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Parte prima – Disposizioni generali 
 
 
 

Art.1 – OGGETTO DELLA GARA 

La gara  ha per oggetto la concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo, di proprietà 

comunale,  sito in Via Paola Zancani la cui descrizione analitica  e’ riportata nella scheda tecnica allegata 

al presente atto sotto la lettera “A”.- 

 

Art.2 – LE NORME REGOLATRICI 

I rapporti contrattuali relativi all’appalto in parola sono regolati: 

♦ Dalle disposizioni del presente c.s.; 

♦ Dalle clausole del contratto stipulato 

Nel contesto del presente appalto e di tutti gli atti conseguenziali ad esso relativi il Comune di 

Sant’Agnello è indicato con la parola “Stazione appaltante” e la Ditta con la parola  “Concessionario”.- 

 

Art.3 – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

La concessione del  servizio di gestione di che trattasi sarà affidata, a mezzo di offerte segrete, 

con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa a favore della concorrente 

che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato, secondo i parametri di valutazione e di 

ponderazione dettagliatamente individuati al successivo art. 8 del presente capitolato speciale 

d’appalto. 

A parità di punteggio complessivo prevarrà il punteggio conseguito sul singolo elemento di 

valutazione, secondo l’ordine di presentazione dei criteri così come esposti al citato art. 8. In caso di 

ulteriore parità si procederà per sorteggio. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presentazione e/o ammissione alla gara di una sola 

offerta valida sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.  

La valutazione dei progetti offerta sarà effettuata sulla base delle risultanze complessive, da 

apposita Commissione  da nominarsi con determina del Funzionario Direttivo. 

 

Art.4 – SOGGETTI AMMESSI  

 Sono ammessi a partecipare alla gara i seguenti soggetti: 

Società ed Associazioni sportive dilettantistiche (con o senza personalità giuridica) affiliate a 

Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, Enti di promozione 

sportiva,  Società, Associazioni no profit, Oratori e Cooperative di servizi per attività sportive, 

formative, ricreative, amatoriali e culturali, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto 

pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente l’assenza di fini di 

lucro. 
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 I soggetti di cui sopra devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale  e comunque: 

 

- non devono trovarsi in situazioni che determino l’incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione 

- nel triennio 2011/2012/2013 non devono essere incorsi in risoluzioni contrattuali da parte di 

committenti pubblici per inadempienze contrattuali  

- non devono aver liti pendenti e/o situazioni di morosità, a qualunque titolo,  nei confronti del 

Comune di Sant’Agnello. 

 
 
Art. 5 – DOCUMENTI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA – BUSTA “A” 

Per l’accertamento dei requisiti  occorrenti per l’ammissione alla gara in parola sono richiesti, a 

pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:   

� A – Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti richiesti, il cui modello viene allegato al presente 

atto sotto la  lettera “B”;-- 

� B - Fotocopia documento d’identità in corso di validità del dichiarante;-- 

� C - Cauzione provvisoria determinata in €  1.475,42 prestata, a scelta dell’offerente, con le seguenti 

modalità:  

o con versamento in contanti  mediante deposito presso la Cassa Economale del Comune con copia 

di ricevuta da inserire nei documenti di gara a dimostrazioni dell’avvenuto deposito o mediante  

assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Sant’Agnello “Servizio Economato” 

ο a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa o  rilasciata da un intermediario finanziario iscritto 

nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 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 l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 

semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.  La garanzia deve avere validità per almeno 

180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.  

 Detta cauzione sarà restituita alle Ditte non aggiudicatarie mentre si procederà a trattenere 

soltanto quella dell’aggiudicatario. Il deposito cauzionale provvisorio dell’aggiudicatario sarà 

svincolato automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.— 

� D – Dichiarazione, prevista dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, del legale rappresentante del 

Fornitore che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.     

La suindicata documentazione dovrà essere  chiusa  in apposita busta (Busta “A”), debitamente   

sigillata  con ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura e recante all’esterno l’oggetto dell’appalto,  

l’indicazione della Società e la  dicitura “Contiene documentazione”.  

 Nella citata busta non dovranno essere inseriti altri documenti. – 
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Il possesso dei  requisiti  richiesti dovrà essere attestato, dai partecipanti alla gara, a pena di 

esclusione,  con apposita dichiarazione (allegato “B” al presente capitolato), sottoscritta in conformità 

alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  consapevoli che quanto dichiarato dovrà 

corrispondere al possesso dei requisiti da essa derivanti; al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la 

documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 

 
 
Art. 6 – OFFERTA TECNICA – BUSTA “B” 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al profilo tecnico,  è richiesta, a pena di esclusione 

dalla gara, l’elaborazione di un  progetto tecnico contenente le esatte indicazioni atte a consentire la 

sua valutazione, da parte della Commissione, secondo le indicazioni di cui all’art. 8 del presente 

capitolato speciale d’appalto.  

L’offerta tecnica dovrà essere chiusa in apposita  busta (Busta “B”), debitamente   sigillata    con 

ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura e recante all’esterno l’indicazione  della Società e la  

dicitura “Contiene offerta tecnica” . 

Nella citata busta non dovranno essere inseriti altri documenti.  

 

Art. 7 – OFFERTA ECONOMICA  -  BUSTA “C” 
 

L’offerta economica dovrà essere redatta in competente bollo e contenere la misura della 

percentuale di aumento offerto, in cifre ed in lettere, sull’importo mensile a base d’asta di €  2.500,00,  

iva inclusa; tale offerta sarà valutata in ragione delle indicazioni di cui al successivo art. 8 del presente 

c.s.a. e dovrà essere sottoscritta,  senza abrasioni o correzioni di sorta,  con firma leggibile  e per 

esteso dal legale rappresentante della Società e/o Associazione e/o Cooperativa. 

Non saranno ammesse offerte in diminuzione rispetto all’importo a base d’asta. 

