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Servizio Coordinamento politiche al Cittadino ed alla
comunità, Pari Opportunità, Rete Scolastica, Valorizzazione
Beni Culturali, Statistica e comunicazione
Valorizzazione beni culturali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 1158

Oggetto:

del 05/11/2018

FORTEZZA DI MONT'ALFONSO (CASTELNUOVO DI
GARFAGNANA). CONCESSIONE IN USO DI LOCALI E DEI
CONNESSI SERVIZI ALLE ATTIVITÀ DI CASA PER FERIE,
RISTORAZIONE, CAFFETTERIA E SUPPORTO ALLE
ATTIVITÀ SEMINARIALI, CONVEGNISTICHE E
FORMATIVE E ALL'ACCOGLIENZA DEI VISITATORI PER
N. 12 MESI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

LA DIRIGENTE
Vista la Legge 56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni” e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Legge Regione Toscana n. 22 del 3 marzo 2015 “Riordino delle funzioni provinciali e
attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (“Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni) Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005,
68/2011, 65/2014, tale legge riassegna alle Province le funzioni non soggette a riordino tra cui la
“Valorizzazione del patrimonio culturale”;
Visto il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e le linee guida Anac - ed in particolare la n. 4 – di
attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recanti “ Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici” approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del
26/10/2016;
Visto il vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente approvato con Delibera C.P n. 26 del
07/06/2017;
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Visto il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio;
Premesso che
il Bilancio 2018 è in corso di approvazione;
nell’ambito della suddetta competenza rientra la valorizzazione dei beni culturali di proprietà
dell'Ente tra cui la Fortezza di Mont’Alfonso (edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004) a
Castelnuovo di Garfagnana;
con Determinazione Dirigenziale n. 409 del 19/04/2018 è stata indetta gara aperta ai sensi dell'art.
60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento della Concessione in uso di locali e dei connessi servizi
alle attività di casa per ferie, ristorazione, caffetteria, di supporto alle attività seminariali,
convegnistiche e formative e all’accoglienza dei visitatori con procedura su piattaforma
semplificata della centrale regionale di committenza Start secondo il criterio di scelta dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
entro il termine fissato per la procedura di gara non è pervenuta nessuna offerta come da verbale
(agli atti dell'Ufficio) del 28/05/2018;
con Determinazione Dirigenziale n. 706 del 25/06/2018 è stato disposto l'affidamento in
Concessione in uso dei locali e dei connessi servizi di casa per ferie, ristorazione, caffetteria, di
supporto alle attività seminariali, convegnistiche e formative e all’accoglienza dei visitatori per il
periodo dal 9/07/2018 al 31/10/2018 ai sensi dell'art.36 del D.Lgs.50/2016 al fine della fruibilità
del bene nel periodo estivo e nelle more dell'individuazione di una nuova forma di gestione;
con Determinazione Dirigenziale n. 754 del 09/07/2018 si è proceduto all'affidamento della
concessione suddetta alla ditta Bontà delle Garfagnana a seguito della procedura sulla piattaforma
START per il periodo dal 09/07/2018 al 31/10/2018 per un importo di € 1.732,87come risulta
dall'offerta economica conservata agli atti del Servizio (prot. 19467 del 9/7/2018), prorogata ai sensi
dell’art. 106 c. 12 del D.Lgs 50/2016, con Determinazione Dirigenziale n. 1129 del 24/10/2018
fino al 22/11/2018;
Dato atto che è attualmente in corso l'individuazione di nuove forme di gestione con il
coinvolgimento delle istituzioni locali impegnate nella valorizzazione della Fortezza di
Mont'Alfonso che prevede come prima fase l'affidamento di una nuova concessione per n. 12 mesi
attraverso apposita procedura di gara;
Ritenuto pertanto necessario procedere al più presto all’affidamento della Concessione in uso
di locali e dei connessi servizi alle attività di casa per ferie, ristorazione, caffetteria e supporto alle
attività seminariali, convegnistiche e formative e all'accoglienza dei visitatori per n. 12 mesi per
garantire la fruibilità della Fortezza di Mont'Alfonso a Castelnuovo di Garfagnana da parte dei
visitatori del complesso monumentale e dei partecipanti alle varie iniziative previste nonché per
assicurare un'adeguata manutenzione degli spazi esterni;
Considerato che
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non risultano strutture organizzative o professionalità interne all'Ente idonee ad assicurare i servizi
sopra esposti così come accertato mediante esame del funzionigramma vigente;
ai sensi dell’art. 1 D.L. n. 95 del 6.7.2012 conv. in L. n. 135 del 7.8.2012, “i contratti stipulati in
violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip Spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di
responsabilità amministrativa”;
non è attiva alcuna convenzione né su Consip né sul negozio elettronico della centrale regionale di
committenza (piattaforma Start), relativa ai servizi sopra indicati e come meglio descritti
nell'allegato Capitolato Tecnico (ALL. 1 parte integrante del presente atto );
Dato atto che la prestazione esplicitata è strettamente funzionale alla realizzazione delle attività di
cui sopra ed occorre ricorrere ad un soggetto esterno all'Ente specializzato nella tipologia di servizi
richiesti;
Visto il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, con
particolare riferimento agli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, 183 “Impegno di
spesa” e 192 “Determinazione a contrattare e relative procedure”, laddove si prevede che la
stipulazione di contratti e prestazioni di servizi debba essere preceduta da apposita determinazione a
contrattare del Responsabile del procedimento di spesa, indicante in particolare il fine da
perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e
le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
Precisato conseguentemente che:
• il fine da perseguire consiste nel garantire la valorizzazione e la piena fruibilità della Fortezza di
Mont'Alfonso a Castelnuovo di Garfagnana da parte dei visitatori del complesso monumentale e dei
partecipanti alle varie iniziative e un'adeguata manutenzione degli spazi esterni della Fortezza;
• l’oggetto dell’affidamento consiste nella concessione in uso di locali e dei connessi servizi alle
attività di casa per ferie, ristorazione, caffetteria, di supporto alle attività seminariali, convegnistiche
e formative e all’accoglienza dei visitatori presso la Fortezza di Mont'Alfonso di proprietà della
Provincia di Lucca sita a Castelnuovo di Garfagnana per n. 12 mesi (come meglio dettagliato
nell’allegato Capitolato Tecnico All. 1 parte integrante del presente atto);
• la forma del contratto è individuata nell'atto pubblico;
• le clausole essenziali sono:
DURATA DELLA CONCESSIONE: La Concessione avrà durata di n. 12 mesi a decorrere
dalla data di esecutività del provvedimento di aggiudicazione e nelle more della stipula del
Contratto.
VALORE DELLA CONCESSIONE: il valore della Concessione a base di gara viene stabilito in
euro 120.000,00 , desunto dall'analisi delle tariffe medie dei servizi oggetto della Concessione e
verificato in base alle attività realizzate negli ultimi tre anni.
CANONE DI CONCESSIONE A BASE DI GARA: l'importo per n. 12 mesi da corrispondere
alla Provincia di Lucca a fronte dell'affidamento della Concessione, oltre agli obblighi previsti dal
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Capitolato Tecnico (ALL. 1 parte integrante del presente atto), quale canone a base di gara e
soggetto al rialzo, è di euro 5.500,00 oltre I.V.A. di legge.
SOGGETTI AMMESSI – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. alle
condizioni di cui all'art. 48 del suddetto decreto, in possesso dei seguenti requisiti:
A) Possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
In caso di partecipazione in raggruppamento il suddetto requisito deve essere posseduto da tutte le
imprese facenti parte del raggruppamento.
B) Requisiti di idoneità professionale: come descritti
1. Iscrizione alla Camera di Commercio o registri analoghi secondo le modalità vigenti negli Stati di
appartenenza per attività che consentano l’espletamento della Concessione oggetto della gara in
conformità con quanto previsto dall'art. 83 comma 3 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. Per lo svolgimento dei servizi di ristorazione è richiesto il possesso dei necessari requisiti in base
alla vigente normativa in tema di esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande al
pubblico (L.R. 7 febbraio 2005, n. 28, art. 71 D. Lgs. 26.03.2010 n. 59 R.D. 18.06.1931 n. 773 )
C) Capacità tecnica:
In considerazione che l’attività principale risulta essere la ristorazione e le attività secondarie e/o
scorporabili sono lo svolgimento della attività di casa per ferie e supporto alle attività
convegnistiche, per lo svolgimento dell’attività principale è necessario avere gestito senza
contestazioni per almeno due anni nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando una
attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
D) Capacità economica e finanziaria:
1. Dichiarazione rilasciata da almeno un Istituto bancario o intermediario autorizzati ai sensi del D.
Lgs. 385/1993 secondo quanto previsto dall’art. 86 comma 4 del D. Lgs. 50/2016;
2. Dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
attestante il regolare deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e comunque in base alla data
di costituzione avvio dell’attività di impresa;
3. Dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
concernente il fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi almeno pari ad €.
300.000,00 al fine di assicurare la solidità economica e adeguatezza dell’impresa;
L’impresa singola deve essere in possesso di tutti i requisiti di cui alle precedenti lett. A, B,C, D.
Per i raggruppamenti di imprese di tipo orizzontale:
tutte le ditte devono essere in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lett. A, B, C, D punto 1 e
punto 2. I requisiti di cui alla lettera D punto 3 devono essere posseduti in misura proporzionale alla
partecipazione al raggruppamento e, comunque per la capogruppo nella misura di almeno il 60% e
per gli altri partecipanti almeno il 15% ciascuno. La ripartizione delle quote di partecipazione è
stata effettuata in considerazione che la mandataria deve apportare la parte maggioritaria dei
requisiti e fare la parte maggioritaria per la migliore qualità di esecuzione dei servizi in base all’art.
83 del D. Lgs. 50/2016.
Per i raggruppamenti di tipo verticale:
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la Mandataria – che svolge l’attività principale di ristorazione - deve essere in possesso dei requisiti
di cui alle precedenti lett. A, B, C, D punto 1 e punto 2;
la/e Mandante/i - che svolge/svolgono le attività aggiuntive e secondarie (quali lo svolgimento della
attività di casa per ferie e supporto alle attività convegnistiche) devono essere in possesso dei
requisiti di cui alle precedenti lettere A, B punto 1, D punto 1 e punto 2.
I requisiti di cui alla lett. D punto 3 devono essere posseduti in misura proporzionale alla
partecipazione considerando che la Mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria
per almeno il 60%.
Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti.
Le imprese che partecipano in raggruppamento non possono partecipare con altri raggruppamenti o
singolarmente alla gara, pena esclusione.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito con regolare mandato prima della
presentazione dell’offerta, il soggetto qualificato come mandatario esprime l’offerta in nome e per
conto proprio e dei mandanti. Se il raggruppamento non è ancora costituito l’offerta congiunta deve
essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate e deve essere espresso
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti in base
alla disciplina prevista dall’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.
Ulteriori clausole essenziali:
Non è prevista clausola arbitrale né compromissoria.
La Ditta aggiudicataria:
- dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010 e
successive modifiche;
- dovrà attestare di non avere dipendenti che siano stati impiegati presso l'amministrazione
appaltante, nei tre anni antecedenti l'affidamento medesimo, ai sensi dell'art. 53 c.16 ter. del D.lgs.
165/2001, così come modificato dall'art.1 comma 42 L. 190/2012;
- dovrà dichiarare di aver preso visione e di impegnarsi al rispetto del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici (DPR. 62/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia
di Lucca (Deliberazione di Giunta Provinciale n.297 del 23/12/2013) e che il contratto sarà risolto
in caso di violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dai codici di comportamento suddetti
da parte della Ditta o dei propri collaboratori
•

