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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 
Avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di prodotti di tipologia “Alimentari per la 
ristorazione” per il biennio 2018 – 2019 più rinnovo per l’anno 2020.  
Dette forniture saranno necessarie per l’attività dei pubblici esercizi gestiti dalla Società; 
detti pubblici esercizi osservano un periodo di apertura stagionale, avendo essi sede in una 
località balneare. 
 

ARTICOLO 1. 

DESCRIZIONE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA: 

Il presente affidamento ha ad oggetto la fornitura di prodotti di tipologia “Alimentari per 
ristorazione” suddivisa in 4 lotti, e cioè 
 

1) Lotto 1: Alimentari freschi e congelati per la ristorazione; 

2) Lotto 2: Alimentari in  scatola e a lunga conservazione; 

3) Lotto 3: Formaggi; 

4) Lotto 4: Salumi 

 con le specifiche di seguito elencate:  
 

Prodotti del Lotto 1: Alimentari freschi e congelati per la ristorazione e quantità annua 
presunta richiesta: 

   prodotto   Valore al  QUANTITA'

1  Fragole congelate  Kg  70 

2  Verdure miste pastellate congelate ‐ minimo 4 verdure  Kg  120 

3  Asparagi verdi congelati 16‐22  Kg  20 

4  Spinaci in foglia a cubetti   Kg  50 

5  Patate Fritte tipo Steak House  kg  650 

6  Patate fritte 3/8  kg  20 

7  Patate fritte 6/6 julienne  kg  100 

8  Patate fritte Dippers  kg  300 

9  Patate Fry & Deep o similari  kg  100 

10  Hamburger vegetale da ca. 200 gr.  Kg  30 

11  Calamari U10 puliti Tailandia glassatura 30%  kg  300 

12  Calamari Patagonico anelli più ciuffi glassatura 20%   kg  150 

13  Polipo intero 1200/1500  kg  250 
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14  Piovra Tunisia/Marocco 1 QF 800/1200 T6  kg  150 

