
All. 6 

 

 

COMANDO LEGIONE CARABINIERI SARDEGNA 

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 
Via Sidney Sonnino n. 111 – 09127 Cagliari (CA) 

Codice Fiscale: 92118070926 
_____________________ 

SCRITTURA PRIVATA DEL */*/2016 

Per l’affidamento in concessione – mediante gestione diretta – dei servizi bar, somministrazione di 

pasti self service e pizzeria/griglieria, presso lo stabilimento balneare Lido del Carabiniere, sito 

nella Base Logistico Addestrativa di Quartu Sant’Elena (CA) – località Poetto. 

Il */*/2016 nell’ufficio del Capo Servizio Amministrativo del Comando in intestazione, sito in via 

Sonnino n. 111 – Cagliari (CA), alle ore *.*, 

PREMESSO CHE 

dovendosi provvedere all’affidamento dei servizi di cui sopra e visto: 

- il f. n. 286/1, datato 04/04/2016, del Comando Legione Carabinieri Sardegna – Servizio 

Amministrativo, con il quale è stato disposto il soddisfacimento dell’esigenza di cui sopra; 

- il Disciplinare per la concessione dei servizi bar, somministrazione di pasti self-service e 
pizzeria/griglieria, presso lo stabilimento balneare Lido del Carabiniere, sito in via Golfo di 
Quartu n. 69, Quartu Sant’Elena (CA), località Poetto - Stagione balneare 2016 (d’ora in poi 

per brevità denominato semplicemente Disciplinare); 

- il f. n. 286/3 (d’ora in poi per brevità denominato semplicemente Invito a concorrere), datato 

05/04/2016, con il quale questo Servizio Amministrativo ha indetto la gara informale per 

l’affidamento in concessione dei servizi in argomento; 

- il verbale di ricognizione delle offerte pervenute – datato */05/2016 – con il quale è stato 

aggiudicato lo svolgimento dei servizi all’impresa *; 

SIA NOTO 

che per far constatare quanto sopra e procedere alla stipulazione dell’atto presente, 

TRA 

il * – Capo Servizio Amministrativo – stipulante in nome e per conto del Comando Legione 

Carabinieri Sardegna (d’ora in poi per brevità denominato semplicemente Amministrazione), 
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E 

l’impresa * (d’ora in poi per brevità denominata semplicemente Impresa), con sede legale in * (*), 

via * n. *, codice fiscale *, legalmente rappresentata dal signor *, nato a * (*) il */*/* e residente a 

* (*) in via * n. *, codice fiscale *, 

si conviene e si stipula quanto segue, considerando che la premessa narrativa forma parte 

integrante dell’atto presente. 

ARTICOLO 1 

(Oggetto dell’atto) 

L’Impresa si impegna - nella più ampia e valida forma legale - a prestare i servizi bar, 

somministrazione di pasti self-service e pizzeria/griglieria in piena aderenza a quanto disciplinato 

dall’atto presente, da tutta la documentazione di gara (in particolare dal Disciplinare, dall’Invito a 

concorrere e dall’offerta presentata), che costituisce – anche se non allegata a questa scrittura 

privata - parte integrante della stessa, e dai Listini (Allegati 1, 2, 3 e 4). 

ARTICOLO 2 

(Durata dell’atto) 

Si richiamano le disposizioni di cui al punto 2. dell’Invito a concorrere. 

ARTICOLO 3 

(Norme di carattere generale) 

Oltre che dagli articoli dell’atto presente, i servizi saranno disciplinati dalle disposizioni contenute 

nelle fonti di cui al punto 3. dell’Invito a concorrere. 

Tali provvedimenti, per quanto non allegati all’atto presente, ne formano parte integrante ad ogni 

effetto di legge. 

ARTICOLO 4 

(Disposizioni di dettaglio) 

I servizi dovranno essere svolti a regola d’arte, nelle modalità illustrate dal Disciplinare e 

dall’Invito a concorrere (punti 7., 9. e 11.). 

ARTICOLO 5 

(Oneri ed obblighi dell’Impresa) 

Si richiamano le disposizioni di cui ai punti 5., 8. e 15. dell’Invito a concorrere. 

ARTICOLO 6 

(Licenze ed autorizzazioni dell’Impresa) 

L’impresa dovrà provvedere all’acquisizione di qualsivoglia autorizzazione preventiva e licenza 

commerciale, necessarie per l’espletamento dei servizi di cui all’atto presente. 
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ARTICOLO 7 

(Personale dell’Impresa) 

Si richiamano le disposizioni di cui al punto 10. dell’Invito a concorrere. 

ARTICOLO 8 

(Controlli sui servizi e penalità) 

Si richiamano le disposizioni di cui al punto 14. dell’Invito a concorrere. 

ARTICOLO 9 

(Valore dell’atto) 

L’atto presente ha per oggetto la prestazione di servizi la cui entità economica complessiva non è 

determinabile - in modo certo - a priori, in quanto vincolata alla concreta e futura fruizione degli 

stessi da parte dell’utenza, con oneri a carico di quest’ultima. 

ARTICOLO 10 

(Cauzione definitiva) 

Ai sensi del punto 5. dell’Invito a concorrere, l’Impresa presta una cauzione definitiva 

dell’importo di € 30.000,00 (trentamila/00), costituita mediante * n. *, datata */*/2016 ed emessa 

da *. 

