
ALLEGATO “B”  
 

COMUNE DI ACQUI TERME 
 
 

Capitolato Speciale di Appalto per servizio di info rmazione 
ed accoglienza turistica presso I. A. T. di Acqui T erme – 
Palazzo Robellini 
 

Art. 1 Oggetto 
 

Affidamento servizio di informazione ed accoglienza turistica (I.A.T.) presso il Comune di Acqui Terme – Palazzo 
Robellini. 
 

 
Art. 2 Importo presunto 

 
I servizi di cui all’articolo 1 sono stimati per un importo di Euro 33.500,00 (trentatremilacinquecento) IVA 
esclusa,  su base annuale. 
 La relativa spesa è a carico del Comune di Acqui Terme. 
 
 

Art. 3 Soggetti ammessi alla gara 
 

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’Art. 34, 1° Comma del del D. Lgs. 163/06. 
Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di forniture e servizi, né possono 
essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti partecipanti che si trovano in 
una delle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 38 del D. Lgs. 163/06 e al comma 2 dell’art. 34 del D. Lgs. 163/06. 
L’Ammissione alla gara è, inoltre, esclusivamente prevista, stante le caratteristiche tecniche del servizio da prestarsi 
e previo raggiungimento della soglia minima richiesta per ciascuno dei requisiti di capacità tecnico e professionale 
di seguito specificati: 
- Requisiti di capacità tecnico-professionale: servizi di informazione ed accoglienza turistica svolto 
nel triennio precedente alla presente gara (2012-2013-2014) a favore di Pubblica Amministrazione in 
Italia dedicata a tale Settore (Agenzie per il Turismo, Enti per il Turismo, Comuni, Province, Regioni, 
etc…); 
 
 

Art. 4 Luoghi di esecuzione del servizio e durata d el contratto 
 

I. A. T. (Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica) del Comune di Acqui Terme – Piazza Levi – Palazzo Robellini 
− − − −     Dal 1° LUGLIO 2015 al 30 GIUGNO 2018 
 
 

Art. 5 Termini e modalità di svolgimento dei serviz i 
 

I servizi di cui all’art. 1 dovranno essere svolti nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme di legge nazionali 
e regionali con particolare riferimento alla Legge della Regione Piemonte n. 75 del 22 ottobre 1996 in materia di 
turismo, e secondo quanto indicato nel presente Capitolato e nel bando di gara. 
L’aggiudicatario è tenuto inoltre ad adeguare le modalità di prestazione dei servizi oggetto di  aggiudicazione alle 
eventuali variazioni che le leggi nazionali, regionali e le disposizioni della Provincia di Alessandria potranno 
apportare in materia. 
 

Art. 6 Responsabile dei servizi 
 

L’aggiudicatario è responsabile dei servizi oggetto del contratto di appalto con il compito di mantenere tutti i 
collegamenti tecnici e operativi con il Comune di Acqui Terme. 



 

 
Art. 7 Servizio di informazione ed accoglienza turi stica  

 
Attraverso il servizio di informazione turistica dovranno essere fornite informazioni in merito all’offerta turistica 
relativa all’ambito di appartenenza del Comune di Acqui Terme e, più in generale, all’intera Regione Piemonte 
secondo quanto espressamente indicato dalla Legge Regionale sul turismo del Piemonte. 
 
 