15  Piovra Tunisia/Marocco 1 QF 1000/1500 T5  kg  170 

16  Piovra Tunisia/Marocco 1 QF 1500/2000 T4  kg  50 

17   Seppia intere 500/1000 nostrane  kg  50 

18  Seppia intera pulita 1000/2000, glassatura 25%  kg  200 

19  Mazzancolla sgusciata 31/40  kg  80 

21  Gamberi code senza guscio 31‐35  kg  20 

22  Gamberi code senza guscio 26‐30  Kg  150 

23  Coda sgusciata di gambero Argentina 10/30 peso pieno  Kg  100 

24  Gambero intero con testa Argentina 10/20 peso pieno  Kg  180 

25  Coda di gambero sgusciato Artico 150/200 peso pieno  Kg  20 

26  Sogliola 03  Kg  15 

27  Pesce San Pietro Filetto con pelle 150/200  kg  50 

28  Gamberi in salamoia in vaso  Kg  90 

29  Pangasio Filetti 150/200 senza pelle glassatura 20%  Kg  30 

30  Canestrelli  ½ guscio 40/60 Isola di Man glassatura 20%  kg  150 

31  Capesante  ½ guscio  9/11  glassa 5%  kg  120 

32  Capesante polpa senza guscio Perù 20/30  Kg  60 

33  Code di Rana Pescatrice 500/1000 Sud Africa  kg  80 

34  Polpa di granciporro Scozia   Kg  20 

35  Scampi interi 8/12 iqf Scozia  Kg  50 

36  Scampi 17/20  con testa iqf Scozia  kg  30 

37  Scampi code senza guscio 45‐60 iqf Scozia  Kg  80 

38  Filetto di branzino 80/120   Kg  200 

39  Filetto di branzino 120/160   Kg  120 

40  Filetto di orata 80/120  Kg  200 

41  Filetto di orata 120/160  Kg  120 

42  Filone di tonno pinna gialla congelato 800/1000  Kg  200 

43  Filone di pesce spada con pelle senza osso congelato 800/100  Kg  160 

44  Filetto di salmone norvegese  Kg  30 

45   Petto di Pollo Italiano a fette 120 gr.  kg  200 

46  Pollo coscia 180/220 Italiano  Kg  50 

47  Pollo busto 1‐1,2 Italiano  Kg  20 

48  Hamburger Bovino Cotto grigliato 155 gr  kg  250 

49  Hamburger bovino 180 gr. carne 95%  Kg  100 

50  Hamburger Black Angus 200 gr.  Kg  20 

51  Cotoletta suino impanata non ricomposta circa 200 gr.   kg  100 

52  Macinato  di bovino IQF  kg  120 

53  Macinato  di suino IQF  Kg  60 

54  Suino filone  Kg.  80 

55  Lonza di suino nazionale scordonata  Kg  40 
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56  Rotolo di fesa di tacchino  Kg.  30 

57  Cotoletta di pollo impanata da 100 gr non ricomposta  Kg  50 

58  Cotoletta di pollo impanata da 250 gr non ricomposta  Kg  30 

59  Vitello sottofesa  Kg  40 

60  Roastbeef senza osso parte bassa S.V.  Kg  30 

61  Roatbeef fresco sottovuoto Angus Irlanda  kg  100 

62  Filetto bovino Irlanda fresco sottovuoto  kg  50 

 

Prodotti del Lotto 2: Alimentari in  scatola e a lunga conservazione e quantità annua presunta 
richiesta: 

      Quantità

1  SPAGHETTINI N.3 BARILLA O EQUIVALENTI KG  5  10 

2  SPAGHETTI N. 5 BARILLA O EQUIVALENTI KG  5  5 

3  SPAGHETTINI N.3 BARILLA O EQUIVALENTI CARTONE DA 12 X KG  1   50 

4  SPAGHETTINI N.5 BARILLA O EQUIVALENTI CARTONE DA 12 X KG  1   50 

5  MEZZE PENNE  BARILLA O EQUIVALENTI KG  5  10 

6  RISO CARNAROLI SUPERFINO GR  1000 per 10 confezioni  7 

7  POLPA POMODORO PEZZETT.  GR  2500 IN LATTA  120 

8  PASSATA DI POMODORO 2550 gr IN LATTA   60 

9  POMODORI PELATI 2550 gr  IN LATTA  60 

10  SUGO POMODORO IN BUSTA 700gr  80 

11  RAGU BOLOGNESE IN BUSTA 700gr   120 

12  LASAGNE BOLOGNESE 2,5 kg.         SURGELATE  70 

13  PENNETTE PRECOTTE BARILLA O SIMILARI 1 kg.  SURGELATE  60 

14  SPAGHETTI PRECOTTI BARILLA O SIMILARI 250 gr     SURGELATE  400 

15  LASAGNE ASPARAGI   2,5 kg. SURGELATE  2 

16  OLIO DI SEMI DI GIRASOLE PET  LT  10  100 

17  OLIO DI SEMI DI ARACHIDE PET LT  10  20 

18  OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA PET LT.5 CONFEZIONE DA 2 PET  10 

19  OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA LT 1 IN  PET CONFEZIONE DA 12  5 

20  OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA LT 1 IN  VETRO CONFEZIONE DA 12  5 

21  OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA  LT 0,5 BOTTIGLIE 100% ITALIANO  60 

22  OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA BUSTINA MONODOSE ML 10  1000 

23  ACETO BALSAMICO LT 0,5 IN BOTTIGLIA  60 

24  GLASSA DI ACETO BALSAMICO MISTO BOTTIGLIA ML  500  15 

25  ACETO PAGLIERINO PET 1lt   120 

26  TONNO IN LATTINA A PEZZI GR. 550   120 

27  TONNO IN LATTINA DA 1,730 GR  IN OLIO DI OLIVA YELLOWFIN conf da 2 latte  15 
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28  TONNO IN BUSTA IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE KG 1 (900 GR. SGOCCIOLATO)  20 