La citata offerta  dovrà   essere   chiusa   in   apposita   busta (Busta “C”),  debitamente sigillata 

con ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura e recante all’esterno la ragione sociale  della Società 

e la  dicitura “Contiene offerta economica” . 

Nella citata busta, a pena di esclusione,  non dovranno essere inseriti altri documenti  

 

Art. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI OFFERT A 

 La valutazione dei progetti tecnici e dell’offerta economica sarà effettuata,  per ogni 

partecipante alla gara,  sulla base dei parametri di valutazione e ponderazione sottoriportati che 

tendono a garantire il corretto rapporto qualità-prezzo in relazione al servizio oggetto di appalto:  

1 – VALORE TECNICO DEL PROGETTO:   PUNTI MASSIMI 70 

2 – VALORE ECONOMICO:     PUNTI MASSIMI 30 
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Tale punteggio sarà attribuito con i seguenti criteri: 

 1 - VALORE TECNICO DEL PROGETTO - PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

punti massimi  70 così suddivisi: 

A) -  Numero ore giornaliere  di utilizzo gratuito dell’impianto   

      punti massimi 50 così distinti: 

A.1) Monte orario aggiuntivo;  in tale ambito, dovrà essere indicato il numero di ore giornaliere, 

oltre le n. 3 ore base, che sarà destinato all’utilizzo gratuito dell’impianto:    

          punti massimi 25 al 

concorrente che avrà offerto il maggior numero di ore giornaliere, oltre le n. 3 ore base,  per l’utilizzo 

gratuito dell’impianto. Per gli altri partecipanti ci sarà una riduzione proporzionale sulla base della sotto 

riportata formula con arrotondamento al secondo decimale:  

 

x =    N.O.O. x c  

      

     N.M.O. 

      

 ove  

 x  = punteggio totale attribuito  

 c = coefficiente (25) 

N.O.O.  =  Numero Ore Offerte 

N.O.M.  = Numero Maggiore Ore offerte  

   

A.2) Fascia oraria di utilizzo: in tale ambito, sono ricomprese le seguenti categorie: 

- Categoria A: fascia oraria base relativa al minimo di n. 3 ore giornaliere di utilizzo gratuito, come 

disposto con atto di G.C. n. 28/213 

- Categoria B: fascia oraria aggiuntiva giornaliera di utilizzo gratuito che il concorrente ha la facoltà di 

offrire 

Le suindicate fasce saranno valutate con i criteri di seguito riportati  

           punti massimi 25 così distinti: 

Categoria A: punteggio per la valutazione delle 3 ore base di  utilizzo gratuito: punti massimi 7 

Modalità di attribuzione punteggio 

 

Fascia oraria base utilizzo 

gratuito 

Punteggio attribuito 

9 – 12 2 

12 – 15 3 

15 – 18 7 
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Categoria B: punteggio per la valutazione delle  ore aggiuntive di utilizzo gratuito: punti massimi 18 

(oltre le 3 ore base di cui sopra) 

 

Modalità di attribuzione punteggio  

Fascia oraria aggiuntiva 

utilizzo gratuito 

Punteggio attribuito 

9 – 10 

10 – 11 

11 – 12 

12 -13 

13-14 

14 – 15 

16 – 17 

17 – 18 

18 - 19 

0,25 

0,50 

0,75 

1 

1,50 

2 

3 

4 

5 

 

B) - Progetto iniziative per la promozione ed incentivazione della pratica sportiva sul territorio: 

        punti massimi 10 al concorrente che 

presenterà il miglior progetto, sotto il profilo qualitativo, quantitativo ed economico, delle iniziative e/o 

manifestazioni che  intende realizzare per la promozione ed incentivazione della pratica sportiva sul 

territorio.  In tale ambito, sarà valutato il numero di iniziative e/o manifestazioni e/o attività di 

promozione sportiva  che saranno programmate e realizzate, a cadenza annuale, la loro struttura di 

dettaglio, nonché l’incidenza sociale che le stesse andranno a determinare sulla collettività locale. 

C) – Costo a carico dell’utenza: 

        punti massimi 10 al concorrente che avrà 

offerto il costo più basso a carico dell’utenza precisando che la G.C. ha determinato, quale costo di 

utilizzo dell’impianto, da parte di ogni singolo utente, l’importo  massimo di € 5,00/ora o 

frazione/utente.  Per gli altri partecipanti ci sarà una riduzione proporzionale sulla base della sotto 

riportata formula con arrotondamento al secondo decimale: 

 

x =    P.B. x c  

      

P.O. 
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 ove  

 x  = punteggio totale attribuito  

 c = coefficiente (10) 

P.B.  = Prezzo più Basso 

P.O.      = Prezzo Offerto  

 

  2 - VALORE ECONOMICO - PARAMETRI DI VALUTAZIONE    

 punti massimi 30   attribuiti   al  

concorrente  che avrà offerto la più alta percentuale di aumento sull’importo mensile a base d’asta di € 

2.500,00, iva inclusa. Per gli altri partecipanti si sarà una riduzione proporzionale sulla base della sotto 

riportata formula con arrotondamento al secondo decimale: 

 

  PO x c 

 x = ___________ 

   

MPO 

ove 

x         = coefficiente totale attribuito 

P.O.      = Percentuale Offerta 

c          = coefficiente (30) 

M.P.O.  = Maggiore Percentuale Offerta 

 

 

 
Art. 9 – TERMINE, MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE OFFE RTE E SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 

 Il plico di partecipazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, mediante consegna a mano o a 
mezzo del servizio postale raccomandato, anche privato, debitamente sigillato con ceralacca, 

controfirmato sui lembi di chiusura e recante all’esterno il seguente indirizzo: Comune di Sant’Agnello – 

Piazza Matteotti n. 24 – 80065 – SANT’AGNELLO, la esatta denominazione del mittente e la seguente 

dicitura: ”Offerta per la gara del giorno ______ (riportare la data indicata nell’avviso di gara) relativa 

alla  “Concessione servizio gestione impianto sportivo Via Paola Zancani”.- 

Non si darà corso all’apertura dei plichi pervenuti oltre il termine stabilito o che non siano stati 

sigillati nei modi previsti dal presente capitolato o non riportino l’intestazione del mittente o l’oggetto 

della gara. 

