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Art. 1) OGGETTO E FINALITÀ 
Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto l’affidamento, mediante contratto di 
concessione, del servizio di gestione del bar presso il presidio ospedaliero di Jesolo, nonché la 
creazione di opportunità di integrazione lavorativa come meglio specificato in seguito. Si 
precisa che delle aree e dei locali oggetto di gara potrà essere presa visione in occasione del 
sopralluogo previsto dall’art. 4 della lettera di invito. 
I locali e le aree di proprietà dell’azienda Ulss n. 4 sono concessi in comodato d’uso gratuito 
per il servizio di gestione bar interno, con divieto di mutamento di destinazione ed il canone 
versato deve intendersi quale corrispettivo per il conferimento della concessione del servizio, 
escludendosi esplicitamente che lo stesso possa essere configurato quale canone di locazione 
di unità immobiliari destinate ad attività commerciale, escludendo pertanto, anche il diritto 
all’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale. 
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, per l’espletamento del servizio, alla fornitura e posa 
delle attrezzature e degli arredi necessari, nonché ai relativi allacciamenti. Le attrezzature e gli 
arredi rimarranno di proprietà della ditta aggiudicataria e dovranno essere rimossi a fine 
contratto, ai sensi dell’art. 14 del presente capitolato speciale. 
Per la definizione del bacino di utenza potenziale, si forniscono le seguenti informazioni a 
carattere puramente indicativo e non vincolante: 
 

DATI ANNO 2016 

PRESIDIO DIPENDENTI POSTI 
LETTO 

RICOVERI GIORNATE MEDIE  
DI DEGENZA 

ACCESSI IN P.S. 
CON AMBULANZA 

PRESTAZIONI  
PER ESTERNI 

Jesolo 258 70 1.084 19,95 2.114 102.687 

 
Si precisa che l’utilizzo del bar da parte dell’utenza è facoltativo e che pertanto la ditta 
aggiudicataria non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del 
contratto per l’eventuale mancata fruizione del servizio da parte dei potenziali clienti. 
Si precisa altresì, che all’interno del presidio ospedaliero sono presenti distributori di bevande 
ed alimenti ed è in funzione la mensa per i dipendenti gestita da società terza. 
Al fine di creare opportunità di integrazione lavorativa per persone a rischio di esclusione 
sociale, l’esecuzione del contratto dovrà avvenire con l’utilizzo di persone svantaggiate o 
disabili, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della L. 381/1991, nella misura del 30%, attraverso 
specifici programmi di inserimento lavorativo da indicare nel piano di impresa. 
Le persone svantaggiate da avviare al lavoro, saranno individuate in accordo con il Servizio di 
integrazione Lavorativa (SIL) dell’Azienda Ulss n. 4. L’inserimento potrà essere preceduto da 
uno stage di formazione ed addestramento della durata massima di n. 3 mesi. In assenza di 
indicazioni da parte del SIL, le persone svantaggiate potranno essere individuate dalla ditta 
aggiudicataria in accordo con i Centri per l’impiego della provincia di Venezia. 
Inoltre la ditta aggiudicataria si impegna a nominare un referente degli inserimenti lavorativi 
che si occupi di valorizzare le risorse umane e garantire un clima organizzativo idoneo, 
facilitando le relazioni tra lavoratori ed utenti. Sarà cura dello stesso referente effettuare ogni 
semestre una relazione sull’andamento degli inserimenti lavorativi da consegnare al SIL.  
 
Art 2) DURATA E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio di gestione dei bar così come disciplinato dal presente capitolato speciale, decorrerà 
dalla data di effettivo avvio e avrà la durata di cinque anni con possibilità di eventuale rinnovo 
di due anni. 
Il servizio dovrà essere attivato entro sessanta giorni dalla consegna dei locali e da tale 
termine decorrerà anche il pagamento del canone di concessione.  
Nell’ipotesi in cui il servizio non fosse attivato nel termine di sessanta giorni dalla consegna dei 
locali, oltre al pagamento del canone, la stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere, a 
titolo di penale, la somma di € 300,00 per ogni giorno di ritardo dell’avvio del servizio 
medesimo. Si precisa che nell’ipotesi in cui nel progetto tecnico (cronoprogramma) fosse 
indicata l’attivazione del servizio in un termine inferiore dei 60 giorni (es. 40 giorni), la penale 
verrà applicata dal giorno successivo rispetto a quello della mancata consegna (es 41esimo 
giorno). 
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L’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale” ha facoltà, allo scadere del contratto, di prorogarlo per 
ulteriori sei mesi, alle medesime condizioni contrattuali, qualora nel termine ordinario di 
scadenza dello stesso, non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per la nuova 
aggiudicazione. È escluso il rinnovo tacito. 
 
