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REPERTORIO N.     - ANNO 201 

 

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 164 DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE BAR E PICCOLA RISTORAZIONE (TAKE-AWAY O DA CONSUMARE IN PIEDI), 

PRESSO IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - SEDE DI MOLISE, 2 – ROMA (CIG 

- 757491164D) 

 

TRA 

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con sede in Roma, via Vittorio Veneto, 33, C.F: 

80230390587, rappresentato da -----------------------------, in qualità di -------------------------

-------------------------------------, domiciliato per la carica presso la predetta sede del 

Ministero medesimo,  

(nel seguito per brevità anche Ministero o Amministrazione), 

 

E 

--------------------- con sede legale in --------------------- - -------------------, capitale sociale 

Euro ----------------------. (Euro ----------------------,00), partita IVA, codice fiscale e numero di 

iscrizione al Registro delle Imprese  di ----------------------- al n. ----------------------, in 

persona di ------------------------, in qualità di ----------------------------, domiciliato per la 

carica presso la predetta sede legale della società,  

(nel seguito per brevità anche Affidatario o Concessionario), 

 

entrambi, nel seguito, denominati, singolarmente, Parte e, congiuntamente, Parti. 

 

Premesso che 

 

a) questo Ministero ha necessità di affidare il servizio di bar e ristorazione da rendersi in 

favore dei dipendenti del Ministero medesimo, del personale autorizzato (es., forze 

dell’ordine) e dell’utenza esterna autorizzata presso la propria sede di Roma, alla via Molise, 

2 e, a tal fine, ha esperito, con determina a contrarre del 5 luglio 2018, ai sensi del 

combinato degli articoli 60 e 164 del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel 

seguito anche Codice), una gara aperta per l’affidamento in concessione del servizio de quo 

(all’uopo, si allegano al presente atto, rispettivamente sub A e B, il Disciplinare di gara ed il 

Capitolato tecnico ed i relativi allegati); 

b) alla predetta gara ha partecipato, tra gli altri, la società________________________ la quale, 

presentando l’offerta tecnica ed economica, allegate al presente atto, rispettivamente, sub 

C e D, si è classificata al primo posto nella graduatoria provvisoria stilata dalla apposita 

commissione di gara istituita dal Ministero; 

c) l’aggiudicazione definitiva della concessione a seguito della verifica del possesso dei 

requisiti di ordine generale è divenuta efficace, ad eccezione delle verifiche di cui 



Schema Contratto 

all’articolo 84 del decreto legislativo 159/2011 e s.m.i., il cui esito negativo non è pervenuto 

alla data del presente atto; 

d) pertanto, questo Ministero procede alla stipula del presente contratto (nel seguito 

Contratto) in pendenza delle verifiche di cui alla precedente premessa le quali, in caso di 

esito positivo, daranno luogo alla risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi del 

successivo articolo 15; 

e) è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’articolo 32, comma 9 del 

Codice. 

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate,  convengono quanto segue. 

 

ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI  

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella 

restante parte del presente atto, ivi incluso il Disciplinare, il Capitolato Tecnico, l'Offerta 

economica e il Piano Economico Finanziario del Concessionario, ancorché non materialmente 

allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e devono 

pertanto intendersi integralmente richiamati.  

ART. 2 -OGGETTO  

Il Ministero affida alla __________________________, che accetta, il servizio di bar e ristorazione da 

rendersi in favore dei dipendenti del Ministero medesimo, del personale autorizzato (es., forze 

dell’ordine) e dell’utenza esterna autorizzata presso i locali demaniali ubicati presso la propria 

sede di Roma, alla via Molise, 2, così come identificati dalle planimetrie allegate. 

Il servizio in prestazione, che comprende, sinteticamente, l’approvvigionamento delle derrate e 

delle bevande, la preparazione dei pasti/dei prodotti per il bar, la vendita dei prodotti previsti 

nel Capitolato e nel listino allegato (Allegato C),  l’allestimento, la pulizia e sanificazione dei 

locali, delle attrezzature, della stoviglieria e dell’utensileria utilizzati per la distribuzione e per il 

consumo dei pasti, dei macchinari utilizzati per l’espletamento del servizio,  la raccolta dei 

rifiuti provenienti dai locali di produzione e di consumo dei pasti ed il convogliamento degli 

stessi presso i punti di raccolta, verrà prestato nel rispetto delle modalità indicate nel 

Disciplinare, nel Capitolato tecnico e nel rispetto delle specifiche di qualità e quantità 

dichiarate  nell’offerta di aggiudicazione, con obbligo di dichiarare, altresì, con avviso cartaceo, 

la filiera della fornitura dei prodotti somministrati. 

