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SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA1

1. m oda lità  
del servici

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

organ izzative  che l'im presa  in tende ado tta re  per l'e s p le ta m e n to
io a rtico la to  nei seguenti pun ti (non  v in co la n ti):

2. personale* 
de llo  stes

im piegato  per l'esecuzione del se rv iz io  e m oda lità  d i g e s tio n e  
so:

3. m oda lità  o rgan izza tive  ado tta te  per g a ra n tire  la qua lità  dei se rv iz i e roga ti 
ed i c r ite r  ig ien ico -san ita ri r ich ies ti dalla no rm a tiva  v igen te :

4. descriz ion e es te tico -am b ien ta le  della s tru ttu ra  e de lle  sue com po n en ti:

5. descriz ione dei m a te ria li im p iega ti.

Si ricorda che i titoli 
concorrente. E che Po 
relativo sviluppo, può 
attribuzione di un puntle;

pei paragrafi e/o dei sotto-paragrafi, riporti nel presente schema, non possono essere m odificati dal 
f is s io n e  di un p arag ra fo  (o anche soltanto di un suo sotto-paragrafo) del presente schem a e/o del 

d ar luogo, in sede di valutazione dell’ offerta, ad un giudizio di insufficienza con conseguente 
iggio p ari a zero.
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CAPITOLATO D'ONERI

PROCEDURA NEGO, 
COMMERCIALE DI 
SOTTANA.

ZIATA PER LA REALIZZAZIONE,INSTALLAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ' 
BAR PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO “MADONNA DELL'ALTO” DI PETRALIA

Art.1-OGGETTO
Oggetto del prese 
realizzazione, instali 
Ospedaliero “Madon

nte Capitolato d'Oneri è l'appalto, mediante procedura negoziata, per la 
azione e gestione di una attività commerciale di Bar presso il Presidio 
na dell'Alto di Petralia Sottana”dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.

Art.2 - DURATA
Il contratto avrà la 
aggiudicazione. 
L'Azienda si riserva 
un periodo non 
deN'espletamento di 
scadenza, il contra 
salvo la facoltà di pr 
Art.3- LOCALI 
L'Azienda, per la r< 
mette a disposizion 
Amministrativa del 
identificata nell'elabò 
Art.- 4 -  PREDISPO 
All'interno dell'area 
carico della fomiturji 
compresa la reali 
antincendio, idrici, 
manutenzione ordini 
dell'impiantistica. 
Tutti gli adempim 
amministrativa e sa 
deH'Aggiudicatario 
Le Ditte concorrenti 
prendere visione de 
appalto per il tramili 
sopralluogo.
E' fatto l'obbligo all' 
ospitano il servizio 
Risulta altresì a cari
- mettere a norma 
tal caso copia del o
- eseguire a proprie 
interni che fosse ri 
l'Aggiudicatario ad 
provvederà direttam 
sulle garanzie presta
L'Aggiudicatario ha 

per tutta la durata de

durata di anni quattro, a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta

la facoltà di disporre la proroga del servizio oggetto del presente capitolato per 
Superiore ad un anno, alle medesime condizioni contrattuali,nelle more 

una nuova procedura di gara e nel rispetto della disciplina vigente. Alla data di 
:to si intenderà automaticamente risolto, senza necessità di alcun preavviso, 
oroga di cui sopra.

ealizzazione della struttura in oggetto e la relativa gestione dell'esercizio Bar 
3, previa stesura di un apposito verbale di consegna da parte della Direzione 
P.O. Responsabile dell'esecuzione del contratto, un'area definita e meglio 
rato pianimetrico unito al presente capitolato (allegato “ A “)
SIZIONE DEI LOCALI, IMPIANTI E ARREDI

di cui al precedente articolo, l'Aggiuidicatario del presente appalto dovrà farsi 
a degli arredi e delle attrezzature occorrenti per l'espletamento dell'attività, 

faz ione di tutti gli impianti e relativi allacci (elettrici, termomeccanici, 
ognari ecc.) dal punto di consegna alle apparecchiature, degli interventi di 
ria e straordinaria delle attezzature e della manutenzione ordinaria dei locali e

enti inerenti all'ottenimento di abilitazioni ed autorizzazioni di natura 
nitaria per l'esercizio dell'attività in oggetto dovranno essere ad esclusivo carico

dovranno, preventivamente ed entro i termini per la presentazione dell'offerta, 
l'Area presso la quale dovrà essere realizzata la struttura oggetto del presente 
e della Direzione Amministrativa del P.O. di Petralia, dichiarando l'avvenuto

Aggiudicatario di provvedere, al momento di presa in consegna dei locali che 
Elar.

do dell'Aggiudicatario:
li impianti elettrici e idraulici, qualora questo fosse necessario e presentare, in 

Unificato di conformità;
spese ogni intervento di modifica, aggiunta o trasformazione degli impianti 

cjhiesta, dalle Autorità competenti. In caso di inadempienza l'Azienda diffiderà 
eseguire i lavori entro un termine fissato,trascorso il quale l'Azienda medesima 
ente con relativo addebito dei costi, maggiorati del 10%, con diritto di rivalsa 
ite.
la responsabilità della conservazione e della custodia di tutti i beni concessi 
I contratto ivi compresi i periodi in cui non viene effettuato il servizio.

Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo -  Via G. Cusmano, 24 -  90141 PALERMO PAGINA 6



dell

dol

Il rischio di event 
Aggiudicatario.
La realizzazione 
“chiavi in mano” do| 
la competente Dire; 
del Presidio.
Sono a carico dell'A 
( quali, a titolo es 
illuminanti, lampade 
scarichi non funzior 
Sono, altresì, a 
Tecnico tutte le open 
adeguamento della 
Sono a carico 
manutenzione ordin 
l'onere per l'acquistjo 
eventuali arredi ed 
L'aggiudicatario dov 
Nulla sarà dovuto 
la realizzazione 
Durante l'esecuziorl 
legislative e tecni 
obbligatoria dei lav 
fornire, alla Staziq>i 
prima,durante, e do 
In qualunque mo 
conservazione di q 
indirettamente a im 
comportamento de 
ripristino entro i sue 
Trascorso tale term 
agli interventi nece): 
importo pari alla spf: 
Tutte le verifiche a 
oggetto di specifica 
Rimangono a ca 
climatizzazione dei 
La Ditta aggiudicata 
le sole chiamate all'

uali furti o sottrazioni, perdite o dannaggiamenti resta a totale carico dell'

da 
della

Art. 5.- DIVIETO DI

I locali concessi in i 
La Ditta aggiudicata 
tutta la durata dell 
ragione o motivo, la 
uso diverso da quel

a struttura,comprensiva di tutte le sue componenti, tali da renderla operativa 
rà essere realizzato in orari e giorni concordati con l'Azienda,in particolare con 
ione Amm.va Ospedaliera, in conformità alle esigenze di continuità dei servizi

ggiudicatario le opere di ordinaria manutenzione della struttura e degli impianti 
^mplicativo e non limitativo, gli interventi di sostituzione di vetri rotti, di corpi 
!- anche di emergenza- inefficienti, di maniglie e serrature guaste, di rubinetti o 
anti ecc.)
rico deN'Aggiudicatario e soggette a preventiva autorizzazione dell'Ufficio 
e di manutenzione straordinaria nonché tutte le eventuali opere di miglioria e/o 
struttura e degli impianti, necessarie per l'inizio attività, 
la Ditta aggiudicataria tutte le spese di conduzione, conservazione e 

aria e straordinaria di quanto costituisce arredamento e attrezzature, compreso 
delle parti sostitutive e dei materiali di consumo, anche con riferimento agli 

Attrezzature di proprietà dell'Azienda.
rà comunque garantire il servizio anche durante gli interventi manutentivi. 
N'Azienda per l'effettuazione dei suddetti lavori e delle forniture necessarie per 
struttura e renderla operativa, 

e dei lavori l'aggiudicatario dovrà rispettare rigorosamente tutte le disposizioni 
riguardanti la sicurezza sul lavoro e quelle relative all'assicurazione 

oratori; a tal fine la ditta risultata aggiudicataria del presente appalto dovrà 
ne Appaltante, tutta la documentazione che dovesse essere richiesta, 

do  l'esecuzione dei lavori.
rjnento l'Azienda potrà effettuare verifiche dell'esistente e dello stato di 
janto assegnato, con l'intesa che in caso di danni imputabili direttamente od 
perizia, incuria, mancata manutenzione o comunque a scorretto o negligente 
l'Aggiudicatario- fatta salva la normale usura- quest'ultimo provvederà al 
cessivi 20 giorni dal riscontro.
ne, in caso di inadempienza da parte deH'Aggiudicatario, l'Azienda provvederà 
ssari,previa comunicazione scritta al gestore, ed addebiterà allo stesso un 
sa, maggiorata del 20% a titolo di penale.
vverranno alla presenza di un rappresentante deN'Aggiudicatario e saranno 
verbalizzazione.
ico dell'Azienda la fornitura dell'energia elettrica, dell'acqua e della 
ocali.
ria avrà la facolta' di utilizzare il citofono, già in dotazione dei locali,abilitato per 
nterno del P.O.