Art. 8 Orari e modalità di svolgimento dei servizi 
 

Gli uffici di informazione e accoglienza turistica dello I.A.T. dovranno essere aperti al pubblico nei giorni feriali e 
festivi e dovranno articolarsi, a seconda del periodo, con le seguenti modalità: 
periodo 1 Aprile – 31 ottobre  
dal Lunedì al Sabato dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30 
Domenica e festivi dalle ore 10,00 alle ore 13,00 
Domenica pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 18,30 (mesi da giugno a settembre)  
Periodo 1 Novembre – 31 Marzo (escluso il mese di gennaio ed i pomeriggi di giovedì) 
Dal Lunedì al Sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30 
Domenica e festivi chiuso 
Aperto nei giorni festivi di: Pasqua e Pasquetta, il 15 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto 
Chiusure fisse annuali: Festa patronale di San Guido (pomeriggio), 25 e 26 dicembre, 31 dicembre 
(pomeriggio). 
Resta inteso che gli orari di apertura degli uffici e, conseguentemente, di erogazione del servizio, potranno subire 
variazioni in corso d’opera rispetto a quanto indicato In ogni caso le variazioni che non andranno ad incidere sul 
monte ore complessivo non potranno comportare oneri aggiuntivi per il Comune. 
I servizi dovranno essere resi secondo il principio della massima imparzialità senza favorire in alcun modo 
particolari esercizi, categorie o soggetti e senza chiedere alcun compenso agli utenti per le informazioni e i servizi 
dati. 
Il personale addetto all’erogazione dei servizi dovrà avere una profonda conoscenza del territorio di competenza 
del Comune di Acqui Terme e dell’intera Provincia, ed una comprovata esperienza nella erogazione di informazioni 
al pubblico. 
Il servizio sarà svolto fornendo informazioni precise e dettagliate direttamente ai turisti che si recheranno presso 
l’ufficio di informazione e accoglienza turistica, oppure rispondendo a richieste che pervengono via fax, telefono, 
posta o e-mail. 
L’aggiudicatario si impegna a contribuire – collaborando attivamente con gli uffici centrali dell’ATL - al reperimento 
di ogni informazione ritenuta utile per fornire un servizio più efficace, completo e tempestivo; si impegna altresì a 
garantire un costante scambio di informazioni fra tutti gli IAT della rete e, ovviamente, fra questi e la sede centrale 
dell’ATL a mezzo posta elettronica o fax. 
Il Comune d’altro canto si impegna a raccogliere presso la sede centrale tutto il materiale cartaceo 
relativo a località turistiche e/o manifestazioni: sarà cura dell’aggiudicatario provvedere periodicamente al 
rifornimento degli uffici oggetto del presente capitolato. 
Altri materiali promo-pubblicitari da porre in distribuzione potranno avere anche diversa provenienza e saranno 
distribuiti previo accordo con il Comune 
Il servizio dovrà essere prestato in maniera gratuita e imparziale, fornendo notizie e informazioni desumibili da 
pubblicazioni ufficiali, omettendo comunque di esprimere suggerimenti, giudizi e indicazioni soggettive nei confronti 
di imprese o altri soggetti che operano nel territorio. 
I locali dovranno essere mantenuti in maniera decorosa in modo tale da non ledere l’immagine del Comune di 
Acqui Terme. 
L’aggiudicatario si assume in modo totale ogni responsabilità ascrivibile a comportamenti lesivi di interessi di terzi 
rispondendo in proprio degli eventuali danni arrecati. 
L’aggiudicatario si impegna a tenere presso l’ufficio le schede riportanti il numero di contatti, tipologie di richieste, 
gradimento del servizio turistico e, a disposizione del pubblico e degli utenti, apposite schede sulle quali possano 
essere riportati eventuali reclami, osservazioni e/o indicazioni di gradimento dei servizi. 
Le schede relative ad eventuali reclami devono essere tempestivamente trasmesse al Comune di Acqui Terme. 
Alla fine del servizio, l’aggiudicatario dovrà presentare al Comune di Acqui Terme una relazione sullo svolgimento 
del servizio di informazione turistica nella quale dovranno essere riportate informazioni in merito 
al numero di contatti, tipologie di richieste, gradimento del servizio, necessità di approfondimento e di ricerca di 
nuove informazioni. 
L’aggiudicatario si impegna inoltre a raccogliere eventuali reclami dell’utenza e a trasmetterli al Comune di Acqui 
Terme per quanto di competenza. 



