
COMUNE DI MINEO
PROVINCIA DI CATANIA 

e-mail – “roberto.zafarana@comune.mineo.ct.it” 

C.A.P.   95044                                                                                          Codice Fiscale  N. 82001450871
Tel. 0933/989069    Fax  0933/989068
_______________________________________________________________________________________________________________

AREA SPORT, TURISMO, SPETTACOLO E SERVIZI ALLA PERSONA

Prot. n. ________ del _____________  

OGGETTO: Capitolato speciale per l’affidamento in concessione in locazione dell'immobile
di proprietà comunale denominato "Don Luigi Ricceri" adibito a casa di riposo per anziani per
la gestione globale per anni sei delle attività e prestazioni assistenziali e non

PREMESSA

Il Comune dì Mineo (CT) intende affidare ad un soggetto Terzo di provata capacità tecnica,
organizzativa ed economica, nel rispetto delle normative regionali e nazionali di riferimento
ed in conformità a quanto indicato nel presente documento, in concessione globale in locazio-
ne a tempo determinato quantificato in anni 6 (sei) delle attività e prestazioni, assistenziali e
non, che dovranno essere espletate c/o l’immobile comunale di proprietà di questo Comune
“Don Luigi Ricceri”, sito in Mineo (CT) nella via Don. L. Ricceri s.n.c. adibita a casa di ripo-
so per anziani.

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

L'oggetto del servizio è la locazione dell'immobile adibita a casa di riposo per anziani, dove il
concessionario  dovrà  rispettare  le  normative  di  settore,  ex  legge  regionale  22/86  e  legge
328/2000 s.m.i. e tutte le circolari attinenti emanate.

ART. 2 DURATA

La concessione della locazione ha la durata di anni 6 (sei) dalla data di affidamento, a seguito
dell’aggiudicazione e dopo la sottoscrizione del relativo contratto. 
Il Concessionario ha comunque l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni,
su richiesta del Comune, sino a quando lo stesso non abbia provveduto a un nuovo contratto e
comunque non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza dello stesso.
Al termine dell'affidamento, il Comune potrà riassegnare la struttura mediante nuova procedu-
ra di gara. Il Concessionario dovrà rilasciarla con tutti i componenti e gli elementi necessari al
suo regolare funzionamento, anche se acquistati o apportati dal medesimo.

ART. 3 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

La Struttura è autorizzata per 48 posti letto dislocati in tre piani forniti da ascensore.
Fin dal 1991 a tutt’oggi e stata adibita a Casa di Riposo erogando assistenza socio sanitaria a
persone anziane con esigenze di bassa, media e alta intensità assistenziale.
L'edificio dato in locazione, si sviluppa su tre piani fuori terra senza barriere architettoniche e
collegati da ascensore.

1



Al piano terra sono disposti i servizi generali e stanze da letto e ai due piani superiori sono di -
sposte le camere da letto e i servizi di nucleo previsti dalle normative vigenti.

ART. 4 CANONE

Il Concessionario verserà al Comune un canone mensile di concessione la cui entità sarà defi-
nita  nell'offerta,  comunque non inferiore a  €  81.693,75 annui,  giusto  adeguamento  indice
ISTAT.
Il pagamento del canone dovrà essere corrisposto al Comune in rate mensili anticipate con de-
correnza della prima rata successivamente alla stipula del contratto e del possesso della strut-
tura e dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese.
La cauzione definitiva che si dovrà prestare deve intendersi prestata anche con riguardo all'ob-
bligo del pagamento del canone. Fatto salvo il potere del Comune di dichiarare la risoluzione
dei contratti, il ritardato pagamento del canone comporterà, convenzionalmente, l'obbligo per
locatore di provvedere agli interessi calcolati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, salvo ulteriori
rimedi a vantaggio del Comune.
Nel caso di morosità il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva per il corrispondente
importo maggiorato del 10% a titolo di penale, con l'obbligo per il locatore di reintegrare im-
mediatamente detto deposito.

