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C O M U N E  D I  C A T A N I A  
Direzione “Sviluppo Attività Produttive – Ufficio Tutela del Consumatore” 

 
ART. 1 – ELEMENTI GENERALI 

 
Il presente capitolato disciplina l’affidamento in concessione dei servizi inerenti l’organizzazione della 
tradizionale “Fiera dei Morti 2020” che sarà aperta al pubblico dal 24.10.2020 al 2.11.2020, dalle ore: 
1) 09:00 alle ore 24:00 nei giorni festivi e prefestivi; 
2) 09.00 alle ore 22.30 nei giorni feriali; 
all’interno dell’area dell’ex Mercato Ortofrutticolo di San Giuseppe la Rena, che prevede:   
a) L’insediamento, nell’area esterna, di un numero complessivamente non superiore a 150 stands 

distanziati tra loro di almeno 1,00 metro: 
1.   n. 110  stalli di dimensioni variabile tutti dello stesso colore per l’area non alimentare; 
2.   n.   30  stalli di dimensione variabile per l’area alimentare (area FOOD); 
3.    n.   10  stalli in un’area da impiegare per “Esposizione/vendita prodotti artigianali”; 

b) La realizzazione nell’area esterna di una zona ludica1, da attrezzare a parco giochi, da destinare 
esclusivamente ai bambini che frequenteranno la Fiera; 

c) n. 3 (tre) stalli, riservati all’Amministrazione Comunale per attività istituzionali e per l’Unità di 
Pronto Soccorso in aggiunta a quelli indicati per le attività commerciali. 

Il concessionario dovrà curare la distribuzione dei citati stalli rispettando il numero totale di posteggi 
per ciascuna zona come indicata nella superiore tabella esplicativa e previa approvazione e visto di 
conformità che sarà espresso dalla Direzione competente su tavola planimetrica predisposta dal 
concessionario;  
L’affidamento prevede, da parte del concessionario, l’accollo e l’esecuzione dei lavori necessari agli 
adeguamenti per il regolare svolgimento della manifestazione fieristica e per la messa in sicurezza 
della stessa, senza nulla chiedere all’Amministrazione concedente;  
I lavori realizzati rimarranno all’Amministrazione e pertanto il concessionario a conclusione 
dell’evento non potrà asportare i materiali istallati. 
 

ART. 2 – DURATA 
 

La concessione avrà inizio dal 21.10.2020, data presunta di consegna area da parte 
dell’Amministrazione, e termine in data 5.11.2020, per un totale presunto di 16 giorni.  
La concessione decorrerà dalla data effettiva di consegna dell’area.  
Ai fini del computo del canone di cui al successivo art. 3, che il concessionario dovrà corrispondere 
all’Amministrazione, verranno conteggiati per ciascuna area i giorni intercorrenti tra la data effettiva 
di consegna e il termine del 05.11.2020.    
 

ART. 3 – VALORE DELLA CONCESSIONE E CANONE 
 
Il canone complessivo, per l’intera durata della concessione è calcolato come segue: 

Base d’Asta €. 16.880,40 
Offerta al rialzo espressa in euro x 
Valore complessivo / Canone complessivo della 
concessione calcolato per n°18 giornate 

€. 16.880,40 + x (offerta al rialzo) 

Canone effettivo della Concessione (da versare 
all’Amministrazione) 

(€. 16,880,40 + x)  

Quota penale dovuto per eventuali giorni di 
anticipo/ritardo 

Base d’Asta / 16 * n° giornate di 
anticipo/ritardo 

Canone finale  Canone effettivo + Quota penale 
 
Pertanto Il canone finale effettivo che il concessionario dovrà corrispondere all’Amministrazione sarà 
il canone effettivo offerto in sede di gara aggiungendo una Quota Penale dovuta per eventuali giorni di 
                                                           
1 della dimensione massima di mq. 1600,00 



anticipo/ritardo nella consegna (computato sulla base della Base d’Asta da dividersi in base ai giorni 
intercorrenti tra la data effettiva di consegna ed il termine del 05.11.20202).  
Il canone effettivo dovrà essere corrisposto dal concessionario entro la data di conclusione della 
manifestazione (05.11.2020). 
 
