
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 595 DI DATA 20 Ottobre 2017

SERVIZIO GESTIONI PATRIMONIALI E LOGISTICA

OGGETTO: 

 Rettifica della determinazione n. 470 del 23 agosto 2017 adottata dal Dirigente del Servizio Gestioni 

patrimoniali e logistica avente per oggetto: "Autorizzazione all'indizione di una gara, mediante 

procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. per l'affidamento della 

gestione in concessione del bar/ristorante identificato da parte della p.ed. 3135 in C.C. Levico ubicato 

all'interno del Parco di Levico Terme". CODICE CIG: 7179178D17 

PROVVEDIMENTO RISERVATO 



Il Dirigente rileva quanto segue. 
 

 Con determinazione n. 470 del 23 agosto 2017 lo scrivente ha autorizzato 
l’indizione di una gara mediante procedura aperta per l’affidamento della gestione in 
concessione del bar/ristorante sito all’interno del Parco di Levico Terme. In seguito ad attento 
esame, si ritiene opportuno effettuare alcune rettifiche che non vanno a modificare la struttura 
complessiva del bando di gara autorizzato con la determinazione citata. 

 
 Con riferimento alla RICHIESTA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO di appalto 

relativo alla concessione in oggetto, fermo restando quant’altro disposto, si intende effettuare le 
seguenti rettifiche: 

 
- SUBAPPALTO: si rettifica la precedente determinazione ammettendo la possibilità di 

ricorrere al subappalto ai sensi della legge provinciale 2/2016 e dell’art. 105 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.; 

 
- REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA: si rettificano i requisiti 

di capacità economica e finanziaria già previsti sostituendoli con i seguenti: “aver 
realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari precedenti la pubblicazione del bando un 
fatturato globale pari ad Euro 90.000,00 nello svolgimento di servizi analoghi a quelli 
oggetto del presente bando.”  

 
Tale requisito economico viene richiesto a garanzia di una sufficiente solidità finanziaria 
 
- CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI: oltre a quanto già previsto si aggiunge: 

“aver svolto negli ultimi 5 anni precedenti la pubblicazione del bando di gara, almeno 
24 mesi di servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto anche non consecutivi. 

 
Per “servizi analoghi” si intendono servizi di somministrazione di alimenti e bevande sia 

in esercizi aperti al pubblico che in esercizi non aperti al pubblico. 
 
Con riferimento al CAPITOLATO SPECIALE si apportano le seguenti modifiche: 
 
Art. 3 – Obblighi a carico del Concessionario 

Si sostituisce la frase: “La stipulazione del contratto da parte del….” fino a “servizio” con 
la seguente “La stipulazione del contratto da parte del concessionario equivale a presa in 
consegna dei locali e consente allo stesso di attivarsi per completare l’allestimento del locale.” 

 
Art. 8 – Importo del contratto 

L’ultimo periodo è sostituito come segue: “In caso di ritardo superiore a mesi 2 (due) nel 
pagamento del canone di concessione l’Amministrazione, compiute tutte le valutazioni del caso, 
potrà risolvere il contratto secondo quanto previsto dal successivo art. 23.” 

 
L’ ”art. 14 – Sub concessione” viene sostituito con il seguente: 
“Art. 14 – Sub concessione e subappalto. 
1. Non è ammessa la sub concessione del presente servizio. 
2. E’ ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto dall’art. 26 della legge 

provinciale 2/2016 e dall’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, nel limite massimo del 30% (trenta per 
cento) dell’importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri per la sicurezza)”. 



 
L’ ”art. 22 – Penali” viene modificato come segue: 
I primi tre periodi da “Premesso” a “reintegrazione” rimangono invariati. 
Da “1. In caso di inosservanza” sino alla fine l’articolo 22 viene sostituito come segue: 
 

