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Sub “A” allegato alla Delibera di Giunta n. 097 in data 21/05/2013 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA COMUNALE           IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
                  Rag. Enrico Ruggerone                                               Dott.ssa Tiziana Pagani 

  

 

 

 

COMUNE DI TRECATE 

PROVINCIA DI NOVARA 
 
 
 
 

ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UN LOCALE DI PROPRIETA’ COMUNALE, 

PRESSO BIOPARCO DELLA ROGGIA MORETTA , SITO IN TRECATE, AL FINE DI 
ATTIVARE E GESTIRE UN’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 

BEVANDE A SERVIZIO DEL PUBBLICO. 

 
 

 

 

 

 
 

Capitolato speciale d’appalto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE 
 

ART. 1  OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO 

ART. 2  PERSONALE 

ART. 3  DIVIETO DI SUB-LOCAZIONE 

ART. 4  ATTREZZATURE E SISTEMAZIONE LOCALI SU PROGETTO 

ART. 5  ONERI MANUTENTIVI 

ART. 6  UTILIZZO AREA E PERMESSI 

ART. 7  MODIFICHE E MIGLIORIE 

ART. 8  OBBLIGHI  E RESPONSABILITA’ DEL CONDUTTORE 

ART. 9  DISPOSIZIONI PER L’ORARIO DI APERTURA DELL’ATTIVITA’ 

ART. 10 CANONE DI LOCAZIONE 

ART. 11  RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO CONDUTTORE PER LE CONDIZIONI DI 

ACCESSO E FRUIBILITA’ DEL BIO PARCO DELLA ROGGIA MORETTA 

ART. 12  LOCALI D'ESERCIZIO 

ART. 13  ALLACCIAMENTI 

ART. 14  VIGILANZA DELL'AMMISTRAZIONE COMUNALE 

ART. 15  OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CONTRATTI COLLETTIVI 

ART. 16 SICUREZZA DEL LUOGO DI LAVORO - DANNI A TERZI 

ART. 17  CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

ART. 18  RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO 

ART. 19 CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE 

ART. 20  PENALITA’ 

ART. 21  SPESE CONTRATTUALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la concessione in locazione di locali e annessi servizi di proprietà comunale, 

come dettagliati nella planimetria qui allegata – che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente capitolato. 

La concessione commerciale è da destinare esclusivamente all’attività di somministrazione di alimenti 

e bevande. Non è ammesso altro utilizzo dei beni dati in locazione.  

L’area è concessa al soggetto conduttore nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente 

nota al medesimo. La ricognizione, l’esatta ed attuale consistenza dei beni ed il loro stato saranno fatti 
risultare da apposito verbale da redigere in contraddittorio da delegati delle parti, nel momento in cui il 

soggetto gestore ne prenderà materialmente possesso. Analogo verbale verrà redatto al termine del 

rapporto contrattuale ed il soggetto conduttore si impegna fin da ora a restituire locale ed impianti nel 
lo stato in cui sono stati verificati a fine lavori, salva la normale usura conseguente all’esercizio delle 

attività svolte e con le eventuali modifiche autorizzate in costanza di rapporto. 

La locazione avrà la durata di anni  sei (6), a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, con 

rinnovo automatico o tacito di 6 anni in 6 anni, per un periodo massimo di 12 anni. 

La sottoscrizione del contratto deve avvenire a semplice richiesta del Comune, pena la decadenza 

dall’assegnazione. 

 

ART. 2 – PERSONALE 

Il soggetto conduttore, nello svolgimento della concessione commerciale, destinata esclusivamente 

all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, è libero di organizzare il personale secondo 
criteri e modalità proprie, nel pieno e assoluto rispetto delle norme generali e speciali vigenti in materia 

di diritto del lavoro, in materia igienico – sanitaria e in materia fiscale e con ogni onere a suo esclusivo 
carico. Il mancato rispetto delle norme di legge vigenti per l’attività di che trattasi costituirà ipso iure 

motivo di rescissione immediata del rapporto contrattuale con il Comune di Trecate.  

Il soggetto conduttore deve inoltre dotare il proprio personale di tutti gli attrezzi manuali ed elettrici 

nonché di prodotti detergenti, disinfettanti e di quanto altro possa servire all'espletamento dei compiti 

previsti dal presente capitolato speciale d’appalto, senza alcun onere per il Comune. 

