 
anticipo al D.E.C., il quale si riserva la facoltà di eseguire un sopralluogo durante 
l’esecuzione delle stesse. 
Si indicano di seguito a mero titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi che 
devono essere eseguiti dal Gestore per la manutenzione dei locali e degli impianti ivi 
presenti di proprietà della ASL Roma 6: 
RIVESTIMENTI LAVABILI 
Tutti i rivestimenti lavabili devono essere mantenuti integri, puliti e privi di scritte e 
graffiti di qualsiasi genere. Pulizia, frequenza dell’intervento, quotidiano. 
PARETI TINTEGGIATE 
Rinnovo pittura. Frequenza dell’intervento, ogni due anni 
BANCO DI DISTRIBUZIONE 
Pulizia a fondo, al termine del Servizio. Frequenza dell’intervento, quotidiano 
LAVELLI E VASCHE 
Pulizia generale. Frequenza dell’intervento, quotidiano. 
PAVIMENTO DEL LOCALE BAR 
Pulizia. Frequenza dell’intervento, quotidiano. 
TAVOLI PER CONSUMAZIONI 
Pulizia. Frequenza dell’intervento, quotidiano. 
TAVOLI, PIANI DI LAVORO, CARRELLI E SCAFFALI CHIUSI O APERTI 
Pulizia. Frequenza dell’intervento, quotidiano. 
CONTROLLO DEGLI SCARICHI 
Verifiche degli scarichi. Frequenza dell’intervento, quotidiano. 
Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti dei macchinari presenti 
nei locali locati e dei locali locati stessi resta a totale carico del Gestore. 
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Per consentire l’accesso in caso di emergenza nelle fasce orarie di chiusura del Bar, le 
chiavi di tutti locali consegnati devono essere lasciate in copia ed in busta sigillata presso il 
corpo di vigilanza dell’Ospedale. 
Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento della gestione, il Gestore ritenesse 
opportuno sostituire con spese a proprio carico, le serrature dei locali consegnati, è tenuto 
a comunicarlo per iscritto all’Azienda nella figura del D.E.C., provvedendo altresì, a 
consegnare copia delle nuove chiavi. 
Le conseguenze dirette ed indirette derivanti da mancata o negligenza al riguardo sono ad 
esclusivo carico del Gestore. 
 
Art. 11 – Pulizia, manutenzione e gestione dei rifiuti 
Il Gestore accetta i locali oggetto di concessione e gli impianti ivi presenti nello stato in cui 
si trovano al momento della consegna del locale e dei quali ha preso atto a seguito del 
sopralluogo obbligatorio precedente l’inizio della gestione. 
Sono a carico del Gestore le riparazioni di piccola manutenzione ed in particolare quelle 
da farsi agli impianti di acqua, luce e sanitari, alle serrature, chiavi, alle serrande, ai cardini 
degli infissi, alle superfici dei muri, alle piastrelle di pavimentazione e di rivestimento, del 
rimpiazzo dei vetri, la manutenzione degli impianti igienici ed il rimpiazzo degli 
apparecchi inservibili o guasti, nonché la manutenzione ordinaria di tutti gli impianti ed 
attrezzature relative al locale oggetto della concessione, oltre alla manutenzione 
straordinaria degli impianti ed attrezzature di proprietà del Gestore stesso. Il Gestore 
altresì si obbliga a farsi carico esclusivo delle spese di ogni e qualsiasi riparazione e/o 
restauro che si rendano necessarie a causa della negligenza del Gestore stesso, dei suoi 
dipendenti, clienti, fornitori, nell’uso dei locali concessi in uso. 
Qualora il Gestore non provveda puntualmente alla suddetta manutenzione ordinaria 
rientrante nella sua competenza, la ASL si riserva la facoltà di provvedere direttamente 
agli interventi necessari incaricando ditte di propria fiducia; le spese derivanti dai suddetti 
interventi verranno addebitate al Gestore con una maggioranza del 30% a titolo di penale. 
Il Concessionario dovrà mantenere nel massimo ordine, e in perfetta pulizia, i locali messi 
a disposizione dall'Amministrazione e i relativi impianti, nonché attrezzature, arredi, 
rivestimenti, infissi, pareti e vetrate, le stoviglie, il vasellame, la posateria e la biancheria, e 
tutto quanto necessario all’espletamento del servizio, nel rispetto delle vigenti norme 
igienico - sanitarie e delle procedure di autocontrollo, secondo il sistema HACCP. 
Al riguardo, dovrà eseguire a proprie cure e spese, anche mediante l’utilizzo di personale 
specializzato nel campo delle pulizie e delle sanificazioni ambientali, le pulizie giornaliere 
e periodiche, nonché quelle straordinarie da effettuarsi in occasione di eventi 
imprevedibili (es. lavori di imbiancatura, raccolta acque per allagamenti, ecc.) o a seguito 
di interventi di manutenzione ordinaria. 
In particolare, il Concessionario dovrà provvedere alla pulizia della sala deposito e servizi 
igienici per i dipendenti, da tenere costantemente provvisti di sapone disinfettante e 
asciugamani e sgombri da materiali e/o attrezzi per le pulizie; alla disinfestazione, 
derattizzazione e sanificazione periodica di tutti i locali oggetto della Concessione, 
attraverso idonea impresa provvista delle necessarie autorizzazioni di legge in materia alla 
pulizia delle sale, degli arredi, delle attrezzature, delle suppellettili, delle stoviglie e 
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accessori; alla manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti tecnici (elettrici, di 
sicurezza, condizionamento ecc.), secondo il piano di manutenzione e i manuali d’uso e 
manutenzione. 
Il Concessionario dovrà assicurare che tutti i locali siano mantenuti costantemente puliti e 
ordinati anche durante le ore di servizio all’utenza. 
Rientrano nella manutenzione ordinaria tutti gli interventi di riparazione e di sostituzione 
che servono ad assicurare l’ordinaria funzionalità dell’impianto senza modificarne le 
caratteristiche strutturali. Tutte queste attività dovranno essere svolte in modo conforme 
alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, alle norme UNI, alle norme tecniche 
vigenti ed alle regole dell’arte, ovvero dovranno essere affidate a imprese o soggetti 
professionali e qualificati, iscritti negli specifici albi professionali. Si precisa inoltre che 
tutti gli interventi manutentivi da effettuarsi su impianti rientranti nelle previsioni di cui 
al d.lgs. 37/2008, devono essere eseguiti da impresa a ciò abilitata, la quale è tenuta anche 
a rilasciare, a cura di personale abilitato ai sensi di legge, le prescritte certificazioni di 
conformità ogni qualvolta si rendessero necessarie. 
Al Concessionario compete inoltre la manutenzione straordinaria degli arredi, delle 
attrezzature e degli impianti in dotazione per l’espletamento del servizio. 
I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere impiegati nelle 
concentrazioni con le modalità indicate nelle relative schede tecniche, e dovranno sempre 
essere contenuti nelle confezioni originali con la relativa etichetta e conservati in armadi 
chiusi. 
Il Concessionario dovrà rispettare le disposizioni comunali vigenti in materia di raccolta 
differenziata dei rifiuti solidi urbani. Essi dovranno essere raccolti per tipologia di rifiuto 
secondo le disposizioni previste dal “Regolamento per i servizi pubblici di igiene 
ambientale” del Comune di riferimento. 
Nessun sacchetto contenente rifiuti solidi urbani dovrà mai essere depositato, neanche 
temporaneamente, fuori dei locali.  
Qualunque onere relativo alla gestione e organizzazione dei rifiuti anteriormente al loro 
conferimento nei cassonetti (es. sacchetti, contenitori interni, ecc.) sarà a carico del 
Concessionario. 
Sarà tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari 
(lavandini, canaline di scarico, ecc.).  
Qualora si verificassero otturazioni o altri malfunzionamenti degli scarichi causati da 
presenza di rifiuti, imputabili al Concessionario, i costi per il ripristino degli scarichi 
saranno totalmente a carico del Concessionario. 
Le spese per il servizio di raccolta, trasporto, conferimento e trattamento dei rifiuti urbani 
e speciali saranno a totale carico del Concessionario, per cui l’Amministrazione sarà 
completamente sollevata da detti obblighi. 
Il Gestore avrà inoltre l’obbligo di segnalare tempestivamente all’Azienda, nella figura del 
D.E.C., mediante comunicazione scritta, l’esigenza di opere di straordinaria manutenzione.  
Il Gestore dovrà consentire l’esecuzione di lavori e riparazioni interne ed esterne di 
straordinaria manutenzione, senza indennizzo alcuno per il limitato godimento dei locali 
locati, garantendo comunque, anche durante l’effettuazione di tali interventi, il Servizio, 
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nella misura in cui tali interventi, a seguito di accertamento, effettuato dalla ASL, siano tali 
da incidere sulla corretta e regolare esecuzione del Servizio 
 