29  OLIVE NERE DENOC. KG 1,7 Vaso in vetro GR  circa 1700  15 

30  OLIVE TAGGIASCHE DENOCCIOLATE IN VASO DI VETRO IN OLIO DI OLIVA  KG 1  10 

31  OLIVE VERDI  VASO DI VETRO (9/11) SGOCCIOLATO KG 2  5 

32  FARCITURA PER TOAST IN VASO DI VETRO DA circa GR  1550  15 

33  PESTO GENOVESE SENZA AGLIO KG 1   15 

34  CUORI DI PALMA IN LATTA GR  800  40 

35  MAIONESE BUSTINE MONODOSE  200 

36  KETCHUP BUSTINE MONODOSE  200 

37  PANE IN CASSETTA TIPO TENERELLE GR.500   800 

38  GRISSINI FAGOLOSI O SIMILARI PER RIST. CONFEZIONE DA GR  12  400 

39  UOVA M CONF. DA 90    10 

40  MAIS IN LATTINA DA GRAMMI 160  720 

41  CONFEZIONE MARMELLATE ASSORTITE DA GR  25  1000 

42  SALSA COCKTAIL  GR.830   50 

43  LATTE INTERO UHT LT 1   180 

44  ZUCCHERO CANNA GREZZA KG 1  120 

45  PATATINE SNACK GR  300  400 

46  ARACHIDI SALATE E TOSTATE  KG.1  20 

47  MANDORLE AFFETTATE GR 1000  20 

48  GRANELLA DI PISTACCHIO GR  1000  10 

 

Prodotti del Lotto 3: Formaggi e quantità annua presunta richiesta: 

   PRODOTTO  Kg/Cartone   QUANTITA'

1  Edamer a fette in confezione da Kg. 1  Kg  1.500 

2  Feta Greco da gr. 200  Pezzo  250 

3  Feta Greco da gr. 500  Pezzo  160 

4  Mozzarelline da 7,5 gr in vaschetta da Kg. 1  Kg  200 

5  Panna senza zucchero spray da 0,7 kg  Pezzo  130 

6  Mozzarella bocconcini cartone da 5x100 gr.  Cartone  100 

7  Mozzarella bocconcini cartone da 4x200 gr.  Cartone  45 

8  Mozzarella bocconcini cartone da 18x125 gr.  Cartone  30 

9  Mozzarella bocconcini senza lattosio ct 8x125 gr  Cartoni  30 

10  Brie tondo da Kg. 1,2   Kg  40 

11  Formaggio grattugiato Mix da 1Kg.  Pezzo  50 

12  Bustine di formaggio Grana Padano da gr. 5x200 pz  Cartone  10 

13  Formaggio Grana Padano DOP  Kg  40 
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14  Panna vegetale da litri 1  Litri  80 

15  Formaggio Montasio DOP 6 mesi  Kg  30 

16  Formaggio Montasio DOP 24 mesi coperchio tagliato  Kg  12 

17  Mozzarella Bufala Campana Dop ct 6x250 gr  Cartone  30 

18  Mozzarella Bufala Campana Dop ct 8x125 gr  Cartone  30 

19  Filone mozzarella con fermenti da 1 Kg  Kg  220 

20  Mozzarella sfilacciata per pizza da Kg. 2,5  Kg  230 

21  Burro da Kg. 1  Pezzi  25 

22  Burro da Kg. 0,5  Pezzo  15 

23  Burro porzioni da 8 gr x125 pezzi  Cartone  15 

24  Formadi Frant  Kg  25 

25  Mascarpone conf. Da 0,5 Kg  Pezzi  20 

26  Formaggio Montasio DOP 2 mesi  Kg  20 

27  Ricotta da Kg. 1,5   Pezzi  15 

28  Provola affumicata filone   Kg  12 

29  Formaggio caprino ct 15 x 125 gr  Cartone  5 

 

Prodotti del Lotto 4: Salumi e quantità annua presunta richiesta: 

   prodotto  
tipo di 
conf  Valore al  QUANTITA'