ART. 5 CONTROLLI 
Il Comune, in qualità di proprietario dell'immobile, per tramite i propri uffici, potrà a suo in-
sindacabile giudizio, procedere a controlli presso la struttura sul buon andamento dei lavori  

ART. 6 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBIETTIVI DELL’IMMOBILE

La struttura oggetto di gara, fin dal 1991 a tutt’oggi, è stata utilizzata come  “Casa di Ri-
poso per Anziani” con gestione attuale affidata in emergenza da una cooperativa locale e
fino all’espletamento della presente gara.
Nel caso in cui, l’attuale gestore (non partecipante o non aggiudicatario) non provveda
al trasferimento in altri luoghi degli attuali ospiti,  l’aggiudicatario dovrà garantire la
permanenza degli utenti presenti all’interno della struttura e relativa gestione, destinan-
do per tutta la durata dell’affidamento un reparto per il ricovero di anziani. 
In tale situazione, l’aggiudicatario, procederà ai lavori di ristrutturazione 
Nel caso in cui le cucine devono essere manutentate, provvederà alla ristorazione con at-
tività esterne.
La gestione dei suddetti anziani ricoverati, dovrà essere svolta nel pieno rispetto degli
standard strutturali  previsti dalla normativa vigente nel settore (legge regionale 22/86 e
legge 328/2000 e s.m.i.).

ART. 7 AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

Il Concessionario, dovrà richiedere il conferimento della titolarità dell'autorizzazione al fun-
zionamento per il servizio svolto nel rispetto delle normative che regolano il settore L'autoriz-
zazione ha carattere personale e non è rilasciata ai soggetti che abbiano riportato condanna per
reato che incida sulla loro moralità professionale, salva riabilitazione, o che siano stati dichia-
rati falliti, salva riabilitazione.
Anche la semplice modifica della rappresentanza legale da parte del Concessionario determina
la modifica del  titolo  autorizzativo.  Il soggetto subentrante  presenterà all'Ente competente
istanza per l'adeguamento della titolarità dell'autorizzazione, previo accertamento dei requisiti
soggettivi.
Nel caso si intendano apportare variazioni gestionali o strutturali a servizi o strutture, il titola-
re dell'autorizzazione presenterà istanza al competente Ente della funzione amministrativa per
ottenere la modifica del titolo autorizzativo e, se del caso, dell'accreditamento.
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ART. 8  MANUTENZIONE 
Sarà onere del Concessionario provvedere in ogni momento al perfetto stato dei locali e delle
attrezzature in uso assicurando la manutenzione ordinaria (beni mobili,  arredi, attrezzature,
immobili e impianti) degli immobili e attrezzature poste a disposizione dal Comune nonché
provvedere alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli arredi e delle attrezzature inseri-
te nella Struttura dal Concessionario stesso. Parimenti,  il  Concessionario dovrà provvedere
alla pulizia quotidiana dei locali e delle macchine e alla loro periodica disinfezione, nonché al
lavaggio e pulitura delle attrezzature mobili utilizzate. Il Concessionario dovrà altresì assicu-
rare la manutenzione ordinaria corrente, intendendosi per manutenzione ordinaria quella ne-
cessaria a mantenere i locali, le attrezzature ed i beni mobili utilizzati in perfetto stato d'uso.
In particolare, nell'ambito delle prestazioni di manutenzione ordinaria sono richiesti anche in-
terventi periodici e continuativi durante i  quali dovranno essere effettuate tutte le operazioni
necessarie ad evitare l'insorgenza di situazioni di funzionamento degenerativo di apparecchia-
ture, beni mobili, infissi concessi in uso o comunque finalizzate ad assicurare ottimali condi-
zioni di lavoro, anche mediante la sostituzione di parti danneggiate o soggette ad usura e con-
sumo.
Sarà inoltre a carico del locatore la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto l'immobile

ART. 9 CONSEGNA E RICONSEGNA DELLA STRUTTURA

Il Comune si impegna a consegnare al Concessionario in locazione l'immobile di Via Don L.
Ricceri  per consentire lo svolgimento delle attività, gli arredi e le attrezzature presenti presso
la Struttura.  Come espresso al precedente articolo prima dell'inizio delle prestazioni oggetto
del presente appalto, delle attrezzature, degli arredi e gli impianti di cui sopra, sarà redatto
verbale che farà parte integrante dei documenti contrattuali.  30 giorni prima della scadenza
della concessione, si effettuerà una visita ispettiva, per verificare lo stato manutentivo della
Struttura. Nel caso venissero riscontrate carenze, il Concessionario dovrà provvedere imme-
diatamente, in modo da restituire l'immobile in uno stato di manutenzione adeguato. Non è
considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.
Alla scadenza della gestione, il Concessionario dovrà restituire la struttura, con ì relativi im-
pianti ed attrezzature d'uso, nel medesimo stato in cui li ha ricevuti e degli interventi di manu-
tenzione e acquisti di arredamenti e risultanti dal verbale di consegna, fatte salve, naturalmen-
te, le eventuali opere di miglioria e modifica apportate ed il normale logorio d'uso. In ogni
caso, gli arredi e le attrezzature acquistati dal Concessionario rimarranno di proprietà del Co-
mune, senza oneri a carico di quest'ultimo, qualora sì tratti di arredi/attrezzature inseriti in so-
stituzione della dotazione originaria o si tratti di migliorie previste nel progetto di gara. La ri-
consegna verrà attuata previo verbale stilato in contraddittorio tra il Comune ed il Concessio-
nario.