 

ART. 3 - DURATA, CONDIZIONI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA CONCESSIONE  

La Concessione avrà la durata di anni quattro, , con decorrenza dalla data di redazione di 

apposito verbale di inizio della fase di gestione, redatto in contraddittorio tra il Concessionario 

e l’Amministrazione. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di cui all’articolo 63, comma 5, del D. Lgs. N. 50/2016 e 

s.m.i., prevedendo la ripetizione dei servizi in concessione per un uguale periodo massimo 

contrattuale, agli stessi prezzi e condizioni. Detta facoltà sarà subordinata alla positiva verifica 
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del livello di qualità delle prestazioni erogate dall’affidatario nel corso della vigenza 

contrattuale, anche attraverso la somministrazione periodica di appositi questionari per 

valutare il grado di soddisfazione degli utenti. 

L’Amministrazione si riserva, altresì, di disporre la proroga della Concessione, ai sensi dell’art. 

106, comma 11, del Codice, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni 

contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un 

nuovo contraente.  Qualora il Concessionario dovesse disdire il contratto prima della scadenza 

convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa, l’Amministrazione potrà rivalersi, a titolo di 

penale, su tutto il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto al risarcimento del 

maggior danno.  

Al termine delle Concessione, il Concessionario dovrà rimuovere le proprie apparecchiature e 

ripristinare lo stato dei luoghi senza alcun onere per l’Amministrazione nelle condizioni in cui si 

trovavano prima della stipula del contratto, entro 20 (venti) giorni, pena l’incameramento della 

cauzione.  

 
ART. 4 – VERBALE DI PRESA IN CONSEGNA DEI LOCALI 

All’atto dell’inizio del servizio dovrà essere redatto un verbale di presa in consegna dei locali in 

concessione, riportante lo stato dei locali medesimi nonché l’elenco dell’organico che 

l’Affidatario utilizzerà (qualifica, livello, mansioni, monte ore, ecc.). 

Resta inteso che qualsiasi modifica a quanto riportato nel verbale sarà oggetto di un nuovo 

verbale motivato e concordato con l’Amministrazione.  

 

ART. 5 – DIRITTI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO  

Il Concessionario si obbliga ad osservare nell’esecuzione della concessione tutte le prescrizioni 

e le condizioni contenute nel presente Contratto.  

Si obbliga altresì a finanziare economicamente la concessione e a gestire il servizio secondo 

quanto previsto dal Capitolato tecnico e dal Piano Economico-Finanziario (PEF) di copertura 

dell’investimento e della connessa gestione presentato in sede di offerta e contenuto nel 

presente contratto come parte integrante del medesimo. Il Concessionario si obbliga ad 

utilizzare apparecchi frigoriferi/congelatori per l'erogazione delle bevande e per la 

conservazione dei gelati, appartenenti almeno alla classe A+, ed almeno alla classe A per 

lavatrici, lavastoviglie e forni, secondo l'etichettatura Energy Label prevista dalla Direttiva 92/75 

CEE e successivi regolamenti applicativi. Il Concessionario si obbliga a garantire una corretta 

gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, coerente con le modalità di raccolta individuate 

dall’amministrazione comunale sul cui territorio il servizio di mensa insiste. Il Concessionario ha 

il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio bar e piccola 

ristorazione.  
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Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni 

contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando espressamente inteso che 

le norme e prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato tecnico, nei documenti 

allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e 

riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi. Il Concessionario è responsabile del danno 

o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente in conseguenza delle proprie attività, 

anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e 

in genere di chiunque egli si avvalga per l’esecuzione della concessione, sia durante la fase di 

allestimento, sia durante la fase di gestione.  

