
  

 

CAPITOLATO SPECIALE DI ONERI 

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DELL'AREA 

THERMOPOLIUM E RICEZIONE DEI VISITATORI DELL'AREA ANFITEATRO PER 

LA DURATA DI ANNI SEI.   

 

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

 

ARTICOLO 1 

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Oggetto del presente affidamento sono tutti i servizi necessari in via esclusiva alla gestione 

dell'area Thermopolium e ricezione dei visitatori dell'area Anfiteatro. 

Sono ricompresi nello specifico: 

- apertura continuativa al pubblico dell'area Anfiteatro di Avella secondo il calendario di cui al 

successivo articolo 4; 

- custodia e vigilanza delle aree di accesso all'area Anfiteatro; 

- gestione delle biglietterie e registrazione del numero giornaliero dei visitatori; 

- azionamento, controllo e gestione di tutti gli impianti antifurto e videosorveglianza secondo le 

disposizioni di legge, rilevazione delle condizioni climatico-ambientali tramite l’utilizzo degli 

strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale, compresa la manutenzione 

ordinaria degli stessi (sostituzione batteria esaurite); 

- accoglienza del pubblico ed allestimento di idoneo book-shop nonché caffè letterario; 

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in primis pulizia dell'area Anfiteatro;  

- gestione procedure di primo soccorso ed intervento in caso d’incendio; 

- pulizia dell’area Anfiteatro in particolare marciapiedi, compreso lo sfalcio erba e manutenzione 

delle aree verdi e giardini, nonché del parcheggio esterno; 

- vigilanza sull'accesso delle guide turistiche, le quali dovranno essere munite di idonea 

autorizzazione; 

- fornitura e somministrazione al pubblico in occasioni di eventi e manifestazioni secondo le 

disposizioni impartite dal Comune e dalla competente Sovrintendenza. 

 

ARTICOLO 2 

CORRISPETTIVO 

L'aggiudicatario è obbligato al pagamento del corrispettivo di € 5.000,00 annuali (IVA compresa) per 

i primi due anni di avviamento ed € 8.400,00 annuali (IVA compresa) per i successivi quattro anni, 

da corrispondere con pagamento bimestrale anticipato.  



  

In ragione dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 1, sono integralmente a favore 

dell'aggiudicatario i proventi del book-shop e del caffè letterario, fatti salvi gli oneri di legge. 

 

ARTICOLO 3 

MODALITÀ GENERALI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI 

I servizi si articoleranno nel periodo oggetto del presente capitolato secondo il calendario di cui al 

successivo articolo 4. 

Sarà garantita la continuità di erogazione degli stessi anche attraverso tempestivi meccanismi di 

turn over del personale impiegato. 

L'affidataria organizzerà il lavoro giornaliero integrando fra loro le diverse figure professionali, in 

modo da assicurare sempre la presenza giornaliera dell’entità numerica lavorativa necessaria e 

adeguata alla necessità dei servizi di cui al successivo art. 4. 

I servizi oggetto dell’affidamento dovranno comprendere le attività previste nel seguente “ Piano di 

Affidamento” e specificatamente indicati al successivo art. 4. 

 

ARTICOLO 4 

PIANO DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'AREA THERMOPOLIUM 

E RICEZIONE DEI VISITATORI DELL'AREA ANFITEATRO 

Il servizio di gestione dell’area Thermopolium e ricezione dei visitatori dell'area Anfiteatro 

comprende tutte le attività necessarie al corretto e funzionale espletamento del medesimo servizio, con 

le specificazioni che seguono: 

1) Apertura e chiusura dell'area Thermopolium e ricezione dei visitatori dell'area Anfiteatro 

secondo il calendario che sarà predisposto dall'amministrazione comunale 

Si indica all'uopo la prestazione minima richiesta, la quale potrà essere variata ad insindacabile 

giudizio dell'Amministrazione procedente: 

- 3 (tre) ore giornaliere nella prima domenica dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, 

ottobre, novembre e dicembre; 

- almeno 12 (dodici) ore settimanali nel periodo 01÷15 giugno e 16÷30 settembre, comprensive di 

aperture nei giorni di sabato e domenica; 