ART. 4 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
I Soggetti interessati in possesso dei requisiti per essere ammessi devono comunicare il proprio 
interesse trasmettendo apposita manifestazione redatta in conformità all’allegato A) dell’avviso, 
esclusivamente a mezzo PEC: comune.catania@pec.it, a partire dalla sua pubblicazione ed entro le 
ore 12 del giorno 5 ottobre 2020 
Resta inteso che il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente 
ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 
Si precisa che le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta tecnico-economica, pena la 
mancata presa in considerazione della stessa. 
Non saranno prese in considerazione le istanze presentate prima della data di pubblicazione del 
presente avviso. 

ART. 5 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

1. il concessionario dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a. iscrizione Registro imprese presso la C.C.I.A.A. per l’attività inerente l’oggetto dell’affidamento; 
b. requisiti generali di idoneità morale e di capacità professionale, economica e tecnica di cui art. 

83, D.Lgs 50/2016; 
c. non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e in ogni altra 

situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la 
Pubblica Amministrazione; 

2. il concessionario dovrà, altresì, dimostrare di essere in possesso di requisiti professionali di cui al 
D.lgs. 50/2016 mediante la descrizione di eventi/manifestazioni fieristiche con organizzazione 
diretta per almeno 3 (tre) anni anche non consecutivi nell’arco dell’ultimo quinquennio di 
manifestazioni con montaggio di n. 60 stalli e la partecipazione di almeno n. 50 operatori 
commerciali;  

3. possono, altresì, partecipare consorzi e raggruppamenti tra i suddetti soggetti, ancorché non 
ancora costituiti; 

4. a pena di esclusione è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino allo stesso 
in raggruppamento. E’ vietata, altresì, la contemporanea partecipazione delle imprese che abbiano 
gli stessi amministratori muniti di poteri di rappresentanza. 

 
ART. 6 - OFFERTA ECONOMICA 

 
I soggetti che a seguito della verifica delle dichiarazioni saranno ritenuti idonei verranno invitati via 
PEC a presentare l’offerta economica sulla base dello schema indicato nel precedente art.3.  
L’Offerta Economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta in ogni sua pagina dal legale 
rappresentante del soggetto concorrente e, nel caso di consorzi o di raggruppamenti di concorrenti 
non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ogni soggetto componente il consorzio o il 
raggruppamento. 
 

ART. 7 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
L'aggiudicazione della concessione sarà disposta in favore del Soggetto, avente i requisiti richiesti, la 
cui offerta al rialzo, espressa in euro, risulterà più elevata. La base d’asta è di €. 16.880,40, le offerte al 
rialzo sono stabilite in quote fisse di €.200,003. Nel caso di ex equo si procederà mediante sorteggio. 

                                                           
2 Es. computo eventuale canone aggiuntivo = Base d’Asta / 16 gg * giornate di anticipo/ritardo consegna area al concessionario 
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l’Amministrazione ha la facoltà di richiedere chiarimenti e, nel rispetto della “par condicio", di 
richiedere integrazioni riguardo ai documenti presentati.  
L'Amministrazione Comunale, anche in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto di 
affidamento definitivo, si riserva, comunque, la facoltà di posticipare la data di espletamento della gara 
o di revocarla nel caso di impedimenti gravi o di interesse pubblico prevalente sopravvenuto. 
Resta inteso che nel caso in cui l'Amministrazione decidesse di esercitare le facoltà di cui sopra i 
partecipanti alla gara, come pure l’eventuale aggiudicatario, non potranno avanzare alcuna pretesa. 
 

ART. 8 – ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 
 
Il concessionario eserciterà la propria attività in piena autonomia d’impresa e sotto la propria 
completa responsabilità, facendosi totalmente carico del rischio d’impresa. L’aggiudicatario dovrà 
impegnarsi ad adempiere puntualmente a:  
a. realizzazione di un’“Area Ludica” (della dimensione massima di mq. 1.600) da attrezzare a parco 

giochi esclusivamente in favore dei bambini che frequenteranno la Fiera - che potrà essere 
affidata previa approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale di un’apposita mappa 
planimetrica e di uno specifico capitolato d’appalto, anche ad altro soggetto autorizzato, in 
conformità della normativa vigente;  

b. negli orari di apertura della Fiera ed anche in concomitanza degli eventi, il concessionario avrà 
l'obbligo di dotarsi di appositi contenitori di rifiuti differenziati; 