La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario o ai suoi 

dipendenti sarà a carico del Concessionario. Il Concessionario ha l’obbligo di mantenere 

riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso 

dell’esecuzione del Contratto, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di 

utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali. Il Concessionario è, inoltre, responsabile dell’osservanza degli obblighi di 

riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori 

di cui dovesse avvalersi.  

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione potrà 

dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C.. 

ART. 6 – MODALITA’ DI CORRESPONSIONE DEL PREZZO DA PARTE DELL’UTENZA 

Il pagamento delle consumazioni da parte degli utenti potrà avvenire: 

• in contanti; 

• mediante moneta elettronica (POS, ecc.); 

• mediante buoni pasto cartacei o elettronici; al riguardo, il Concessionario dovrà 

impegnarsi ad accettare i buoni pasto concessi dall’Amministrazione al personale, attualmente 

del valore facciale di Euro 7,00 (sette/00), procurandosi gli opportuni strumenti per consentirne 

l’utilizzo anche parziale; tale modalità dovrà essere accettata anche nell’ipotesi in cui, durante 

la validità contrattuale, dovesse cambiare la società emittente dei buoni e/o il valore degli 

stessi. L’Aggiudicatario rilascerà per ogni vendita idonea documentazione fiscale. 

L’Amministrazione non risponde dell’insolvenza degli utenti del servizio in prestazione né di 

perdite finanziarie ed economiche dell’Affidatario né di eventuali inadempienze di carattere 

fiscale, amministrativo, previdenziale o igienico - sanitario da parte dell’Affidatario medesimo. 

 
ART. 7 – CANONE DI CONCESSIONE E PAGAMENTO UTENZE  

Il Concessionario dovrà impegnarsi alla sottoscrizione dell'atto di concessione con l'Agenzia 

del Demanio e a corrispondere, con decorrenza dalla data formale d’inizio della concessione, la 

relativa indennità di occupazione dei locali e degli spazi demaniali per un importo annuo pari 

ad euro……………………, con le modalità ed i tempi stabiliti dalla stessa Agenzia.  
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Il Concessionario dovrà provvedere, autonomamente, a stipulare con l’Ente erogatore il 

contratto per la fornitura di energia elettrica.  

Il riscaldamento e la climatizzazione dei locali potrà avvenire esclusivamente con impianti 

termici collegati alla rete elettrica la cui installazione rimane a carico del Concessionario. 

Viceversa il Concessionario dovrà provvedere al rimborso all’Amministrazione del costo dei 

consumi idrici secondo le risultanze del contatore a defalco, la cui installazione sarà a cura 

dell’Amministrazione, nonché al pagamento della tassa sui rifiuti.  

ART. 8 - RICONSEGNA DEI LOCALI 

Il Concessionario dovrà impegnarsi a riconsegnare, alla scadenza contrattuale, i locali messi a 

disposizione dall’Amministrazione, in perfetto stato di pulizia, di conservazione e 

manutenzione, salvo il normale loro deterioramento d’uso, vuoti e sgomberi da arredi, 

macchine e attrezzature, senza necessità di ulteriori atti e/o diffide da parte 

dell’Amministrazione. A tal proposito, verrà redatto un verbale di riconsegna dei locali, in 

contraddittorio tra l’Amministrazione e il Concessionario. Eventuali danni riscontrati alla 

struttura e/o agli impianti, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, saranno 

oggetto di valutazione economica; le spese per il ripristino saranno addebitate interamente al 

Concessionario, attraverso l'incameramento, totale o parziale, della garanzia fideiussoria 

prestata, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento degli eventuali maggiori 

danni riscontrati. Lo svincolo della garanzia fideiussoria sarà effettuato dopo gli adempimenti 

finalizzati ad accertare la consistenza e lo stato di manutenzione dei beni in restituzione. Il 

Concessionario, alla scadenza contrattuale, non avrà titolo ad esigere alcun indennizzo o 

buonuscita. 

Nel caso in cui il Concessionario non rispettasse i tempi di restituzione dei locali, 

l’Amministrazione applicherà le penali previste al successivo articolo 13. 