Art. 9 Personale addetto al servizio 
 

Il personale addetto a fornire il servizio di informazione e accoglienza turistica, oltre ad avere una buona attitudine 
alle relazioni con il pubblico e conoscere la lingua italiana, deve possedere il diploma di scuola media superiore, in 
alternativa aver maturato una presenza, certificata,di almeno cinque anni nel settore turistico, e conoscere almeno 
la lingua inglese ed almeno una compresa tra le seguenti: francese, tedesco, spagnolo, portoghese. Deve inoltre 
saper operare con gli strumenti informatici e telematici, tra cui il sistema Operativo Windows, i programmi di 
gestione dell’applicativo Office, l’uso dei principali broswer per la navigazione in internet ed il conseguente uso di 
motori di ricerca in Internet, i principali gestori di posta elettronica, in alternativa, formale impegno di provvedere 
prima dell’assegnazione definitiva a corsi di formazione certificati sul punto per ciascuno addetto impiegato. 
I partecipanti alla gara, a tale proposito, dovranno dichiarare, in sede di offerta, le caratteristiche del personale che 
destineranno al servizio di informazione e accoglienza turistica secondo quanto indicato nel capitolato d’oneri. 
I sopraindicati requisiti potranno essere verificati dalla Dirigente dei Servizi al Cittadino del Comune di Acqui Terme 
o da personale incaricato mediante colloquio. 
Altresì, nel corso dell’affidamento, l’aggiudicatario dovrà provvedere a sostituire il personale non ritenuto idoneo a 
insindacabile giudizio del Comune di Acqui Terme; in caso di sostituzione degli addetti nel corso della fornitura del 
servizio, l’aggiudicatario dovrà comunque presentare al Dirigente Servizi al Cittadino del Comune di Acqui Terme, 
per l’approvazione, i curricula delle persone che intende assumere od incaricare del servizio. 
In caso di scioperi del personale o in caso di assenze per altra causa di forza maggiore, da comunicare 
tempestivamente per scritto al Comune di Acqui Terme, dovrà essere assicurato, a cura dell’aggiudicatario, un 
idoneo servizio di emergenza. 
 

Art 10 Servizi extracontratto 
 

A richiesta del Comune di Acqui Terme. l’aggiudicatario è tenuto a prestare la propria opera per eventuali ulteriori 
ore di servizio, non previste dal presente Capitolato, allo scopo di supplire a esigenze straordinarie e transitorie, la 
remunerazione delle quali sarà calcolata sulla base dell’importo medio orario desunto dal corrispettivo del servizio 
suddiviso per il monte orario complessivo previsto dal presente Capitolato. 
 
 

Art. 11 Modalità di affidamento    
 

L’affidamento del Servizio di cui all’art. 1 del presente Capitolato avverrà mediante l’espletamento di una gara 
informale ex art. 2, comma 1) del DPR 384/2001 (trasfuso nell’art. 125, comma 10) del D. Lgs. 163/2006) indetta 
ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e aggiudicata con il criterio di cui all’art. 83 (criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa) del medesimo D. Lgs. n. 163/2006. 
L’offerta sarà presentata e valutata secondo quanto stabilito dal presente Capitolato e dalla Lettera Invito. 
 
 

Art. 12 Procedure per la valutazione delle offerte e criteri di aggiudicazione    
 

 
Le proposte – offerta saranno valutate nell'ambito di una procedura di selezione comparativa delle stesse, con 
aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, intesa come quella comportante la 
combinazione ottimale tra elementi operativo – gestionali ed elementi economici. 
 
La procedura di valutazione sarà svolta da una Commissione tecnica nominata dopo la scadenza del termine per la 
presentazione delle proposte – offerta. 
 
L'Amministrazione comunale può procedere all'affidamento del servizio anche qualora risulti valida una sola 
proposta – offerta. 
 
Le proposte – offerte per l'affidamento del servizio IAT saranno valutate con attribuzione di punteggio: 
a) sino ad un massimo di 50 punti, per la parte funzionale – gestionale; 
b) sino ad un massimo di 50 punti, per la parte economica. 
 
Per ciascuna proposta – offerta saranno sommati i punti ottenuti nelle rispettive componenti e sulla base di questi 
le proposte – offerte saranno poste in graduatoria decrescente. 
 