Art 3) CANONE E FATTURAZIONE 
Il canone annuo di aggiudicazione per lo svolgimento del servizio oggetto del presente 
capitolato, dovrà essere corrisposto in dodici rate mensili anticipate (entro il giorno 5 di ciascun 
mese di riferimento) all’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale” a seguito di emissione di apposite 
fatture da parte della stazione appaltante.   
Il corrispettivo rimarrà invariato nel primo anno e verrà aggiornato annualmente, ai sensi 
dell’art. 106, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, a partire dal secondo anno, sulla base del 100% 
delle variazioni annue medie dell’indice ISTAT (FOI (nt. 3.1) – indici nazionali dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai ed impiegati – variazioni percentuali del mese indicato 
rispetto allo stesso mese dell’anno precedente).  
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall’art. 3 della L. 136/10, la 
ditta aggiudicataria dovrà utilizzare conti correnti bancari o postali accesi presso banche o 
presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti 
finanziari relativi al servizio di cui al presente capitolato speciale, dovranno essere registrati sul 
conto corrente dedicato, ed i pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite lo 
strumento del bonifico bancario. 
 
Art 4) MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
Il servizio oggetto del presente capitolato speciale deve essere svolto con l’osservanza di tutte 
le norme previste in materia di produzione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande. 
Solo a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la ditta aggiudicataria dovrà svolgere il servizio 
nel rispetto delle norme di seguito indicate: 
− Somministrazione di bevande ed alimenti: L.R.V. 29/2007, D.G.R.V. n. 3710/2007 s.m.i., 

L.R.V. 27/2013 e Reg. CE n. 852/2004; 
− Requisiti professionali per l’attività di somministrazione di bevande ed alimenti: D. Lgs. 

59/2010, D.G.R.V. 2029/2010, D.G.R.V. 2029/2010 allegato A) e la Circolare del Ministero 
dello Sviluppo Economico 3642/2011;  

Inoltre, la ditta aggiudicataria, dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni/registrazioni 
di legge, compresa la registrazione sanitaria. L’eventuale perdita per successiva revoca delle 
autorizzazioni/registrazioni comporterà la revoca immediata della concessione e l’affidamento 
della medesima a terzi, in danno della ditta aggiudicataria. 
La ditta aggiudicataria assume la titolarità di tutte le autorizzazioni/registrazioni necessarie per 
lo svolgimento del servizio di gestione dei bar e dovrà osservare tutte le leggi e i regolamenti 
di natura amministrativa, fiscale, sanitaria e tecnica che disciplinano le suddette attività, 
assumendone anche la responsabilità. 
Il servizio di gestione dei bar all’interno del presidio ospedaliero dovrà essere svolto dalla ditta 
aggiudicataria, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 
− il bar dovrà essere aperto tutti i giorni in modo continuativo dalle ore 7.00 alle ore 15.00 

compresa la domenica e festivi, con orario di apertura reso noto al pubblico e senza turno di 
chiusura settimanale. L’orario di chiusura potrà essere posticipato nell’ipotesi in cui 
l’aggiudicatario ritenesse conveniente estendere l’orario di apertura. In generale, eventuali 
variazioni degli orari di servizio potranno essere concordate con la Direzione della Funzione 
Ospedaliera. Inoltre la ditta aggiudicataria dovrà assumere i necessari provvedimenti 
organizzativi e funzionali affinché il personale addetto possa usufruire del riposo settimanale 
e nel contempo sia assicurato un regolare funzionamento del servizio; 

− dovrà essere particolarmente curata la presentazione dei prodotti posti in vendita, fermo 
restando i seguenti divieti: 
� vendere e/o proporre tabacchi e prodotti derivati o affini 
� vendere e/o proporre alcolici (prodotti con gradazione superiore a 1,2° di alcol) e 

superalcolici (con gradazione superiore al 21% di alcol in volume) 
� vendere e/o proporre biglietti di lotterie di qualsiasi natura 
� installare videogiochi e macchinette per il gioco d’azzardo 
� utilizzare apparecchi a gas combustibile 
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� utilizzare forni a legna e/o apparecchi con fiamme libere. 
− le caratteristiche merceologiche delle materie prime impiegate, nonché il loro trasporto, 

trasformazione e somministrazione dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle 
vigenti leggi in materia. In particolare la ditta aggiudicataria dovrà dotarsi di un manuale 
HACCP, che dovrà essere trasmesso al Direttore della Funzione Ospedaliera per i 
conseguenti controlli, nonché di tutti i dispositivi atti a prevenire infortuni, incendi, danni, 
ecc. rapportandosi con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale. La 
ditta aggiudicataria si renderà garante del costante rifornimento dei generi di consumo di 
cui sarà consentita la vendita e di tutto quanto occorrerà per il regolare e soddisfacente 
espletamento del servizio. L’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale” non riconoscerà, né 
assumerà responsabilità alcuna per gli impegni assunti dalle ditte aggiudicatarie verso i 
propri fornitori; 

