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CAPITOLATO SPECIALE DI ONERI 

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA 

STRUTTURA TURISTICO – RICETTIVA DENOMINATA  “ANTICO MULINO” 

 

(Il presente schema sarà integrato dal progetto che sarà presentato dall’aggiudicatario in gara) 

 

ARTICOLO 1 

OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

Il presente Capitolato disciplina la concessione del servizio di gestione della struttura ricettiva ubicata in 

Avella, denominata “ Antico Mulino”, di proprietà del Comune di Avella, comprendente un fabbricato 

attrezzato adibito ad albergo e ristorante con annesse aree pertinenziali. 

 

ARTICOLO 2 

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA E DEGLI IMPIANTI 

La struttura oggetto della concessione, comprendente un unico corpo di fabbrica completo di attrezzature, 

impianti, mobili e arredi, viene meglio descritta nella planimetria allegata al bando.  

Al momento della consegna sarà redatto dalle parti apposito verbale di consistenza dei beni mobili e 

delle attrezzature in essa contenuti e che verranno concessi unitamente all’intera struttura 

turistico/ricettiva. Tale verbale, sottoscritto dal rappresentante dell'Ente e dal concessionario, sarà 

allegato al contratto di concessione per farne parte integrante. 

 

ARTICOLO 3 

DURATA DELLA CONCESSIONE 

La concessione del servizio decorre dalla data di stipula del contratto, per complessivi nove anni, con la 

possibilità di estensione di altri tre anni, a seguito di valutazione positiva sulla gestione operata dalla 

stazione appaltante. 

 

ARTICOLO 4 

ORARI DI APERTURA 

Gli orari di apertura della struttura saranno fissati dal concessionario in relazione all'attività svolta e 

dovranno essere sempre autorizzati dall'Amministrazione concedente. 

L'Amministrazione concedente potrà consentire, durante il periodo della concessione, previa richiesta del 

concessionario da presentare almeno trenta giorni prima, un calendario di apertura differenziato, che tenga 

conto delle sensibili fluttuazioni della domanda di mercato dei servizi erogati. 

 

ARTICOLO 5 

OBBLIGO DEL SOPRALLUOGO 

È obbligatorio per le ditte concorrenti, a pena di esclusione, effettuare il sopralluogo nei luoghi di 
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svolgimento del servizio. Il sopralluogo dovrà essere effettuato esclusivamente da parte del 

Rappresentante Legale della ditta concorrente o da un suo delegato. Si precisa che l'incaricato da 

un'impresa non potrà eseguire il sopralluogo per altre imprese. Per maggiori informazioni consultare il 

bando di gara. 

 

ARTICOLO 6 

IMPORTO DEL CANONE DI CONCESSIONE E MODALITÀ DI VERSAMENTO 

L'esatto importo del canone di concessione sarà, comunque, quantificato in esito alle procedure di 

affidamento. Il canone, aggiornato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei 

prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rispetto all'anno precedente, sarà versato 

presso la tesoreria comunale in un’unica rata annuale anticipata, entro il decimo giorno di inizio di 

ciascuna  annualità.  Il  concessionario dovrà effettuare il versamento sul conto corrente postale o 

bancario intestato al Comune di Avella, le cui coordinate saranno oggetto di comunicazione successiva. 

L'importo a base di gara, suscettibile di solo aumento, è fissato in euro 1.500,00/mese per i primi tre anni, 

quindi euro 1.800,00/mese per i successivi tre anni ed infine euro 2.100,00/mese per i restanti tre anni, oltre 

IVA come per legge; il totale complessivo per l’intera durata di nove anni della concessione ammonta ad 

euro 194.400,00. 

 

ARTICOLO 7 

DEPOSITO CAUZIONALE 

Per partecipare alla gara, il concorrente dovrà presentare, ai sensi dell'art. 93 del Decreto Legislativo 

n°50/2016, una cauzione provvisoria pari al 2,00% del prezzo base indicato nel bando, pari ad euro 

3.888,00. 

La cauzione potrà essere costituita, a scelta del soggetto offerente: 

- mediante versamento in contanti presso la Tesoreria del Comune di Avella, bonifico bancario sul conto 

corrente avente IBAN IT30F0760115100000014740831, oppure assegno circolare intestato al Comune 

di Avella; 

- mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata a favore del Comune di Avella da primario 

Istituto di credito e/o assicurativo, iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 

n°385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal 

Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

La cauzione provvisoria, in qualsiasi forma venga prestata, deve essere accompagnata dall'impegno di un 

fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 93, comma 8 del 

Decreto Legislativo n ° 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. L'impresa aggiudicataria, 

prima della stipula del contratto, è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo 

contrattuale per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 103 del Decreto Legislativo n ° 50/2016. 