la scelta dei contraenti per l’affidamento della Concessione dettagliato nel Capitolato
Tecnico (ALL. 1 parte integrante del presente atto) viene effettuata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b) del D. Lgs. n.50/2016 sulla piattaforma semplificata della centrale
regionale di committenza Start tramite Procedura negoziata previa consultazione di almeno
5 operatori che saranno individuati tra le Ditte che hanno informalmente manifestato
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interesse alla concessione di cui alla citata DD. n. 409/2018 ma che non hanno partecipato
alla gara;
•

il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. da determinarsi sulla base dei seguenti
parametri:

1) offerta tecnica può essere attribuito un punteggio massimo di 80 punti su 100.
2) offerta economica può essere attribuito un punteggio massimo di 20 punti su 100;
Offerta tecnica (fino a punti 80):
L’elaborato relativo all’offerta tecnica – in lingua italiana - non dovrà superare le 10
(quindici) pagine formato A4 scritte in carattere Times New Roman, corpo 11 (undici) .
L’offerta tecnica consiste in un progetto di gestione formulato secondo i contenuti e le indicazioni
presenti nel Capitolato Tecnico (ALL. 1 parte integrante del presente atto), di seguito indicato come
Capitolato, e secondo i criteri e sub criteri di seguito riportati che saranno oggetto di valutazione per
l’assegnazione dei punteggi:
A) Proposta del piano generale di gestione degli edifici e dei servizi ad essi connessi
come individuati dagli allegati al Capitolato - fino a punti 12:
descrizione e indicazione di:
1. tempi di apertura ulteriori rispetto a quelli minimi previsti nel Capitolato all’art. 8 suddivisi tra
alta e bassa stagione e orari giornalieri - fino a punti 5
2. modello organizzativo generale dei servizi previsti dal presente Capitolato e numero complessivo
degli addetti, loro ripartizione per singolo servizio, le rispettive qualifiche professionali e tipologia
di formazione (in particolare esplicitare la conoscenza delle lingue straniere) – fino a punti 5
3. eventuali sinergie e collegamenti con altre realtà locali ed eventuali proposte per la
valorizzazione della Fortezza – fino a punti 2
B) Manutenzione ordinaria - fino a punti 10:
descrizione e indicazione di:
1. Modalità di realizzazione degli interventi per garantire la manutenzione ordinaria degli immobili,
delle attrezzature, dei mobili di proprietà della Provincia di Lucca oggetto della Concessione di cui
al p. 1 B dell’art. 5 del Capitolato – fino a punti 10
C) Gestione del servizio di ristorazione e caffetteria presso l’edificio denominato OSTERIA –
fino a punti 23:
descrizione e indicazione di:
1. qualità e tipologie dei prodotti, descrizione degli alimenti, delle bevande e delle materie prime
utilizzate nella preparazione della gastronomia con specifico riferimento a specialità tipiche del
territorio – fino a punti 6
2. tipologie di menù (settimanali, per iniziative speciali, aperitivi, buffet, eccetera…) – fino a punti
5
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3. descrizione di eventuali ulteriori attrezzature e di ulteriori strumentazioni che saranno utilizzate
in cucina, al bancone e in sala per il servizio, incrementando e/o sostituendo le attrezzature attuali –
fino a punti 3
4. iniziative enogastronomiche e promozionali (in aggiunta a quelle previste all’art. 6 c1.a ) volte ad
incrementare le interrelazioni del servizio di ristorazione nell’ambito del territorio ove è situata la
Fortezza di Monte Alfonso e ad aumentare il pubblico il pubblico in particolari momenti della
giornata/settimana – fino a punti 4
5. accettazione di Buoni Pasto e la disponibilità a proporre menù convenzionati con soggetti
pubblici e privati - fino a punti 2
6. disponibilità a favore della Provincia di Lucca di ulteriori pasti (oltre ai 10 previsti nel
Capitolato) da mettere a disposizione gratuitamente per supporto ad attività convegnistica,
seminariale, formativa e culturale - fino a punti 3
fino a 5: 1 punto
da 6 a 10: 2 punti
oltre 10 pasti: 3 punti
D) Gestione dei servizi relativi all’attività convegnistica, seminariale, formativa e culturale di
cui alle Sale dell’edificio denominato Casa con gli Archi – fino a punti 5:
descrizione e indicazione di:
1. modalità di gestione delle prenotazioni e dei clienti e modalità di programmazione, anche in
considerazione del coordinamento con gli uffici preposti della Provincia di Lucca – fino a punti 2;
2. descrizione delle ulteriori attrezzature e delle ulteriori strumentazioni – rispetto all’attuale
dotazione - che saranno rese disponibili per l’esercizio delle attività – fino a punti 1;
3. Numero di ore (ulteriori a n. 200 ore previste all’art. 5 c 1 G del Capitolato ) di uso gratuito sia
delle Sale, quanto delle Attrezzature di cui al punto 2) riservato alla Provincia di Lucca – fino a
punti 2
Fino a 50 ore – fino a punti 1;
Da 51 ore in poi - fino a punti 2;
E) Gestione dei servizi relativi all’attività di Casa per ferie presso l’edificio denominato Porta
Sud – fino a punti 7 :
descrizione e indicazione di:
1. attività di marketing e di promozione del servizio di ricettività e connesse iniziative volte ad
incrementare l’ospitalità anche attraverso le interrelazioni del servizio nell’ambito dell’offerta
turistica del territorio ove è situata la Fortezza di Monte Alfonso – fino a punti 3;
2. modalità di gestione delle prenotazioni e dei clienti e modalità di programmazione, anche in
considerazione del coordinamento con gli uffici preposti della Provincia di Lucca – fino a punti 1;
3. ulteriori attrezzature e delle ulteriori strumentazioni – rispetto all’attuale dotazione – che saranno
rese disponibili per l’esercizio delle attività – fino a punti 1;
4. disponibilità a favore della Provincia di Lucca di pernottamenti e colazione (ulteriori a n. 5
previsti all’art. 5 c 1 G del Capitolato) da mettere a disposizione gratuitamente per supporto ad
attività convegnistica, seminariale, formativa e culturale
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fino a 4 pernottamenti – 1 punto
da 5 o più pernottamenti - 2 punti
F) Supporto al servizio di accoglienza dei visitatori italiani e stranieri - fino a punti 13:
descrizione e indicazione di:
1. tempi di apertura ulteriori rispetto a quelli minimi previsti nel Capitolato all’art. 8 suddivisi tra
alta e bassa stagione e orari giornalieri e serali – fino a punti 5;
2. Ulteriori lingue straniere oltre l’inglese – fino a punti 3;
1 lingua: 1 punto
2 o più lingue: 2 punti
3. Ulteriori servizi aggiuntivi rispetto al servizio base (visite guidate, produzione materiali
promozionali, ecc) – fino a punti 5.
G) Proposta di gestione dei servizi di manutenzione e pulizia delle aree a verde come
perimetrate nella planimetria allegata al Capitolato – fino a punti 10 :
descrizione e indicazione di:
1. numero di servizi di sfalcio e pulizia annuali dell’area a verde (aggiuntivi a quelli previsti nel
Capitolato) – fino a punti 5
fino a 5 sfalci – 2 punti
da 6 sfalci o più – 3 punti
2. numero di servizi di pulizia delle aree a verde a seguito di eventi artistici e culturali promossi e/o
autorizzati dall’Amministrazione Provinciale – fino a punti 5
fino a 5 servizi – 2 punti
da 6 servizi o più – 3 punti
Si ritiene opportuno stabilire la non ammissione per le offerte tecniche che dovessero ottenere un
punteggio complessivo degli elementi qualitativi inferiore a 35 (trentacinque).
Si precisa che i costi per l’esecuzione di quanto indicato nelle proposte migliorative formulate
saranno completamente a carico del Concessionario.
Offerta Economica (fino a punti 20)
1. Il punteggio dell’offerta economica sarà il risultato dell’applicazione della seguente formula:
P = C0/Cmax x 20
dove:
P = punteggio da attribuirsi alla singola offerta;
Co = importo del canone annuo presentato da ogni singolo offerente;
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Cmax = importo del canone massimo presentato;
20 = punteggio massimo attribuito alla migliore offerta economica.
2. Sarà considerata provvisoriamente aggiudicataria l’offerta che riporterà il miglior punteggio
risultante dalla somma di quello riportato a seguito della valutazione tecnica e di quello conseguente
all’offerta economica.
3. La gara sarà aggiudicata anche in caso di una sola offerta valida purchè giudicata congrua e
conveniente.
Dato atto che il servizio in oggetto comporta rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
derivanti dalle interferenze delle lavorazioni ma che i costi delle misure da adottare a tali fini sono
quantificabili in euro 0,00/;
Accertata l’iscrizione dei capitoli di entrata e di uscita connessi al presente provvedimento nel
Bilancio di previsione 2018 in corso di approvazione così di seguito indicati:
CAPITOLI ENTRATA
77/3 CANONE DA CONCESSIONE PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DELLA
FORTEZZA DI MONT'ALFONSO CAPITOLI U 1017703 E 1027703 (1017704 FINO AL 2016)
Piano finanziario 3.01.03.01.003
66/62 RIMBORSO DAL GESTORE X UTENZE ALLA FORTEZZA MONT'ALFONSO
CAPITOLO U. 1006663 (1006662-1007112 FINO AL 2016) Piano finanziario 3.05.02.03.005
CAPITOLI USCITA
10177/3 SPESE PER MANUTENZIONE ORDIN. PER FORTEZZA DI MONT'ALFONSO
CAPITOLO E. 0007703 Piano finanziario 1.03.02.09.000
10066/63 SPESE PER SERVIZI E MANUTENZIONE ORD. MONT'ALFONSO FIN. DA
RIMBORSO DA GESTORE CAPITOLO E. 0006662 Piano finanziario 1.03.02.09.000
Ritenuta la propria competenza ai sensi di legge