Art. 12 – Manuale di autocontrollo e sistema HACCP 
Il Concessionario dovrà provvedere, autonomamente e a proprie spese, alla 
predisposizione e alla gestione del programma di autocontrollo basato sui principi del 
sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), riferito a tutte le fasi in cui 
si articolerà il servizio oggetto della Concessione. 
Il Concessionario dovrà adottare misure adeguate per garantire le migliori condizioni 
igieniche del prodotto finale, analizzando e individuando i punti critici, mettendo in atto 
le procedure di controllo necessarie al corretto funzionamento del sistema, compilando 
tutta la modulistica prevista dal sistema HACCP, atta a dare evidenza della corretta 
esecuzione delle attività regolamentate. 
Le eventuali irregolarità, accertate dal Concessionario nell’ambito del programma di 
autocontrollo, e i provvedimenti adottati dovranno essere segnalati all’Amministrazione 
che, qualora ritenesse insufficienti o inefficaci le misure correttive, potrà richiedere la 
modifica del programma di autocontrollo. 
Il Concessionario, pertanto, dovrà presentare, in sede di sottoscrizione del Verbale di 
avvio il proprio Manuale di Autocontrollo redatto in conformità al Reg. CE n. 852/2004. 
 
Art. 13 - Livello qualitativo dei generi di consumo 
Tutti gli acquisti dei prodotti necessari per lo svolgimento del Servizio dovranno essere 
fatti dal Gestore a proprio nome, con esonero espresso della ASL Roma 6 da qualsiasi 
responsabilità verso terzi per eventuali ritardi o inadempimenti nei pagamenti. 
I generi di consumo devono essere di ottima qualità, privilegiando i prodotti locali e del 
territorio ed in quantità sufficiente da garantire la continuità del Servizio. 
Resta inteso che verrà comunque richiesto l’esecuzione e la fornitura dei servizi secondo 
quanto previsto dal progetto di gara qualora migliorativi del capitolato e relativi allegati. 
Quanto possibile e preferibilmente tutti i prodotti utilizzati dovranno essere privi di 
additivi. Il Gestore dovrà garantire, a richiesta, la vendita di prodotti per celiaci. 
Il latte utilizzato per il Servizio di banco dovrà essere esclusivamente del tipo “fresco” Alta 
Qualità. Dovrà essere garantita la fornitura di almeno il 50% di paste fresche sul totale. 
I prodotti da forno confezionati devono essere conformi alle norme vigenti, e riportare 
sulla confezione la denominazione della Impresa produttrice, ingredienti ed eventuali 
additivi ammessi, data di scadenza. Il pane dovrà essere garantito di produzione 
giornaliera e non dovrà essere rigenerato. 
Le verdure e la frutta devono essere indenni da difetti che possono alterare i caratteri 
organolettici delle stesse, non presentare tracce di appassimento e/o alterazioni anche 
incipienti. Devono essere presenti tra i prodotti sempre disponibili anche insalate semplici, 
panini e altri prodotti completamente vegetariani. 
Secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, tutte le confezioni utilizzate per le 
varie derrate alimentari devono essere di materiale idoneo all’imballaggio della particolare 
derrata in esse contenuta; devono inoltre risultare chiuse o sigillate ed intatte; nel caso di 
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contenitori metallici questi non devono presentare difetti come ammaccature, punti di 
ruggine o corrosioni interne. 
Nei prodotti per consumo fresco deve essere chiaramente indicata l’eventuale presenza di 
particolari spezie, salse, ecc. che possano presentare rischi di intolleranze alimentari. In 
particolare il Gestore deve provvedere ad indicare chiaramente anche gli ingredienti 
contenuti in panini, snack, tramezzini, ecc .. 
La vendita di generi scaduti, avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o comunque 
non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e di sanità, darà senz’altro luogo 
all’applicazione delle penalità del presente Capitolato Speciale d’Appalto, senza 
pregiudizio delle sanzioni di legge stabilite per simili trasgressioni.  
Alcuni prodotti tra i più comuni in listino devono essere sempre disponibili anche nelle 
ore pomeridiane. 
È fatto obbligo al Gestore di osservare le vigenti norme igieniche in materia di 
preparazione, confezionamento e conservazione dei generi alimentari.  
 