c. l'installazione dei gazebo da parte del concessionario dovrà essere avviata contestualmente alla 
consegna delle aree e dovrà essere completata entro il giorno di apertura della Fiera (24.10.2020). 
Il concessionario e/o gli operatori commerciali autorizzati, potranno esercitare la 
somministrazione di alimenti e bevande servendosi soltanto di piatti, bicchieri, posate e stoviglie 
a perdere onde evitare di attivare scarichi d’acqua di rifiuto con pericolo di inquinamento. Lo 
scarico dell'eventuale macchina per il caffè espresso dovrà essere raccolta in apposita tanica di 
capacità massima di 30 litri, che il gestore provvederà a svuotare al bisogno in opportuno scarico 
di reflui autorizzato per scarichi assimilabili ai civili. Per la somministrazione di alimenti e 
bevande è tassativamente vietato l’uso della cucina. I cibi dovranno provenire da laboratorio 
autorizzato e potranno essere solamente riscaldati a mezzo forno a microonde al momento della 
somministrazione; 

d. Il concessionario, almeno tre volte al giorno e comunque quando necessario, dovrà eseguire la 
pulizia dei servizi igienici e del locale infermeria. Per l'esecuzione di tali attività di pulizia il 
concessionario non potrà pretendere dall'Amministrazione alcun corrispettivo, essendo i servizi 
igienici e le strutture in dotazione in utilizzo anche ai clienti degli esercizi oggetto della 
concessione. Il concessionario dovrà provvedere alla rimozione dei gazebo installati nelle aree in 
concessione entro il 05.11.2020;  

e. Eseguire i lavori necessari per il regolare svolgimento della manifestazione fieristica e per la 
messa in sicurezza della stessa, nonché eseguire integralmente gli eventuali lavori necessari al 
corretto espletamento della Fiera, senza nulla chiedere all’Amministrazione concedente. I lavori di 
ripristino delle aree e degli impianti che saranno realizzati, rimarranno all’Amministrazione e 
pertanto il concessionario a conclusione dell’evento non potrà asportare i materiali installati; 

f. Indicare le attività svolte ed i settori merceologici all’interno della mappa planimetrica fornita dal 
tecnico della “Direzione Sviluppo Attività Produttive - S.U.A.P. - Ufficio Tutela del Consumatore”; 

g. Installare un’adeguata struttura (pali e quadri elettrici a norma del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37) 
per l’erogazione dell’energia elettrica degli stands; 

h. Fornire di almeno n. 3,0 kW ogni stallo assegnato e di un proporzionato impianto di illuminazione 
tutta l’area Fieristica; 

i. Fornire idoneo impianto di amplificazione completo di speakeraggio multilingue;  
j. Disporre la vigilanza diurna e notturna all’interno dell’area interessata alla manifestazione; 
k. Provvedere al Servizio di Pronto Soccorso sul posto e con autoambulanza per la durata della 

Fiera; 

                                                                                                                                                                                                 
3 Esempio: €.200,00, €.400,00, €.600,00, ecc. 

 



l. Provvedere ai sensi dell’art. 46 del vigente “Regolamento Comunale per la disciplina dei Servizi di 
gestione dei rifiuti urbani”, direttamente o attraverso apposita convenzione con il gestore del 
servizio, alla pulizia delle aree utilizzate;  

m. Garantire la partecipazione a tutti gli operatori commerciali assegnatari di posteggio come da 
elenco consegnato alla “Direzione Sviluppo Attività Produttive – S.U.A.P. - Ufficio Tutela del 
Consumatore”, prima dell’inizio della manifestazione.  

Il concessionario, inoltre, dovrà assumere i seguenti obblighi:  
a. ogni responsabilità, civile e penale, inerente ai lavori ed alle attrezzature montate all’interno 

dell’area fieristica per eventuali danni a persone, animali e cose, sollevando, comunque, 
l’Amministrazione Comunale da responsabilità di qualsiasi natura; 

b. lasciare il suolo o lo spazio concesso, pulito e sgombro, con l’obbligo, di provvedere a proprie 
spese, al ripristino dell’area fieristica data in concessione, liberando l’Amministrazione Comunale 
da qualsiasi obbligo, sia economico, che amministrativo; 

c. consentire la supervisione di tutti i lavori e gli adempimenti, sia burocratici, sia amministrativi, ai 
Funzionari incaricati dall’Amministrazione; 

d. assicurarsi che i quadri e l’impianto elettrico degli stands montati all’interno dell’area fieristica 
dovranno rispettare le norme del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e dovranno essere dotati di estintore 
di almeno Kg. 6.00; 

e. garantire all’Amministrazione, senza il pagamento di alcun compenso, la fornitura di n. 3 stalli da 
utilizzare per attività istituzionali e/o promozionali; 

f. rispettare tutte le indicazioni riportate nei DPCM e nelle ordinanze del Presidente della Regione 
Siciliana emanate a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché le indicazioni 
riportate nelle schede incluse alle linee guida allegate al DPCM 11 giugno 2020 che devono 
intendersi come raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali;  

g. dichiarare di accettare integralmente le disposizioni del presente capitolato d’appalto; 
 

