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INTRODUZIONE
Il presente capitolato disciplina il rapporto contrattuale tra Autostrada del Brennero S.p.A. (nel
prosieguo “Società”) e il soggetto aggiudicatario (nel prosieguo “Gestore” o “Concessionario”)
della gestione del servizio bar e ristorazione presso i locali di sede di Autostrada del Brennero
S.p.A. per il triennio 2019-2021 (entrambi denominati anche “Parti”).
ART. 1

OGGETTO DEL SERVIZIO

1. L’attività oggetto del servizio è in via principale la gestione del servizio bar interno di
Autostrada del Brennero S.p.A., situato presso l’immobile di Via Berlino, 10 – 38121 Trento e
in via accessoria - limitatamente all’orario di pausa pranzo - la somministrazione di pasti
veloci, ovvero di pietanze preparate in tutto o in parte in un centro di cottura esterno e “finite” o
“rigenerate” in loco, a favore di tutti i dipendenti della Società, di tutti coloro che operano per
suo conto o che hanno rapporti con essa e dei suoi ospiti, come di seguito descritto:
Gestione del bar:
a) approvvigionamento e preparazione di alimenti e bevande comunemente in distribuzione
negli esercizi aperti al pubblico;
b) servizio al banco;
c) vendita di prodotti alimentari di gastronomia, gelateria, dolciaria;
d) pulizia del locale bar e delle sue attrezzature.
Gestione del servizio mensa
a) reperimento, stoccaggio e conservazione delle derrate;
b) preparazione e cottura degli alimenti oggetto dei menù in tutto o in parte in un centro di
cottura esterno per poi essere “finite” o “rigenerate” presso la cucina della mensa situata in
via Berlino, 10;
c) distribuzione dei pasti agli utenti;
d) lavaggio delle stoviglie e di tutte le attrezzature utilizzate;
e) pulizia locali cucina, pertinenze e locali funzionalmente annessi;
f) predisposizione del menù giornaliero da affiggere nel locale destinato alla mensa.
Tipologia di menù.
Con riferimento al servizio mensa, il pasto somministrato è composto da:
 tipologia di menù A definito “completo” – n. 5 pezzi: 1° piatto, 2° piatto, contorno o
dessert, bevanda, caffè;
 tipologia di menù B definito “ridotto” - n. 4 pezzi: 1° piatto o 2° piatto, contorno o dessert,
bevanda, caffè.
Tutti i menù sono da intendersi comprensivi del pane.

ART. 2

DURATA DEL SERVIZIO

1. La concessione del servizio avrà durata di 36 mesi dall’avvio del servizio, a partire dalla data
del verbale di consegna delle strutture e inventario dei beni presenti.
2. La Società si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto, per il tempo strettamente
necessario a individuare con gara pubblica il nuovo Gestore del servizio.
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ART. 3

VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE

1. Sulla base dei dati rilevati nel triennio antecedente relativi agli incassi bar-mensa, è stato
possibile stimare un valore complessivo presunto della commessa che ammonta ad euro
750.000,00 (settecentocinquantamila/00) al netto dell’IVA per l’intero triennio 2019-2021.
2. Gli oneri relativi alla sicurezza, necessari per l’eliminazione dei rischi interferenziali,
ammontano a complessivi euro 100,71 al netto di IVA (riunione di coordinamento per ogni
responsabile n. 3 x 1 h x 1 persona x 33,57 Euro/h/persona) e saranno corrisposti al Gestore
da parte della Società.
3. Si precisa che il valore della commessa sopra riportato è puramente indicativo ai soli fini della
formulazione dell’offerta e che la Società non garantisce né un numero minimo di utenti né il
mantenimento del numero attuale di presenze di dipendenti.
La Società si riserva comunque la possibilità di procedere - nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 63, comma 5, del Dlgs. 50/2016 - alla ripetizione del servizio in seguito alla
scadenza del triennio contrattuale per un periodo massimo di ulteriori tre anni mediante
procedura negoziata con l’operatore economico aggiudicatario della concessione, alle stesse
condizioni o più favorevoli per la Società medesima.

ART. 4

ROYALTY

1. Il Gestore è tenuto a corrispondere alla Società una royalty calcolata mediante applicazione di
un’aliquota percentuale sugli incassi al netto dell’IVA derivanti dalla somministrazione di
alimenti e bevande di cui al listino bar, dalla vendita di prodotti alimentari di gastronomia,
gelateria, dolciaria e dalla somministrazione dei pasti veloci di cui al servizio mensa.
Tale aliquota percentuale è quella offerta dal concorrente mediante compilazione del “modulo
offerta economica” allegato al bando di gara, come descritto nel Disciplinare di gara.

2. Tempo di invio dei dati.
Entro il 15° giorno del mese successivo a quello di riferimento il gestore comunicherà alla
Società l'ammontare dei ricavi derivanti dalle vendite al netto dell'IVA, come sopra descritti,
secondo le modalità che verranno indicate dalla Società.
In base ai dati pervenuti la Società determinerà il corrispettivo dovuto dal Gestore.
Ove per qualsiasi motivo il Gestore non abbia inviato la prescritta documentazione, la Società
procederà alla determinazione in via presuntiva delle royalties ed emetterà le conseguenti
fatture.
Eventuali discordanze riscontrate successivamente saranno oggetto di conguaglio mediante
successiva fatturazione.
Il ritardo sull'invio dei dati mensili e/o la loro incompletezza darà luogo all'applicazione della
penale prevista (art. 27 penale n. 1).

3. Modalità di invio dei dati.
I dati potranno essere inviati su supporto cartaceo (anche via fax) o tramite posta elettronica
secondo modalità concordate tra le parti.
Il mancato rispetto delle predette modalità darà luogo all'applicazione della penale prevista
(art. 27 penale n. 2).
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4. Modalità di pagamento.
Il pagamento delle royalties avverrà su base mensile posticipata entro 30 giorni dalla data di
emissione delle rispettive fatture.
La Società emetterà le fatture entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei dati di cui sopra.

5. Controlli contabili - amministrativi.
La Società si riserva il più ampio potere di controllo, per il tramite di propri funzionari, sulla
corretta gestione contabile e amministrativa anche attraverso la verifica dei documenti
contabili del Gestore.
ART. 5

GESTIONE DEL SERVIZIO BAR

1. Orari e modalità di erogazione
Il servizio bar sarà svolto tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle
ore 7:30 alle ore 17:30.
Il mancato rispetto degli orari di apertura darà luogo all'applicazione della penale prevista (art.
27 penale n. 3).
L’orario di apertura e di chiusura del bar potrà essere modificato per necessità della Società.
Eventuali periodi di chiusura in occasione di festività o chiusura degli uffici saranno comunicati
per tempo dalla Società al Gestore.