ART. 10 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Concessionario dovrà stipulare con un istituto di credito ovvero con una società assicurativa
primaria nel settore, apposita polizza fideiussoria a favore del Comune a garanzia delle obbli-
gazioni assunte in base al presente capitolato.
La somma oggetto di garanzia dovrà essere pari a euro 500.000,00 ( euro cinquecentomila/00)
La scadenza della validità della polizza dovrà essere fissata per tutta la durata dell’affidamen-
to.
Non sarà consentita la progressiva riduzione della cauzione di cui sopra, Il Concessionario è
responsabile, in via esclusiva ed a tutti gli effetti, per gli eventuali danni di qualsiasi natura ar-
recati a terzi, a persone o a cose, nell'espletamento del servizio regolato dal presente capitola-
to.
Ogni responsabilità per eventuali danni a terzi, a persone o a cose che dovessero derivare per
qualsiasi causa, connessa e/o conseguente all'espletamento del servizio, è senza riserve ed ec-
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cezioni, a totale carico del Concessionario il quale a garanzia e copertura del relativo rischio
dovrà provvedere alla costituzione di apposita polizza assicurativa per Responsabilità Civile
RCT con i seguenti massimali minimi:

per sinistro € 5.000.000,00
per persona danneggiata € 2.500.000,00
per danni a cose € 2.500.000,00
nonché polizza assicurativa RCO con I seguenti massimali minimi:
per sinistro € 5.000.000,00
per persona danneggiata € 2.500.000,00

Le condizioni di tutte le polizze prodotte dovranno essere di gradimento del Comune, che si
riserva di non accettarle, a suo insindacabile giudizio.
L'esistenza della richiesta garanzia assicurativa nei termini prescritti, dovrà essere documenta-
ta all'atto della stipulazione del contratto con le modalità stabilite dai competenti uffici comu-
nali. Qualora, per ragioni d'urgenza, si proceda alla consegna del servizio sulla base dell'ag-
giudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto, il Concessionario è tenuto a do-
cumentare l'esistenza della prescritta garanzia al momento della consegna, prima di dare inizio
all'esecuzione del servizio.
In ogni caso, in difetto della polizza e fino alla presentazione della stessa, non si potrà proce-
dere alla consegna del servizio.
Il Concessionario è altresì responsabile della custodia degli oggetti di proprietà degli utenti in-
dispensabili per la normale vita di questi.
Il Concessionario è ritenuto responsabile anche del danni ai beni sia mobili che immobili a lui 
affidati.
Nel contratto assicurativo dovrà essere inclusa la clausola di vincolo a favore dell'Ente appal-
tante. Ogni documento relativo alle polizze di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento,
dovrà essere prodotto in copia alla Commissione di Controllo o suo delegato.

ART. 11 ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DEL LOCATORE

Sono inoltre a carico del locatore:
> > la titolarità ed il pagamento delle utenze telefoniche, di riscaldamento, acqua,

raccolta rifiuti e canone televisivo;
> la predisposizione annuale di un resoconto della gestione delle attività della struttura,

articolato in interventi eseguiti. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazio-
ne illustrativa dell'andamento gestionale dei risultati ottenuti nelle varie attività e con-
tenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del Comune;

> il rispetto di tutta la normativa inerente il trattamento del personale ed in materia di
privacy;

> l'assunzione di tutti gli oneri derivanti dall'offerta economica comprese le spese, impo-
ste e tasse, di qualsiasi natura, oltre le spese tutte derivanti dalla concessione, senza di-
ritto di rivalsa;

> la nomina del terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto ter-
mico;