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
1. di procedere, al fine di garantire la valorizzazione e la piena fruibilità della Fortezza di
Mont'Alfonso a Castelnuovo di Garfagnana da parte dei visitatori del complesso monumentale e dei
partecipanti alle varie iniziative e un'adeguata manutenzione degli spazi esterni della Fortezza
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dando attuazione alla prima fase del progetto di individuazione di nuove forme di gestione con il
coinvolgimento delle istituzioni locali, all’affidamento della Concessione in uso di locali e dei
connessi servizi alle attività di casa per ferie, ristorazione, caffetteria, di supporto alle attività
seminariali, convegnistiche e formative e all’accoglienza dei visitatori come meglio dettagliato
nell'allegato Capitolato (ALL. 1 parte integrante del presente atto) avvalendosi della facoltà prevista
dall’art. 117 c. 4 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
2. di approvare il Capitolato Tecnico (ALL. 1 parte integrante del presente atto), nel quale è definito
il contenuto delle prestazioni e delle condizioni contrattuali con il Concessionario;
3. di confermare quanto più ampiamente indicato in premessa ai fini dell’art. 192 del D. Lgs.
267/2000 e dare atto che la presente si configura come determinazione a contrattare e che
l'affidamento sarà effettuato con successivo provvedimento;
4. di procedere all’individuazione del Concessionario ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del
D. Lgs. n.50/2016 sulla piattaforma semplificata della centrale regionale di committenza Start
tramite Procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori che saranno individuati tra
le Ditte che hanno informalmente manifestato interesse alla concessione di cui alla citata DD. n.
409/2018 ma che non hanno partecipato alla gara;
5. di dare atto che il presente provvedimento rientra nell’attività straordinaria del Centro di
Responsabilità I5 – R/PROC. 25 del bilancio 2018 in fase di approvazione;
6. di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi del D. Lgs. 50/2016 è la Dr.ssa Rossana
Sebastiani, Dirigente del servizio Politiche al cittadino
7. di demandare al provvedimento di aggiudicazione della Concessione la movimentazione
definitiva dei seguenti capitoli del Bilancio per le annualità 2018-2019
CAPITOLI ENTRATA
77/3 CANONE DA CONCESSIONE PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DELLA
FORTEZZA DI MONT'ALFONSO CAPITOLI U 1017703 E 1027703 (1017704 FINO AL 2016)
Piano finanziario 3.01.03.01.003
66/62 RIMBORSO DAL GESTORE X UTENZE ALLA FORTEZZA MONT'ALFONSO
CAPITOLO U. 1006663 (1006662-1007112 FINO AL 2016) Piano finanziario 3.05.02.03.005
CAPITOLI USCITA
10177/3 SPESE PER MANUTENZIONE ORDIN. PER FORTEZZA DI MONT'ALFONSO
CAPITOLO E. 0007703 Piano finanziario 1.03.02.09.000
10066/63 SPESE PER SERVIZI E MANUTENZIONE ORD. MONT'ALFONSO FIN. DA
RIMBORSO DA GESTORE CAPITOLO E. 0006662 Piano finanziario 1.03.02.09.000
8. di assumere prenotazione di accertamento al Capitolo di Entrata 77/3 denominato CANONE DA
CONCESSIONE PER AFFI DAMENTO GESTIONE SERVIZI DELLA FORTEZZA DI
MONT'ALFONSO CAPITOLI U 1017703 E 1027703 (1017704 FINO AL 2016) per euro 460,00
(iva 22% esclusa) SIOPE 3222 del Bilancio di previsione 2018 in corso di approvazione Piano
finanziario 3.01.03.01.003;
9. di assumere prenotazione di accertamento al Capitolo di Entrata 77/3 denominato CANONE DA
CONCESSIONE PER AFFI DAMENTO GESTIONE SERVIZI DELLA FORTEZZA DI
MONT'ALFONSO CAPITOLI U 1017703 E 1027703 (1017704 FINO AL 2016) per euro
5.040,00 (iva 22% esclusa) SIOPE 3222 del Bilancio di previsione 2019 Piano finanziario
3.01.03.01.003
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10. di prenotare l'importo di euro 460,00 (iva 22% esclusa) al Capitolo di Uscita 10177/3 SPESE
PER MANUTENZIONE ORDIN. PER FORTEZZA DI MONT'ALFONSO CAPITOLO E.
0007703 SIOPE 1311 del Bilancio di previsione 2018 in corso di approvazione Piano finanziario
1.03.02.09.000;
11. di prenotare l'importo di euro 5.040,00 (iva 22% esclusa) al Capitolo di Uscita 10177/3 SPESE
PER MANUTENZIONE ORDIN. PER FORTEZZA DI MONT'ALFONSO CAPITOLO E.
0007703 SIOPE 1311 del Bilancio di previsione 2019 Piano finanziario 1.03.02.09.000;
12. di prevedere - in merito alle utenze (salvo conguaglio) l'importo di euro 1.200,00 (IVA
ESCLUSA) al capitolo di Entrata 66/62 RIMBORSO DAL GESTORE X UTENZE ALLA
FORTEZZA MONT'ALFONSO CAPITOLO U. 1006663 (1006662-1007112 FINO AL 2016)
SIOPE 3512 del Bilancio di previsione 2018 in corso di approvazione Piano finanziario
3.05.02.03.005;
13. di prevedere - in merito alle utenze l'importo di euro 13.200,00 (salvo conguaglio) (IVA
ESCLUSA) al capitolo di Entrata 66/62 RIMBORSO DAL GESTORE X UTENZE ALLA
FORTEZZA MONT'ALFONSO CAPITOLO U. 1006663 (1006662-1007112 FINO AL 2016)
SIOPE 3512 del Bilancio di previsione 2019 Piano finanziario 3.05.02.03.005;
14. di prenotare l'importo di euro 1.200,00 (salvo conguaglio) (IVA ESCLUSA) al Capitolo di
Uscita 10066/63 SPESE PER SERVIZI E MANUTENZIONE ORD. MONT'ALFONSO FIN. DA
RIMBORSO DA GESTORE CAPITOLO E. 0006662 SIOPE 1311 del Bilancio di previsione 2018
in corso di approvazione Piano finanziario 1.03.02.09.000;
15. di prenotare l'importo di euro 13.200,00 (salvo conguaglio) (IVA ESCLUSA) al Capitolo di
Uscita 10066/63 SPESE PER SERVIZI E MANUTENZIONE ORD. MONT'ALFONSO FIN. DA
RIMBORSO DA GESTORE CAPITOLO E. 0006662 SIOPE 1311 del Bilancio di previsione 2019
Piano finanziario 1.03.02.09.000;
16. di dare atto che il responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 è la Dr.ssa Barbara
Bertacchini, Responsabile dell’Ufficio Valorizzazione Beni Culturali;
17. di dare atto che non sussiste per la Dirigente e per la Responsabile del procedimento la
situazione di “conflitto di interessi” nel rispetto della L. 190/2012 e del DPR 62/2013, nonché della
deliberazione di Giunta provinciale n. 297/2013;
18. di dare atto che in fase di stipula del conseguente atto, dovrà essere inserita la dicitura secondo
la quale la ditta affidataria dichiara di aver preso visione e di impegnarsi al rispetto del Codice di
Comportamento dei pubblici dipendenti (DPR.62/2013) approvato con Delibera Giunta provinciale
n. 297 del 29.2.2013 e che, il contratto sarà risolto in caso di violazioni gravi e ripetute degli
obblighi derivanti dai codici di comportamento suddetti da parte della Ditta e dei propri
collaboratori;
19. di dare atto che il CIG sarà richiesto successivamente in sede di iter per l'affidamento del
servizio e che la ditta affidataria dovrà assoggettarsi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
disposti all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;
20. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito “Amministrazione
Trasparente” di questo Ente, in ottemperanza a quanto disposto con il D. Lgs. 33/2013 art. 37 c.1 e
2 che disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori servizi e
forniture come modificato dal D . Lgs. n. 97 del 2/05/2016;
21. di trasmettere il presente atto al Centro Unico Gare per gli adempimenti di propria competenza;
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22. di trasmettere il presente atto al controllo di gestione ai sensi dell'art. 26 C.3 bis della
L.488/1999;
23. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana entro
30 gg. dalla data di scadenza della pubblicazione all’albo pretorio della Provincia di Lucca nonché
esperire gli altri rimedi amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