“1. In caso di inosservanza delle vigenti norme igieniche in materia di preparazione, 
confezionamento e conservazione dei generi alimentari e delle norme che disciplinano la 
materia della ristorazione collettiva ivi compresa l’applicazione del sistema di 
autocontrollo dell’igiene dei prodotti alimentari basato sui principi H.A.C.C.P. previsto dal 
Reg. CE 852/2004, fermo restando eventuali altre sanzioni stabilite da altre autorità 
amministrative, l’Amministrazione potrà applicare una penale pari a € 600,00; una seconda 
infrazione potrà costituire oggetto di clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 
C.C. 
2. In caso di vendita di generi scaduti, avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o 
comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e di sanità 
l’Amministrazione potrà applicare una penale di € 500,00 per ciascun singolo prodotto non 
conforme, una seconda infrazione potrà costituire oggetto di clausola risolutiva espressa ai 
sensi dell’art. 1456 C.C; 
3. L’inosservanza del dovere di mantenere pulita l’area dello spazio bar, e aree limitrofe 
concesse, oggetto di due richiami successivi comporterà l’applicazione di una penale pari 
ad € 255,00; 
4. In caso di mancata acquisizione del marchio “Ecoristorazione Trentino”entro il termine 
finale specificato all’art. 4, punto 3) (tre mesi), l’Amministrazione potrà applicare una 
penale pari a euro 500,00 e, decorsi ulteriori 30 giorni senza che il marchio venga ottenuto, 
previo contraddittorio, potrà procedere alla risoluzione del contratto; 
5. in caso di mancato rispetto del divieto di installare apparecchi e congegni automatici, 
semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo: obbligo di immediata rimozione degli 
apparecchi e applicazione della penale di € 840,00 per ogni apparecchio installato. Sarà poi 
applicata un’ulteriore penale per ogni giorni di ritardo nella rimozione degli apparecchi 
pari ad € 255,00; nel caso in cui gli apparecchi non vengano rimossi entro 15 giorni 
l’Amministrazione potrà valutare di risolvere il contratto;  
6. in caso di mancata comunicazione del fatturato annuo e del bilancio entro il termine 
individuato all’art. 8 l’Amministrazione potrà applicare una penale pari ad € 840,00, nel 
caso in cui la documentazione non venga inviata nei successivi 30 giorni, 
l’Amministrazione potrà valutare di risolvere il contratto.  

Per tutte le altre infrazioni ed il mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente 
contratto ivi compresa l’offerta migliorativa presentata in sede di offerta tecnica - verificati 
direttamente dall’Amministrazione o tramite i soggetti di cui l’Amministrazione si può avvalere 
nello svolgimento dei controlli o in seguito a segnalazione dei fruitori del servizio - 
l’Amministrazione concedente provvederà a contestare al concessionario per iscritto tramite PEC 
l’inadempienza e/o il disservizio, fissando contestualmente un termine finale non inferiore ai 15 
(quindici) giorni, entro il quale adempiere all’obbligazione o, eventualmente presentare proprie 
osservazioni. 
Nel caso in cui il Concessionario non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento 
delle medesime da parte dell’Amministrazione concedente, la stessa provvederà a trattenere 
l’importo relativo alle penali applicate dalla cauzione definitiva ai sensi dell’art. 20 del presente 
capitolato. 
L’entità delle penali è stabilita nel minimo in € 250,00 e nel massimo in € 840,00 ed il suo 
importo verrà calcolato in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio 



Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% 
dell’importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del 
contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento 
stesso. L’Amministrazione si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali 
complessivamente nel corso dell’esecuzione del presente contratto di procedere alla risoluzione 
del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. con l’invio di PEC. 
 
 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun 
caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che 
ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.” 
 

Al fine di facilitarne la lettura, si riporta il nuovo art. 22 conseguente alle modificazioni: 
“Art. 22 – Penali 

Premesso che l’applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere 
il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze del presente 
contratto, l’Amministrazione, nel caso in cui emergano disservizi imputabili a responsabilità del 
Concessionario, si riserva la facoltà di applicare penali come di seguito descritto. 
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata al Concessionario 
a mezzo di comunicazione scritta via PEC in cui farà fede esclusivamente la data e ora di 
trasmissione da parte dell’Amministrazione, all’indirizzo comunicato dal Concessionario; nella 
contestazione verrà prefissato un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di 
eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l’Amministrazione, qualora non ritenga 
valide le giustificazioni addotte applicherà le penali che seguono o comunque adotterà le 
determinazioni che riterrà più opportune. 
Nel caso in cui al Concessionario venga applicata una delle penali previste nei punti che 
seguono, l’Amministrazione invierà formale richiesta di pagamento, nel rispetto delle normative 
fiscali, indicando il termine perentorio per l’effettuazione dello stesso. Decorso tale termine 
senza che il pagamento sia stato effettuato, l’importo richiesto sarà liquidato mediante rivalsa 
sull’importo della cauzione versata, con obbligo del Concessionario di procedere alla sua 
reintegrazione. 