> la tenuta del registro antincendio;
> l'attuazione ed il rispetto delle norme del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., relative alla sicurez-

za e all'igiene sul posto di lavoro, in merito a ciò il dovrà periodicamente e costante-
mente aggiornare con idonea documentazione scritta il Comune circa l'avvenuto adem-
pimento delle prescrizioni previste dal predetto decreto. La mancata consegna costitui-
sce inadempimento contrattuale grave, tale da motivare la risoluzione del rapporto con-
cessorio (ex art. 1456 C.C.), qualora il Concessionario, dopo la diffida ad adempiere
nel termine intimato dal Comune, non vi abbia ottemperato.
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Il Concessionario dovrà, prima della stipula del contratto, presentare il documento di valuta-
zione dei rischi.
Il Concessionario si impegna inoltre:
> a gestire il bene pubblico in concessione secondo criteri di efficacia, efficienza ed eco-

nomicità;
> a concorrere attivamente ai programmi di contribuzione regionale per la promozione

della rete dei servizi e delle strutture;
> a dichiarare al Comune ogni contribuzione in conto capitale o sovvenzione ottenuta da

enti pubblici o privati, nonché i corrispettivi derivanti dalle prestazioni del servizio.
Sono a carico del Comune :
> la messa a disposizione di tutta la documentazione inerente le opere e gli impianti   esi-

stenti nella struttura oggetto della concessione;
> la messa a disposizione degli arredi e delle attrezzature già presentì  nella struttura,

come da inventario e come risultanti nel verbale di consegna.

ART. 12  CONTESTAZIONI, CONTROVERSIE, PENALITÀ

Poiché la gestione contemplata dal presente capitolato speciale è da ritenersi di pubblica utilità
il Concessionario non potrà per nessuna ragione sospenderlo, effettuandolo in maniera diffor-
me da quanto stabilito o eseguirlo in ritardo. Verificandosi di abusi o deficienze nell'adempi-
mento degli obblighi contrattuali il Comune ha facoltà di ordinare l'esecuzione d'ufficio (nei
termini e nei modi che riterrà opportuni a spese del Concessionario) di quelle prestazioni ne-
cessarie per il regolare andamento del servizio e cioè qualora il Concessionario preventiva-
mente diffidato non ottemperi agli obblighi assunti. In caso di negligenza e di accertati ina-
dempimenti sono dovute le seguenti penali:
1. per la violazione degli obblighi relativi  all'adeguamento degli impianti e delle strutture
alla sopravvenuta normativa ed alle disposizioni impartite dalle competenti autorità in materia
di igiene e sicurezza verrà applicata una penale da € 500,00 a € 2.000,00;
2. per mancato possesso dei requisiti richiesti da parte dei Personale impiegato in appalto
verrà applicata una penale da € 500,00 a € 2.000,00;
3. per la violazione, accertata dagli organismi competenti, degli obblighi in materia di tratta-
mento e tutela del personale impiegato dal e per violazione alle norme ed agli impegni in ordi-
ne ai livelli di standard qualitativo e igienico-sanitario verrà applicata una penale da               €
500,00 a € 2.000,00;
4. per la violazione degli obblighi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti e in genere di conservazione delle strutture e degli arredi, verrà applicata una penale
da € 500,00 a € 2.000,00;
5. scorretta applicazione delle tariffe: da € 500,00 a € 2.000,00;
6. mancata applicazione delle norme di sicurezza: da € 500,00 a € 2.000,00;
7. violazione alle norme ed agli impegni in ordine ai livelli di standard qualitativo e igienico
-sanitario verrà applicata una penale da € 500,00 a € 2.000,00;
8. per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali non previsti nel precedente elenco
verrà applicata una penale da € 500,00 ad un massimo di € 2.000,00.
Il Comune potrà in ogni momento, tramite i propri uffici competenti, verificare lo stato di effi-
cienza e di manutenzione degli impianti e disporre affinché, in caso di comprovata e persisten-
te negligenza, si provveda in merito; in caso di persistente inadempienza da parte del Conces-
sionario, il Comune potrà, previa costituzione in mora, provvedere autonomamente agli inter-
venti di manutenzione, addebitando la relativa spesa al stesso.
Il Concessionario, nel caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a scioperi del perso-
nale dipendente si impegna a darne comunicazione scritta all'Amministrazione comunale nei
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termini di preavviso previsti dall'art. 2 della L. 146/90 e si impegna comunque ad assicurare
un servizio sostitutivo di emergenza.
Qualora il Concessionario agisca in difformità delle disposizioni di legge, di regolamento o
del presente capitolato regolanti la materia, per ogni giorno dì servizio effettuato in violazione
sarà applicata una penale pari al 100% dell'importo totale delle prestazioni non erogate.

