
COMUNE DI ALGHERO
Provincia di Sassari

 
Servizio  Demanio

                                                                                       
CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE PER L’INSTALLAZIONE DI
FONTANE AUTOMATICHE PER L’EROGAZIONE DI ACQUA PURIFICATA, A TEMPERATURA AMBIENTE

E REFRIGERATA, NATURALE E GASSATA.
SmartCIG Z932CD42AB 

 
Concedente: Comune di Alghero – Via Sant’Anna n.38 - 07041 Alghero (SS) 
Sito internet: www.comune.alghero.ss.it   
Indirizzo   PEC  : protocollo@pec.comune.alghero.ss.it 
Responsabile  del  procedimento:  Responsabile  del  Servizio  Demanio:  ing.  Michele  Fois  –
tel.079.9799806, 
mail servizio: m.fois@comune.alghero.ss.it  

ARTICOLO 1
- OGGETTO  -

Il Comune di Alghero, al fne di fornire un servizio ai suoi citadini, in una logica di risparmio economico e in
un’otca  di  riduzione  della  produzione  dei  rifuuti in  plasutica,  intende  promuovere  l’istallazione  in  aree
pubbliche di tre (3) Fontane automautiche per l’erogazione di acqua purifcata proveniente dall’acquedoto,
refrigerata, in forma liscia e gassata. 
Per  la  progetazione,  realizzazione  e  gesutione  delle  tre  fontane  automautiche  per  l’erogazione  dell’acqua
proveniente dall’Acquedoto, il Comune intende individuare un soggeto “Concessionario” che sarà incaricato
di svolgere tali atvità a propria totale cura e spesa. 

ARTICOLO 2 
- DURATA  -

La durata della concessione è fssata in anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sotoscrizione della Convenzione.
Al  termine della  Concessione,  l’Ente  avrà  la  facoltà  di  rinnovare la  concessione con il  Concessionario  per
ulteriori 3 (tre)anni. 

ARTICOLO 3 
- LOCALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA  -

Le aree idenutifcate per installare le “Fontane dell’Acqua”, di proprietà comunale, sono site  in:
- Piazza Maria Carta
- Via Cagliari – Via Genova
- Largo Guillot – Via Marconi 
L'ingombro  del  manufato  non  potrà  essere  superiore  a  mq.  20,00,  incluso  lo  sporto  di  eventuali
pensiline/tet, con soluzioni di arredo urbano che saranno oggeto di proposta progetuale dell’impresa in
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sede di gara. 
La superfcie pari a mq. 20 ,00 è da intendersi come superfcie massima oggeto di concessione. 

ARTICOLO 4 
- TERMINE DI ESECUZIONE  -

Le tre (3) Fontane automautiche per l’erogazione di acqua purifcata proveniente dall’acquedoto, refrigerata, in
forma  liscia  e  gassata,  per  la  vendita  diretamente  al  consumatore  fnale  dovranno  essere  installate  e
funzionanuti entro 90 giorni dalla frma della  Convezione, pena la  decadenza automautica delle  concessione
stessa. 