 Si precisa che il plico viaggia ad esclusivo rischio del mittente, e dunque non saranno accettati 

reclami di sorta nel caso in cui lo stesso non dovesse pervenire entro il termine stabilito. Il plico dovrà 

a sua volta contenere al suo interno le seguenti buste, anch’esse chiuse con modalità tali da garantirne 

l’integrità e controfirmate sui lembi di chiusura, sulle quali dovrà essere indicato il mittente ed apposte 

le diciture di seguito specificate. 

 

 

Busta “A”) recante la dicitura “Contiene documentazione”, che dovrà contenere la documentazione 

riportata al precedente art. 5. 

 

Busta “B”) recante la dicitura “Contiene Offerta Tecnica”, che dovrà contenere la documentazione 

riportata nel precedente art. 6).- 
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Busta “C”) recante la dicitura “Contiene Offerta Economica”, che dovrà contenere la documentazione 

riportata nel precedente art. 7).- 

 

 

CONFEZIONAMENTO DEL PLICO E SUO CONTENUTO DEL QUALE SI RIPORTA 

UN DIAGRAMMA ESEMPLIFICATIVO 

 

Busta A - DOCUMENTAZIONE 

Busta B – OFFERTA TECNICA 

Busta C – OFFERTA ECONOMICA 

 

= Plico UNICO 

 

 

La gara si svolgerà nel rispetto delle seguenti modalità: 

 

1) In fase pubblica saranno effettuate le seguenti operazioni a cura della Commissione di gara: 

1.a) controllo correttezza formale del plico “contenitore”: termini di ricevimento, sigilli, 

intestazione della Società, oggetto della gara;  apertura dei plichi pervenuti nei termini utili; 

1.b)    controllo della correttezza formale dei plichi interni (busta “A”, busta “B” e busta “C”): sigilli, 

intestazione della Società, indicazione contenuto buste; 

1.b) apertura della busta contenente la  documentazione (Busta “A”) per la verifica formale della 

documentazione e controllo sul possesso dei requisiti di ammissione alla gara; 

1.c)  apertura della busta contenente l’offerta tecnica (Busta “B”) e verifica della stessa; 

1.d)  dichiarazione di ammissione delle sole Società concorrenti che abbiano ottemperato a tutto 

quanto prescritto, alla fase successiva della procedura. 

 

2) In fase non pubblica (in seduta riservata) la commissione giudicatrice  procederà alla 
valutazione dei progetti tecnici secondo i criteri e gli elementi di valutazione indicati nel 

precedente art. 8). 

 

3) In fase pubblica, da comunicare nei modi opportuni alle Società concorrenti, saranno 
effettuate le seguenti operazioni: 

3.a) comunicazione dell’esito delle valutazioni di cui al precedente punto 2; 

3.b) apertura delle buste contenenti l'Offerta Economica (Busta “C”), controllo della 

documentazione ivi contenuta  ed attribuzione dei punteggi previsti all’art. 8 del presente 

capitolato; 

3.c) graduatoria provvisoria attraverso l’aggiornamento degli esiti di cui al precedente punto 

3.b)  sulla base della somma dei punteggi assegnati, per il valore tecnico e per il valore 

economico, a ciascuna offerta, con dichiarazione della  Società aggiudicataria provvisoria. 

 

 La procedura di gara si conclude con l’aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di gara.  

 

 Resta in ogni caso salvo, in aggiunta e/o integrazione a tutto quant’altro previsto e/o a 

conferma di quanto in altre parti dei documenti di gara già stabilito, che: 

� Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta. 

� Le offerte presentate saranno considerate vincolanti a tutti gli effetti per le Società 

concorrenti per un periodo che va dalla data di scadenza del termine di presentazione delle 

stesse sino ai 120 gg. naturali e consecutivi alla data dell’aggiudicazione definitiva. La Stazione 

appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di tale termine. Per la Stazione 

appaltante le offerte saranno comunque vincolanti solo dopo che gli atti formali  saranno stati 

approvati  a mezzo di apposita determina. 
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� La  Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche nel caso di una sola 

offerta valida,  sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

dell’appalto. 

 

 
Art.10 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 
 L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine previsto al precedente art. 9). 

 

 L’aggiudicazione definitiva, che non equivale ad accettazione dell’offerta, diventa efficace dopo 

la verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla gara. 

 

 Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, si procede alla stipula del contratto.- 

 
Art.11 – CONTRATTO  
 

 Il rapporto con il concessionario sarà disciplinato da apposito contratto. 

 Il concessionario dovrà presentarsi per la sottoscrizione del contratto entro e non oltre la data 

che verrà comunicata al medesimo, successivamente all’intervenuta aggiudicazione definitiva 

dell’appalto. 

Il contratto è immediatamente vincolante per il Concessionario, mentre lo sarà per la Stazione 

appaltante dopo la sua registrazione presso il competente Ufficio del Registro.- 

Si precisa che tutte le spese relative e conseguenti alla registrazione del suindicato atto sono ad 

esclusivo carico del Concessionario. 

Il Concessionario aggiudicatario del contratto, è tenuto ad eseguirlo in proprio.  Il contratto non 

può essere ceduto, a pena di nullità, né  può essere autorizzato l’affidamento in subappalto. 