− prima di avviare il servizio, la ditta dovrà notificare la segnalazione di inizio di attività per la 
registrazione sanitaria ex art. 6 del reg. CE852, tramite procedura telematica via SUAP del 
Comune di Jesolo, allegando una planimetria dei locali destinati allo svolgimento dell’attività 
ed una relazione tecnica illustrativa dell’attività svolta; 

− l’elenco delle materie prime impiegate nonché quello delle tipologie di alimenti e bevande 
che verranno somministrati, dei “prodotti da banco”, dovranno essere 
sottoposte all’approvazione del Direttore della dirigenza medica. Per “prodotti da banco” si 
intendono, secondo la pratica del commercio, quelli usualmente posti in vendita, 
preconfezionati nei bar e negli altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. 
Inoltre qualsiasi variazione riguardante le caratteristiche merceologiche delle derrate 
alimentari e le tipologie di alimenti e bevande dovranno essere preventivamente comunicate 
ed approvate dal Direttore della dirigenza medica. Infine potranno essere somministrati solo 
bevande e prodotti da bar (quali panini, tramezzini, pizzette, ecc) con esclusione di pasti e 
insalate serviti in piatti; 

− dovranno essere offerti specifici prodotti per celiaci e persone intolleranti; 
− dovrà essere garantito e somministrato un ristoro ai donatori di sangue, come meglio 

precisato all’art. 5 del presente capitolato; 
− dovranno essere applicati prezzi, per le tariffe delle consumazioni e degli articoli in vendita, 

concorrenziali rispetto agli esercizi pubblici circostanti. Qualsiasi aumento e/o modifica dei 
prezzi, dovrà essere preventivamente approvata dall’Azienda Sanitaria, previo accertamento 
della congruità, da effettuarsi mediante indagine di mercato. Il listino dei prezzi dovrà 
essere esposto in modo ben visibile; 

− i nuovi arredi e le nuove attrezzature, necessari per l’esercizio dell’attività, dovranno essere 
conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene, nonché dotati delle 
relative certificazioni e marchiature. Inoltre la soluzione di arredo proposta dovrà essere 
funzionale ed avere un aspetto armonioso con l’ambiente circostante; 

− tutte le linee di allacciamento delle apparecchiature ed arredi ai punti di consegna delle 
utenze messe a disposizione dell’Azienda Ulss n. 4 (energia elettrica, acqua, scarichi, ecc.) 
saranno a totale carico della ditta aggiudicataria che dovrà presentare preliminarmente un 
progetto riguardante tutti gli impianti, firmato da tecnico abilitato. L’esecuzione degli 
impianti dovrà essere effettuata da ditta abilitata che al termine dei lavori dovrà presentare 
tutte le documentazioni e certificazioni previste dalle vigenti normative in materia. Si 
precisa, inoltre, che i carichi elettrici e strutturali massimi dovranno essere compatibili con 
l’esistente. Tutta la documentazione sarà sottoposta al vaglio della U.O.C. Servizi Tecnici 
dell’Azienda Ulss n. 4; 

− i locali dovranno essere mantenuti nelle condizioni di massimo decoro e igiene, attenendosi 
a tutte le prescrizioni che al riguardo la Direzione della Funzione Ospedaliera e la U.O.S.D. 
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) vorranno impartire, ognuna per la parte di 
propria competenza; 

− tutte le operazioni di pulizia e sanificazione dei locali messi a disposizione dovranno essere 
eseguite a spese della ditta aggiudicataria. I prodotti utilizzati dovranno essere autorizzati 
dalla Direzione della Funzione Ospedaliera presso la quale dovranno essere depositate le 
relative schede tecniche e di sicurezza. Qualsiasi sostituzione dei prodotti in uso deve essere 
preventivamente autorizzata. La frequenza delle pulizie dovrà essere tale da garantire 
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ambiente ed arredi costantemente puliti anche nelle ore di punta e comunque in accordo 
con la Direzione della Funzione Ospedaliera. Il materiale di pulizia dovrà essere sempre 
contenuto nelle confezioni originali fornite di etichetta identificativa e custodito 
adeguatamente. La ditta aggiudicataria dovrà effettuare, a proprie spese, periodici 
interventi abbattenti di disinfestazione generale dei locali fornendo, qualora venisse 
richiesto, le schede tecniche dei prodotti utilizzati. Le operazioni dovranno essere ripetute 
anche con altra tempistica rispetto a quella programmata dalla ditta aggiudicataria qualora 
la Direzione della Funzione Ospedaliera ne ravvisasse la necessità. Sono a carico delle ditte 
aggiudicatarie tutti gli oneri derivanti da tali attività; 

