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1. (OGGETTO DELLA CONCESSIONE)

1.1. La concessione ha per oggetto la gestione dell’immobile, ubicato in via Roma snc, denominato ed avente

funzione di Fabbricato Viaggiatori (di seguito indicato come FV) della Fermata di Passante Ferroviario del

Comune di Pieve Emanuele (di seguito per comodità indicato come “Ente Concedente”, con allestimento dei

locali dedicati.

1.2. Rientrano nella gestione del FV i seguenti SERVIZI OBBLIGATORI:

- di apertura e chiusura, compresa la guardiania, della Sala di Attesa e dei servizi igienico

sanitari pubblici, per l’assistenza, il ricovero e l’informazione dell’utenza pendolare.

- Bar punto di ristoro per l’attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;

- Rivendita testate giornalistiche;

- Rivendita titoli di Viaggio.

1.3. Il FV si costituisce della:

A. Sala Commerciale (di seguito indicata come SC) per l’espletamento dei servizi obbligatori di:

- Bar punto di ristoro per l’attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;

- Rivendita testate giornalistiche;

- Rivendita titoli di Viaggio;

B. Sala di Attesa Viaggiatori (di seguito indicato come SAV) per l’espletamento dei servizi obbligatori di:

- di apertura e chiusura, compresa la guardiania, della Sala di Attesa e dei servizi igienici sanitari

pubblici, per l’assistenza, il ricovero e l’informazione dell’utenza pendolare.

1.4. E’ escluso dalla presente concessione il Locale Deposito (di seguito indicato come LD) con accesso dalla

banchina ferroviaria.

1.5. Il servizio dovrà essere prioritariamente prestato nei confronti dell’utenza pendolare che interviene presso

la struttura in discorso. La superficie a disposizione per la gestione del FV è quella riportata nella

PLANIMETRIA DEI LOCALI, ricompresa nel materiale ed atti amministrativi consultabili presso l’Ente, che non

costituisce comunque parte della documentazione posta a base di gara, né oggetto del contratto di

concessione.

1.6. La gestione FV non potrà essere effettuata per scopo diverso da quello per cui la concessione è disposta,

salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dall’Ente concedente.

1.7. Il Concessionario dovrà provvedere al completo allestimento dei locali dedicati in conformità delle norme

vigenti in materia impiantistica e di salute. Le attrezzature e gli arredi forniti dalla ditta aggiudicataria per

l’allestimento dei locali dovranno essere rigorosamente nuovi di fabbrica e rispettare le caratteristiche

tecniche minimali riportate nell’ ALLEGATO A: DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLE SPECIFICHE TECNICHE

DEGLI ARREDI/ATTREZZATURE DEL FABBRICATO VIAGGIATORI.

1.8. Il Concessionario dovrà provvedere costante igiene e pulizia dei locali, provvedendo alla pulizia giornaliera

e straordinaria (inclusa la disinfestazione periodica, opportunamente attestata da ditta specializzata),

nonché lo smaltimento dei rifiuti con oneri a proprio carico e quindi ad attuare il “Piano di pulizia,

sanificazione, disinfestazione e derattizzazione degli ambienti, degli arredi e delle attrezzature” riportate

nell’ ALLEGATO B: PIANO DI PULIZIA.

1.9. Ogni ulteriore informazione di natura tecnica relativa FV in questione potrà essere ottenuta all’atto

dell’esecuzione del sopralluogo di cui al successivo articolo 3.

1.10. Il contratto si inquadra nella fattispecie di cui all’art. 30 D.Lgs 163/2006 e verrà stipulato a seguito di

pubblica selezione con i criteri e le modalità individuate nel presente capitolato e in ossequio a principi di

trasparenza, pubblicità, par condicio e proporzionalità.
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1.11. L’allestimento dei locali del FV comprende la fornitura e la posa degli arredi (incluse sedute, tavoli e

complementi) ed attrezzature (macchine, ausili, elettrodomestici ed accessori), al fine di garantire

l’espletamento del servizio per l’utenza, con particolare riferimento alla SAV.

1.12. Arredi ed attrezzature che rimangono di proprietà del Concessionario.

1.13. Gli allestimenti (Arredi ed attrezzature) della SAV, al termine del periodo di concessione, ovvero, in caso di

recesso o risoluzione anticipata, dovranno essere trasferiti in proprietà gratuità all’Ente concedente, senza

che il Concessionario possa pretendere alcun indennizzo o riconoscimento di natura economica.

1.14. Il Concessionario munito delle occorrenti autorizzazioni provvederà alla gestione del FV.

1.15. I locali verranno consegnati per la gestione del servizio per tutto il periodo di durata della concessione;

durante detto periodo il Concessionario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria delle strutture e

delle aree sulle quali svolgerà la propria attività in modo che esse possano essere riconsegnate al termine

del periodo della concessione all’Ente Concedente in perfetta efficienza, tenuto solamente conto del

deperimento naturale, ed in quanto tali utilizzabili per la loro originaria destinazione d’uso.

1.16. Alla scadenza della concessione il Concessionario dovrà provvedere, con oneri e spese a proprio carico, allo

smontaggio ed allo sgombero dei predetti beni, provvedendo a riconsegnare i locali completamente liberi

entro e non oltre quindici giorni lavorativi dal termine della concessione.

1.17. I costi sostenuti dal Concessionario per la gestione e per gli investimenti sul FV, ivi compresi quelli

destinati all’allestimento della SAV, verranno compensati con i proventi della gestione della SC senza

alcun onere aggiuntivo per l’Ente Concedente.
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2. (AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER L’ESERCIZIO E DURATA DELLA CONCESSIONE )

2.1. Il Concessionario, entro 180 giorni dalla data di stipula del Contratto di Concessione, dovrà produrre la

licenza o ogni altro provvedimento autorizzatorio rilasciato dalle Autorità competenti, per l’esercizio:

a) del Bar punto di ristoro per l’attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;

b) della Rivendita testate giornalistiche;

c) della Rivendita titoli di Viaggio.

2.2. Il contratto di concessione sarà risolto di diritto qualora l’autorizzazione all’esercizio per qualsiasi ragione,

anche a carattere temporaneo, dovesse essere annullata o revocata dall’Autorità competente.

2.3. Il Contratto di concessione avrà durata di anni 15 (quindici) decorrenti dalla data di stipula.

2.4. E’ escluso il rinnovo del Contratto di Concessione

2.5. L’Ente Concedente si riserva di recedere dal contratto qualora non sussistano le originarie condizioni di

affidabilità avuto riguardo a gravi e ripetuti disservizi e disfunzioni rilevate in corso d’appalto e che diano

luogo alle cause di risoluzione di diritto espressamente richiamate nel presente capitolato.