1  Prosciutto Cotto coscia Praga senza polifosfati     kg.  50 

2  Prosciutto Cotto coscia con cotenna senza polifosfati     Kg  700 

3  Mezza coscia cotta suino con cotenna senza polifosfati     Kg  700 

4  Prosciutto Crudo  nazionale addobbo     kg.  200 

5  Prosciutto Crudo  nazionale pressato     Kg  600 

6  Prosciutto Crudo  nazionale mattonella     Kg  50 

7  Prosciutto Crudo disossato San Daniele DOP + di 24 mesi     kg.  60 

8  Wurstel suino senza glutine 3x250     kg  120 

9  Würstel pollo/*tacchino 3x250     Kg  20 

10  Fesa di tacchino arrosto     kg  60 

11  Bresaola Punta Anca sottovuoto     kg  60 

12  Salame Tipo Ungherese     kg  20 

13  Salame Tipo Casereccio/Nostrano     kg  30 

14  1/2 Speck Alto Adige     kg  20 

15  Pancetta Affumicata Cruda     kg  10 

16  Pancetta stufata doppia     kg  10 

17  Carpaccio di manzo affumicato     Kg  10 
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- durata del servizio di fornitura, biennio 2018 – 2019, più rinnovo per l’anno 2020;  

 
- i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere consegnati e depositati 

quotidianamente entro le ore 12,00 dalla ditta affidataria nei locali adibiti a magazzino 
delle singole unità commerciali della Scrivente – “Terrazza a Mare, Beach Bar, Bar 
Aurora, Bar Smeraldo e Bar Perla” – ubicate  lungo l’arenile di Lignano Sabbiadoro, in 
Lungomare Trieste, nella quantità richiesta, previo ordine telefonico e per ogni Punto 
di Vendita dovrà essere emessa singola fattura di riferimento; 

 
- Il trasporto e la consegna dei prodotti in questione dovranno essere effettuati in 

conformità alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento alle 
regolamentazioni igienico-sanitarie. Le spese di imballaggio, trasporto e di tutti gli 
accessori necessari devono intendersi ricomprese nei corrispettivi offerti in sede di 
gara; 

 
- Attesa l’impossibilità di accertare la conformità dei prodotti forniti dall’affidataria al 

momento della consegna, la Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA si riserva di formulare  
eventuali contestazioni relative ai prodotti ricevuti successivamente alla consegna, entro 
10 (dieci) giorni dalla scoperta dei vizi e difetti o mancanza di conformità. 

 
In questi casi la Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA potrà richiedere la risoluzione del 
contratto o la riduzione del prezzo della fornitura. 

La vigilanza sulla fornitura avverrà con la più ampia facoltà d’azione e nei modi ritenuti più 
idonei da parte di questa Società la quale si riserva di effettuare i controlli sulla merce 
consegnata sia relativamente alla qualità (tramite propri operatori dalla medesima delegati) 
sia relativamente alla quantità. 

La Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA si riserva di acquistare da altri fornitori i prodotti non 
consegnati tempestivamente o contestati o prodotti non disponibili al momento della richiesta 
di fornitura. 

 

ARTICOLO 2 

IMPORTO DELL’APPALTO e CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 
Importo stimato annuo per ogni lotto:  
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1) Alimentari freschi e congelati per ristorazione: euro 60.000 (sessantamila/00) 

2) Alimentari in  scatola e a lunga conservazione:  euro 23.000 (ventitremila/00) 

3) Formaggi:      euro 30.000 (trentamila/00) 

4) Salumi:      euro 25.000 (venticinquemila/00) 

 
Per complessivi annui euro 138.000,00 + IVA (euro centotrentottomila/00) + IVA. 
L’importo dell’appalto comprensivo dell'eventuale opzione si presume ammontante ad € 
414.000,00 (Euro quattrocentoquattordicimila/00) oltre I.V.A. 
 
L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 
50/2016 e con il criterio del minor prezzo, in quanto l’odierna fornitura dei beni presenta 
caratteristiche standardizzate e descritte dettagliatamente nelle liste dei prodotti 
alimentari di cui innanzi, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016.  

 
Si informa che gli oneri della sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. non soggetti a ribasso sono 
pari a zero. 
 
Il luogo di esecuzione del servizio è la sede dei diversi pubblici esercizi gestiti dalla Società 
Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A., siti in Lungomare Trieste di Lignano Sabbiadoro. 

 
Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida; 

 Non sono ammesse offerte in aumento, indeterminate, condizionate, o offerte parziali. 

La Società si riserva la facoltà di sospendere il procedimento e/o di non addivenire 

all’individuazione della ditta contraente, sia nel caso venga meno l’interesse pubblico 

all’effettuazione della stessa, sia nel caso in cui l’offerta non fosse ritenuta idonea o 

conveniente in relazione all’oggetto del contratto, a norma dell’art. 95, del D.Lgs. 50/2016. 