Nel caso in cui i soggetti concorrenti intendano avvalersi delle agevolazioni previste dall'art. 93, 

comma 7 del Decreto Legislativo n ° 50/2016 (riduzione della cauzione provvisoria del 50%), dovranno 
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obbligatoriamente allegare alla garanzia la certificazione di qualità conforme alle norme europee della 

serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI 

CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in originale o copia autenticata con le modalità 

previste dal D.P.R. 445/2000. 

 

ARTICOLO 8 

CESSIONE E SUBAPPALTO 

La concessione ha carattere strettamente personale ed il concessionario è tenuto adempiere in proprio alle 

obbligazioni di cui al presente capitolato. È vietata, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, in tutto o in 

parte e anche temporanea, la cessione della concessione e, quindi, la gestione del relativo servizio, pena 

l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causate 

all'Amministrazione. 

 

ARTICOLO 9 

OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

Sono a carico del Concessionario i seguenti oneri: 

- nella gestione della struttura e degli annessi impianti ed attrezzature, il Concessionario dovrà garantire la 

perfetta funzionalità, la sicurezza, l' igienicità della struttura e dei relativi servizi. Il Concessionario resta, 

pertanto, responsabile degli eventuali danni recati a terzi sia per la non corretta esecuzione del servizio in 

concessione, sia per l'impiego di procedure o sostanze non conformi alle norme igienico-sanitarie 

vigenti, sia per violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento 

all'intero impianto concesso; 

- la pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni alla struttura, comprese le pertinenze; 

- le spese relative alle utenze e, in particolare, ai consumi di acqua, energia elettrica, telefono, 

combustibile, scarichi fognari, di cui sarà tempestivamente, e preliminarmente all'attivazione del 

servizio, perfezionata la variazione della titolarità dell'utenza; 

- lo smaltimento, ivi comprese le spese, dei rifiuti prodotti; 

- la custodia e la vigilanza sull'immobile, sugli impianti e sulle attrezzature; 

- le spese inerenti la manutenzione ordinaria di tutta la struttura, degli impianti e delle attrezzature; 

- la stipulazione di una polizza assicurativa; 

- l'assunzione, in modo esclusivo, diretto e totale di ogni rischio e responsabilità sotto il profilo civile e 

penale, inerente e conseguente all'uso della struttura ed alla gestione delle attività e servizi svolti; 

- qualunque tipo di onere fiscale, presente e futuro, conseguente all'affidamento del servizio in 

concessione e per legge spettante al concessionario; 

- qualunque titolo abilitativo e/o autorizzativo (permesso, nulla osta, licenza) necessario per lo 

svolgimento dell'attività. 
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ARTICOLO 10 

OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE 

Sono a carico del Comune i seguenti oneri: 

- garantire la disponibilità della struttura, degli impianti e delle attrezzature indicate nel verbale di 

consegna; 

- vigilare sull'andamento della gestione; 

- effettuare ispezioni in qualunque momento, al fine di ottenere dal concessionario le informazioni che 

riterrà opportune; 

- lavori di manutenzione straordinaria della struttura, di competenza del Comune, che si dovessero rendere 

necessari per adeguare e migliorare la funzionalità degli spazi dati in concessione; essi saranno valutati 

dall'Amministrazione Comunale, che verificherà l'opportunità di realizzarli compatibilmente con le 

proprie disponibilità finanziarie, con la necessità di interventi più urgenti e necessari su altre strutture 

comunali e con i limiti eventualmente previsti dalle leggi di bilancio di enti sovraordinati. Il Comune 

potrà obbligare il Concessionario ad eseguire lavori di manutenzione straordinaria qualora gli stessi si 

rendano necessari per l'incuria da esso dimostrata nell'effettuazione della manutenzione ordinaria. 

 

ARTICOLO 11 

MIGLIORIE 

Gli eventuali impianti tecnologici, lavori o opere permanenti, anche di manutenzione straordinaria 

realizzati dal concessionario, saranno trasferiti al Comune concedente alla data di scadenza della 

concessione per rimanere in sua totale disponibilità. 

Il Concessionario deve, prima di realizzare impianti, lavori di manutenzione straordinaria o opere 

permanenti, chiedere ed ottenere un atto formale di assenso da parte del Comune concedente e 

formalizzare un accordo aggiuntivo alla presente concessione con il quale vengono regolati i rapporti 

finanziari tra concedente e concessionario e le modalità per la compensazione e ristoro delle spese 

sostenute dal concessionario. La realizzazione dei lavori ed opere predette non autorizzati dal concedente 

non dà titolo al riconoscimento di alcun compenso o indennizzo a carico del Comune mentre rimane 

impregiudicata l'azione di risarcimento danni da parte del Comune. 