VARIAZIONEDELLA DESTINAZIONE D'USO

so devono essere utilizzati esclusivamente per il servizio oggetto dell'appalto, 
ria,per se ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente per 
appalto a non mutare mai, a pena di risoluzione del contratto, per qualsiasi 
destinazione d'uso dei locali ad esso affidati, e a non utilizzare gli stessi per un 
o espressamente previsto dal presente capitolato.
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Art. 6- CHIAVI DI ACCESSO Al LOCALI

Per consentire l'accfi 
locali consegnati 
del P.O.
Qualora, per quatéi 
opportuno sostituir^ 
comunicarlo per is 
copia delle nuove 
Le conseguenze d 
esclusivo carico del 
L'Aggiudicatario do 
telefonico sempre 
contattato dall'Azieih

c i

iasi motivo ed in qualsiasi momento dell'appalto, l'Aggiudicatario ritenesse 
con spese a proprio carico, le serrature dei locali consegnati, è tenuto a 

fritto alla Direzione Amministrativa del P.O. provvedendo altresì a consegnare 
iavi.

rette ed indirette derivanti da mancanza o negligenza al riguardo, sono ad 
'Aggiudicatario.
i/rà fornire, alla Direzione Amministrativa del P.O. il nominativo e un recapito 
attivo di un proprio referente che possa essere in qualsiasi circostanza 
da, per urgenti e imprevedibili necessità di accesso ai locali.

Art.7- RICONSEGh

Alla scadenza del 
di apposito verbale, 
il giorno di presa in 
di consistenza, fatte 
A fine appalto, sia 
dovrà' rimuovere i 
sua proprietà, entro

Art. 8- GESTIONE

rei a1
Fatto salvo per qua 
dei locali e delle 
questa Azienda), 
aH'avviamento dell' 
Petralia, termine da 
Ditta) stante il cara 
garantire senza sol 
comporterà, per 
L'Aggiudicatario do 
periodo di cui al pre 
Dovranno essere 
grado di commerci 
alimentare.
In particolare l'Agg 
rosticceria e gelati, 
Per tutti i prodotti s 
Non è ammessa la 
L'Azienda si riserva 
in vendita al fine di 
Il tariffario riportanti 
mediante regolare 
I prezzi dei prodotti
Bar del centro abit4

esso in caso di emergenza nei periodi di interruzione del servizio, le chiavi dei 
vono essere lasciate in copia ed in busta sigillata presso la Direzione Amm.va

(fontratto l'aggiudicatario si impegna a riconsegnare all'Azienda, previa stesura 
i locali, gli impianti, le attrezzature e gli arredi di cui all'elenco che sarà redatto 

consegna dei locali previo accertamento in contraddittorio fra le parti dello stato 
eccezione per le attrezzature e gli arredi di proprietà dell' Aggiudicatario, 
per la scadenza naturale che per risoluzione del contratto, l'Aggiudicatario 

ijiteramente a sua cura e spese tutti gli arredi, attrezzature e macchinari vari di 
dieci gioni dalla cessazione del medesimo.

nto specificato nel presente Capitolato in merito alle modalità di predisposizione 
tive componenti, con decorrenza 30 giorni (fatta salva diversa disposizione di 

la Ditta risultata aggiudicataria del presente appalto dovrà provvedere 
attività di gestione dell'esercizio Bar presso il P.O. “ Madonna dell'Alto” di 
considerarsi perentorio (escluse le cause di forza maggiore non imputabili alla 
tere di pubblica utilità dell'attività in oggetto e la correlata necessità di doverla 
uzione di continuità. Il mancato rispetto dei termini di avviamento di cui sopra 

giorno di ritardo, l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato, 
/rà curare, a totale proprio carico, la gestione del servizio di Bar, per tutto il 
sente affidamento.

forniti generi alimentari e bevande preconfezionati caratterizzati da altissimo 
ibbilità e regolarmente ammessi dalle vigenti normative in materia di igiene

udicatario dovrà assicurare la vendita di prodotti tipici da Bar,di pasticceria, 
ove richiesto, di primi e secondi piatti, 

c^mministrati dovranno essere chiaramente indicati gli ingredienti, 
vendita di alimenti preparati in loco dall'Aggiudicatario, 
la facoltà di prelevare, in qualsiasi momento, campionatura dei prodotti messi 

3rocedere alle opportune analisi e controlli.
i prezzi di vendita al pubblico dei generi di consumo dovrà essere ben visibile 