2. Somministrazione di generi alimentari obbligatori
Il Gestore è tenuto alla somministrazione obbligatoria di alimenti e bevande riportati
nell’elenco sottostante, nonché dei prodotti oggetto dell’offerta tecnica. Si intendono compresi i
prodotti sostitutivi del pranzo “veloce” (panini farciti, toast, altro).
Possono essere inoltre somministrati ulteriori prodotti di comune erogazione nei bar aperti al
pubblico ad esclusione di alcolici e superalcolici.
L’elenco dei prodotti oggetto di somministrazione nell’ambito del servizio bar dovrà essere
trasmesso alla Società e sarà soggetto ad approvazione da parte della medesima. Ogni
modifica e/o integrazione a tale elenco dovrà essere oggetto di comunicazione, ai fini
dell’approvazione preventiva della Società prima della messa in vendita.
La somministrazione di prodotti non autorizzati darà luogo all'applicazione della penale
prevista (art. 27 penale n. 4).
Si provvede di seguito a riportare l’elenco dei prodotti obbligatori da somministrare, il quale
potrà essere integrato da parte del Gestore previo accordo con la Società:
PRODOTTO
Caffè
Caffè decaffeinato
Caffè d'orzo piccolo
Caffè d'orzo grande
Cappuccino con latte fresco
The caldo
Camomilla
Infusi
Latte bicchiere piccolo
Latte bicchiere grande
Latte macchiato
Cioccolata
Cappuccino decaffeinato
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Caffè freddo
The freddo
Bibite in confezione di marca
Bibite in lattina di marca
Sciroppi - bicchiere grande 1/4
Acqua minerale - bicchiere piccolo
Acqua minerale - bicchiere grande 1/4
Acqua minerale in bottiglia cl 50
Spuma - bicchiere grande 1/4
Spuma - bicchiere piccolo
Succhi di frutta comuni e altri di marca
Spremute classiche al bicchiere (arancia o pompelmo)
Yogurt alla frutta
Yogurt bianco
Aperitivi analcolici
Panini piccoli con affettato
Panini grandi con affettato
Panini piccoli con prosciutto crudo
Panini grandi con prosciutto crudo
Ingredienti extra ciascun elemento
Toast normali (piccoli)
Toast grandi
Brioches - Krapfen
Succo di mirtillo
La mancata somministrazione di prodotti obbligatori, ivi inclusi quelli oggetto di offerta tecnica,
darà luogo all'applicazione della penale prevista (art. 27 penale n. 5), fatta salva la
dimostrazione da parte del Gestore del temporaneo esaurimento scorte del prodotto
mancante.

3. Prezzi di vendita dei prodotti obbligatori da somministrare al bar
I prezzi di vendita saranno applicati con riferimento al listino prezzi nella sottostante tabella. I
prezzi dei prodotti sono revisionabili all’inizio di ogni anno, dopo il primo, previo accordo con la
Società, anche sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo ad esclusione dei prodotti
presenti nella tabella denominata “Listino dei prodotti con prezzi bloccati“ che dovranno
mantenere il prezzo stabilito in sede di gara per il triennio di gestione:


Listino Prezzi:
LISTINO
Cioccolata
Caffè freddo
The freddo
Bibite in confezione di marca
Bibite in lattina di marca
Sciroppi - bicchiere grande 1/4
Acqua minerale - bicchiere piccolo
Acqua minerale - bicchiere grande 1/4
Acqua minerale in bottiglia cl 50
Spuma - bicchiere grande 1/4

PREZZO
euro 1,40
euro 1,40
euro 1,10
euro 1,40
euro 1,60
euro 1,20
euro 0,60
euro 0,80
euro 1,00
euro 1,10
7

Spuma - bicchiere piccolo
Succhi di frutta comuni e altri di marca
Spremute classiche al bicchiere (arancia o pompelmo)
Yogurt alla frutta
Yogurt bianco
Aperitivi analcolici
Panini piccoli con affettato
Panini grandi con affettato
Panini piccoli con prosciutto crudo
Panini grandi con prosciutto crudo
Ingredienti extra ciascun elemento
Toast normali (piccoli)
Toast grandi
Brioches - Krapfen
Succo di mirtillo


euro 0,70
euro 1,10
euro 2,00
euro 0,90
euro 0,90
euro 1,40
euro 1,20
euro 2,00
euro 1,40
euro 2,20
euro 0,80
euro 1,50
euro 2,20
euro 0,90
euro 1,50

Listino dei prodotti con prezzi bloccati:
LISTINO
Caffè
Caffè decaffeinato
Caffè d'orzo piccolo
Caffè d'orzo grande
Cappuccino con latte fresco
Cappuccino decaffeinato
The caldo
Camomilla
Infusi
Latte bicchiere piccolo
Latte bicchiere grande
Latte macchiato

PREZZO
euro 0,80
euro 0,80
euro 0,80
euro 0,90
euro 1,00
euro 1,00
euro 0,90
euro 0,90
euro 0,90
euro 0,90
euro 0,95
euro 0,90

4. Prezzi di somministrazione e/o vendita tramite servizio bar dei prodotti oggetto di
offerta tecnica
Gli eventuali prezzi applicati a prodotti oggetto di offerta tecnica – non inclusi nel servizio di
somministrazione di pasti mensa, bensì facenti parte dei prodotti somministrati tramite servizio
bar o dei prodotti posti in vendita – saranno soggetti ad approvazione da parte della Società.
Ogni modifica a tale elenco prezzi dovrà essere oggetto di previa approvazione della Società.
L’applicazione di prezzi superiori a quelli autorizzati dalla Società darà luogo all'applicazione
della penale prevista (art. 27 penale n. 6).

5. Vendita di prodotti alimentari di gastronomia, gelateria, dolciaria
E’ inoltre ammessa la vendita di prodotti alimentari di gastronomia, gelateria, dolciaria.
Prima dell’avvio del servizio, l’elenco dei prodotti oggetto di vendita nell’ambito del servizio bar
dovrà essere trasmesso alla Società e sarà soggetto ad approvazione da parte della medesima.
Ogni modifica e/o integrazione a tale elenco dovrà essere oggetto di comunicazione, ai fini
dell’approvazione preventiva della Società prima della messa in vendita.
La vendita di prodotti non autorizzati darà luogo all'applicazione della penale prevista (art. 27
penale n. 7).
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6. Listino prezzi
Il listino dei prezzi relativi al servizio bar dovrà essere affisso in luogo ben visibile.
La mancata affissione del medesimo darà luogo all'applicazione della penale prevista (art. 27
penale n. 8).

ART. 6

GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA

1. La distribuzione dei pasti avverrà con somministrazione degli alimenti agli utenti a carico del
personale del Gestore. L’orario di funzionamento del servizio mensa è compreso nell’arco di
tempo dalle ore 12:00 alle ore 14:30 per 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, con
esclusione delle festività infrasettimanali.
2. Deve essere garantita agli utenti la disponibilità di tutte le portate previste nel menù giornaliero
almeno sino alle ore 13:50.
La mancata disponibilità di tutte le portate entro l’orario stabilito darà luogo all’applicazione
della penale prevista (art 27 penale n. 9).
3. Nella composizione dei pasti di cui sopra devono essere osservate le tipologie elencate nel
presente capitolato speciale e le grammature minime di cui all’allegato A) del capitolato. La
Società si riserva di concordare con il Gestore le grammature delle ulteriori tipologie di
prodotto oggetto di gara.
La Società si riserva di controllare in qualsiasi momento il rispetto delle grammature indicate.
Il mancato rispetto delle grammature minime darà luogo all’applicazione della penale prevista
(art 27 penale n. 10).
4. Gli alimenti somministrati, inoltre, dovranno avere le caratteristiche di qualità ed organolettiche
riportate nell’allegato B) del capitolato.
Il mancato rispetto di tali caratteristiche darà luogo all’applicazione della penale prevista (art
27 penale n. 11).
5. Con riferimento al servizio mensa, il pasto somministrato è composto da:
primo piatto, secondo piatto, contorno o dessert, bevanda, caffè; 5 pezzi in tutto,
tipologia di menù A o definito "completo".
E' prevista la possibilità di erogare pasti ridotti composti da un numero di "pezzi" inferiore a 5
secondo quanto segue:
primo o secondo piatto (o, in alternativa “piatto unico”, composto da mezza porzione di
primo e mezza porzione di secondo), contorno o dessert, bevanda, caffè; 4 pezzi in
tutto, tipologia di menù B o definito "ridotto";
Tutti i menù sono da intendersi comprensivi del pane.
I menù dovranno essere predisposti in modo tale che i singoli piatti siano somministrati con la
massima variabilità, secondo cicli non inferiori a quattro/cinque settimane e con la possibilità di
concordare scelte alternative, senza peraltro comportare variazioni del prezzo pattuito.
Potrà essere richiesta la predisposizione di un menù per celiaci. Ogni giorno dovrà esserci una
possibilità di scelta minima come da tabelle seguenti:
A) Primi piatti:
1 Pasta, come previsto dal menù del giorno
2 Zuppa/Minestra/Passato, come previsto dal menù del giorno – pasta fredda in estate
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3 Pasta/riso in bianco o al pomodoro/ragù
B) Secondi piatti:
1 Due secondi, come previsto dal menù del giorno
2 Carne bianca o rossa ai ferri
3 Affettati vari/latticini/piatto freddo misto
C) Contorni e dessert:
1 Due contorni caldi, come previsto dal menù del giorno
2 Insalata verde/mista
3 Frutta di stagione/macedonia fresca
4 Dolce
D) Pane:
1 Panino normale/rosetta
2 Crackers
3 Grissini
Su richiesta del commensale i primi piatti saranno insaporiti con formaggio parmigiano reggiano o
grana padano o grana trentino, a seconda delle preparazioni, con le caratteristiche di cui
all’allegato B) (caratteristiche merceologiche dei generi alimentari).
6. Sarà cura del personale del Gestore rifornire la sala mensa di:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