1. In caso di inosservanza delle vigenti norme igieniche in materia di preparazione, 
confezionamento e conservazione dei generi alimentari e delle norme che disciplinano la 
materia della ristorazione collettiva ivi compresa l’applicazione del sistema di 
autocontrollo dell’igiene dei prodotti alimentari basato sui principi H.A.C.C.P. previsto dal 
Reg. CE 852/2004, fermo restando eventuali altre sanzioni stabilite da altre autorità 
amministrative, l’Amministrazione potrà applicare una penale pari a € 600,00; una seconda 
infrazione potrà costituire oggetto di clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 
C.C. 
2. In caso di vendita di generi scaduti, avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o 
comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e di sanità 
l’Amministrazione potrà applicare una penale di € 500,00 per ciascun singolo prodotto non 
conforme, una seconda infrazione potrà costituire oggetto di clausola risolutiva espressa ai 
sensi dell’art. 1456 C.C; 
3. L’inosservanza del dovere di mantenere pulita l’area dello spazio bar, e aree limitrofe 
concesse, oggetto di due richiami successivi comporterà l’applicazione di una penale pari 
ad € 255,00; 
4. in caso di mancata acquisizione del marchio “Ecoristorazione Trentino”entro il termine 
finale specificato all’art. 4, punto 3) (tre mesi), l’Amministrazione potrà applicare una 



penale pari a euro 500,00 e, decorsi ulteriori 30 giorni senza che il marchio venga ottenuto, 
previo contraddittorio, potrà procedere alla risoluzione del contratto. 
5. in caso di mancato rispetto del divieto di installare apparecchi e congegni automatici, 
semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo: obbligo di immediata rimozione degli 
apparecchi e applicazione della penale di € 840,00 per ogni apparecchio installato. Sarà poi 
applicata un’ulteriore penale per ogni giorno di ritardo nella rimozione degli apparecchi 
pari ad € 255,00; nel caso in cui gli apparecchi non vengano rimossi entro 15 giorni 
l’Amministrazione potrà valutare di risolvere il contratto;  
6. in caso di mancata comunicazione del fatturato annuo e del bilancio entro il termine 
individuato all’art. 8 l’Amministrazione potrà applicare una penale pari ad € 840,00, nel 
caso in cui la documentazione non venga inviata nei successivi 30 giorni, 
l’Amministrazione potrà valutare di risolvere il contratto.  

Per tutte le altre infrazioni nonché per il mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente 
contratto ivi compresa l’offerta migliorativa presentata in sede di offerta tecnica - verificati 
direttamente dall’Amministrazione o tramite i soggetti di cui l’Amministrazione si può avvalere 
nello svolgimento dei controlli o in seguito a segnalazione dei fruitori del servizio - 
l’Amministrazione concedente provvederà a contestare al concessionario per iscritto tramite PEC 
l’inadempienza e/o il disservizio, fissando contestualmente un termine finale non inferiore ai 15 
(quindici) giorni, entro il quale adempiere all’obbligazione o, eventualmente, presentare proprie 
osservazioni. 
Nel caso in cui il Concessionario non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento 
delle medesime da parte dell’Amministrazione concedente, la stessa provvederà a trattenere 
l’importo relativo alle penali applicate dalla cauzione definitiva ai sensi dell’art. 20 del presente 
capitolato. 
L’entità delle penali è stabilita nel minimo in € 250,00 e nel massimo in € 840,00 ed il suo 
importo verrà calcolato in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio 
Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% 
dell’importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del 
contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento 
stesso. L’Amministrazione si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali 
complessivamente nel corso dell’esecuzione del presente contratto di procedere alla risoluzione 
del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. con l’invio di PEC. 
 
 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun 
caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che 
ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.”. 