Affissione dello stesso presso il locale adibito a Bar.
messi in vendita non potranno essere superiori a quelli praticati di massima nei
to del Comune di Petralia Sottana.
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Il listino dei prezzi 
(allegato “C” al pre: 
L'aggiudicatario dofi 
Ospedaliera alla qu 
richiesta di variazioiti 
Sono tassativame 
Direzione Ospedali^ 
L'aggiudicatario del 
le bevande su op 
all'utenza mediante 
E' a totale carico d 
attrezzature e deg 
straordinaria in 
condizioni ottimali

iniziali dovrà essere allegato, a pena d'esclusione, all'offerta economica 
s|ente Capitolato).

rà preventivamente trasmettere il listino prezzi alla Direzione Amministrativa 
ale dovrà essere pure resa comunicazione scritta di ogni eventuale successiva 
e dei prezzi.

n|te vietate variazioni di prezzi non preventivamente comunicate alla citata 
ra.
presente appalto, su specifica richiesta dell'utenza, fornire i generi alimentari e 

p|ositi ed idonei supporti monouso; tale opzione dovrà essere resa pubblica 
regolare affissione di opposito cartello presso il locale adibito a Bar. 

^l'Aggiudicatario assicurare la pulizia ordinaria e straordinaria dei locali, delle 
i arredi; lo stesso dovrà provvedere alla relativa manutenzione ordinaria e 
niera da garantire, senza soluzioni di continuità, il mantenimento delle 
funzionamento e igiene.

mia
di

Art.9- ORARI DI EKAGAZIONE DEL SERVIZIO

Per quanto concerà 
dell'anno, compresi 
20,00, salvo deroglji 
per specifiche esige 
Eventuali giorni di c 
altro, devono esse 
Ospedaliera.

Previo congruo preci' 
può essere abbrevia 
nel caso di cui ven 
stabile o nei locali. ! 
al periodo di interru 
In caso di scioperi 
possono influire sul 
con la massima soli 
Le interruzioni total 
alcuna per entramb 
Per forza maggiore 
deN'Aggiudicatario 
presente capitolato. 
Nel caso in cui, 
impossibilità di eroà 
possibile all'Aziendqi 
Nel caso di interruz 
richiesta dei danni

e l'esercizio del Bar, l'Aggiudicatario dovrà' assicurarne l'attività tutti i giorni 
i giorni festivi, con il seguente orario minimale: apertura ore 7,00 chiusura ore 
e di volta in volta autorizzate dalla Direzione e/o Amministrativa Ospedaliera 
nze.
liusura, in corrispondenza di periodi festivi (es. periodi natalizio e pasquale) od 
re preventivamente autorizzati dalla direzione Sanitaria e/o Amministrativa

Art. 10- INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

vviso di tre mesi comunicato per iscritto alla Ditta aggiudicataria, il cui termine 
to in caso di indifferibile urgenza, l'Azienda si riserva di sospendere il servizio 

ga accertata la necessità di procedere a interventi edilizi o impiantistici nello 
n tale evenienza il canone dovuto dall'aggiudicatario sarà ridotto in proporzione 
ione.
o del personale deN'aggiudicatario o di altri eventi che per qualsiasi motivo 
normale espletamento del servizio, l'Azienda deve essere avvisata, per iscritto 
ecitudine.

del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità 
le parti.

si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo 
che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal

per circostanze non imputabili all'Aggiudicatario, questi si trovi nell'assoluta 
are il servizio, dovrà comunicarlo, sempre per iscritto, nel più breve tempo 
, affinché quest'ultima possa adottare le misure del caso, 
one del servizio per motivi diversi dai suddetti, l'Azienda si riserva il diritto alla 

slubiti e l'applicazione delle sanzioni previste.
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Art. 11-PERSONALE

Nello svolgimento 
che opererà sotto la 
Nei cinque giorni p 
Responsabile dell'e& 
(compreso i soci- la 
documento di ricon 
posizione INPS e IN 
Tale documentazio i

el Servizio è fatto obbligo all'Aggiudicatario di avvalersi di proprio Personale 
propria esclusiva responsabilità.
•ecedenti l'inizio del servizio appaltato, l'Aggiudicatario dovrà comunicare al 
ecuzione del contratto il nominativo del personale che sarà adibito al servizio 
voratori se trattasi di società cooperativa), con l'indicazione degli estremi del 

(bscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), i numeri di 
AIL.
e, con la relativa documentazione, dovrà essere aggiornata in caso di