Art. 14 - Determinazione dei Prezzi 
Il Gestore si impegna a: 

 praticare un listino prezzi interno per dipendenti/collaboratori che preveda 
un’adeguata scontistica; 

 comunicare all’Amministrazione ogni variazione dei prezzi. 
Per tutti i prodotti, il Gestore dovrà predisporre apposita tariffa generale dei prezzi, 
indicante i prodotti stessi e il prezzo al pubblico. Detta tariffa dovrà essere vistata 
dall’Amministrazione dell’Azienda al momento dell’inizio della gestione ed affissa, per 
tutta la sua durata, entro appositi quadri nei locali in cui si svolge il Servizio, nel modo più 
facilmente visibile al pubblico. 
I prezzi della suddetta tariffa generale potranno essere soggetti ad aggiornamenti annuali 
sulla base degli aumenti degli indici ISTAT dei prezzi dei beni di consumo per le famiglie 
di impiegati ed operai. 
II Gestore, in sede di comunicazione dell’aggiornamento dei prezzi, dovrà produrre 
all’Amministrazione una relazione atta a indicare le motivazioni ed i documenti 
giustificativi che inducono lo stesso ad aumentare i prezzi. 
Il Gestore dovrà accettare i buoni pasto rilasciati dalla ASL Roma 6 al proprio personale. 
L’impostazione del rapporto tra il Gestore e la clientela rientra nelle sue scelte di gestione 
connesse all’esercizio. 
Il pagamento delle consumazioni sarà a totale ed esclusivo carico dei soggetti beneficiari, 
con conseguente esonero per l’Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità al 
riguardo. 
L’accettazione da parte del Concessionario dei buoni pasto esonera l’Amministrazione da 
qualsiasi responsabilità per contenziosi che potrebbero insorgere tra il Concessionario ed il 
singolo dipendente o tra il Concessionario e la società erogatrice del servizio sostitutivo di 
mensa. 
 
Art. 15 - Controllo del servizio 
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L’attività di monitoraggio del Servizio posta in essere dalla ASL Roma 6 consiste, a titolo 
indicativo e non esaustivo, nei controlli di seguito indicati e nelle operazioni di eventuale 
negoziazione con il Gestore della revisione dei prezzi dei prodotti somministrati e di 
effettuazione dei controlli periodici e di ricevimento di eventuali reclami, in forma scritta e 
non anonima, sia da parte del Gestore che da parte dei fornitori del Servizio. 
In qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, il D.E.C. 
potrà effettuare direttamente o mediante un proprio delegato, i controlli di cui ai 
successivi punti a) e b) per valutare la qualità del Servizio offerto e per verificare la 
rispondenza del Servizio fornito dal Gestore in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, 
del Capitolato Speciale di Appalto nonché dell’offerta presentata in sede di gara. Il Gestore 
dovrà garantire l’accesso al D.E.C. o ai delegati di quest’ultimo in qualsiasi luogo ed ora, 
per esercitare il controllo di loro competenza effettuato secondo la metodologia che 
riterranno più idonea, anche con ausilio di macchina fotografica, riprese video ed asporto 
di campioni da sottoporsi successivamente ad analisi. Le quantità di derrate prelevate di 
volta in volta saranno quelle minime e comunque rappresentative delle partite oggetto 
dell’accertamento. 
Nulla potrà essere richiesto alla ASL per le quantità di campioni prelevati. 
a) Controlli a vista del Servizio. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano come oggetto di controllo: 

1. Modalità e tempi di conservazione degli alimenti e caratteristiche; 
2. Modalità di lavorazione e distribuzione degli alimenti; 
3. Quantità delle singole porzioni; 
4. Presentazione dei pasti e caratteristiche delle derrate e dei prodotti offerti; 
5. Etichettatura di alimenti e prodotti detergenti; 
6. Modalità di impiego dei sanificanti; 
7. Caratteristiche dei sanificanti; 
8. Modalità e tempi di sgombero rifiuti; 
9. Verifica del corretto uso degli impianti; 
10. Stato igienico degli impianti e dei locali; 
11. Interventi di manutenzione a carico del Gestore; 
12. Stato igienico-sanitario del personale addetto; 
13. Organizzazione del personale e organigramma; 
14. Distribuzione dei carichi di lavoro; 
15. Professionalità degli addetti; 
16. Cortesia degli addetti verso i clienti; 
17. Abbigliamento di Servizio degli addetti; 
18. Tempi di attesa; 
19. Ordine e pulizia dei locali frequentati dai clienti. 

b) Controlli delle procedure adottate ai sensi delle vigenti normative sull’igiene dei 
prodotti alimentari. 

I controlli di cui al presente titolo avranno per oggetto anche la congruità delle procedure 
quotidianamente realizzate rispetto alle normative vigenti. 
Il D.E.C., sulla base delle proprie osservazioni e contestazioni o di quelle rilevate dai 
delegati, farà pervenire al Gestore eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà 
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uniformarsi entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione, con possibilità entro 
tale termine, di presentare controdeduzioni che, nel caso, interromperanno la decorrenza 
del termine predetto sino a nuova comunicazione. 
Il Gestore è tenuto a fornire giustificazioni scritte e documentate in relazione alle 
contestazioni mosse. Se entro il termine sopra indicato di 5 giorni naturali e consecutivi il 
Gestore non fornirà alcuna controprova e se, contestualmente, non saranno rispettate le 
prescrizioni richieste, il D.E.C. comunicherà ai competenti uffici dell’Amministrazione 
della ASL le circostanze determinanti l’applicazione delle penali previste all’art. 23 del 
presente capitolato e la relativa misura nonché la proposta di risoluzione del contratto dei 
casi di cui al successivo art. 24. 
 
Art. 16 – Progetto per la destinazione di cibi e bevande non somministrati 
Qualora offerto in Offerta Tecnica il Concessionario, in linea con la ratio della legge 
155/2003 recante “Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di 
solidarietà sociale” e con le direttive del Parlamento europeo dettate con la “Risoluzione 
del 19 gennaio 2012 su come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare 
l'efficienza della catena alimentare nell’UE” dovrà organizzare un servizio di consegna dei 
prodotti alimentari preparati e residuati al termine di ciascuna giornata lavorativa e che, 
pur potendo essere ancora utilizzati, poiché sani e commestibili, sarebbero altrimenti 
destinati allo smaltimento. 
Detti alimenti dovranno essere consegnati, al termine di ciascuna giornata lavorativa, a 
soggetti individuati dal Concessionario (es. Enti di beneficienza, Associazioni di 
volontariato) scelti tra organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini 
di beneficienza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ai sensi dell’art. 
13 della legge 166/2016.  
In merito a requisiti e conservazione devono essere rispettate le modalità di cui all’art. 5 
della citata legge 166/2016. 
Il servizio, senza oneri per l’Amministrazione e per l’Ente di destinazione, dovrà essere 
rispondente alle normative vigenti che disciplinano l’igiene degli alimenti in tutte le fasi 
del suo svolgimento. 
Si richiede a tal fine l’impegno a produrre in sede di stipula specifico protocollo 
sottoscritto tra l’aggiudicatario e l’Organizzazione non lucrativa di utilità sociale prescelta. 
 
