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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

Avente ad oggetto l’affidamento mediante Accordo Quadro con un unico operatore 

economico della fornitura di prodotti di tipologia “Bibite, Alcolici, Superalcolici ed Affini” 

e “Liquori” per il periodo di 1 (uno) anno con facoltà di rinnovo per 1 (uno) ulteriore anno. 

 

ARTICOLO 1 

DESCRIZIONE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

Il presente Capitolato Speciale disciplina, attraverso la conclusione di un accordo quadro ex 

art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, la fornitura - con ordinativi e consegne - di prodotti di 

tipologia “Bibite e Liquori”. 

L’Accordo Quadro si compone di n° 2 (due) lotti e sarà concluso con un solo operatore economico, 

a condizioni fisse ai sensi del co. 3 articolo 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

1) Lotto 1: Bibite, Alcolici e Affini; 

2) Lotto 2: Liquori; 

con le specifiche di seguito elencate: 

Lotto 1: “Bibite, Alcolici e Affini” 

 PRODOTTO VALORE A 

QUANTITA' 

ANNUA 

STIMATA 

IMPORTO 

UNITARIO 

1 
Birra alla Spina in fusto - Marche: Sans 

Souci, Castello o similari 
Litro 18.000 1,90 € 

2 
Corona - birra in bottiglia di vetro da 35,5 CL 

distrib. a da Carlsberg Italia S.p.A. o InBev 
bottiglia 9500 1,40 € 

3 
Birra in bott.  in PET o in alluminio da litri 

0,33 – alc. 5% circa - Marche: Heineken, 

Bavaria o similari 

al pezzo 9500 1,50 € 

4 
Weissbier in bottiglia da litri 0,50 - Marche: 

Franziskaner, Paulaner, Erdinger o similari 
bottiglia 3000 1,40 € 

5 
Vino Bianco alla Spina in fusto di gradi alcolici 

11.5 circa - Marche: Montelvini Mosé, Serena, 

Maccari o similari 

litro 8000 1,20 € 
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6 Vino Friulano Doc in bottiglia da 750 ml bottiglia 550 4,20 € 

7 
Vino Rosso alla Spina in fusto di gradi alcolici 

11,5 circa - Marche: Montelvini Mosé, Serena, 

Maccari o similari 

litro 550 1,20 € 

8 
Vino Frizzante alla Spina in fusto di gradi 

alcolici 11,5 circa - Marche: Montelvini Mosé, 

Serena, Maccari o similari 

litro 13000 1,56 € 

9 
Prosecco DOCG Valdobbiadene in bottiglia da 

litri 0,75 - Marche: Bortolomiol, Serena o 

similari 

bottiglia 200 4,80 € 

10 
Prosecco DOC Treviso in bottiglia da litri 

0,75 - Marche: Bortolomiol, Serena o similari 
bottiglia 2000 4,00 € 

11 Ribolla Gialla DOC bott. 0,750 ml bottiglia 250 6,00 € 

12 
Gingerino – Analcolico San Pellegrino in 

bottiglia da 100 ml 
bottiglia 5500 0,40 € 

13 
Crodino in bottiglietta da 100 ml. Vuoto a 

perdere 
bottiglia 2500 0,70 € 

14 
Red Bull Energy Drink in barattolo da litri 

0,250 
barattolo 4000 1,20 € 

15 

Succo di Frutta 

(Ananas/Arancia/Pera/Pesca/etc.) in 

tetrapak/PET da litri 1 – 

Marche: Derby, Yoga, Amita, Rauch o similari 

Tetrapak e/o 

PET 
500 1,20 € 

16 

Succo di Frutta 

(Ananas/Arancia/Pera/Pesca/etc.) in 

tetrapak/PET da litri 2 - Marche: Derby, 

Yoga, Amita, Rauch o similari 

Tetrapak e/o 

PET 
850 1,50 € 

17 
Succhi di Frutta 

(Ananas/Arancia/Pera/Pesca/etc.) in tetra 

pack/Vetro/Pet da lt. 0,20 

Tetra pack o 

Pet/Vetro 
14000 0,50 € 

18 
Bibite in bottiglia (tipo aranciata, limonata, 

chinotto, ecc.) da lt. 0,20 - Marche: Recoaro, 

San Pellegrino o similari 

bottiglia 3500 0,60 € 

19 
Bibite in bottiglia (tipo aranciata, limonata, 

chinotto, ecc.) da lt. 0,18 - Marche: 