ART. 9 – RESPONSABILE DEL CONTRATTO PER IL CONCESSIONARIO  

Il Concessionario designa sin d’ora quale proprio responsabile del Contratto il Sig. 

___________________________ il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell’applicazione 

del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con l’Amministrazione. Il 

responsabile del Contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l’ausilio di apposita 

utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica e fax. Tutte le comunicazioni fatte 

al responsabile di Contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti del 

Concessionario medesimo. Il responsabile del Contratto del Concessionario opererà in 

collegamento con il Direttore dell’esecuzione dell’Amministrazione, coordinandosi con il 

medesimo.  

ART.  10  – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Il Ministero designa quale Direttore dell’esecuzione del presente Contratto (nel seguito DEC), il 

signor _____________________ il quale potrà, tra l’altro, effettuare, in qualsiasi momento, controlli 

qualitativi e quantitativi sulle prestazioni contrattuali. Il DEC procederà a verifiche periodiche 
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(con cadenza almeno semestrale) sulla qualità e la rispondenza dei prodotti e dei pasti/menù 

offerti dal Concessionario ai requisiti dell’offerta tecnica presentata e del Capitolato. Le 

verifiche periodiche saranno effettuate in presenza del Responsabile della Concessione; a tale 

scopo   l’Amministrazione, mediante   telefono,   fax   o   PEC/posta   elettronica,   comunicherà   

al Concessionario il giorno e l’ora stabilita per l’effettuazione delle stesse. In caso di assenza, 

l’Amministrazione procederà comunque al controllo partecipando al Concessionario le 

eventuali risultanze. I controlli saranno effettuati nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni 

dall’Amministrazione, anche con l’ausilio di macchina fotografica e riprese video. 

Il Concessionario sarà obbligato a facilitare tutti i controlli che il DEC riterrà opportuno 

effettuare, anche disgiuntamente, senza limitazioni di giorni, orario e di accesso. Il 

Concessionario sarà obbligato a fornire al DEC tutte le informazioni e i documenti ritenuti utili 

a perseguire le finalità di cui al presente articolo e a conformarsi alle richieste e prescrizioni da 

questi impartite, finalizzate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Capitolato 

e nell'Offerta tecnica. Durante le ispezioni il personale del Concessionario non dovrà interferire 

con le procedure di controllo e in caso di prelievo di campioni nulla potrà essere richiesto 

all'Amministrazione per la quantità dei cibi o degli alimenti prelevati. 

In caso di contestazioni igienico-sanitario, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le 

competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, dalle autorità sanitarie o dai laboratori di 

analisi o, per quanto riguarda gli aspetti attinenti la pulizia e l’igiene generale, 

dall’Amministrazione. 

L’attività ispettiva del DEC riguarderà la gestione dei servizi in affidamento nella sua totalità, 

con particolare attenzione ai seguenti aspetti: 

 pulizia ed igiene: verrà verificato il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie in 

tutti i locali e spazi utilizzati per il servizio di bar e piccola ristorazione; 

 personale: verrà verificato, in particolare, il rispetto delle prescrizioni igienico-

sanitarie da parte del personale, il rapporto con l’utente (cortesia, disponibilità), la 

professionalità e la velocità nella gestione del servizio; 

 tipologia e qualità delle derrate alimentari utilizzate: verrà verificata, in 

particolare, la qualità delle derrate alimentari, la loro etichettatura (con particolare 

riferimento alle carni), la presenza dei prodotti BIO, DOC, IGP, etc.; 

 modalità di conservazione delle bevande e degli alimenti: verrà verificata la 

corretta conservazione dei prodotti nei magazzini e nelle celle frigorifere; 

 lavorazione delle materie prime e preparazione degli alimenti e dei pasti: verrà 

verificato che la preparazione degli alimenti e dei pasti avvenga nel rispetto delle 

norme igienico-sanitarie previste dal presente Disciplinare e dalla normativa 

vigente in materia; 
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 controlli sulla qualità e salubrità dei pasti somministrati: tali controlli potranno 

essere espletati anche attraverso l’asporto di campioni di alimenti nelle diverse 

