
    

 

ALLEGATO “A” 

 

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR 

CAFFETTERIA PRESSO IL MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE UBICATO IN 

BIELLA, VIA QUINTINO SELLA 54/b. 

***** 

 

          Art. 1  

OGGETTO DEL CAPITOLATO 

 

1. Costituisce oggetto del presente Capitolato la disciplina del contratto di concessione della 

gestione del bar-caffetteria presso il Museo del Territorio Biellese, ubicato in Biella, via 

Quintino Sella n. 54b, all’interno del complesso architettonico denominato “Complesso 

della Basilica di San Sebastiano”. 

 

Art. 2 

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO 

 

1. Il concessionario si impegna a gestire il servizio di bar-caffetteria del Museo del Territorio 

Biellese. A tale scopo il Comune di Biella concede: 

- l’uso dei locali adibiti a bar-caffetteria ubicati al piano terreno del Museo del 

Territorio Biellese e della porzione di portico del Chiostro ad uso dehors evidenziati 

in colore giallo nella planimetria allegata al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale, sotto la lettera A; 

- l’uso dei mobili, arredi, attrezzature e quant’altro inerente il pubblico esercizio, il 

tutto come risultante dall’inventario redatto, in contraddittorio con il concessionario 

in data……. . 

2. Di ogni dotazione strumentale eventualmente aggiunta, a propria cura e spese del 

concessionario, previa autorizzazione da parte del Comune, verrà redatto verbale di 



consegna tra le parti. Tali aggiunte e/o migliorie dovranno essere rimosse dal concessionario 

alla scadenza della concessione ma il Comune di Biella si riserva la facoltà di acquistarle al 

valore corrente di mercato, tenuto conto del degrado dovuto all’uso. 

 

Art. 3 

DURATA DELLA CONCESSIONE 

 

1. La concessione ha la durata di anni tre (3) decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’atto di 

obbligazione in calce al provvedimento di aggiudicazione. 

2. Il Comune di Biella può procedere alla revoca anticipata della concessione nel caso di gravi 

inadempienze a carico del concessionario accertate a seguito di contraddittorio, tra le quali a 

mero titolo esemplificativo, si evidenziano: 

- ripetuta negligenza e trascuratezza nella gestione del bar-caffetteria e nell’utilizzo 

della dotazione strumentale; 

- ripetuto utilizzo dei locali  e degli spazi concessi in uso in modo non conforme alle 

disposizioni di tutela alle quali è sottoposto il Complesso della Basilica di San 

Sebastiano ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 e s.m.i.; 

- indebita e ripetuta interferenza con le attività del Museo del Territorio; 

- ripetute violazioni delle norme contenute nel presente Capitolato; 

- mancato pagamento nei termini anche di un sola rata trimestrale del canone 

concessorio. 

3. Alla scadenza della concessione, naturale o anticipata, tutta la dotazione strumentale di cui 

all’inventario redatto ai sensi dell’art. 2 del presente Capitolato dovrà tornare nella 

disponibilità del Comune di Biella in normale stato di efficienza, fatto salvo il normale 

degrado dovuto all’uso. 

 

Art. 4 

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

 

1. Il concessionario è tenuto ad esercitare il pubblico esercizio sotto la denominazione “BAR 

CAFFETTERIA MUSEO DEL TERRITORIO” che, limitatamente alla durata della 

concessione, potrà essere assunta dal concessionario quale propria ragione sociale o parte 

integrante della stessa. Il concessionario è altresì tenuto a dare esecuzione al Piano di 

Gestione presentato in sede di procedura negoziata. 



2. Il concessionario, si impegna ad utilizzare i locali e le superfici e a gestire il pubblico 

esercizio, senza modificarne l’attuale destinazione d’uso, sotto pena di risarcimento del 

danno e di immediata revoca della concessione. E’ altresì obbligato a mantenere in 

efficienza l’organizzazione produttiva, commerciale ed amministrativa del pubblico 

esercizio stesso. 