Il soggetto conduttore deve dotare il proprio personale di protezioni omologate di sicurezza che devono 

essere sempre utilizzate in occasione delle diverse lavorazioni. 

Il soggetto conduttore deve garantire la presenza secondo le modalità indicate al successivo articolo 9.  

 

ART. 3 – DIVIETO DI  SUB-LOCAZIONE 

Non è ammessa in alcun caso la sub-locazione , anche parziale, dei locali e del servizio ad esso 

connesso. 

 

ART. 4 – ATTREZZATURE E SISTEMAZIONE LOCALI SU PROGETTO  

Il soggetto conduttore deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per il compimento delle 

prestazioni richieste e proposte, in particolare, per la sistemazione dei locali:  
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Per locale vendita: 

• Realizzazione di scanalatura per l’allaccio del carico acqua e scavo per allacciamento allo 

scarico, inserimento tubazioni, chiusura scanalatura, reinterro dell’eventuale scavo, ripristino 
della pavimentazione esterna (per predisposizione di lavello); 

• Fornitura e posa in opera di serramenti a chiusura del locale vendita lato bioparco e lato 

deposito comunale. Dovrà essere rispettato il rapporto di 1/8 per l’illuminazione e l’aerazione; 

• Realizzazione di intonaco sulle pareti interne ed esterne del locale vendita; 

• Realizzazione di pavimentazione con piastrelle in ceramica e relativo sottofondo; 

• Realizzazione di porzione di rivestimento mt. 2x2 circa (zona lavello); 

• Realizzazione di impianto elettrico a norma con prese per allacciamento attrezzature(almeno 2 

prese interne e 2 esterne) e punti luce (almeno 1 interno e 1 esterno). A fine lavori dovrà essere 

rilasciata dichiarazione di conformità dell’impianto comprensiva degli allegati obbligatori; 

• Realizzazione di impianto di riscaldamento con pompa di calore. Rilascio della dichiarazione di 

conformità completa degli allegati obbligatori  

• Tinteggiatura locale vendita; 

• Installazione di zanzariere sulle aperture del locale vendita; 

• Inserimento nel locale vendita di scaffali per il deposito della merce; 

• Fornitura ed installazione di lavello in acciaio con comando a pedale; 

• Fornitura e installazione di lavastoviglie (non richiesta se si intendono usare esclusivamente 

stoviglie e contenitori monouso a perdere). 

• Installazione vicino al lavello di dispenser per sapone e porta salviette di carta o rotolo; 

 

Per spogliatoio e bagno addetto vendita: 

• Chiusura con muratura del locale spogliatoio e realizzazione di intonaco; 

• Inserimento di porta di ingresso al locale spogliatoio con apertura verso l’esterno e molla 

chiudiporta; 

• Chiusura con pannello o sopralzo della muratura, apertura tra bagno e spogliatoio; 

• Installazione di serramento apribile per spogliatoio oppure impianto di ventilazione meccanica 

che assicuri 5 ricambi/ora con rilascio della relativa dichiarazione di conformità; 

• Realizzazione di ventilazione meccanica che assicuri 5 ricambi/ora nel bagno addetto vendita. 

Rilascio della dovuta dichiarazione; 

• Verifica dell’impianto luci bagno e spogliatoio eventuali modifiche per la sistemazione e 

rilascio della relativa dichiarazione (solo nel caso di modifica); 

• Realizzazione di riscaldamento con pompa di calore (per locale spogliatoio solo nel caso di 

utilizzo nel periodo invernale); 

• Installazione comando a pedale per lavello posto nel locale spogliatoio (almeno 1 dei 2 lavelli); 

• Installazione dispenser per sapone e porta salviette di carta vicino al lavello 

dell’antibagno/spogliatoio; 

• Sistemazione o eventuale sostituzione cassetta di scarico wc bagno addetto vendita; 

• Fornitura e collocazione di un armadietto per spogliatoio; 

• Ripristino della tinteggiatura locale bagno e spogliatoio; 

• Pulizia accurata del locale bagno e spogliatoio, del pavimento, dei sanitari e del rivestimento 

esistente e se necessita eventuale sostituzione dei sanitari e/o dei relativi collegamenti. 
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Per deposito: 

 

• Rimozione del materiale di risulta presente nel locale; 

• Rimozione dei sanitari esistenti, chiusura degli scarichi con cemento e delle tubazioni di carico 

acqua con appositi elementi terminali; 