fasi di lavorazione. Il prelievo sarà effettuato da tecnici incaricati 

dall’Amministrazione, alla presenza di almeno un rappresentante 

dell’Amministrazione e uno del Concessionario; i campioni degli alimenti prelevati 

verranno sottoposti ad analisi - da effettuare, a spese del Concessionario, presso 

laboratori individuati dall’Amministrazione - per verificarne la conformità agli 

standard microbiologici di riferimento; 

 andamento generale del servizio: verrà verificato, in particolare, il rispetto del 

menù previsto, la presenza delle pietanze previste dal menù sino al termine del 

servizio, i tempi di attesa per la somministrazione delle bevande e degli alimenti, 

il rispetto degli orari di apertura e chiusura dei locali, lo stato di manutenzione 

dei locali, dei macchinari, delle attrezzature, degli arredi, ecc.. 

Gli inadempimenti e le violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in 

tema igienico-sanitario, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità dei servizi, 

saranno contestati formalmente attraverso rapporti di non conformità; il Concessionario dovrà 

provvedervi in merito tempestivamente, nell'arco massimo di 24 ore dalla richiesta ovvero 

quello indicato dal DEC, pena l’applicazione delle penali previste al successivo articolo 13 e 

fatto salvo il diritto di rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'effettuazione 

delle analisi e il risarcimento per eventuali altri danni.  

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere alle autorità sanitarie competenti, senza che 

il Concessionario possa fare alcuna opposizione, l'effettuazione di controlli sull’osservanza 

delle norme igieniche e sanitarie e, in genere, su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il 

corretto funzionamento dei servizi. Il Concessionario si obbliga ad informare l'Amministrazione 

sull'esito di eventuali controlli effettuati direttamente da organi esterni e a fornire qualunque 

informazione su eventuali problemi riscontrati in materia di igiene e sicurezza alimentare. 

ART. 11 – NORME SULLA SICUREZZA 

Il Concessionario, in accordo al dettato di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008 e 

s.m.i., dichiara di avere ricevuto il D.U.V.R.I. e l’informativa sulla sicurezza per la sede oggetto 

del servizio in prestazione. 

Nell’esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto, il Concessionario dovrà, inoltre, 

impegnarsi a cooperare con il Ministero nelle attività di coordinamento e di reciproca 

informazione al fine di eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze con soggetti operanti 

nei medesimi luoghi, accettando eventuali misure di sicurezza integrative che saranno 

prescritte dal Ministero. 

Il Concessionario dovrà rispettare tutte le leggi e norme vigenti e cogenti in materia di salute e 

sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro per i propri dipendenti e le attrezzature utilizzate; 
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s’impegnerà altresì a segnalare al Ministero eventuali condizioni pregiudizievoli per la sicurezza 

che si dovessero determinare nel corso dello svolgimento del servizio in oggetto. 

 

ART. 12 – GARANZIA FIDEIUSSORIA E COPERTURA ASSICURATIVA 

Il Concessionario dichiara di avere costituito una garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo 103 

del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., con durata pari a quella del presente Contratto, che si allega al 

presente atto sub E. 

Il Concessionario dichiara di avere stipulato, altresì, una polizza assicurativa R.C. verso terzi, che 

si allega al presente atto sub F, della durata del presente Contratto a copertura dei rischi e dei 

danni connessi all’attività descritta nel presente atto, ivi compresi incendi, scoppi e 

intossicazioni alimentari. 

Il Concessionario si obbliga a rilasciare ogni anno all’Amministrazione copia dell’ultima 

quietanza per l’anno  in corso, attestante l’avvenuto pagamento della rata annuale. 

L’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità nel caso di furti, incendi e qualsiasi 

altro evento possa danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della gestione, 

per tutto il periodo della validità della presente Contratto. 