olio extra vergine di oliva e aceto nelle bottiglie originali da massimo un litro;
sale marino iodato integrale e pepe in contenitori igienici;
altri aromi, condimenti e salse (Peperoncino, Maionese, Ketchup);
limoni tagliati a spicchi;
stuzzicadenti, tovaglioli di carta e tovagliette di carta;
quanto altro necessario per la completa esecuzione del servizio, anche se non
esplicitamente indicato nel presente capitolato.

7. Il personale del Gestore dovrà, inoltre, provvedere a:
a) servire ciascuna portata in piatti separati;
b) ritiro dei piatti dei commensali, al termine del pasto;
c) tempestiva rigovernatura e messa in ordine di pentolame, stoviglie, posateria, vetreria,
tovaglioli di carta e quant’altro serva per l’erogazione dei pasti;
d) raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dalla gestione della mensa e del bar,
provvedendo al trasporto degli stessi al punto di raccolta della Società.
8. I pasti devono essere preparati utilizzando derrate fresche (salvo quanto indicato in seguito) e
dovranno essere distribuiti nella stessa giornata in cui vengono cucinati.
Il cibo somministrato deve essere caldo, gradevole al gusto, esente da sapori o odori
indesiderati non caratteristici della composizione dello stesso. Le preparazioni dovranno
incontrare il gradimento della gran parte degli utenti, per tale motivo la Società attiverà una
procedura per la valutazione del servizio. La sostituzione eccezionale con elementi non
compresi nella tabella grammature può essere effettuata nell’ambito dello stesso gruppo
alimentare (primi piatti, secondi piatti), fatto salvo il principio che il valore nutrizionale
dell’alimento sostitutivo deve essere equivalente a quello dell’alimento sostituito. Non è
ammesso l’uso di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati (OGM).
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9. Di norma non potranno essere serviti generi congelati né pasti preconfezionati, salvo quanto di
seguito previsto.
Potranno essere serviti prodotti surgelati limitatamente a quelli ittici.
Fermo restando l’utilizzo di verdure fresche di stagione, in alternativa sarà possibile, in
particolari periodi dell’anno, somministrare verdure surgelate previa autorizzazione della
Società.
In questi casi si tratterà di generi freschi approvvigionati e confezionati alle condizioni
dietetiche e sanitarie di massima garanzia.
10. L’organizzazione e la gestione del servizio è direttamente a carico del Gestore che dovrà
espletarlo secondo le seguenti indicazioni minime:
a) il vasellame e la posateria necessari per l’esecuzione del servizio dovranno essere
predisposti prima dell’inizio della distribuzione dei pasti in numero sufficiente per la
somministrazione degli stessi, prevedibile nell’intera giornata;
b) la frutta, lavata, dovrà essere somministrata utilizzando un contenitore per ciascun
commensale;
c) gli articoli eventualmente danneggiati e/o usurati dovranno essere sostituiti;
d) fornitura, lavatura e sostituzione degli indumenti del personale addetto al servizio;
e) provvedere all’approvvigionamento ed al trasporto di tutti i prodotti alimentari mediante
automezzi di cui il Gestore comunicherà targa e nominativi degli autisti.
La mancata osservanza delle predette indicazioni minime darà luogo all’applicazione della
penale prevista (art 27 penale n. 12).
11. La Società si riserva altresì la facoltà, con preavviso di 15 giorni, di modificare le modalità e
l’orario di erogazione del servizio.
12. Prima dell’avvio del servizio, il Gestore dovrà indicare la miscela di caffè che intende
proporre.
La Società, prima dell’avvio del servizio ed in ogni momento successivo, si riserva la facoltà
di chiedere la sostituzione della miscela di caffè proposta, qualora la medesima non soddisfi i
requisiti minimi di qualità, sulla base di sondaggi di gradimento somministrati a campione tra
il personale della Società. In tal caso, il Gestore dovrà provvedere alla sostituzione della
miscela nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
La mancata osservanza della predetta prescrizione darà luogo all’applicazione della penale
prevista (art 27 penale n. 13).
Ripetute sostituzioni della miscela di caffè senza il raggiungimento del requisito minimo di
qualità potranno dar luogo alla fornitura di una miscela, ritenuta adeguata, da parte della
Società, la quale provvederà ad addebitarne il costo al Gestore.

ART. 7

COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI PASTI

1. Per ogni menù completo consumato verrà corrisposto al Gestore un importo di euro 12,70
(IVA inclusa).
2. Per ogni menù ridotto consumato verrà corrisposto al Gestore un importo di euro 9,50 (IVA
inclusa).
3. Il pagamento di ogni pasto consumato dai dipendenti della Società avverrà mediante utilizzo di
tessere magnetiche utilizzate per la gestione informatizzata del servizio, in dotazione a ogni
dipendente, di seguito detto “Card”. La registrazione della somministrazione del pasto avverrà
mediante transazione della Card in apposito terminale POS installato dal “gestore del sistema
informatizzato del pagamento del pasto per conto di Autostrada del Brennero S.p.a.”, di
seguito detto “gestore Card”. I pasti registrati a mezzo POS saranno trasmessi con cadenza
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giornaliera o al massimo settimanale dal Gestore al gestore Card sulla base delle istruzioni
che saranno fornite dallo stesso.
4. Entro i primi 5 giorni lavorativi del mese il gestore Card invierà al Gestore, a mezzo posta, il
documento riepilogativo dei pasti, suddivisi per valore, rilevati sulla base delle transazioni
risultanti al Sistema di Gestione del gestore Card fino all'ultimo giorno del mese precedente.
5. Completato il documento con numero e data della fattura, il medesimo verrà inoltrato al
gestore Card, che provvederà al successivo recapito alla Società. Il pagamento, a mezzo
accredito su conto corrente bancario, avverrà a 30 giorni fine mese rispetto al ricevimento da
parte del gestore Card della fattura suddetta.
6. Gli utenti autorizzati alla fruizione del servizio che non siano dipendenti della Società
pagheranno in contanti.
ART. 8 MANCATA PRESENTAZIONE CARD O MANCATO FUNZIONAMENTO CARD O POS
1. In caso di mancata presentazione della Card (per dimenticanza, smarrimento o altro) da parte
del dipendente, il pasto dovrà essere registrato sul modulo allegato al presente capitolato con
riportati obbligatoriamente cognome e nome del dipendente, firma del dipendente e del
Gestore, previa esibizione del tesserino di riconoscimento Autostrada del Brennero S.p.a. da
parte del dipendente.
2. In caso di mancato funzionamento della Card o del terminale POS (tranne che per pasti
esauriti), il pasto dovrà essere registrato su modulo fornito dalla Società con riportati
obbligatoriamente numero Card, nome del dipendente, firma del dipendente e del Gestore.
3. In caso di utilizzo della tessera magnetica per il pagamento di menù con numero di pezzi
inferiori al menù ridotto il dipendente ha diritto di ricevere dal Gestore ulteriori prodotti di valore
pari alla differenza. Il dipendente non ha diritto di ricevere la differenza in denaro.
4. I pasti registrati sul modulo alternativo di cui al presente articolo non devono essere né
contabilizzati né fatturati dal Gestore. I moduli devono essere inviati al gestore Card entro il
giorno 20 di ogni mese affinché i relativi pasti possano essere inseriti nel documento
riepilogativo del mese stesso. In caso contrario saranno inseriti nel successivo documento
riepilogativo.
ART. 9