• Chiusura totale del locale mediante sopralzo della muratura e realizzazione di intonaco su 
entrambi i lati; 

• Ripristino della pavimentazione con  fornitura e posa di piastrelle simili a quelle esistenti; 

• Ripristino del rivestimento con fornitura e posa di piastrelle simili a quelle esistenti (fino a ad 

un’altezza di mt. 2); 

• Fornitura e posa di un serramento apribile; 

• Sistemazione della porta di ingresso al locale o eventuale sostituzione con porta dotata di 
maniglia e serratura; 

• Pulizia e tinteggiatura delle murature non piastrellate; 

• Fornitura e posa di zanzariera su serramento; 

• Fornitura e posa di zanzariera o tenda a cannule alla porta di accesso; 

• Collocazione di scaffalature per deposito merce. 

 
Pertanto, tutti i lavori dovranno essere svolti e certificati in piena rispondenza al progetto redatto dal 

Settore LL.PP di questo Ente. 

La direzione dei lavori ed il controllo delle fasi di svolgimento degli stessi sono, per ogni aspetto di 

competenza, demandati al Settore Lavori Pubblici del Comune di Trecate. 

I lavori dovranno concludersi entro cinque mesi dalla redazione del verbale di inizio lavori redatto dal 

Settore Lavori Pubblici. 

Qualora i lavori non si concludessero entro tale termine per qualsivoglia motivo non imputabile al 

Comune di Trecate , il Comune  procederà alla revoca dell’assegnazione. 

In tal caso il locatario potrà richiedere il ristoro delle spese già sostenute per interventi e materiali solo 

ed esclusivamente se esse siano comprovate da dettagliate fatture debitamente saldate. 

 

ART. 5 - ONERI MANUTENTIVI 

E’ obbligo del soggetto conduttore provvedere per tutto il periodo della locazione a sue spese alle opere 
di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. L’onere manutentivo si estende, ai locali 

deposito e WC (clienti e dipendenti) annessi al locale per la somministrazione di alimenti e bevande, 
sostituzione lampadine, eventuali espurghi dei servizi igienici, manutenzione dei serramenti e 

dell’impianto idrico – sanitario e quanto altro di proprietà comunale affidata al gestore nell’ambito 

dell’appalto, previa comunicazione al Settore Lavori Pubblici del Comune. 

 

ART. 6 - UTILIZZO AREA E PERMESSI 

L’area oggetto di concessione dovrà essere utilizzata dal gestore esclusivamente per l’esercizio 

dell’attività di somministrazione alimenti e bevande. 

Il soggetto conduttore dovrà richiedere all’atto dell’aggiudicazione tutte le autorizzazioni 
amministrative e sanitarie necessarie all’esercizio dell’attività. 
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Qualunque altra attività di intrattenimento o svago che si vorrà eventualmente organizzare a 
completamento dell’attività principale di che trattasi dovrà essere preventivamente comunicata, 

concordata ed autorizzata dal Comune di Trecate 

Altresì, ogni adempimento relativo agli oneri fiscali che ne derivano è a carico del soggetto conduttore. 

Il soggetto conduttore esonera in ogni caso espressamente il Comune di Trecate da ogni e qualsiasi 

responsabilità derivante dall'utilizzo dell’area ad esso affidata, e terrà comunque sollevato l’ente 
concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o a cose. 

 

ART. 7 – MODIFICHE E MIGLIORIE 

Qualsiasi lavoro di ampliamento, manutenzione straordinaria, sistemazione o adattamento del locale 

oggetto del bando proposto dal soggetto conduttore, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla 
parte concedente ed essere eseguito sotto la sorveglianza del Settore Lavori Pubblici del Comune. 

In caso di ampliamento dell’area di utilizzo data in gestione e per il posizionamento di strutture mobili, 

da parte del concessionario, ulteriormente alla firma del contratto, sarà stipulata apposita convenzione 

aggiuntiva. 

Per tutti gli interventi di modifica o di ulteriore miglioria che il conduttore intenderà apportare alla 
struttura ed alle attrezzature, dovranno essere, laddove siano necessarie, consegnate al Comune 

certificazioni comprovanti la regolarità dell’intervento eseguito secondo le normative vigenti.  