Art. 17 – Criteri Ambientali Minimi 
Il Concessionario ha l’obbligo di rispettare i “Criteri Ambientali Minimi” (CAM) per 
Ristorazione Collettiva e Derrate Alimentari, di cui al D.M. 25 luglio 2011 (G.U. n. 220 del 
21 settembre 2011) del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. In 
particolare, deve essere assicurata la conformità alle specifiche tecniche e clausole 
contrattuali del suddetto decreto: 
Parimenti, dovranno essere osservate le specifiche tecniche e le clausole di esecuzione 
contrattuale inerenti i criteri ambientali minimi per: la pulizia ed i prodotti per l’igiene 
(D.M. 24 maggio 2012), la fornitura di prodotti tessili (D.M. 11 GENNAIO 2017) laddove 
applicabili. 
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Art. 18 – Referente del Concessionario 
Il Concessionario dovrà indicare in documento allegato al Verbale di avvio del servizio il 
nominativo del soggetto referente, in possesso dei requisiti morali e professionali di cui 
all’art. 71 del d.gs. 59/2010, ed i recapiti (mail, numeri di telefono fisso e cellulare) e di un 
suo sostituto in caso di assenza, che dovrà assicurare la propria reperibilità nei confronti 
del Direttore dell’Esecuzione tutti i giorni fino alla scadenza del contratto nell’orario di 
apertura del servizio. 
L’Amministrazione provvede a verificare la sussistenza dei requisiti in capo al referente il 
possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del d.lgs. 59/2010 previsti 
dalla vigente normativa. La documentazione relativa deve essere consegnata 
all’Amministrazione alla data di sottoscrizione del Verbale di avvio del servizio. 
Il referente sarà autorizzato ad accogliere richieste e segnalazioni da parte 
dell’Amministrazione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace 
soluzione di quanto segnalato. Dovrà garantire il corretto svolgimento di tutte le attività 
previste inclusa la gestione del personale dipendente del Concessionario, individuando e 
risolvendo i problemi emergenti nel corso dello svolgimento dei servizi. 
Il referente è responsabile della conduzione e dell’organizzazione dell’attività, pertanto è 
necessaria la sua presenza, anche non continuativa, quale elemento essenziale per 
l’erogazione del servizio. 
Il Concessionario si obbliga a comunicare all’Amministrazione il cambiamento del 
nominativo del referente entro e non oltre 3 giorni dal cambiamento stesso pena 
l’applicazione della penale. 
 
Art. 19 – Informazione e formazione e sicurezza del personale impiegato per 
l’esecuzione del servizio 
Il Concessionario deve garantire che tutto il personale impiegato nell’erogazione del 
servizio sia stato formato in materia di salute ed igiene alimentare sia in materia di 
sicurezza ed igiene ambientale. 
La formazione deve essere erogata entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del Verbale 
di avvio e, comunque, entro 60 giorni dalla data di entrata in servizio del singolo addetto, 
pena l’applicazione della penale. 
La formazione deve essere somministrata e attestata da enti/organizzazioni aventi 
specifica e documentata esperienza e dovrà essere attestata mediante loro dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000, indicando nominativamente i singoli addetti. 
Il Concessionario, in ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. 81/2008 e successive 
modifiche e integrazioni, deve inoltre: 

‐ provvedere affinché il proprio personale sia adeguatamente informato e formato sui 
rischi specifici propri della loro attività, nonché sulle misure di prevenzione e 
protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente; 

‐ dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e 
collettivi in relazione alla tipologia delle attività oggetto dei servizi di cui al 
presente Capitolato. 

 
Art. 20 – Interruzione del servizio da parte del concessionario 
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Il Concessionario dovrà garantire la continuità dei servizi di bar caffetteria. 
Saranno consentite interruzioni temporanee nell’esecuzione del servizio nei seguenti casi: 
1) scioperi del personale del Concessionario:  

i) in caso di sciopero del personale che renda impossibile la regolare effettuazione 
del servizio, il Concessionario dovrà darne notizia all’Amministrazione non 
appena egli ne abbia contezza; 

2) guasto di apparecchiature o attrezzature: 
i) il Concessionario dovrà darne notizia all’Amministrazione non appena egli ne 

abbia contezza e dovranno comunque essere garantite le prestazioni minime per 
il regolare svolgimento delle attività. 
Anche in questo caso, potranno essere concordate, tra il Concessionario e 
l’Amministrazione, in via straordinaria, le soluzioni più idonee a limitare i 
disagi arrecati; 

3) interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore:  
i) le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore o per qualunque 

fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del Concessionario, 
che quest’ultimo non possa evitare con l’esercizio della normale diligenza (ad 
esempio la mancanza di acqua o energia elettrica e/o per qualsiasi emergenza 
tecnica e organizzativa), non daranno luogo a responsabilità alcuna per 
entrambe le parti.  

Il servizio, infine, non sarà effettuato qualora si rendesse necessario effettuare lavori 
urgenti o indifferibili di manutenzione straordinaria agli impianti o ai locali dati in 
Concessione; in tal caso l’Amministrazione comunicherà, con congruo anticipo, il piano 
dei lavori programmati e i relativi periodi di esecuzione degli stessi e il Concessionario 
non potrà richiedere compensi integrativi, indennizzi e/o risarcimenti. 
Salvo quanto previsto nel presente articolo, l’interruzione o sospensione del servizio per 
decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempimento contrattuale che 
comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile. 
In tal caso, l’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione prestata, fatta 
salva comunque la facoltà di procedere nei confronti del Concessionario al risarcimento 
dei danni subiti per effetto della risoluzione. 
In nessun caso il Concessionario potrà pretendere rimborsi o indennizzi di alcun genere, 
per le eventuali minori entrate dovute a chiusure tecniche. 
Nessun indennizzo, a nessun titolo, sarà inoltre riconosciuto al Concessionario in caso di 
scioperi o analoghe manifestazioni poste in essere dai dipendenti dell’Amministrazione. 
 