UTILIZZATORI DEL SERVIZIO

1. I pasti oggetto del presente capitolato sono consumabili esclusivamente dai dipendenti della
Società e da persone non dipendenti che verranno preventivamente autorizzate.
La mensa viene utilizzata anche da persone partecipanti a corsi e/o riunioni che si svolgono
presso gli edifici di sede. In tal caso, su preavviso, il Gestore dovrà organizzarsi per
provvedere all’erogazione dei pasti anche per questi soggetti.
ART. 10 MODALITÀ DI CONCESSIONE E UTILIZZO DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI,
DELLE ATTREZZATURE E DEI MATERIALI
1. All’atto dell’avvio del servizio, previa redazione e sottoscrizione di entrambe le Parti di verbale
di consegna delle strutture e inventario dei beni presenti, la Società concederà al Gestore, in
comodato d'uso ex articolo 1803 del codice civile, le strutture adibite all’espletamento del
servizio, presenti nei locali al piano terra e nell'interrato del Palazzo Uffici di sede e, in
particolare:


al pianoterra, i locali destinati alla conservazione, alla preparazione, alla cottura ed
alla distribuzione dei pasti nonché i relativi impianti, arredi, attrezzature e materiali;
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nell'interrato i locali destinati a magazzino.

2. Graverà sul gestore la manutenzione ordinaria delle attrezzature fisse e mobili, degli impianti e
dei locali. Resta a carico della Società la manutenzione straordinaria delle attrezzature fisse e
mobili, degli impianti e dei locali, nonché le utenze.
Prima dell’avvio del servizio il Gestore dovrà fornire alla Società un programma relativo al
piano di manutenzione che intende adottare durante lo svolgimento del servizio stesso. Il
predetto programma sarà soggetto ad approvazione, in contraddittorio con la Società, la quale
si riserva, inoltre, la facoltà di chiederne la revisione, ove ne dovesse emergere la necessità.
L’inosservanza di tale programma di manutenzione darà luogo all’applicazione della penale
prevista (art 27 penale n. 14).
3. Il Gestore si impegna a segnalare tempestivamente gli eventuali guasti degli impianti e delle
attrezzature usate.
La mancata segnalazione darà luogo all’applicazione della penale prevista (art. 27 penale n.
15).
4. Graveranno sul Gestore i costi per i tutti i danni causati da incuria, cattivo uso, negligenza,
imperizia, dolo o colpa del personale dello stesso. Il Gestore provvederà, in ogni caso, a sua
cura e spese:
a) al riordino, lavaggio, sanificazione, pulizia dei locali, delle attrezzature, stoviglie,
utensileria, biancheria, ecc. presenti nella mensa, con adeguati prodotti ed attrezzature,
sia quotidianamente sia a seguito di interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dalla
Società;
b) agli interventi di disinfestazione e derattizzazione effettuati nei locali concessi in
comodato, se e quando necessari.
5. Il Gestore avrà comunque l’onere del controllo delle parti dei locali che riceverà in comodato e
l’obbligo di segnalare alla Società la necessità di interventi di manutenzione straordinaria. Il
Gestore avrà inoltre l’obbligo di mantenere e controllare periodicamente tutte le condizioni di
sicurezza previste dalla vigente normativa in materia dei locali e di quanto in essi contenuto. Il
Gestore dovrà fare uso dei beni affidati in conformità alle finalità perseguite con il presente
capitolato, con l’obbligo della restituzione, al termine della concessione, in buono stato di
conservazione e funzionanti, salvo il deterioramento degli immobili e degli impianti fissi solo
per effetto del normale uso per cui sono stati consegnati e senza colpa dell’affidatario.
6. La Società si riserva la facoltà di accesso in qualunque momento ai locali concessi in
comodato, per attività di coordinamento o controllo da svolgersi a cura del proprio personale
responsabile del servizio, o per ogni altra esigenza di servizio. Nei locali destinati a magazzino
e nei locali adibiti alla preparazione dei cibi non è consentito l’accesso al personale estraneo,
fatta eccezione per gli incaricati della manutenzione e controllo della Società o del Gestore.
ART. 11 RICONSEGNA LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE
1. Il Gestore si impegna a riconsegnare, al termine del servizio oggetto del presente capitolato, i
locali, gli impianti e le attrezzature messe a disposizione dalla Società, nello stato in cui si
trovano al momento della consegna, tenuto conto della normale usura.
All’atto della riconsegna verrà redatto un verbale in contraddittorio fra le Parti. Le eventuali
difformità riscontrate rispetto al corrispondente verbale di consegna di cui sopra formeranno
oggetto di valutazione economica e i relativi importi saranno addebitati al Gestore.
ART. 12 SITUAZIONI DI EMERGENZA
1. In situazioni di emergenza, come ad esempio la mancanza di acqua o di energia elettrica, e/o
per qualsiasi emergenza tecnica ed organizzativa (ad esempio, in caso di sciopero del
personale, agitazioni sindacali, ecc) che rendano impossibile la regolare effettuazione del
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servizio, il Gestore deve darne notizia alla Società con un anticipo di almeno 2 giorni e sarà
tenuto a concordare con la Società le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati.
ART. 13 ONERI A CARICO DEL GESTORE
1. Sono a carico del Gestore, oltre a quanto puntualmente previsto dai singoli altri articoli del
presente capitolato:
a) l’acquisto, il trasporto e l’immagazzinamento dei generi alimentari, con l’impegno a non
accantonare eccessive derrate in quantità superiore al normale fabbisogno;
b) la preparazione/cottura e distribuzione degli alimenti al banco bar e presso la mensa;
c) l’eventuale sostituzione di idonei registratori di cassa per il servizio bar e per il servizio
mensa, muniti di software per la gestione delle Card;
d) le imposte e le tasse di qualsiasi tipo, escluso quelle espressamente indicate come a
carico della Società (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani);
e) le spese inerenti lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dal servizio mensa;
f) gli indumenti di lavoro del personale, i Dispositivi di Protezione Individuale che il Gestore
fornirà al proprio personale, nonché i detersivi, i disinfettanti e gli attrezzi necessari alla
pulizia dei locali, degli impianti e degli attrezzi;
g) il rifornimento di tovagliette e tovaglioli, che il Gestore dovrà utilizzare nella fase di
somministrazione e consumo dei pasti.
ART. 14 ONERI A CARICO DELLA SOCIETÀ
1. Sono a carico della Società:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