2.6. L’Ente concedente si riserva, comunque, la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente in qualunque

momento qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione

in tutto o in parte.
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3. (SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO)

3.1. Le ditte dovranno effettuare, presso il FV della Fermata di Passante Ferroviario di Pieve Emanuele

apposito sopralluogo al fine di prendere conoscenza di tutte le condizioni, circostanze ed esigenze generali

e particolari aventi influenza sull’allestimento dei locali e dell’offerta da presentare.

3.2. Il suddetto sopralluogo potrà essere effettuato previo appuntamento telefonico con l’Area di Governo del

Territorio del Comune di Pieve Emanuele che rilascerà la “CERTIFICAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO”

dalla quale risulterà che la ditta ha effettuato il sopralluogo ed è stata resa edotta di tutte le condizioni e

circostanze per l’allestimento dei locali.

3.3. Il sopralluogo deve essere prenotato tramite mail all’indirizzo: a.guadagnolo@comune.pieveemanuele.mi.it

e previa accordi con l’ing. Arturo Guadagnolo (tel. 02/90.78.82.19).

3.4. Il sopralluogo dovrà in ogni caso essere eseguito entro il termine ultimo indicato nel bando di gara.

3.5. Si precisa che la suddetta certificazione dovrà essere inserita dalla ditta concorrente nella documentazione

di gara (busta A).



- 8 -

4. (PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE)

4.1. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del

D.Lgs 163/2006 secondo i seguenti parametri:

- Valore tecnico, qualitativo e funzionale di allestimento dei locali, avendo riguardo degli

arredi, degli accessori e del layout

- Progetto Gestionale di promozione culturale, sensibilizzazione ambientale ed aggregazione

sociale e di inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate.

- Canone annuale riconosciuto all’Ente concedente;

4.2. Non sono ammesse offerte parziali o riferite ad una sola parte delle prestazioni indicate nel presente

capitolato.

4.3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere

all’aggiudicazione definitiva.

4.4. Non saranno ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche i concorrenti le cui offerte tecniche

non abbiano conseguito un punteggio minimo di 30 punti.
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5. (ORARI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO)

5.1. IN VIA ORDINARIA, IL SERVIZIO DEVE ESSERE EROGATO TUTTI GIORNI DELL’ANNO, DALLE ORE 06:00 ALLE

ORE 24:00, PER 18 ORE INTERE E CONTINUATIVE, INCLUSE LE FESTIVITÀ.

5.2. Tuttavia, qualora l’Ente concedente necessiti del servizio nella giornate al di fuori del predetto orario, in

occasione di eventi organizzati o patrocinati dall’Ente concedente, etc., il Concessionario è tenuto ad

estendere l’orario ordinario del servizio, previa richiesta, anche ad horas, del Responsabile dell’esecuzione

del contratto e sulla base di quanto indicato nella richiesta stessa.

5.3. Di intesa con l’Ente concedente potranno essere autorizzati orari ridotti nei giorni del:

- 24, 25, 26 e 31 dicembre;

- 1 e 6 gennaio;

- la domenica di Pasqua;

- il 15 agosto.

5.4. La chiusura in occasione di lavori di manutenzione o ammodernamento dei locali dovrà essere

preventivamente concordata con il Responsabile della corretta esecuzione del contratto.
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6. (INTERRUZIONE DEL SERVIZIO)

6.1. Il concessionario si obbliga a provvedere al servizio senza interruzione per qualsiasi circostanza. In nessun

caso potrà, quindi, sospendere od interrompere lo stesso anche nell’ipotesi di scioperi.

6.2. Per ogni giorno di mancata effettuazione del servizio, fatto salvo il maggior danno, il concessionario dovrà

erogare all’Ente concedente una penale secondo quanto riferito al successivo articolo 21 .

6.3. L’Ente concedente si riserva di sospendere il servizio, previo preavviso di giorni 30, comunicato per iscritto al

Concessionario, il cui termine può essere abbreviato in caso di indifferibile urgenza, nel caso in cui venga

accertata la necessità di procedere a interventi edilizi o impiantistici nello stabile o nei locali. In tal caso il

Concessionario, per la sospensione dell’attività inferiore a giorni 7, non potrà vantare alcun credito o

mancato guadagno nei confronti dell’Ente concedente.
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7. (FORMULAZIONE DELL’OFFERTA)

7.1. Le offerte di cui alle successive busta B) e busta C), rispettivamente “Offerta tecnica” ed “Offerta

economica” andranno inserite a pena di esclusione nella busta A) contenente l’altra documentazione

richiesta, in due separate e distinte buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.

BUSTA “B”: OFFERTA TECNICA COSÌ COMPOSTA:

B.1 - Valore tecnico, qualitativo e funzionale di allestimento dei locali, avendo riguardo degli arredi, degli accessori e

del layout.

B.2 - Progetto Gestionale di promozione culturale, sensibilizzazione ambientale ed aggregazione sociale e di

inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate.

BUSTA “C”: OFFERTA ECONOMICA COSÌ COMPOSTA:

C.1 - Canone annuale riconosciuto all’Ente concedente.
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8. (MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE)

8.1. Sono assegnati a ciascuno degli elementi oggetto di esame ai fini della aggiudicazione i seguenti punteggi

con i criteri riportati nel successivo articolo 9.



- 13 -

BUSTA “B”: OFFERTA TECNICA - MAX PUNTI 70, COME DI SEGUITO SPECIFICATI:

B.1 - Valore tecnico, qualitativo e funzionale di allestimento dei locali, avendo
riguardo degli arredi, degli accessori e del layout.

Arredi ed accessori
Layout

Max 40 punti

fino a 30 punti
fino a 10 punti

B.2 – Progetto Gestionale:

di promozione culturale, sensibilizzazione ambientale ed aggregazione sociale
ricomprendente mostre ed eventi di sensibilizzazione che prediligano i temi del
“Parco Agricolo Sud Milano” e dell’aggregazione giovanile;

di inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate finalizzato alla
promozione umana ed all’integrazione sociale delle predette persone
svantaggiate attraverso la realizzazione di attività lavorative ed opportune attività
formative.