Art. 21 – Divieto di variazione della destinazione d’uso dei locali in concessione 
Il Concessionario non potrà adibire o utilizzare i locali messi a disposizione 
dall'Amministrazione, nonché i macchinari e le attrezzature, per scopi diversi da quelli 
previsti dal presente Capitolato Tecnico, né potrà mutare la destinazione d’uso dei locali 
e/o modificare autonomamente la configurazione e l’utilizzo degli stessi e/o la posizione 
degli impianti e dei macchinari utilizzati, salvo accordi preventivi assunti con 
l’Amministrazione. 
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Sarà vietata la concessione a terzi, sia privati sia Enti o Organizzazioni di qualsiasi natura, 
dell’uso, anche saltuario, dei locali concessi o di parte di essi. 
Non potranno essere installati nei locali in concessione jukebox, videogiochi, videopoker o 
altre apparecchiature analoghe. 
L’inosservanza delle condizioni stabilite nel presente articolo determinerà la risoluzione 
del contratto stesso ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. e l’Amministrazione potrà richiedere 
l’immediata restituzione dei locali, oltre al risarcimento del danno. 
 
Art. 22 – Verifica periodica e finale dei locali, degli impianti e dell’allestimento 
In qualunque momento l’Azienda potrà effettuare verifiche dell’esistente e dello stato di 
conservazione dei locali e degli impianti e delle attrezzature, ivi presenti, di proprietà 
della ASL Roma 6, con l’intesa che in caso di danni imputabili direttamente o 
indirettamente a imperizia, incuria, mancata manutenzione o comunque a non corretto o 
negligente comportamento del Gestore - fatta salva la normale usura - quest’ultimo ha 
l’obbligo di provvedere al ripristino entro i successivi 10 giorni naturali e consecutivi dal 
riscontro effettuato dall’Azienda. Trascorso tale termine e constatata l’inadempienza da 
parte del Gestore, verrà applicata una penale giornaliera di Euro 200,00 per un massimo di 
10 giorni naturali e consecutivi, decorsi i quali l’Amministrazione si riserva di procedere 
alla risoluzione del contratto. 
Tutte le verifiche avverranno alla presenza di un rappresentante del Gestore e saranno 
oggetto di specifica verbalizzazione. 
Qualora il concessionario non abbia osservato le precisazioni e nelle ipotesi di assoluta 
urgenza e soltanto al fine di evitare il verificarsi di danni maggiori e per eliminare 
situazioni di pericolo, la ASL Roma 6 e/o i suoi incaricati sono espressamente autorizzati 
fin da ora dal Gestore ad accedere nel locale, con i modi ed i mezzi che saranno ritenuti 
più opportuni; ciò senza assunzione di responsabilità alcuna e fermo anzi in ogni caso, il 
diritto della ASL medesima al risarcimento dei danni ed al rimborso delle spese. Anche in 
caso di assenza temporanea, la ASL e/o i suoi incaricati sono autorizzati, qualora ricorra 
l’ipotesi di urgenza ad accedere nella cosa in concessione, fermo quanto previsto in questo 
articolo. 
 
Art. 23 – Cessioni – Subconcessione - Modifiche della ragione sociale 
È vietata la cessione anche parziale del contratto da parte del concessionario fatti salvi i 
casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione, scissione di imprese per le 
quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 175 del d.lgs. 50/2016. 
È vietata la sub concessione. 
Ogni modifica o variazione della denominazione e della ragione sociale del concessionario 
deve essere prontamente comunicata all’Amministrazione, corredata dalla copia dell’atto 
notarile con il quale la variazione è stata operata, e dal quale deve risultare che il nuovo 
soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente Concessionario. 
 
Art. 24 – Segnaletica e pubblicità 
È fatto espresso divieto di apporre qualsivoglia segnaletica o pubblicità nei locali dati in 
concessione. 
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Art. 25 – Direttore dell’Esecuzione 
Il Direttore dell’Esecuzione, dipendente dell’Amministrazione, è il responsabile dei 
rapporti con il Concessionario nella gestione del Contratto ai sensi della vigente normativa 
in materia di contratti di appalto.  
Il Direttore dell’Esecuzione effettua inoltre le verifiche continue sulla rispondenza del 
servizio offerto rispetto al Capitolato Tecnico e all’offerta tecnica del Concessionario. 
 
Art. 26 – Commissione di controllo e valutazione 
Il Direttore dell’Esecuzione si avvarrà di una struttura denominata “Commissione di 
controllo e valutazione” per l’espletamento delle attività di controllo dei servizi e di 
valutazione della qualità. 
I nominativi dei componenti della Commissione di controllo e valutazione devono essere 
comunicati dall’Amministrazione al Concessionario nel Verbale di avvio. 
 
Art. 27 – Verifiche di conformità 
Le attività di valutazione interne sulla qualità e sull’organizzazione dei servizi di bar 
caffetteria e gli opportuni controlli volti a verificare l’osservanza delle disposizioni 
contrattuali da parte del Concessionario, saranno svolte, anche sulla base delle 
segnalazioni dell’utenza. 
Durante la fase di gestione, il Direttore dell’Esecuzione oppure la Commissione di 
controllo e valutazione, senza alcun preavviso e in contraddittorio con il Referente del 
Servizio o con il suo sostituto, procederanno a verifiche periodiche (con cadenza almeno 
semestrale) sulla qualità e la rispondenza dei prodotti offerti dal Concessionario ai 
requisiti del presente Capitolato. 
I controlli riguarderanno a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
 modalità e tempi di conservazione degli alimenti; 
 modalità di lavorazione e distribuzione degli alimenti; 
 qualità delle singole porzioni; 
 presentazione degli alimenti; 
 etichettatura di alimenti e prodotti detergenti; 
 modalità di impiego e caratteristiche dei sanificanti; 
 modalità e tempi di sgombero dei rifiuti; 
 verifica del corretto uso degli impianti; 
 stato igienico degli impianti, attrezzature e locali; 
 interventi di manutenzione a carico del gestore; 
 organizzazione del personale e organigramma; 
 professionalità, cortesia, abbigliamento degli addetti; 
 tempi di attesa; 
 rispetto degli orari di apertura; 
 ordine e pulizia dei locali. 

Le risultanze delle verifiche e i riscontri di gradimento dell’utenza costituiranno elementi 
di ausilio alle attività del Direttore dell’Esecuzione del contratto e serviranno a formulare 
raccomandazioni volte a migliorare il servizio fornito e/o ad attuare azioni correttive. 
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Con riferimento alle verifiche delle caratteristiche ambientali previste dai relativi Criteri 
Ambientali Minimi di cui al precedente articolato si precisa che: 

‐ relativamente alle specifiche tecniche, ogni requisito obbligatorio dovrà essere 
comprovato secondo quanto indicato nelle verifiche previste nello specifico criterio 
ambientale nei CAM di riferimento; 

‐ relativamente alle clausole di esecuzione contrattuale, esse dovranno essere 
verificate tramite le suddette verifiche di conformità. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere alle autorità sanitarie competenti, senza 
che il Concessionario possa fare alcuna opposizione, l'effettuazione di controlli 
sull’osservanza delle norme igieniche e sanitarie e, in genere, su tutto ciò che riterrà 
necessario per verificare il corretto funzionamento dei servizi. 
 