Schweppes o similari 

barattolo 5500 0,60 € 

20 
Bibita in lattina da lt. 0,33 - Marche: 

Recoaro, Schweppes, San Pellegrino o similari 
bottiglia 2500 0,50 € 
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21 
Bibita al gusto di the in bottiglietta PET da 

lt. 0,50 - Marche: Lipton, Belté o similari 
bottiglia 250 0,50 € 

22 
Bibita al gusto di the in barattolo da lt. 0,33 

- Marche: Lipton, Belté o similari 
barattolo 300 0,40 € 

23 Ca' del Bosco Franciacorta Doc bottiglia 25 20,00 € 

24 Bellavista Franciacorta Doc bottiglia 35 21,00 € 

 

Lotto 2: “Liquori” 
 

 PRODOTTO VALORE A 
QUANTITÁ 

STIMATA 

IMPORTO 

UNITARIO 

1 
Aperol (Gruppo Campari) – aperitivo alcolico in 

bottiglia da litri 1 
bottiglia 6500 10,00 € 

2 Rum Bacardi Carta Bianca bottiglia da lt. 1 bottiglia 300 12,00 € 

3 
Rum Bay White Marca D. GROUP o similari 

bottiglia da 1 litro 
bottiglia 600 7,70 € 

4 Rum Pampero Especial in bottiglia da lt.1 bottiglia 2 11,00 € 

5 Havana Club – 3 YO in bottiglia da litri 1 bottiglia 25 14,00 € 

6 
Jack Daniel's Old Whiskey in bottiglia da 1 

litro 
bottiglia 35 20,00 € 

7 Absolut – Vodka in bottiglia da litri 1 bottiglia 7 13,00 € 

8 
Vodka Excellence Dry D. GROUP in bottiglia da 

1 litro 
bottiglia 750 9,40 € 

9 
Vodka Lt. 1 al gusto di frutta (pesca, fragola, 

ecc.) e al gusto di menta - Marche: Artic, 

Rajssa, Barman o similari 

bottiglia 110 6,00 € 

10 Jägermeister Amaro lt. 1 bottiglia 75 21,00 € 

11 Amaro Montenegro in bottiglia da 0,70 l bottiglia 70 18,00 € 

12 
Amaro Fernet Branca Menta in bottiglia da 1 

litro 
bottiglia 20 15,00 € 

13 Amaro Averna in bottiglia da 1 litro bottiglia 20 12,50 € 

14 Midori liquore al melone in bottiglia da litri 1 bottiglia 60 9,00 € 

15 Campari – Bitter in bottiglia da litri 1 bottiglia 700 12,50 € 

16 Gin in bottiglia da litri 1 - Marca Tanqueray bottiglia 10 16,00 € 

17 Gin in bottiglia da litri 1 - Marca Bombay bottiglia 5 15,00 € 

18 
Gin in bottiglia da litri 1 - Marca: Gordon o 

similari 
bottiglia 50 11,00 € 

19 
Gin in bottiglia Marca tipo Henry Morgan D. 

Group e similari da 1 litro 
bottiglia 300 7,00 € 
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20 Gin Hendriks in bottiglia da 700 ml. bottiglia 25 24,00 € 

