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area tecnica

Il responsabile dell’area 
Dott. Piermassimo Tarullo

PER LA CONCESSIONE DI UNA PORZIONE DELL’AREA COMUNALE IN VIALE DEL 
LAGO PER L’INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO

CAPITOLATO SPECIALE

COMUNE DI SCAN NO
Provincia di L’A quila
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Denominazione ufficiale : Comune di Scanno (Aq)
Indirizzo postale : Via Napoli, 21 - 67038 Scanno (Aq)
Punti di contatto -
telefono :0864/74545; 
fax :0864/747371; 
e-mail : scanno.ufftecnico@tiscali.it - ufficiotecnico@comune.scanno.aq.it;
Pec : ufficio.tecnico@pec.comune.scanno.aq.it;
Sito web : www.comune.scanno.aq.it

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione di una porzione di mq 25,00 dell’area comunale 
ubicata in viale del Lago di proprietà del Comune di Scanno al fine di installare un chiosco, previa 
demolizione della struttura esistente, per attività commerciale del tipo BAR, da affidarsi per 9 
(nove) anni mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa.

La durata della gestione è fissata in anni 9 (nove). Per il primo anno decorrerà a partire dalla data di
sottoscrizione del contratto di concessione.

Il Concessionario dovrà mantenere e far mantenere dagli utenti del chiosco, un comportamento 
consono e corretto nel rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza, ordine pubblico e buon 
costume. 
L’attività dovrà essere svolta nelle ore diurne e serali fino alle ore 24,00.
Il Comune, in caso di ulteriori occupazioni temporanee, si riserva la facoltà di utilizzare, previo 
accordo con il concessionario, l’area pubblica per comprovate esigenze di interesse pubblico, senza 
che la Ditta aggiudicataria possa pretendere indennizzi di sorta.

Il Concessionario dovrà, all’interno dell’area, provvedere:
1. alla demolizione del chiosco esistente a propria cura e spese;
2. alla realizzazione di un nuovo chiosco secondo le disposizioni che seguono. Il 

concessionario dovrà presentare all’ufficio tecnico del Comune di Scanno apposito progetto 
e relative richieste di pareri e Nulla Osta agli Enti preposti per la tutela dei vincoli e per il 
rilascio delle autorizzazioni di legge. Dovrà inoltre provvedere ad effettuare tutti gli 
adempimenti per ottenere le certificazioni di agibilità della struttura.

Il chiosco dovrà avere una superficie coperta massima di mq 25,00, altezza interna m. 3,00. Lo 
stesso dovrà essere munito di tutti i servizi necessari per l’ottenimento dei pareri e dell’agibilità, 
deve essere accessibile al pubblico e deve osservare tutte le prescrizioni in materia di superamento 
di barriere architettoniche ivi compresa la dotazione di spazi fruibili da portatori di handicap in 
carrozzella. 

Art. 1 – Amministrazione aggiudicatrice

Art. 2 – Oggetto

Art. 3 – Durata

Art. 4. - Modalità di uso dell’area pubblica in viale del Lago

Art. 5 – Termini e condizioni
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La struttura dovrà essere realizzata utilizzando materiali di ottima qualità siano essi legnosi, ghisa, 
ferro con tonalità di colore l       
Alla scadenza della concessione il chiosco rimarrà nella proprietà dell’Ente, senza che il 
concessionario possa pretendere alcuna indennità o altro diritto.

La concessione e gestione della porzione dell’area pubblica in Viale del Lago comporterà la 
corresponsione a favore del Comune di Scanno di un canone annuale per  l’occupazione di mq 
25,00 dell’area, posto a base d’asta, pari a € 695,00 (euro seicentonovantacinque/00), da rivalutarsi 
secondo gli aggiornamenti che verranno determinati dalla GC. Il suddetto canone dovrà essere 
corrisposto in due rate semestrali anticipate a far data dalla stipula dell’atto di concessione.
Alla suddetta somma dovrà essere aggiunta quella relativa ai lavori per l’intervento di demolizione 
del chiosco esistente e installazione del nuovo chiosco che non potrà essere inferiore a € 25.000,00. 
Detta somma dovrà calcolarsi utilizzando il prezziario regionale vigente e/o con prezzi unitari 
determinati con apposita analisi. La congruità dei prezzi unitari stessi, sarà verificata dall’ufficio.
Ulteriori occupazioni di suolo a carattere temporaneo, dovranno essere preventivamente autorizzate 
dal Comune e indennizzate secondo gli indici previsti nella delibera di GC n. 28 del 19-03-2014;