 
Art. 12 -  CAUZIONE  

Il concessionario, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà costituire una garanzia 

fideiussoria  bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale 

di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993,  nella misura del 10% (diecipercento)  dell’importo complessivo 

imponibile del contratto in una delle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge. In caso di 

aggiudicazione con aumento superiore al 10%, la garanzia fidejussoria sarà aumentata di tanti punti 

percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il rialzo sarà superiore al 20%, l’aumento sarà di due 

punti percentuali per ogni punto di rialzo superiore al 20%. 

La cauzione dovrà avere validità almeno per un periodo superiore di mesi sei successivi alla 

durata dell’appalto per consentire alla Stazione appaltante la verifica di eventuali danni riscontrabili 

successivamente alla scadenza contrattuale. 

La garanzia fidejussoria di cui al comma 1 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 quindici giorni, a 

semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. 

La mancata costituzione della  garanzia  determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione 

della cauzione provvisoria  di cui al precedente art. 5 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica 

la concessione alla ditta che segue nella graduatoria.  
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La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento ed è svincolata e restituita al 

contraente soltanto a conclusione del rapporto contrattuale e dopo che sia stato accertato il regolare 

soddisfacimento di tutti gli obblighi relativi .- 

 

Art.13 – FACOLTA’ DELLA STAZIONE APPALTANTE DI DISP ORRE DELLA CAUZIONE 

 La cauzione definitiva resta depositata a garanzia di tutte le obbligazioni scaturenti dal  

contratto, del risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse nonché delle 

spese che la Stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per 

fatto del Concessionario a causa di inadempimento o cattiva gestione del servizio.- 

La  Stazione appaltante ha il diritto di avvalersi, di propria autorità e con suo giudizio 

insindacabile e discrezionale, del deposito cauzionale.- 

 Il Concessionario sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia 

dovuto avvalersi, entro venti giorni dalla richiesta.- 

 
Art.14 – IMPORTO APPALTO 

L’importo dell’appalto, che il Concessionario dovrà corrispondere alla Stazione appaltante, sarà 

determinato applicando la percentuale di  aumento  offerta sull’importo mensile a base d’asta previsto 

per il servizio di che trattasi, per il numero dei mesi  oggetto di appalto. 

Esso è comprensivo di tutte le spese,  oneri e prestazioni inerenti il servizio in oggetto.- 

 
Art.15 – VARIAZIONE  PREZZO CONTRATTUALE  

L’importo contrattuale, determinato secondo le modalità di cui al precedente art. 14), rimarrà 

fisso ed invariato per tutto il primo anno di appalto.- 

Alla scadenza del primo anno lo stesso sarà incrementato del 5% calcolato sull’importo annuale 

di aggiudicazione. Per gli anni successivi il suindicato  incremento del 5% sarà calcolato sugli importi 

complessivi annualmente rideterminati. 

 
Art. 16 – DURATA DEL SERVIZIO 

 La concessione relativa al servizio avrà la durata di anni TRE con decorrenza dalla data indicata 

nel contratto  e termine alla scadenza senza preavviso da parte della Stazione appaltante.- 

 Alla scadenza del primo anno contrattuale dovrà essere effettuata, a cura del Funzionario 

Direttivo della VII Unità, una verifica in ordine al complessivo andamento della gestione in relazione 

agli impegni assunti dal Concessionario ed al grado di soddisfazione degli utenti, predisponendo apposita 

relazione scritta indirizzata alla Giunta comunale. 

 

Art. 17 – RICHIAMI, DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Alle inadempienze connesse con gli obblighi previsti dal contratto, dal presente capitolato 

speciale d’appalto,  dalle leggi e dai regolamenti emanati o emanandi, accertate  dalla Stazione 

appaltante, nonché l’inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione del servizio, il 

Concessionario, oltre all’obbligo di rimediare al più presto, sarà passibile di sanzioni amministrative 

(penali) che vanno da un minino di € 500,00 (cinquecento/00) ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00) a 
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seconda dell’entità, della gravità  e della tipologia di ogni singola infrazione, il tutto fatto salvo, in ogni 

caso, il risarcimento per il maggior danno causato. 

In caso di recidiva da parte del Concessionario la Stazione appaltante si riserva la possibilità di 

prevedere il raddoppio delle sanzioni previste,  facendo salva la possibilità di richiedere la risoluzione 

contrattuale. 

L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione dell’inadempienza, contro la 

quale il Concessionario avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della 

contestazione inviata al suo domicilio. E’ consentita la notifica anche a mezzo fax. 

L’importo della penale, come sopra determinato, dovrà essere versato entro 10 giorni dalla data 

della richiesta. In difetto, lo stesso sarà prelevato dal deposito cauzionale con l’obbligo da parte del 

Concessionario di reintegrare lo stesso, così come previsto al precedente art. 13).- 

Nei casi di ripetute reiterazioni (pari a n. 5/mese), si dovrà procedere alla risoluzione del 

contratto. 

Inoltre  si procederà alla risoluzione del contratto qualora: 

- il Concessionario cede e/o sub appalta – in tutto o in parte – a terzi le attività oggetto del 

contratto; 

- si renda inadempiente nei pagamenti anche di soli due canoni bimestrali dovuti alla Stazione 

appaltante; 

- se il Concessionario si renda gravemente o reiteratamente inadempiente agli obblighi stabiliti 

dalla legge e dal capitolato speciale d’appalto; 
- se intervenga sentenza dichiarativa dello stato di fallimento della società; 
- se il Concessionario, nel dare seguito agli obblighi di cui al capitolato, dimostri grave imperizia o 

negligenza tale da compromettere la regolarità del servizio o il perseguimento degli obiettivi 

prefissi; 
- se si verifichi inadempienza agli obblighi assicurativi, previdenziali o assistenziali per il 

personale dipendente dalla stessa società concessionaria; 

- il Concessionario ometta di comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi intervenuta 

negli organi societari e/o dei procuratori speciali 
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Parte seconda – Modalità di esecuzione della concessione 

 

Art. 18 – ORDINAZIONE ED INIZIO CONCESSIONE 

La concessione in parola avrà inizio dalla data di stipula di apposito contratto.  