OFFERTA FUNZIONALE – GESTIONALE (punti massimi 50) 



Le componenti funzionali – gestionali dell’offerta sono individuate nelle seguenti e ad esse sono attribuiti i punteggi 
a fianco indicati e per un punteggio massimo di 50 punti: 

a) esperienze precedenti nell’erogazione di servizi analoghi, eccedenti il minimo di anni 3 già richiesto ai fini 
dell’ammissibilità alla gara, con attribuzione di massimo 10 punti (sarà assegnato 1 punto per ogni 
comprovato anno di esperienza lavorativa presso un Ente Pubblico); 

b) caratteristiche generali del servizio offerto con particolare riferimento alle iniziative tendenti ad ottimizzare 
il rapporto con gli utenti e con l’Amministrazione Comunale, fino ad un massimo di 40 punti. 

 
OFFERTA ECONOMICA (punti massimi 50) 
Al prezzo più basso offerto, inferiore all’importo del prezzo a base d’asta IVA esclusa, di cui all’art. 2, verrà 
attribuito il massimo punteggio. Alle altre offerte economiche verrà attribuito un punteggio proporzionale inferiore, 
risultante dall’applicazione della seguente formula: 
(PM x 50) : P 
in cui: 
PM = prezzo offerto più basso 
50 = punteggio massimo 
P = prezzo di ciascuna offerta in esame diversa da quella con prezzo più basso. 
L’importo a base di gara è ritenuto comprensivo di ogni e qualsiasi onere gravante sulla fornitura e le prestazioni 
da rendere, ad esclusione dell’I.V.A. 
Il Comune si riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione o di aggiudicare l’appalto stesso anche nel caso di 
una sola offerta purché valida e congrua. 
Nessun compenso è dovuto per la partecipazione alla gara, né potrà essere richiesto qualora il Comune non 
intendesse procedere ad alcuna aggiudicazione. 
Non saranno ammesse le offerte in variante, incomplete, parziali, limitate ad una sola o più parti del servizio, 
condizionate e con riserva.  
Non sono, altresì, ammesse offerte economiche pari o in aumento rispetto all’importo a base di gara. 
L’offerta è valida per 180 giorni. 
L’aggiudicazione dell’appalto verrà disposta a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più 
alto, come risultante dalla somma dei singoli punteggi attribuiti. In caso di parità di punteggio complessivo, 
l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione 
dell’offerta tecnica. In caso di parità di punteggio sia nella valutazione tecnica che in quella economica, si 
procederà a sorteggio. 

 
 

Art. 13 Obblighi ed oneri a carico dell’aggiudicata rio 
 

L’aggiudicatario dovrà assumere a proprio carico tutti gli obblighi ed oneri per il corretto funzionamento dell’ufficio, 
nel rispetto di tutte le norme vigenti di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro. 
L’aggiudicatario risponderà direttamente degli eventuali danni a persone o cose e al Comune di Acqui Terme 
stessa, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. 
L’aggiudicatario terrà sollevato ed indenne il Comune di Acqui Terme da ogni e qualsiasi danno e responsabilità 
penale e civile procurata nei confronti di terzi o cose, direttamente e indirettamente, anche per effetto parziale o 
riflesso dei servizi affidatigli. 
Inoltre sarà tenuto: 
1. a mantenere i locali e le attrezzature e quant’altro facente parte dell’intero immobile così come consegnati in 
modo da poterli riconsegnare al Comune di Acqui Terme al termine del contratto, nel medesimo stato di 
funzionalità; 
2. a rispettare le norme vigenti di sicurezza e prevenzione infortuni; 
3. ad osservare, nell’espletamento dei servizi affidati, le vigenti norme di legge volte a garantire la sicurezza del 
pubblico; 
4. a rispondere in proprio per qualsiasi fatto pregiudizievole degli interessi morali ed economici del Comune di 
Acqui Terme, imputabili al personale addetto nel corso dello svolgimento del servizio di informazione e accoglienza; 
5. a consentire, in qualsiasi momento, l’accesso agli Uffici al personale del Comune di Acqui Terme, a ciò 
incaricato; 
6. a rispondere in proprio per eventuali danni arrecati agli uffici del Comune; 
7. ad informare tempestivamente il Comune per tutti gli avvenimenti che eccedono il normale funzionamento 
programmato; 
8. ad osservare sempre, nell’espletamento dei servizi concessi, le vigenti norme di legge, garantire la sicurezza del 
pubblico e tenere sollevata ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno e responsabilità penale e civile nei 
confronti di terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività relative al presente Capitolato. 
L’aggiudicatario è obbligato a dotarsi di congrua assicurazione , a copertura di ogni rischio derivante dall’esercizio 
delle attività previste dal presente capitolato. 