Max 30 punti

fino a 15 punti

fino a 15 punti

PER QUANTO CONCERNE IL PUNTEGGIO DI CUI AL PUNTO B. 1, la ditta dovrà predisporre un progetto di allestimento

di interni del FV 1(*), avendo riguardo agli arredi, degli accessori e del layout, di valore tecnico, qualitativo,

quantitativo, estetico e funzionale pari o DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLE SPECIFICHE TECNICHE DEGLI

ARREDI/ATTREZZATURE DEL FABBRICATO VIAGGIATORI (ALLEGATO A al presente capitolato), costituito dalla

seguente documentazione:

Quantità Documento/Tavola

n. 1 Planimetria, in scala 1:50, DEL PROGETTO DI ALLESTIMENTO dei locali nella quale sono riportare
gli arredi ed accessori, con il relativo ingombro e posizionamento (Layout);

n. 1

Relazione tecnica descrittiva DEL PROGETTO DI ALLESTIMENTO dei locali (arredamento di interni)
comprendente una dettagliata descrizione delle caratteristiche tecniche e della qualità dei
materiali proposti, delle caratteristiche estetiche, funzionali e d’uso di ciascun arredo ed
attrezzatura– corredata da schede tecniche e disegni particolareggiati (pianta, prospetti,
prospettiva) tale da consentire inequivocabilmente la percezione formale dell’oggetto od altro
materiale illustrante le caratteristiche delle proposte. , che non dovrà superare n° 20 pagg.
proposte, (massimo 40 facciate)

n. 1 Attestazione omologazione classe di reazione al fuoco dei materiali d’arredo proposti;

n. 1 Elenco puntuale degli arredi ed attrezzature proposte e della loro collocazione all’interno del FV
(specificare se l’arredo/attrezzatura si trova in SC o in SAV) (sono
escluse le minuterie)

n. 1 raccolta Dépliant illustrativo degli arredi ed accessori adottati (massimo 20 facciate)

n. 3 viste Rendering 3D a colori, su foglio formato A4, degli interni della SC

n. 2 viste Rendering 3D a colori, su foglio formato A4, degli interni della SAV

1 La superficie a disposizione per lo sviluppo del progetto di allestimento di interni del FV è quella riportata

nella PLANIMETRIA DEI LOCALI ricompresa nel materiale ed atti amministrativi consultabili presso l’Ente,

che non costituisce comunque parte della documentazione posta a base di gara, né oggetto del contratto di

concessione.
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La Commissione giudicatrice, per l’attribuzione dei punteggi di natura qualitativa terrà conto della relazione tra

giudizio qualitativo di valutazione e i coefficienti di seguito specificati, che dovranno essere moltiplicati per il

corrispondente punteggio massimo stabilito per ciascun criterio di valutazione:

GIUDIZIO QUALITATIVO COEFFICIENTI

Eccellente
Buono
Sufficiente
Mediocre
Insufficiente
Non valutabile

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0

La Commissione valuterà, con il metodo su riportato, il punto B.1 della proposta tecnica assegnando conclusivamente,

a suo insindacabile giudizio, per ciascuno dei parametri sopra elencati un punteggio parziale compreso tra 0 (zero) ed

il massimo indicato, in funzione della qualità, rispondenza, ricchezza, completezza, pertinenza e chiarezza

documentale della soluzione proposta rispetto alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale. Il punteggio

complessivo è dato dalla somma algebrica dei punteggi relativi ottenuti per ciascun parametro.

PER QUANTO CONCERNE IL PUNTEGGIO DI CUI AL PUNTO B.2, la ditta dovrà predisporre due distinti progetti

gestionali, costituiti dalla seguente documentazione:

Quantità Documento/Relazione

n. 1 Relazione tecnica del PROGETTO GESTIONALE di promozione culturale, sensibilizzazione ambientale ed
aggregazione sociale, ricomprendente mostre ed eventi di sensibilizzazione che prediligano i temi del
“Parco Agricolo Sud Milano” e dell’aggregazione giovanile

n. 1 Relazione tecnica del PROGETTO GESTIONALE di inserimento nel mondo del lavoro di persone
svantaggiate finalizzato alla promozione umana ed all’integrazione sociale delle predette persone
svantaggiate attraverso la realizzazione di attività lavorative ed opportune attività formative.

La Commissione giudicatrice, per l’attribuzione dei punteggi di natura qualitativa terrà conto della relazione tra

giudizio qualitativo di valutazione e i coefficienti di seguito specificati, che dovranno essere moltiplicati per il

corrispondente punteggio massimo stabilito per ciascun criterio di valutazione:

GIUDIZIO QUALITATIVO COEFFICIENTI

Eccellente
Buono
Sufficiente
Mediocre
Insufficiente
Non valutabile

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0

La Commissione valuterà, con il metodo su riportato, il punto B.2 della proposta tecnica assegnando conclusivamente,

a suo insindacabile giudizio, per ciascuno dei parametri sopra elencati un punteggio parziale compreso tra 0 (zero) ed

il massimo indicato, in funzione della qualità, rispondenza, ricchezza, completezza, pertinenza e chiarezza

documentale della soluzione proposta rispetto alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale. Il punteggio

complessivo è dato dalla somma algebrica dei punteggi relativi ottenuti per ciascun parametro.
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BUSTA “C”: OFFERTA ECONOMICA - MAX PUNTI 30, COME DI SEGUITO SPECIFICATI:

C.1 Canone annuale riconosciuto al Comune di Pieve Emanuele Max 30 punti

PER QUANTO CONCERNE IL CRITERIO C.1 (canone annuale riconosciuto all’Ente concedente), si fa presente che in

sede di formulazione dell’offerta dovranno essere osservate, a pena di esclusione, le seguenti prescrizioni:

 l’importo annuo da corrispondere all’Ente concedente, a titolo di concessione, deve essere almeno pari ad

euro 12.000,00 (dodicimila/00)

 gli incrementi rispetto all’importo di cui al punto precedente dovranno essere espressi, in cifre e in lettere, in

multipli di euro 100 (cento/00) ed IL VALORE DA RIPORTARE NELL’OFFERTA DOVRÀ GIÀ ESSERE

COMPRENSIVO DELLA BASE D’ASTA PIÙ GLI EVENTUALI INCREMENTI.

Relativamente al punteggio di cui al punto “C.1”, verrà attribuito il massimo punteggio all’impresa che avrà proposto

l’offerta con il canone di concessione annuo più alto. Alle altre offerte verrà attribuito il punteggio secondo la

seguente formula:

punteggio C1 =
30 x canone offerto da ditta considerata

canone più alto offerto

SARANNO RITENUTE NULLE LE OFFERTE PARI O AL RIBASSO SUL CANONE DI CONCESSIONE BASE
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9. (CAUZIONE)

9.1. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una cauzione fideiussoria a garanzia degli oneri connessi

all’allestimento dei locali nonché per il mancato ed inesatto adempimento degli oneri discendenti dalla

concessione per un importo pari a euro 18.000,00 (diciottomila/00) corrispondente al 10 % del canone a

base d’asta dovuto per l’intero periodo di concessione. La cauzione fideiussoria dovrà essere prestata

secondo le prescrizioni di cui all’art. 113 del D.Lgs n. 163/06. La cauzione dovrà essere unica,

indipendentemente dalla forma giuridica dell’unità concorrente.