ARTICOLO 11 

(Prezzi praticati agli utenti) 

Si richiamano le disposizioni di cui al punto 20. dell’Invito a concorrere e il contenuto dei Listini 

allegati all’atto presente. 

ARTICOLO 12 

(Tutela del personale dell’Impresa) 

Si richiamano le disposizioni di cui ai punti 12. e 13. dell’Invito a concorrere. 

ARTICOLO 13 

(Risoluzione dell’atto) 

Nel caso di malafede accertata, di frode o di negligenza grave nell’espletamento dei servizi da 

parte dell’Impresa, fatti salvi gli eventuali risvolti penali, l’Amministrazione ha la facoltà di 

risolvere la concessione, incamerando la cauzione di cui all’articolo 10, mediante decreto emesso 

dalla stessa. 

L'Amministrazione, peraltro, può risolvere la concessione in qualunque momento, avvalendosi 

della facoltà consentitele dall’art. 1.671 del Codice Civile, e per qualsiasi motivo; in questi casi 

essa dovrà tenere indenne l’Impresa dalle spese sostenute. 

Altre ipotesi di risoluzione sono le seguenti: 

- motivi di pubblico interesse; 
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- esecuzione irregolare dei servizi da parte dell’Impresa; 

- perdita, da parte dello stessa, dei requisiti di ordine generale e professionali di cui agli artt. 38 e 

39 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

- mancato avvio dei servizi nei termini prefissati; 

- interruzione dei servizi senza giustificato motivo; 

- trasformazioni sostanziali inerenti all’impresa; 

- soppressione, trasformazione o cambio delle modalità gestionali inerenti allo stabilimento 

balneare; 

- denuncia da parte dell’Ispettorato del Lavoro competente per la violazione degli obblighi 

relativi ai contratti di lavoro subordinato ovvero per l’accertata irregolarità contributiva; 

- cessione, parziale o totale, della concessione. 

Ove le inadempienze fossero ritenute non gravi, ovvero tali da non compromettere la regolarità dei 

servizi, le stesse saranno contestate formalmente all’Impresa. 

Dopo n. 3 contestazioni formali, per le quali non siano pervenute - o non siano state accolte - le 

giustificazioni dell’Impresa, l’Amministrazione potrà procedere di diritto – sulla scorta del art. 

1.456 del Codice Civile - alla risoluzione della concessione. 

Con la risoluzione della concessione sorgerà – in capo all’Amministrazione - il diritto di affidare i 

servizi a terzi, in danno dell’Impresa. 

L’esecuzione in danno non esime comunque l’Impresa dalle responsabilità civile e penale in cui la 

stessa potrà incorrere a seguito dei fatti che hanno determinato la risoluzione. 

ARTICOLO 14 

(Subappalto dei servizi) 

Si richiamano le disposizioni di cui al punto 8. dell’Invito a concorrere. 

ARTICOLO 15 

(Oneri fiscali ed amministrativi) 

Si richiamano le disposizioni di cui al punto 22. dell’Invito a concorrere. 

ARTICOLO 16 

(Controversie) 

Le eventuali controversie concernenti l’esecuzione dell’atto presente, ove non sia possibile un 

componimento bonario, saranno decise da un collegio arbitrale conformemente a quanto previsto 

dal D.P.R. n. 236/2012. 

ARTICOLO 17 

(Domicilio legale) 

Per l’esecuzione dell’atto presente e per ogni altro effetto di legge, l’Impresa elegge domicilio 

legale in * (*), via * n. *, ove potranno esserle notificati tutti gli atti di qualunque natura che 

dovessero derivare dal rapporto negoziale. 

L’Impresa è tenuta a comunicare all’Amministrazione ogni variazione del domicilio legale indicato 
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nell’atto presente. 

In mancanza della comunicazione predetta saranno a carico dell’Impresa tutte le conseguenze che 

possono derivare dal recapito intempestivo della corrispondenza, con particolare riferimento a 

quelle emergenti dall’eventuale ritardo nell’esecuzione dei servizi in argomento. 

ARTICOLO 18 

(Organi responsabili) 

Il responsabile del procedimento è individuato nel Capo Servizio Amministrativo pro-tempore del 

Comando Legione Carabinieri Sardegna, mentre l’ufficio competente è individuato nell’Ufficio 

Personale – Sezione Impiego dello stesso Comando. 

Il responsabile dell’esecuzione della concessione, con compiti di vigilanza e controllo 

sull’espletamento dei servizi da parte dell’Impresa, è individuato nel Gestore dello stabilimento 

balneare. 

ARTICOLO 19 

(Conclusioni) 

La presente scrittura privata consta di n. 5 (cinque) pagine interamente scritte e di n. 4 allegati: 

Allegato 1, composto da n. 2 (due) pagine; Allegato 2, composto da n. 2 (due) pagine; Allegato 3, 

composto da n. 1 (una) pagina; Allegato 4, composto da n. 2 (due) pagine. 

Fatto, letto e sottoscritto alla data di cui sopra. 

          Per l’Impresa  Per l’Amministrazione 

Il Legale Rappresentante  Il Capo Servizio Amministrativo 

 

____________________ 