ARTICOLO 5 
- REQUISITI TECNICI MINIMI  -

5.1 Carateriiscice della itrutura 
Le tre (3) Fontane automautiche per l’erogazione di acqua purifcata dovranno avere strutura prefabbricata
anutivandalo,  con  pensilina  a  protezione  degli  utenuti,  dotata  di  illuminazione  esterna  a  basso  consumo  e
dovranno possedere le seguenuti caraterisutiche: 
-  essere  dotato  di  almeno  3  punuti di  erogazione  da  cui  sarà  possibile  prelevare  acqua  sia  naturale  a
temperatura ambiente, nonché liscia o gassata refrigerata; 
-  display  per  informazioni  operatore  riportante  il  numero  telefonico  da  contatare  in  caso  di
malfunzionamento; 
-  modalità  di  selezione  del  prelievo  mediante  un  solo  tasto  associato  ad  una  quanutità  oppure  mediante
selezione intelligente; 
- illuminazione con atvazione automautica a sensore fotocellula di luminosità; 
-  fltro  sedimenuti,  fltro  carboni  atvi,  lampade  UV,  i  beccucci  di  erogazione  devono essere  protet (con
impossibilità ad essere toccauti e contaminauti ) e sanifcauti ad ogni prelievo con ozono; 
- addizionamento anidride carbonica; 
- sistema di allarme che avverte l’impresa dell’esaurimento di anidride carbonica da addizionare per l’acqua
frizzante; 
- sistema di pagamento dell’acqua prelevata sia tramite getoniera eletronica (contanuti) che tramite tessera o
chiave gratuita ricaricabile fornita diretamente dal Concessionario; 
- disponibilità di uno spazio sulla strutura installata dove esporre i risultauti delle analisi efetuate sull’acqua
erogata. 
- Pannello erogatore cerutifcato come “ erogatore pubblico “ con cerutifcazione ISO22000; 
Il manufato dovrà essere conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, oltre a quanto disciplinato dagli
strumenuti urbanisutici ed edilizi del Comune ed essere in possesso di tute le cerutifcazioni in base alle norme
alimentari italiane e comunitarie. 
Il  Concessionario  deve  cerutifcare  che  i  materiali  e  gli  apparecchi  uutilizzauti sono  rispondenuti ai  requisiuti
essenziali previsuti dalle diretve Europee e dalla normautiva nazionale vigente ed in paruticolare:  
 2004/108/CE “Diretva di compautibilità eletromagneutica”; 
 2006/95/CE “Diretva bassa tensione”; 
 DM 174/04 “Regolamento concernente i materiali e gli ogget che possono essere uutilizzauti negli impianuti
fssi di captazione, tratamento, adduzione e distribuzione delle acque desutinate al consumo umano; 
 DM 21 marzo 1973 e ss.mm.ii. “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienuti, utensili desutinauti a venire in
contato con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale” in riferimento ai materiali  uutilizzauti in
contato con anidride carbonica alimentare; 
 DM  7  febbraio  2012  “Disposizioni  tecniche  concernenuti apparecchiature  fnalizzate  al  tratamento
dell’acqua desutinata al consumo umano”. 

Per  l’esercizio  dell’atvità  di  somministrazione  e  bevande  tramite  distributore  automautico  devono  essere
altresì rispetauti i requisiuti morali previsuti dall’art. 71, comma 1 del D. Lgs. n. 59/2010 “Atuazione della diretva
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2006/123/CE  relautiva  ai  servizi  nel  mercato  interno”  ed  i  requisiuti professionali  previsuti dal  comma 6 del
medesimo aruticolo nel caso del commercio alimentare. 
Il Concessionario dovrà produrre,  prima della messa in funzione dell’impianto, apposita dichiarazione sulla
rispondenza dei distributori alle normautive succitate garanutita da un marchio di conformità rilasciato da ente
terzo cerutifcatore. 
5.2. Carateriiscice diitribuzione dell’acqua 
La distribuzione dell’acqua dovrà prevedere alcuni tratamenuti /controlli/apparecchiature secondo quanto di
seguito descrito: 
 Sistema di tratamento acqua con microfltrazione a carboni atvi vegetali che garanutiscano una fltrazione
ed  un  assorbimento  di  eventuali  elemenuti indesiderabili  presenuti nell’acqua,  rendendo  l’acqua  sicura,
cristallina, buona da bere per tut gli usi alimentari, senza eliminare i sali minerali. 
 Sistema di debaterizzazione a raggi U.V.C. per decontaminare l’acqua da bateri e germi senza l’uso di
sostanze chimiche, pertanto senza residui tossici di altro genere. 
 Sistema di sicurezza con chiusura eletronica automautica degli ugelli per evitare contaminazione esterna,
bateriologica ed atmosferica. 
 Gruppo refrigerante e saturazione CO2 .
 Disposiutivi di igiene e sicurezza. Il sistema deve prevedere un ciclo di saniutizzazione programmata, almeno
giornaliera, di tuto l’impianto atraverso l’uutilizzo di apposita soluzione dosata in automautico. Deve prevedere
inoltre un sistema di blocco dell’impianto ogni qualvolta il ciclo di saniutizzazione previsto non vada a buon fne.
 Autodiagnosi. Il sistema deve essere in grado di diagnosuticare eventuali anomalie dell’impianto, mancanza
di acqua, at vandalici, l’igienizzazione dell’impianto non efetuata corretamente. I guasuti impediranno l’uso
dell’impianto e dovranno essere trasmessi  tramite il  combinatore telefonico GSM al gestore per il  pronto
intervento. L’eventuale adeguamento delle apparecchiature presenuti è totalmente a carico del Concessionario.
 Analisi  dell’acqua erogata. Il  Concessionario  dovrà efetuare per tuta la  durata della  concessione, a
propria cura e spese, presso un isutituto autorizzato e con frequenza almeno quadrimestrale, le analisi chimico
fsiche e microbiologiche previste dalla normautiva vigente per le acque ad uso potabile. I risultauti di tali analisi
dovranno essere trasmessi in copia al Comune, per la successiva pubblicazione sul sito internet isutituzionale e
per la loro divulgazione atraverso i canali che l’Amministrazione riterrà più opportuni. 