fornire posate, stoviglie e bicchieri riutilizzabili (in ceramica, vetro, metallo, etc.),
il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
le spese per il consumo di energia elettrica, acqua e gas;
le utenze telefoniche;
le utenze relative ai consumi per il condizionamento termico;
la manutenzione straordinaria delle attrezzature, degli impianti e dei locali, così come
indicato all’articolo 10;
g) informare in tempo utile il Gestore in caso di variazione del gestore Card, al fine di curare
il passaggio di consegne in continuità del servizio.
ART. 15 NORMATIVA DI SETTORE
1. Fermo restando quanto già previsto dal presente capitolato, il Gestore è comunque tenuto al
rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute nel HACCP (HAZARD ANALYSIS AND
CRITICAL CONTROL POINT) di cui al D.Lgs. n. 193 del 2007, attuazione del Regolamento
CE n. 852/2004, e di tutte le altre norme applicabili in materia d’igiene e tutela della salute
pubblica.
ART. 16 NORME IGIENICO SANITARIE
1. Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani
Per quanto concerne la raccolta dei rifiuti il Gestore dovrà raccoglierli in sacchetti e
convogliarli in giornata negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.
Nessun sacchetto contenente rifiuti solidi urbani dovrà mai essere depositato, neanche
temporaneamente, negli spazi aperti all’utenza. Per tale operazione verrà utilizzato
esclusivamente l’accesso ai locali dati in comodato al Gestore, nella parte destinata alle merci
e ai fornitori. E’ tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari
(lavandini, canaline di scarico). Qualora si verificassero otturazioni o altri malfunzionamenti
degli scarichi causati da presenza di rifiuti, imputabili al Gestore, i costi per il ripristino degli
scarichi saranno totalmente a carico del medesimo. Il Gestore si impegna a rispettare le
disposizioni comunali vigenti in materia di raccolta differenziata.
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2. Pulizia
Per quanto attiene le pulizie dei locali, il Gestore dovrà provvedere:
a) alla pulizia delle cucine, dei mobili, delle attrezzature, delle suppellettili, delle stoviglie e
accessori. Particolare cura dovrà essere rivolta alla pulizia delle stoviglie: dovranno essere
utilizzati gli appositi impianti e impiegati idonei prodotti detergenti, al fine di ottenere una
razionale pulizia e disinfezione del materiale stesso;
b) al lavaggio e sanificazione delle superfici verticali, comprese quelle vetrate, e orizzontali
interne dei locali; dei pavimenti delle sala cucina, della zona di preparazione dei cibi e delle
zone di servizio della mensa e del bar, rivestimenti, macchinari, tavoli da lavoro, cappe di
aspirazione, organi illuminanti, infissi, ecc.;
c) alla pulizia delle celle frigorifere e dei locali adibiti a dispensa e immagazzinamento delle
provviste;
d) alla pulizia dei locali e servizi igienici destinati al personale del Gestore;
e) della pulizia del locali interrati a disposizione del Gestore.
Le operazioni di lavaggio e pulizia non devono essere eseguite contemporaneamente alle
operazioni di preparazione degli alimenti. Durante le operazioni di preparazione e cottura dei
pasti è assolutamente vietato tenere nelle zone di lavorazione detersivi di qualsiasi genere e
tipo. I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione devono essere impiegati nelle concentrazioni
e con le modalità indicate nelle relative schede tecniche, dovranno sempre essere conservati
nelle confezioni originali con la relativa etichetta, e custoditi in armadi chiusi. Il personale
impiegato nelle operazioni di pulizia e sanificazione deve attenersi a tutte le prescrizioni del
presente capitolato e a tutte quelle vigenti in materia.
Il mancato rispetto delle prescrizioni relative alla pulizia darà luogo all’applicazione della
penale prevista (art 27 penale n. 16).
3. Norme di igiene
Il personale adibito all’esecuzione di tutti i servizi oggetto della concessione dovrà osservare
tutte le procedure igieniche previste dalle normative vigenti, e in particolare quelle previste dal
sistema di autocontrollo HACCP, finalizzate ad evitare rischi di inquinamento e possibili
tossinfezioni alimentari.
Il Gestore dovrà individuare nell’attività in oggetto ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la
sicurezza degli alimenti e applicare, mantenere e aggiornare le procedure di sicurezza
secondo il Sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis
and Critical Control Points) di cui al D.Lgs. n.155 del 1997.
In particolare il Gestore dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:
a) tutti i prodotti surgelati, prima di essere sottoposti a cottura, ad eccezione delle verdure,
devono essere scongelati in celle frigorifere o frigoriferi a temperatura 0° C / 4° C;
b) la porzionatura delle carni crude deve essere effettuata nella giornata del consumo o al
massimo il giorno precedente;
c) gli operatori devono lavarsi le mani prima dell’inizio delle attività, passando dalla
preparazione di un alimento all’altro e dopo l’uso del WC;
d) devono essere usati piani separati per la preparazione di alimenti crudi e cotti, per carni
bianche e rosse. Tali piani al termine di ogni tipologia di lavoro devono essere
accuratamente puliti e sanificati;
e) gli utensili devono essere giornalmente puliti e disinfettati;
f) gli ambienti devono essere protetti da insetti e altri vettori;
g) i rifiuti devono essere frequentemente allontanati;
h) deve essere evitata la cottura di pezzi di carne di qualsiasi specie animale del peso
superiore a 2/3 Kg;
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i) devono essere evitati tassativamente ripetuti raffreddamenti e riscaldamenti di alimenti già
cotti, ed il riutilizzo di alimenti in precedenza scongelati;
j) l’alimento scongelato andrà utilizzato in giornata o altrimenti eliminato;
k) i piatti freddi dovranno essere confezionati immediatamente prima del servizio e coperti con
una pellicola per alimenti e conservati ad una temperatura compresa fra 4° C e 10° C fino
al momento della distribuzione;
l) al momento della preparazione dei piatti freddi e del confezionamento dei pasti devono
essere utilizzati guanti a perdere e mascherine;
m) è tassativamente vietato fumare all’interno dei centri di cottura;
n) i copricapo dovranno raccogliere completamente la capigliatura e gli abiti da lavoro
dovranno essere sempre in perfetto ordine e puliti;
o) i prodotti ortofrutticoli da consumare crudi dovranno essere lavati con soluzione
disinfettante nel penultimo lavaggio.
4. Il Gestore, durante l’erogazione del servizio oggetto di gara dovrà impegnarsi a manlevare e
tenere indenne la Società da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle
norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
5. Il Gestore si impegna a munire di libretto sanitario, aggiornato ed accessibile alla Società, tutto
il personale che verrà adibito alla preparazione e manipolazione di cibi e bevande.
Il Gestore si obbliga a far sottoporre a proprie spese ad opportuna visita di idoneità da parte
degli Enti pubblici autorizzati il personale che sia stato assente dal lavoro per malattie infettive,
prima del loro rientro in servizio.
Il mancato rispetto delle norme di igiene darà luogo all’applicazione della penale prevista (art.
27 penale n. 17).