9.2. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento dell’appalto e

l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l’appalto

al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione definitiva sarà svincolata al termine del rapporto

contrattuale dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che eventuali altre pendenze.

9.3. Nel caso di imprese riunite o consorziate ai sensi dell’art. 34 del D.lgs 163/2006 la cauzione dovrà essere

rilasciata dall’istituto bancario o assicurativo nei confronti di tutte le imprese che intendano costituire l’ATI

in caso di aggiudicazione anche se sottoscritta dalla sola impresa designata quale capogruppo. La cauzione

dovrà prevedere espressamente l’esclusione della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944

c.c., l’esclusione della decadenza ex art. 1957 c.c. e la sua operatività a semplice richiesta scritta dell’ente

concedente.

9.4. La cauzione definitiva, in qualunque forma prestata, deve coprire l’intero periodo di validità del contratto, gli

oneri per il mancato o inesatto adempimento.

9.5. Tale cauzione sarà restituita soltanto al termine del contratto e dopo ultimata ogni ragione contabile

inerente eventuali tasse suppletive ed altre ad esso relative, riconosciute a carico del fornitore e previa

approvazione della situazione finale della liquidazione.
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10. (CONTRATTO DI AFFIDAMENTO)

10.1. L’Ente concedente stipulerà con l’aggiudicatario apposito atto di concessione redatto nel rispetto di quanto

previsto dal presente capitolato e con l’osservanza delle modalità e dei termini di cui alla normativa vigente.

10.2. La stipula del contratto avverrà previo regolare ottenimento da parte dell’ente concedente della cauzione di

cui al precedente articolo 9.
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11. (PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO – NORME A TUTELA DEI LAVORATORI)

11.1. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l’ente concedente ed il personale addetto

all'espletamento delle prestazioni assunte dal soggetto aggiudicatario. Tutto il personale adibito al servizio

oggetto del presente capitolato lavorerà alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità del

soggetto aggiudicatario, sia nei confronti della stazione appaltante che nei confronti di terzi che nei riguardi

delle leggi sull'assicurazione obbligatoria e di tutte le altre vigenti norme.

11.2. Il soggetto aggiudicatario riconosce che l’Ente concedente risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o

giuridica tra la ditta stessa ed il proprio personale dipendente.

11.3. Nei confronti del proprio personale, il soggetto aggiudicatario dovrà osservare le leggi, i regolamenti e gli

accordi contrattuali della categoria nazionali, regionali, provinciali riguardanti il trattamento economico e

normativo, nonché le disposizioni legislative e i regolamenti concernenti le assicurazioni sociali, la tutela e

l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e

penali previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

11.4. Il soggetto aggiudicatario, per l'espletamento del servizio, dovrà impiegare personale assunto e registrato

nei regolamentari libri paga e matricola, e comunque dovrà rispettare i contratti nazionali e provinciali di

settore in merito all’assunzione del personale impiegato nell’appalto in scadenza.

11.5. L’Ente concedente non sarà responsabile degli infortuni sul lavoro e delle malattie contratte dai dipendenti

della ditta, la quale ha l'obbligo di iscrivere i propri dipendenti agli istituti previdenziali - assistenziali ed

infortunistici obbligatori per legge secondo i contratti di categoria.

11.6. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall’ente concedente o ad

essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro si comunicherà al soggetto aggiudicatario e, nel caso, anche al

suddetto Ispettorato, l’inadempienza accertata e si procederà alla sospensione dei pagamenti destinando le

somme così accantonate a garanzia.

11.7. La ditta rimane impegnata ad assolvere tutti gli oneri di legge previsti per la sicurezza dei lavoratori.

11.8. La ditta inoltre si assume l’onere di rimuovere ed allontanare quei dipendenti che su segnalazione dell’ente

concedente abbiano tenuto comportamenti non consoni ai compiti assegnati ovvero nei confronti dei

fruitori del servizio.
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12. (RESPONSABILE UNICO E REFERENTE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO)

12.1. Il soggetto aggiudicatario deve designare una persona con funzioni di “Responsabile Unico” della

concessione da segnalare all’Ente concedente. Il compito del Responsabile Unico è quello di controllare il

corretto funzionamento del servizio e fornire i necessari riscontri in sede di verifiche e controlli da parte del

committente.

12.2. Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto responsabile

unico, che dovrà essere munito di delega espressa da parte del soggetto aggiudicatario, dovranno intendersi

fatte direttamente allo stesso.

12.3. Il Responsabile Unico nei giorni feriali dovrà essere immediatamente reperibile dall’Ente concedente tramite

cellulare messogli a disposizione dal soggetto aggiudicatario, il cui numero dovrà essere formalmente

comunicato all’Ente concedente.

12.4. Per situazioni di emergenza dovrà comunque essere garantita la possibilità di contattare un referente del

soggetto aggiudicatario 24 ore su 24, il cui nominativo dovrà essere indicato dal soggetto aggiudicatario

contestualmente alla designazione del Responsabile Unico.

12.5. Nell’esecuzione del contratto il soggetto aggiudicatario, per quanto attiene l’espletamento del servizio, farà

capo esclusivamente all’Area di Governo del Territorio..
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13. (OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO)

13.1. IL CONCESSIONARIO ha L’OBBLIGO:

OBBLIGHI GENERALI SU “FV - Fabbricato Viaggiatori”

13.1.1. a consentire il libero e gratuito accesso senza alcuna distinzione di sesso, razza e condizione sociale;

13.1.2. di conservare nel massimo ordine i locali assegnati;

13.1.3. di assicurare la conservazione dei beni dati in concessione per la gestione del Servizio assicurandone

la restituzione nel medesimo stato della consegna;

13.1.4. di non installare presso i locali slot machine, giochi e/o congegni d’azzardo elettronici di qualsiasi

tipo, pena la risoluzione immediata del contratto di concessione;

13.1.5. di non espletare presso i locali attività inerenti, assimilabili o affini a sexy shop, phone center, centri

scommesse, associazioni o club privati e qualsiasi altra attività, seppure non espressamente indicata,

lesiva dell’immagine dell’Ente concedente, pena la risoluzione immediata del contratto di concessione;

13.1.6. a consentire il libero e gratuito accesso, senza alcun tipo di limitazione di orario, ai servisi igienici

pubblici presenti all’interno del FV .

13.1.7. alla rivendita dei titoli di viaggio di trasporto pubblico locale, previo il raggiungimento di intese

commerciali che non fanno parte del presente bando, (biglietti di corsa semplice, abbonamenti cartacei

e ricariche elettroniche), garantendo un numero di titoli di viaggio adeguato alla domanda media

dell’utenza pendolare di transito dalla stazione di passante ferroviario in questione.