21 Liquore Triple Sec in bottiglia da 700 ml. bottiglia 120 8,00 € 

22 Cachaca Lt. 1 - Marche: 51, Nega Fulo o similari bottiglia 60 11,00 € 

23 
Vodka Lt. 0,7 - Marche: Beluga, Belvedere, 

Grey Goose 
bottiglia 15 32,00 € 

24 Sambuca in bottiglia da 1 litro Marche Molinari bottiglia 30 17,50 € 

25 Liquore Passoa in bottiglia da 1 litro bottiglia 60 8,00 € 

26 Grappa bianca in bottiglia da 1 litro bottiglia 50 11,50 € 

27 Grappa Prime Ue da 70 cl bottiglia 30 25,00 € 

28 
Tequila Lt. 1 - Marche: Sauza Silver, Cuervo 

Plata, o similari 
bottiglia 70 13,50 € 

29 Bailey's Original Lt. 1 bottiglia 50 13,50 € 

30 Limoncello da Lt. 0,70 bottiglia 25 6,00 € 

31 Vermouth Rosso, Bianco Marca Martini bottiglia 60 7,00 € 

32 
Vermouth Classico Rosso Marca Carpano da Lt. 

1 
bottiglia 100 7,50 € 

33 
Curacao 25 gradi da cl. 70 Marca Giffard o 

similari 
bottiglie 40 8,30 € 

34 John's Lemon Squash Sweet & Sour da cl. 70 bottiglie 150 4,50 € 

35 Malibù da 1 lt bottiglia 50 13,00 € 

36 Amaro del Capo da 1 lt. bottiglia 40 15,50 € 

37 Havana Club – 7 YO in bottiglia da litri 1 bottiglia 25 25,00 € 

38 Gin Mare da 70 cl bottiglia 30 30,50 € 

39 Batida De Coco da Lt. 1 bottiglia 25 12,00 € 

40 Skyy Peach Vodka da cl. 70 bottiglia 20 13,00 € 

 

Il presente Capitolato definisce le condizioni contrattuali che resteranno in vigore per il periodo 

di validità dell’accordo quadro. In particolare sono stabiliti: 

a) La tipologia delle forniture; 

b) La durata dell’accordo quadro; 

c) La suddivisione in lotti delle forniture; 

d) Il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le forniture. 

Ogni concorrente può presentare la propria offerta relativamente ad uno o più lotti ed 

aggiudicarsene uno e/o entrambi i lotti. 
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All’affidamento dell’appalto, per ogni singolo lotto, si perviene mediante gara a procedura aperta 

con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, lettera b) 

del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, avendo – le forniture - 

caratteristiche standardizzate, ovvero condizioni già definite dal mercato. 

Con la conclusione dell’accordo quadro, per ogni singolo lotto, la ditta aggiudicataria si impegna 

a stipulare specifici contratti/ordinativi di fornitura che successivamente saranno perfezionati 

alle condizioni fissate nell’accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro 

il periodo di validità dello stesso. 

La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad 

effettuare ordinativi di fornitura nei limiti di importo definiti dall’accordo stesso.  

Nel corso di esecuzione dell’affidamento, questa Società, tramite i responsabili dei diversi 

punti vendita, provvederà ad effettuare gli ordini giornalieri secondo le effettive riscontrate 

esigenze dei consumi, senza che la ditta affidataria abbia nulla a pretendere, tranne che il 

pagamento delle partite fornite. 

Si precisa che la presente procedura è subordinata al rinnovo della concessione demaniale in 

capo alla Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A., in mancanza del quale la procedura si dovrà 

considerare decaduta. 

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. 

I prodotti sono destinati ad attività commerciali a carattere stagionale, pertanto i prodotti 

dovranno essere consegnati di volta in volta a seconda dell’ordine ricevuto da ogni Punto di 

Vendita e il fornitore avrà diritto esclusivamente al pagamento dei prodotti effettivamente 

consegnati, senza poter pretendere null’altro. 

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

della consegna, la Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. 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 S.p.A. 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. 

Condizione inderogabile per la partecipazione alla gara in oggetto è costituita dalla messa a 

disposizione in comodato d’uso gratuito da parte della ditta affidataria di “beni non 

precedentemente utilizzati” di seguito specificati: 

- nr. 20 frigo con vetrina verticale minimo 365 litri 

- nr. 01 frigo Red Bull 

- nr. 02 impianti con dotazione di quattro spine (rosso, bianco, prosecco e birra) 

- nr. 03 impianti con dotazione di tre spine (rosso, bianco e birra) 

Detti beni dovranno trovare collocazione presso le unità commerciali indicate da questa Società. 

Nel comodato gratuito devono intendersi ricomprese le opere di installazione dei beni concessi, 

gli interventi di manutenzione periodica e straordinaria o le sostituzioni, qualora necessarie, dei 

beni medesimi, con la specificazione che gli interventi di manutenzione, su richiesta della 

Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa, dovranno essere eseguiti entro tre ore dalla segnalazione del 

guasto o del malfunzionamento. 

Viene altresì richiesta la disponibilità a fornire eventuali, ulteriori conservatori/espositori, in 

caso di necessità. 

La Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. si riserva di acquistare da altri fornitori i prodotti non 

consegnati tempestivamente o contestati o prodotti non disponibili al momento della richiesta 

di fornitura. 