- almeno 18 (diciotto) ore settimanali nel periodo 15÷30 giugno e 01÷15 settembre comprensivi di 

aperture nei giorni di sabato e domenica; 

- tutti i giorni nei mesi di luglio ed agosto per un totale di 6 (sei) ore giornaliere dal lunedì al sabato 

nell’orario 10÷13 e 16÷19 e 3 (tre) ore nella giornata di domenica (mattina o pomeriggio da 

concordare); 

- eventuali altri orari e date stabiliti di volta in volta dall’Amministrazione Comunale al fine di 

rendere fruibile l'area Anfiteatro in concomitanza con eventi culturali comunali/regionali o 



  

nazionali, manifestazioni o accoglienza di gruppi per visite guidate. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di organizzare eventi e/o manifestazioni culturali ed 

istituzionali nei locali gestiti dall’aggiudicatario secondo le prescrizioni che saranno di volta in volta 

adottate. 

2) Gestione della biglietteria 

Qualora la competente Soprintendenza ritenga necessario, l’amministrazione comunale stabilisce 

annualmente le tariffe di ingresso con atto deliberativo, in sede di approvazione del Bilancio di 

previsione. 

L'affidataria dovrà provvedere direttamente a proprie spese: 

- alla riscossione degli importi dei biglietti di ingresso all'area Anfiteatro; 

- a fornire ogni 15 (quindici) giorni i dati relativi all’utenza. 

Qualora si registri una sensibile flessione nelle presenze, l’Amministrazione Comunale si riserva di 

prendere provvedimenti in merito per cercare di incrementare l’afflusso dei visitatori. 

3) Servizio di azionamento e controllo impianti antifurto e rilevazione condizioni climatico 

ambientali 

L’affidataria dovrà provvedere direttamente: 

- ad attivare gli impianti di allarme durante le ore di chiusura ed a controllarne il regolare 

funzionamento, dando tempestiva notizia di eventuali danneggiamenti all’Amministrazione 

Comunale, garantendo l’accesso e la tenuta dei dati sensibili secondo quanto previsto dalla 

legislazione vigente e dalle indicazioni fornire dal Garante della Privacy; 

- a rilevare le condizioni climatico ambientali, con manutenzione ordinaria degli apparecchi di 

rilevazione, e provvedere all’adeguamento agli standard indicati dagli organi competenti, purché 

non richiedano interventi e aggiunte di impianti e attrezzature. Tale necessità verrà comunque 

tempestivamente segnalata agli uffici competenti. In ogni caso dovranno essere inviate all’ufficio 

competente le rilevazioni climatiche e ambientali di quelle sale dotate di idonea strumentazione. 

4) Reperibilità diurna e notturna 

Al soggetto gestore verranno consegnate tutte le chiavi delle strutture oggetto del presente 

affidamento, comprese quelle relative al funzionamento degli allarmi ed i relativi codici segreti di 

attivazione/disattivazione, in modo da garantire il completo espletamento del servizio. È fatto 

divieto emettere duplicati delle chiavi consegnate e codici di accesso al sistema di allarme e 

videosorveglianza se non dietro autorizzazione scritta del competente Ufficio Comunale.  

5) Informazioni turistiche 

L'affidataria dovrà provvedere a fornire ai visitatori informazioni sull'area Anfiteatro e sul Museo 

civico, distribuendo materiale illustrativo e depliant, e collaborando alle iniziative predisposte 

dall’Amministrazione Comunale. 

 



  

6) Il servizio di pulizia dei locali 

L'affidataria dovrà provvedere a: 

- pulizia giornaliera: provvedere giornalmente alla raccolta delle immondizie e di ogni altro 

materiale di rifiuto ed al loro conferimento al servizio di nettezza urbana; nonché, per quanto e se 

necessario, al lavaggio dei pavimenti ed al lavaggio ed alla disinfezione dei servizi igienici con 

reintegro delle relative forniture. Tali attività dovranno essere appositamente registrate nel 

pubblico registro affisso all’ingresso dei locali a per presa visione del pubblico; 

- pulizia settimanale: spolveratura di mobili e arredi e alla pulizia degli spazi non pavimentati e dei 

marciapiedi; 

- pulizia quindicinale: lavaggio dei pavimenti con sistemi idonei; 

- pulizia mensile: provvedere alla pulizia dei vetri, finestre, porte e degli spazi esterni, e interni; 

deragnazione dei locali e delle logge; 

- effettuare tutte le operazioni di cui alle lettere precedenti in tempi e modalità tali da non arrecare 

intralcio e molestie ai visitatori; 

- farsi carico delle spese per l’acquisto dei materiali per le pulizie e per i servizi igienici; 

- completa ed esaustiva pulizia e raccolta rifiuti nell’intera area del Parco Anfiteatro, con cadenza 

almeno settimanale, e ogni qual volta in ragione di eventi e manifestazioni. 