 

ART. 13 – PENALI  

Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione delle 

attività relative alla concessione oggetto del Contratto, che non siano imputabili 

rispettivamente all’Amministrazione o a forza maggiore o caso fortuito, l’Amministrazione 

stessa applicherà al Concessionario le penali di seguito dettagliatamente descritte: 

INADEMPIMENTO IMPORTO FINALE 
Ritardo nella rimozione delle proprie 

apparecchiature e nei necessari ripristini, a 

scadenza del contratto, entro i termini stabiliti  
 

 
 

€ 50,00 per ogni giorno di ritardo 
 

Mancata corresponsione del canone di 

concessione e/o del pagamento delle utenze  
 

 
€ 50,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto di risolvere il 

contratto  
 

Mancato rispetto dei termini previsti per 

l'allestimento e l'arredamento dei locali e, quindi, 

dell'avvio del servizio   
 

€ 50,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 30 

gg., decorsi i quali l’Amministrazione avrà la facoltà di 

risolvere il contratto   
 

Mancata trasmissione, nei tempi stabiliti, della 

relazione sulla valutazione dei rischi per la 

sicurezza e la salute di cui all’art. 28, c. 2, lett. a), 

del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 24 del Capitolato) 
 

 
 

€ 20,00 per ogni giorno di ritardo 
 

Mancata segnalazione, con appositi avvisi e/o 

liste, di prodotti controindicati ai soggetti 

intolleranti o allergici  
 

 
€ 100,00 a prodotto, per la prima infrazione 

€ 200,00 a prodotto, per infrazioni successive 
 

Somministrazione di prodotti di qualità difforme 

e/o caratteristiche inferiori a quelle minime 

previste dal Capitolato 
 

 
€ 50,00 a prodotto, per la prima infrazione 

€ 100,00 a prodotto, per infrazioni successive 
 

Inadempimenti e violazioni delle norme di legge 

e/o di regolamento e/o contrattuali in tema 

d’igiene degli alimenti, tali da compromettere la 

qualità, la regolarità e la continuità del servizio  
 

 
€ 100,00 a prodotto, per la prima infrazione 

€ 200,00 a prodotto, per infrazioni successive 

In caso di tre inadempimenti e violazioni, l’Amministrazione 

avrà la facoltà di risolvere il contratto  
 

Mancato intervento di pulizia, sanificazione e 

disinfezione con le periodicità che scaturiranno in 

 
€ 100,00 per la prima infrazione 
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sede di offerta  
 

€ 200,00 per infrazioni successive 
 

Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti  
 

 
€. 50,00 per ogni infrazione accertata 

 

Scarso decoro o correttezza nei rapporti con 

l’utenza da parte del personale del 

Concessionario  
 

 
€ 50,00 per la prima infrazione 

€ 100,00 per le infrazioni successive 
 

Mancata reintegrazione delle cauzioni 

eventualmente escusse entro il termine di 10 

(dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della 

relativa richiesta da parte dell'Amministrazione  

 
 

 
 

€ 50,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto di risolvere il 

contratto 
 

 

L’importo della penalità, compresa la rifusione di spese e/o danni, sarà addebitato 

direttamente al Concessionario e non potrà superare, complessivamente, il 10% del valore 

economico del Contratto, pena la facoltà di procedere alla revoca della Concessione.  

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al Concessionario 

a mezzo PEC. 

Entro 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi, dalla data della suddetta comunicazione, il 

Concessionario potrà presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso il 

suddetto termine l'Amministrazione, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non 

le ritenga valide, applicherà le penali previste, o comunque adotterà le determinazioni ritenute 

più opportune, dandone comunicazione al Concessionario. 

 

ART. 14  – DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO  

Al Concessionario, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione, 

scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 

50/2016, è fatto espressamente divieto, ai sensi dell’art.105, comma 4, del D.lgs. n. 50/216:  

- di cedere, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l’immediata risoluzione 

dello stesso, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno;  

- di subappaltare, in tutto o in parte, la concessione, pena la risoluzione del contratto, la 

perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno. 