ARTICOLO 6 
- ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO  -

Il concessionario deve assicurare, a propria cura e spese, le seguenuti prestazioni: 
a) fornire, installare, metere in esercizio e mantenere efciente i punuti di erogazione dell’acqua, provvedendo
alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e delle atrezzature, e garanutire le normali condizioni
igienico – sanitarie e di sicurezza degli impianuti. Le manutenzioni previste e necessarie devono inoltre garanutire
la perfeta funzionalità delle struture e degli impianuti istallauti per lo svolgimento del servizio in concessione. Il
concessionario deve inoltre garanutire l’idoneità delle struture dal punto di vista igienico-sanitario, nel rispeto
della normautiva di setore vigente, nonché l’idoneità al consumo umano dell’acqua erogata; 
b) dimensionare la strutura dal punto di vista tecnico e costrutvo al fne di limitare il più possibile l’impato
ambientale, garantendo il correto inserimento architetonico e urbanisutico delle stesse. Le struture dovranno
essere in materiale anutibaterico e sanifcabile ed inoltre non dovranno comportare l’emissione verso l’esterno
di rumore oltre i limiuti previsuti dalla normautiva vigente, dovranno essere idoneamente coibentate e dovranno
disporre della venutilazione necessaria ai macchinari contenuuti all’interno; 
c)  provvedere alla realizzazione di tut gli  allacci necessari  alla funzionalità degli  impianuti (a puro utitolo di
esempio: energia eletrica, acqua potabile, fognatura, telefono), curando le relautive prautiche di richiesta agli
enuti gestori.  A tal  fne si  segnala che le  reuti interessate saranno individuate dalle  paruti afnché non siano
troppo distanuti dal punto previsto per la realizzazione delle struture; 
d)  provvedere  a  seguito  dell’aggiudicazione  della  concessione,  all’otenimento  di  tut i  permessi,  le
autorizzazioni  e  i  nulla  osta  necessari  per  la  realizzazione  delle  struture;  la  gesutione  dell’impianto  e  la
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distribuzione e vendita dell’acqua dovrà essere tale da garanutire un funzionamento di 24 ore su 24, per tut i
giorni dell’anno; 
e)  concedere  al  Comune  la  possibilità  di  uutilizzare  parte  della  strutura  per  campagne  di  informazione
isutituzionali. Il Concessionario potrà usare la strutura realizzata, come spazio di informazione per eventuali
comunicazioni all’utente inerenuti la gesutione, i disservizi, i controlli periodici efetuauti sull’acqua e quant’altro
necessario per rendere edoto l’utente, da gesutire in proprio. Sulle pareuti della strutura realizzata è comunque
vietata ogni pubblicità di qualsiasi natura o a caratere di propaganda poliutica. Il Comune si riserva la possibilità
di vietare altresì l’esposizione di messaggi che, a suo insindacabile giudizio, risulutino in contrasto con norme
imperautive e di ordine pubblico, del buon costume ovvero lesive dei dirit cosutituzionali e della dignità delle
persone o in confito con gli interessi del Comune. Il Comune ha la facoltà di chiedere la rimozione, entro 12
ore,  della  pubblicità  contestata  in  base  ai  principi  sopra  citauti;  in  caso  di  inadempimento,  il  Comune
provvederà diretamente con addebito delle spese al concessionario; 
f) assumere a proprio carico tut i cosuti inerenuti il funzionamento degli impianuti e in paruticolare il consumo di
acqua potabile, dell’energia eletrica e dell’anidride carbonica (CO2) da addizionare all’acqua erogata; 
g)  efetuare, a propria cura e spesa, presso isutituto autorizzato e con frequenza almeno quadrimestrale, le
analisi chimico-fsiche e microbiologiche previste dalla normautiva vigente per le acque a uso potabile. I risultauti
delle analisi devono essere trasmessi in copia al Comune, nonché resi visibili al pubblico mediante afssione
degli stessi, sulla strutura installata, in apposiuti pannelli. Resta a carico del Concessionario ogni altro onere
derivante da eventuali prescrizioni degli Enuti sanitari; 
ic) efetuare, a propria cura e spese, almeno 10 visite di controllo annue dell’impianto fornendone i relautivi
risultauti al Comune; 
i)  collaborare  fatvamente  con  il  Comune  per  la  promozione  del  progeto  anche  mediante  iniziautive  di
comunicazione che favoriscano la difusione dell’utenza (a puro utitolo di esempio: realizzazione di chiavete
eletroniche personalizzate, fornitura di botglie in vetro, distribuzione di cestelli etc.); 
j) il prezzo di vendita dell’acqua naturale e gassata, oferto in sede di gara, dovrà restare invariato per tuta la
durata della Convenzione nonché in caso di rinnovo di ulteriori anni tre (3); 
k)  garanutire,  in  caso  di  guasto  o  di  mal  funzionamento  della  strutura  installata,  un  intervento  tecnico
tempesutivo,  sia  per  l’analisi  della  problemautica  presente  sia  per  la  risoluzione  della  stessa.  In  caso  di
malfunzionamento  delle  atrezzature  il  concessionario  dovrà  provvedere  a  riprisutinare  la  funzionalità
immediatamente e comunque entro le 24 ore successive al verifcarsi dell’anomalia. Qualora l’atrezzatura in
avaria non sia riparabile o sia riparabile in tempi superiori alle 36 ore, il Concessionario è tenuto all’immediata
sosutituzione della stessa, al fne di garanutire il correto svolgimento del servizio; 
l) fornire un numero telefonico da contatare in caso di segnalazione o guasuti, il citato riferimento telefonico
dovrà essere riportato anche sul display informautivo; 
m) fornire con cadenza semestrale una relazione sull’andamento delle atvità, comprendente in paruticolare: i
risultauti delle analisi dell’acqua e gli intervenuti di manutenzione ordinaria/straordinaria efetuauti sull’impianto.
n) assumere diretamente ogni rischio per casi di vandalismo, scariche atmosferiche, interruzione di corrente
eletrica, interruzione di acqua corrente, danni a terzi, sutipulando idonea polizza assicurautiva; 
o)  sutipulare e presentare al Comune apposita e idonea assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi con
copertura per tuto il periodo della Concessione; 
p) farsi carico degli eventuali oneri relautivi alla videosorveglianza ed ai sistemi di allarme; 
q) smantellare le struture e riprisutinare lo stato dei luoghi allo scadere della Concessione. 