 Il concessionario dovrà presentarsi per la sottoscrizione del contratto entro e non oltre la data 

che verrà comunicata al medesimo, a mezzo di apposita comunicazione. 

 

Art. 19 – RITARDO NELL’INIZIO DELLA CONCESSIONE / P ENALI 

Per eventuali ritardi causati nell’inizio del servizio oggetto di concessione, rispetto ai termini di 

cui al precedente art. 18), sarà applicata una penale di € 500,00/giorno, salvo a tenere  conto delle 

giustificazioni del Concessionario da prodursi prima della relativa scadenza.- 

L’importo totale della penale dovrà essere versato entro 10 giorni dalla data della richiesta. In 

difetto, lo stesso sarà prelevato dal deposito cauzionale con l’obbligo da parte del Concessionario di 

reintegrare lo stesso secondo le modalità di cui al precedente art. 14).- 

 

Art. 20 – INFORTUNI E DANNI 

Il Concessionario risponderà, in ogni caso, direttamente dei danni arrecati alle persone e/o cose 

e/o dei danni e/o infortuni ai propri dipendenti addetti al servizio di che trattasi durante l’esecuzione 

dello stesso, qualunque ne sia la natura, la causa e l’entità, restando inteso che sarà a suo carico il 

completo risarcimento dei predetti danni e ciò senza diritto a compensi, salvo gli interventi a suo 

favore da parte di società assicuratrici scaturenti da copertura dallo stesso attivata e sottoscritta, 

rimanendo escluso ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione appaltante. 

Egli e’ tenuto a stipulare contratto di assicurazione contro gli incendi e per responsabilità civile. 

In particolare, il Concessionario dovrà sottoscrivere una apposita polizza assicurativa con un Istituto di 

primaria importanza, a garanzia dei danni e lesioni che gli utenti ed i terzi possano subire dalla gestione 

o esercizio degli impianti. A tal fine la polizza per R.C. dovrà prevedere i seguenti massimali: 

- Responsabilità civile verso terzi 

€ 750.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato 

lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ma con il limite di: 

€ 750.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di: 

€ 750.000,00 per danni a cose, anche se appartenenti a più persone. 

La predetta polizza dovrà avere la durata pari a quella dell’appalto e dovrà essere depositata in copia 

presso gli uffici comunali prima della stipula del contratto. 

 

 Art. 21 – OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE 

Il Concessionario, nell’esecuzione del servizio e di eventuali lavori ad esso relativi, dovrà 

attenersi scrupolosamente a quanto riportato nel presente capitolato e nella scheda tecnica allegata.- 



 14

Per eventuali variazioni a quanto sopra riportato, il Concessionario dovrà inoltrare motivata 

richiesta alla Stazione appaltante che provvederà ad effettuare i dovuti controlli prima di rilasciare 

apposita autorizzazione.- 

Tale autorizzazione sarà rilasciata dalla Direzione del servizio a condizione che la stessa non 

modifichi in modo sostanziale l’effettuazione del servizio.- 

Resta inteso che l’accettazione di eventuali varianti è vincolata solamente al parere 

discrezionale della Stazione appaltante, che potrà comunque richiedere l’effettuazione del servizio 

secondo le modalità e le condizioni contrattuali.- 
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Parte terza – Pagamenti e disposizioni finali 

 

Art.22 – PAGAMENTO  

Il pagamento della concessione  per la gestione dell’impianto sportivo in parola, che il Fornitore 

dovrà corrispondere alla Stazione appaltante, determinato secondo le disposizioni di cui al precedente 

art. 14), dovrà essere effettuato mediante versamento in rate bimestrali anticipate, a fronte delle 

quali la Stazione appaltante emetterà le relative fatture, presso la tesoreria comunale, su emissione di 

ordine di incasso della Ragioneria, previa stipula di apposito contratto.-   

Il pagamento dovrà avvenire improrogabilmente entro il giorno 5 del mese di riferimento della 

scadenza.- 

In caso di ritardato pagamento sarà applicata una penale determinata in € 100,00/giorno di 

ritardo.- 

In caso di mancato  pagamento di  due canoni si procederà alla risoluzione contrattuale. 

 

Art. 23  – ONERI E RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONAR IO 
 
Sono a carico del Concessionario: 

- tutti gli oneri relativi all’attività dei processi, adempimenti ed interventi per la tutela della salute e 

sicurezza dei dipendenti sui luoghi di  lavoro, come previsto dal piano aziendale predisposto ai sensi 

del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché tutti gli oneri ed interventi relativi e conseguenti all’attuazione 

del relativo piano di sicurezza; 

- in materia di sicurezza sul lavoro sono a carico del Concessionario tutti gli oneri, ivi comprese 

l’individuazione e le relative competenze professionali, del responsabile per la sicurezza e del 

responsabile del  servizio i cui nominativi dovranno essere comunicati alla Stazione appaltante prima 

dell’inizio del servizio; 

- l’applicazione  nei confronti dei lavoratori dipendenti delle condizioni economiche e normative 

previste dai contratti collettivi nazionali di categoria anche se il Concessionario risulti non aderente  

ad associazioni firmatarie dei predetti CCNL, nonché dei contratti territoriali di categoria vigenti, 

impegnandosi ad osservarne integralmente tutte le norme anche dopo la scadenza dei contratti 

stessi e fino alla loro sostituzione. In caso di inottemperanza,  accertata dalla Stazione appaltante  

o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante comunicherà al 

Concessionario e, se del caso,  anche all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata. In caso di 

persistenza di tale inadempienza, la Stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva per 

far fronte agli obblighi contrattuali predetti; 

- l’applicazione di tutti gli oneri contributivi, previdenziali, assistenziali ed assicurativi, relativi al 

personale impegnato nell’esecuzione del servizio, con espresso riferimento alle coperture INPS e 

INAIL  previste per esso dalla vigente normativa. 