Tutte le migliorie ed innovazioni per ristrutturazione (immobili, impianti, ecc.) al termine della 

concessione resteranno acquisite, senza corrispettivo, al patrimonio indisponibile comunale, senza che 

il soggetto conduttore possa pretendere rimborsi di sorta. 

Nel caso di rescissione anticipata del rapporto, per inadempimenti contrattuali o per scelta del locatario, 

tutte le migliorie ed innovazioni per ristrutturazione (immobili, impianti, ecc.) resteranno egualmente 
comunque acquisite, senza corrispettivo, al patrimonio indisponibile comunale, senza che il soggetto 

conduttore possa pretendere rimborsi di sorta. 

Eventuali strutture o beni mobili di proprietà del locatario potranno essere asportati solo previa 
comunicazione al Comune e con modalità da concordare con il Settore Lavori Pubblici. 

 

ART. 8 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL CONDUTTORE  

Gli obblighi principali minimi del locatario sono i seguenti, fatte salve le proposte migliorative del 

servizio che sono oggetto di valutazione in sede di gara e che costituiranno impegno unilaterale 
inderogabile al momento della costituzione del rapporto contrattuale:  

□ intervenire nel giorno e nel luogo stabilito dall’Amministrazione Comunale per la stipula del 

contratto di locazione, previa stesura di idonee garanzie finanziarie e assicurative; 

□ pagare mensilmente in forma anticipata, entro l’ultimo giorno del mese solare antecedente 

quello di competenza, il canone di locazione, quale risulterà ad esito della procedura di gara, per 
i primi tre anni e, a decorrere dal quarto anno, l’importo di € 260,00, aggiornabile annualmente 

nella misura massima consentita dalla legge, pena la risoluzione del contratto di locazione; 

□ provvedere alle manutenzioni ordinarie e straordinarie del locale oggetto del bando, in deroga 

agli artt. 1576 e 1609 del C.C., dei relativi impianti e della pulizia, i cui oneri sono interamente 
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a carico del locatario, al fine di assicurare il perfetto stato di manutenzione e di conservazione, 
salvo la naturale usura; 

□ garantire l’effettivo e diretto esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande,  
senza possibilità di sublocare a terzi il locale oggetto del bando e gli spazi assegnati, né di 

cedere o affittare in tutto o in parte la cosa locata, fatta salva la facoltà di procedere alla 

cessione dell’azienda commerciale da parte del locatario; 

□ impegnarsi a conservare le condizioni d’esercizio e di conformità igienico-sanitaria dei locali: 

ogni eventuale variazione in merito dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune e si 

intenderà a completo carico del locatario sia dal punto di vista tecnico che economico;  

□ impegnarsi per tutti i giorni e per tutto il periodo di durata della locazione a garantire l’apertura 

e la chiusura dei cancelli di accesso del Bioparco della Roggia Moretta, secondo le seguenti  
minime modalità, fatte salve le condizioni migliorative proposte in sede di gara (cfr. art. 9): 

 periodo estivo (da maggio a settembre) – apertura ore 08.30/ chiusura ore 18.30;  

periodo invernale (da ottobre ad aprile) – apertura ore 09.00 chiusura ore 16.30. 

□ garantire la pulizia ordinaria e l’adeguato stato di decoro dello spazio prospiciente i locali di 

somministrazione; 

□ provvedere alla presentazione di apposita istanza per il rilascio dell’autorizzazione 

amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande e provvedere alla presentazione 
della SCIA all’ASL competente territorialmente; 

□ stipulare idonea garanzia finanziaria tramite atto di fideiussione per un importo pari a tre 

mensilità del canone annuo stabilito dal Comune a decorrere dal quarto anno. L’atto di 
fideiussione potrà essere rilasciato da istituto bancario o da primaria compagnia di 

assicurazione. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività 

della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’ente concedente 
e locante. Dovranno, inoltre, avere validità fino alla completa esecuzione dell’impegno 

contrattuale, ogni eccezione esclusa e lo svincolo avverrà solo dietro la restituzione 
dell’originale della cauzione stessa. La cauzione sarà svincolata al termine del rapporto 

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

altre pendenze; 

□ stipulare con primaria compagnia assicurativa, la seguente polizza a garanzia di danni all’unità 

immobiliare ed unità immobiliari di terzi attigue e/o confinanti, nonché a garanzia di danni 
provocati a terzi: 

Polizza per incendio ed eventi speciali:   partita di polizza per il rischio locativo per un valore di 

Euro 30.000,00 e una partita ricorso terzi per danni da incendio per Euro 150.000,00; tale 

polizza dovrà prevedere tutte le principali estensioni di garanzia compresi eventi atmosferici, 

eventi socio-politici ed atti vandalici. 