In applicazione dell’art. 97, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, la congruità delle offerte sarà 

valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia 

determinata, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi indicati al comma 2 

dell’articolo richiamato. 
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Non è ammessa la clausola arbitrale 

 
ARTICOLO 3 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 

professionale e di qualificazione di cui agli articoli 80 e 83 del d.lgs. 50/2016.  

In particolare i concorrenti devono essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di 

commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali 

per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto del lotto cui l'operatore economico 

intende partecipare. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno 

dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.  

I concorrenti devono, possedere i seguenti requisiti generali, di capacità economico-

finanziaria e tecnico-professionali:  

‐ Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per 
attività coerenti con quelle oggetto del lotto cui l'operatore economico intende 
partecipare. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno 
dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; 

‐ Requisiti di ordine generale ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
‐ Aver maturato negli ultimi tre esercizi finanziari, chiusi ed approvati alla data di 

presentazione dell’offerta un fatturato specifico annuo per forniture non inferiore, 
all'importo del lotto cui si partecipa; 
 

‐ Aver maturato adeguata esperienza professionale da comprovarsi mediante un 
elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara espletati 
nell'ultimo triennio relativamente a ciascun lotto. 
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Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 
del D. lgs 50/2016. 

ARTICOLO 4 
ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA FORNITURA  

 

Alla scadenza naturale del contratto, il medesimo si riterrà automaticamente risolto senza la 

necessità di alcuna comunicazione. 

 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e 

conveniente. 

 
La Società si riserva la facoltà di sospendere il procedimento e/o di non addivenire 

all’individuazione della ditta contraente, sia nel caso venga meno l’interesse pubblico 

all’effettuazione della stessa, sia nel caso in cui l’offerta non fosse ritenuta idonea o 

conveniente in relazione all’oggetto del contratto, a norma dell’art. 95, del D.Lgs. 50/2016. 

L’esito della procedura sarà portato a conoscenza dell’impresa affidataria e di quelle non 

affidatarie mediante apposita comunicazione telematica (PEC).  

ARTICOLO 5 
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

 
Nel caso di gravi inadempimenti delle obbligazioni assunte da parte della società affidataria, 

qui di seguito indicati, il contratto si risolverà di diritto, ex art. 1456 c.c., nel momento in cui 

la Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA darà comunicazione alla controparte di volersi avvalere 

della presente clausola risolutiva a mezzo posta certificata. 

Si considera grave inadempimento contrattuale la violazione da parte dell’affidataria di 

ciascuna delle obbligazioni previste dagli art. 1 e art. 3 del presente Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

                        
ARTICOLO 6 

CLAUSOLA PENALE 
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E' fatto obbligo all'operatore economico di eseguire la fornitura entro la data prestabilita 

dalla stazione appaltante. La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente 

all'ufficio preposto qualsiasi sospensione o interruzione della fornitura che dovesse 

verificarsi per cause di forza maggiore. 

In caso di ritardata fornitura dei prodotti richiesti, di cui all'art. 1, per causa imputabile 

all'appaltatore, verrà applicata una penale prevista dall'art. 113-bis del D. Lgs 50/2016. Le 

penali accumulate saranno detratte dagli importi delle fatture non ancora liquidate o dal 

deposito cauzionale definitivo. 

L'applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante a pretendere il 

risarcimento di eventuali ulteriori danni. 

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta 

dell'inadempienza. L'appaltatore nei 10 giorni dalla data di notifica dell'inadempienza potrà 

presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il responsabile del servizio. 

ARTICOLO 7 
VARIAZIONI DEL CONTRATTO 

 
Nel corso dell’esecuzione della fornitura di cui al presente capitolato, la Società può chiedere, 

e l’aggiudicatario ha l’obbligo di accettare alle condizioni pattuite nel contratto, un aumento 

delle prestazioni richieste, oggetto dell’appalto fino alla concorrenza del 20% dell’ammontare 

originario del contratto inerente il lotto aggiudicato. 