Il/La Dirigente
Sebastiani Rossana
Documento firmato digitalmente
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Servizio Coordinamento politiche al Cittadino e alla Comunità, Pari Opportunità,
Rete scolastica, Valorizzazione Beni Culturali, Statistica e Comunicazione

CAPITOLATO TECNICO
Concessione in uso di locali e dei connessi servizi alle attività di casa per ferie,
ristorazione, caffetteria, di supporto alle attività seminariali, convegnistiche e
formative e all’accoglienza dei visitatori presso la Fortezza di Mont’Alfonso di
proprietà della Provincia di Lucca, sita nel territorio del Comune di
Castelnuovo Garfagnana.
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ARTICOLO 1
OGGETTO DEL CAPITOLATO
1. Il presente Capitolato ha per oggetto la Concessione in uso da parte della
Provincia di Lucca, dietro pagamento di un canone, di determinati locali all’interno
di tre edifici ubicati nella Fortezza di Mont’Alfonso (bene vincolato ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.) a Castelnuovo di Garfagnana - denominati Porta Sud,
Osteria e Casa con Archi - e dei connessi servizi di attività di casa per ferie,
ristorazione, caffetteria, e di supporto alle attività seminariali, convegnistiche e
formative, nonché all’accoglienza dei visitatori secondo i termini, le modalità e le
condizioni previste nel presente Capitolato, ad uso dei fruitori della Fortezza di
Mont’Alfonso, come meglio descritti all’articolo 2.
2. A fronte del pagamento del canone, il Concessionario disporrà dei locali in
parola al fine di realizzare ed esercire specifica attività commerciale, nel rispetto
delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia, e nella specie
attività di casa per ferie, caffetteria e ristorazione, di supporto alle attività
seminariali, convegnistiche e formative, nonché all’accoglienza dei visitatori
secondo le modalità e le condizioni definite nel presente Capitolato, il cui rispetto
costituisce elemento essenziale per il mantenimento in essere della Concessione
stessa.
ARTICOLO 2
DESCRIZIONE DEI LOCALI
1. I locali degli edifici oggetto della Concessione sono ubicati presso la Fortezza di
Mont’ Alfonso di proprietà della Provincia di Lucca e sita nel territorio del Comune
di Castelnuovo di Garfagnana come risulta nelle planimetrie allegate al presente
Capitolato come meglio specificate:
1.a Osteria: sviluppo su due piani come da planimetria allegata (all. A) adibita ad
attività di ristorazione e caffetteria come da autorizzazione SUAP n. 771/2008 (con
esclusione del locale caldaia evidenziato in giallo)
1.b Porta Sud: sviluppo su due piani come da planimetria allegata (all. B) adibita a
Casa per Ferie come da autorizzazione SUAP Prot.n. 3826/2008 (con esclusione del
locale caldaia e del locale di stoccaggio acqua evidenziato in giallo )
1.c Casa con Archi sviluppo su piano terra come da planimetria allegata (all. C)
autorizzata esclusivamente per Centro Congressi come da autorizzazione unica
SUAP 957/092008 (con esclusione del locale caldaia evidenziato in giallo ) con la
possibilità di svolgimento saltuario di attività di catering in occasione di matrimoni
e cerimonie private. L'autorizzazione per pubblico spettacolo, al momento scaduta,
necessita di rinnovo.
2. I locali e le attrezzature presenti in essi verranno messi a disposizione del
Concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano (per le attrezzature si
veda Inventario all. E), e potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità
previste nel presente Capitolato. I locali sono dotati di servizi igienici per uomini,
donne e persone diversamente abili.
3. La destinazione d’uso dei locali oggetto della Concessione non può essere
modificata, pena la risoluzione della Concessione.