 

In tale ambito si precisa che,  prima dell’inizio della concessione,  il Concessionario è tenuto a produrre: 

- comunicazione del personale impegnato nell’esecuzione del servizio, con specificazione delle relative 

mansioni, del responsabile della sicurezza e del servizio; 

- dichiarazione di certificazione di regolarità e correttezza contributiva degli enti previdenziali ed 

assistenziali; 

- documentazione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. relativa alla tutela 

della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. 
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Art. 24 – CONTENZIOSO 
 
 Le eventuali controversie sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto sono 

disciplinate  alla Parte IV – Contenzioso – del D.Ls. 12 aprile 2006, n. 163 e   s.m.i.   di cui agli artt. 239 

e seguenti.           

 
                     
Art. 25 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEI DATI PERS ONALI 
 
 Informativa ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 196/2003: 

 

- i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara 

d’appalto in oggetto  e per le finalità strettamente connesse; il trattamento verrà effettuato 

sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 

- l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in 

oggetto; 

- i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità 

strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici 

appartenenti alla Struttura del titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati 

dalla normativa vigente; 

- il titolare garantisce all’interessato i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. 196/2003; 

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sant’Agnello  - Piazza Matteotti n. 24 

 

 
Art. 26 – FORO COMPETENTE 

Per le risoluzioni di eventuali controversie è competente il Foro di Torre Annunziata – Sezione 

distaccata di Sorrento. 
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Allegato “A” al capitolato speciale d’appalto 

 

Scheda tecnica 

 

1) OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

La concessione ha per oggetto il servizio di gestione del campo sportivo in Via Paola Zancani per le 

sottoindicate zone distinte nelle seguenti tipologie: 

Tipologia A: 

- campo di calcio ed annessi impianti (irrigazione, illuminazione, acqua ecc.); 

- locali spogliatoi, locali caldaia, servizi; 

- servizi igienici per visitatori; 

- punto ristoro da adibirsi ad attività di pubblico esercizio per somministrazione di alimenti e 

bevande.- 

 Tipologia B: 

Inoltre la concessione e’ relativa al servizio di pulizia e vigilanza continuativa nelle ore di apertura al 

pubblico per le restanti aree dell’impianto sportivo in parola (quali aree destinate a parco giochi, aree a 

verde pubblico, aree destinate alla ricreazione dei bambini) assicurando il libero accesso alle stesse 

negli orari stabiliti. 

Il Concessionario inoltre dovrà assicurare per la tipologia B i seguenti orari di apertura e chiusura al 

pubblico: 

Periodo invernale 1 novembre – 31 marzo: 

apertura mattina  ore 9.00 chiusura mattina  ore 12.30 

apertura pomeriggio  ore 14.00 chiusura pomeriggio  ore 22.00 

Periodo estivo 1 aprile – 31 ottobre: 

apertura mattina  ore 9.00 chiusura mattina  ore 12.30 

apertura pomeriggio  ore 16.00 chiusura pomeriggio  ore 24.00 

Per la tipologia A si precisa che l’impianto non potrà essere destinato ad attività diversa da quella del 

gioco del calcio. Potranno eseguirsi attività sportive di diversa natura previa preventiva richiesta ed 

autorizzazione della Direzione del servizio, in forma scritta. La suindicata richiesta dovrà essere 

inoltrata almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’eventuale attività. Si precisa che per il punto ristoro si 

intende l’attivazione, a complete spese del Fornitore, di un pubblico esercizio, per somministrazione di 

alimenti e bevande (gestito da persona abilitata in possesso di idoneità sanitaria ed abilitazione  per 
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somministrazione di alimenti e bevande, quale preposto del Concessionario), attrezzato per la 

somministrazione di alimenti e bevande con installazione di tavolini, sedie ed ombrelloni, limitatamente 

allo spazio antistante alla sua ubicazione (come riportato nella suindicata planimetria). Inoltre e’ 

prevista la possibilità di installare giochi elettrici di intrattenimento per bambini mentre e’ vietato 

categoricamente l’installazione di qualsiasi tipo di apparecchi videogiochi.- 

Tutti gli oneri e/o costi relativi all’allestimento del punto ristoro, nonché  quelli relativi alla 

realizzazione di quanto sopra sono a totale carico del Concessionario.- 

A cura dello stesso sono le istanze per l’acquisizione delle autorizzazione di cui sopra, elementi 

indispensabili per l’attivazione del punto ristoro in parola.- 

Le attrezzature ed i materiali di cui sopra (per allestimento punto ristoro ed aree esterne) rimarranno 

di esclusiva proprietà del Concessionario. 

Sono a carico del Concessionario, inoltre, tutti gli oneri e costi per la manutenzione delle attrezzature 

relative a quanto sopra.-  

E’ vietato l’accesso alla struttura con cani non a guinzaglio, pattini e bici per ragazzi di età superiore ad 

anni quattro. 

2) DETERMINAZIONE COSTO A CARICO UTENZA 

2.a) - Costo orario di utilizzo impianto 

Il costo di utilizzo dell’impianto, da parte di ogni singolo utente, sarò quello indicato dal Concessionario 

nel progetto tecnico offerto in sede di gara (art. 8 – punto C). 

2.b) Utilizzo gratuito dell’impianto 

Il monte orario di utilizzo  gratuito dell’impianto, così come indicato nel progetto tecnico prodotto dal 

concessionario in sede di gara (art. 8 – punti A.1, A.2), sarà disciplinato dal competente settore di 

riferimento. 