□ stipulare con primaria compagnia di assicurazione la seguente polizza a garanzia di danni 

provocati a terzi nell’espletamento dell’attività nonché di infortuni di personale impiegato 

nell’attività; 
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Polizza RCT/O – Responsabilità Civile verso Terzi, con un massimale non inferiore per la 
sezione RCT ad Euro 1.500.000,00 e per la sezione RCO a Euro 1.5000.000,00 a garanzia di 

eventuali danni provocati a terzi nell’espletamento dell’attività, ivi compresa la conduzione dei 
locali stessi. 

Tali coperture assicurative dovranno essere mantenute valide ed efficaci per tutta la durata della 

locazione; 

□ intestare a proprio carico tutte le utenze necessarie per il funzionamento dell’attività ed il 

mantenimento dei locali, senza alcun onere a carico del Comune di Trecate; 

□ impegnarsi a comunicare preventivamente qualsivoglia variazione o miglioria da apportare al 

locale oggetto del bando durante il rapporto contrattuale ed acquisire le necessarie 

autorizzazioni. In ogni caso qualsivoglia miglioria apportata ai locali rispetto al progetto redatto 
dal Settore Lavori Pubblici, al termine del rapporto contrattuale sarà di proprietà senza del 

Comune senza che il locatario possa pretendere indennizzo alcuno; 

□  assumersi qualsiasi responsabilità per danni causati diretti o indiretti a persone o cose,per fatti 

od omissioni, dolosi o colposi, propri, di propri dipendenti o di terzi, sollevando 

l’Amministrazione Comunale, anche in relazione alle condizioni di sicurezza del personale 
impiegato negli ambienti di lavoro ai fini del Decreto Legislativo 8 aprile 2008 n. 81. 

□ conservare e mantenere per tutto il periodo della locazione i beni concessi con la diligenza del 
buon padre di famiglia 

 

ART.9 – DISPOSIZIONI PER L’ ORARIO DI APERTURA DELL’ATTIVITA’ 

Il soggetto conduttore si impegna a mantenere in efficienza il servizio secondo gli orari giornalieri di 

apertura minimi stabiliti dall’Amministrazione  per l’accesso al Bio Parco, così dettagliati: 

periodo estivo (da maggio a settembre) – apertura ore 08.30 / chiusura ore 18.30;  

periodo invernale (da ottobre ad aprile) – apertura ore 09.00 / chiusura ore 16.30. 

L’orario effettivo di apertura e chiusura del Bio Parco sarà determinato al momento 
dell’assegnazione sulla base della proposta migliorativa sottoscritta dal concorrente e oggetto 

della valutazione in sede di gara. 

Tale proposta costituirà impegno unilaterale inderogabile del conduttore. 

Pertanto, gli orari minimi costituiscono riferimento solo nel caso in cui non vi siano 

proposte migliorative in merito.  

Inoltre, qualora in sede di gara sia stata presentata un’offerta per il servizio di apertura e 

di chiusura dei cancelli  del Parco di San Bernardo, adiacente al Bio  Parco della Roggia Moretta, 

tale offerta è parimenti da ritenersi impegno unilaterale inderogabile del conduttore. 

Il conduttore, su richiesta del Comune di Trecate, si impegna ad assicurare la presenza, anche al 

di fuori dei consueti orari di esercizio stabiliti, in caso di svolgimento di particolari eventi o 
manifestazioni organizzati dal Comune  stesso presso il Bioparco. 

E’ data facoltà al soggetto conduttore, previa comunicazione all’Amministrazione Comunale, di 
effettuare, all’interno dei locali dati in locazione, attività collaterali (quali manifestazioni organizzate 

all’interno della struttura) .Tali attività dovranno essere svolte munendosi preventivamente di tutte le 
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autorizzazioni amministrative e sanitarie eventualmente necessarie e previo consenso da parte 
dell’Amministrazione Comunale.  

Per tali eventi potranno essere concesse ulteriori  estensioni di  orario che  comporteranno 
l’obbligo contestuale di garantire l’apertura e chiusura dei cancelli del Bio Parco. 