− dovrà essere affissa apposita segnalazione di divieto di fumo con l’indicazione del 
responsabile dell’attività di vigilanza che dovrà essere scelto tra il personale della ditta 
aggiudicataria; 

− l’accesso dei mezzi per carico/scarico materiali e/o provviste per l’esercizio dell’attività 
dovrà avvenire esclusivamente entro le ore 7.30. In caso di inadempienza verrà applicata 
una penale secondo quanto previsto dall’art. 12 del presente capitolato; 

− i rifiuti assimilabili agli urbani provenienti dalle attività esercitate dovranno essere raccolti in 
appositi contenitori a fondo chiuso, forniti di sacchi e convogliati all’isola ecologica o altra 
area che verrà appositamente individuata. La ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di 
uniformarsi ad ogni disposizione comunale e dell’Azienda Ulss n. 4 in materia di smaltimento 
rifiuti solidi urbani e di raccolta differenziata. 

 
Art. 5) RISTORO AI DONATORI DI SANGUE 
La ditta aggiudicataria dovrà garantire la somministrazione di colazioni/spuntini ai donatori di 
sangue che si presenteranno al bar previa esibizione di apposito ticket. 
Gli alimenti somministrati dovranno garantire una corretta reidratazione, ed a mero titolo 
esemplificativo si propongono le combinazioni di alimenti di seguito indicate: 
− n. 1 brioche (od altro alimento dolce) accompagnata da caffè, cappuccino ecc; 
− n 1 panino farcito (od altro alimento salato) accompagnato da un bicchiere di succo di 

frutta,spremuta ecc. 
Si precisa che quasi la totalità (98%) dei donatori di sangue accetta il ristoro offerto. Si 
precisa, solo a titolo puramente indicativo e non vincolante, che nel 2016 i donatori di sangue 
sono stati n. 1.930. Per l’erogazione di tale servizio sarà previsto un rimborso il cui importo 
attualmente è fissato in € 1,70 (iva 10% inclusa) a singola prestazione.  
 
Art 6) PERSONALE DIPENDENTE 
Come precisato nell’art. 1 del presente capitolato, dovranno essere garantite opportunità di 
integrazione lavorativa per persone a rischio di esclusione sociale, mediante l’impiego di 
persone svantaggiate o disabili, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della L. 381/1991, nella misura 
del 30%, attraverso specifici programmi di inserimento lavorativo da indicare nel piano di 
impresa. 
La ditta dovrà impiegare personale predisposto ad un rapporto cordiale con il pubblico e dovrà 
comunicare alla stazione appaltante l’elenco nominativo del personale impiegato nonché 
eventuali variazioni successive. Dovrà essere fornito a tutto il personale la divisa da lavoro 
come prescritto dalla norme vigenti in materia di igiene, da indossare durante le ore di servizio 
e che dovrà essere mantenuta in perfetto stato di pulizia e di decoro.   
Il personale dovrà essere munito delle certificazioni sanitarie previste dalla legge. La ditta 
aggiudicataria sarà tenuta a informare tempestivamente la Direzione Medica dell’esistenza di 
malattie infettive o comunque rilevanti per l’attività svolta, contratte dal personale dipendente 
e dovrà sottostare alle eventuali prescrizioni sanitarie che al riguardo dovessero essere 
stabilite, oltre che dalle Autorità competenti, anche dalla Direzione Medica. 
Il personale dipendente deve essere tecnicamente preparato. Nello svolgimento del servizio 
inoltre, dovrà: 
− tenere un comportamento discreto, riservato, decoroso e irreprensibile, comunque 

conformato alle regole di buona educazione e di rispetto per la specifica situazione nella 
quale viene svolto il servizio; 

− osservare tutte le norme di carattere regolamentare, generali e particolari vigenti per i locali 
di servizio e per il suo espletamento; 
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− mantenere durante l’orario di servizio un comportamento lavorativo finalizzato all’efficace ed 
efficiente svolgimento del proprio compito. 