ARTICOLO 3
DIMENSIONE DELL'UTENZA
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1. Il numero dei fruitori dei servizi è rappresentato da tutto il potenziale degli utenti
della Fortezza e a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: visitatori individuali o in
gruppo; scolaresche; aziende pubbliche e/o private; associazioni culturali, ricreative,
di volontariato; allievi di attività formative, organizzatori e fruitori di attività di
spettacolo; amministrazioni pubbliche, altri soggetti.
ARTICOLO 4
ATTIVAZIONE DELLA CONCESSIONE
Entro 20 (venti) giorni dalla data di presa in consegna dei locali dovrà avere inizio
l'attivazione dei servizi secondo le specifiche contenute nell’offerta tecnica
presentata ai fini della partecipazione al bando di gara.
ARTICOLO 5
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
1. Sono a carico del Concessionario:
1.A. il pagamento del canone di cui all’art. 12;
1.B. l’ordinaria manutenzione degli immobili, delle attrezzature, dei
mobili di proprietà della Provincia oggetto della Concessione: il
Concessionario dovrà provvedere alla custodia e alla manutenzione
ordinaria dei locali e degli impianti utilizzati. Ad eccezione dei locali
caldaia e delle caldaie stesse dove non è consentito l’accesso a persone non
abilitate. Si precisa che in caso di inadempimenti, l'Amministrazione potrà
provvedere direttamente, addebitando i relativi costi al Concessionario
maggiorati di una penale pari al 30% dei costi stessi, anche eventualmente
rivalendosi sulla cauzione, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori
danni.
I locali tecnici adibiti a locali caldaie di ciascun edificio in concessione
non sono messi nella disponibilità del Concessionario. Né
lo
è
la
centrale termica posta nei pressi della Porta Nord. Il Concessionario si
impegna a garantire l’accesso a qualsiasi dipendente della Provincia o
fornitore abituale che debba procedere ad interventi di manutenzione
ordinaria e/o straordinaria anche urgenti. E’ possibile accedere ai quadri
elettrici di ciascun edificio concessionato. Non è ammesso l’accesso al
quadro elettrico generale. In caso di sopravvenuta necessità il
Concessionario dovrà rivolgersi alla stazione appaltante o a fornitore
abituale della stazione appaltante. Non è ammesso l’accesso al locale
situato presso la Porta Sud di stoccaggio acqua potabile. Gli edifici situati
nella Fortezza di Mont’ Alfonso, compresi quelli concessionati, sono tutti
alimentati con fonti di energia rinnovabile (caldaia a biomasse, pannelli
solari e fotovoltaici), il cui uso è prevalente rispetto alle fonti tradizionali;
1.C. il pagamento di tutte le spese gestionali relative agli immobili e
alle attività connesse (imposte e tasse sulle licenze, TARI, depurazione,
consumo dell’acqua, gas, altre fonti di riscaldamento,
elettricità ecc.): il
Concessionario dovrà provvedere alle spese per le utenze
energetiche
e
telefoniche relative agli edifici concessionati e alle attrezzature
necessarie
comprensive degli oneri economici per
l'installazione e/o volturazione di
contatori specifici. Per il telefono - se
ritenuto necessario - l’allaccio sarà
richiesto direttamente dal Concessionario; per ciò che riguarda il consumo di acqua,
gas,
riscaldamento centralizzato a bio massa e energia elettrica, ogni edificio
è munito di appositi contatori di consumo tarati a norma di legge.
L’importo pagato dall’Amministrazione Provinciale di Lucca sarà
imputato al Concessionario con cadenza trimestrale e rimborsato entro
15 gg. dalla comunicazione della suddetta Amministrazione. In caso di
mancato rispetto del termine suddetto verrà inviata una nuova notifica che
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varrà come avviso di disattivazione dell'utenza e come applicazione degli
interessi bancari/legali in fase di riattivazione;
1.D. il completamento degli adeguamenti funzionali, forniture e
attrezzature necessarie per l’attività: il Concessionario dovrà effettuare
presso i locali acquisiti in Concessione gli adeguamenti funzionali
necessari allo svolgimento dell'attività. Tali adeguamenti devono essere
debitamente individuati e comunicati all’Amministrazione che provvederà
al rilascio dell’autorizzazione preventiva entro 10/dieci giorni lavorativi.
Resta salvo il
diritto dell'Amministrazione di chiedere la remissione in
pristino in caso di addizioni o migliorie non approvate dalla
Amministrazione
medesima. Resta inteso che nulla sarà dovuto al
Concessionario per detti adeguamenti e relativi ripristini. Nel caso in cui
il Concessionario
esegua adeguamenti non debitamente e
preventivamente autorizzati,
l'Amministrazione
si
riserva,
comunque, il
diritto di richiedere la
risoluzione della Concessione
oltre al risarcimento del danno.
Il Concessionario dovrà altresì provvedere alla fornitura, installazione e
messa in funzione di tutte le attrezzature e degli arredi e di quanto altro
necessario per la realizzazione del punto servizio di caffetteria e
ristorazione e della casa per ferie. Si precisa che tutti i beni forniti dal
Concessionario resteranno di proprietà dello stesso; pertanto, alla scadenza
naturale della Concessione, così come in ogni ipotesi di cessazione
anticipata della stessa, il Concessionario avrà diritto di riprendere detti beni
e dovrà provvedere, entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza
medesima, alla disinstallazione e allo sgombero dei suddetti beni. Il
Concessionario medesimo assumerà tutti i rischi per danneggiamenti,
perdite e/o sottrazioni dei beni forniti.
Si resta intesi che tutte le attività finalizzate ad adeguare ed attrezzare i
locali in parola dovranno essere realizzate secondo le migliori tecniche da
ditta e/o personale specializzato e nel rispetto delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (e ss. mm.), con particolare
riferimento all'art. 26.
Le migliorie presentate nell’offerta tecnica, o quelle che venissero
proposte durante il periodo di Concessione che abbiano come oggetto
lavori di manutenzione ordinaria o inserimento di strutture mobili
dovranno essere realizzati previo assenso della Provincia di Lucca (da
accordarsi entro 10/dieci giorni lavorativi) e previa autorizzazione di tutti
gli
organi competenti;
1.E. gli adempimenti ed autorizzazioni
necessarie al fine di
realizzare i servizi alle condizioni tutte indicate nel presente Capitolato. Il
Concessionario sarà tenuto ad ottenere il rilascio di tutte le autorizzazioni
e certificazioni richieste dalla normativa vigente per la realizzazione e la
gestione delle attività ivi comprese quelle eventualmente necessarie per
l'adeguamento funzionale di cui al precedente punto 1.D.
Considerato che la Provincia provvederà alla consegna degli immobili
provvisti dell’agibilità e delle autorizzazioni per l’espletamento delle
attività previste (salvo quelle indicate come a carico del Concessionario),
rimangono completamente a carico del Concessionario l’attivazione delle
eventuali licenze commerciali e di tutte le autorizzazioni e permessi
necessari da richiedere all’ente di competenza entro 10/dieci giorni
lavorativi dal
verbale di consegna locali.
Il Concessionario dovrà, in particolare, assumere titolarità di tutte le
autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività commerciale
inerente alla realizzazione e gestione delle attività di ristorazione e di
caffetteria e di casa per ferie, come risultanti dal progetto di gestione
contenuto nell’offerta tecnica, di cui al precedente articolo 4 (Attivazione
della Concessione). Dovrà osservare le leggi e i regolamenti di natura
amministrativa, fiscale, sanitaria, tecnica e di polizia che disciplinano le
suddette attività, assumendone la responsabilità in via esclusiva.
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In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, del rapporto, il Concessionario
nulla potrà pretendere a titolo di avviamento commerciale per la
conduzione del punto di ristoro/bar e casa per ferie e delle attività con
queste connesse;
1.F. la raccolta e smaltimento, a norma di legge, di materiali di risulta
e rifiuti originati dalle attività: il Concessionario dovrà garantire la
raccolta differenziata dei residui derivanti dal servizio e il convogliamento
degli stessi presso i punti di raccolta, nonché il trattamento di eventuali
sostanze grasse (olii esausti) ed il relativo smaltimento e conferimento a
discarica. E' tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli
scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, ecc.). Gli oneri per la
raccolta, il trasporto, il conferimento a discarica e lo smaltimento dei rifiuti
comunque prodotti nell'effettuazione dei servizi sono a carico del
Concessionario, che, per tutti gli effetti di legge, ne costituisce il
"produttore";
1. G. l’espletamento dei servizi oggetto della Concessione ( attività di
casa per ferie, caffetteria e ristorazione, e di supporto alle attività
seminariali, convegnistiche e formative, e accoglienza dei visitatori)
come dettagliati all’art. 7 nel rispetto delle vigenti disposizioni
normative e regolamentari in materia, nonché di quelle che eventualmente
interverranno nel periodo di durata della Concessione. In merito a quanto
previsto all'art 7 comma C) Supporto alle attività seminariali,
convegnistiche e formative è richiesta la disponibilità per la Provincia di
Lucca dei seguenti servizi a titolo gratuito: uso gratuito della Sala e delle
attrezzature per un numero minimo di ore pari a 200; gratuità di n. 10 pasti
(numero minimo) presso l'Osteria; gratuità di n. 5 pernottamenti
(numero minimo) presso la Casa per Ferie;
1. H. Supporto al servizio di accoglienza dei visitatori italiani e
stranieri nelle giornate di sabato, domenica e festivi per minimo 3 ore
giornaliere con possibili articolazioni e variazioni orarie in accordo con
la Provincia di Lucca in base ai periodi di alta e bassa stagione da
effettuarsi con personale con conoscenza dell'inglese e di eventuali
ulteriori lingue straniere;
1.I. Manutenzione degli spazi esterni della Fortezza (all'interno della
cerchia muraria) attraverso la pulizia dei viali interni di comunicazione e
delle aree verdi e il taglio dell’erba con cadenza minima di otto tagli
l’anno all’interno della planimetria di cui all’all. D con idonei
strumenti e macchinari e raccolta e smaltimento dei materiali di risulta;
1.L. la collaborazione per gli adempimenti di cui all'art. 15: il
Concessionario sarà tenuto a fornire collaborazione e a non frapporre
impedimenti e ostacoli di qualsivoglia natura all'esercizio della funzione
di supervisione e controllo della Commissione di cui all’art. 15. In caso
contrario l’Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di
recedere dal Capitolato. Il Concessionario dovrà altresì osservare tutte le
indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che, nell'adempimento
delle proprie competenze, saranno predisposte e comunicate dalla
Commissione di controllo medesima.