7) Gestione punto vendita 

Al soggetto affidatario verrà deputata la gestione di un idoneo spazio per l’installazione di un punto 

vendita di cartoline, poster, cataloghi ed ogni altro bene coerente con la gestione dell’area Anfiteatro; 

gli oneri gestionali e le relative autorizzazioni saranno a carico dell’affidatario stesso.  

I proventi del punto vendita saranno completamente a favore del soggetto affidatario, ad eccezione 

della vendita del materiale a stampa di proprietà del Comune, fornito in conto vendita ai prezzi ed 

alle condizioni stabilite dal Comune con appositi atti, introitando ad apposito capitolo di Bilancio 

Comunale il ricavato al netto della quota riconosciuta al gestore.  

Il Comune si riserva di verificare e di autorizzare preventivamente il materiale pubblicitario e a 

stampa che il soggetto affidatario richiederà di inserire nel punto vendita. Il soggetto affidatario dovrà 

comunicare ogni trimestre il materiale venduto e provvedere al versamento della quota spettante al 

Comune. 

 

ARTICOLO 5 

GESTIONE BOOK-SHOP E CAFFÈ LETTERARIO 

Il soggetto gestore è tenuto ad allestire idoneo e confacente book-shop e caffè letterario secondo un 

progetto di investimento rimesso alla valutazione della Stazione Appaltante. 

In particolare, è rimessa all'aggiudicatario la realizzazione di un book-shop avente le seguenti 

caratteristiche essenziali: 



  

- esercizio di compravendita al pubblico di opere di letteratura italiana e internazionale, con 

specifico riferimento ad opere inerente la ricerca e lo studio in ambito archeologico; 

- esercizio di compravendita al pubblico di opere attinenti all'evoluzione storica, artistica e 

culturale della realtà territoriale della città di Avella. 

Il caffè letterario deve, inoltre, presentare i seguenti requisiti essenziali: 

- realizzazione di un programma di incontri e presentazione di testi prodotti da autori italiani ed 

internazionali di primaria rilevanza; 

- attività di promozione di iniziative e dibattiti culturali concernenti tematiche di rilievo locale e 

nazionale. 

Sono esclusi dall’esercizio commerciale tutti gli strumenti di gioco d’azzardo, quali slot-machine, 

lotterie e simili. 

 

ARTICOLO 6 

RISPETTO DEL PIANO DI AFFIDAMENTO 

Il soggetto affidatario si impegna a rendere le prestazioni di cui al precedente art. 4) nel rigoroso 

rispetto delle modalità indicate nel presente capitolato e tramite un’organizzazione e strutturazione 

aziendale idonee al raggiungimento sia dell’esatta fornitura, sia delle finalità di inserimento 

lavorativo previste.  

I servizi di cui all’art. 1) del presente capitolato sono svolti dal soggetto affidatario con proprie 

risorse, mezzi, attrezzature ed a proprio rischio, fatte salve diverse previsioni.  

Il soggetto affidatario si obbliga a fornire la presenza contemporanea per ciascun turno giornaliero di 

apertura di un numero di addetti sufficiente.  

Il soggetto affidatario risponde nei confronti di terzi e del Comune di ogni danno arrecato dal proprio 

personale nella esecuzione e nello svolgimento dei servizi affidati. Tutti gli oneri relativi al personale 

sono a suo carico, con particolare riferimento alle retribuzioni ed ogni altro onere accessorio. 

