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SCHEMA DI CONTRATTO 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DEL RISTORANTE E BAR – CAFFETTERIA 

NELL’AREA POSTA IN MILANO, LARGO GHIRINGHELLI  

Milano _________ 

TRA 

la FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA, con sede in Milano, Via 

Filodrammatici, n. 2, P. IVA: 00937610152, in persona del 

Sovrintendente e legale rappresentante ALEXANDER PEREIRA, in 

seguito anche “Fondazione” 

da una parte 

e 

la Soc. (_), con sede in (_), Via (_), n. (_), in persona del legale 

rappresentante (_), in seguito anche “Impresa”  

dall’altra 

si conviene e si stipula quanto segue 

Art. 1 

OGGETTO 

 La concessione ha ad oggetto il “Servizio di ristorante e bar 

- caffetteria nell’area sita in Largo Ghiringhelli in Milano” secondo 

quanto indicato nel “capitolato speciale d’appalto” allegato al 

presente atto sub. lett. A). 

Art. 2 

DURATA 

Il contratto avrà la durata di anni 6 (sei) a decorrere dal 

________, ferma restando la disponibilità dei locali a partire dal 

______, e non potrà essere rinnovato. 

Art. 3 

RECESSO 

La Fondazione, oltre a quanto previsto dall’art. ____ del 

capitolato d’oneri, avrà diritto in qualunque momento di recedere 



 

 2 

dal presente contratto per ragionevoli motivi di utilità connessi 

all’attività istituzionale/primaria della Fondazione con preavviso di 

12 (dodici) mesi da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R, con 

espressa rinuncia da parte dell'Impresa ad indennizzi per spese 

generali e mancato guadagno e per qualsivoglia altro titolo, salvo 

il rimborso degli investimenti, documentati, effettuati nei locali. 

Qualora il recesso abbia luogo dopo i primi 4 (quattro) anni, 

la Fondazione non rimborserà gli investimenti effettuati; qualora, 

invece, il recesso abbia luogo entro i primi 4 (quattro) anni di 

gestione, l’impresa avrà diritto ad un indennizzo pari al rimborso 

degli investimenti effettuati e documentati, al netto degli 

ammortamenti già effettuati. 

Art. 4 

CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo, a favore della Fondazione, per la concessione 

della gestione del servizio è stabilito: 

 in euro _____________ da corrispondere annualmente alla 

Fondazione in quattro rate anticipate (nei mesi di gennaio, 

aprile, luglio e ottobre);  

 nella quota percentuale pari al ___ % del fatturato annuo da 

corrispondere entro e non oltre il mese di febbraio dell’anno 

successivo a quello cui si riferisce il fatturato. 

[EVENTUALE SE PROPOSTO IN SEDE DI OFFERTA: L’Impresa 

si impegna altresì ad apportare migliorie ai locali ed alle relative 

attrezzature, secondo quanto specificato nelle linee guida del 

progetto presentato in sede di gara ed allegato al presente 

contratto sub. lett. B), per un investimento non inferiore ad euro 

________/00 (__________/00).  

La presentazione del progetto definitivo ed esecutivo e la 

relativa approvazione da parte della Fondazione dovranno avvenire 
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entro e non oltre il ________.] 

Art. 5 

CAUZIONE 

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni 

assunte con il presente atto, l'Impresa consegna alla Fondazione 

fidejussione bancaria ovvero polizza assicurativa rilasciata da 

(____) di importo pari a Euro 300.000,00 (trecentomila/00) di 

durata fino a 60 (sessanta) giorni dopo la scadenza contrattuale, 

allegata al presente atto sub. lett. C). 

La fidejussione bancaria ovvero la polizza assicurativa deve 

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici 

giorni a semplice richiesta scritta della Fondazione. 

In caso di escussione, anche parziale, della garanzia, 

l’Impresa è obbligata a ricostituirla nell’ammontare iniziale. 

Art. 6 

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI 

La concessione è soggetta alla osservanza di tutte le leggi, 

regolamenti e disposizioni vigenti o che entreranno in vigore 

durante il corso del servizio. 

Art. 7 

RESPONSABILITÀ 

La sorveglianza esercitata dalla Fondazione e dai suoi 

responsabili non esclude né limita in alcun caso l'integrale 

responsabilità dell'Impresa in ordine alla propria gestione, né potrà 

essere comunque invocata per negare la responsabilità 

dell'Impresa verso la Fondazione e verso terzi. 

In particolare l'Impresa attesta e garantisce: 

a. di assumere la più ampia ed esclusiva responsabilità per 

qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, 
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che possa in qualsiasi momento occorrere - in dipendenza 

della esecuzione del servizio - alle persone, a terzi, alle 

attività, alle cose, ai dipendenti propri e della Fondazione e, 

più in generale, di assumere l’esclusiva responsabilità per 

qualsiasi danno di qualsiasi entità possa essere arrecato alle 

persone ed alle proprietà mobiliari ed immobiliari di 

chicchessia, nessuno escluso; 

b. di tenere indenne la Fondazione da qualsivoglia pretesa e 

domanda che le sia rivolta da chicchessia a qualsiasi titolo e 

di risarcire ogni danno che la stessa abbia, per i medesimi 

titoli, subito. 

Art. 8 

POLIZZA ASSICURATIVA 

L’Impresa, contestualmente alla sottoscrizione del presente 

atto, produce le seguenti polizze assicurative: 

 polizza assicurativa R.C. con massimale non inferiore ad euro 

2.000.000,00 (unmilione/00) per ciascun sinistro, a garanzia 

della responsabilità civile verso terzi e comunque che tenga 

completamente indenne la Fondazione per danni subiti da 

terzi durante tutto il periodo di gestione dei servizi oggetto di 

appalto, allegata al presente atto sub. lett. D); 

 polizza assicurativa con massimale di euro 1.000.000,00 

(unmilione/00) a copertura dei danni da furto, incendio e 

danneggiamenti verso terzi, con esplicito vincolo a favore 

della Committente, allegata al presente atto sub. lett. E). 

Eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non 

fossero coperti da dette polizze assicurative resteranno ad 

esclusivo carico dell'Impresa. 

Art. 9 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 



 

 5 

L’Impresa, nell’esecuzione del servizio, è tenuta 

all’osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in 

vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D. 

LGS. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e relative 

circolari esplicative in vigore, nonché quelle che dovessero essere 

emanate nel corso della durata del presente contratto. 

L’Impresa si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e 

sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per 

garantire la completa sicurezza durante l’esecuzione dei servizi 

richiesti e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura 

a persone o cose, esonerando, di conseguenza la Fondazione da 

ogni responsabilità. 

La Fondazione assicura che nei locali nei quali verrà espletato 

il servizio siano osservate le disposizioni di legge in materia di 

sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e si impegna a fornire le 

informazioni, di cui al D. LGS. n. 81 del 2008, sui rischi specifici 

esistenti nell’ambiente in cui la stessa è destinata ad operare e sulle 

misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla 

propria attività, nonché a coordinare gli interventi di protezione e 

di prevenzione dai rischi cui sono esposti gli addetti utilizzati dalla 

stessa. 

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori 

oneri, derivanti dall’osservanza delle norme e prescrizioni tecniche 

di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico dell’Impresa che non 

potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo. 

Art. 10 

OBBLIGHI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI 

L’Impresa si obbliga ad applicare nei confronti del proprio 

personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e 



 

 6 

nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del capitolato 

e, in genere, a corrispondere la retribuzione stabilita da  leggi, 

regolamenti e contratti collettivi vigenti e ad assolvere tutti i 

conseguenti oneri, compresi quelli concernenti le norme 

previdenziali assicurative e similari. 

L’impresa si dichiara consapevole che tutte le informazioni 

circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di 

protezione dell’impiego e di condizioni di lavoro, applicabili nel 

corso dell’esecuzione del contratto, possono essere richieste alla 

competente Direzione Provinciale del Lavoro. 

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente 

articolo, accertata o segnalata dagli enti competenti, la Fondazione 

si riserva di effettuare trattenute cautelative sui pagamenti in 

corso. 

Art. 11 

CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE 

Oltre a quanto già previsto dall’art. 24 del capitolato d’oneri, 

qualora nel corso di sessanta giorni consecutivi dovessero ripetersi 

più di tre gravi inadempienze di analoga tipologia, contestate dalla 

Fondazione con lettera raccomandata A/R e non risolte dal Gestore, 

la Fondazione avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 

1456 cod. civ., salvo in ogni caso il risarcimento del danno. 

Il contratto si risolverà altresì di diritto, ai sensi dell’art. 1456 

cod. civ., in caso di grave inosservanza degli obblighi di cui agli 

artt. 5 (cauzione definitiva), 6 (osservanza delle leggi e dei 

regolamenti), 8 (polizza assicurativa), 9 (Sicurezza nei luoghi di 

lavoro), 10 (obblighi retributivi e contributivi), salvo in ogni caso il 

risarcimento del danno. 

Art. 12 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 
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L’impresa esprime il proprio consenso al trattamento dei 

propri dati personali di cui la Fondazione Teatro alla Scala sia in 

possesso o venga in possesso, ai sensi e per gli effetti di quanto 

disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  

Il trattamento è consentito per quanto è necessario per 

l’esecuzione del presente contratto e del capitolato d’oneri. 

 

Art. 13 

CODICE ETICO (D- LGS 231) 

In relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto e con 

riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e 

successive integrazioni e modificazioni, l’Impresa dichiara di essere 

a conoscenza sia dei principi, delle norme, degli standard previsti 

dal modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che il Codice 

Etico della Fondazione copia del quale è disponibile sul sito internet 

della Fondazione (www.teatroallascala.org). 

Nel dar corso alle attività in qualsiasi modo connesse all’esecuzione 

delle prestazioni contrattuali, sia nei confronti della Fondazione, dei 

propri dipendenti e collaboratori, sia nei confronti di qualsiasi terzo, 

l’Impresa si impegna a: 

1. rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice ed a tenere 

una condotta in linea con il Modello, e comunque tale da non 

esporre la Fondazione al rischio dell’applicazione di sanzioni 

previste dal predetto D. Lgs. n. 231/2001; 

2. non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in 

modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori della 

Fondazione a violare i principi del Codice o a tenere una condotta 

non conforme al Modello. 

In caso di mancata osservanza di tali principi, la Fondazione si 

riserva la facoltà di risolvere il Contratto, salvo il diritto al 
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risarcimento di ogni danno patito e patendo per tale 

inadempimento. 

Art. 14 

FORO 

Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere 

in relazione all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del 

presente contratto, il foro competente, unico ed esclusivo sarà 

quello di Milano 

 

LA FONDAZIONE     L’IMPRESA 

 

 

 

L'Impresa dichiara di aver attentamente letto e valutato e di 

approvare specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 

e 1342 cod. civ. le seguenti clausole: 

 art. 3 - (recesso); 

 art. 4 - (corrispettivo); 

 art. 5 - (cauzione); 

 art. 7 - (responsabilità); 

 art. 11 - (clausole risolutive); 

 art. 13 – (codice etico) 

 art. 14 - (foro). 

          L’IMPRESA 

Allegati: 

A. Capitolato speciale d’appalto; 

B. Progetto presentato in sede di gara; 

C. Garanzia fidejussoria; 

D. Polizza assicurativa R/C; 

E. Polizza assicurativa furto incendio. 