La ditta aggiudicataria dovrà condurre l’esercizio di vendita con la massima cortesia, gentilezza 
e correttezza sia nei confronti dell’utenza che dei dipendenti dell’Azienda Ulss n. 4 “Veneto 
Orientale”. 
La stazione appaltante potrà richiedere la sostituzione delle unità di personale che durante lo 
svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento 
non consono all’ambiente di lavoro. 
 
Art 7) CONTROLLI DI EFFICIENZA E QUALITÀ 
È facoltà dell’Azienda Ulss n. 4 effettuare, in qualsiasi momento senza preavviso, controlli e 
analisi al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni previste dal 
capitolato speciale. La ditta dovrà garantire l’accesso agli incaricati dell’Azienda Ulss n. 4 in 
qualsiasi ora lavorativa per esercitare il controllo circa la corretta conservazione delle materie 
prime e dei prodotti offerti. I suddetti controlli saranno eseguiti in contraddittorio tra le parti. 
L’Amministrazione si riserva inoltre il diritto di controllare l’igiene generale dei locali e delle 
attrezzature in uso e il personale presente.  
Gli inadempimenti verranno contestati formalmente attraverso rapporti di non conformità e il 
gestore dovrà provvedere alla loro risoluzione; nel caso in cui le non conformità non vengano 
risolte nei tempi previsti o nel caso in cui le stesse siano ripetute, l’Amministrazione potrà 
applicare una penale come specificato all’art. 12 del presente Capitolato Speciale.  
Rimane in ogni caso riservato all’Azienda Ulss stessa il diritto di pretendere il risarcimento del 
maggior danno sopportato. 
 
Art 8) GARANZIE ASSICURATIVE 
La ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di 
legge, nell'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato.  
A tale scopo la ditta aggiudicataria si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di 
Assicurazione: 
1) RCT e Rischio Incendio (rischio locativo). La polizza RCT dovrà esplicitamente indicare che 

l’Azienda Ulss n. 4 debba essere considerata "terza" a tutti gli effetti, anche durante le fasi 
delle predisposizioni dei locali del bar e di utilizzo di tali locali. Il predetto contratto 
assicurativo dovrà prevedere anche la copertura dei rischi da intossicazione alimentare e/o 
avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio bar nonché i danni alle cose di terzi in consegna 
e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti a 
incendio e furto. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose che si 
trovano nell'ambito di esecuzione del servizio o nel corso della predisposizione dei locali 
nonché tutti i danni riconducibili al servizio richiesto dalla presente procedura. 
L’Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a € 
5.000.000,00 (cinquemilioni) per sinistro con i limiti di € 5.000.000,00 (cinquemilioni) per 
persona lesa e di € 5.000.000,00 (cinquemilioni) per danni a cose. 

2) RCO: l’Azienda Ulss n. 4 è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni, malattie 
professionali o altro che dovesse accadere al personale dipendente della ditta aggiudicataria 
o a Ditte da essa incaricate, durante l'esecuzione del servizio o nel corso dei lavori di 
predisposizione dei locali, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da 
intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo del contratto. A tale riguardo dovrà 
essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 
(cinquemilioni) per sinistro con il limite di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) per 
persona.  

La validità di tali polizze dovrà permanere per tutta la durata della concessione. Copia delle 
suddette polizze dovrà essere consegnata all’Azienda Ulss 4 dalla ditta affidataria del servizio 
nei termini fissati dalla lettera di aggiudicazione.  
 
Art 9) ONERI A CARICO DELL’AZIENDA ULSS 
L’Azienda Ulss 4 assume a proprio carico tutte le utenze (ad esclusione di quella relativa 
all’eventuale linea telefonica e/o linea dati per connessione internet) per la fornitura 
dell’energia elettrica, per la fornitura dell’acqua potabile calda e fredda, per la fornitura dei 
fluidi termovettori e per lo smaltimento dei rifiuti. In ogni caso l’Azienda Ulss è esonerata da 
qualsiasi responsabilità per interruzioni e/o sospensioni nell’erogazione determinate anche da 
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esigenze proprie della stessa Azienda Ulss, nulla potendo esigere la ditta aggiudicataria a titolo 
di risarcimento danni. Eventuali carenze e/o disservizi non dipendenti dalla ditta aggiudicataria 
che dovessero verificarsi dovranno essere tempestivamente segnalati ai competenti servizi 
dell’Azienda Ulss n. 4 in modo tale che si possa immediatamente provvedere alla loro 
risoluzione. L’Azienda Ulss n. 4 si riserva in ogni caso la facoltà di controllo sul corretto utilizzo 
degli impianti messi a disposizione con particolare riferimento ai consumi energetici e fluidici. 
Eventuali contestazioni derivanti da incongrui consumi energetici e fluidici formeranno oggetto 
di contraddittorio ed i maggiori consumi riscontrati, saranno oggetto di rimborso all’Azienda 
Ulss salvo eventuali ulteriori verifiche. 
 