SPONSORIZZAZIONE 
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Data l’alta visibilità che i pubblici esercizi, per i quali si necessita della fornitura, danno ai 

marchi dei prodotti, viene richiesto di indicare la cifra che il concorrente è disposto a 

corrispondere a titolo di sponsorizzazione. Tale cifra verrà detratta dal prezzo complessivo 

ribassato, determinando in tal modo il prezzo complessivo offerto. 

 

ARTICOLO 2 

DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE 

Il presente Accordo Quadro, per i tutti i lotti che lo compongono, ha durata di 1 (uno) anno, con 

facoltà di rinnovo espresso per il periodo di 1 (uno) ulteriore anno. 

L’accordo quadro cesserà, comunque, di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza 

contrattuale, venisse raggiunto l’importo massimo dell’accordo. 

I periodi di sospensione del servizio saranno quelli stabiliti dalla Stazione Appaltante, con 

preavviso di almeno 3 (tre) giorni. Resta, comunque, ferma la possibilità per la Stazione 

Appaltante di disporre la temporanea interruzione e/o ridimensionamento della fornitura per 

ragioni contingibili e urgenti, anche senza preventivo avviso. 

Il luogo di esecuzione della fornitura è la sede dei diversi pubblici esercizi gestiti dalla Società 

Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A., ovvero 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, siti in Lungomare Trieste di Lignano 

Sabbiadoro (UD). 

ARTICOLO 3 

VALORE DELL’ACCORDO QUADRO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’importo stimato annuo per ogni lotto, come innanzi indicato è il seguente: 

1) Lotto 1: Bibite, Alcolici e Affini:  Euro 135.000,00 (cento trentacinque mila/00) 

2) Lotto 2: Liquori:    Euro 110.000,00 (centodieci mila/00) 

per complessivi Euro 245.000,00 (duecento quarantacinque mila/00), oltre IVA come per legge. 
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L’importo dell’Accordo Quadro per il periodo indicativo, comprensivo della facoltà di rinnovo, si 

presume ammontare a Euro 490.000,00 (quattrocento novata/00) oltre IVA e oneri, come per 

legge. 

Si informa che gli oneri della sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. non soggetti a ribasso sono pari 

a € 00,00. 

Trattandosi di un appalto di mera fornitura, non si è provveduto a stimare gli oneri della 

manodopera ai sensi dell’articolo 23 co. 16 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

REVISIONE DEI PREZZI 

In deroga a quanto disposto all’art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo che si dovessero tradurre, in aumento o in 

diminuzione di costi, saranno valutate dalla stazione appaltante a seguito di istanza di parte e 

previa istruttoria soltanto se tali variazioni risultino superiori al 20% rispetto al prezzo, 

rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal 

decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo 

periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale 

eccedente il 20% e comunque in misura pari all’80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse 

di cui al comma 7 della predetta norma. 

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. 

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 nella scheda tecnica di cui innanzi, 

ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016. 

La fornitura verrà affidata al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso (risultante dalla 

sommatoria dei singoli prezzi unitari offerti, moltiplicate le quantità presunte indicate) rispetto 

al prezzo posto a base di gara e sottraendo dall'importo complessivo ribassato l'importo della 

somma corrisposta a titolo di sponsorizzazione. 

Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida. La Società 

si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara. 
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Non sono ammesse offerte in aumento, indeterminate, condizionate, o offerte parziali. 

ARTICOLO 4 

ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA FORNITURA: 
 

Il quantitativo delle forniture riportato nei files di dettaglio di ogni singolo lotto allegati al 

presente capitolato, è da ritenersi meramente indicativo ai fini dell’aggiudicazione di ciascun 

lotto dell’Accordo quadro. 

La Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. si riserva la facoltà di ammettere variazioni al contratto 

ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda 

necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 

dell'importo del contratto e potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni 

previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla 

risoluzione del contratto. 

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

necessità di alcuna comunicazione. 

La Società si riserva la facoltà di rinnovare l’Accordo Quadro per il periodo di un ulteriore anno. 

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta 

elettronica certificata almeno 20 (venti) giorni prima della scadenza del contratto originario. 

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. 

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 S.p.A. darà comunicazione alla controparte di volersi avvalere della 

presente clausola risolutiva a mezzo posta certificata. 
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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. 

É 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. 