La Società si riserva, nel corso dell’appalto, la facoltà di modificare, in base ad esigenze 

derivanti dalla riorganizzazione dei servizi, le prestazioni della fornitura oggetto del presente 

appalto, senza che l’aggiudicatario possa sollevare alcuna obiezione, sempre che tale modifica 

venga comunicata allo stesso. 

   

ARTICOLO 8 

OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO E RESPONSABILITA' VERSO TERZI 
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L’aggiudicatario si impegna a: 

‐ Garantire la stabilità e la continuità del servizio in ogni circostanza, dato anche il 

carattere stagionale delle attività economiche cui le forniture sono destinate, 

assicurando personale quantitativamente e qualitativamente adeguato alle 

necessità; 

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del d. lgs. 50/2016, nell'esecuzione dell'appalto l'operatore 

economico si impegna al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro 

stabiliti nella normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni 

internazionali elencate nell'allegato X del Codice. 

L'operatore economico dovrà inoltre rispettare le norme in materia di tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008, tutti gli adempimenti di legge previsti 

nei confronti dei lavoratori o soci e, se tenuto, le norme di cui alla legge 12/03/1999 n. 68. 

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lui 

dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni 

altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. 

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva 

relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di 

subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, la 

stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente 

all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Si 

applica quanto previsto all'art. 30, commi 5, 5bis e 6, del Codice.  

Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone o cose nell'esecuzione 

della fornitura o in conseguenza del medesimo è a carico dell'appaltatore, che terrà, perciò, 

indenne a tale titolo la Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa da qualsiasi pretesa o molestia. 

L'Appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme inerenti alle 

attività oggetto dell'appalto. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si richiama la normativa 

vigente in materia.   
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ARTICOLO 9 

 VINCOLO GIURIDICO E CAUZIONI 

L'aggiudicazione è subordinata all'accertamento presso gli enti preposti, sulla validità delle 

dichiarazioni presentate dall’Impresa aggiudicataria. 

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata 

"garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui 

all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo 

contrattuale del singolo lotto aggiudicatosi e tale obbligazione è indicata negli atti e 

documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Al fine di salvaguardare 

l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso 

di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata 

di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia 

superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 

superiore al venti per cento.  

La mancata costituzione della garanzia contrattuale determina la revoca dell'affidamento e 

l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che potrà 

aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e 

del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, 

nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze 

della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. 

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al 

soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o 

in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo 

da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le 

riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, per la garanzia provvisoria. 
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ARTICOLO 10 

STIPULA DEL CONTRATTO 

L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, è obbligato, a pena di esclusione: 

 
a. a fornire, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, alla Società la 

documentazione necessaria alla stipula del contratto; 

b.  a costituire deposito cauzionale definitivo ex art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, con le 

modalità di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e all’art. 9 del presente Capitolato 

d’Appalto. 

Qualora lo stesso utilizzi il metodo della polizza fideiussoria, questa dovrà essere esigibile a 

semplice richiesta, senza obbligo di preventiva escussione. 

Lo svincolo della cauzione avverrà solo dopo la risoluzione di ogni eventuale pendenza e dopo 

l’avvenuta regolare esecuzione del servizio; 

c. a dar l’avvio alla fornitura entro il termine prescritto dal capitolato di appalto o dalla 

data indicata dalla Società; 

d. ad applicare ed osservare le condizioni normative, retributive, assicurative e 

previdenziali risultanti dalle norme di legge e dai contratti collettivi di lavoro, anche con 

specifica condizione contrattuale. 

Accertato il possesso dei requisiti richiesti – la mancanza anche di uno solo degli stessi è 

motivo di esclusione - l’aggiudicatario sarà invitato a firmare il contratto d’appalto alla data e 

all’ora indicata dalla Società, pena decadenza dell’aggiudicazione. 

Se l’aggiudicatario non si presenterà alla stipula del contratto alla data indicata, la Società 

potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione e all’affidamento al concorrente che segue 

nella graduatoria. 
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Il contratto diviene efficace al momento della stipula, ma per garantire la continuità del 

servizio, la Società potrà richiedere che l’inizio dell’appalto avvenga anche nelle more della 

sottoscrizione formale, fatta salvo la stipula del contratto quanto prima, secondo quanto 

stabilito dall’art. 32, del D. lgs. n. 50/2016. 