Art 10) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 
La manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi, di tutte le attrezzature e degli impianti 
mobili, incluse le linee di allacciamento, impiegati per l’espletamento dei servizi oggetto del 
presente capitolato (compresa se necessaria la sostituzione) sarà a totale carico della ditta 
aggiudicataria. Rimane a carico della ditta aggiudicataria inoltre, la manutenzione ordinaria dei 
locali e degli impianti fissi mentre la straordinaria rimane a carico dell’Azienda, ferma restando 
la responsabilità del gestore per danneggiamenti o mal funzionamenti causati dallo stesso per 
incuria o dolo.  
Gli arredi e le attrezzature utilizzate al termine del contratto, rimarranno di proprietà della ditta 
aggiudicataria. 
La ditta aggiudicataria non potrà eseguire modifiche, migliorie o addizioni di qualsiasi entità sui 
locali concessi senza il preventivo consenso scritto dell’Azienda Ulss n. 4 e senza essersi 
munita, in tempo utile e laddove prescritto, delle necessarie autorizzazioni amministrative 
previste dalle normative vigenti; in caso contrario all’Azienda Ulss n. 4 è riconosciuto il diritto 
di ottenere l’immediato ripristino dell’originario stato dei locali, il tutto a spese della ditta 
aggiudicataria e con il risarcimento dell’eventuale danno. Resta inteso che le eventuali 
modificazioni e addizioni, anche se autorizzate, non daranno diritto alla corresponsione di 
alcuna indennità. 
 
Art 11) DISDETTA 
Qualora la ditta aggiudicataria dovesse disdire il contratto prima della scadenza convenuta, 
senza giustificato motivo e giusta causa, l’Azienda Ulss n. 4 sarà tenuta a rivalersi su tutto il 
deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, e verrà addebitata la maggiore spesa 
derivante dall’assegnazione del servizio ad altra Ditta. 
 
Art 12) INADEMPIMENTI E PENALI 
Gli inadempimenti verranno contestati formalmente attraverso rapporti di non conformità e la 
ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla loro risoluzione; nel caso in cui le non conformità 
non vengano risolte nei tempi previsti o nel caso in cui le stesse siano ripetute, l’Azienda Ulss 
n. 4 potrà applicare una penale. Rimane in ogni caso riservato all’Azienda Ulss n. 4 stessa il 
diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno sopportato. 
La violazione di qualunque disposizione contenuta nel presente capitolato da parte della ditta 
aggiudicataria, o il compimento da parte dei propri collaboratori/dipendenti, di un atto che 
abbia compromesso o comunque possa compromettere il servizio o nuocere alla convenienza 
del luogo, daranno ampia facoltà all’Amministrazione di adottare, a carico della ditta 
aggiudicataria, sanzioni adeguate all’importanza e alla gravità dell’infrazione, fatta salva la 
risoluzione del contratto. 
L’Amministrazione potrà applicare, secondo proprio giudizio e previa contestazione degli 
addebiti, mediante posta elettronica certificata, una penale che, in relazione alla gravità 
dell’inadempimento, potrà variare da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 
2.000,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 
L’importo della penalità, compresa la rifusione di spese e/o danni, sarà addebitata 
direttamente alla ditta aggiudicataria. 
Complessivamente nell’anno le penali non potranno superare il 10% del canone annuo 
corrisposto dalla ditta aggiudicataria, salva la facoltà, in caso di particolare gravità, di 
procedere alla risoluzione del contratto. 
 
Art 13) RISOLUZIONI  
L’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto nei seguenti casi:  
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• in caso di gravi inadempimenti nell'esecuzione del contratto tali da compromettere la 
regolarità del servizio quali:  
− mancata corresponsione alla scadenza, del canone; 
− interruzioni dei servizi senza giustificato motivo; 
− reiterate inosservanze delle norme di legge e/o di regolamento in tema di igiene degli 

alimenti, sicurezza e del piano di sicurezza comunicato; 
− fornitura di prodotti diversi o aventi composizione diversa da quelle stabilite nel 

presente capitolato.  
• quando la ditta aggiudicataria sia oggetto di procedimento penale per frode, o per qualsiasi 

reato che incida sulla sua moralità professionale, o per delitti finanziari, in caso di 
fallimento, concordato preventivo e atti di sequestro o pignoramento; 