Il Comune concedente può motivatamente negare il proprio atto d'assenso ed impedire la realizzazione 

da parte del concessionario di migliorie ed aggiunte agli impianti, immobili, lavori ed opere qualora 

comportino alterazione permanente dei luoghi e non risultino compatibili con la destinazione d'uso o 

risultino di dubbia utilità in relazione alla attività gestita nell'area data in concessione.  

Qualora realizzati in assenza di autorizzazione del Comune, sarà ordinata la riduzione in pristino 

dello stato dei luoghi. 

In ogni caso di cessazione del rapporto, ivi comprese le ipotesi di decadenza e di revoca, il 

concessionario è tenuto a restituire l'immobile e l’area data in concessione, gli impianti, gli arredi e le 

attrezzature originariamente di proprietà comunale, le pertinenze e gli accessori vari nello stato in cui sono 

stati consegnati, salvo il normale deperimento per l'uso, che sarà constatato da due periti di parte, e 
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sempre che il deterioramento non sia dovuto alla mancanza ed omessa manutenzione ordinaria e periodica 

o comunque a dolo o a colpa a carico del Concessionario. 

Il Concessionario è, comunque, tenuto al reintegro dei beni mobili comunali che, per deterioramento, non 

risultassero più idonei all'uso. Il Concessionario potrà trattenere in sua proprietà gli arredi ed 

attrezzature installati a sue spese presso la struttura purché comprovi che, per ciascuna di esse, abbia 

ottenuto la preventiva autorizzazione scritta all'installazione da parte del competente Responsabile del 

Servizio.  

È fatta salva la possibilità che il Comune concedente chieda di acquisire al proprio patrimonio gli 

arredi ed attrezzature installati dal concessionario presso la struttura ricettiva da compensare a fine 

concessione secondo i prezzi di mercato, vigenti nel tempo ed asseverati dal competente 

Responsabile del Servizio.  

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le vigenti norme legislative. 

 

ARTICOLO 12 

CONTROLLI E VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA 

Il controllo ispettivo e la vigilanza igienico-sanitaria della struttura, delle attrezzature e delle fasi di 

preparazione, conservazione e somministrazione dei pasti, è di competenza di vari soggetti esterni 

all’Amministrazione Comunale (ad esempio A.S.L., Carabinieri, Guardia di Finanza). 

 

ARTICOLO 13 

PRESCRIZIONI PER L'USO DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE 

Il Concessionario si impegna a fare uso corretto, responsabile e diligente dei locali, delle attrezzature e 

degli impianti avuti in consegna dal Comune di Avella, mantenendoli in buono stato di conservazione e 

di pulizia nel pieno rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e rispondendo, in relazione agli stessi, 

di ogni danno causato da imperizia, negligenza, imprudenza o, comunque, imputabile al normale 

esercizio ed uso. È fatto assoluto divieto d'introdurre materiali o sostanze che possono arrecare danno o 

pericolo ai locali, alle cose e alle persone. 

Il Concessionario dovrà predisporre un idoneo registro degli interventi di manutenzione degli impianti, 

recante il tipo di intervento, la data e la ditta esecutrice dell’intervento medesimo, nonché conservare i 

libretti manutentivi e di revisione di tutti gli impianti anche per dimostrare l’efficienza degli stessi. Tale 

registro dovrà essere esibito a richiesta del Comune. 

Il Concessionario, oltre ad utilizzare le attrezzature e gli impianti affidatigli, dovrà dotarsi di tutti i 

mezzi ed attrezzature necessarie per assicurare il servizio oggetto di concessione. 

Il Concessionario non può apportare modificazioni allo stato dei locali e delle attrezzature avute in 

consegna, né mutarne la destinazione d'uso, senza preventiva autorizzazione scritta del Comune. 

Il Concessionario dovrà restituire i locali, le attrezzature e gli impianti, alla scadenza contrattuale, 

ovvero alla revoca della concessione del servizio, nelle stesse condizioni esistenti al momento della 

consegna. Sarà consentito esclusivamente il deterioramento imputabile al corretto uso di dette 
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attrezzature, che dovrà essere diligente e responsabile. 