Art. 28 – Relazione sull’andamento del servizio – Reportistica 
Il Concessionario è tenuto a redigere ogni quattro mesi un documento denominato 
“Resoconto quadrimestrale” e a consegnarlo all’Amministrazione entro 15 giorni solari dal 
termine del quadrimestre di riferimento, pena l’applicazione della penale. 
Il documento ha la finalità di illustrare un rapporto delle attività svolte e di fornire 
indicazioni utili al miglioramento continuo della gestione del servizio. 
Il Concessionario deve illustrare il resoconto attraverso dati, indicatori specifici, analisi 
quantitative e report, al fine di evidenziare punti di forza e problematiche e di proporre 
soluzioni di miglioramento e ottimizzazione. 
Il resoconto deve contenere almeno gli elementi di seguito riportati: 

o numero di scontrini e relativi importi medi suddivisi per fascia oraria 
(antimeridiana e pomeridiana), giorno e mese di riferimento. 

o soluzioni per un continuo miglioramento e proposte di ottimizzazione; 
o organigramma, organizzazione del lavoro e formazione del personale; 
o altri dati richiesti in forma scritta con espressa specifica delle informazioni da 

trasmettere, delle modalità con cui fornire le informazioni stesse. 
Tutte le soluzioni di miglioramento e ottimizzazione devono essere successivamente 
condivise con l’Amministrazione e, previo accordo, attuate entro i termini concordati tra le 
parti. 
Infine, il Concessionario deve produrre un documento denominato “Resoconto finale della 
Concessione” entro 30 giorni solari antecedenti la data di scadenza del Contratto, pena 
l’applicazione della penale. Tale documento deve avere informazioni consuntive e 
aggregate dei dati già riportati nei singoli Resoconti quadrimestrali e deve proporre 
soluzioni finalizzate al miglioramento del servizio nella successiva Concessione. 
 
Art. 29 – Cauzione definitiva 
All’atto della sottoscrizione del contratto, il Concessionario dovrà produrre, a garanzia 
dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte, la cauzione definitiva. 
La cauzione potrà essere costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di 
importo pari al 10% dell’importo contrattuale. 
L’importo contrattuale è costituito dal valore della concessione. 
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Qualora si tratti di raggruppamento di imprese, la cauzione dovrà essere intestata a tutti i 
soggetti ad essa aderenti. 
La cauzione dovrà avere validità fino allo scadere del contratto e riconsegna dei locali e, 
comunque, fatto salvo il positivo esito del verbale di verifica di conformità, rinnovabile in 
caso di proroga tecnica. 
La cauzione deve altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del 
cod. civ., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta del Concedente. 
 
Art. 30 – Responsabilità civile e copertura assicurativa 
Ogni responsabilità sia civile sia penale, per danni in relazione all’espletamento del 
servizio o causa ad esso connesse, che derivassero all’Amministrazione o a terzi, cose o 
persone, sono poste, senza riserve od eccezioni, a totale carico del Concessionario. 
Il Concessionario è espressamente obbligato a tenere sollevata ed indenne 
l’Amministrazione e gli utenti del bar caffetteria da tutti i danni, diretti ed indiretti, che 
possano comunque ed a chiunque derivare in dipendenza o connessione della gestione del 
servizio oggetto del presente Capitolato. 
Il Concessionario dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, presso una primaria 
Compagnia di Assicurazione, una polizza assicurativa, per la copertura di responsabilità 
civile verso terzi (incluso anche l’Amministrazione) per danni a persone e cose (che 
comprende la copertura di danni per tossinfezione alimentari e/o avvelenamenti, incendio, 
scoppio, allagamento), con massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00 per ogni danno 
a persona e € 1.500.000,00 per danni a cose. 
La predetta polizza dovrà essere fornita, attiva e valida per tutta la durata della 
concessione, entro i termini previsti per la stipulazione del contratto. 
La polizza dovrà essere prodotta in lingua italiana ovvero, qualora sia redatta in lingua 
diversa dall’italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione. 
Le quietanze riguardanti le annualità successive alla stipula dovranno essere trasmesse 
all’Amministrazione alle relative scadenze. 
 
Art. 31 – Modalità di contestazione 
Le contestazioni, per mancata, irregolare o non adeguata esecuzione degli obblighi dedotti 
nel presente Capitolato, dovranno essere tempestivamente comunicate 
dall’Amministrazione al Concessionario. 
L’Amministrazione si riserva di effettuare, nel corso dell’intero periodo contrattuale, 
sopralluoghi e controlli volti a verificare il rispetto degli obblighi contrattuali. 
Nell’ipotesi di inadempimento ad uno o più obblighi contrattuali, compresi quelli che 
possono dare luogo all’applicazione di penali, l’Amministrazione provvederà alla richiesta 
di adempimento della prestazione da parte del Concessionario, a mezzo posta elettronica 
certificata. Il Concessionario dovrà comunicare, con le medesime modalità, le proprie 
deduzioni nel termine massimo di 10 giorni solari dalla data di ricevimento della 
contestazione. 
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Qualora tali deduzioni non siano accogliibili ovvero non vi sia stata risposta nel termine 
indicato, l’Amministrazione applicherà al Concessionario quanto previsto dal presente 
capitolato in materia di penali e risoluzione del contratto. 
 