ARTICOLO 7 
- CORRISPETTIVO E TARIFFE - 

Il  Comune di Alghero riconosce al Concessionario, a fronte di tut i cosuti sostenuuti, la totalità degli incassi
derivanuti dal servizio oggeto della Concessione. 
Il Concessionario è autorizzato alla riscossione del corrispetvo ricavato dalla vendita dell’acqua al prezzo al
litro per acqua naturale e gassata oferto in sede di gara . Non sono ammesse variazioni del prezzo di vendita
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per tuta la durata della Concessione, compreso l’eventuale rinnovo. 
Il Comune chiederà al Concessionario gli oneri per l’occupazione del suolo pubblico  per l’intera durata della
concessione, con i seguenuti oneri: 

Piazza Maria Carta:  euro 40,27 x mq all’anno 
Via Cagliari- Via Genova: euro 40,27/mq all’anno
Via Guillot - Via Marconi: euro 32,21/mq all’anno

ARTICOLO 8 
- ONERI A CARICO DEL COMUNE  -

Nessun onere dovrà essere previsto a carico del Comune di Alghero. 

ARTICOLO 9 
- VIGILANZA E CONTROLLI  -

Il Comune di Alghero si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, diretamente o a mezzo di propri
delegauti, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria,  idonea e opportuna. Il  Concessionario è tenuto a
fornire agli incaricauti del Comune di Alghero la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni
momento, il libero accesso alle struture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio
fornisca ogni chiarimento, noutizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio, alle struture
allesutite, agli impianuti installauti o ai prodot impiegauti. 