3. Il bar caffetteria  deve essere aperto al pubblico almeno nei seguenti giorni ed orari: 

-  da martedi a venerdi dalle 9:30 alle 18:30; 

-  sabato e domenica dalle 15:00 alle 18:30, 

e comunque, se più ampi, in quelli previsti nel Piano di Gestione presentato dal 

concessionario in sede di procedura negoziata. 

Il concessionario è altresì tenuto ad effettuare aperture straordinarie del bar caffetteria, anche 

oltre i giorni e gli orari sopra indicati qualora ciò sia richiesto dal Comune di Biella in 

occasione di mostre, eventi e manifestazioni temporanee organizzate presso il Museo del 

Territorio. 

4. Qualunque modifica che il concessionario intendesse effettuare ai locali, ai mobili, agli 

arredi, agli impianti ed alle attrezzature dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto 

dal Comune di Biella. 

5. In funzione degli orari di apertura e chiusura del bar caffetteria, il Comune potrà richiedere 

al concessionario, e questi sarà tenuto ad adempiere senza nulla pretendere quale 

corrispettivo, di provvedere alla attivazione e alla disattivazione dei dispositivi anti-

intrusione relativi agli accessi est ed ovest al Chiostro. 

6. In occasione di eventi organizzati dal Comune presso il Museo del Territorio che prevedano 

l’intervento di imprese sponsorizzatrici operanti nel settore eno-gastronomico, il 

concessionario è tenuto a collaborare con le medesime e, in ogni caso, non può rivalersi sul 

Comune per eventuali minori incassi causati da somministrazioni di alimenti e bevande 

effettuate direttamente dagli sponsor. 

 

Art. 5 

CANONE DI CONCESSIONE 

 

1. Il canone annuo di concessione è stabilito nel seguente modo: 

-quota percentuale pari al………..% del fatturato annuo del bar caffetteria al netto di I.V.A. 

2. Il pagamento della quota percentuale dovrà essere effettuato dal concessionario al Comune 

trimestralmente in via posticipata entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre,  



sulla base delle risultanze del registro dei corrispettivi relativo al trimestre stesso. Un 

estratto del predetto registro, relativo al trimestre di riferimento, dovrà essere prodotto al 

Comune. 

 

Art. 6 

UTENZE, SPESE E ONERI VARI 

 

1. Le spese relative ad acqua, gas, energia elettrica, telefonia e riscaldamento sono a carico 

del concessionario. Ove possibile, le spese suddette dovranno essere sostenute con 

l’intestazione diretta delle forniture e servizi al concessionario. Se questo non fosse 

possibile per motivi non dipendenti dal concessionario, il costo sarà stabilito secondo i 

riparti comunicati al concessionario dal Comune di Biella, a consuntivo delle spese 

sostenute per la gestione del fabbricato. In tal caso, il pagamento dovrà essere effettuato 

dal concessionario entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. Prima del pagamento il 

concessionario ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei 

criteri di ripartizione e di prendere visione dei documenti giustificativi presso il Comune 

di Biella. 

2. Sono a carico del concessionario le spese di pulizia dei locali e delle aree oggetto di 

concessione, nonché le spese di manutenzione ordinaria degli impianti e dei locali 

oggetto di concessione e tutte le riparazioni conseguenti ai danni provocati dalla sua 

negligenza. 

3.  Sono altresì a carico del concessionario tutti gli adempimenti amministrativi relativi alla 

licenza di pubblico esercizio e alla somministrazione di alimenti e bevande. 

4. Il concessionario deve consentire l’accesso al bar-caffetteria di personale del Comune di 

Biella o di tecnici incaricati, allo scopo di verificare la diligente manutenzione 

dell’immobile e delle attrezzature. 