 

ART. 10 – CANONE DI LOCAZIONE 

Il canone mensile dovuto dal locatario per i primi tre anni sarà quello risultante dalla gara sulla base 

della proposta che verrà formulata dai partecipanti, a partire da € 50,00 mensili al rialzo . 

Per il quarto anno e seguenti l’importo del canone mensile è fissato in € 260,00 e verrà aggiornato 

annualmente e automaticamente nella misura massima consentita dalla legge pari al 75 % dell’indice 

ISTAT riferito al costo della vita. 

Si precisa altresì che, in caso di rinnovo, sarà preso in considerazione il canone valevole per il 

quarto anno con gli aggiornamenti ISTAT. 

Il suddetto canone dovrà essere versato mensilmente alle casse comunali in via anticipata entro l’ultimo 

giorno del mese solare antecedente quello di competenza. Il mancato pagamento del canone, entro i 

termini stabiliti, potrà essere motivo di risoluzione del contratto. 

In caso di inosservanza dei termini di pagamento, il contratto si intenderà risolto di diritto. Delle 

applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate, l’ente concedente renderà 
tempestivamente informato il soggetto conduttore con lettera raccomandata A/R. 

 

ART. 11 - RESPONSABILITA'  DEL SOGGETTO CONDUTTORE PER LE CONDIZIONI DI 
ACCESSO E FRUIBILITA’ DEL BIO PARCO DELLA ROGGIA MORETTA 

Il soggetto conduttore è sempre responsabile sia di fronte al Comune di Trecate che ai terzi dello 
svolgimento di tutti i servizi assunti i quali, per nessun motivo, salvo casi di forza maggiore 

debitamente constatati, potranno subire interruzioni. 

Ogni eventuale interruzione del servizio per ragioni di riposo per ferie, malattie o altri impedimenti 

personali dovrà essere prontamente segnalata al Settore Commercio del Comune, senza che venga 

meno l’obbligo di apertura e chiusura degli accessi al Bioparco della Roggia Moretta in base agli orari 
sottoscritti dalla parte in sede di gara e in conformità con le offerte tecniche formulate in merito 

Il soggetto conduttore ha l'obbligo di avvertire subito il Settore Lavori Pubblici del Comune ove abbia 

conoscenza di inconvenienti tecnici ad esso non imputabili che impedissero il regolare svolgimento del 
servizio. Malgrado la segnalazione fatta il soggetto conduttore deve adoperarsi, per quanto possibile, 

affinché il servizio abbia il suo regolare decorso. 

Il conduttore ha l’obbligo di segnalare prontamente al Comando di Polizia Municipale qualsivoglia 

evento o situazione di danno alle strutture pubbliche o di violazione delle norme sull’ordine e la 

sicurezza pubblica. 

 

ART. 12 - LOCALI D’ESERCIZIO 

Il Comune di Trecate mette a disposizione al gestore, per tutta la durata dell’appalto, i locali e gli spazi 

evidenziati nella planimetria allegata la presente capitolato. 
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Saranno a carico del soggetto conduttore le tasse e le imposte dirette ed indirette, di esercizio, di 
rivendita, nonché tutte le spese ed utenze inerenti l’esercizio. 

Il Comune di Trecate è esente da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall’esercizio di 
somministrazione di alimenti e bevande, sia nei confronti del personale addetto che di terzi, in quanto 

imputabili esclusivamente al soggetto conduttore. 

 

ART.13- ALLACCIAMENTI 

Il soggetto conduttore dovrà a proprie spese, senza nulla pretendere dal Comune di Trecate e prima 
dell’inizio dell’attività, predisporre idonei allacciamenti autonomi alle reti di servizio per il gas, 

l’energia elettrica e l’acqua secondo le necessità. 

I costi di allacciamento alle forniture necessarie, nonché i pagamenti per tutti i  consumi sono ad 
esclusivo carico del conduttore. 

 

ART. 14 - VIGILANZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Il Comune di Trecate, a mezzo di Personale all’uopo incaricato ha diritto di ispezionare i locali  oggetto 

della locazione  e di verificare il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal presente appalto, nonché di 

indicare le eventuali inottemperanze riscontrate. 

Di norma le indicazioni dell’Ente concedente ed i contatti con il soggetto conduttore, necessari per 

l'esecuzione dell'appalto, sono forniti e tenuti per il tramite del Responsabile del Settore Commercio. 