 
 

Art. 14 Oneri a carico del Comune 
 

Il Comune di Acqui Terme assume a proprio carico l’onere relativo alla fornitura di energia elettrica, riscaldamento 
e/o condizionamento e pulizie dei locali nonché, per quanto attiene lo svolgimento del servizio di informazione e 
accoglienza turistica, le utenze telefoniche e quelle relative all’uso di strumenti informatici, si riserva la titolarità e 
l’esclusività dei rapporti con i fornitori. 
 

 
Art. 15 Obblighi dell’aggiudicatario rispetto al pe rsonale 

 
L’aggiudicatario dovrà garantire costantemente la dotazione di personale indicata in sede di offerta. Dovrà inoltre 
essere in regola con gli obblighi relativi agli oneri previdenziali, assicurativi e di retribuzione del personale assunto, 
ove previsto, ed in particolare, si obbliga ad impiegare personale verso il quale siano stati stipulati contratti di 
lavoro ai sensi del C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi del 
20/09/1993, così come modificato dall’accordo integrativo del 02/07/2001 e, successivamente dall’accordo 
integrativo del 13/07/2004. 
In caso risultasse aggiudicatario del servizio, si impegna e si obbliga: 
− ancorché non aderente ad associazioni firmatarie ad applicare, ove previsto, nei confronti dei lavoratori 
dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, l’osservanza di tutte le disposizioni legislative e i 
regolamenti concernenti la contribuzione e le assicurazioni sociali, a corrispondere le retribuzioni previste dalle 
leggi, dai regolamenti, dai contratti nazionali, territoriali e/o regionali e/o aziendali stipulati dalle organizzazioni 
sindacali più rappresentative su base nazionale; nonché a rispettare le norme e le procedure previste 
dalla legge, dalla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei 
suddetti contratti collettivi e fino alla loro sostituzione; 
− ad osservare ed applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, infortunistiche, previdenziali ed 
assistenziali nei confronti del personale dipendente utilizzato, ove previsto, e dei soci nel caso di cooperative; 
− a certificare, al Comune di Acqui Terme, l’avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali nonché il 
trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei 
servizi del 20/09/1993, così come modificato dall’accordo integrativo del 02/07/2001 e, successivamente, 
dall’accordo integrativo del 13/07/2004. 
 

 
Art. 16 Sub-concessione e modificazioni d’uso degli  uffici di 

informazione e accoglienza turistica 
 

Il gestore non potrà sub-appaltare la gestione dei servizi o parte di essi, né destinare gli uffici di informazione e 
accoglienza turistica ad usi diversi da quelli previsti nel presente capitolato. 
 

 
Art. 17 Uso degli Uffici di informazione e accoglie nza turistica da parte 

del Comune e di altri Enti pubblici 
 

Il Comune di Acqui Terme si riserva, espressamente, il diritto di utilizzare le sedi degli uffici di informazione e 
accoglienza turistica in particolari circostanze legate alla promozione turistica, ad attività culturali, ecc. concordando 
le modalità ed i tempi di utilizzo con sufficiente anticipo. 
 
 

Art. 18 Controlli e verifiche 
 
Il Comune di Acqui Terme avrà piena facoltà di controllare e verificare l’attuazione delle prestazioni previste dal 
presente Capitolato, nonché lo stato di manutenzione e di conservazione dei locali, degli impianti tecnologici e 
quant’altro compresi nella gestione. Il responsabile della vigilanza sull’appalto è il Dirigente Servizi al Cittadino del 
Comune di Acqui Terme Dott. Antonio Pirrone. 
 

 
 
 
 



Art. 19 Penalità 
 

Per ogni giorno di mancato servizio di esecuzione del servizio di cui ai precedenti Art. 4 e Art. 8 è applicata una 
penale di € 50,00. 
 