 

ART. 15 - RISOLUZIONE 

Oltre che nei casi previsti dai precedenti articoli 5 e 10, il presente Contratto si intenderà risolto 

di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile: 

a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d’idoneità 

professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale 

(artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);  

b) qualora il Concessionario non comunichi immediatamente all'Amministrazione, ai sensi 

dell'art. 1456 C.C., ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della 

sottoscrizione del Contratto;  

c) revoca, da parte delle autorità competenti, delle autorizzazioni di legge rilasciate al 

Concessionario per l’espletamento del servizio;  
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d) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio, a totale incondizionato giudizio 

dell'Amministrazione;  

e) ritardo nell'allestimento e arredamento dei locali e, quindi, nell'avvio del servizio 

superiore a 30 giorni rispetto al termine convenuto;  

f) grave inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli 

infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;  

g) violazioni delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1- 

bis della Legge n. 383 del 18 ottobre 2001, come sostituita dal D. Lgs. 25 settembre 

2002, n. 210, convertito in Legge del 22 novembre 2002, n. 266;  

h) esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e 

irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi 

nei confronti del personale;  

i) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificato motivo;  

j) subappalto o cessione, anche parziale, del contratto;  

k) apertura di una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed 

equivalenti a carico del Concessionario;  

l)  mancata corresponsione del canone di concessione e del pagamento delle utenze 

entro le scadenze stabilite e inosservanza riguardo qualsiasi debito contratto dal 

Concessionario per l'esercizio dell’attività;  

m) inosservanza degli obblighi dettati dalla Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei 

flussi finanziari;  

n) mancata sottoscrizione dell’atto di concessione con l’Agenzia del Demanio o mancata 

presentazione all’Amministrazione dello stesso entro il termine di 10 giorni dalla 

sottoscrizione;  

o) qualora l’importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore economico 

massimo del Contratto;  

p) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 

(dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte 

dell'Amministrazione;  

q) qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la 

copertura assicurativa;  

r) dopo n. 3 (tre) vendite e/o somministrazioni di prodotti con validità oltre la data di 

scadenza, di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non 

previste dalle norme d’igiene e sanità;  

s) dopo n. 3 (tre) inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o 

contrattuali, in tema d’igiene degli alimenti e di sicurezza, tali da compromettere la 

qualità, la regolarità e la continuità del servizio, a totale incondizionato giudizio 

dell'Amministrazione;  
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t) dopo n. 3 (tre) contestazioni formali, intervenute nell'arco di 12 mesi, per le quali non 

siano pervenute o non siano state accolte, da parte dell'Amministrazione, le 

giustificazioni del Concessionario;  

u) qualora ogni altra fattispecie d’inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno il 

rapporto di fiducia sottostante il Contratto, a totale incondizionato giudizio 

dell'Amministrazione. 

La risoluzione del contratto farà sorgere a favore dell'Amministrazione la facoltà di incamerare 

la cauzione definitiva e di procedere all’esecuzione in danno del Concessionario, fatto salvo il 

diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nonché il diritto di affidare a terzi il 

servizio, in danno del Concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese 

(compreso eventuali differenze del canone di locazione e oneri per indizione nuova procedura 

di selezione) che l’Amministrazione dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, 

nel caso in cui non riuscisse ad assegnare il servizio utilizzando la graduatoria scaturita dalla 

procedura di gara e fosse obbligata ad esperire una nuova procedura. 

 

ART. 16 - RECESSO 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal Contratto, parzialmente o totalmente, a 

sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell’art. 1373 comma 2° C.C., con preavviso di 

almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata, anche in 

caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull’esecuzione del 

Contratto (pubblico interesse).  

Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni 

contrattuali, assicurando che la cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione e 

rinunciando espressamente, sin d'ora, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 

C.C., a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria (compensi, indennizzi, rimborsi, 

ecc.). 

 

ART. 17 – FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI E RELATIVE ALLA 

PUBBLICAZIONE DI BANDI ED AVVISI 

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 co. 14 

del Codice e dell’articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio il 

Concessionario riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali 

relative al presente atto. 

Al presente atto, dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 

del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Inoltre, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, il Concessionario ha l’obbligo di 

corrispondere a questo Ministero le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e 

dell’avviso, in ossequio al disposto dell’articolo 34, comma 35 del DL 18 ottobre 2012, n. 179, 

convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, per l’importo di euro ___________________________, 

IVA compresa; il predetto importo dovrà essere versato sul Titolo II “Entrate extra-tributarie”, 
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Categoria XI “Ricuperi, rimborsi e contributi”, Capo XVIII, Capitolo 3600 “Entrate eventuali e 

diverse concernenti il Ministero dello Sviluppo Economico” Art. 4 “versamento di somme a 

favore del bilancio dello Stato” - IBAN IT 38G 01000 03245 348 0 18 3600 04). L’avvenuto 

pagamento dovrà essere comprovato mediante l’invio a questo Ministero dell’originale della 

quietanza del versamento medesimo. 