13.1.8. alla rivendita di testate giornalistiche quotidiane e periodiche di rilevanza nazionale e locale.

13.1.9. alla rivendita diretta dei Titoli di Viaggio di tutti i mezzi di trasporto pubblico locale su gomma e su

ferro, sia in attestamento che di passaggio dalla fermata di passante ferroviario e dal piazzale

antistante; detto obbligo potrà essere derogato, previa acquisizione di specifica autorizzazione dal

Comune di Pieve Emanuele, consentendo l’allocazione nel FV di emettitrici elettroniche dei titoli di

viaggio.

13.1.10. a consentire l’eventuale allocazione in comodato d’uso gratuito di distributori automatici di biglietti

e abbonamenti concernenti i servizi di trasporto pubblico su gomma e su ferro.

13.1.11. al completamento a regola d’arte dell’allestimento dei locali nel rispetto del presente capitolato e

della offerta tecnica presentata in sede di gara, entro e non oltre 70 giorni naturali e consecutivi

decorrenti dalla consegna dei locali, fatte salve sopravvenute ed oggettive circostanze indipendenti

dalla volontà della ditta. Decorso tale termine, ovvero l’eventuale periodo aggiuntivo concesso al

Comune di Pieve Emanuele, in ogni caso non superiore a 30 giorni, il contratto si risolverà

automaticamente, senza che la ditta abbia nulla a pretendere dall’Amministrazione.

13.1.12. a provvedere alla costante igiene e pulizia dei locali, provvedendo alla pulizia giornaliera e

straordinaria (inclusa la disinfestazione periodica, opportunamente attestata da ditta specializzata),

nonché lo smaltimento dei rifiuti con oneri a proprio carico e quindi ad attuare il “Piano di pulizia,

sanificazione, disinfestazione e derattizzazione degli ambienti, degli arredi e delle attrezzature”

riportate nell’ ALLEGATO II: PIANO DI PULIZIA.

13.1.13. di attenersi a tutte le norme del presente capitolato e a tutte le norme di legge in vigore in materia;

13.1.14. di sottoporsi alla vigilanza del Comune di Pieve Emanuele, dell'Autorità Sanitaria, dell'Autorità di

Pubblica Sicurezza, dei Vigili del Fuoco e di ogni altra Pubblica Autorità competente, adeguandosi alle

prescrizioni da essi emanate;

13.1.15. di non installare insegne pubblicitarie, manifesti ed adesivi di qualsiasi tipo nelle aree e nei locali

avuti in concessione senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune di Pieve Emanuele;

13.1.16. di far rispettare all’interno nei locali l’assoluto divieto di fumo, individuando un responsabile

preposto all’osservanza del divieto, così come previsto dalla normativa vigente in materia. Il

nominativo del responsabile dovrà essere apposto sui cartelli, a norma di legge, che dovranno essere

esposti in maniera ben visibile;
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13.1.17. di stipulare preventivamente alla sottoscrizione del contratto di concessione adeguata polizza

assicurativa per la R.C.T. presso una primaria compagnia di assicurazione a copertura dei danni

direttamente connessi e conseguenti all’espletamento del servizio, arrecati al personale dipendente, a

terzi ed alle cose mobili ed immobili di proprietà del Comune di Pieve Emanuele o di terzi, (massimali: €

5.000.000,00 per singolo sinistro per danni a cose; € 5.500.000,00 per singolo sinistro per danni a

persone); detta polizza dovrà prodursi entro la data di redazione del verbale di consegna;

13.1.18. di assicurare nei locali destinati al servizio la piena osservanza degli oneri connessi alla normativa in

materia di igiene, sicurezza ed antincendio;

13.1.19. di osservare le norme in materia di assunzione ed impiego di manodopera, nonché tutte le

disposizioni relative alla retribuzione, alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, e dovrà

adottare tutti procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi,

con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche e di tutela dei lavoratori in vigore nel periodo

contrattuale, assumendo al riguardo ogni responsabilità e sollevando l’Ente concedente da tutte le

conseguenze dirette e/o indirette derivanti dal mancato rispetto delle norme. E quindi di osservare le

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dettate dal D.Lgs. 81/08.

13.1.20. di garantire che il personale che svolgerà il servizio di cui al presente articolo indosserà idonea e

decorosa divisa con logo della ditta e dati identificativi; il personale, inoltre, dovrà essere di specchiata

moralità ed a tal fine si fa onere alla ditta concessionaria di acquisire i casellari giudiziali dei dipendenti

impiegati nella concessione;

13.1.21. ad entrare in possesso e mantenere per tutta la durata della concessione, le autorizzazioni sanitarie,

amministrative, commerciali previste dalla normativa nazionale e regionale, per l’esecuzione del

servizio oggetto del presente capitolato;

13.1.22. di garantire che tutte le autorizzazioni e licenze, di cui sopra, saranno intestate al gestore e non

potranno essere trasferite, né alienate o cedute, anche in parte, in qualsiasi modo. Il gestore si

impegna a fornirne copia qualora richiesto dal Comune di Pieve Emanuele.

13.1.23. di assumere tutti gli oneri connessi alla manutenzione ordinaria dei locali condotti in concessione, e

dei relativi impianti, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature ed impianti;

13.1.24. di garantire l’adeguato decoro dei locali ed attrezzature, obbligandosi ad effettuare, con oneri e

spese a proprio carico, tutti gli adeguamenti e/o sostituzioni dei beni ritenuti necessari

dall’Amministrazione per garantire la costante efficienza del servizio;

13.1.25. di eseguire il servizio con gestione a proprio rischio e con propria esclusiva responsabilità, in forma

organizzata ed autonoma di mezzi, attrezzature e personale secondo la normativa di settore;

13.1.26. di assumere tutti i costi per la gestione dei servizi ivi compresi quelli relativi alle utenze (gas, energia

elettrica, acqua) dovendo a tal fine provvedere ad autonomi allacciamenti e/o volture e laddove non

consentiti dagli enti erogatori a rifondere trimestralmente il concedente sulla scorta delle quantità

consumate ed attestate attraverso contatori installati a tal fine;

13.1.27. di segnalare per iscritto al Comune di Pieve Emanuele la necessità di eventuale manutenzione

straordinaria. Dando comunque atto che l’Ente concedente non risponde di danni derivati da difetti di

manutenzione straordinaria qualora il gestore non abbia segnalato tempestivamente allo stesso gli

interventi manutentivi necessari, ovvero, non abbia provveduto alla e manutenzione preventiva,

conservativa ed ordinaria dei medesimi beni secondo la normale diligenza. Il gestore non potrà

richiedere alcun risarcimento per la mancata disponibilità del bene soggetto a manutenzione

straordinaria;

13.1.28. ad eseguire nel corso della concessione, su richiesta del Comune di Pieve Emanuele, eventuali servizi

aggiuntivi e/o complementari che per circostanza imprevista siano divenuti necessari all’esecuzione del

servizio ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) e a2) del d.Lgs. n. 163/2006.
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OBBLIGHI SPECIFICI SU “SAV – Sala di Attesa Viaggiatori”

1.1.1. a consentirvi il libero e gratuito accesso senza pretendere il pagamento o la consumazione di alcun

prodotto commerciale;

1.1.2. a garantire, nell’arco dell’orario di apertura, il seguente microclima interno dei locali

- in inverno: temperatura 16 – 19 °C e umidità 35-55%;

- in estate: temperatura interna di oltre 7 °C inferiore all’esterna e umidità 40-50%;

1.1.3. alla pronta e tempestiva sostituzione, con oneri a proprio carico, degli arredi vetusti, usurati,

antiestetici, ammalorati, difettosi e vandalizzati al fine di riportare i luoghi all’originario stato

funzionale, di decoro e sicurezza.