• nei casi di subconcessione totale o parziale del contratto; 
• mancato rinnovo delle polizze assicurative; 
• accertato mancato rispetto degli obblighi retributivi, contributivi assicurativi nei confronti del 

personale della ditta aggiudicataria; 
• mancato reintegro della cauzione definitiva; 
• revoca da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni di legge rilasciate alla ditta 

aggiudicataria per l’espletamento del servizio. 
Le inadempienze innanzi elencate saranno formalmente contestate alla ditta aggiudicataria 
inadempiente e costituiranno causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
Nei casi di inadempimento diversi da quelli in precedenza citati, dopo n. 2 contestazioni formali 
per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni della ditta 
aggiudicataria, l'Azienda Ulss n. 4 potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto ai 
sensi dell’art. 1456 c.c. Gli effetti della risoluzione del contratto decorreranno dal ricevimento, 
da parte della ditta aggiudicataria, della comunicazione dell’Amministrazione del ricorso alla 
clausola risolutiva espressa. 
La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l'incameramento della cauzione 
definitiva ed il risarcimento dei danni derivanti. 
Con la risoluzione del contratto sorge nell’Azienda Ulss n. 4 il diritto di affidare a terzi il 
servizio, in danno all’impresa inadempiente. Nel caso in cui l’Azienda Ulss non riuscisse ad 
assegnare il servizio utilizzando la graduatoria di gara, la parte inadempiente sarà tenuta al 
rimborso delle differenze del canone di concessione.  
 
Art 14) RICONSEGNA DEI LOCALI 
Alla conclusione del contratto ed entro i sette giorni successivi alla scadenza, il concessionario 
dovrà liberare, con oneri a suo esclusivo carico, i locali da persone e cose, nonché pulirli, con 
oneri a suo esclusivo carico, senza necessità di particolari comunicazioni o intimazioni da parte 
dell’Azienda Sanitaria. Inoltre se i locali non fossero liberati e puliti entro il termine innanzi 
stabilito, l’Azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto Orientale” avrà la facoltà di provvedere direttamente 
allo sgombero e/o pulizia dei locali, rivalendosi, per le spese sostenute sulla cauzione 
definitiva. 
 
Art 15) OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SULLA SICUREZZA E SUL LAVORO 
L'Azienda fornirà al concessionario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti 
nell’ambiente in cui il personale dell’aggiudicatario dovrà operare e sulle misure di prevenzione 
e di emergenza adottate in relazione all'attività normalmente esercitata nell'ambiente di lavoro 
(DUVRI). 
L'Azienda ed il concessionario si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di 
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative 
oggetto dell'appalto. 
Si impegnano, altresì, a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono 
esposti i lavoratori, cooperando ed informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i 
rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti nell'esecuzione delle attività lavorative 
oggetto dell'appalto. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta all'Azienda, 
quale Impresa Appaltante (datore di lavoro committente). L’aggiudicatario darà atto di essere 
responsabile dei rischi specifici propri delle attività lavorative oggetto dell'appalto. 
Ai fini degli adempimenti previsti dalla D. Lgs. 81/2008 le parti si impegnano a rispettare 
quanto definito nel DUVRI. Prima dell’inizio delle attività l’Azienda e l’aggiudicatario 
sottoscriveranno un apposito documento di coordinamento e pianificazione concordata delle 
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operazioni, in ottemperanza a quanto stabilito D. Lgs. 81/2008. Tale documento, che 
riprenderà i contenuti del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, verrà 
aggiornato e/o modificato, anche su proposta del fornitore, in caso di modifiche o variazioni di 
carattere tecnico, logistico, organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dei lavori e/o di 
modifiche e variazioni delle modalità operative di effettuazione delle attività lavorative oggetto 
dell’appalto. 
L’Azienda Sanitaria, in ottemperanza all’obbligo di coordinamento e verifica, effettuerà 
attraverso sopralluoghi svolti dai propri servizi (Tecnico, SPP, MC, ecc.) idonei audit atti a 
certificare l’ottemperanza da parte del contraente di quanto sottoscritto in sede di riunioni di 
coordinamento. 
Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un contratto per le concessioni dei servizi bar 
all’interno dei presidi ospedalieri di proprietà della Azienda Ulss n. 10 “Veneto Orientale”, 
valutata la presenza di rischi di interferenza legati allo specifico appalto, si ritiene necessaria 
l’osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nel DUVRI, per le quali si 
prevede l’onere per singolo lotto di € 1.400,00. Tale importo non è assoggettabile a ribasso. 
L’aggiudicatario dovrà tener conto degli oneri per la sicurezza da rischi di interferenza, stimati 
ed indicati dal committente. 
Ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D. Lgs 81/2008, il personale dovrà essere munito ed 
esporre una tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del 
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.  
Per la parte di esecuzione contrattuale eventualmente da svolgersi presso la stazione 
Appaltante, il personale opera sotto l’esclusiva responsabilità della ditta affidataria, anche nei 
confronti dei terzi. La sorveglianza da parte della Stazione Appaltante non esonera la ditta 
affidataria dalle proprie responsabilità per quanto riguarda l’esatto adempimento dell’appalto, 
né la responsabilità per danni a cose o persone. 
La ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni 
oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia 
di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. 
La ditta è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle 
prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e 
nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive 
modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente 
stipulato per la categoria ed applicabile nella località. 
Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro del D. Lgs. 
81/08, l’aggiudicatario dovrà produrre una dichiarazione, sotto forma di dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del DPR 445/00, attestante quanto segue: 
− aver individuato il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione art. 

