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Art. 1 Definizioni 

Il presente Capitolato disciplina la gestione commerciale-funzionale dei locali siti in Ragalna ed 

adibiti ad enoteca. Ai fini dell’affidamento di cui al presente capitolato, con la locuzione 

“manutenzione ordinaria” si intendono le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle 

finiture dei locali e quelle necessarie a integrare e mantenere in efficienza gli impianti esistenti, 

purchè non comportino la realizzazione di nuovi spazi, né modifiche alla struttura o all’organismo 

edilizio, in modo da riconsegnare al comune, alla scadenza del servizio, i locali/strutture in buone 

condizioni di conservazione e funzionamento. 

Art. 2 Caratteristiche del servizio – Servizi obbligatori 

Il servizio affidato attiene alla gestione commerciale-funzionale dell’Enoteca che comprende le 

attività di esposizione, presentazione, degustazione, mescita e vendita di vini e di altri prodotti 

tipici locali, nonché la custodia e sorveglianza dei locali, delle strutture e delle attrezzature e la 

manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti. 

I servizi da svolgere, a titolo indicativo e non esaustivo sono: 

 Esposizione e vendita di prodotti agroalimentari, privilegiando i prodotti locali; 

 Somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti, degustazione di prodotti tipici 

prevalentemente locali; 

 Attività di promozione ed informazione sulle tipicità del territorio 

 

Art. 3 Attività di promozione/animazione 
 

L’affidatario, oltre alle attività obbligatorie di cui all’art. 2, per favorire la promozione dell’attività 

ed incentivare la presenza di persone all’interno dell’Enoteca Comunale, deve organizzare eventi 

e/o manifestazioni ossia deve organizzare anche attività complementari (ricreative, culturali e del 

tempo libero) nella piena osservanza delle rispettive normative di settore. 

Tutti gli oneri necessari all’esercizio delle predette attività (compresi eventuali opere integrative 

necessarie all’attivazione delle medesime) sono a carico del gestore, che deve provvedere ad 

acquisire, altresì, le prescritte licenze ed autorizzazioni, senza nulla pretendere dal Comune. 

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare i locali ogni qualvolta sia ritenuto necessario per la 

realizzazione di attività di carattere istituzionale, previa definizione con il gestore delle attività 

medesime, e comunque per non più di 7 volte l’anno. 

 

 

 

Art. 4 Orario di funzionamento dell’attività 
 

L’orario di apertura è stabilito in almeno tre giorni settimanali (obbligatori il venerdì, sabato e 

domenica) con orario minimo di dieci ore al giorno. 

Qualora in occasioni particolari (es. visite di giornalisti o operatori, serate a tema, incontri) dovesse 

rendersi necessario un prolungamento degli orari o l’apertura in giorni diversi da quelli indicati, il 
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personale in servizio dovrà prestare e garantire lo svolgimento del servizio sino alla conclusione 

degli eventi. 

I locali dovranno obbligatoriamente essere aperti nei giorni festivi e nelle giornate di 

manifestazioni  e attività ricreative organizzate dall’Ente, che verranno preventivamente 

comunicate. 

 

Art. 5 Locali, attrezzature e materiali di consumo 
 

L’affidatario, per l’espletamento dei servizi di cui sopra, potrà utilizzare gli arredi e le attrezzature 

in dotazione. Verrà redatto apposito verbale di consegna, corredato di documentazione 

fotografica, da cui si evinca la consistenza dei luoghi. 

Il concessionario ha la responsabilità dei beni consegnati. Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, 

perdite o danneggiamenti, resta a totale carico del concessionario. 

Il gestore dovrà provvedere ad acquistare a propria cura e spese i detersivi e detergenti vari, carta 

igienica, rotoli asciugamano ed ogni altro prodotto necessario per la pulizia e cura dei locali, delle 

macchine e delle attrezzature, che dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia. 

Il gestore dovrà inoltre provvedere, a propria cura e spese, all’acquisto di tutte le materie prime 

nonché dei prodotti tipici utilizzati nell’ambito dei servizi obbligatori. 

 

Art. 6 Oneri inerenti il servizio 
 

Il gestore deve garantire: 

a) la custodia e la perfetta funzionalità, la sicurezza e la igienicità dei locali, delle attrezzature e dei 

servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti, in particolare in materia di sicurezza; il 

gestore sarà totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse. 

Saranno a totale carico del gestore il pagamento delle utenze acqua, luce e gas , i cui contatori , 

entro un mese dalla stipula del contratto , dovranno essere volturati . 