 

Art. 7 

RESPONSABILITA’ E POLIZZA ASSICURATIVA 

 

1. Il concessionario risponderà dei danni eventualmente arrecati a persone e cose in 

conseguenza e nel corso della gestione del bar-caffetteria, tenendo indenne il Comune di 

Biella da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi. 



2. Il concessionario, prima di ricevere in consegna i locali, dovrà contrarre polizza assicurativa 

per la Responsabilità Civile verso terzi ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile e della 

Legge 190/1985, valida per l’intera durata della concessione. La garanzia R.C. dovrà 

operare con massimale non inferiore a: 

- €  3.000.000,00 (Tremilioni/00) per sinistro; 

- € 2.000.000,00 (Duemilioni/00) per persona e per danni a cose o animali con 

espressa previsione che il Comune di Biella è compreso nel novero dei terzi. 

3. Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero 

accadere al concessionario, a suo personale dipendente, a suoi collaboratori in conseguenza 

e nel corso della gestione del bar-caffetteria. Il concessionario è altresì tenuto, ove si avvalga 

di personale dipendente, ad attivare tutte le coperture assicurative, antinfortunistiche e 

previdenziali previste dalle vigenti norme. Le responsabilità del datore di lavoro, anche ai 

sensi e per gli effetti del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, sono in capo unicamente al concessionario, 

restando il Comune di Biella del tutto estraneo a qualsiasi rapporto intercorrente tra il 

concessionario stesso ed i suoi dipendenti o collaboratori. 

4. Il Comune di Biella ed il concessionario convengono che non occorre acquisire il 

D.U.V.R.I. in quanto l’attività lavorativa concessa con la gestione del bar-caffetteria non ha 

alcuna commistione con l’attività lavorativa svolta dai dipendenti del Comune di Biella o 

suoi collaboratori. 

5. Ai sensi del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, il Comune di Biella mette a disposizione delle imprese 

partecipanti alla procedura negoziata e del concessionario il Piano di Sicurezza e 

Valutazione dei Rischi relativo all’edificio (Museo del Territorio) ove si svolgerà il servizio. 

Detto Piano sarà rilasciato in copia a richiesta del concessionario per gli adempimenti di 

legge. 

 

Art. 8 

SPECIFICHE SUL COORDINAMENTO TRA BAR-CAFFETTERIA E MUSEO DEL 

TERRITORIO 

 

1. Per una maggiore sinergia tra il Bar-Caffetteria e il Museo del Territorio il concessionario 

dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni: 

- i  tavoli del dehors sotto il portico devono essere n. 3 sul lato est verso l’ingresso del 

Museo e n. 5 sul lato nord, lasciando libere le uscite di sicurezza; 



- il concessionario deve provvedere alla pulizia dell’atrio di fronte al bar-caffetteria e 

della zona occupata dai tavoli, con la massima attenzione per la pulizia della 

pavimentazione; 

- il concessionario deve provvedere alla pulizia dei cestini nella zona dehors; 

- ogni inizio mese il Museo fornirà il calendario di utilizzo della sala convegni e delle 

iniziative in modo che il bar-caffetteria sia aperto in concomitanza; 

- qualora presso il bar-caffetteria  si svolgano incontri o buffet con la presenza di un 

numero importante di persone il Museo deve essere preventivamente avvertito per 

evitare il sovrapporsi e confusione di pubblico; 

- il concessionario dovrà consentire l’esposizione presso il bar-caffetteria di materiale 

grafico di promozione dell’attività del Museo; 

- la fruizione del parcheggio adiacente all’ingresso est sarà regolamentata dal Comune 

di Biella ma sarà libera dalle ore 11.30 alle ore 14.30 dei giorni feriali per consentire 

l’accesso ai clienti del bar-caffetteria. 

 

Art. 9 

CAUZIONE DEFINITIVA 

 

     1. A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione e del risarcimento dei danni derivanti 

dall’eventuale inadempimento, il concessionario deve versare una cauzione definitiva pari a 

€ 6.000,00 (Seimila/00) . 