 
L’art. 23 – risoluzione del contratto viene modificato nei soli punti d), h), l), n), v) e 

w). Per facilitarne la lettura si riporta l’articolo per intero come risulta in seguito alle modifiche: 
 
“Art. 23 – risoluzione del contratto 

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50. 
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art. 108, comma 3, 
del D.Lgs. N. 50/2016 nei seguenti casi: 
a) frode, a qualsiasi titolo, da parte del concessionario nell’esecuzione delle prestazioni affidate; 
b) ritardo nel pagamento del canone superiore a mesi 2; 
c) ingiustificata sospensione del servizio; 
d) sub concessione e subappalto non autorizzato; 



e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 13 del presente 
capitolato; 
f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai 
vigenti contratti collettivi, e utilizzo anche temporaneo di personale non regolarmente assunto 
g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso il 
Concessionario, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla 
qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine all’Amministrazione 
concedente stessa, in conformità all’art. 11 del presente capitolato; 
h) mancato rispetto ripetuto delle norme igieniche in materia di preparazione, confezionamento,  
conservazione e somministrazione dei generi alimentari e delle norme che disciplinano la 
materia della ristorazione collettiva ivi compresa l’applicazione del sistema di autocontrollo 
dell’igiene dei prodotti alimentari basato sui principi H.A.C.C.P; 
i) in caso di vendita ripetuta di generi scaduti, avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o 
comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e di sanità 
l) applicazione di complessive tre penali o applicazione di un numero di penali il cui importo, 
calcolato ai sensi dell’articolo precedente, superi il 10% dell’importo netto contrattuale; 
m) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto ivi 
comprese l’assenza, revoca, decadenza annullamento delle autorizzazioni prescritte dalle norme 
di legge vigenti in materia per l’esecuzione del servizio di bar e ristorazione; 
n) prolungata reiterata violazione dell’obbligo di comunicare il fatturato; 
o) ripetuto ed ingiustificato mancato rispetto delle direttive impartite dalla stazione appaltante; 
p) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi 
di lavoro; 
q) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy; 
r) reiterazione dell’inosservanza dell’offerta migliorativa presentata in sede di offerta tecnica; 
s) mancato reintegro della cauzione entro il termine imposto ai sensi dell’art. 20 del presente 
contratto; 
t) assenza di copertura assicurativa ai sensi dell’art. 21 del presente contratto; 
u) violazione delle disposizioni anticorruzione di cui all’art. 29 del presente contratto; 
v) mancata acquisizione del marchio “Ecoristorazione Trentino” entro il termine indicato al 
punto 4 dell’art.22; 
w) ritardo prolungato oltre il termine indicato al punto 5 dell’art. precedente, nella rimozione 
apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo. 
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo 
eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali l’Amministrazione 
concedente non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti del 
Concessionario. 

 
Le rimanenti parti del capitolato speciale allegato alla determinazione 470 del 23 agosto 

2017 e del documento di richiesta di avvio della procedura di gara vengono confermate, così 
come si conferma la determinazione n. 470 del 23 agosto 2017 in ogni sua altra parte. 

Vista l’urgenza di procedere con la pubblicazione del bando di gara si dichiara la 
presente determinazione immediatamente esecutiva. 

 
Al fine di consentire la conoscibilità degli elementi sostanziali del bando nello stesso 

momento per tutti gli eventuali interessati, si ritiene di non sottoporre la presente determinazione 
a regime di pubblicità sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
 

Ciò premesso, 



 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

- visto l'art. 60 del D.Lgs.50/2016, 

- visto la legge provinciale n. 2/2016; 

- visto il D.Lgd 56/2017; 

- visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e l’allegato 4/2; 

- vista la determinazione n. 470 di data 23 agosto 2017; 

- visti gli ulteriori atti citati in premessa, 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) di approvare le modifiche alla RICHIESTA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ed al 

CAPITOLATO SPECIALE come riportate in narrativa, così rettificando gli analoghi 

documenti approvati quali parte integrante della determinazione 470 del 23 agosto 2017; 

 

2) di confermare quanto altro riportato nella determinazione n. 470 del 23 agosto 2017 e nei 

relativi allegati; 

 

3) di non sottoporre la presente determinazione a regime di pubblicità sino alla scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte; 

 

4) di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva. 

 



 

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  

 Gianfranco Brigadoi 


