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CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 
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CIMITERO - PATRIMONIO 
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CAPITOLATO D’ONERI 
 

CONCESSIONE SPAZI PUBBLICI PER L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCO PER LA 
SOMMINISTRAZIONE CIBO/BEVANDE E/O ATTIVITÀ DI VENDITA FIORI E SOUVENIR. 

 
 

Art. 1 Oggetto: 
Il presente Capitolato ha per oggetto la concessione di un’area pubblica per la realizzazione e gestione di un chiosco 
sul territorio comunale, per la somministrazione bevande e/o attività di vendita fiori e souvenir, in attuazione della 
delibera di Giunta Comunale N.  111 del 20/12/2022. 
Il servizio è, altresì, esteso alla cura del verde pubblico nonché alla pulizia dell’intera area e manutenzione delle 
attrezzature pubbliche ivi situate, secondo quanto offerto nel progetto tecnico allegato alla domanda di 
partecipazione al bando. 
 
Art. 2 Strutture: 
Il chiosco da realizzare dovrà avere i seguenti requisiti, risultanti dal progetto da allegare alla domanda: 

− Superficie: per la realizzazione del chiosco è prevista l’assegnazione di una superficie massima di 20 mq, oltre 
ad una ulteriore superficie di area di pertinenza all’interno di una zona calcolata in complessivi 20 mq (solo 
per la somministrazione/bar). 

− La struttura dovrà esser di tipo precario e facilmente amovibile, con tassativa esclusione, quindi, di qualsiasi 
costruzione in muratura e/o cemento; 

− La struttura dovrà essere collocata all’interno delle aree spazi pubblici, di proprietà comunale, come risulta 
esattamente individuata nella planimetria (allegato A); 

− La struttura dovrà adattarsi pienamente dal punto di vista non solo urbanistico ma anche estetico-ambientale, 
alle caratteristiche dei luoghi ed essere conforme ai parametri fissati da questo Comune in materia di qualità 
urbana, con particolare riferimento ai materiali costruttivi e alle finiture: in particolare, sono vietate strutture 
per chioschi in pannelli in lamiera o telai in alluminio anodizzato colore oro o argento. 

Il manufatto da adibire a chiosco, la cui ubicazione è prevista in una delle zone individuate, dovrà essere realizzato 
in base al progetto presentato in sede di gara, di cui verranno valutate le soluzioni tecniche strutturali, l’inserimento 
dell’opera nel contesto architettonico del cimitero comunale e la scelta dei materiali. Il chiosco dovrà essere dotato 
di allacciamento alla rete idrica dell’acquedotto comunale, allacciamento alla rete fognaria pubblica e alla rete di 
distribuzione dell’energia elettrica e gli esercenti dovranno dotarsi di attrezzature per la raccolta dei rifiuti, secondo 
quanto previsto dal Regolamento Comunale e dal piano di gestione dei rifiuti solidi urbani. 
La struttura da adibire a chiosco deve essere conforme ai regolamenti igienico-sanitari.  
Per la sua costruzione, si dovrà prevedere:  

− L’esistenza del servizio igienico (non è invece necessario l’antibagno), realizzato secondo quanto richiesto 
dalle normative vigenti, in particolare la Legge Regionale n° 6/89;  

− Un’altezza minima utile interna di 2,70 m e massima utile di 3,00 m, fatte salve eventuali diverse 
prescrizioni del servizio igiene e sanità pubblica della A.T.S. territorialmente competente o altezze più 
restrittive prescritte dal P.U.C. vigente;  

− La realizzazione di aerazione e illuminazione interna adeguata, con superficie finestrata pari ad almeno 1/8 
della superficie interna;  

− Gli allacciamenti alla rete fognaria devono essere realizzati in tubazione a doppia parete;  

− Un adeguato grado di accessibilità al pubblico 
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Art. 3 Licenze e autorizzazioni: 
Il concessionario dovrà dotarsi di idoneo titolo autorizzativo, come previsto dall’art 25 dalla delibera della 
Commissione straordinaria n. 242/2000, di approvazione del P.A.C.  La struttura ultimata dovrà essere munita di 
agibilità ed in regola con quanto previsto dall’art. 6 del Reg. C.E. n. 852/2004 per la somministrazione di bevande 
e, specificatamente, per il tipo di autorizzazione che verrà rilasciata (tipologia B). 
La struttura, pertanto, dovrà essere realizzata in modo tale da avere tutti i requisiti tecnici, igienico-sanitari ed 
estetici, per ottenere le predette licenze/autorizzazioni. 
Se la struttura non avrà i requisiti prescritti dalla legge, gli Uffici Comunali non saranno vincolati in alcun modo al 
rilascio delle relative licenze. 
Il concessionario che svolga l’attività di somministrazione senza le predette licenze/autorizzazioni sarà perseguibile 
a termini di legge e non potrà invocare la mancanza delle stesse come causa di giustificazione dell’eventuale 
inadempimento contrattuale. 
L’Amministrazione Comunale non risponderà, pertanto, in alcun modo del mancato rispetto da parte del 
concessionario delle prescrizioni contenute in leggi e regolamenti né dell’assenza di qualsivoglia autorizzazione o 
licenza prevista dalla normativa vigente. 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 
e del canone per l’occupazione di aree e spazi mercatali (legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-845) approvato 
con D.C.C. n. 20 del 15/04/2021; 
Regolamento disciplinante le modalità di installazione di manufatti tipo “dehors” per locali con esercizio di 
somministrazione degli alimenti e bevande approvato con D.C.C. N. 34 del 13/05/2021 
Regolamento d’igiene per attività di produzione, preparazione, vendita e somministrazione di alimenti e bevande 
approvato con D.C.C. N. 91 del 30/11/2022 
 