Il contratto scadrà il 31/12/2019, salvo eventuale recesso motivato di una delle due parti da 

comunicarsi con raccomandata A/R con un preavviso di almeno 6 mesi. 

Gli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, indicati nella documentazione 

presentata e nell’offerta economica, dovranno essere rispettati per tutta la durata 

dell’appalto, salvo eventuali variazioni richieste dalla Società, dovute a cambiamenti 

dell’organizzazione della fornitura, a miglioramenti del servizio o a eventuali motivi di pubblico 

interesse sopravvenuti, che potranno determinare anche il recesso anticipato del contratto. 

Tutte le variazioni saranno comunicate dalla Società all’aggiudicatario. 

ARTICOLO 11 

DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO 

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto del contratto. Il contratto 

non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo le ipotesi previste espressamente dall’art. 106 

del D. Lgs. n. 50/2016. 

Il ricorso al subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 

È fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare la fornitura oggetto di Appalto in misura 

superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto.  

Nel caso in cui l’Appaltatore intenda subappaltare a terzi parte della fornitura, egli dovrà 

comunicarlo già in sede di Offerta, indicando obbligatoriamente la terna di subappaltatori, ai 

sensi del comma 6 dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 

L’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante all’affidamento di parte della fornitura a 

terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’Appaltatore, che 

rimane l’unico e solo responsabile nei confronti della Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. della 

buona esecuzione della fornitura.  
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L’Appaltatore dovrà garantire che le imprese sub-affidatarie si impegnino ad osservare tutte 

le condizioni previste nel presente capitolato speciale d'appalto. 

 
ARTICOLO 12 

CONTESTAZIONI E PENALI 

L’aggiudicatario è soggetto a penalità quando ponga in essere inadempimenti nella gestione dei 
servizi e, in particolare: 

- si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità degli stessi; 

- non ottemperi alle prescrizioni del contratto in ordine alla documentazione da presentare, 
agli orari e ai tempi da osservare. Qualunque reclamo rilevato dalla Società, addebitabile 
all’aggiudicatario, sarà ad esso contestato per scritto. 

L’aggiudicatario dovrà rispondere per scritto, entro 10 giorni, adducendo le dovute 
giustificazioni. 

Le penalità sono portate in deduzione: 

● sui crediti vantati verso la Società da parte dell’aggiudicatario; 

● sulla cauzione, ove i crediti manchino o siano insufficienti. In tale ultimo caso l’importo della 
cauzione dovrà essere immediatamente reintegrato. 

Qualora l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell’importo annuale dell’appalto, è 
facoltà della Società richiedere la risoluzione del contratto, riservandosi di incamerare la 
cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall’interruzione dei servizi e dal 
successivo affidamento ad altro soggetto. 

Le penalità non escludono il risarcimento dei danni derivanti dal mancato e non conforme 
svolgimento sei servizi. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato e nella documentazione di 
gara, si fa riferimento a tutte le norme vigenti in materia. 

 
ARTICOLO 13 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
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La grave e/o ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dall’aggiudicatario 
consentirà alla Società di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, 
dando comunicazioni all’aggiudicatario con lettera a.r. e preavviso di 30 gg. 

Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile, per i casi di 
inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del 
contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie: 

● interruzione del servizio; 

● sottoposizione dell’aggiudicatario alle procedure derivanti da insolvenza; 

● cessione del contratto o subappalto dei servizi non autorizzata per iscritto dalla Società; 

● inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione 
dei contratti collettivi nazionali di lavoro e di quelli integrativi locali; 

● perdita anche di uno solo dei requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente in 
materia di affidamento dei servizi; 

● reiterate applicazioni di penalità, così come previsto dal precedente articolo. 

 
Con la risoluzione del contratto sorge il diritto della Società di affidare a terzi le forniture in 
danno dell’aggiudicatario. 

A questo ultimo saranno addebitate le spese sostenute in più dalla Società rispetto a quelle 
previste dal contratto risolto. 

Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole, 
da eventuali crediti dell’aggiudicatario. 

Nel caso di minore spesa nulla competerà all’aggiudicatario inadempiente. 