La Ditta aggiudicataria si assume tutti gli oneri di gestione del personale e del servizio. In 
particolare:

tutte le utenze di impianti luce, gas e acqua. A tal fine, sarà onere del concessionario 
procedere alla voltura delle intestazioni delle utenze entro 15 giorni dalla stipula del 
contratto;
tutte le spese di progettazione, realizzazione e installazione del chiosco;
tutti gli oneri di miglioramento dell’intera area.

La Ditta aggiudicataria deve eleggere domicilio in Scanno (AQ), dove potranno essere trasmesse
tutte le comunicazioni inerenti il presente appalto; deve, altresì, comunicare all’Amministrazione il 
nominativo di un responsabile della gestione.

Per la gestione dell’area spetteranno a1 Concessionario:
la manutenzione, le verifiche ed i controlli previsti dalla normativa vigente.
la pulizia dell’intera area, la manutenzione delle piante e del verde in generale.

Non è consentita la sub-gestione dei servizi e delle attività affidate. Durante la gestione, è 
tassativamente vietato il subentro a qualsiasi titolo di una nuova Società anche a seguito di fusione, 
scissione, conferimento o cessione di azienda o di ramo d’azienda.

La Ditta aggiudicataria deve fornire al Comune tutti i dati inerenti l’attività esercitata in gestione e 
le informazioni di volta in volta necessarie per l’attività di controllo, con modalità 
tecnico/informatiche da concordare con il Comune.
Il Comune di Scanno non assume nei confronti dei terzi alcuna forma di responsabilità sia essa di 
natura contrattuale (rapporti con prestatori d’opera, istituti assicurativi, etc.) che extracontrattuale 

Art. 6 – Canone di concessione della gestione e corrispettivi

Art. 7 – Oneri operativi della Ditta aggiudicataria

Art. 8 – Sub gestione

Art. 9 – Responsabilità e garanzie

Ø

Ø
Ø

Ø
Ø
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(danni a terzi, etc.). A tal fine, a seguito di aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria dovrà stipulare 
idonea garanzia assicurativa per responsabilità civi             z  

Qualora vengano accertate a carico della Ditta aggiudicataria violazioni agli obblighi assunti, il 
Comune contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo, non inferiore a quindici giorni, per 
eventuali giustificazioni. Se la Ditta aggiudicataria entro il termine stabilito non rimuove gli 
inconvenienti contestatigli ovvero fornisce giustificazioni non ritenute valide dal Comune, viene 
assoggettato al pagamento di una somma pari ai danni eventualmente arrecati e di una penale 
variabile da € 150,00 a € 300,00 secondo la gravità dell’inadempienza.

La gestione è revocata e la Ditta aggiudicataria dichiarata decaduta ipso iure dal rapporto di 
contratto con deliberazione motivata, senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto 
anche a titolo di risarcimento danni e senza che il concessionario possa vantare alcuna pretesa o 
indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese, nei seguenti casi:

mancata presa in consegna dell’area pubblica per cause non imputabili alla Amministrazione 
Pubblica;
sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti come essenziali per la partecipazione alla 
procedura di gara;
fallimento della Ditta aggiudicataria;
quando la Ditta aggiudicataria si renda colpevole di frode, di evasione fiscale, contributiva 
e/o retributiva;
gravi inadempienze e irregolarità che arrechino grave nocumento alla funzionalità del 
servizio;
violazione del divieto di cessione del contratto;
tre contestazioni nell’arco del medesimo anno per inadempimenti agli obblighi di capitolato 
riferiti ai diversi servizi affidati in gestione;
sub-gestione, totale o parziale, dei servizi oggetto del presente appalto;
contegno scorretto verso il pubblico da parte del personale della ditta;
inosservanza grave da parte della ditta di uno o più impegni assunti verso il Comune;
utilizzo anche parziale o temporaneo, in tutto o in parte, dell’area pubblica in viale del Lago 
per usi o finalità diverse da quelle di cui ai precedenti articoli se non espressamente 
autorizzato dall’Amministrazione Comunale;
ogni altra inadempienza non contemplata od ogni fatto che renda impossibile la 
prosecuzione della gestione, a termine dell’art. 1456 c.c.