Pag

di

variazioni. 
L'aggiudicatario de\ 
oggetto dell'appalto, 
lavoro, di previdenza 
L'Aggiudicatario de\ 
matricola, il libro 
versamenti mensili 
dipendenti.
Il mancato rispetto 
suo insindacabile gi 
contratto. 
L'Aggiudicatario de\ 
vigenti in materia di 
Tali indumenti sarà 
aggiudicataria ed 
Dovranno essere pr 
in conformità di qua 
Tutto il personale 
delle bevande, dei
- essere sottoposto 
previste dalla norms
- risultare, per tutta 
prevista dalle norme
- essere munito di 
327/80);
-curare scrupolosarfi 
braccialetti durante 
L'impresa aggiudicali 
di igiene del lavoro 
in materia di assi 
responsabile del se 
D.Lgs. 626/94 e del 
L'impresa dovrà g 
cassa) in numero 
assoluta fiducia e d 
generali.

e osservare nei riguardi dei propri dipendenti, nell'esecuzione del servizio 
tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di 
ed assistenza sociale.

e esibire ad ogni richiesta dell'Azienda, in originale o copia autentica, il libro 
a ed il registro infortuni previsto dalle vigenti norme, e copie delle ricevute dei 
ontributivi e associativi prescritti dalle vigenti disposizioni di legge relativi ai

tale adempimento comporterà una penale, che sarà applicata dall'Azienda a 
jdizio. In casi di particolare gravità, l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il

e fornire a tutto il personale indumenti di lavoro come prescritto dalle norme 
igiene (D.P.R.327/80 art. 42), da indossare durante le ore di servizio, 
nno provvisti di cartellino di identificazione riportante il nome della Ditta 

tliome e cognome del dipendente.
svisti indumenti distinti per la distribuzione degli alimenti e per i lavori di pulizia, 
nto disposto dal suddetto D.P.R. 327/80.
ìidibito alla vendita, alla distribuzione, alla manipolazione ed alla preparazione 

e di tutti gli altri generi di vendita, deve: 
prima dell'inizio dell'attività lavorativa,a tutte le vaccinazioni e visite sanitarie 

tiva di settore;
la durata del servizio, in possesso della prescritta documentazione sanitaria 
vigenti in materia;
Libretto di idoneità Sanitaria aggiornato secondo le norme vigenti (D.P.R.

cibi

ente l'igiene personale,non avere smalti sulle unghie, né indossare anelli e 
servizio.
aria deve, inoltre, osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, 

e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.lgs.81/08), nonché le disposizioni 
surazioni contro gli infortuni sul lavoro, e comunicare il nominativo del 
rvizio di prevenzione e protezione ai sensi deN'art 4, comma 4, lettera a, del 
Medico competente.

drantire un contigente di Personale assegnato al Bar (compreso il servizio 
t|ale da garantire sempre un efficiente servizio, con Personale qualificato, di 

provata riservatezza, che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni
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in
frs1

Tutto il Personale 
di tutti coloro che 
mantenere uno st 
freschi e puliti. .Nè 
servizio che lavorerà 
L'Azienda si riserva 
autorità sanitarie 
L'Azienda potrà 
servizio abbiano

lOOi
ridi

da
all'ambiente di lavori 
L'allontanamento 
dovrà essere comi 
dall'evento.

ART. 12- ADEMPIIVI

servizio è obbligato a tenere nei confronti degli ammalati, dei loro congiunti e 
quentano l'esercizio un contegno irreprensibile .Ogni addetto al servizio dovrà 

èndard elevato di igiene e pulizia personale indossando indumenti sempre 
ssun rapporto di lavoro si instaurerà tra l'Azienda e il Personale addetto al 

alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Aggiudicatario, 
di procedere a controlli, indipendentemente da quelli disposti dalle competenti 
ali, nei confronti del personale adibito al servizio.
iedere la sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del 

ato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono 
o.

servizio di detto personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro 
nicato al Responsabile della corretta esecuzione del contratto entro 5 giorni

ENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario dov rà, altresì, rispettare le seguenti principali obbligazioni:

attenersi a tjtte le norme del presente capitolato e a tutte le norme di legge in vigore in 
materia di ris torazione collettiva;
essere in po ssesso, dalla data di avvio del servizio, delle autorizzazioni sanitarie ex art.2 L. 
283/62, e delle licenze e/o autorizzazioni commerciali, previste dalla normativa nazionale e 
regionale, per l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, tutte le 
autorizzazioni e licenze, di cui sopra, saranno intestate alla Ditta aggiudicataria per conto 
dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo e non potranno essere trasferite, nè alienate o 
cedute, anche in parte, in qualsiasi modo. L'Aggiudicatario si impegna a fornire copia 
all'Azienda.
Impegnarsi éd applicare il sistema di autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari basato 
sul principio H.A.C.C.P. previsto dal D.Lgs. 155/97 e a far rispettare agli utenti il divieto di 
fumare nel le cale Bar;
essere responsabile di tutte le inosservanze a leggi, regolamenti e disposizioni in genere in 
materia di esercizio dell'attività oggetto del presente capitolato ed in materia igienico- 
sanitaria, nonché dell'ordine e della disciplina della stessa;
non esporre nei locali avvisi o annunci di qualsiasi genere senza la preventiva 
autorizzaziore della Direzione Sanitaria e/o Amministrativa de P.O. 
essere unico responsabile di tutti i danni eventualmente causati a terzi ed a cose nella 
realizzazione del presente appalto e nell'esercizio dell'attività di Bar, nonché per il mancato 
rispetto dello norme in materia igienico sanitaria; in particolare, si assume tutte le 
responsabilità derivanti da eventuali avvelenamenti e intossicazioni conseguenti 
aH'ingerimento di cibi contaminati e/o avariati dallo stesso venduti ed erogati all'utenza; 
smaltire a proprie totali spese e in conformità alle vigenti normative in materia tutti prodotti 
e determinatesi a seguito dell'esercizio dell'attività di Bar, compresi i lavori d'installazione; 
non ostacolare, in alcun modo, la normale attività ospedaliera;
in caso di contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere poste a carico dell'Azienda per 
inadempienzo o comunque per responsabilità dell'Aggiudicatario,provvedere all'immediato 
e totale rimborso a favore dell'Azienda; in caso contrario l'Azienda si rivarrà sul deposito 
cauzionale definitivo precostituito richiedendone poi la ricostituzione nella misura prevista. 
Qualora ciò non dovesse avvenire, l'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto, con 
acquisizione della proprietà dell'intera struttura facente parte del presente appalto.;
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custodire e c 
risarcire i 
vendere proè 
non vendere 
non vendere 
non vendere 
conservare i 

vigenti; 
riportare sui 
nutrizionale; 
somministra^ 
ed oppositi 
senza alcun 
provvedere 
componenti; 
eseguire ao 
tutte le dotaci 
versare una 
adempiment 
conservare i 
con la relativ 
non detenere 
ecc...
accettare i 
convenzione!

etenere a totale carico, rischio e pericolo quanto detenuto nei locali del Bar; 
ini causati per colpa propria, dei collaboratori e/o dipendenti; 
otti di qualità e delle migliori marche; 
superalcolici;
prodotti congelati o surgelati;
prodotti alimentari preparati in loco dal gestore;
n frigo i prodotti deteriorabili secondo le temperature prescritte dalle norme

prodotti alimentari tutte le indicazioni di legge in materia di etichettatura e

e, su specifica richiesta d'urgenza, i generi alimentari e le bevande su idonei 
supporti monouso;
indugio ed entro i termini di cui al precedente art.7, l'Aggiudicatario dovrà 

alla completa rimozione della struttura architettonica amovibile e delle sue

furate pulizie straordinarie di tutti gli spazi, delle attrezzature, degli arredi e di 
oni;
cauzione definitiva pari al 10% dell'importo aggiudicato, a garanzia dell'esatto 
3 degli obblighi contrattuali;
detersivi e gli altri prodotti di sanificazione sempre nelle confezioni originali, 

a etichetta e in locali oppositi o in armadi chiusi;
, nella zona di distribuzione dei prodotti alimentari, detersivi, scope,strofinacci

di 
dii 
da 
peri 
per i 
per i

Al fine di sollevar^ 
apposita polizza 
deirespletamento 
prodotti alimentari 
Euro 1.000,000,00 
Euro 1.000,000,00 
Euro 500.000,00 
L'azienda, con espi 
danno da essa subi 
tutte le richieste di 
per fatti o atti ricond 
l'obbligo dell' Aggiu 
Nella polizza dovrà 
rischi connessi all'e 
incendio compreso- 
quella del contratto. 
L'esistenza, la validi^ 
del contratto è conp 
non sia in grado di 
si risolverà di diritto

buoni pasto rilasciati dall'Azienda al proprio personale, previa apposita 
da stipularsi con la ditta aggiudicataria del servizio buoni pasto.