ARTICOLO 10 
- RESPONSABILITÀ  -

Il  Concessionario  è  unico  ed esclusivo responsabile  verso  l’Amministrazione  comunale  e  verso  i  terzi  per
qualunque danno arrecato alle proprietà, a mezzi, a persone, siano o meno addete al servizio, che dovesse
verifcarsi in relazione alla gesutione ed uutilizzo dell’impianto e/o comunque in relazione agli obblighi derivanuti
dalla  Concessione.  La  gesutione  del  servizio  è  esercitata  a  totale  e  completo  rischio  e  pericolo  del
Concessionario e soto la sua piena ed esclusiva responsabilità. Il Concessionario è responsabile, civilmente e
penalmente, dell’incolumità e della sicurezza del proprio personale, di quello dell’amministrazione comunale e
di  terzi  presenuti presso  l’erogatore  pubblico  in  esame  tenendo  sollevato  il  Comune  di  Alghero  da  ogni
responsabilità  e  conseguenza  derivante  da  infortuni  avvenuuti in  dipendenza  dell’esecuzione  del  servizio
oggeto della  Concessione; a tal  fne dovrà adotare, nell’esecuzione del  servizio,  tut gli  accorgimenuti,  le
cautele e le provvidenze necessari allo scopo. 
Al Comune non possono essere imputate responsabilità di sorta e non possono essere richiesuti indennizzi per
eventuali ritardi autorizzautivi o per il mancato rilascio di permessi, licenze o nulla osta. Il Concessionario si
impegna a  tenere,  altresì,  sollevato  il  Comune di  Alghero  da  ogni  e  qualsiasi  responsabilità  derivante  da
infortuni sul lavoro o danni al Concessionario stesso e al suo personale a causa del mancato rispeto delle
norme anutinfortunisutiche e d’igiene sul lavoro, di quelle ambientali, di quelle sui rifuuti, del Codice della strada
e di tute quelle leggi, regolamenuti, istruzioni che, pur non essendo esplicitamente citate, il  concessionario
deve  conoscere  e  atuare  d’iniziautiva  per  l’esecuzione  del  contrato;  medesime condizioni  valgano per  la
custodia e il deposito di materiali e mezzi del concessionario depositauti su aree pubbliche o di terzi. 
Il  Concessionario, prima dell'inizio del servizio, dovrà comunicare al Responsabile del Servizio Demanio del
Comune di Alghero il nome del Responsabile dell’impianto, nonché l'indirizzo di reperibilità ed un recapito
telefonico.  Prima dell’avvio dell’atvità,  in presenza del  legale rappresentante del  Concessionario o di  suo
delegato,  il  Comune  procederà  ad  un  sopralluogo  al  termine  del  quale  sarà  redato  apposito  verbale  di
accertamento della regolare esecuzione delle clausole contratuali riportate nel presente capitolato speciale
d’oneri e di quelle contenute nell’oferta di gara. Alla scadenza del presente contrato verrà efetuata una
verifca da parte del Comune relautivamente alla riconsegna del suolo pubblico e dell’impianto e verrà redato
apposito verbale in contradditorio tra le paruti. 
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ARTICOLO 11 
- COPERTURA ASSICURATIVE  -

Il Concessionario dovrà comprovare di avere sutipulato - presentandone copia al Comune prima dell’avvio del
servizio oggeto della Concessione - una specifca assicurazione, per tuta la durata della Concessione, per la
copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO - RCI) per gli eventuali
danni, a persone e/o cose, derivanuti dalla gesutione del servizio oggeto della Concessione. 
A copertura dei rischi il Concessionario dovrà: 
 sutipulare polizza assicurautiva R.C.T/O con l’espressa indicazione che il Comune è considerato “soggeto
terzo” a tut gli efet; 

 prevedere espressamente le seguenuti estensioni e prescrizioni: 
-  riguardo alla responsabilità civile verso terzi  (RCT) erogazione e somministrazione di acqua ad uso
alimentare; 
- estensione del novero dei terzi all’ente ed ai suoi amministratori, dipendenuti e collaboratori a qualsiasi
utitolo; 
- estensione del novero dei terzi a tute le persone fsiche e giuridiche, fata eccezione per i lavoratori
subordinauti e  parasubordinauti del  Concessionario  per  i  quali  sussista  l’obbligo  della  copertura
assicurautiva contro gli infortuni sul lavoro prevista a termini di legge; 
- estensione alla responsabilità civile per danni alle cose trovanutisi nell’ambito di esecuzione del servizio;
- estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanuti da incendio di cose del Concessionario o
dallo stesso detenute; 
- estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di atvità
di terzi; 
-  riguardo alla  responsabilità  civile  verso  prestatori  di  lavoro  (RCO)  estensione  dell’assicurazione  ai
lavoratori parasubordinauti; 
- estensione al danno biologico. 