In ogni caso di risoluzione anticipata per causa non imputabile al Comune di Scanno il chiosco 
rimarrà nella proprietà dell’Ente senza che il concessionaria possa vantare diritti di sorta.

L’aggiudicazione avverrà sulla base delle offerte pervenute ed ammesse alla gara, secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del DLgs. n. 163/2006 e 
s.m. e i., con i seguenti criteri in ordine decrescente di importanza:

Art. 10 – Penalità e sanzioni

Art. 11 – Clausole risolutive e revoca della gestione

Art. 12 – Procedura di aggiudicazione

Ø

Ø

Ø
Ø

Ø

Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
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A Punteggio massimo alla migliore offerta espressa in termini di punti percentuali. Alle altre 
offerte intermedie saranno attribuiti punteggi proporzionali in ragione delle percentuali 
offerte. .

B.1 GESTIONE DELL’AREA PUBBLICA IN VIALE DEL LAGO. Il livello di qualità della 
gestione dell’area pubblica in viale del Lago offerto da ciascun concorrente sarà valutato 
attraverso l’esame dei seguenti fattori:
B.1.1 – qualità e caratteristiche del chiosco che verrà realizzato: 
B.1.2 – attività di gestione dell’area pubblica in viale del Lago proporzionale al numero di 
personale impiegato: . Se i lavoratori impiegati sono residenti nel Comune di 
Scanno verrà attribuito un ;
B.1.3 – implementazione del parco giochi: ;
B. 1.4 – qualità della manutenzione ordinaria dell’area: 
B. 1.5 - proposta degli orari di apertura dell’esercizio: 

B. 2 INVESTIMENTI E SERVIZI VARI. Saranno, inoltre, attribuiti:
B.2.1 - quantità e qualità di investimenti strutturali offerti o di servizi offerti: 

Per l’aggiudicazione della gestione sarà nominata un’apposita commissione giudicatrice nominata 
dall’organo competente, ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. 163/2006 e del relativo regolamento di 
attuazione.

Le spese tutte di contratto, diritti ed ogni altra accessoria sono a carico della Ditta aggiudicataria. 
Sarà in ogni caso a carico dell’Impresa affidataria del servizio ogni tassa presente o futura che 
disposizioni di legge inderogabili non pongano espressamente a carico della stazione concedente.

La Ditta aggiudicataria ed il personale dipendente dovranno segnalare immediatamente al
Responsabile dell’area tecnica del Comune di Scanno tutte quelle circostanze e fatti che possono 
impedire il regolare svolgimento del servizio. 

Per ogni eventuale controversia relativa all’oggetto del presente capitolato, è stabilita la competenza 
del foro di Sulmona. Ai sensi dell’art. 21 del DLgs. 163/2006, l’affidamento dei servizi in oggetto 
non prevede, in caso di controversie, il ricorso all’Istituto dell’arbitrato. 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della 
presente procedura.

OFFERTA ECONOMICA

Max punti 30

OFFERTA TECNICA

max 25 punti;

max punti 10
ulteriore punteggio di 5

max punti 10
max punti 5;

max punti 5.

max 10 
punti;

Art. 13 – Commissione di gara

Art. 14 – Spese contrattuali

Art. 15 – Cooperazione, vigilanza e controllo

Art. 16 – Foro competente e clausola compromissoria

Art. 17 – Trattamento dei dati personali
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Il Comune di Scanno, titolare del trattamento dei dati personali, designa la ditta aggiudicataria 
responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessar        
acquisirà.

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato speciale si rinvia alle disposizioni normative e 
legislative vigenti in materia.

ALLEGATI
1) planimetria con individuazione dell’area;

Il responsabile dell’area
Dott. Piermassimo Tarullo

Art. 18 – Rinvio
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