Art. 13 RESPONSABILITA’ PER DANNI

l'Azienda da ogni responsabilità, l'aggiudicatario provvederà a stipulare, 
responsabilità civile per eventuali danni causati a terzi nel corso 

I presente appalto, compresi quelli conseguenti e deriventi dalla vendita dei 
Ilo stesso erogati, con massimali non inferiori a : 

ogni sinistro 
ogni persona sinistrata 
danni a cose....

cita clausola sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del 
o, relativamente ai danni causati all'Azienda. Detta polizza dovrà comprendere 

risarcimento danni eventualmente presentate da terzi nei confronti dell'Azienda 
jcibili all'esercizio dell'attività del gestore, oggetto del presente contratto, fermo 
iicatario stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi, 
essere stabilito che non potranno avere luogo diminuizioni o storni di tutti i 
sercizio sia nei confronti dei terzi,sia per i danni arrecati per qualsiasi causa- 
alle cose di proprietà dell'Azienda e che deve avere durata non inferiore a

à ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per la durata 
izione essenziale per l'Azienda e pertanto qualora l'Impresa Aggiuidicataria 

provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto 
salvo il risarcimento danni.
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Art. 14 AGGIUDIC)£IONE

IL presente appalto 
D.Lgs. n. 163/2006 
favore della Ditta 
qualità con quello ri

verrà aggiudicato con il metodo di cui all'articolo 83, comma 1, lett. a) e b), del 
(offerta economicamente più vantaggiosa), per lotto unico d'aggiudicazione, in 

che avrà riportato il punteggio più alto ottenuto dalla somma del punteggio di 
eilativo al prezzo, su un totale di punti 100, secondo i seguenti criteri:

VALUTAZIONE TE 
VALUTAZIONE DÉ

CNICO- QUALITATIVA 
L PREZZO

sulla base dei coeffi 

QUALITA', MAX 

1. valutazione prò

PIJ

di cui punti 15,00
componenti;
di cui punti 15.00 p

2 percentuale di s 
alla sommatoria do

il punteggio miniir

TOTALE PUNTI 50 
TOTALE PUNTI 50

denti appresso indicati:

NTI 50 così suddivisi: 

getto esecutivo punti 30

ber la valutazione sull'impatto estetico- ambientale della struttura e delle sue 

sr la valutazione dei materiali impiegati;

<pnto ( minima del 10%) al personale dipendente dell'Azienda da applicare 
i prezzi iniziali al pubblico punti 20

E* prevista l'esclusione delle offerte che in sede di valutazione qualitativa non raggiungano
o di 25 punti.

PREZZO MAX PUNTI 50 così suddivisi:

canone annuo (ris 

punti 50

petto a un canone mensile base di Euro 1.500,00+iva come per legge)

Il punteggio massi 
complessivo annuò 
proporzionale applic

no viene attribuito alla ditta che avrò offerto il maggior rialzo sul prezzo 
del servizio .Alle altre offerte il punteggio sarà determinato in misura 

andò la formula di seguito riportata:

Punteggio attribuito

L'Azienda Sanitari 
all'aggiudicazione 
nessuna delle off 
congrua.

al concorrente =
prezzo singola offerta

x 50

prezzo massimo offerto

la Provinciale di Palermo si riserva la facoltà di procedere 
anche in presenza di una sola offerta come di non aggiudicare qualora 
erte presentate sia ritenute tecnicamente idonea ed economicamente
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L'aggiudicazione , <* subordinata, per quanto riguarda questa Azienda Sanitaria, all'osservanza di 
quanto previsto dac li artt. 11 e 12 del D.Lgs. n.163/2006, nonché al controllo di legge sulla relativa 
Deliberazione.

Art.15 CANONE A

Il pagamento del 
corrisposto in rate 
trimestre, da corris 
Il canone resterà i 
si procederà alla 
dell'indice dei pre^ 
precedente con rife

canone annuo relativo all'esecuzione dell'appalto in oggetto dovrà' essere 
trimestrali anticipate entro il giorno 5 del primo mese relativo a ciascun 

òondere a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato all'Azienda, 
njvariato per il primo anno di validità dell'appalto; a decorrere dal secondo anno 

ua revisione ed aggiornamento in base alla variazione accertata dall'ISTAT 
zi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell'anno 
•imento al mese precedente la data di inizio del rapporto.

Art. 16- PENALITÀ

iri
Fatte salve le sanz 
vigenti normative 
soggetto aH'applica: 
calce per accertate 
riferimento a :

qualità degl 
rispetto dei 
singola viols(: 
rispetto deg 
singola viola|; 
qualità e 
igiene gene 
per ogni sin 
corretto sta 
singola violcj; 
rispetto dell$ 
cambiamen 
Ospedaliera 
ritardato avv 
100,00per 
altre prescri 
per ogni sin 
Le soprasci 
predette. 
Oltre la terzè 
Le penali 
deH'inadem^i 
stessa per 
caso, la risa

<INUO

ioni di qualsivoglia natura (amministrative, sanitarie, penali,)contemplate dalle 
materia, l'Aggiudicatario, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è 