CHIOSCO VENDITA FIORI E SOUVENIR 
All’interno del chiosco e dell’area antistante il Cimitero, è ammesso esclusivamente l’esercizio di attività di vendita 
al dettaglio di fiori, piante, bulbi, sementi da giardino, terriccio, concime ed antiparassitari, vasi ed altri contenitori 
per fiori, fiori artificiali, nastri, corone e decorazioni floreali, piccoli attrezzi da giardinaggio esclusi quelli a motore 
e ceri votivi. Potranno essere venduti souvenir e articoli funerari.  
 
Art. 4 Compiti del concessionario: 
Il concessionario dovrà provvedere a proprie spese alla sistemazione dell’area interessata dall’attività di che trattasi, 
al posizionamento dei cestini portarifiuti, all’eventuale sfalcio dell’erba, alla pulizia, annaffiatura e manutenzione 
dell’intera area verde di pertinenza oggetto della concessione. 
In particolare dovrà: 
a) Provvedere alla cura del verde esistente attraverso l’annaffiatura, la potatura, lo sfalcio dell’erba secondo le 
normali regole del giardinaggio. 
b) Garantire le pulizie complessive provvedendo allo svuotamento periodico dei cestini portarifiuti ed alla 
rimozione di eventuali rifiuti presenti nell’area interessata; 
c) Garantire la custodia e la sorveglianza dei beni comunali esistenti durante l’orario di apertura del pubblico 
esercizio. Il concessionario è tenuto a comunicare situazioni che possano creare danni alle strutture comunali e per 
l’ordine pubblico avvisando, tempestivamente, gli organi di polizia locale ovvero di pubblica sicurezza. 
 
Art. 4-bis Obblighi e responsabilità del concessionario in materia di norme a tutela dei lavoratori: 
Sono, altresì, a totale ed esclusivo carico del concessionario, con espressa rinuncia a diritto di rivalsa nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale, i seguenti obblighi ed oneri: 
a) applicare nei confronti dei lavoratori occupati nella realizzazione della struttura e nell’esercizio dell’attività di 
somministrazione di bevande costituente oggetto della presente convenzione tutte le norme contenute nel relativo 
contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore, nonché l’osservanza delle norme in tema di sicurezza sui luoghi 
di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, esonerando espressamente 
l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità a riguardo.  
L’attività dovrà essere espletata con personale idoneo. 
 
Art. 5 Sub-concessione: 
Il concessionario non potrà cedere l’attività a terzi per cui vi è il divieto di subingresso nella gestione 
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Art. 6 Prescrizioni: 
L’Amministrazione Comunale non risponderà in alcun modo del mancato rispetto da parte del concessionario 
delle norme in materia igienico-sanitaria o dell’assenza di qualsivoglia autorizzazione o licenza prevista dalle leggi 
vigenti per l’esercizio dell’attività dedotta in convenzione. 
L’Amministrazione comunale non assume su di sé alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati a terzi 
da parte del concessionario durante il periodo di concessione. 
 
Art. 7 Polizza fidejussoria: 
Prima della stipula del contratto, a garanzia degli obblighi assunti e a garanzia del pagamento di tutto il canone 
dovuto in forza del presente avviso e dunque per l’intero importo contrattuale per tutta la durata della concessione, 
il concessionario dovrà presentare una polizza fideiussoria della durata di anni 6 (sei anni) che contenga 
espressamente la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione, emessa da parte di primaria compagnia 
assicuratrice o bancaria. L’importo della polizza definitiva verrà determinato a norma di legge (ex articolo 103 del 
D. Lgs. N. 50/2016 ss.mm.ii). Inoltre, il concessionario dovrà consegnare anche una polizza RCT (Responsabilità 
Civile verso Terzi) volta a coprire l'assicurato per quegli incidenti provocati a terzi o ai propri dipendenti e fornitori. 
Tale polizza, che occorrerà mantenere per tutta la durata del contratto, dovrà espressamente prevedere: 

− il pagamento a semplice richiesta del Comune entro 15 giorni dalla richiesta, in caso di escussione; 

− la polizza deve rimanere valida fino a quando il Comune non ne restituirà l'originale o non farà la 
dichiarazione scritta di liberazione dall’obbligo; 

− il fidejussore non deve godere del beneficio della preventiva escussione del contraente di cui all’art. 1944 
del Codice Civile; 

− il fidejussore deve rinunciare ad avvalersi delle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1947 del Codice Civile. 
 