 

ART. 15 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CONTRATTI COLLETTIVI 

Il soggetto conduttore si intende obbligato all'osservanza: 

a) delle leggi regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanati durante l'esecuzione del 

contratto, relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, 

le malattie professionali; 

b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni; 

c) delle norme generali e regionali in materia di somministrazione di cibi e bevande; 

d) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all’appalto in oggetto. 

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutti i provvedimenti normativi che potranno 

essere emanati durante l'esecuzione del contratto. 

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente bando, il soggetto conduttore s’impegna e 
obbliga ad applicare integralmente al personale dipendente tutte le norme contenute nei contratti 

collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi degli stessi in vigore per il tempo e nella 
località in cui si svolgono i lavori suddetti. 
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ART. 16 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO - DANNI A TERZI 

In ottemperanza e garantendo il rispetto della normativa vigente, ed in particolare del D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i., il soggetto conduttore assume ogni responsabilità inerente la sicurezza sul luogo di lavoro per 
tutti i servizi inerenti il presente appalto, nei confronti del personale dipendente. 

Il soggetto conduttore assume altresì ogni responsabilità anche nei confronti dei terzi per danni che 

dovessero derivare, oltre che dall'attività svolta, dalla inefficace conservazione dei luoghi e delle opere 
esistenti in ambito della propria attività imputabili ad inosservanza degli obblighi derivanti dal presente 

Capitolato speciale d’appalto nonché dagli altri atti tutti ad esso connessi e dal relativo contratto. 

Le eventuali contestazioni del Comune di Trecate sono comunicate per iscritto dal Responsabile del 

Settore Commercio. 

 

ART. 17 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale le seguenti 

ipotesi: 

a) apertura di una procedura concorsuale a carico del soggetto conduttore; 

b) gravi violazioni e/o inosservanze delle norme del presente capitolato speciale d’appalto, nonché 

degli impegni inderogabili unilaterali assunti mediante la sottoscrizione delle offerte 

migliorative in sede di assegnazione; 

c) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei 

contratti collettivi nazionali o territoriali; 

d) interruzione non motivata del servizio; 

e) sub-appalto totale o parziale dei locali o del servizio non autorizzato. 

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della 
dichiarazione del Comune di Trecate, in forma di lettera raccomandata A/R, di volersi avvalere della 

clausola risolutiva. 

Resta impregiudicata la facoltà dell’ente concedente di agire per il risarcimento del danno. 

 

ART. 18 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO 

Fuori dai casi indicati al precedente articolo, il contratto può essere risolto per inadempimento di non 

scarsa importanza di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida 

con la quale venga indicato all’altro contraente un termine non inferiore a quindici giorni dalla sua 
ricezione per l’adempimento. 

Al decadere di detto termine il contratto si intende risolto di diritto. 

Resta impregiudicata la facoltà del Comune di Trecate, di agire per il risarcimento del danno. 

 

ART. 19 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE 

Qualunque vertenza dovesse insorgere tra le parti sull’interpretazione o esecuzione del presente 

contratto sarà definita dal giudice ordinario Foro competente di Novara. 
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ART. 20 - PENALITA' 

In caso di inadempienza parziale o totale delle obbligazioni assunte, il soggetto conduttore, oltre 

all’obbligo di ovviare all’infrazione contestata nel termine fissato, è passibile di penali variabili tra € 

250,00 ed € 500,00 da applicarsi previa decisione da parte della Giunta Comunale. 

L’applicazione della penale avviene dopo contestazione scritta, motivata e circostanziata che il 
Comune di Trecate notifica al soggetto conduttore, in risposta alla quale, nel termine di 15 giorni dalla 

avvenuta ricezione, lo stesso può presentare per iscritto le sue deduzioni. 

Il reiterarsi di gravi violazioni è causa di risoluzione del contratto. 

Nel caso di ritardata consegna del locale oggetto della locazione alla scadenza contrattuale o anticipata, 

sarà dovuta indennità di occupazione in misura pari al canone corrente alla data medesima, ai sensi 
dell’art.1591 del C.C.. 

 
Sarà dovuta inoltre una penale irriducibile di € 100,00 (euro cento//00), al giorno, salvo per il locatore 

il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior onere. 

 

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico del soggetto conduttore. 

 

 

 
  