2. Nell'esercizio delle attività, il Concessionario sarà tenuto per tutta la durata della
Concessione, a:
a. osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti
disposizioni in materia o che interverranno nel periodo di esecuzione della
Concessione, con particolare riferimento alle norme in materia di igiene e
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sanità, di etichettatura, di presentazione e pubblicità dei prodotti
alimentari;
b. osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva e
previdenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori
durante il lavoro ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà
intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei suddetti lavoratori;
c. assicurare il lavaggio, la pulizia, la sanificazione, la disinfestazione e la
derattizzazione, ordinaria e straordinaria, delle strutture, delle attrezzature
e di quanto altro presente negli edifici concessionati. Nonché garantire, in
particolare, che tutti i prodotti detergenti e sanificanti siano conformi alle
normative per quanto riguarda la composizione, l'etichettatura e le
confezioni. Per tali prodotti dovranno essere disponibili le relative schede
tecniche e tossicologiche, riportanti, per gli eventuali prodotti ad elevata
tossicità, l'indicazione del Centro Antiveleni di riferimento;
d. garantire che lo scarico e il carico delle merci necessarie per la gestione
delle attività venga effettuato in orario e con modalità tali da non
provocare intralci alle attività della Provincia;
e. provvedere a quanto altro inerente (assumendosene i relativi oneri),
presupposto, conseguente e connesso, alla realizzazione delle attività
previste negli edifici concessionati;
f. astenersi dal costituire depositi, anche temporanei, di recipienti e
quant'altro al di fuori dei locali assegnati;
g. astenersi dall'installare o posizionare cartelli, insegne o striscioni
all'interno ed all'esterno dell'area oggetto della Concessione, senza la
preventiva autorizzazione;
h. astenersi dal parcheggiare o far parcheggiare agli utenti dei servizi in
Concessione autoveicoli e motoveicoli all'interno della Fortezza se non
nelle aree indicate come piccolo parcheggio e se non per le operazioni
di carico e scarico merci. In occasione di particolari iniziative possono
essere previste deroghe preventivamente autorizzate.
l. provvedere all'apertura e chiusura del cancello o portone d'ingresso nei
giorni di apertura dei servizi alla Fortezza;
m. assicurare l'accesso libero ai visitatori;
n. non ingombrare le eventuali uscite di sicurezza e vie d'emergenza;
o. Rendere fruibili i locali destinati a servizi igienici ed oggetto di
Concessione a tutti i frequentatori indipendentemente dall'effettuazione di
consumazioni nel pubblico esercizio;
p. comunicare tempestivamente chiusure temporanee delle attività in caso
di cause di forza maggiore;
q. comunicare tempestivamente alla Provincia di Lucca atti vandalici o
comunque danni alle strutture di cui il Concessionario è venuto a
conoscenza provvedendo contemporaneamente alla denuncia alle
competenti Forze di Polizia;
r. rispettare il divieto tassativo di installazione di macchine per video
giochi di qualsiasi tipologia in ogni edifico concessionato.
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ARTICOLO 6
OBBLIGHI DELLE PARTI
1. Le parti si impegnano reciprocamente a:
1.A. valorizzare la tipicità eno-gastronomica del territorio attraverso la
realizzazione di iniziative promozionali (almeno 1 per ogni stagione
dell'anno) e l’impiego da parte del Concessionario nell’espletamento
dell’attività di ristorazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali,
nonché di quelli a denominazione protetta (DOP, IGP) certificati ai sensi
delle rispettive normative comunitarie di riferimento;
1.B. pianificare azioni di promozione dei servizi anche mediante strumenti
di comunicazione, la cui immagine guida dovrà essere approvata dagli
Uffici competenti della Provincia di Lucca coerentemente con l’immagine
coordinata ad oggi approvata o con eventuali variazioni o modifiche
future;
1.C. gestire in maniera coordinata i servizi a supporto delle attività
programmate dalla Provincia di Lucca e/o autorizzate dalla stessa (in capo
ad altri soggetti) negli edifici e negli spazi esterni dalla Provincia di
Lucca;
2. Relativamente all’ultimo periodo 2018 e all’anno 2019 il Concessionario dovrà
mantenere tutti gli impegni programmati dalla stazione appaltante. Essi saranno
formalmente comunicati e consegnati mediante apposito allegato da controfirmare
da parte del Concessionario al momento del sopralluogo. In caso di manutenzione
straordinaria degli immobili, della strada di accesso e dei percorsi interni della
Fortezza, il Concessionario non avrà niente a che pretendere dalla Provincia di
Lucca, la quale informerà con preavviso almeno settimanale l’inizio delle
lavorazioni. Dicasi lo stesso per interventi sugli edifici che dovessero rendersi
necessari per interventi straordinari di particolare urgenza. In sede di sopralluogo la
Provincia di Lucca comunicherà eventuali interventi programmati per l’anno 2018.
ARTICOLO 7
ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI
1. I servizi oggetto della Concessione dovranno comprendere, in via esemplificativa
ma non esaustiva, lo svolgimento delle seguenti attività:
A) Servizio di ristorazione e caffetteria: acquisto e stoccaggio dei materiali e cura
diligente delle attrezzature già presenti; produzione e distribuzione dei prodotti
alimentari, da consumarsi da parte degli utenti presso l’edificio denominato Osteria.
Le caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari impiegate per la
preparazione dei prodotti somministrati, crudi o cotti, dovranno essere conformi ai
requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e normative in materia;
raccolta e smaltimento, a norma di legge, di materiali di risulta e rifiuti di origine
alimentare; servizi di pulizia generale e particolare dei locali e delle attrezzature
utilizzate per la realizzazione delle attività;
B) Servizio di casa per ferie: acquisto, uso e stoccaggio di ogni fornitura necessaria
per lo svolgimento del servizio di ricezione di casa per ferie, cura diligente delle
forniture già presenti; raccolta e smaltimento, a norma di legge, di materiali di
risulta e rifiuti di origine alberghiera; servizi di pulizia generale e particolare dei
locali e delle attrezzature utilizzate per la realizzazione delle attività;
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C) Supporto alle attività seminariali, convegnistiche e formative: supporto alle
eventuali richieste dei soggetti organizzatori di attività seminariali, convegnistiche e
formative attraverso la messa a disposizione degli spazi, delle attrezzature, del
servizio catering e ristorazione e di altri eventuali servizi; pulizia degli ambienti,
raccolta e smaltimento, a norma di legge, di materiali di risulta e rifiuti originati
dall'attività di ristorazione; svolgimento saltuario di attività di catering in occasione
di matrimoni e cerimonie private, al piano terra della Casa con Archi, con l’obbligo
del Concessionario di ripristinare a sua cura il precedente stato del luogo;
D) Supporto al servizio di accoglienza dei visitatori italiani e stranieri nelle giornate
di sabato, domenica e festivi per minimo 3 ore giornaliere con possibili
articolazioni e variazioni orarie in accordo con la Provincia di Lucca in base ai
periodi.
E) Manutenzione degli spazi esterni della Fortezza (all'interno della cerchia muraria)
attraverso la pulizia dei viali interni di comunicazione e delle aree verdi e il taglio
dell’erba con minimo 8/otto tagli all’interno della planimetria di cui all’all. D
con idonei strumenti e macchinari e raccolta e smaltimento dei materiali di risulta;
ARTICOLO 8
TEMPI E ORARIO DI APERTURA DELLE ATTIVITA’
1. Al fine di garantire la massima fruizione del servizio da parte dell'utenza, l'orario
dovrà salvaguardare le seguenti condizioni minime:
1. A. per servizio di caffetteria e ristorazione:
apertura mesi giugno, luglio, agosto e settembre: nei giorni feriali e festivi
indicativamente dalle ore 10.00 alle ore 17.00 con possibili articolazioni e
variazioni orarie in accordo con la Provincia di Lucca (con eccezione del giorno
obbligatorio di chiusura);
apertura mesi da ottobre a maggio (compresi): il sabato, domenica e festivi
indicativamente dalle ore 10.00 alle ore 17.00 con possibili articolazioni e
variazioni orarie in accordo con la Provincia di Lucca.
1. B. per servizio casa per ferie: tutto l’anno, su richiesta dell'utenza
1.C. servizio di accoglienza dei visitatori italiani e stranieri: apertura annuale il
sabato, domenica e festivi per minimo 3 ore giornaliere con possibili articolazioni e
variazioni orarie in accordo con la Provincia di Lucca in base ai periodi.
2. In occasione di eventi eccezionali e di attività programmate congiuntamente con
la Provincia di Lucca, il Concessionario dovrà adeguare la durata del servizio alle
esigenze dell’evento.