 

Art. 7 Oneri a carico del Comune 
 

Restano a carico del Comune di Ragalna, le spese di straordinaria manutenzione degli impianti e 

dei locali di cui all’art. 1621 del Codice Civile, salvo i casi di avaria provocata da accertata 

negligenza nella conduzione degli impianti. 

 

Art. 8 Forzata interruzione del servizio 
 

Qualora fosse necessario procedere ad interventi di carattere manutentivo che rendano 

obbligatoria la chiusura, fatta salva la necessità di determinare la natura straordinaria 

dell’intervento, questa dovrà essere concordata fra le parti. Nessun compenso o indennità può 

essere pretesa dal gestore per il mancato introito nei giorni di chiusura per manutenzione 

straordinaria. 

 

Art. 9 Modalità di svolgimento del servizio – Personale 
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Il servizio dovrà essere svolto dall’affidatario in modo autonomo, con proprio personale qualificato 

e appositamente formato, mediante l’organizzazione efficiente ed efficace dei servizi ed a suo 

totale rischio. I nominativi delle persone che presteranno servizio presso la sede dell’enoteca, ivi 

comprese le eventuali sostituzioni, dovranno essere comunicati preventivamente. 

 

Art. 10 Tutela dei lavoratori addetti 
 

Per l’esecuzione dei servizi in oggetto, il gestore si obbliga ed impegna ad applicare le norme 

vigenti in materia di contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti e degli 

accordi locali integrativi, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi anzidetti. 

 

Art. 11 Entrate per il gestore 
 

Quale compenso per tutte le prestazioni a suo carico, di cui agli art. 2 e 3 del presente Capitolato, 

l’affidatario ha diritto esclusivamente ai proventi derivanti dalla gestione dell’Enoteca, in 

particolare di quelli derivanti da: 

 Vendita vini, pubblicazioni e materiali vari (gadgets, ecc.) ivi comprese le eventuali vendite 

che dovessero realizzarsi tramite Internet o altre forme particolari; 

 Incassi da attività di somministrazione di alimenti e bevande e degustazioni in loco; 

 Incassi per attività promozionali e di animazione in loco oppure esterne. 

Art. 12 Sistema di autocontrollo igienico (HACCP) 

L’affidatario dovrà obbligatoriamente gestire tutte le attività necessarie per l’attuazione e 

l’implementazione del sistema di autocontrollo igienico (HACCP) previsto dal D.lgs 26 maggio 

1997, n. 155 e ss.mm.ii..  In relazione alle attività di cui sopra, l’affidatario dovrà designare prima 

dell’inizio della gestione dei locali un proprio rappresentante che assumerà in nome e per conto 

del gestore medesimo la qualifica di “responsabile dell’industria alimentare” per il servizio di 

gestione dell’Enoteca. Il responsabile dell’industria alimentare è tenuto ad adempiere a tutti gli 

obblighi previsti dalla legge in materia di autocontrollo e di igiene dei prodotti alimentari. 

Art. 13 Divieto di cessione del contratto – Disciplina del subappalto 

Il Contratto non può essere ceduto né concesso in subappalto, pena la nullità del medesimo. Il 

gestore si impegna a non concedere ad alcuno ed a nessun titolo l’uso dei locali e delle 

attrezzature presenti nella sede dell’enoteca. 

Art. 14 Obblighi a carico dell’affidatario 

Oltre agli altri obblighi previsti nel presente Capitolato, l’affidatario è tenuto a segnalare 

immediatamente all’ente tutte le circostanze e gli inconvenienti riscontrati nell’espletamento delle 

prestazioni in parola che, ad avviso del medesimo, possano costituire impedimento al regolare e 

puntuale funzionamento del servizio. Parimenti l’affidatario ha l’obbligo di dare tempestiva 

comunicazione al competente Servizio di qualsiasi interruzione o sospensione nella gestione del 

servizio, specificandone le ragioni e la durata. 
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Art. 15 Vigilanza e controlli 

In ordine al rigoroso, rispetto, da parte del gestore, degli obblighi derivanti dal presente 

Capitolato, il Comune di Ragalna si riserva la facoltà di procedere ,mediante preavviso  di 7 giorni ,  

a ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna. L’affidatario è tenuto a fornire 

agli incaricati dell’ente propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il 

libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio 

fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio o 

ai prodotti impiegati. 