Art. 32 – Penali 
Le attività oggetto di affidamento devono essere pienamente e correttamente eseguite nel 
rigoroso rispetto delle tempistiche e delle modalità previste nel capitolato e nel piano di 
gestione presentato in sede di gara. 
Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente capitolato, qualora si 
verificassero, da parte del Concessionario, inadempimenti o ritardi – per cause non 
dipendenti dall’Amministrazione ovvero da forza maggiore o caso fortuito – rispetto agli 
obblighi contrattuali, tali da non prevedere la risoluzione de iure del contratto, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le penali sotto specificate: 

1 Ritardo nella presa in consegna dei locali 
euro 200,00 
per ogni giorno di 
ritardo 

2 Ritardo nell’avvio del servizio 
euro 300,00 
per ogni giorno di 
ritardo 

3 
Ritardo nel segnalare tutte le variazioni del personale 
utilizzato 

euro 150,00 
per ogni giorno di 
ritardo 

4 
Ritardo nella comunicazione all’Amministrazione del 
cambiamento del nominativo del referente 

euro 150,00 
per ogni giorno di 
ritardo 

5 
Ritardo nella presentazione dell’attestazione della 
formazione del personale 

euro 150,00 
per ogni giorno di 
ritardo 

6 
Mancata etichettatura dei singoli prodotti (e/o i cartelli) 
con l’elenco di tutti gli ingredienti presenti 

euro 200,00 
per singola 
infrazione 

7 Mancato rispetto degli orari e/o dei giorni di apertura 
euro 300,00 
per singola 
infrazione 

8 Non conformità nella raccolta dei rifiuti 
euro 450,00 
per singola 
infrazione 
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9 
Non conformità dell’offerta gastronomica e dei livelli di 
servizio eseguiti rispetto a quanto previsto nel 
Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica 

euro 500,00 
per singola 
infrazione 

10 Ritardo nell’invio del “Resoconto quadrimestrale” 
euro 100,00 
per ogni giorno di 
ritardo 

11 
Ritardo nell’invio della “Relazione finale della 
Concessione” 

euro 200,00 
per ogni giorno di 
ritardo 

12 Ritardo nella riconsegna dei locali 
euro 350,00 
per ogni giorno di 
ritardo 

13 
Negligenze e ritardi e imperizie tecniche negli interventi 
di manutenzione ordinaria, dal giorno di accertamento 
della violazione e sino al ripristino della regolarità 

euro 350,00 
per ogni giorno di 
ritardo 

14 
Ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale 
dipendente 

euro 350,00 
per ogni giorno di 
ritardo 

15 Mancato rispetto dei CAM 
euro 450,00 
per singola 
infrazione 

 
Art. 33 – Risoluzione del contratto e clausole risolutive espresse 
Le parti convengono che, oltre a quanto è previsto dall’art. 1453 del cod. civ. per i casi di 
inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del 
contratto ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ le fattispecie indicate agli artt. 23 e 24 e ai 
successivi artt. 44 e 45, nonché le seguenti fattispecie: 

 mancato rispetto dei termini previsti per l’inizio dell’attività di oltre 45 giorni solari; 
 applicazione di n. 5 (cinque) penali; 
 mancato rispetto delle condizioni di esecuzione contrattuale associate ai punteggi 

riconosciuti in base all’offerta tecnica, accertata e contestata dall’Amministrazione, 
per più di tre volte nel corso del periodo contrattuale; 

 gravi ed accertate violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al 
pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impiegati e mancata applicazione dei 
contratti collettivi; 

 impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione 
obbligatoria; 



 

 

 28

 mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 
(dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione; 

 sopravvenuta perdita dei requisiti morali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 mancata osservanza del divieto sub concessione. 

In tali ipotesi, il contratto potrà essere risolto di diritto, senza obbligo di costituzione in 
mora, con effetto immediato a seguito di comunicazione formale dell’Amministrazione di 
volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. 
Qualora si verifichi la risoluzione contrattuale per i motivi sopra indicati o per altri gravi 
motivi da imputarsi al Concessionario o il recesso anticipato rispetto alla durata del 
contratto, l’Amministrazione provvederà non solo all’incameramento della cauzione ma 
anche al trasferimento di proprietà dei beni senza che il Concessionario abbia nulla a 
pretendere, e fatto comunque salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti per effetto 
della risoluzione o del recesso dall’Amministrazione. 
 
Art. 34 – Riconsegna dei locali 
Al termine della Concessione, il Concessionario e tenuto a riconsegnare 
all’Amministrazione locali arredi, attrezzature e impianti ricevuti in concessione. 
Eventuali danni saranno oggetto di valutazione economica; le spese per il ripristino 
saranno addebitate interamente al Concessionario, attraverso l’incameramento della 
garanzia fideiussoria prestata, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento 
degli eventuali maggiori danni riscontrati. Il Concessionario, alla scadenza contrattuale, 
non avrà titolo a esigere alcun indennizzo o buonuscita, né ad alcun rimborso per 
eventuali lavori, migliorie, addizioni e/o altro. Qualora tali lavori, migliorie, addizioni e/o 
altro siano state realizzate senza assenso da parte della ASL Roma 6, sarà ordinata la 
riduzione in pristino dello stato dei luoghi a cura e spese del Concessionario. 
Il Concessionario, inoltre, deve assicurare la propria disponibilità e collaborazione 
nell’agevolare il passaggio delle consegne al nuovo gestore.  
A tal fine non sarà riconosciuto alcun compenso. 
Il Verbale di riconsegna è il documento con il quale il Concessionario riconsegna 
formalmente i locali, gli arredi, le attrezzature e gli impianti in perfetto stato di pulizia, di 
conservazione, manutenzione e funzionamento, salvo il loro normale deterioramento 
d’uso, senza necessità di ulteriori atti e/o diffide da parte dell’Amministrazione. 
Il documento deve essere redatto in contraddittorio tra le parti alla scadenza della 
Concessione. 
In caso di ritardo nella riconsegna, qualunque ne sia la causa, si pattuisce che la 
conduttrice dovrà corrispondere, a titolo di penale, una indennità di occupazione 
giornaliera, salvo il risarcimento dei maggiori danni, di Euro 350,00, oltre alla somma pari 
al canone in quel momento dovuto, fermi restando gli effetti degli articoli 1591 c.c. e 2041 
C.C.. 
L’Asl al termine a qualunque titolo del contratto non potrà essere resa responsabile di 
diritti oneri, spese, risarcimenti o impegni che a qualunque titolo il concessionario abbia 
assunto in relazione alla sua attività di impresa. 
 