Il Concessionario non può essere ritenuto responsabile per danni a persone o cose derivanti da 

interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell'erogazione del servizio dovute a caso fortuito, forza 

maggiore, fatto di terzi, atti dell'autorità, nonché ad esigenze connesse con la corretta gestione dell'impianto 

(manutenzione, sostituzione degli impianti), fatti salvi evidenti manchevolezze, in efficienze e ritardi non 

giustificati nella gestione del servizio medesimo. Il Concessionario dovrà preventivamente portare a 

conoscenza dell'utenza e del Comune, con mezzi idonei (avviso pubblico affisso all'esterno dei locali e 

visibile nel sito istituzionale nel Comune, fax, e-mail), le interruzioni per riparazioni e/o manutenzioni 

programmate che comportino una sospensione dell'erogazione del servizio di durata superiore ai dieci 

giorni. 

 

ARTICOLO 14 

PRESCRIZIONI INERENTI L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE 

Il Concessionario è tenuto ad adottare tutte le misure possibili volte ad arrecare all'utenza il minor 

disagio possibile. A garanzia degli utenti del servizio, nel caso in cui il Concessionario, durante il 

corso di validità della concessione a seguito di formale diffida, senza giustificati motivi, non esegua il 

servizio in modo regolare e completo, il Comune può provvedere ad assicurare la continuità dello 

stesso, anche ricorrendo a prestazioni di terzi. A carico del Concessionario gravano tutte le spese ed ogni 

altra passività derivanti dalle suddette inadempienze e dai provvedimenti che il Comune sia stato 

costretto ad adottare di conseguenza. 

 

ARTICOLO 15 

PERSONALE 

Il Concessionario è responsabile del personale dipendente e risponde dei danni arrecati dallo stesso 

personale a terzi e al Comune nell'espletamento della sua attività.  

Il Concessionario, nell'assumere il servizio, s'impegna ad applicare e a far osservare ai dipendenti e 

coordinatori il contenuto delle vigenti norme di legge, sia in materia igienico-sanitaria che giuridico-

amministrativa, di prevenzione infortuni, di sicurezza sui luoghi di lavoro ed ogni altra prescrizione 

attinente al servizio avuto in gestione.  

Prima della stipula del contratto il Concessionario dovrà fornire al Comune il nominativo e la qualifica dei 

soggetti responsabili del servizio di prevenzione e protezione, copia del Documento di Valutazione dei 

Rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e copia del Piano Operativo di Sicurezza per 

l'attività da svolgere all'interno della struttura. Il Concessionario è responsabile della corretta esecuzione 

del servizio affidato in concessione nonché dei danni, degli ammanchi e delle manomissioni di quanto 

a lui affidato dal Comune. 

Il Concessionario è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti concernenti il servizio, sollevando 

integralmente il Comune da qualsiasi responsabilità, sia nei confronti degli utenti che di quanti altri 

possano chiamare in causa l'Ente concedente per danni, indennizzi, penalità, riconducibili a fatti 
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colposi del Concessionario. 

Il Concessionario è, inoltre, obbligato ad attuare in favore dei lavoratori dipendenti, le condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di 

categoria e negli eventuali accordi locali integrativi dello stesso, applicabili per tutta la durata della 

concessione del servizio. Tutte le fasi di lavorazione dovranno essere svolte  esclusivamente  dal titolare e 

dal suo personale dipendente.  

Il Concessionario è responsabile del piano HACCP. 

 

ARTICOLO 16 

RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE 

Il Concessionario è l'unico e solo responsabile della gestione e dell'utilizzazione dell'impianto, dei 

rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi. Nel contratto di concessione il 

Concessionario solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti.  

Il concessionario sarà responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone e 

alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi l'Amministrazione da ogni responsabilità 

diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della concessione. Il concessionario garantisce e si obbliga a 

sollevare in ogni tempo l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o 

concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.  

Il concessionario deve stipulare, con oneri a proprio carico, una polizza di assicurazione civile verso terzi 

(RCT) a copertura di rischi attinenti la responsabilità per danni a persone o cose e verso prestatori di 

lavoro (RCO) con un massimale unico non inferiore ad euro 1.000.000,00 (un milione/00) per tutta la 

durata della concessione.  

Inoltre, il Concessionario deve dotarsi, con oneri a proprio carico, di idonea polizza di assicurazione 

per la copertura dei rischi globali del fabbricato per l’intera durata della concessione con un massimale 

pari ad euro 1.000.000,00 (un milione/00). 

Le polizze dovranno essere presentate al momento della sottoscrizione della convenzione. 