L’esecuzione in danno non esime l’aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo 
stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

In caso di risoluzione del contratto la Società potrà scorrere progressivamente la graduatoria 
formatasi in sede di gara ai sensi dell’art. 110 del Dlgs. n. 50/2016.. 

 
ARTICOLO 14 

RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO 
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Il recesso è disciplinato dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. può recedere dal  

contratto in qualunque momento previo il pagamento delle forniture eseguite nonché del valore 

dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non 

eseguite. 

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da 

darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante 

prende in consegna le forniture e verifica la regolarità delle forniture. 

Qualora l’aggiudicatario recedesse dal contratto prima della scadenza convenuta, senza 

giustificato motivo o giusta causa, la Società si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto 

il deposito cauzionale ed addebitare inoltre le maggiori spese comunque derivanti per 

l’assegnazione dei servizi ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni. 

 
ARTICOLO 15 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 

L’aggiudicatario dovrà indicare le modalità di assolvimento degli obblighi derivanti dal Dlgs. n. 
196/03 e s.m.i., nonché descrivere le procedure con cui sarà effettuato il trattamento dei 
dati personali relativamente all’assolvimento degli obblighi contrattuali e dell’espletamento dei 
servizi oggetto dell’appalto. 

L’aggiudicatario, nel trattamento dei dati, nell’effettuare le operazioni e i compiti a esso 
affidati e nel rispetto del disciplinare sulla sicurezza, dovrà osservare le norme di legge sulla 
protezione dei dati personali e attenersi alle decisioni del Garante dei dati personali e 
dell’Autorità giudiziaria, provvedendo a evaderne le richieste. 

L’aggiudicatario è nominato responsabile esterno dei dati gestiti in forza del presente 
contratto. 

L’aggiudicatario, inoltre, non dovrà diffondere né utilizzare, per sé o per altri, dati, notizie e 
informazioni, anche riservate, delle quali sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle 
attività oggetto del presente contratto. 
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Il responsabile esterno si impegna a trattare i dati forniti: 

 
● garantendo alla Società il diritto di verificare, in tempi e modalità da concordare, il rispetto 
degli obblighi di legge e delle eventuali ulteriori disposizioni e/o procedure e/o istruzioni; 

 
● informando tempestivamente la Società di condizioni o problematiche che siano suscettibili 
di rendere difficile o pregiudicare la gestione o l’espletamento delle attività nel rispetto della 
legge e delle eventuali disposizioni, procedure e/o istruzioni dettate dalla Società e, in 
particolare, di qualsiasi elemento oggettivo o soggettivo che abbia compromesso o possa 
compromettere la sicurezza, la correttezza e la legittimità dei dati trattati. 

 

ARTICOLO 16 

PAGAMENTI 

 

Le fatture verranno liquidate nei termini di legge a mezzo Bonifico Bancario, intestato a 
favore della ditta affidataria.  

Le fatture di competenza dovranno essere inviate esclusivamente via posta certificata alla 
seguente E-mail: acquisti.lisagest@pec.it, e per conoscenza a contabilita@lignanosabbiadoro.it  

 
La Società effettuerà il pagamento, dopo aver accertato il regolare prestato servizio, e 
previa ricezione di attestazione del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, 
nonché l’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
Legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.. 

 
ARTICOLO 17 

FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia che potrà insorgere tra la Società e l’ aggiudicatario, relativamente 
all’applicazione ed esecuzione del contratto, il foro competente è quello di Udine. 

     

ARTICOLO 18 
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SPESE E DIRITTI 

 

Le spese contrattuali, imposte e tasse e quant’altro occorrente ai fini della stipulazione del 
contratto d’appalto saranno a carico dell’aggiudicatario che accetta di sostenerle. 

Per quanto non previsto nella presente gara si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in 
materia. 

 

Per eventuali chiarimenti di natura procedurale/amministrativa e per informazioni tecniche il 
concorrente potrà rivolgersi alla Dott.ssa Angela Giannoccaro al seguente numero telefonico 
0431 724033. 

 

ARTICOLO 19 

RINVII NORMATIVI 

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato si rinvia alle normative vigenti in 
materia. 

 

                                        Il Presidente 

                                         Loris Salatin 

 

 

 