 

Art. 20 Inadempienze di gestione: Diffida, Risoluzi one, Revoca del 
contratto per inadempienza del gestore 

 
1. Il Comune di Acqui Terme si riserverà, espressamente, la facoltà di applicare una penale di € 50,00 per ogni 
violazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato oltre alla penale indicata all’art. 19 del presente 
Capitolato; 
2. Il Comune di Acqui Terme si riserverà, espressamente, la facoltà di risolvere, unilateralmente e in qualsiasi 
momento, il contratto nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui all’art. 3 del Capitolato, nei casi di 
inosservanza, anche parziale o temporanea, delle modalità di fornitura dei servizi indicate nel presente capitolato e 
nei seguenti casi: 
a) inosservanza, anche parziale o temporanea, delle modalità di fornitura dei servizi indicate nel presente 
Capitolato; 
b) inosservanza delle norme di sicurezza e/o di igiene; 
c) fatti e atti illeciti, penalmente e/o civilmente perseguibili, ovvero lesivi per l’immagine del Comune posti in essere 
o consentiti dall’aggiudicatario o dal suo personale addetto; 
3. Nei casi di inosservanza previsti al 2° comma, ad eccezione del caso indicato alla lettera c), la revoca sarà 
disposta dopo formale diffida ad adempiere entro un congruo termine stabilito a giudizio insindacabile del Comune 
di Acqui Terme e secondo quanto previsto dall’art. 1454 del Codice Civile; 
4. Sarà fatto salvo il diritto del Comune di Acqui Terme al risarcimento dei danni subiti a seguito di risoluzione del 
contratto per i casi previsti dal 2° comma, lettere a), b) e c); 
5. In aggiunta a quanto sopra, il Comune di Acqui Terme può richiedere la risoluzione del contratto: 
d) in caso di negligenza nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; 
e) in caso di cessione dell’azienda oppure di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di 
conseguenti atti di sequestro, pignoramento a carico dell’aggiudicatario; 
f) nei casi di morte dell’aggiudicatario, di qualcuno dei soci delle imprese costituite in Società di fatto o in nome 
collettivo o di uno dei soci accomandatari delle Società in accomandita e il Comune non ritenga di continuare il 
rapporto con tali soci; 
g) quando non vengono rispettati da parte dell’impresa gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative 
al lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari; 
h) ogni eventuale inadempienza delle clausole del capitolato d’oneri. 
6. Il provvedimento di revoca da parte del Comune di Acqui Terme sarà comunicato con preavviso di almeno 15 
giorni a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo il caso previsto dal 2° comma, lettera c), per 
il quale non è fissato alcun termine di preavviso. 
Va inoltre tenuto presente quanto prescrive il D. L. 95 del 6 luglio 2012, art. 1 comma 13, nel caso in cui, tenuto 
conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da 
CONSIP S.p.A. siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato. Qualora l’operatore economico 
aggiudicatario non consenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 
26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 448, l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di recedere in 
qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo 
pagamento delle prestazioni purché le medesime siano oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. 

 
 

Art. 21 Corrispettivo del servizio 
 

Il presente appalto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/72 per quanto concerne l’I.V.A. L’aliquota IVA è 
pari al 22% dell’importo contrattuale. 
L’IVA applicata ai corrispettivi contrattuali è a carico del Comune di Acqui Terme. 
Il corrispettivo del servizio è determinato dall’offerta della ditta aggiudicataria e si intende fisso e invariabile per 
tutta la durata del contratto, anche se dovessero verificarsi variazioni nel costo della manodopera, della misura 
degli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi, fiscali. I suddetti oneri sono tutti a carico dell’aggiudicatario. 
L’aggiudicatario non avrà, pertanto, alcun diritto di pretendere sovrapprezzi, rispetto a quanto offerto, né 
aggiungersi alcun altro onere. 
A tale scopo, nel formulare la propria offerta, il concorrente dovrà dichiarare: 
a) di aver preso visione del presente capitolato e di accettarlo specificamente in ogni parte (come previsto al Punto 
A.2 dell’Art. 3 del Disciplinare di Gara); 



 
b) di avere ispezionato i locali nei quali dovrà essere effettuato il servizio di informazioni ed accoglienza turistica e 
di avere valutato tutte le circostanze e condizioni, ivi inclusa l’invariabilità del corrispettivo per tutta la durata del 
contratto, od, alternativamente , nel caso di non ispezione dei locali, di aver, comunque, valutato tutte le 
circostanze e condizioni, ivi inclusa l’invariabilità del corrispettivo per tutta la durata del contratto. 
 