 

ARTICOLO 7 

NORME CONTRATTUALI 

Il soggetto affidatario garantisce l’osservanza delle norme vigenti relative alle assicurazioni di legge 

del proprio personale per infortuni sul lavoro, disoccupazione, invalidità e vecchiaia, nonché il 

rispetto di tutte le altre disposizioni vigenti in materia previdenziale ed assicurativa o che potranno 

entrare in vigore nel corso dell’affidamento. 

Il soggetto affidatario assume qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell’Ente o di terzi nel 

caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli 

strumenti, coinvolti e non, nella gestione del servizio. 

 



  

ARTICOLO 8 

INIZIATIVE PROMOZIONALI PROPOSTE DAL SOGGETTO GESTORE 

Il soggetto affidatario potrà realizzare, previa intesa con l'Amministrazione comunale, iniziative 

promozionali volte alla maggiore conoscenza dell'area Anfiteatro della città di Avella e 

all’incentivazione delle presenze di visitatori. 

Il soggetto affidatario, previo assenso dell'Amministrazione comunale, potrà attivare un piano 

annuale di promozione nonché la ricerca di sponsorizzazioni per le attività connesse alla promozione 

dei beni artistici e culturali del territorio. 

 

ARTICOLO 9 

RESPONSABILI TECNICI DELLE ATTIVITÀ 

I responsabili delle attività oggetto del presente affidamento sono le persone indicate 

rispettivamente dal soggetto affidatario e dall’Ente secondo i propri ordinamenti. 

 

ARTICOLO 10 

CONTROLLO 

Il competente Responsabile Unico del Procedimento ha ampia facoltà di controllo per la verifica 

dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali. A tal fine egli potrà effettuare o ordinare 

ispezioni nei locali e nei luoghi in cui vengono espletati i servizi, richiedendo l’esibizione dei 

documenti relativi alla gestione. Tale facoltà è di norma esercitata per il tramite del Responsabile del 

Servizio e/o di personale a ciò espressamente delegato. 

 

ARTICOLO 11 

DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento avrà valenza per anni 6 (sei) decorrenti dalla firma del contratto. 

 

ARTICOLO 12 

VALORE DELL’AFFIDAMENTO E BASE D’ASTA 

L’importo presunto complessivo del presente affidamento è stimato dalla stazione appaltante in  

complessivi  € 45.600,00 (IVA inclusa). 

 

ARTICOLO 13 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO 

Le ditte che intendono partecipare alla gara, dovranno essere in possesso di almeno cinque anni di 

iscrizione alla C.C.I.A. negli ambiti inerenti al presente procedimento nonché dei requisiti di capacità 

economico finanziaria o tecnico professionale previsti dalla lettera di invito approvata con Determina 



  

Dirigenziale del Comune di Avella nonché rispettare quanto previsto all’art. 85 del Decreto 

Legislativo n°50/2016. 

L’Istituto dell'Avvalimento di cui all’art. 89 del Decreto Legislativo n°50/2016 è consentito nei 

termini di legge. 

 

ARTICOLO 14 

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO 

I tempi e le modalità di presentazione delle offerte sono specificati nella lettera di invito sopra 

menzionata, nella quale sono altresì specificate le modalità di affidamento del servizio ed i criteri di 

valutazione delle offerte presentate dalle ditte concorrenti.  

Si procederà alla aggiudicazione dell’affidamento anche in caso di una sola offerta valida pervenuta. 

Non verranno, inoltre, effettuate aggiudicazioni parziali. 

 

ARTICOLO 15 

CAUZIONE DEFINITIVA 

Prima della stipula del contratto il soggetto affidatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria pari 

al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale complessivo, al netto dell’IVA. 

Al termine del contratto la cauzione sarà svincolata, previa constatazione di completo adempimento 

del servizio aggiudicato e, comunque, dopo aver risolto ogni eccezione inerente e conseguente il 

contratto. 

 

ARTICOLO 16 

PERSONALE 

La ditta è responsabile della formazione del proprio personale, il quale dovrà, in generale, essere 

adeguatamente reso edotto delle responsabilità specifiche derivanti dalla gestione del servizio, quali il 

rispetto delle norme sulla privacy e sulla custodia dei beni. Ogni servizio inerente al presente 

affidamento dovrà essere svolto da personale dipendente del soggetto affidatario, idoneo sotto tutti 

gli aspetti, regolarmente assunto e coperto dalle assicurazioni di legge.  