ART. 17 CONTROLLI IGIENICI E MERCEOLOGICI
1. Verifiche
Fatto salvo che i controlli igienico sanitari e nutrizionali sono di competenza del Servizio Igiene
Alimenti e Nutrizione dell’ASL competente per territorio e saranno esercitati nei modi previsti
dalla normativa vigente, la Società si riserva la più ampia facoltà di sottoporre al controllo
dell’igiene della somministrazione dei pasti e del rispetto delle prescrizioni del presente
capitolato sia direttamente, attraverso propri incaricati, sia attraverso organi di controllo
previsti dalle disposizioni sanitarie vigenti.
In particolare la Società potrà effettuare o disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e
con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sulle seguenti attività ed elementi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

andamento del servizio al fine di rilevare la corrispondenza della composizione del pasto
e delle grammature;
pulizia del personale e degli ambienti di somministrazione dei pasti, nonché la presenza di
altre irregolarità che non richiedano il campionamento e l’analisi degli alimenti
somministrati;
controlli qualitativi e quantitativi per verificare la corrispondenza del servizio fornito dal
Gestore alle prescrizioni del capitolato; in tali controlli sono comprese le verifiche
sull’impianto di microfiltrazione dell’acqua di rete;
validità delle autorizzazioni sanitarie e dichiarazioni commerciali;
caratteristiche microbiologiche, chimico-fisiche ed organolettiche degli alimenti utilizzati e
dei pasti preparati;
modalità di deposito e delle temperature di conservazione delle materie prime;
termine minimo di conservazione e data di scadenza dei prodotti;
modalità di distribuzione dei pasti e rispetto della temperatura, compresa tra i 60/65°C
(minimo) per i piatti caldi, e di 8/10°C (massimo) per i piatti freddi (es. roast-beef);
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i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

stato igienico degli impianti, delle attrezzature e del personale;
organizzazione delle attività di somministrazione e trasporto dei pasti;
modalità di sgombero dei rifiuti;
modalità di lavaggio e sanificazione delle attrezzature;
caratteristiche dei detergenti e disinfettanti utilizzati;
professionalità degli addetti e comportamento nei confronti degli utenti del servizio;
quantità delle porzioni in relazione alle prescrizioni indicate nel presente capitolato.

Durante le ispezioni il personale dipendente del Gestore non deve interferire con le procedure
di controllo dei tecnici e, in caso di prelievo di campioni, nulla può essere richiesto alla Società
per la quantità di alimento prelevata. I controlli e le eventuali successive contestazioni su
irregolarità riscontrate, potranno essere disposti anche sulla base delle segnalazioni
dell’utenza. Per i controlli eseguiti da personale degli organi ufficiali delle Aziende Sanitarie o
dello Stato sono adottati i provvedimenti e le procedure amministrative o penali previste
dall’ordinamento.
2. Prelievo di campioni
La Società si riserva di effettuare tutti i controlli necessari per verificare l’esatto adempimento
delle prestazioni indicate nel presente capitolato.
Ha la facoltà di commissionare a una struttura preposta controlli sull’igienicità della produzione
e sulle caratteristiche delle derrate, con analisi chimiche e microbiologiche; in caso di riscontro
sfavorevole, il costo delle analisi svolte è addebitato al Gestore.

ART. 18 DISPOSIZIONI SUL PERSONALE DIPENDENTE
1. Al fine di garantire il regolare, efficace ed efficiente svolgimento del servizio, il personale
impiegato dal Gestore dovrà essere qualificato, con sufficiente grado di esperienza, in numero
adeguato e comunque mai - nell’arco dell’orario di apertura del servizio - in numero inferiore a
due unità, da maggiorarsi nel periodo di fruizione del servizio mensa.
Il Gestore si impegna in ogni caso a garantire la continuità del servizio, senza costi aggiuntivi,
assicurando le sostituzioni dei propri operatori assenti per ferie, malattie, permessi o altro
motivo, con personale preventivamente addestrato.
2. Il Gestore nominerà, indicandolo alla Società, un proprio Responsabile del servizio con
l’incarico di organizzare e controllare il personale addetto, di coordinare le mansioni e di
verificare che tutti i compiti inerenti il servizio vengano eseguiti puntualmente e diligentemente.
Il personale dovrà presentarsi in servizio in ordine e munito di apposita divisa e di tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione
della ditta di appartenenza.
Il mancato rispetto delle prescrizioni in tema di divisa e tessera di riconoscimento del
personale darà luogo all’applicazione della penale prevista (art. 27 penale n. 18).
3. Il Gestore è tenuto a garantire il mantenimento degli attuali occupati di cui alla seguente
tabella per l’intero periodo di esecuzione del Servizio:
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A) GESTORE ATTUALE
RISTO3 SOC. COOP.

SOCIETA':

Sede Autobrennero - via Berlino 10 TN

UNITA' PRODUTTIVA:
ANNO

2018

B) DIPENDENTI IMPIEGATI NEL BAR-MENSA DI VIA BERLINO N. 10
TEMPO INDETERMINATO
mansione
Barista

numero x
mansione
1

full time/part
time
40 ore

categoria del CCNL
5° livello CCNL commercio

Barista

1

40 ore

Aiuto cuoca

1

30 ore

5° livello CCNL commercio
(in maternità)
5° livello CCNL commercio

Barista

1

30 ore

5° livello CCNL commercio

Barista
TOT.A

1

40 ore

3° livello CCNL commercio

5

TEMPO DETERMINATO
mansione

TOT. B

numero x
mansione

full time/part
time

categoria del CCNL

0

4. In caso di assunzione di ulteriore personale da parte del Gestore, il medesimo si obbliga a
impiegare personale assunto e retribuito secondo le disposizioni di legge e del contratto
collettivo di categoria, nonché ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli
previdenziali, assicurativi e sociali.
E’ fatto obbligo al Gestore di avere una posizione contributiva INPS e di esibire, a semplice
richiesta della Società, il mod. DM 10, le ricevute dei versamenti INAIL, il libro matricola,
l’inquadramento e la retribuzione di ogni dipendente assegnato al servizio e ogni altro
documento comprovante la regolarità contributiva.
5. Almeno cinque giorni prima dell’attivazione del servizio il Gestore dovrà fornire alla Società la
seguente documentazione relativa al personale che impiegherà nel servizio:
 elenco nominativo di tutto il personale con l’indicazione del luogo e data di nascita, della
qualifica, del numero di matricola e degli estremi delle posizioni assicurative e
previdenziali;
 copia dell’estratto del libro matricola riguardante il personale applicato alla concessione;
 copia dei libretti di lavoro e dei libretti sanitari del suddetto personale;
 copia del modello DM10 relativo al mese antecedente la formale comunicazione di
aggiudicazione definitiva.
La stessa documentazione dovrà essere presentata ogniqualvolta si verifichino modifiche
nell’organico impiegato.
6. Il Gestore, inoltre, in caso di assunzione di lavoratori stranieri, dovrà dichiarare di non
occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o con
permesso revocato, annullato o scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini
di legge.
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7. La Società si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti i controlli che riterrà opportuni e
di coinvolgere l’Ispettorato del Lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di
assicurarsi che il Gestore osservi le prescrizioni suddette. La Società si riserva la facoltà di
richiedere, con nota motivata, la sostituzione degli operatori che comprovatamente forniscano
un servizio valutato dagli utenti come insufficiente.
La mancata osservanza delle prescrizioni in tema di personale darà luogo all’applicazione
della penale prevista (art 27 penale n. 19).