Art. 35 – Obblighi del Concessionario 
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La gestione e organizzazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui 
alla legge regionale Lazio 21/2006, dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme in 
materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso 
dei locali, e in linea con quanto indicato nella medesima legge regionale e Regolamento 
comunale di igiene in materia di alimenti e bevande con le caratteristiche e secondo le 
prescrizioni ivi descritte, nonché con l’ulteriore normativa in materia applicabile, pur se 
sopravvenuta nelle more della presente concessione. 
Il Concessionario, con la stipula del contratto di concessione, si obbliga a: 
 conformarsi e rispettare tutte le normative in vigore disciplinanti le attività inerenti 

il servizio di somministrazione di alimenti e bevande; 
 presentare agli uffici competenti per territorio tutti i titoli abilitativi per la 

conduzione dell’attività, richiesti dalla normativa vigente espletando altresì tutte le 
formalità amministrative necessarie per lo svolgimento del servizio; 

 provvedere alle pulizie dei locali e degli arredi afferenti i servizi oggetto del 
presente Capitolato; 

 provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti tecnici (elettrici, 
di sicurezza, condizionamento ecc.) afferenti i servizi oggetto del presente 
Capitolato; 

 provvedere ad eventuali operazioni di disinfestazione dei locali da effettuare al 
bisogno e nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, attraverso ditte 
specializzate; 

 corrispondere le spese relative alla tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento 
rifiuti, nel rispetto delle disposizioni in materia di smaltimento rifiuti, gestione 
degli imballaggi, e di ogni altra normativa pubblica relativa alle attività di gestione 
degli esercizi; 

 effettuare eventuali interventi di adeguamento della dotazione impiantistica 
consegnata, a fronte di eventuali prescrizioni degli Enti competenti in sede di 
rilascio delle licenze e dei permessi necessari allo svolgimento dell’attività di bar 
caffetteria; 

 sottoscrivere i contratti e sostenere i costi delle utenze relative ai locali in 
concessione. Gli oneri relativi ai consumi idrici saranno calcolati semestralmente 
dall’Amministrazione sulla base dei consumi rilevati tramite contatore divisionale a 
defalco. 

 essere sempre in regola con tutte le spese e le imposte di natura tributaria inerenti 
alla gestione dell’attività; 

 provvedere alle assicurazioni derivanti da leggi o contratti collettivi, nonché al 
regolare pagamento dei contributi posti a carico dei datori di lavoro; 

 informare tempestivamente l’Amministrazione, di eventuali sospensioni dei servizi 
in concessione determinati da cause di forza maggiore (scioperi, calamita naturali, 
ecc.), così da consentire, in ogni caso, la preventiva comunicazione agli utenti; 

 assicurare il rispetto di quanto previsto nell’art. 1 della legge 146/1990 n. 146 e 
ss.mm.ii. recante “Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici 
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. 
Istituzione della commissione di garanzia dell’attuazione della legge”; 
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 impegnarsi durante l’erogazione del servizio a manlevare e tenere indenne 
l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza 
delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti; 

 provvedere a quanto altro necessario per l’erogazione del servizio affidato. 
La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo, può determinare la 
risoluzione del contratto. 
 
Art. 36 – Obblighi dell’amministrazione 
L’Amministrazione e tenuta a: 
mettere in grado il Concessionario di svolgere correttamente i servizi sopra specificati alle 
condizioni esplicitate, collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di propria 
competenza; 
designare il proprio referente contrattuale (Direttore dell’Esecuzione) e la persona che 
potrà sostituirlo nei periodi di assenza previsti dalla legge; 
comunicare al Concessionario con anticipo tutte le informazioni sulle variazioni che 
possono incidere sull’orario ordinario di apertura del servizio e tutte le attività 
straordinarie dell’amministrazione che possono avere riflessi sull’attività del 
Concessionario. 
 
Art. 37 – Spese contrattuali 
Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, 
comprese quelle di bollo e di registro, nonché le imposte e tasse presenti e future. 
 
Art. 38 – Trattamento dati personali 
L’Amministrazione, in conformità all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, tratta i dati conferiti per 
verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla procedura di 
affidamento della concessione del servizio di bar caffetteria presso le sedi della ASL Roma 
6, in adempimento di precisi obblighi di legge e, in caso di aggiudicazione, per la gestione 
ed esecuzione economica, fiscale ed amministrativa del contratto. 
Titolare del trattamento dei dati personali è l’ASL Roma 6. 
Il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla 
gara e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’ASL Roma 6 
implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del 
trattamento. 
Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro 
soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 
241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di 
contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi 
summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal 
diritto nazionale o dell’Unione europea. 
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Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura di 
appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura 
medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o 
meno dei medesimi dati e/o verificarne l’utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle 
forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di 
quelli incompleti; nei casi indicati dal regolamento, fatta salva la speciale disciplina 
prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i 
previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l’opposizione al 
trattamento, per motivi connessi alla situazione particolare dell’interessato, è consentita 
salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. 
 
Art. 39 – Rinvio 
Le attività oggetto della presente Concessione sono disciplinate dalla normativa, sia statale 
sia regionale, vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande che deve 
intendersi integralmente richiamata ai fini del presente Capitolato Tecnico. 
Inoltre, in via graduale, le attività oggetto della presente Concessione sono disciplinate 
dalle norme regolamentari di emanazione locale inerenti alle attività medesime, che 
s’intendono anch’esse integralmente richiamate ai fini del presente Capitolato Tecnico. 
In particolare, il Concessionario e tenuto a eseguire le attività nella piena osservanza di 
leggi e regolamenti, anche locali, vigenti in materia di: 
Somministrazione di alimenti e bevande; 
Sicurezza degli impianti di qualsiasi tipo; 
Smaltimento dei rifiuti prodotti; 
Prevenzione incendi; 
Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 
Assunzioni obbligatorie e patti sindacali. 
 
Art. 40 – Clausola compromissoria 
Ai sensi dell’art. 209 del Codice si dà atto che il contratto non conterrà la clausola 
compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle 
controversie nascenti dal presente accordo. 
Ai sensi del comma 3 dell’art. 209 del Codice è vietato in ogni caso il compromesso. 
 
Art. 41 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento 
Tutto il personale in servizio dovrà sottostare alle norme di comportamento, per quanto 
compatibili, di cui al d.P.R., 16 aprile 2013, (Codice dei Dipendenti Pubblici) e del Codice 
di Comportamento dei dipendenti dell’ASL Roma 6. 
La violazione degli obblighi di condotta derivanti dai citati Codici comporterà la 
risoluzione di diritto del contratto senza che il Concessionario possa avanzare eccezioni di 
sorta. 
 
Art. 42 – Protocollo di legalità 



 

 

 32

L’ASL Roma 6 è impegnata nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In 
particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare 
di appalto di servizi/forniture, l’ASL Roma 6 ha introdotto l’obbligo per tutti i 
partecipanti, pena l’esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente 
all’offerta il Patto di Integrità. 
Con l’inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e 
pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e 
trasparente esecuzione del contratto assegnato. 
L’ASL Roma 6 verificherà l’applicazione del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti 
alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti. 
La violazione degli obblighi derivanti dal Patto di Integrità comporterà la risoluzione di 
diritto del contratto senza che il Concessionario possa avanzare eccezioni di sorta. 
 
Art. 43 – Foro competente 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per 
l'interpretazione e l'esecuzione della procedura di gara di cui al presente capitolato e del 
successivo contratto è competente esclusivamente il Foro di Velletri 
 
F.to Il RUP 
Dott.ssa Daniela Nunzi 