ARTICOLO 9
PERSONALE IMPIEGATO NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
OGGETTO DELLA CONCESSIONE
1. Il Concessionario dovrà impiegare personale in numero, qualifica e
professionalità atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola d'arte.
2. Il Concessionario dovrà applicare al suddetto personale il Contratto Collettivo
Nazionale di riferimento, nonché gli specifici accordi integrativi assunti in sede
locale con particolare riguardo ai minimi retributivi tabellari e alla salvaguardia
dell’occupazione; il personale dovrà essere in possesso delle certificazioni sanitarie
previste.

8

COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della Determinazione Dirigenziale
originale digitale n°1158 del 05/11/2018firmata digitalmente da Rossana Sebastiani, esecutiva dal 13/11/2018
Copia libera stampata il giorno 13/11/2018 dall'utente Stagista Centro Unico Gare (CUG) attraverso il software Sicr@web.

3. Il Concessionario e il suo personale dovranno garantire il rispetto delle norme di
carattere regolamentare, generali e particolari, vigenti in materia e in particolare
delle norme del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Lucca e
assoluta riservatezza.
4. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e
previdenziali saranno a carico del Concessionario, che ne è il solo responsabile,
anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento in solido con
l'Amministrazione, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti
dell'Amministrazione stessa e di ogni indennizzo.
5. Si precisa che l'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al
Concessionario la documentazione attestante gli adempimenti prescritti,
riservandosi ogni diritto, azione e denuncia in ordine agli eventuali inadempimenti.
6. Il Concessionario avrà l'obbligo di comunicare i nominativi del personale
utilizzato entro 10/dieci giorni dal verbale di consegna locali, con l’impegno a
segnalare ogni successiva variazione.
7. L'Amministrazione si impegna a consentire al Concessionario e ai suoi
dipendenti, l'accesso ai locali e agli spazi concessi in uso per lo svolgimento delle
attività.
8. L'accesso ai locali è consentito ai fornitori o ad altri soggetti terzi in orari
prestabiliti in modo da conciliare l’attività amministrativa, culturale e turistica con
quella relativa alle attività oggetto di Concessione dei servizi aggiuntivi.
ARTICOLO 10
RESPONSABILITÀ A CARICO DEL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario assumerà a suo totale carico, convenendosi che nessun onere e
responsabilità potranno essere addebitati all'Amministrazione:
a.
b.
c.

d.

la responsabilità derivante da avvelenamenti e tossinfezioni conseguenti
l'ingerimento, da parte degli utenti, di cibi o bevande contaminate o
avariate da questi fornite o da altri danni alla salute;
i procedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità di
tutto il personale e degli utenti;
ogni responsabilità per danni, senza riserve od eccezioni e salvo
l'intervento a favore dello stesso da parte di società assicuratrici, che, in
relazione alla realizzazione (compresa la fase propedeutica di
adeguamento della dotazione e allestimento dei locali concessi) e gestione
delle attività, derivassero all'Amministrazione, a terzi, cose o persone;
ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al
personale impiegato nell'attività.

2. Il Concessionario si obbliga a sollevare l'Amministrazione da qualsiasi
responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti
dell'Amministrazione da parte dei dipendenti del Concessionario stesso ai sensi
dell'art. 1676 c.c.
ARTICOLO 11
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA
1. E' fatto obbligo al Concessionario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di
lavoro, di attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia di "Miglioramento
della salute e della sicurezza dei lavoratori", di cui al decreto legislativo n. 81/2008
e ss.mm.
2. In particolare, il Concessionario, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, dovrà
redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante
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il lavoro di cui al predetto decreto legislativo. Il documento dovrà essere trasmesso
al Dirigente del Servizio competente e al responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione dell'Amministrazione, i quali si riservano di indicare ulteriori
approfondimenti ai quali il Concessionario dovrà adeguarsi entro un tempo
massimo di 30 giorni.

ARTICOLO 12
VALORE E CANONE DI CONCESSIONE
1. Il valore della Concessione è stimato dalla Provincia di Lucca in euro 120.000,00
(12 mensilità), desunto dall'analisi delle tariffe medie dei servizi oggetto della
Concessione e verificato in base alle attività realizzate negli ultimi tre anni.
2. Per la Concessione in uso dei locali da destinare alla realizzazione delle attività
di ristorazione e caffetteria, casa per ferie e attività di supporto alle attività
seminariali, convegnistiche e formative, nonché all’accoglienza dei visitatori
secondo i termini, le modalità e le condizioni previste nel presente Capitolato, ad
uso dei fruitori della Fortezza di Mont’Alfonso, fermi restando gli obblighi a carico
del Concessionario (di cui all'art. 5) il Concessionario corrisponderà alla Provincia
di Lucca un canone annuo.
3. Il valore minimo del predetto canone (per 12 mensilità) è di € 5.500,00 (esclusa
IVA), pari al valore posto a base d'asta. La gara verrà aggiudicata in base ai criteri
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il canone verrà corrisposto in due
quote, la prima con scadenza 31 maggio e la seconda alla fine del contratto (allo
scadere della dodicesima mensilità).
4. Eventuali spese sostenute per lavori di adeguamento funzionali alla realizzazione
delle attività – preventivamente autorizzate dalla Provincia di Lucca - che vanno ad
aumentare il valore del bene verranno riconosciute nei limiti dell'importo del
canone e pertanto potranno essere scomputate dal rimborso dello stesso.
5. Resta inteso che qualsiasi onere, tassa e imposta inerenti alla gestione e alle
relative certificazioni e autorizzazioni saranno a carico del Concessionario.
6. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai suddetti termini, l'Amministrazione
potrà richiedere il pagamento degli interessi moratori nella misura del saggio
dell'interesse legale vigente, fermo restando il diritto della stessa Amministrazione
alla risoluzione della Concessione.
ARTICOLO 13
DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La Concessione avrà durata di n. 12 mesi a decorrere dalla data di esecutività del
provvedimento di aggiudicazione e nelle more della stipula del Contratto.
2. Qualora la Provincia di Lucca individuasse nuove forme di gestione della
Fortezza di Mont’Alfonso la Concessione sarà salvaguardata ed inglobata nelle
stesse fino alla scadenza della stessa, o ove ciò non fosse possibile per entrambe le
parti sarà dato preavviso di 60 giorni per la risoluzione del contratto.
3. Alla scadenza della concessione, e nelle eventuali more nel procedere ad
eventuale nuovo affidamento, l'Amministrazione potrà richiedere una proroga della
Concessione alla quale il Concessionario sarà tenuto ad assoggettarsi. Tale facoltà
potrà essere esercitata a insindacabile giudizio della medesima Amministrazione
ove questa accerti la sussistenza di ragioni di particolare convenienza, dipendenti
dalla qualità del servizio prestato all'utenza, previa notifica di tale volontà al
Concessionario entro due mesi dalla scadenza naturale della Concessione.
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4. Fermo restando quanto previsto e disciplinato dal successivo articolo 18
(Recesso), l'Amministrazione potrà recedere dalla Concessione, previo preavviso di
60 (sessanta) giorni da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R., nel caso in cui, nel
corso del rapporto concessorio, l'Amministrazione per qualsivoglia motivo non
abbia più la disponibilità della Fortezza di Monte Alfonso e conseguentemente dei
locali oggetto della Concessione.
5. In tal caso, il Concessionario sarà comunque obbligato al pagamento
all'Amministrazione del canone per il periodo in cui abbia utilizzato i locali.