La predetta cauzione potrà essere costituita mediante: 

- fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata rispettivamente da imprese esercenti 

l’attività bancaria prevista dal D.P.R. 635/1956 o da imprese di assicurazione autorizzate al 

ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. 449/1959 o anche da Società di intermediazione 

finanziaria iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993 che svolgono 

in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzate dal M.F.F. 

2. La garanzia  deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957  comma 2 del 

Codice Civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del 

Comune di Biella. 

3. Il Comune di Biella ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa 

sostenuta per l’esecuzione delle prestazioni, nel caso di revoca anticipata della concessione 

per colpa del concessionario; ha inoltre diritto di valersi della cauzione per il risarcimento 



dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento, anche parziale, delle obbligazioni a 

carico del concessionario, salvo comunque il maggior danno. 

4. Il Comune di Biella svincolerà la cauzione al termine della concessione, dopo la definizione 

di tutte le ragioni di debito e di credito oltre che di eventuali altre pendenze. 

 

Art. 10 

VINCOLI DERIVANTI DAL D. LGS. 22/1/2004 N. 42 e S.m.i. 

 

1. I locali di cui alla presente concessione sono situati nel complesso denominato “Complesso 

della Basilica di San Sebastiano” dichiarato di interesse ai sensi degli artt. 10 e 12 del D. 

Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. e quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela 

contenute nel predetto Decreto Legislativo. E’ pertanto da ritenersi vincolante, per il 

Comune di Biella e per il concessionario, il decreto n. 93/2013 del Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali – Direzione Regionale del Piemonte, di cui si allega copia (allegato B), 

che prescrive le seguenti disposizioni: 

-Dovrà essere garantita la conservazione del bene mediante l’attuazione di adeguate opere di 

manutenzione, restauro e recupero, i cui progetti dovranno essere sottoposti 

all’approvazione della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le 

province di Torino, Asti, Biella, Cuneo e Vercelli ai fini del rilascio del nulla osta, ai sensi 

del comma 3 sexies dell’art. 55 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. Si precisa che gli interventi 

dovranno essere rispettosi dell’insieme architettonico e di quant’altro necessario alla tutela 

del bene stesso non individuabile allo stato attuale di conoscenza e da verificare in fase di 

esame di progetto. 

2. L’immobile in questione potrà essere destinato ad uso caffetteria, non potrà essere destinato 

ad usi incompatibili, né ospitare servizi che comportino apparati tecnologici invasivi. 

Dovrà essere garantita, particolarmente in occasioni finalizzate alla conoscenza del 

territorio, la pubblica fruizione del bene. 

 

Art. 11 

CESSIONE DELLA CONCESSIONE 

 

1. E’ fatto assoluto divieto, al concessionario, a pena di immediata revoca, di cedere a terzi, 

in tutto o in parte, la concessione oggetto del presente Capitolato. 



2. Qualora, per cause sopravvenute, il concessionario intenda rinunciare alla concessione 

prima della sua scadenza ne dà comunicazione scritta al Comune di Biella con un 

preavviso di almeno 60 giorni. Durante il termine di preavviso il concessionario è tenuto 

a proseguire la gestione del servizio, pena l’incameramento, da parte del Comune, della 

cauzione definitiva. 

 

Art. 12 

CONTROVERSIE 

1. Foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di 

Biella e il concessionario è il Tribunale di Biella, salva la giurisdizione esclusiva del 

Tribunale Amministrativo Regionale per le questioni attinenti le concessioni 

amministrative. 

 

Art. 13 

FORMALIZZAZIONE DELLA CONCESSIONE 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 4, del Regolamento Comunale per la 

disciplina dei contratti, la concessione è formalizzata con la sottoscrizione da parte del 

concessionario dell’atto di obbligazione steso in calce al provvedimento di 

aggiudicazione. 

 