£ione di penalità nei casi sotto riportati e nella misura amministrativa indicata in 
violazioni delle disposizioni previste nel presente Capitolato con particolare

alimenti distribuiti, penale di Euro 200,00 per ogni singola violazione;
prezzi contenuti e riportati nel listino prezzi, penale di Euro 200,00 per ogni
zione;
i orari di apertura e di chiusura dell'esercizio, penale di Euro 200,00 per ogno 
zione;
o di conservazione dei cibi, penale di Euro 200,00per ogni singola variazione; 

ifale dei locali, delle attrezzature e del Personale addetto, penale di Euro 200,00 
gola violazione
o ed uso dei locali, impianti ed attrezzature, penale di Euro 200,00 per ogni 
zione;
norme di sicurezza, penale di Euro 200,00 per ogni singola variazione; 

o dei prezzi senza autorizzazione della Direzione Amministrativa e/o Sanitaria 
, penale di Euro 200,00 per ogni singola violazione;
lamento dell'attività rispetto al termine prefissato di cui all'art.8, penale di Euro 
ni giorno di ritardo;

;:ioni del presente Capitolato e degli atti di tutta la gara, penale di Euro 200,00 
gola violazione.
ritte penali verranno raddoppiate ogni qual volta si ripetano le infrazione

infrazione, questa Azienda ha facoltà di richiedere la risoluzione del contratto, 
erranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta 
enza all'Aggiudicatario con termine di gg.5 alla data di ricevimento della 

eventuali difese scritte da parte dell'Aggiudicatario, fermo restando, in ogni 
•cibilità degli ulteriori danni subiti dall'Azienda.

og
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ART. 17- RISOLUZ IONE CONTRATTUALE

L'Azienda si riserva 
art. 1456 del CC .n 
Capitolato e qua 
raccomandata, all'o 
Inoltre l'Azienda po

la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con semplice preavviso ex 
ei casi di grave inadempimento a cui si fa esplicito riferimento nel presente 

rido l'Aggiudicatario sia stato richiamato, per almeno tre volte, mediante 
sservanza degli obblighi inerenti al rapporto contrattuale, 
rà risolvere il contratto nei seguenti casi:

1

esu
p j
ca

di cessazione 
di pignoramenti 

2 per motivate 
L' Aggiudicatario 
prestazione per 
(artt. 1218-1256-14$ 
L'Azienda, si riserv, 
senza che la sotto 
momento del cont 
sensi dell'art. 11 del 
A tal fine, durante 
comunicare all'Azieln 
soci ecc) trasmetti 
dicitura antimafia,

Attività, concordato preventivo, di fallimento,di atti di sequestro o 
a carico del soggetto aggiudicatario; 

igenze di pubblico interesse
ò richiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la 
usa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile 
3).

■;3 inoltre la facoltà di recedere dal contratto con semplice preavviso di 30giorni, 
scrizione del presente Capitolato dichiara di rinunciare, qualora, in qualsiasi 

rfatto, tramite la Prefettura, siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai 
D.P.R. n. 252/98.
il periodo di validità del contratto, l'Impresa Aggiudicataria si obbliga a 

da le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni, variazioni di 
èndo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la 
entro 30 giorni dalla data della variazione.

A rt.-18 -  AVVIAMI

In caso di risoluzion 
l'Aggiudicatario nor 
Non verrà altresì efS

Art. 19 SUBAPPALTO E CESSIONE

es
E' fatto assoluto d 
mentre potranno 
architettonica amo 
Straordinaria)
E' assolutamente 
totale o parziale de 
Ogni e qualunque 
contratto e l'incam 
alkl'Azienda.

Art. 20 SPESE
Tutte le spese e gli

ENTO COMMERCIALE

e per qualsiasi causa e al termine del periodo di durata del presente appalto, 
potrà pretendere alcunché a titolo di avviamento commerciale, 

éttuato alcun rimborso per beni e/o attrezzature di proprietà deN'Aggiudicatario.

vieto di subappalto delle prestazioni relative all'esercizio dell' attività' di Bar, 
sere subappaltati i lavori relativi aH'installazione/disinstallazione della struttura 

fibile,nonché quelli concernenti l'impiantistica e la manutenzione (ordinaria e

ietata, e salvo risarcimento di ogni danno a spese dell'Azienda, la cessione 
contratto. La cessione del contratto è nulla ad ogni effetto, 
nfrazione alla presente clausola comporta automaticamente la risoluzione del 

éramento della cauzione, senza pregiudizio di ogni azione per i danni derivanti

oneri fiscali inerenti al contratto saranno a carico deN'Aggiudicatario.
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Art.21- FORO COMPETENTE

Per tutte le contro vi 
stabilita la compete

ersie comunque attinenti all'interpretazione o all'esecuzione del contratto, è 
nza esclusiva del Foro di Palermo.
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