ART. 13 RECESSO

Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento e
con semplice preavviso di mesi 3, qualora si verifichino fatti - anche conseguenti al mutare
degli attuali presupposti giuridici, legislativi ed organizzativi - che rendano impossibile, a suo
giudizio, la prosecuzione del contratto ovvero nelle ipotesi di inadempienza anche solo parzia-
le da parte del Concessionario alle clausole contrattuali, qualora non ritenga di avvalersi della
facoltà di risoluzione del contratto di cui al successivo.
 In tal caso il Concessionario non potrà pretendere eventuali risarcimenti di danni o compensi
di sorta, ai quali essa dichiara già fin d'ora di rinunciare.

ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti del Concessionario
sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una
o più misure di prevenzione di cut all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli
articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi di stazioni appaltanti, di subappaltatori, di
fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori e servizi, nonché per
violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Comune procede alla risoluzio-
ne del contratto.
Qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualifi-
cazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casel-
lario informatico, il Comune procede alla risoluzione del contratto.
Il Comune si riserva di procedere alla risoluzione dei contratto in qualsiasi momento per com-
provata inadempienza da parte del Concessionario alle clausole contrattuali disciplinate dal
presente capitolato e qualora si verifichino fatti che rendono impossibile, a suo giudizio, la
prosecuzione del contratto. Si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456
del Codice Civile, con automatico incameramento della cauzione:
> qualora nell'arco di due mesi si siano verificate più di 3 inosservanze delle prescrizioni 

contrattuali che abbiano comportato l'applicazione di penalità ai sensi dei precedenti 
articoli;

> qualora si verifichi la cessione o qualsiasi forma di sub-appalto;
> per l'abbandono del servizio;
> nell'ipotesi di fallimento del Concessionario;
> mancato pagamento di 3 rate mensili consecutive del canone di concessione;
> mancata regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale del Concessiona-

rio dopo formale diffida del Comune come previsto del presente Capitolato.
Nelle ipotesi previste il Comune avrà diritto a dichiarare risolto il contratto con effetto imme-
diato, adottando un proprio atto deliberativo, provvedendo come meglio riterrà opportuno per
la continuazione del servizio fino alla scadenza del termine del contratto, con l'obbligo per il
Concessionario decaduto di risarcire al Comune i danni economici subiti e conseguenti.  In
particolare al decaduto saranno addebitati i maggiori costi sostenuti dal Comune per effetto
dell'affidamento del servizio ad altro Concessionario . Tali maggiori spese saranno da calco-
larsi fino alla data in cui il contratto sarà risolto, comprese le spese di gara relative ai nuovo
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contratto, il Concessionario decaduto dovrà altresì sottostare a titolo di penale alla perdita del-
la cauzione prestata, sulla quale si potrà rivalere il Comune.

ART. 15 FALLIMENTO

In caso di fallimento del Concessionario il Comune si avvale, senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista per la risoluzione del con-
tratto. 

ART. 16 DOMICILIO

Il Concessionario deve eleggere domicilio, nel Comune di Mineo (CT}, entro 15 gg. dalla data
dalla comunicazione dell'aggiudicazione,  A tale domicilio sì intendono ritualmente effettuate
tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notifica o comunicazione dipenden-
te dal contratto.

ART. 17 SUBAPPALTI

Per il prevalente interesse pubblico alla garanzia di qualità del servizio, a beneficio degli uten-
ti, non è ammesso il subappalto.

ART. 18 CONTROVERSIE DURANTE DELLA LOCAZIONE 
È esclusa la competenza arbitrale relativamente a controversie inerenti la esecuzione della pre-
sente concessione.

ART. 19 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario dovrà, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, assumere gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto.

ART. 20 INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di contratto vale la soluzione più aderente alle finali-
tà per le quali il piano di gestione è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica e pratica.
In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non com-
patibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezio-
ne a regole generali, In secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legisla-
tive o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior detta-
glio e infine quelle di  carattere ordinario. L'interpretazione delle clausole contrattuali,  cosi
come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità
del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del piano di gestione; per ogni altra eve-
nienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART.  21 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese e gli oneri connessi e conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto ed al relativo
contratto (spese di segreteria, bolli, registrazione ecc.), incluse tasse ed imposte, sono a carico
del Concessionario. 
Il conseguente contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa. 

Il Responsabile dell’Area
  Dott. Roberto Zafarana
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