Tutto il personale adibito al servizio deve essere professionalizzato e deve conoscere le norme di 

sicurezza e di prevenzione. La ditta deve garantire lo svolgimento di un corso di addestramento di 

durata sufficiente a tutto il personale che sarà impiegato nella realizzazione dei servizi di cui trattasi. 

Il personale tutto dovrà tenere un comportamento cortese, corretto e irreprensibile, in collaborazione 

con il personale addetto dell’Amministrazione Comunale. 

La ditta affidataria dovrà munire il personale di indumenti ed altri accessori di legge in perfette 

condizioni igienico – sanitarie. Ogni operatore dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento, da 

tenere bene in vista. 



  

All’inizio del servizio dovrà essere consegnato all’Ufficio Ambiente e Patrimonio l’elenco del 

personale impegnato e in possesso dei prescritti requisiti professionali. Fatto salvo il diritto alla 

riservatezza, nell’elenco di cui sopra, il soggetto affidatario evidenzia quali lavoratori si trovino nelle 

condizioni di svantaggio di cui all’art. 4 della Legge n°381/1991.  

Nel caso si verifichino variazioni, il soggetto affidatario è obbligato a presentare l’aggiornamento 

rispetto a quanto sopra. 

La ditta affidataria è titolare del potere disciplinare: le circostanze disciplinarmente rilevanti verranno 

comunicate tempestivamente alla ditta, la quale provvederà a contestarle per iscritto al lavoratore 

sulla base delle leggi vigenti. Quanto previsto dal presente comma non esime l’affidatario dalle 

proprie responsabilità, in quanto lo stesso risponde, comunque, direttamente del comportamento di 

detto personale, delle inosservanze al presente Capitolato e dei danni imputabili al personale stesso 

causati all’Ente ed a terzi. 

Il soggetto affidatario assume qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell’Ente o di terzi nel 

caso di mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti, 

coinvolti e non, nella gestione del servizio. 

 

ARTICOLO 17 

MISURE DI SICUREZZA 

Il soggetto affidatario è responsabile della sicurezza del proprio personale ed assicura la rispondenza 

del luogo di lavoro e delle condizoni dei dipendenti alle norme vigenti in materia antinfortunistica, 

con particolare riguardo al tipo di svantaggio delle persone inserite; deve essere garantita la fornitura 

delle necessarie dotazioni antinfortunistiche e i lavoratori devono essere portati a conoscenza delle 

informazioni atte a prevenire infortuni sul lavoro, secondo il dettame del Decreto Legislativo 

n°81/2008. 

 

ARTICOLO 18 

PENALITÀ – MODALITÀ DI APPLICAZIONE 

In caso di infrazioni di lieve entità ovvero di inadempimenti o ritardi o cattive esecuzioni del servizio 

imputabili a negligenza o colpa del soggetto affidatario e/o dei suoi dipendenti, è fissata una penale di 

€ 100,00 (euro cento/00) al giorno, previa contestazione degli addebiti e salvo in ogni caso il 

risarcimento del maggior danno. 

In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità comporteranno l’applicazione di penale doppia. 

Per le più gravi infrazioni, ove si ravvisi la grave inadempienza, si procederà alla rescissione del 

contratto. 

Le infrazioni saranno documentate attraverso materiale fotografico ed accompagnate da una perizia 

scritta del rilievo effettuato. 



  

Le penalità saranno notificate alla ditta a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata alla casella 

indicata nel contratto, con esatta indicazione delle infrazioni contestate.  

Rifusione, spese, pagamento danni e penale verranno applicati mediante ritenuta sul pagamento 

mensile dei corrispettivi. 

 

ARTICOLO 19 

INADEMPIENZE, DECADENZA E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO 

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto, con posta 

elettronica certificate contenente la fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. 

Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione: 

- per gravi inosservanze della vigente normativa; 

- in caso di grave inadempimento da parte del soggetto affidatario; 

- a seguito di reiterate e documentate inadempienze agli obblighi assunti, contestate per iscritto al 

soggetto affidatario dal Dirigente su segnalazione del Responsabile della struttura organizzativa; 

- in caso di non mantenimento dell’obbligo di inserimento lavorativo del 30% di persone 

svantaggiate. 