Art. 8 Canone e pagamenti: 
Il canone annuale sarà determinato dalle offerte in aumento in sede di gara da un importo base di € 2.000,00 
anticipati. Il canone deve intendersi riferito sia all’area occorrente per la realizzazione del chiosco che alla ulteriore 
superficie di pertinenza per la collocazione di eventuali arredi esterni. 
Sono altresì a carico del concessionario tutte le altre utenze (acqua, elettricità, gas, ecc) 
Il suddetto canone dovrà essere versato in un’unica rata anticipata con versamento sul conto corrente del Comune 
di Poggiomarino- Servizio Tesoreria. 
 
Art. 9) Inizio attività: 
L’attività di somministrazione di bevande può iniziare solo dopo la compiuta realizzazione del chiosco nonché 
dopo il rilascio di tutte le autorizzazioni e licenze prescritte dalla normativa vigente e comunque entro 240 giorni 
dalla stipula della convenzione. 
 
Art. 10) Modalità di svolgimento del servizio 
Il servizio dovrà essere svolto dall’appaltatore con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e 
macchine, mediante l’organizzazione dell’appaltatore e a suo rischio. 
La ditta aggiudicataria dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che il servizio oggetto 
del presente capitolato e le normative vigenti contemplano. 
L’appaltatore dovrà comunicare per iscritto, prima dell’inizio del servizio e con la massima celerità, il numero di 
recapito telefonico (telefonia fissa e/o mobile) ove l’amministrazione comunale possa comunicare sollecitamente, 
in caso di emergenza, con un responsabile della ditta stessa. 
La gestione del chiosco-bar avverrà tutto l’anno con apertura giornaliera obbligatoria. 
 
Art. 11) Interventi di miglioramento: 
Il concessionario, in corso di convenzione, ha la facoltà di proporre interventi migliorativi tesi a rendere 
maggiormente fruibile l’area di pertinenza, previa acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni e informando il 
Comune. 
L’Amministrazione Comunale si riserva di autorizzare i suddetti interventi, stabilendo di imputarli al pagamento 
dei canoni in relazione alla loro natura incrementativa in via permanente del valore dell’area e dei beni comunali. 
 
Art. 12) Durata: 
La concessione ha la durata di anni 9 (nove) dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione, con possibilità 
di rinnovo previa istanza scritta 3 (tre) mesi prima della scadenza, rinnovo da concedere entro 1 (uno) mese dalla 
scadenza della concessione. 
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Art. 13) Revoca: 
La concessione sarà revocata per i seguenti motivi: 
a) mancato versamento della rata alla scadenza; 
b) perdita dei requisiti soggettivi previsti dalla legge; 
c) reiterate violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato; 
d) violazione delle prescrizioni contenute nel bando di gara. 
Nel caso di revoca per le motivazioni suindicate, il concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa su quanto già 
speso per la realizzazione del chiosco e per gli eventuali interventi migliorativi di cui all’art. 11 del presente 
capitolato. 
 
Art. 14) Risoluzione: 
Il mancato pagamento alla prescritta scadenza anche di una sola rata del canone dovuto ed in genere ogni infrazione 
ai patti stabiliti dalla concessione come pure ogni qualsiasi atto, fatto od omissione del concessionario che potesse 
comunque compromettere il servizio, daranno all’Amministrazione Comunale l’ampia facoltà di procedere alla 
risoluzione del contratto in qualunque tempo con il solo preavviso di un mese e con semplice lettera di disdetta, 
senza bisogno di diffida né di interpellanza giudiziale o stragiudiziale. 
 
Art. 15) Rinuncia: 
Nel caso in cui il concessionario rinunci alla concessione dopo aver realizzato il chiosco e gli eventuali interventi 
migliorativi di cui all’art. 11 del presente capitolato, egli non potrà avanzare alcuna pretesa di restituzione delle 
spese sostenute e le opere realizzate saranno acquisite al patrimonio comunale. 
 
Art. 16) Effetti Cessazione Contratto: 
Al cessare del contratto per scadenza del termine di cui al precedente art. 12, salvo proroga, l’area ritornerà nel 
pieno possesso del Comune di Poggiomarino. Conseguentemente il concessionario sarà tenuto ad asportare tutte 
le strutture ed attrezzature di sua proprietà fatta salva la possibilità di ottenere un equo indennizzo da altro 
concessionario subentrante. 
 
Art. 17) Inadempienze contrattuali e controversie 
Il Comune di Poggiomarino ed il concessionario accettano di definire per via amministrativa qualsiasi controversia 
che possa nascere dalla presente attività. 
 
Art. 18) Rinvio: 
Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato e dal bando di gara, si fa rinvio alle norme vigenti in materia. 
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