ARTICOLO 14
CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA
1. Il Concessionario dovrà produrre entro i trenta giorni successivi dal ricevimento
della comunicazione di aggiudicazione definitiva della Concessione, quanto segue:
A. cauzione definitiva prestata in favore dell'Amministrazione per un
importo corrispondente al canone determinato in sede di gara. Tale cauzione,
che dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza
assicurativa, dovrà essere incondizionata e irrevocabile, prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la sua operatività su semplice richiesta scritta
dell'Amministrazione anche per il recupero delle penali contrattuali. Il
Concessionario sarà tenuto a prorogare o rinnovare la prestata cauzione, alle
medesime condizioni, per il periodo corrispondente alla eventuale proroga o
rinnovo della Concessione. Detta cauzione sarà svincolata al momento in cui
tutte le obbligazioni contrattuali saranno state adempiute previo consenso
espresso in forma scritta dall'Amministrazione.
B. polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, a
copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di
tutte le attività rimesse al Concessionario, per qualsiasi danno che il
Concessionario stesso potrà arrecare all'Amministrazione, ai suoi dipendenti
e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o
servizi, inclusi i danni da inquinamento, da tossinfezione alimentare, come
meglio specificato al precedente articolo 10 (Responsabilità a carico del
Concessionario). I massimali di tale polizza assicurativa per ogni evento
dannoso o sinistro dovranno essere non inferiore a € 1.500.000,00. Qualora il
Concessionario fosse già provvisto di un'idonea polizza assicurativa a
copertura del rischio da responsabilità civile di cui al presente punto,
dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni contenute nel presente
Capitolato.
ARTICOLO 15
SUPERVISIONE E CONTROLLO
1. Le attività di supervisione e controllo saranno svolte, oltre che dagli Organi
pubblici istituzionali in materia, dall'Amministrazione Provinciale che le eserciterà
per tramite dei propri uffici.
ARTICOLO 16
CONCLUSIONE DELLA CONCESSIONE
1. Alla cessazione, per qualsiasi causa, della Concessione, il Concessionario sarà
tenuto a riconsegnare nei termini indicati dall'Amministrazione, i locali e quanto
altro concesso in uso, così come risultante dal Verbale di presa in consegna.
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2. Quanto sopra, dovrà essere riconsegnato all'Amministrazione in perfetto stato di
pulizia, di funzionamento, di manutenzione e in buono stato di conservazione,
tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo dei locali. A tal fine verrà
effettuata, in contraddittorio tra le parti, un'ispezione, all'esito della quale verrà
redatto un Verbale di riconsegna, nel quale si darà atto della constatazione delle
condizioni di quanto oggetto di restituzione.
3. Nel caso in cui, all'esito della suddetta ispezione, l'Amministrazione constatasse
danni dipendenti dalla non diligente gestione da parte del Concessionario ovvero
dall'inadempimento degli obblighi di conservazione e manutenzione previsti, lo
stesso Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese agli interventi
necessari per riparare i danni. In caso di inadempimento da parte del
Concessionario a tale obbligo, l'Amministrazione potrà provvedere direttamente
addebitando i relativi costi al Concessionario, anche eventualmente rivalendosi
sulla cauzione, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni e salvo il diritto
di revoca.
ARTICOLO 17
DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE
1. E' fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere, in tutto o in parte, a
qualsiasi titolo, la Concessione. L'inosservanza di tale divieto, fermo restando il
diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, comporta la facoltà della
stessa Amministrazione di dichiarare la risoluzione di diritto della Concessione.
ARTICOLO 18
RECESSO
1. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 13 (Durata della
Concessione), l'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente, in tutto o in
parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, nei casi di:



giusta causa;
gravi e reiterati inadempimenti del Concessionario

2. Per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a. il caso in cui sia stato depositato contro il Concessionario un ricorso ai sensi
della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure
concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la
composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il
concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un
liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale
entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del
Concessionario;
b. il caso in cui taluno dei componenti l'organo di amministrazione o
l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico
del Concessionario siano condannati, con sentenza passata in giudicato,
per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede
pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste
dalla normativa antimafia;
c. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante
la Concessione.
3. Fermo restando quanto stabilito nel presente articolo e dal precedente articolo 13
(Durata della Concessione), l'Amministrazione potrà recedere - per qualsiasi altro
motivo - dalla Concessione avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671
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c.c. con un preavviso di almeno 30/trenta giorni solari, da comunicarsi al
Concessionario con lettera raccomandata A/R.
4. In ogni caso di recesso il Concessionario si impegna a porre in essere ogni
attività necessaria per assicurare l'espletamento della attività in favore
dell'Amministrazione.
ARTICOLO 19
RISOLUZIONE
1. In caso di inadempimento del Concessionario anche a uno solo degli obblighi
assunti con la Concessione che si protragga oltre il termine — non inferiore
comunque a 15 (quindici) giorni — che verrà assegnato a mezzo di raccomandata
A/R dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, la medesima
Amministrazione avrà la facoltà di considerare risolta di diritto la Concessione e di
ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché
di procedere nei confronti del Concessionario per l'eventuale risarcimento del danno
subito.
2. In ogni caso, l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun
termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C.,
nonché ai sensi dell'art. 1360 C.C., previa dichiarazione da comunicarsi al
Concessionario con raccomandata A/R, la Concessione nei seguenti casi:
a.

qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la
partecipazione alla gara;

b.

mancata copertura assicurativa dei rischi durante tutta la vigenza della
Concessione, anche per limitati periodi;

c.

nei casi di violazione agli obblighi di cui ai precedenti articoli e in tutti gli
altri casi in cui sia espressamente previsto nel relativo atto di Concessione
o nel presente Capitolato.
ARTICOLO 20
SPENDITA DEL NOME

Nei rapporti con i terzi fornitori, è fatto assoluto divieto al Concessionario di
presentarsi con la denominazione dell’Amministrazione.
E’ altresì vietato concludere contratti di fornitura a nome dell’Amministrazione.
Tutti i contratti conclusi dalla ditta aggiudicataria per la gestione dei servizi
alloggiativi, di ristorazione, bar e dei servizi accessori non costituiscono titolo per le
parti contraenti o per terzi per far valere alcun diritto o pretesa nei confronti
dell’Amministrazione.
ARTICOLO 21
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali" i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza
l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative
al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e
giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla Legge n. 241/90 sul
diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza e, comunque, nel rispetto della normativa vigente.
2. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 7
del citato decreto legislativo.
3. Titolare del trattamento dei dati: il Presidente dell’Amministrazione Provinciale
di Lucca con domicilio c/o provincia di Lucca, Piazza Napoleone Lucca.
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ARTICOLO 22
SEDE LEGALE
1. Ai fini della Concessione, il Concessionario elegge domicilio presso la Provincia
di Lucca – Palazzo Ducale, Piazza Napoleone, Cortile Carrara – 55100 Lucca
ARTICOLO 23
FORO COMPETENTE
1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Amministrazione e il
Concessionario in ordine all'esecuzione della Concessione, sarà competente in via
esclusiva il Foro di Lucca.
2. E' escluso il ricorso al giudizio arbitrale.
3. Per quanto non previsto e citato nel presente Capitolato si fa richiamo alle norme
dei regolamenti della Provincia e alle vigenti leggi in materia.
ARTICOLO 24
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Tutte le spese contrattuali, ivi comprese quelle di bollo, segreteria e diritti di
rogito, nonché di registrazione, comunque inerenti e conseguenti all'atto di
Concessione sono a carico del Concessionario, ai sensi degli art. 57 comma VII del
DPR n. 131/1986 e 8 del DPR n. 642/72.
ARTICOLO 25
ALLEGATI
l . Sono parte integrante del presente Capitolato di gara i seguenti allegati:
Allegato A --- Planimetria Osteria (piano terra e primo piano)
Allegato B --- Planimetria Porta Sud (piano terra e primo piano)
Allegato C --- Planimetria Casa con Archi piano terra
Allegato D --- Area a verde soggetta alla manutenzione del Concessionario
Allegato E --- Inventario Beni presenti
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