OBBLIGHI SPECIFICI SU “SC- Sala Commerciale”

1.1.1. di provvedere alla somministrazione di tutti gli alimenti e bevande nel rispetto degli ambiti di attività e

della normativa sanitaria;

1.1.2. di fornire bevande e generi alimentari della migliore qualità possibile caratterizzati da altissimo grado

di commerciabilità e regolarmente ammessi dalle vigenti norme di igiene alimentare;

1.1.3. di indicare chiaramente gli ingredienti, nelle modalità indicate dalle norme specifiche, di tutti prodotti

venduti e somministrati;

1.1.4. di eseguire il servizio nella più scrupolosa osservanza delle procedure di buona prassi igienica volte a

garantire la sicurezza alimentare dei prodotti, e ciò sia in relazione alla qualità, alla quantità, alla

conservazione, alla confezione ed alla somministrazione delle bevande, dei cibi e degli ingredienti tutti,

sia in relazione alla pulizia dei locali, delle stoviglie e delle suppellettili ed infine ai requisiti specifici di

igiene personale e formazione degli addetti;

1.1.5. di applicare per tutta la durata della concessione il sistema di autocontrollo dell’igiene dei prodotti

alimentari basato sui principi H.C.C.P, di cui al d.lgs 155/97 e sm;

13.1.29. di somministrare prodotti nel rispetto delle seguenti indicazioni:

o essere di categoria superiore;

o quando distribuiti come prodotto fresco, tal quale, intero o come prodotto lavorato al momento

ed avere un grado di maturazione ottimale al consumo;

o rispettare le norme in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli freschi e

trasformati;

o rispettare la stagionalità.

1.1.6. di tenere costantemente fornito il bar di tutte le merci e di tutti i generi di conforto che normalmente si

somministrano in locali similari;

1.1.7. di acquistare, entro i termini commerciali usuali, tutte le merci occorrenti per l’attività dell’esercizio. Si

obbliga inoltre a stipulare in proprio nome tutti i contratti con i fornitori, avvertendo questi ultimi che il

Comune di Pieve Emanuele risulta del tutto estranea alla gestione dell’esercizio e non risponde in alcun

modo dell’adempimento delle obbligazioni assunte verso i terzi dal concessionario medesimo. E’

tassativamente vietata ogni forma di interposta gestione nell’esercizio dell’attività, pena la risoluzione

immediata del contratto di concessione.
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14. (CONSEGNA DEI LOCALI E AVVIO DEL SERVIZIO)

14.1. Contestualmente alla stipula del contratto si procederà alla consegna dei locali da destinare all’allestimento

con redazione di apposito verbale.

14.2. Dalla data del verbale di consegna il concessionario disporrà dei beni affidati in concessione con i relativi

oneri, impegnandosi a restituire gli stessi nel medesimo stato alla cessazione della concessione. Dalla data

del verbale di consegna dei luoghi decorre il termine per l’allestimento degli stessi.

14.3. I locali verranno condotti dalla ditta aggiudicataria per tutto il periodo della concessione ed esclusivamente a

tale titolo e verranno rilasciati a conclusione del suddetto periodo.
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15. (ASSICURAZIONI)

15.1. Il soggetto aggiudicatario è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla

propria organizzazione, all’interno o fuori delle strutture dell’Ente concedente, per fatti o attività connessi

all’esecuzione della presente concessione.

15.2. Il soggetto aggiudicatario, inoltre, risponde pienamente dei danni a persone o a cose dell’Ente concedente o

di terzi che possano derivare dall’espletamento dei servizi concessi, per colpa imputabile ad esso o ai sui

dipendenti, dei quali sia chiamato a rispondere l’ente concedente stesso, il quale ultimo è completamente

sollevato da qualsiasi responsabilità al riguardo.
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16. (DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE, CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO)

16.1. E’ vietata la sub-concessione, anche parziale, a pena di decadenza immediata. Delle attività e dei danni

dell’eventuale sub-concessionario occulto risponderà esclusivamente il concessionario anche nei confronti

del concedente.

16.2. E’ fatto assoluto divieto al soggetto aggiudicatario di cedere, in tutto o in parte, il contratto derivante dal

presente appalto.

16.3. E' altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, eventuali crediti derivanti alla stessa

dall’esecuzione del servizio affidato in concessione, nonché di conferire procure all'incasso, salvo quanto

indicato nell'art. 117 del D.Lgs 163/2006.

16.4. Il subappalto è ammesso nei termini di legge, ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.,

16.5. Il mancato rispetto dei suddetti divieti comporta, a giudizio insindacabile del Comune di Pieve Emanuele

l’immediata risoluzione del contratto per colpa del contraente.

16.6. Alla risoluzione del contratto consegue, quale clausola penale, l’incameramento della cauzione definitiva e

l’addebito del maggior onere derivante al Comune di Pieve Emanuele a causa della predetta risoluzione.
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17. (CONTROLLI PERIODICI E QUALI-QUANTITATIVI)

17.1. L’Ente concedente può disporre, in qualsiasi momento, tutti gli accertamenti ed i controlli sulle modalità

operative del servizio onde verificarne l’esatta rispondenza a quanto statuito contrattualmente.

17.2. In ordine alla qualità dei servizi offerti, al rispetto delle norme igieniche, all’esecuzione delle pulizie ed

all’apertura dei locali, opererà i controlli periodici con personale appositamente incaricato.

17.3. Il referente del soggetto aggiudicatario, rilevata la mancanza e/o carenza del servizio dovrà provvedere

immediatamente alla risoluzione della problematica evidenziata, senza nulla pretendere, ferma restando

l’applicazione di multe e penali.
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18. (RINUNCIA MAGGIORI COMPENSI)

18.1. IL CANONE offerto per la gestione del Fabbricato Viaggiatori si intende comprensivo di tutti gli oneri e le

spese di cui al presente Capitolato e rinviene da calcoli di convenienza effettuati dal Concessionario, a tutto

suo rischio e pericolo.