Art. 16 Penalità 

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente 

capitolato, ovvero violazione di norme che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà 

gli addebiti prestabilendo un termine congruo e comunque non inferiore a cinque giorni per 

eventuali giustificazioni. Qualora il gestore non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero 

sufficientemente valide, l’Ente, valutate la natura e la gravità dell’adempimento, le circostanze di 

fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dal concessionario, potrà irrogare – con atto 

motivato- una penalità. 

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 100,00 

ed € 300,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli 

eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell’arco di sessanta giorni, la penalità già applicata 

potrà essere aumentata fino al raddoppio. In tale caso è fatto comunque salvo il risarcimento degli 

eventuali maggiori danni. In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, 

fatto salvo il risarcimento per eventuali maggiori danni, il Comune di Ragalna potrà procedere alla 

risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 17. Il termine di pagamento 

della penalità da parte del gestore, comunque non inferiore a giorni dieci, è indicato nel 

provvedimento di sanzione. Qualora non venga rispettato, l’ammontare della penalità sarà 

prelevato dal deposito cauzionale. 

Art. 17 Risoluzione del contratto e revoca anticipata 

Il Comune di Ragalna ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c. fatto salvo 

l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi: 

 Sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore; 

 Abituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, allorchè la gravità e la 

frequenza  delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il 

funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti; 

 Applicazione di almeno tre penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un semestre; 

 Quando la ditta appaltatrice subappalti i servizi oggetto del presente Capitolato; 

 Apertura di una procedura concorsuale a carico dell’impresa aggiudicataria; 
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 Messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario; 

 Non veridicità di tutto o parte di quanto contenuto/dichiarato nell’offerta dei servizi da 

rendere; 

 Ritiro, sospensione, mancato rinnovo alla ditta delle licenze; 

 Mancata  effettuazione dell’ordinaria manutenzione; 

 Morosità nel pagamento del canone all’Ente, superiore a due trimestralità. 

La facoltà di risoluzione è esercitata dall’Amministrazione regionale con il semplice preavviso 

scritto, a mezzo raccomandata A/R o PEC da inviarsi almeno quindici giorni prima, senza che la 

ditta abbia nulla a pretendere. Con la risoluzione del contratto sorge per l’amministrazione il 

diritto di affidare a terzi il servizio in danno della ditta appaltatrice. 

La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto 

dell’Amministrazione regionale al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta 

dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di lette, per i 

fatti che hanno determinato la risoluzione. 
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PROCEDURA DI GARA 

Art. 18 soggetti ammessi alla gara 

Procedura aperta ai sensi dell’Art. 59 del dlgs n. 50/2016. 

Per poter partecipare al Bando, il richiedente deve avere i requisiti professionali e morali per 

l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di seguito specificati: 

Requisiti professionali: 

Per poter svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante un’impresa 

individuale o società, il titolare o legale rappresentante/delegato deve possedere UNO dei 

seguenti requisiti professionali: 

 Avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la 

preparazione o la somministrazione di alimenti e bevande;  

 Avere esercitato in proprio, per almeno 18 mesi , anche non continuativi, nel quinquennio 

precedente, l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, o aver 

prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese 

esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e 

bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o 

alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, 

parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, 

comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale; 

 Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, 

o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano 

previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli 

alimenti. 

Il soggetto in possesso di UNO dei requisiti professionali sarà: 

 per le imprese individuali: l’imprenditore 

 per le società: il legale rappresentante oppure un’altra persona specificamente 

preposta (delegata) dalla società all’attività commerciale (D. lgs 114/98, art. 5, comma 6) 

Requisiti morali: 

I requisiti morali sono quelli indicati all’art. 71 del D. lgs 59/2010. Non possono essere titolari 

di autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di 

alimenti e bevande coloro: 



8 
 

a) che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che 

abbiano ottenuto la riabilitazione; 

b) che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per il delitto non 

colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, 

sempre che sia stata applicata, in concerto, una pena superiore al minimo editale; 

c) che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per 

uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, 

riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la 

persona commessi con violenza, estorsione; 

d) che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro 

l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice 

penale; 

e) che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel 

quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella 

preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 

f) che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 

1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 

1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive; 

g) che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata 

in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per 

delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per 

reati concernenti  la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il 

gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi. 

Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g) permane per 

la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena 

si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in 

giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. 

Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia 

stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano 

circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 

Non possono, altresì, essere titolari di autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività 

di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande coloro: 

 che hanno avuto in passato o hanno in corso contenzioni o pendenze con Enti pubblici o 

soggettivi privati relativamente allo svolgimento di servizi similari. 

La Resp.le del servizio 

 f.to A.Privitera 