ART. 19 NORME DI SICUREZZA
1. Il Gestore è tenuto al rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs 26 maggio 1997
n° 155, "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CEE", nonché di tutte le altre norme
applicabili in materia d'igiene e tutela della salute pubblica nonché all’osservanza delle
prescrizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro. Con l’affidamento del servizio in concessione la Società
assegna al Gestore la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge il servizio.
2. Nel caso in cui il Gestore affidi direttamente lavori, servizi o forniture adempierà in qualità di
datore di lavoro e committente a quanto previsto dall’articolo 26, commi 1, 2, 3, 3bis, 4, 5, 6, 7,
del D.Lgs. n. 81 del 2008.
3. Nel caso in cui sia la Società ad affidare lavori di manutenzione straordinaria, o servizi o
forniture le cui attività si dovranno svolgere in tutto o in parte all’interno dei luoghi in cui si
svolge il servizio, trova applicazione il comma 3 ter dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
La Società si riserva in tal caso la facoltà di interdizione dei locali ai sensi dell’articolo 24,
anche al fine di eliminare ogni possibile rischio interferenziale. Diversamente, e comunque in
ogni circostanza che dovesse presentare possibili interferenze, il Gestore sarà tenuto a
seguire tutte le indicazioni comunicate dalla Società in relazione alla necessità di eliminare o
ridurre al minimo eventuali rischi da interferenza per la sicurezza sui luoghi di lavoro, qualora
di volta in volta individuati. In tale caso gli eventuali ulteriori costi a carico del Gestore
verranno calcolati dalla Società e dalla stessa rimborsati al Gestore.
4. Gli oneri relativi alla sicurezza, necessari per l’eliminazione dei rischi interferenziali,
ammontano ad euro 100,71 e saranno corrisposti al Gestore da parte della Società.
ART. 20 ASSICURAZIONI E RESPONSABILITÀ
1. A copertura dei rischi connessi all’attività descritta nel presente capitolato, ivi compresi
incendi, scoppi e intossicazioni alimentari, il Gestore dovrà consegnare alla Società polizze
assicurative, con specifico riferimento al servizio oggetto del presente capitolato, stipulate con
una primaria compagnia di assicurazione operante almeno a livello nazionale, per
responsabilità civile per danni a terzi (RCT) e per i prestatori d'opera dipendenti e
parasubordinati (RCO), nelle quali venga esplicitamente indicato che la Società viene
considerata “terzo” a tutti gli effetti. Dette polizze, della durata del servizio, dovranno
prevedere adeguati massimali, in ogni caso non inferiori a:
 euro 5.000.000,00 (cinque milioni) per sinistro, col limite di euro 2.500.000,00
(duemilionicinquecentomila) per ogni persona danneggiata (per morte o lesioni
personali) e di euro 1.000.000,00 (un milione) per danni a cose, relativamente alla
Responsabilità civile verso terzi (Rct);
 euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) per sinistro, col limite di euro
1.500.000,00 (un milionecinquecentomila) per persona infortunata, relativamente alla
Responsabilità civile verso prestatori d'opera (Rco).
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La polizza dovrà prevedere l'estensione dell'assicurazione alla responsabilità civile personale
dei dipendenti (compresi i parasubordinati) e dei collaboratori che, in relazione all'attività
oggetto della concessione, prestano la loro opera a qualunque titolo per conto del Gestore.
2. Il Gestore si impegna a fornire alla Società le polizze prima dell’avvio del servizio. Al Gestore
fa interamente carico ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento del
servizio, possano derivare alla Società o a terzi, persone o cose, ivi compresa la
responsabilità del buon funzionamento degli impianti adoperati e quella riguardante gli
infortuni del personale addetto nonché per l’addestramento del personale stesso in materia di
prevenzione.
3. La Società non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero
derivare al Gestore o ai suoi dipendenti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente
capitolato o per qualsiasi altra causa.
4. Sono a carico del Gestore tutti gli adempimenti e gli oneri relativi al rilascio, al rinnovo e alla
volturazione delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze commerciali.
La mancata volturazione delle predette autorizzazioni sanitarie e/o licenze commerciali darà
luogo all’applicazione della penale prevista (art. 27 penale n. 20).
ART. 21 COMMISSIONE QUALITATIVA
1. La Società nominerà una Commissione qualitativa per il servizio mensa, composta da 5
dipendenti della Società, incaricata di valutare il livello di soddisfazione degli utenti
relativamente alla qualità del servizio e delle portate servite.
2. La Commissione effettuerà le proprie verifiche senza preavviso al Gestore, su espressa
segnalazione da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto o del Responsabile del
Procedimento mediante compilazione di apposite schede valutative predisposte dalla Società
stessa (Allegato C).
ART. 22 CAUZIONE DEFINITIVA
1. L’aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto, presta cauzione definitiva sotto forma di
fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, ai sensi e
nella misura prevista dall’articolo 103 del D.Lgs n. 50 del 2016, a garanzia dell’esatto
adempimento degli obblighi contrattuali.
La fidejussione dovrà prevedere espressamente la sua operatività entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della Società, la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2 codice civile;
l’efficacia della medesima dovrà essere prevista fino ad espressa liberazione da parte di
Autostrada del Brennero S.p.a. In caso di possesso di certificazione UNI EN ISO 9001,
edizione corrente, l’aggiudicatario, previa produzione di originale o copia conforme all’originale
della certificazione stessa, ha la facoltà di ridurre del 50% la cauzione definitiva (articolo 103
del D.Lgs. n. 50 del 2016).
ART. 23 RAPPRESENTANZA DELLE PARTI
1. I rapporti tra il Gestore e la Società saranno tenuti, per quanto riguarda quest’ultima, dal
Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, attraverso i quali
la Società effettuerà e riceverà tutte le comunicazioni relative al servizio in oggetto.
2. Il Gestore indicherà alla Società il proprio ufficio e il nominativo del soggetto ad esso preposto,
al quale saranno inoltrati gli ordini ed ogni comunicazione relativi al rapporto contrattuale.
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ART. 24 SOSPENSIONE DEL CONTRATTO E CHIUSURA TEMPORANEA
1. L’aggiudicatario non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere
le prestazioni.
2. La Società è legittimata a sospendere l’esecuzione del contratto per cause di forza maggiore,
per ragioni di pubblico interesse o necessità o altre motivate circostanze.
3. La Società può disporre la chiusura temporanea dei locali concessi in comodato per motivate
esigenze, quali ad esempio la necessità di manutenzione straordinaria per ripristinarne le
corrette funzionalità, o comunque in corrispondenza della chiusura degli uffici per ferie,
festività o altri motivi.
4. In tutti i casi previsti dal presente articolo, nonché per ulteriori momentanee sospensioni del
servizio, quali ad esempio in caso di evacuazione (anche simulata), il Gestore non potrà
avanzare pretesa alcuna a titolo di risarcimento nei confronti della Società.

ART. 25 DISCIPLINA DELLE VARIANTI
1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’aggiudicatario, se non è
disposta dal Responsabile del Procedimento, su proposta del Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, e preventivamente approvata dalla Società nel rispetto delle condizioni e dei limiti
previsti dal presente articolo.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e,
ove il Responsabile del Procedimento lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino,
a carico dell’aggiudicatario, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni
dello stesso Responsabile del Procedimento.
La Società può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:
a)
b)

per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile Unico del
Procedimento.

In ogni caso il Gestore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non
sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante, a condizione che non
mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico
dell’aggiudicatario maggiori oneri.

ART. 26 RESPONSABILITA’ DEL GESTORE
1. Il Gestore risponderà totalmente e incondizionatamente della corretta esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto, sia civilmente che penalmente, tenendo sollevata e indenne
la Società per qualsiasi infortunio o evenienza anche nei confronti di terzi.
2. Il Gestore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di
contratto, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi
allegati sono riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.
3. Il Gestore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni eventualmente risentiti dalla Società, o
da terzi, in dipendenza dell'esecuzione del contratto e a sollevare e tenere indenne da ogni
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corrispondente richiesta, anche giudiziaria, sia la Società che le persone che la
rappresentano. In particolare la Società addebiterà al Gestore il costo delle riparazioni
conseguenti a eventuali danni arrecati alle strutture affidate in comodato d’uso gratuito per
negligenza, uso improprio o incuria del Gestore, rilevati e comprovati dal personale tecnico
della Società.
4. Il Gestore è parimenti tenuto a rispondere dell'opera e del comportamento di tutti i suoi
dipendenti o collaboratori.