18.2. L’aggiudicatario accetta il carattere aleatorio della presente concessione e rinuncia espressamente ad

avanzare richieste di maggiori compensi a norma dell'art. 1664, comma 1, del c.c.
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19. (AVVIAMENTO COMMERCIALE)

19.1. Data la peculiare caratteristica del presente servizio in concessione, in quanto il Fabbricato Viaggiatori viene

individuato e sponsorizzato dall’Amministrazione comunale quale principale ed unico punto di servizio

all’utenza pendolare gravitante sulla stazione di passante ferroviario, il gestore riconosce e dà atto, senza

riserva alcuna, che non ricorrono gli estremi che possano dar luogo al riconoscimento del cosiddetto

avviamento commerciale, impegnandosi quindi a non avanzare mai alcuna pretesa al riguardo e dichiarando

che l'entità dei corrispettivi che incasserà con l’espletamento dell’attività è tale che, in ogni e qualsiasi

ipotesi, egli si dichiara sin d'ora soddisfatto e tacitato in ogni eventuale diritto che egli possa eventualmente

far valere in sede o a seguito della scadenza o della risoluzione, per qualsiasi ragione, della concessione.
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20. (RINUNCIA)

20.1. In caso di rinuncia o recesso, il Concessionario si obbliga a darne comunicazione all’Ente concedente a mezzo

lettera raccomandata almeno sei mesi prima del previsto rilascio.Il Concessionario dovrà pagare il

corrispettivo di concessione fino alla data di efficacia del recesso e comunque fino a quella di effettivo

rilascio.

20.2. In ogni caso di cessazione della concessione, ove il Concessionario non riconsegni il FV all’ente concedente

libero e nei termini pattuiti, questi potrà procedere allo sgombero coattivo in via amministrativa con

addebito di spese al concessionario.
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21. (INADEMPIENZE CONTRATTUALI)

21.1. Il Concessionario, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha obbligo di uniformarsi a

tutte le disposizioni presenti e future emanate dal Comune di Pieve Emanuele;

21.2. In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali o di inosservanza a quanto previsto dal presente

capitolato, la ditta aggiudicataria sarà passibile:

- di una penalità come indicato nella seguente tabella;

- ovvero, per quanto non previsto dalla tabella, di una penalità variante da un minimo di 50,00 € ad un

massimo di 2.000,00 € in relazione alla gravità, la negligenza, l’inadempienza o alla recidività;

Alla terza applicazione di penale per qualsiasi causa, l’Ente concedente avrà la facoltà di risolvere il

contratto, con escussione dell’intera cauzione definitiva e eventuale richiesta di risarcimento del danno;

21.3. L’aggiudicataria non può interrompere o sospendere il servizio, nemmeno per effetto di contestazioni che

dovessero sorgere fra le parti;

21.4. Casi espressamente previsti:

VIOLAZIONE PENALE

Ritardo – oltre 15 minuti ed entro 60 minuti – sull’apertura del fabbricato
viaggiatori

€ 100,00

Anticipo – tra 15 minuti e 60 minuti – sulla chiusura del fabbricato
viaggiatori

€ 100,00

Ritardo – oltre 60 minuti – sull’apertura del fabbricato viaggiatori € 500,00

Ritardo – oltre 60 minuti – sulla chiusura del fabbricato viaggiatori € 500,00

Per mancata applicazione dell’HACCP o accertata violazione delle
disposizioni in materia alimentare

€ 250,00

Per rilevata presenza in servizio di personale non idoneo secondo le
prescrizioni di legge e le disposizioni del presente capitolato

€ 200,00
a persona

Mancata applicazione delle disposizioni relative alla gestione del
Personale

€ 150,00
giorno

Mancata o ritardata applicazione degli interventi di pulizia giornalieri e
periodici

€ 100,00
giorno

Ogni qual volta venga negato l’accesso agli incaricati del l’Ente
concedente ad eseguire i controlli

€ 250,00

Mancata riparazione/sostituzione di un arredo, parte di esso o
complemento, entro 7 giorni dalla formale richiesta dell’Appaltatore.

€ 200,00

Servizio di Pulizie – Mancato/Errato Servizio Standard Avvio Giornata € 100,00

Servizio di Pulizie – Mancato/Errato Ripasso € 75,00

Servizio di Pulizie – Mancato/Errato Radicale € 200,00

Servizio di Pulizie – Mancato/Errato Disinfezione € 50,00

Servizio di Pulizie – Mancato/Errato Derattizzazione € 500,00

Servizio di Pulizie – Mancato/Errato Disinfestazione € 50,00

Servizio di Pulizie – Mancato/Errato Disinfestazione € 200,00

Servizio di Pulizie – Utilizzo prodotti merceologici in contrasto con il
capitolato

€ 50,00

Servizio di Pulizie – Mancata/Errata Organizzazione del Servizio 50,00

Servizio di Pulizie – Mancata realizzazione o attuazione del piano di
lavoro su base annuale

€ 500,00

Servizio di Pulizie – Mancata realizzazione o attuazione del Progetto di
Intervento finalizzato all’eliminazione delle criticità emerse dall’indagine
di customer satisfaction.

€ 500,00
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21.5. L’Ente concedente in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento

delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, mediante

lettera raccomandata A.R., le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a dieci giorni,

per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.

21.6. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un formale provvedimento nel quale si

dà contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto aggiudicatario nonché delle ragioni per cui

l’Ente concedente ritiene di disattenderle.

21.7. Con riferimento, in particolare, all’allestimento dei locali, il ritardo nell’ultimazione necessari all’attivazione

degli stessi oltre il termine previsto, comporterà l’applicazione di una penale pari ad € 100,00 per ogni

giorno di ritardo e fatta salva la causa di risoluzione di cui infra e sino ad un importo massimo di € 5.000,00.

21.8. La medesima penale verrà applicata nel caso in cui si tratti di rilevante difformità riscontrata in sede di

verifica/collaudo e per la quale non si sia provveduto alle modifiche necessarie entro il termine di gg. 20 e

fatta salva la causa di risoluzione di cui infra.