 

Art. 22 Pagamenti 
 

Il Comune di Acqui Terme provvederà al pagamento del corrispettivo mediante rate mensili posticipate e verrà 
effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture. Il pagamento è comunque subordinato alla verifica 
da parte della stazione appaltante della regolarità contributiva tramite richiesta del DURC. 
L’inosservanza anche di una sola delle clausole o condizioni previste dal presente capitolato sarà motivo di 
interruzione dei termini di pagamento. 
Per quanto riguarda il personale da impiegare, eventualmente, in occasione di fiere per un massimo di giorni 8 per 
evento promozionale come indicato dall’art. 10 del presente Capitolato, l’aggiudicatario emetterà separata fattura. 
La fattura comprenderà: 
 il costo del personale impiegato al costo che dovrà essere comunicato antecedentemente alla data dell’evento; 
 il rimborso delle spese effettivamente sostenute, la cui documentazione dovrà essere allegata alla fattura. 
 
 

Art. 23 Garanzia Fidejussoria 
 

L’Aggiudicatario esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10%  dell’importo 
contrattuale, entro 15 giorni dalla stipula del contratto, a garanzia dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’Articolo 
113 del D. Lgs. 163/06. La fideiussione deve recare la firma del legale rappresentante dell’istituto, banca, azienda o 
compagnia di assicurazione, autenticata da notaio, e 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 l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di 
Acqui Terme. 

 
Art. 24 Spese e diritti 

 
 

Le spese contrattuali, imposte e tasse e quant’altro occorre sarà a carico dell’aggiudicatario. Il contratto sarà 
soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del DPR 634/1972 e ss. mm. con spese a carico 
dell’aggiudicatario. 
 

Art. 25 Controversie 
 

In caso di controversie sarà competente il Foro di Alessandria. 
 
 

 
 

Art. 26 Informativa D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali ). 

 
 

Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti 
di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 
30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, al Comune di Acqui Terme compete l’obbligo di fornire alcune 
informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
Finalità del trattamento 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 

− i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai 
fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del 
corrispettivo contrattuale. 
Modalità del trattamento dei dati 



Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato 
mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere 
anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta 
individuati. 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati potranno essere comunicati a: 

− soggetti anche esterni al Comune di Acqui Terme, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti 
parte della Commissione GIudicatrice e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; 

− altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla Legge n. 241/90; 
Diritti del concorrente interessato 
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 
del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196. 
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa 
visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del 
D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 
Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Acqui Terme. 
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Settore Servizi al Cittadino del Comune di Acqui Terme; 
Incaricati del trattamento dei dati sono dipendenti assegnati alle strutture sopraindicate e formalmente individuati. 
 

 
Art. 27 Disposizioni finali e transitorie 

 
Per quanto non previsto dal presente Capitolato si fa riferimento al Capitolato di gara ed alle norme generali e di 
settore. 
Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990 il responsabile del procedimento è il Dirigente Settore 
Servizi al Cittadino del Comune di Acqui Terme rintracciabile ai seguenti recapiti: Comune di Acqui Terme – Piazza 
Levi 12 15011 Acqui Terme  – Tel.: 0144/770274-  fax: 0144/770288 e-mail: turismo@comuneacqui.com – 
http://www.comuneacqui.com 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 163/2006 l’accesso agli atti è differito: 

− in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle medesime; 

− in relazione alle offerte fino all’approvazione dell’aggiudicazione. 
 
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 163/2006 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle 
informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che 
costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. 
E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi. 
 
 
 Per accettazione      Per accettazione ai sensi dell’Art. 1341 del C.C 
 
  il Concorrente                          il Concorrente 
 
 
________________________      _________________________________ 
 
 
 
 
Acqui Terme lì  …………………………. 