 

ARTICOLO 17 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L'Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto per una delle seguenti cause risolutive espresse, 

oltre a quelle specifiche previste negli articoli precedenti: 

- frode o grave negligenza, compreso l'abbandono del servizio senza giustificato motivo e di 

contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e del capitolato; 

- cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e dei 

conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Concessionario; 

- ripetute, gravi violazioni degli obblighi contrattuali inerenti gravi carenze manutentive degli impianti, 

contestate per iscritto al Concessionario almeno due volte in un anno e non regolate nemmeno in seguito 

a diffida formale dell'Amministrazione; 
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- mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di richiesta del Comune in base alle prescrizioni 

dell'avviso di gara; 

- sospensione/interruzione del servizio protratta per oltre trenta giorni, qualunque sia la causa; 

- mancata regolarità e regolarizzazione delle polizze di cui all’articolo 16 del presente capitolato; 

- mancato e/o ritardato pagamento del canone annuale, totale o parziale, di cui all’art. 6 del presente 

capitolato. 

La risoluzione, in tali casi, opera di diritto, qualora il Comune comunichi per iscritto al 

Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata, 

di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art. 1456 del Codice Civile.  

Il contratto potrà, inoltre, essere risolto in tutti gli altri casi in cui vi sia un inadempimento di non scarsa 

importanza ai sensi dell'art. 1455 del Codice Civile. 

Dalla comunicazione della risoluzione il Comune subentrerà al Concessionario nella gestione del 

contratto e avrà diritto di rientrare in possesso di tutti gli impianti oggetto del contratto, incluse le parti 

realizzate e le attrezzature immesse dal concessionario, con facoltà di affidare il servizio ad altro operatore 

economico, addebitando al Concessionario inadempiente l'eventuale maggior spesa sostenuta in più 

rispetto a quella derivante dal contratto risolto mediante prelievo dal deposito cauzionale e, ove 

questo fosse insufficiente, da eventuali crediti del Concessionario, senza pregiudizio dei diritti 

dell'Amministrazione su altri beni del Concessionario stesso. 

L'esecuzione in danno non esime comunque il Concessionario dall'obbligo di risarcimento di eventuali 

danni causati. In caso di risoluzione del contratto, oltre a quanto previsto dalla legge, bisognerà 

attenersi alle modalità di seguito stabilite: la dichiarazione di risoluzione del contratto deve essere 

preceduta da formale contestazione degli addebiti, mediante raccomandata con avviso di ricevimento 

oppure posta elettronica certificata, inviata da parte del Responsabile del Servizio competente al 

Concessionario; quest’ultimo può presentare memorie difensive entro dieci giorni dalla ricezione della 

comunicazione. 

 

ARTICOLO 18 

EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE 

Con la risoluzione del contratto, sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la gestione del 

servizio in danno al Concessionario inadempiente, ricorrendone i presupposti. Al Concessionario 

inadempiente sono addebitate le spese sostenute dall'Amministrazione a causa dell'inadempimento. Esse 

sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti del 

Concessionario, senza pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione sui beni del Concessionario stesso. 

Nel caso di minore spesa, nulla compete al Concessionario.  

L'esecuzione in danno non solleva il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso 

possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno determinato la risoluzione. 
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ARTICOLO 19 

RECESSO 

Nel caso in cui il concessionario per sua volontà intenda recedere dal contratto di concessione, il 

recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, potendo  esso produrre 

effetti solo per le prestazioni ancora da eseguire. In ogni caso, il concessionario che recederà 

anticipatamente dal contratto manterrà indenne il Comune di Avella da qualsiasi onere e l'intera 

struttura, compresi impianti ed attrezzature, rientreranno nella completa disponibilità dell'ente. A 

seguito del recesso, il Comune avrà diritto a ritenere la cauzione a titolo di penale, fatta salva ogni 

eventuale azione per il risarcimento di ulteriori e maggiori danni che nel recesso dovessero derivare in 

capo al Comune. 

 

ARTICOLO 20 

INFORTUNI E DANNI 

Il Concessionario del servizio sarà direttamente responsabile, sia verso l'Amministrazione Comunale sia 

verso terzi, dei danni a persone e cose.  

Il Concessionario risponderà direttamente dei danni a persone o a cose comunque provocati 

nell'esecuzione del servizio, per fatto suo o dei suoi dipendenti, restando a suo completo ed esclusivo 

carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli 

interventi in favore del prestatore da parte di società assicuratrici. 

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere, per 

qualsiasi causa, al concessionario ed al personale dipendente, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto 

del presente capitolato, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato 

dagli introiti derivanti dalla gestione del servizio. 

 

ARTICOLO 21 

SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico del concessionario le spese di registrazione, le imposte e le tasse relative al contratto. 

 

ARTICOLO 22 

FORO COMPETENTE 

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Comune e il Concessionario saranno deferite al 

Giudice Ordinario del Tribunale di  Avellino. 

 

ARTICOLO 23 

DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge 

e regolamentari in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto di concessione. 