Il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro, a € 1.000.000,00 per danni a
ogni persona e a € 500.000,00 per danni a cose e/o animali. 
Il  concessionario  dovrà  inoltre  sotoscrivere,  oltre  alla  copertura  assicurautiva  obbligatoria  stabilita  da
disposizioni di legge in favore del proprio personale una polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile
verso i prestatori di lavoro (RCO.). Il massimale della R.C.O. non potrà essere inferiore a € 1.000.000,00 per
sinistro e a € 1.000.000,00 per danni ad ogni prestatore. La polizza (R.C.T./R.C.O.) dovrà essere mantenuta in
vigore per tuta la durata della concessione, ivi compreso l’eventuale rinnovo di anni tre (3). 
Restano ad esclusivo carico del Concessionario gli imporuti dei danni rientranuti nei limiuti di eventuali scoperuti
e/o franchigie previsuti dalla prescrita polizza 
L'esistenza di tale polizza non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di
ulteriore garanzia. 

ARTICOLO 12 
- DOVERI DI COMUNICAZIONE  -

Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune gli eventuali reclami presentauti dall’utenza in ordine al
funzionamento del servizio. 
Il Concessionario è tenuto a dare al Comune, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri verifcautisi,
qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verifcato. 
Il  Concessionario  è  tenuto  altresì  a  dare  immediata  comunicazione  al  Comune  di  qualsiasi  interruzione,
sospensione o variazione di servizio. 

ARTICOLO 13 
- PENALI  -

Qualora,  in  occasione  dei  controlli  o  verifche  efetuauti vengano  rilevate  inadempienze  da  parte  del
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Concessionario, riguardanuti mancanze e negligenze nell'esecuzione delle prestazioni a suo carico, il Comune
procederà  all'inoltro  di  contestazione  formale  dei  fat rilevauti,  invitando il  Concessionario  a  formulare  le
proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 15 giorni ed in casi d'urgenza entro 24 ore. 
Qualora  il  Concessionario  non  controdeduca  nel  termine  assegnato  oppure  fornisca  elemenuti inidonei  a
giusutifcare  le  inadempienze  contestate,  verrà  applicata,  a  utitolo  di  penale,  una  sanzione  di  €  200,00.  La
contestazione di inadempimento e l’irrogazione della penale sono comunicate a mezzo PEC. L’applicazione
delle  penali  di  cui  al  presente  aruticolo  non  pregiudica  il  risarcimento  di  eventuali  danni  o  ulteriori  oneri
sostenuuti dal Commitente. 

ARTICOLO 14 
- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  -

Il Comune ha facoltà di risolvere il contrato, ai sensi dell’aruticolo 1456 c.c., e fato salvo il risarcimento dei
danni, nei seguenuti casi: 
-  defcienza  e  negligenza  nell’espletamento del  servizio,  allorché la  gravità  e  la  frequenza delle  infrazioni
commesse, debitamente accertate e noutifcate, comprometano il funzionamento del servizio medesimo o di
qualsiasi delle sue paruti. Si considerano gravi e tale da giusutifcare la risoluzione ipso jure del Contrato, le
violazioni che abbiano comportato almeno tre contestazioni nel corso di un anno con applicazione della penale
di cui al precedente aruticolo 13; 
- evenuti di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria; 
- apertura di una procedura concorsuale a carico del Concessionario; 
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni
obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; 
- sospensione del servizio da parte del concessionario senza giusutifcato moutivo per almeno tre volte nel corso
di 1 anno; 
- messa in liquidazione o cessazione di atvità del Concessionario; 
- mancato pagamento dei premi assicurautivi della polizza R.C.T./R.C.O.. 