ART. 9 – CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE 
 
Il concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia, ai sensi 
dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, 
commi 2 e 3, del suddetto D.Lgs., pari al 10% del canone, comprensivo del rialzo offerto. Ove il rialzo 
sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di rialzo superiore al 20%. 
Tale cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della concessione e del 
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Il 
concessionario dovrà, altresì, provvedere alla stipula di apposita assicurazione riferita 
specificatamente alle attività oggetto della concessione per responsabilità civile per danni causati a 
terzi (RCT). Tale polizza dovrà avere i massimali non inferiori a: - € 1.000.000,00 per ogni sinistro; - € 
1.000.000,00 per danni a persone; - € 500.000,00 per danni a cose. La polizza dovrà prevedere altresì 
la copertura per danni alle cose in consegna e custodia all'impresa, a qualsiasi titolo o per qualsiasi 
destinazione, per danni conseguenti ad incendio e furto e comunque per danni a qualsiasi titolo causati 
dal concessionario. La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti 
dell'esercizio di somministrazione ed i terzi, con espressa indicazione che il Comune è da considerarsi 
terzo a tutti gli effetti. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che 
dovesse occorrere ai prestatori di lavoro impegnati nell’esercizio della loro attività lavorativa, 
comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa. A tale 
riguardo l'Impresa dovrà stipulare polizza di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) con 
un massimale non inferiori a: € 1.000.000,00 per sinistro; € 1.000.000,00 per persona.  
 

ART. 10 - PENALI 
 
Fermo restando le penali previste dell’art. 3 del presente capitolato, l'Amministrazione provvederà, in 
caso di inadempimenti del concessionario, all'irrogazione delle seguenti penali:  
-   € 300,00 per ogni giorno di mancata apertura al pubblico o di apertura in difformità rispetto agli 

orari di cui al precedente art. 1;  



-   € 150,00 per ogni giorno di mancata pulizia giornaliera o pulizia giornaliera incompleta dei servizi 
igienici, degli spogliatoi e del locale infermeria di cui al precedente art. 8 let. d);  

L'applicazione delle penali obbliga comunque il concessionario alla corresponsione 
all'Amministrazione del canone di cui al precedente art. 3. Nel caso di inadempimenti che comportano 
l'applicazione di n. 5 penali, indipendentemente dal loro importo, potrà comportare la rescissione 
immediata del contratto. In ogni caso, nell’eventualità in cui l’Amministrazione riscontrasse gravi 
inadempimenti da parte del concessionario potrà, di pieno diritto e senza formalità di sorta, risolvere 
il contratto, riservandosi il diritto di richiedere il risarcimento dei danni (art. 1453 c.c.). Per gravi 
inadempimenti si intendono, a titolo esemplificativo:  
- decadenza dei requisiti e delle autorizzazioni necessarie all'esercizio della somministrazione di 

alimenti e bevande;  
- violazione delle norme in materia di diritto del lavoro e di sicurezza dei lavoratori;  
- mancata stipula delle coperture assicurative di cui al precedente art. 9. 
 

ART. 11 - CONTRATTO  
 

1. Il verbale di aggiudicazione non costituisce contratto; l’esito della gara ha carattere di 
aggiudicazione provvisoria e formerà oggetto di aggiudicazione definitiva mediante apposito 
Provvedimento Dirigenziale di esito positivo delle verifiche di legge. L’esito sarà comunicato a tutti 
i concorrenti. Nel caso siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di 
ammissibilità alla gara da parte del concorrente aggiudicatario, si procederà a dichiararne la 
decadenza, con facoltà del Comune di Catania di aggiudicare al concorrente che segue in 
graduatoria (stilata sulla base dell’offerta economica). E’ facoltà del Comune di Catania procedere 
alle verifiche in capo al soggetto aggiudicatario e per altri concorrenti non aggiudicatari; 

2. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non aggiudicare la gara, per sopravvenuti 
motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile 
al momento dell'adozione del provvedimento (art. 21 quinques Legge 241/1990);  

3. All'atto della stipula del contratto, sotto forma di scrittura privata, il concessionario dovrà 
presentare obbligatoriamente la seguente documentazione:  
a. la ragione sociale e la partita IVA della ditta a cui si intendono affidare i lavori di 

manutenzione; 
b. il nominativo ed il recapito telefonico di un responsabile tecnico-amministrativo incaricato dei 

rapporti con il Comune di Catania;  
c. le polizze assicurative e la cauzione definitiva di cui all'art. 8 del Capitolato;  
d. gli altri documenti richiesti per la stipula del contratto.  

4. I chiarimenti ai documenti di gara potranno essere richiesti o con nota scritta inviata per posta o 
mediante messaggio di posta elettronica al Responsabile del Procedimento: Dr. Giuseppe Raciti, 
Direzione Sviluppo Attività Produttive – S.U.A.P.  – A.P. “Pianificazione Commerciale- Regolamenti” - 
tel. 095/742.2254, e-mail: protocollo.attivitaproduttive@comune.catania.it; 

5. L'Amministrazione Comunale, anche in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto di 
affidamento definitivo, si riserva, comunque, la facoltà di posticipare la data di espletamento della 
gara o di revocarla nel caso di impedimenti gravi o di interesse pubblico prevalente sopravvenuto. 

6. Resta inteso che nel caso l'Amministrazione decidesse di esercitare le facoltà di cui sopra i 
partecipanti alla gara, come pure l’eventuale aggiudicatario, non potranno avanzare alcuna 
pretesa. 

7. I dati raccolti, ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n.196 del 30.06.2003, saranno trattati esclusivamente 
nell’ambito della presente gara. 

 

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, si precisa che: 
a) titolare del trattamento è il Comune di Catania ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec 
comune.catania@pec.it tel. 0957522254; 

mailto:protocollo.attivitaproduttive@comune.catania.it


b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il dott. Gianpaolo 
Adonia nella qualità di Direttore della Direzione “Sviluppo Attività Produttive ed i relativi dati di 
contatto sono i seguenti: email gianpaolo.adonia@comune.catania.it tel. 0957422204; 
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e 
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono 
destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al 
titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Catania 
implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. 
Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che 
abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari 
delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità 
giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, 
eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea; 
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e 
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. 
Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme 
sulla conservazione della documentazione amministrativa; 
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in 
Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 
57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679. 
 

ART. 13 – ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di revocare, in qualsiasi momento, la concessione 
per ragioni di opportunità (causa pandemia derivante da COVID-19 anche dopo l’aggiudicazione) o per 
i fini pubblici propri del Comune, mediante notifica del relativo provvedimento di revoca al 
concessionario, assegnando allo stesso un termine per il rilascio delle aree concesse. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di controllo e vigilanza in ordine alla regolare esecuzione dei 
vincoli contemplati nel presente capitolato, a mezzo dei propri uffici e/o degli Organi di controllo 
competenti. La concessione oggetto del presente capitolato è subordinata all’ottenimento in favore del 
Comune di Catania di tutte le autorizzazioni o di altre autorizzazioni e/o nulla-osta che si dovessero 
rendere necessari. 
Le spese, imposte e tasse relative all’affidamento, comprese quelle di registrazione, sono ad esclusivo 
carico del concessionario. 
Responsabile del procedimento è il Dr. Giuseppe Raciti, Titolare A.P. “Pianificazione Commerciale - 
Regolamenti” presso la Direzione “Sviluppo Attività Produttive –S.U.A.P. - Tutela del Consumatore”. 
 

ART. 14 - CONTROVERSIE 
 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l’Amministrazione ed il concessionario in ordine all’esecuzione 

del Contratto verrà demandata alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria ed il Foro competente sarà quello di 

Catania. L’insorgere di qualsiasi controversia tra l'Amministrazione ed il concessionario non legittima 

quest'ultimo a sospendere le attività previste nell'ambito della concessione. Per tutto quanto non previsto 
dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni normative vigenti.   
 
La documentazione di gara sarà disponibile sul sito www.comune.catania.it. 
 
 
     Il Responsabile del Procedimento 
              F.to Dr. Giuseppe Raciti                 Il Direttore  
                                            F.to Dr.  Gianpaolo Adonia 
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