La procedura di risoluzione dovrà comunque essere preceduta da confronto e verifica sulla materia in 

oggetto del contenzioso, tali da garantire un’analisi obiettiva degli eventi. 

Qualora nell’espletamento dei servizi si verificassero delle inadempienze e il soggetto affidatario, 

avutone ordine scritto dal Dirigente del Settore su segnalazione del Responsabile del Servizio, non 

provvedesse con immediatezza a porvi rimedio nei termini prefissati, il Dirigente su segnalazione del 

responsabile del servizio provvederà d’ufficio, e senza ulteriore intimazione, a superare 

l’inadempienza trattenendo l’importo della spesa eventualmente sostenuta a tal fine sul corrispettivo 

previsto per il soggetto affidatario. 

Per gravi inadempienze l’Amministrazione Comunale provvederà alla risoluzione del contratto senza 

che il soggetto affidatario abbia nulla a pretendere. 

La risoluzione avrà efficacia a decorrere dal mese successivo al ricevimento della dichiarazione del 

Comune mediante posta elettronica certificata. 

 

ARTICOLO 20 

RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONI 

Ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni che, in relazione all'espletamento del servizio 

oppure a cause ad esso connesse, derivasse all'Amministrazione Comunale o a terzi, cose o persone, 

si intenderà senza riserve o eccezioni a totale carico della ditta affidataria.  

Resta, quindi, a carico esclusivo della ditta l'onere della copertura di tutti i rischi e della stipulazione, 

con primaria Compagnia di Assicurazione, di apposita polizza assicurativa R.C.T con adeguato 



  

massimale (minimo euro 3.000.000,00) a copertura di qualsiasi rischio e danno derivante agli 

operatori, agli utenti, a terzi ed all’Amministrazione appaltante, quale conseguenza del servizio in 

questione.  

Dovranno essere adottate, inoltre, tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli 

addetti e dei terzi. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà, pertanto, sull’affidataria, 

restandone sollevata l’Amministrazione Comunale nonché il personale preposto alla sorveglianza. 

Per tutto lo svolgimento del servizio ed in ogni fase del medesimo, l’affidatario solleva 

l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per fatto proprio, dei propri 

dipendenti o di altri. 

 

ARTICOLO 21 

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI 

Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, nella lettera invito e nei 

relativi allegati, il soggetto aggiudicatario avrà l’obbligo di osservare e far osservare ai propri 

dipendenti e collaboratori tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore sia a 

livello nazionale che regionale, o che vengano emanati durante la  vigenza del contratto (comprese le  

norme  regolamentari e  le ordinanze  municipali), con particolare riguardo a quelle riguardanti la 

sicurezza sul lavoro nonché tutte le norme, attuali e future, comunque attinenti i servizi oggetto 

dell’affidamento. 

 

ARTICOLO 22 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del Decreto Legislativo n°196/2003, il Comune di Avella, titolare del trattamento dei dati 

personali raccolti in virtù della gestione dei servizi oggetto del presente affidamento, designa la Ditta 

aggiudicataria quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del 

servizio, necessariamente acquisirà. 

 

ARTICOLO 23 

CONTROVERSIE 

Per ogni controversia che dovesse insorgere nel corso dell’esecuzione del servizio tra l’Ente e il 

soggetto affidatario, relativamente all’applicazione delle norme contenute nella convenzione e 

all’esecuzione degli obblighi da essa derivanti, il foro competente è quello di Avellino. 

È esclusa la competenza arbitrale. 

 

ARTICOLO 24 

DOMICILIO DEL SOGGETTO AFFIDATARIO 



  

Per tutti gli effetti del presente affidamento, il soggetto affidatario elegge domicilio in: 

_________________________________________________________________________________  

Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo posta elettronica certificata al seguente 

indirizzo: _________________________________________________________________________ 

 

ARTICOLO 25 

SPESE CONTRATTUALI 

Il contratto sottoscritto con il soggetto affidatario verrà redatto in forma di atto pubblico. 

 

ARTICOLO 26 

NORME DI RIFERIMENTO 

Per quanto non espressamente previsto valgono le norme statali e regionali vigenti in materia. 