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune di dirito con la semplice contestazione scrita tramite letera
raccomandata  senza che l’impresa  abbia  nulla  a  pretendere.  Con la  risoluzione  del  contrato sorge per  il
Comune il dirito di afdare a terzi il servizio in danno del Concessionario. La risoluzione per inadempimento e
l’esecuzione in danno non pregiudica il  dirito del Comune al risarcimento dei maggiori  danni subiuti e non
esimono il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso è eventualmente incorso, a norma
di legge, per i fat che hanno determinato la risoluzione. Verifcatosi l’ipotesi di cui al comma precedente,
l’amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normautiva al momento vigente non lo vieuti, di procedere
all’aggiudicazione al secondo classifcato, fermo restando il dirito all’integrale risarcimento di tut i danni. 
Nel caso di risoluzione del contrato per i casi previsuti dal presente aruticolo, il Concessionario incorre nella
perdita della  cauzione, salvo il  risarcimento dei  danni subiuti ed il  recupero delle  eventuali  maggiori  spese
sostenute.

ARTICOLO 15 
– RECESSO  -

Ai sensi dell’aruticolo 21sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., il Comune di Alghero può recedere dalla
concessione: 
a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico; 
b.  laddove  il  Concessionario,  pur  dando  corso  all’esecuzione  della  fornitura,  dimostri  di  non  essere  in
condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenuti dalla Convenzione. 
Il recesso è comunicato da parte del Comune al Concessionario con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
In caso di recesso, al Concessionario non speta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in
deroga a quanto previsto dall’aruticolo 1671 del codice civile. 

ARTICOLO 16 
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- VARIANTI  -
Sono ammesse varianuti rispeto al Capitolato speciale d’appalto solo migliorautive a favore dell’Ente Comunale.
Eventuali varianuti proposte dal Concessionario dovranno essere espressamente approvate dal Comune e non
potranno comportare onere alcuno per l’Ente. 

ARTICOLO 17
 - DIVIETO DI CESSIONE  -

La  concessione  per  l’occupazione  di  suolo  pubblico  non  può  essere  ceduta  pena  la  risoluzione  della
Convenzione in assenza di prevenutivo consenso del Comune. 

ARTICOLO 18 
- DOMICILIO DELLE PARTI  -

Agli efet della Convenzione, le Paruti eleggeranno domicilio presso le rispetve sedi legali. 

ARTICOLO 19 
– SPESE CONTRATTUALI  -

La Concessione afdata tramite convenzione, soto forma di scritura privata semplice, avverrà per mezzo di
frma digitale. Il contrato verrà registrato solo in caso d’uso. 
Le spese di contrato sono a totale carico del Concessionario. 
Sono pure a carico del Concessionario tute le spese di bollo inerenuti agli at occorrenuti per la gesutione della
concessione. 

ARTICOLO 20 
- PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  -

Ai  sensi  e  per  gli  efet D.Lgs.  n.196/2003  come  modifcato  dal  D.Lgs.  n.  101/2018  e  dell’art.  13  del
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo (GDPR), relautivo alla protezione delle persone fsiche
con riguardo al tratamento nonché alla libera circolazione dei dauti personali si informa che: 
- Titolare del tratamento dei dauti è il Comune di Alghero  www.comune.alghero.ss.it     
- Il data protecton ofcer del Comune di Alghero è la società S.I.P.A.L S.R.L., con sede in Cagliari la quale può
essere contatata ai seguenuti recapiuti: email: info@sipal.sardegna.it
Il Comune di Alghero in qualità di utitolare del tratamento, informa che: 
 i dauti forniuti nel corso della presente procedura saranno tratauti per iscrito, via e mail/pec o verbalmente
e  liberamente  comunicauti (art.13.1,  let.  a)  Reg.  679/2016)  nel  pieno  rispeto  dei  dirit e  delle  libertà
fondamentali, nonché della dignità dell’interessato e sulla base di uno o più dei presupposuti di liceità e per le
fnalità di cui all’art. 6 comma 1 let. C GDPR; 
 i  dauti personali  del  Concessionario  oggeto  del  tratamento  saranno  conservauti per  il  periodo  non
superiore  a  quello  necessario  per  l’esecuzione  del  contrato,  conclusione  dei  rapporuti tra  il  Comune  e  il
Concessionario nonché per la gesutione di possibili ricorsi/contenziosi. 
 in qualsiasi momento, il Concessionario potrà esercitare i seguenuti dirit: 
- accedere ai propri dauti personali; 
- chiedere di retfcare i propri dauti personali ove quest’ulutimo non contrasuti con la normautiva vigente sulla
conservazione dei dauti stessi e con la necessità di tutelare, in caso di contenzioso giudiziario, coloro che li
hanno tratauti; 
- chiedere di cancellare i propri dauti personali ove quest’ulutimo non contrasuti con la normautiva vigente sulla
conservazione dei dauti stessi e con la necessità di tutelare, in caso di contenzioso giudiziario, coloro che li
hanno tratauti; 
- chiedere di limitare il tratamento dei propri dauti personali; 
- opporsi al tratamento dei propri dauti personali. 
Si rende noto al Concessionario che ha il dirito di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
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dauti personali (art. 13.2, let. d) Reg. 679/2016) 
ARTICOLO 21

 – NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  -
Il  Concessionario, con la sotoscrizione della Convenzione, ai sensi dell’art.  28 e seguenuti del Regolamento
generale sulla protezione dei  dauti (GDPR-REGOLAMENTO UE-2016/679),  viene nominato “Responsabile del
tratamento” dei dauti personali che gli vengono o gli verranno consegnauti e/o comunicauti dall’Amministrazione
comunale. 
Il  Concessionario  nell’esecuzione  del  servizi  oggeto di  concessione  e  nello  svolgimento  della  funzione  di
Responsabile del tratamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dauti personali tute le disposizioni
del citato GDPR e del vigente Codice della privacy (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), anche con riferimento alle norme
sull’adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddet dauti. 
Il  Concessionario  è  responsabile  per  l’esata  osservanza  da  parte  dei  propri  dipendenuti,  consulenuti e
collaboratori degli  obblighi relautivi alla sicurezza dei dauti personali  e risponde nei confronuti del Comune di
Alghero per eventuali violazioni degli obblighi della normautiva sulla protezione dei dauti personali commesse dai
suddet sogget. 
In caso di inosservanza degli obblighi sopra descrit, il Comune di Alghero ha facoltà di dichiarare risolto di
dirito il Contrato, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tut i danni che ne dovessero
derivare. 
L’amministrazione comunale rimane “proprietaria” dei dauti e utitolare dei relautivi tratamenuti; anche qualora gli
stessi dauti siano, in virtù della fornitura, modifcauti o integrauti e al termine del contrato gli stessi dovranno
essere  resutituiuti integralmente,  nello  stato  di  fato  dell’elaborazione  fno  a  quel  momento  eseguita,  e
contestualmente distrut in ogni copia dal Concessionario. 

ARTICOLO 22 
- ULTERIORI INFORMAZIONI  -

Il  Comune  di  Alghero  si  riserva  di  non  procedere  all'afdamento  della  Concessione  senza  che  le  Dite
partecipanuti alla procedura possano pretendere risarcimenuti o indennizzi di sorta. 
L'afdamento in concessione potrà avvenire anche in caso di una sola oferta valida. 
Il Comune di Alghero si riserva l'insindacabile facoltà di non procedere al perfezionamento della Concessione
per l'allesutimento del manufato, per fat sopravvenuuti o per moutivi di opportunità emersi successivamente
alla conclusione della gara. 
Tute le controversie derivanuti dall'esecuzione della Concessione saranno devolute alla competente Autorità
Giudiziaria – Foro di Sassari. 
Con riferimento alle dichiarazioni sosutituutive di cerutifcazioni rese ai fni della partecipazione alla procedura, si
rende noto che si procederà alla verifca delle stesse rese dalla prima e seconda classifcata. Nell'eventualità
che quanto accertato d'ufcio non corrisponda al  dichiarato,  si  procederà  alla  segnalazione del  fato alle
competenuti autorità giudiziarie (art. 75 e 76 del DPR.445/2000). 
Le comunicazioni alle Dite verranno efetuate mediante invio di fax o di posta eletronica al numero/indirizzo
di e-mail indicato negli at di partecipazione alla procedura. 
I risultauti della procedura saranno resi nouti nelle forme di legge, se e in quanto applicabili. 
Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  capitolato,  le  paruti faranno  riferimento  alle  leggi,
regolamenuti e disposizioni ministeriali, emanauti od emanandi, nulla escluso o riservato in materia di appaluti di
servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile. 
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