ART. 18 – CONDIZONE SOSPENSIVA 

Il presente contratto mentre vincola il Concessionario fin dall’atto della sua stipula, avrà effetto 

nei riguardi del Ministero solo dopo la registrazione da parte dei competenti organi. 

ART. 19 - TITOLI 

I titoli che le Parti hanno ritenuto dare a ciascun articolo hanno valore meramente indicativo e 

non possono essere considerati parte integrante o strumenti di interpretazione di questo 

contratto. 

ART. 20 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati 

personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR), esclusivamente nell’ambito 

della presente procedura di gara. 

Art. 21 – ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI 

Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente: 

- Ministero dello Sviluppo Economico – DGROB – Div. IV “Risorse strumentali” - via Molise, 2 – 

00187 Roma 

PEC: dgrob.div04@pec.mise.gov.it 

- (Ente) ____________, _________________ PEC: ____________________ 

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente 

previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo 

PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione. 

Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se 

effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all’indirizzo del destinatario se 

effettuate con altro mezzo. 

Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel 

Contratto o nel Capitolato tecnico, le comunicazioni possono intervenire mediante posta 

elettronica. 

Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all’altra parte per iscritto, 

mediante PEC entro 10 (dieci) giorni dall’intervenuta modifica. 

 

mailto:dgrob.div04@pec.mise.gov.it
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   PER IL MINISTERO        PER IL CONCESSIONARIO  

     (----------------------)           (------------------------) 

 

 

 

 

Il sottoscritto_______________________________, nella sua qualità di_____________________________ della 

società _______________________________, con sede in ____________________,  partita IVA, codice 

fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di ___________________________, dichiara di 

avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti 

ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c., la Società dichiara di 

accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto 

stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare 

specificamente gli articoli di seguito elencati: 

articolo 1 (Premesse ed allegati); articolo 2 (Oggetto); articolo 3 (Durata, condizioni e modalità 

di erogazione della concessione); articolo 5 (Diritti, obblighi e responsabilità del 

concessionario); articolo 10 (Direttore dell’esecuzione del contratto); articolo 12 (Garanzia 

fideiussoria e copertura assicurativa); articolo 13 (Penali); articolo 14 (Divieto di cessione e di 

subappalto); articolo 15 (Risoluzione); articolo 16 (Recesso); articolo 17 (Forma del contratto, 

oneri fiscali, spese contrattuali e relative alla pubblicazione di bandi ed avvisi); articolo 18 

(Condizione sospensiva); articolo 20 (Riservatezza e trattamento dei dati personali); articolo 21 

(Elezione di domicilio e comunicazioni).  

PER IL CONCESSIONARIO 

(------------------------)   
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Repertorio N.    - Anno 201 

Io sottoscritto dott. --------------------------, in qualità di Ufficiale rogante del Ministero dello 

Sviluppo Economico, giusto Decreto Direttoriale del --------------------, certifico che i signori: 

------------------------, nato a -------- (--) il ------------------, in qualità di ------------------------

--------------------------  del Ministero dello Sviluppo Economico, con sede in Roma, Via 

Vittorio Veneto, 33,C.F. 80230390587, ivi elettivamente domiciliato; 

-------------- , nata a -------------- (--) il --/--/----, nella sua qualità di ---------------- della 

società --------------, con sede in --------- (--), via ------------------, --,  partita IVA, codice 

fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di ------------: --------------,domiciliata 

per la carica presso la predetta sede sociale, 

della cui identità personale, qualifica e poteri di firma  io Ufficiale rogante sono certo, hanno 

firmato in mia presenza il Contratto che precede, del quale sono stato esonerato dal dare 

lettura. 

Il presente contratto consta di n.   ( ) pagine, ed è sottoscritto in modalità elettronica ai 

sensi dell’art. 32, comma 14, del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.. 

Roma, li 

 l’Ufficiale Rogante 

  (---------------------) 

 