17; 
− aver individuato il nominativo del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza 

sanitaria art. 18; 
− aver valutato tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 

17; 
− l’idoneità alle mansioni specifiche dei propri dipendenti in base a programmi sanitari 

definiti dal medico competente art. 41; 
− di aver provveduto ad informare/formare il proprio personale sui rischi specifici art. 36. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente 
in materia di sicurezza. 
 
Art 16) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
Successivamente all’aggiudicazione definitiva sarà stipulato apposito contratto in forma di 
scrittura privata in formato elettronico, che sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.P.R. 131/1986. 
In caso di urgenza, l’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale” nelle more della stipula del 
contratto, può disporre, l’anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 
50/2016 s.m.i. 
Nel caso in cui la ditta aggiudicataria si sciolga dal vincolo dell’aggiudicazione e, 
conseguentemente, non stipuli il contratto, l’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale” si riserva 
la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, fermo l’incameramento della cauzione al 
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fine di individuare il nuovo offerente affidatario. L’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale” si 
riserva, altresì, la facoltà di scorrere la graduatoria nel caso in cui l’aggiudicatario receda dal 
contratto. 
Infine, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di espletamento di una procedura di 
affidamento centralizzata a livello regionale o nazionale, l’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto 
Orientale” ha la facoltà insindacabile di recesso anticipato dal contratto, mediante lettera 
raccomandata con preavviso di 30 giorni, senza che per questo il contraente possa avanzare 
qualsiasi pretesa di natura risarcitoria.  
 
Art 17) DIVIETO DI SUBAPPALTO 
È fatto divieto di ricorrere al subappalto. 
 
Art 18) TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Con il presente articolo si provvede a dare l’informativa prevista dall’art. 13 del D. Lgs 
196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) facendo presente che i dati 
personali forniti dalle ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l’Azienda per le finalità 
inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale 
e la scelta del contraente. Il titolare del trattamento è l’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto 
Orientale”. 
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata. Il conferimento dei dati 
è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l’eventuale rifiuto di 
fornire tali dati comporta l’esclusione dalla gara. Il trattamento è improntato a principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall’art. 7 del 
D. Lgs citato. In particolare i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in 
qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di 
conoscerne il contenuto e l’origine nonché la logica, verificarne l’esattezza o chiederne 
l’integrazione o l’aggiornamento, la rettificazione; hanno altresì diritto di ottenere l’indicazione 
delle finalità e modalità del trattamento. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di 
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.  
I dati potranno essere comunicati dall’Azienda Sanitaria a soggetti terzi aventi diritto secondo 
quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano 
essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge. 
 
Art 19) NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
La Ditta aggiudicataria si renderà garante, assumendosi ogni conseguente responsabilità, 
affinché l’espletamento del servizio venga svolto secondo quanto previsto da tutte le 
disposizioni di leggi comunitarie, nazionali e regionali e dai regolamenti vigenti in materia. 
Qualora nel corso del rapporto contrattuale la normativa comunitaria, nazionale e regionale del 
settore oggetto di gara dovessero essere modificate anche parzialmente, la Ditta 
aggiudicataria dovrà adeguare le modalità di espletamento complessivo del servizio a quanto 
previsto dalle nuove disposizioni, ferme restando le condizioni economiche pattuite. La Ditta 
aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione all’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale” che 
dovrà autorizzare qualsiasi proposta modificativa del servizio oggetto di gara. 
 
Art 20) NORME DI RINVIO 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale si intendono 
richiamate, in quanto compatibili, le disposizioni della legislazione nazionale e regionale vigenti 
in materia. 
 
 