3)  ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

A) MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO 

- Pulizia della superficie di gioco del campo per l’eliminazione di foglie e/o di altri materiali estranei 

eventualmente presenti 

- Controllo periodico sull’eventuale presenza di scollatura dei giunti dei teli anche in corrispondenza 

degli inserti della tracciatura 

- Decompattazione e spazzolatura del manto eseguita a mezzo apposito attrezzo trainato da 

trattorino al fine di rendere omogenea tutta la superficie 

- Controllo dell’intasamento del granulo di gomma con eventuale ricarico ove necessario 

Per la decompattazione e spazzolatura del manto è richiesta specifica macchina per la manutenzione 

dei campi in erba sintetica che assicuri il sollevamento e la pulizia delle fibre dell’erba sintetica le quali 

con il tempo tendono ad indurirsi 
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B) MANUTENZIONE ORDINARIA INTERO IMPIANTO 

- Pulizia quotidiana di tutto l’intero complesso, compresi i servizi igienici ad uso pubblico, con tutti i 

relativi oneri ed impiego di materiali occorrenti 

- Manutenzione di tutti gli impianti elettrici esistenti nell’intero complesso, con i seguenti interventi: 

- Sostituzione delle lampade fulminate o rotte, dei reattori e dei condensatori avariati 

- Manutenzione di tutta la parte dell’impianto maggiormente soggetta all’usura e/o consumo. Essa 

comprende cioè la sostituzione, quando è necessaria, di tutto quanto è installato nelle derivazioni 

dei singoli organi illuminanti a partire dal punto di attacco del cavetto sulla rete fino alla lampada 

(bracci stradali, cavetto, valvole, fune di acciaio, ganci e collari per ammarro fune, salvacorda, 

morsetti a cavallotto, fascette reggicavo, morsetti terminali per funi, filo rame interno alle 

armature e ai bracci, reattori, portalampade, valvole e materiali di consumo) in modo da assicurare 

il funzionamento delle lampade 

- Regolazione degli apparecchi ad orologeria per l’accensione e lo spegnimento dei circuiti secondo gli 

orari stabiliti  e la taratura di eventuali apparecchi di comando  

- Ricerca guasti sull’impianto 

- Sostituzione armature e loro accessori 

- Sostituzione o interventi sui sostegni 

- Verifica e manutenzione dell’impianto di terra 

- Manutenzione dell’impianto antincendio costituito da anello perimetrale di alimentazione e da 

cassette a vetro con annesse manichette, compresa la sostituzione di eventuali parti deteriorate 

e/o danneggiate, nonché ogni onere ed impiego di materiali occorrenti per il perfetto 

funzionamento dell’impianto 

- Manutenzione delle opere di ferro esistenti (cancelli, recinzioni, inferriate) compresa la dipintura 

delle stesse, la sostituzione e/o riparazione di eventuali parti deteriorate e/o danneggiate, nonché 

ogni onere ed impiego di materiali occorrenti per il perfetto mantenimento della struttura 

- Manutenzione del corpo spogliatoi, compresa la pulizia dei locali a seguito di ogni utilizzo, la 

sostituzione di parti eventualmente danneggiate e/o deteriorate, la verifica e la manutenzione degli 

impianti idrici (lavabi, docce, ecc.) 

- Verifica e manutenzione dei servizi igienici, la pulizia ed il disintasamento di eventuali occlusioni 

degli impianti di scarico, la manutenzione dell’impianto scaldacqua, compresa la sostituzione di 

eventuali parti danneggiate e/o deteriorate, la manutenzione ed eventuale sostituzione delle opere 

di ferramenta e serramenta, compresa l’attintatura delle opere in ferro, la dipintura delle pareti e 

soffitti dei locali, l’eventuale sostituzione di vetri rotti e/o danneggiati, nonché la manutenzione e 

sostituzione degli arredi esistenti. Resta inoltre compresa ogni opera ed intervento necessario a 

garantire il pieno e decoroso utilizzo dei locali 

- Manutenzione impianto fognario di raccolta e smaltimento delle acque pluviali e fecali compresa la 

pulizia periodica delle tubazioni di scarico e dei pozzetti di raccordo ed intercettazione delle 

acque, l’eventuale disintasamento delle condotte ostruite; il tutto per l’intero tratto fognario fino 

all’innesto con la fogna pubblica esistente in Via Paola Zancani 
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- Manutenzione delle aree esterne pavimentate in cemento, cotto o conglomerato bituminoso, 

compresa la sostituzione ed il ripristino di eventuali zone e/o parti deteriorate e/o danneggiate, 

nonché dei bordi di delimitazione delle aiuole in accoltellato di mattoni, nonché ogni onere, 

intervento e materiali occorrenti per il perfetto mantenimento delle aree 

C) Restano, altresì, a carico del Concessionario tutti gli interventi  non esplicitamente richiamati nei 

precedenti punti A) e B), necessari per il regolare funzionamento degli impianti, nonché per 

l’eliminazione di eventuali pericoli per la pubblica incolumità. 

Il Concessionario inoltre garantirà il servizio oggetto di appalto a suo totale rischio, mediante 

l’organizzazione dei propri mezzi e con proprio personale. 

Sono a carico del Concessionario tutte le spese di esercizio, luce, acqua, telefono, riscaldamento, 

attrezzi e materiali, riparazioni e manutenzioni, materiali di pulizia, igienici e vari.  

Lo stesso accetta lo stato dei luoghi così come alla data di consegna dell’impianto; in tale ambito, si 

precisa che qualsiasi eventuale spesa necessiti per l’attivazione del servizio oggetto di concessione, sia 

essa ordinaria che straordinaria, manutentiva o migliorativa, e’ a suo completo ed esclusivo carico.- 

4) ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE 

Sono a carico della Stazione appaltante  gli oneri relativi alla manutenzione e gestione del verde 

pubblico, ivi compresi gli impianti di irrigazione ad esso destinati. 