21.9. Le penali applicate dovranno essere versate con il primo pagamento utile.
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22. (CLAUSOLE RISOLUTIVE)

22.1. Oltre alle fattispecie richiamate nei precedenti articoli il contratto, si risolve ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei

seguenti casi:

a) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;

b) nel caso in cui siano venute a mancare le condizioni previste in capitolato per la partecipazione alla gara

ovvero se ne sia accertata successivamente l’assenza;

c) in caso di cessazione di attività, liquidazione, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di

sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;

d) conduzione del servizio in assenza delle necessarie autorizzazioni o licenze prescritte dalla legge.

e) omesso pagamento del canone annuo di locazione, secondo quanto previsto dal successivo articolo 24.

f) qualora il servizio non riporti la soddisfazione degli utenti dimostrata da continui e gravi reclami o

contenzioso;

g) in caso di esecuzione di interventi di tipo edilizio o che comporti la modificazione della destinazione

funzionale degli spazi e dei luoghi assegnati senza l’acquisizione dell’autorizzazione preventiva dell’Ente

concedente;

h) ogni altra causa prevista dalla legge.

22.2. Nei casi previsti nelle precedenti lettere, il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita

del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti

ed indiretti, che l’ente concedente è chiamato a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito

dell’affidamento del servizio ad altra Ditta.

22.3. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l’ente concedente, concluso

il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione

scritta al soggetto aggiudicatario.

22.4. In caso di risoluzione anticipata del contratto entro il quinto anno per fatto imputabile al Concessionario,

qualora l’Ente concedente optasse, a proprio insindacabile giudizio, per mantenere i beni oggetto

dell’investimento iniziale, divenendone proprietaria a tutti gli effetti, il Concessionario avrà diritto al

rimborso della quota parte non ammortizzata dei beni.

22.5. La determinazione dell’importo avverrà sulla base del seguente algoritmo:

QR= VB – (VB)/5 x n. anni di ammortamento effettuato;

Ove:

- QR è la quota da rimborsare;

- VB è il Valore dei Beni desunto dalle fatture di acquisto, al netto di I.V.A.;

- n. 5 è il numero di anni convenzionale in cui sviluppare l’ammortamento;

22.6. In caso di risoluzione anticipata del contratto oltre il quinto anno per fatto imputabile al Concessionario,

quest’ultimo dovrà provvedere con oneri e spese a proprio carico allo sgombero immediato dei locali senza

diritto a rimborso alcuno.
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23. (CORRISPETTIVO DI GESTIONE)

23.1. Il concessionario del servizio di gestione del FV dovrà corrispondere annualmente, senza alcun onere o

richiesta preventiva del Comune di Pieve Emanuele, il canone di cui all’offerta risultata aggiudicataria,

mediante versamento sul conto corrente del Comune di Pieve Emanuele, con indicazione della causale:

“Canone per concessione Fabbricato Viaggiatori Fermata di Passante Ferroviario anno ______ (indicando

annualità di riferimento)”

23.2. I Canoni sono da intendersi annuali, anticipati ed interi, non frazionabili in mesi e giorni. Il primo canone sarà

da versarsi contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione.

23.3. Il mancato pagamento anche di una sola annualità del canone costituirà inadempimento grave e legittimerà

il concedente, decorso il termine di tolleranza di quindici giorni, a risolvere il contratto a norma dell’art.1456

del codice civile, quando non preferisca agire per ottenere l’adempimento. La prova dell’avvenuto

pagamento del canone di concessione potrà essere data soltanto con la quietanza relativa al versamento di

cui al comma 1.

23.4. Il concessionario non potrà esercitare alcuna azione, né sollevare alcuna eccezione relativa al presente

contratto, se non avrà dato preventiva dimostrazione dell’avvenuto pagamento del canone di concessione

mediante le quietanze sopra accennate.

23.5. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, il concessionario è tenuto a comunicare

all’Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al

comma 1 dell’articolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti

già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica,

nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli

stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

23.6. Il concessionario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei ai sensi di legge a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
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24. (CLAUSOLE RISOLUTIVE E RECESSO)

24.1.E’ facoltà dell’Ente concedente accedere alla risoluzione del contratto su semplice dichiarazione della

stessa formalmente notificata alla ditta, ritenuta l’importanza dell’adempimento ai sensi dell’art.1455 c.c.

nel caso in cui la ditta non proceda al completamento delle opere preordinate all’allestimento e fruizione

dei locali, dei relativi impianti, alla fornitura delle attrezzature e degli arredi entro gg. 90 oltre il termine di

cui all’art. 13.

24.2.Medesima facoltà potrà esercitarsi nel caso in cui non si sia provveduto a ricondurre a conformità di

capitolato e/o di offerta le opere entro un termine di gg. 20.

24.3.Nei casi previsti, il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale

definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l’Ente

concedente è chiamato a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento del

servizio ad altra Ditta.

24.4. In caso di risoluzione del contratto l’Ente concedente riterrà le opere nello stato in cui si trovano e le

attrezzature installate.

24.5.E’ inoltre facoltà dell’Ente concedente recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell’art.21 sexies della

legge 241/90 per ragioni di pubblico interesse, da motivare nel provvedimento di recesso ovvero per un

diverso assetto organizzativo o valutazione economica dell’Ente concedente che faccia venire meno la

necessità della prestazione del servizio oggetto del presente appalto.
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25. (RESPONSABILITÀ DELL’ENTE CONCEDENTE)

25.1. L’ente concedente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al

personale della ditta aggiudicataria.

25.2. L’Ente concedente inoltre è espressamente esonerato da ogni responsabilità per danni diretti e o indiretti

che potranno derivare a cose di proprietà della ditta e dei suoi dipendenti in conseguenza di furti e di altri

fatti, dolosi o colposi di terzi.

25.3. A tal fine, la ditta dovrà munirsi delle occorrenti polizze assicurative a garanzia del rischio.

25.4. La ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o a cose che potessero derivare

dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni

fosse chiamata a rispondere l’Ente concedente che sin da ora si intende sollevata da ogni pretesa.
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26. (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI )

26.1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n°196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati

richiesti sono utilizzati esclusivamente ai fini concorsuali e contrattuali. Si informa, inoltre, che l’interessato

gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell’art.7 del D.Lgs. 196/2003 tra i quali figura il diritto di ottenere la

conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; l’aggiornamento, la rettifica,

l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in

violazione della legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento dei dati personali ai fini

di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ecc.
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27. (FORO COMPETENTE)

27.1. Le parti contraenti riconoscono come unico foro competente, per qualsiasi controversia, il foro di Milano.
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28. (NORMATIVA)

28.1. Il presente capitolato resta regolamentato oltre che dalle clausole in esso contenute, dalle norme del codice

civile.

28.2. La normativa contenuta nel D.Lgs.163/06 è applicabile esclusivamente laddove espressamente richiamata

nel presente capitolato.
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29. (DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO)

29.1. Per tutti gli effetti della concessione la ditta è tenuta ad eleggere domicilio in Milano. Al domicilio eletto

saranno notificati tutti gli atti e le comunicazioni cui potrà dar luogo la concessione.