ARTICOLO 6 

CLAUSOLA PENALE 
 

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

all'appaltatore, verrà applicata una penale dell’1‰, come 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’aggiudicatario è soggetto a penalità quando ponga in essere inadempimenti nella gestione della 

fornitura 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. 

Le penalità non escludono il risarcimento dei danni derivanti dal mancato e non conforme 

svolgimento sei servizi. 

Qualora l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell’importo annuale dell’accordo 

quadro, è facoltà della Società richiedere la risoluzione del contratto, riservandosi di 
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incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall’interruzione dei servizi e 

dal successivo affidamento ad altro soggetto. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato e nella documentazione di gara, 

si fa riferimento a tutte le norme vigenti in materia. 

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 

OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

L’aggiudicatario si impegna a: 

1. 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; 

2. osservare le disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

3. informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti 

nell’ambiente di lavoro e di comunicare alla Stazione Appaltante i rischi specifici 

derivanti dalla sua attività; 

4. garantire al proprio personale le tutele previste dalla normativa in materia di salute e 

sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza 

sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove 

previste e risultanti dal proprio documento di valutazione dei rischi; 

5. rispettare le norme in quanto applicabili del D.M. del 10/3/98 "Criteri generali di 

sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro". 

Si precisa che il personale del soggetto affidatario dovrà essere provvisto di tesserino di 

riconoscimento a norma della Circolare del Ministero della Sanità Prot. n. 100/SCPS/3.15697 

del 31/10/1991. 

ARTICOLO 8 

VINCOLO GIURIDICO E CAUZIONI 
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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 

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 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. 

L’appaltatore si obbliga, altresì, a sollevare quest’ultima da qualsiasi pretesa azione o molestia 

e danni diretti o indiretti che possano derivargli da terzi per mancato adempimento degli 

obblighi contrattuali ricadenti su di essa, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. 

Le spese che la Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. dovrà eventualmente sostenere a tale titolo 

saranno dedotte dai crediti dell’appaltatore e in ogni caso da questo rimborsate. L’appaltatore 

sarà altresì responsabile dei danni comunque arrecati a terzi o a cose ad esso appartenenti 

durante l’esecuzione del contratto e terrà perciò indenne, a tale titolo, la scrivente da qualsiasi 

pretesa o molestia. 
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A garanzia di ciò, l’Appaltatore, prima della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, dovrà 

presentare alla Stazione Appaltante l’originale di apposita polizza assicurativa come sotto 

dettagliata avente i massimali indicati in seguito. 

La suddetta polizza dovrà esplicitamente prevedere la sua estensione all’Accordo Quadro in 

oggetto, in base a quanto previsto dal presente capitolato. 

È parimenti accettata una polizza preesistente, avente le medesime caratteristiche minime 

sopra indicate, corredata da apposita appendice che estenda esplicitamente l’operatività della 

polizza all’Accordo Quadro. In quest’ultimo caso, l’aggiudicatario dovrà presentare alla Stazione 

Appaltante copia conforme della polizza e l’originale dell’appendice. 

L’aggiudicatario si obbliga a stipulare con primaria compagnia assicuratrice una polizza 

assicurativa contro i rischi di: 

a) Responsabilità civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui la Lignano 

Sabbiadoro Gestioni S.p.A.) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività 

svolta, comprese tutte le operazioni di attività connesse, accessorie e/o complementari, 

nessuna esclusa. 

Tale copertura RCT dovrà avere un massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00 e 

prevedere anche le seguenti estensioni: 

- I danni arrecati a terzi da dipendenti, collaboratori e/o da altri soggetti anche non alle 

dipendenze dell’impresa aggiudicataria, che partecipino alle attività oggetto dell’affidamento a 

qualsiasi titolo, compresa la loro responsabilità personale; 

- Interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio 

o da mancato uso a seguito di sinistro garantito dalla polizza; 

- La responsabilità per la committenza di lavori e/o servizi; 

- L’RC dello smercio entro un anno dalla consegna, esclusi i danni dovuti a difetto originario dei 

prodotti stessi. 

b) Responsabilità civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di 

lavoro addetti all’attività svolta (inclusi tutti collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e 

non, di cui l’impresa aggiudicataria si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, 

complementari e/o accessorie, nessuna esclusa o eccettuata. 
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Tale copertura RCO dovrà avere un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 per sinistro e € 

1.500.000,00 per persona e dovrà prevedere anche le seguenti estensioni: 

- L’estensione al Danno Biologico; 

- L’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL; 

- La clausola di Buona fede INAIL. 