ART. 27 PENALI PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI
II Gestore riconosce alla Società la facoltà di applicare nei propri confronti le sanzioni pecuniarie
in appresso elencate qualora esso Gestore medesimo contravvenga alle disposizioni del
contratto o del presente Capitolato Speciale:
N° penale

Oggetto

importo

Penale n. 1

Ritardo sull'invio dei dati mensili di cui all’art. 4.2 del
presente Capitolato, e/o la loro incompletezza;

150,00 € (a infrazione)

Penale n. 2

Mancato rispetto delle modalità di invio dei dati di cui
all’art. 4.3 del presente Capitolato;

200,00 € (a infrazione)

Penale n. 3

Mancato rispetto degli orari di apertura, di cui all’art.
5.1 del presente Capitolato;

500,00 € (a infrazione)

Penale n. 4

Somministrazione di prodotti non autorizzati, ai sensi
dell’art. 5.2 del presente Capitolato;

200,00 € (a infrazione)

Penale n. 5

Mancata somministrazione di prodotti obbligatori,
inclusi quelli oggetto di offerta tecnica, ai sensi dell’art.
5.2 del presente Capitolato;

300,00 € (a infrazione)

Penale n. 6

Applicazione di prezzi superiori a quelli autorizzati
dalla Società, ai sensi dell’articolo 5.4 del presente
Capitolato;

250,00 € (a infrazione)

Penale n. 7

Vendita di prodotti non autorizzati, ai sensi dell’art. 5.5
del presente Capitolato;

200,00 € (a infrazione)

Penale n. 8

Mancata affissione del listino prezzi, ai sensi dell’art.
5.6 del presente Capitolato;

100,00 € (a infrazione)

Penale n. 9

Mancata disponibilità di tutte le portate entro l’orario
stabilito all’art. 6.2 del presente Capitolato;

100,00 € (a infrazione)

Penale n.
10

Mancato rispetto delle grammature minime di cui
all’allegato A, ai sensi dell’art. 6.3 del presente

200,00 € (a infrazione)
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Capitolato;
Penale n.
11

Mancato rispetto delle caratteristiche di qualità ed
organolettiche di cui all’allegato B, ai sensi dell’art. 6.4
del presente Capitolato;

200,00 € (a infrazione)

Penale n.
12

Mancata osservanza delle indicazioni minime in tema
di organizzazione ai sensi dell’art. 6.10 del presente
Capitolato;

100,00 € (a infrazione)

Penale n.
13

Mancata osservanza della prescrizione di cui all’art.
6.12 del presente Capitolato;

300,00 € (a infrazione)

Penale n.
14
Penale n.
15

Inosservanza del programma di manutenzione
preventiva e programmata, di cui all’art. 10.2 del
presente Capitolato;
Mancata segnalazione guasti degli impianti ed
attrezzature di cui all’art. 10.3 del presente Capitolato;

Penale n.
16

Mancata osservanza delle prescrizioni in termini di
pulizia di cui all’articolo 16.2 del presente Capitolato;

200,00 € (a infrazione)

Penale n.
17

Mancato rispetto delle norme di igiene di cui all’art.
16.3 del presente Capitolato;

200,00 € (a infrazione)

Penale n.
18

Mancato rispetto delle prescrizioni in tema di divisa e
tessera di riconoscimento del personale, di cui all’art.
18.2 del presente Capitolato;
mancata osservanza delle prescrizioni in tema di
personale di cui all’art. 18 commi da 3 a 7 del
presente Capitolato;

Penale n.
19

Penale n.
20

Mancata volturazione delle predette autorizzazioni
sanitarie e/o licenze commerciali ai sensi dell’art. 20.4
del presente Capitolato;

100,00 € (a infrazione)

200,00 € (a infrazione)

100,00 € (a infrazione)

200,00 € (a infrazione)

500,00 € (a infrazione)

Qualora si debba applicare una penale già precedentemente applicata, quest'ultima sarà
maggiorata del 50%.
In ogni caso la Società dopo aver contestato per iscritto le suddette infrazioni e qualora ritenga
inaccettabili le ragioni addotte dal Gestore a giustificazione del suo operato, notificherà
l'applicazione della pena pecuniaria che il Gestore deve versare entro 30 gg dalla data della
relativa fattura.
In caso di mancato adempimento in termini, la Società procederà direttamente all'incameramento
della penale, prelevandola del deposito cauzionale (escutendo la fideiussione).
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Di tale operazione sarà data comunicazione al Gestore che deve provvedere al reintegro della
cauzione entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione.
ART. 28 CLAUSOLE RISOLUTIVE
1. La Società si riserva di risolvere il contratto nei seguenti casi:
a) sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs 50 del
2016;
b) accertamento della non rispondenza al vero, anche in parte, delle dichiarazioni rese
dall’aggiudicatario ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000;
c) reiterate inadempienze contrattuali.
La risoluzione si verificherà di diritto al ricevimento, da parte del Gestore, della comunicazione
della Società di volersi avvalere della clausola risolutiva ai sensi dell’art. 1456 c.c.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, la Società, senza bisogno di messa in mora,
procederà a incamerare la cauzione di cui all’articolo 103 del D.Lgs. n. 50 del 2016, ferma
restando eventuale azione di risarcimento dell’ulteriore danno subito.
ART. 29 CONTROVERSIE
1. Foro competente in relazione ad ogni tipo di controversia sarà esclusivamente il Foro di
Trento.
ART. 30 SPESE CONTRATTUALI
1. Il contratto sarà formalizzato mediante scrittura privata e verrà registrato solo in caso d’uso ai
sensi di quanto disposto dall’articolo 5, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a
spese della parte che vi abbia interesse.
ART. 31 RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01
1. Il Gestore, nell’ambito del rapporto contrattuale con la Società, si obbligherà a non porre
in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e
amministratori:
a. atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del “Modello di
organizzazione e gestione – D.Lgs. n. 231 del 2001”, del “Codice Etico e di
Comportamento” nonché del “Sistema Integrato Qualità Ambiente Sicurezza (in sigla
SIQAS)” di Autostrada del Brennero SpA, consultabili sul sito INTERNET all’indirizzo
www.autobrennero.it;
b. atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 231/01, ovvero che
potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal Decreto
stesso, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità.
2. Il Gestore si impegnerà ad ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti
da parte dell’Organismo di vigilanza della Società e del Responsabile interno dell’area cui il
presente servizio si riferisce.
ART. 32 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati e le informazioni acquisiti da ciascuna delle Parti nell’ambito del rapporto contrattuale sono
trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo e
all’esecuzione del contratto secondo le modalità del Regolamento UE 679/2016 e della normativa
privacy italiana applicabile. I dati personali relativi al Concessionario saranno trattati da
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Autostrada del Brennero S.p.A. per le finalità necessarie al rapporto contrattuale e con le
modalità descritte nell’Informativa ai Fornitori consultabile all’indirizzo web www.autobrennero.it.
Contatto: privacy@autobrennero.it
ART. 33 REFERENTI PER LA STAZIONE APPALTANTE
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è il Rag. Tullio Zanetti.
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Andrea Pasini.
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