I massimali si intendono riferiti ad ogni singolo lotto. 

L’aggiudicatario è tenuto a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative di cui ai 

precedenti punti per tutta la durata dell’Accordo Quadro, producendo alla Stazione Appaltante 

copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla 

rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione delle polizze sopra 

indicate. 

Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza delle coperture assicurative di cui ai 

precedenti punti entro i termini sopra individuati, la Scrivente procederà alla risoluzione 

dell’Accordo quadro ai sensi dell’articolo 1456 del c.c. e all’incameramento della garanzia 

definitiva “quadro” rilasciata a suo favore. 

Resta ferma l’intera responsabilità dell’appaltatore anche per danni coperti o non coperti dalla 

polizza assicurativa sopra indicata e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla stessa. 

 

ARTICOLO 9 

STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO 

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 con le modalità dell’articolo precedente e con le 

modalità di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Qualora lo stesso utilizzi il metodo della polizza fidejussoria, 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 della 

fornitura in oggetto; 

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

indicata dalla Società; 
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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 l’Accordo Quadro alla data e all’ora 

indicata dalla Società, pena decadenza dell’aggiudicazione. 

Se l’aggiudicatario non si presenterà alla stipula alla data indicata, la Società potrà procedere 

alla revoca dell’aggiudicazione e all’affidamento al concorrente che segue nella graduatoria. 

L’Accordo Quadro diviene efficace al momento della stipula, ma per garantire la continuità della 

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

sottoscrizione formale, fatta salvo la stipula dell’accordo quanto prima, secondo quanto stabilito 

dall’art. 32, del D. lgs. n. 50/2016 e dall’art. 8, comma 1, lett. a) del D. L. n. 76/2020, conv. con 

Legge n. 120/2020 e ss.mm. e ii. 

L’Accordo Quadro scadrà il 31/12/2023 salvo eventuale recesso motivato di una delle due parti 

da comunicarsi con raccomandata A/R con un preavviso di almeno 30 giorni e, comunque, al 

termine della fornitura. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l’Accordo Quadro per 1 (uno) ulteriore 

anno, con scadenza al 31/12/2024. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola 

all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 20 (venti) giorni prima della 

scadenza del contratto originario. 

L’Accordo Quadro si intenderà risolto una volta raggiunto l’importo massimo stimato 

nell’accordo stesso, senza necessità di ulteriori comunicazioni. 

Gli impegni assunti con la sottoscrizione dell’accordo, 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 10 

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. 
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A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 

50/2016, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l’integrale 

esecuzione delle forniture oggetto dell'accordo quadro.  

É ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 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.  

L’Appaltatore dovrà garantire che le imprese sub-affidatarie si impegnino ad osservare tutte 

le condizioni previste nel presente capitolato speciale d'appalto. 

ARTICOLO 11 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La grave e/o ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dall’aggiudicatario 

consentirà alla Società di risolvere il contratto dando comunicazioni all’aggiudicatario con 

lettera all’indirizzo p.e.c. 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: 

• Sottoposizione dell’aggiudicatario alle procedure derivanti da insolvenza; 

• Cessione del contratto o subappalto dei servizi non autorizzata per iscritto 

dall’Amministrazione; 

• Inosservanza delle norme di legge relativamente al personale dipendente ed alla 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 di fornitura di beni; 

• Reiterate applicazioni di penalità, così come previsto dal precedente articolo. 

Con la risoluzione del contratto sorge il diritto della Società di affidare a terzi la fornitura 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. 
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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 12 

RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO 

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 tempo 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 14 

PAGAMENTI 

Le fatture verranno liquidate nei termini di legge a mezzo Bonifico Bancario, intestato a favore 

della ditta affidataria.  

La Società effettuerà il pagamento, dopo aver accertato la regolare prestazione della fornitura 

e previa acquisizione della documentazione attestante il 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 15 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016, si fa 

presente che i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno trattati dalla Società 
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esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della gara e per la stipula, gestione ed 

esecuzione dell’eventuale contratto. 

ARTICOLO 16 

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 17 

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. 

          Il Presidente 

              Emanuele Rodeano 
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