E’, altresì, a carico della Stazione appaltante la manutenzione degli impianti a gioco esistenti nell’intero 

complesso compresa l’eventuale sostituzione e/o riparazione di parti danneggiate, il fissaggio al suolo, 

nonché ogni onere ed impiego di materiali occorrenti per il perfetto funzionamento degli stessi. 

Si precisa che la fornitura idrica occorrente per tale impianto rimane, comunque, a carico del 

Concessionario indipendentemente dalla sua quantizzazione. 

5) ULTERIORI OPERE DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO: OPERE 
DI TRASFOPRMAZIONE 

Il Concessionario ha la facoltà di apportare al complesso sportivo, così come consegnato, tutte le 

ulteriori migliorie ritenute necessarie per ottimizzare la funzionalità del complesso e 

conseguentemente aumentarne  la redditività. A tal fine, dovrà  presentare alla Stazione appaltante 

idoneo progetto esecutivo dell’opera di miglioramento, opera che potrà essere eseguita solo previa 

approvazione da parte del competente ufficio comunale e dopo gli adempimenti di legge.- 

Tutte le opere di miglioria rimangono di esclusiva proprietà della Stazione appaltante e sulle stesse, per 

espressa pattuizione, il Concessionario non avrà alcun titolo per richiesta di indennizzo, diritti di 

migliorie, ecc.-. 

La Stazione appaltante ha la facoltà di apportare alle strutture del complesso sportivo, così come 

consegnate, tutte le ulteriori migliorie e/o modifiche ritenute opportune per ottimizzare la funzionalità 

del complesso, senza che a ciò’ il Concessionario possa opporsi.- 

I lavori dovranno comunque essere eseguiti senza danneggiare le attività programmate dal 

Concessionario. In caso di esecuzione di lavori ritenuti indispensabili per la funzionalità dell’impianto e 

tali da non consentire l’usufruibilità della struttura, la Stazione appaltante ha l’obbligo di sospendere il 

contratto per il tempo strettamente necessario e di prorogare la scadenza per il periodo di 

sospensione. 
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6) ONERI DI MANUTENZIONE 

Il Concessionario ha l’onere della manutenzione ordinaria, come riportato nel precedente punto 3),  con 

la massima diligenza di tutti i beni mobili ed immobili costituenti il complesso sportivo,  manutenzione 

da esercitare in funzione della riconsegna dell’impianto alla scadenza contrattuale, nelle migliori 

condizioni per l’uso attuale.- 

Dalla data di consegna dell’impianto, la gestione del complesso spetterà al Concessionario con tutti gli 

oneri ed utili relativi. Sono, pertanto, anche a suo carico, gli oneri per eventuale allacciamento o voltura 

del contratto dell’energia elettrica, acqua, telefoni ecc. con i relativi consumi, nonché quelli scaturenti 

per l’acquisizione di nulla osta, certificazioni, adeguamenti previsti e/o dovuti da normative in atto e 

quelle eventualmente emanate in futuro.-  

7) CONTROLLO DI MANUTENZIONE 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di accertare in qualsiasi momento le condizioni manutentive 

dell’impianto e dei manufatti. La insufficienza delle opere di manutenzione sarà dalla Stazione 

appaltante segnalata al Concessionario che dovrà provvedere entro 30 (trenta) giorni ad eliminare 

l’inefficienza. 

Nell’ipotesi che il Concessionario non abbia provveduto nel tempo assegnato, la Stazione appaltante 

affiderà a ditta di sua fiducia i lavori a farsi ed il relativo importo maggiorato del 10% per spese sarà 

prelevato direttamente dalla cauzione e comunque sarà a carico del Concessionario. 

8) ESERCIZIO ATTIVITA’ 

L’uso del complesso sportivo, per le parti che ne sono prive e/o necessitano di rinnovo, e’ subordinato 

all’acquisizione, a cura e spese del Concessionario,  di tutti i nullaosta previsti dalla legge per la 

specifica opera e/o attività quali, ad esempio, quello dei VV.FF., ENPI, ANLL., Commissione provinciale 

di Vigilanza sui pubblici spettacoli, CONI, ecc. nonché adeguamenti normativi, se dovuti.- 

 9)  RISERVE UTILIZZO IMPIANTO ED ATTREZZATURE 

Il Concessionario e’ obbligato a garantire la gratuità dell’uso degli impianti, attrezzature e relativo 

personale di servizio per  corsi sportivi,  manifestazioni solenni, sportive, di spettacolo o con carattere 

di eccezionalità organizzate, promosse o patrocinate dal Comune o dalle scuole di ogni ordine e grado 

operanti sul territorio comunale, ivi compresi i Giochi della Gioventù, partite di campionato di calcio.   

Le ore di cui sopra sono quelle individuate dal concessionario nel progetto tecnico prodotto in sede di 

gara. 

 10) PERSONALE / OBBLIGHI DEL PERSONALE 

Il Concessionario dovrà gestire il servizio a mezzo del titolare e/o con proprio e sufficiente personale.- 

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso le autorità ed il 

pubblico.-  

Il Concessionario si impegna ad adottare gli opportuni provvedimenti verso quei dipendenti che non 

usassero siffatto contegno, fossero trascurati nel servizio e usassero un linguaggio o comportamento 

scorretto e riprovevole.- 

Il personale dovrà essere riconoscibile da un cartellino visibile sul quale risultino evidenti l’intestazione 

della ditta, il cognome, il nome e la fotografica, oltre alle funzioni che esplica.- 
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11) CONTROLLI E VERIFICHE 

La Stazione appaltante si riserva il diritto di effettuare periodiche verifiche per accertare lo stato di 

manutenzione degli impianti e delle attrezzature e di ordinare le riparazioni ritenute necessarie. Il 

Concessionario accetta di sottostare a tutte le verifiche ed i controlli della Stazione appaltante e di 

adottare i provvedimenti che verranno prescritti dalla Direzione del servizio.- 

12) RICONSEGNA IMMOBILE 

E’ fatto obbligo di riconsegnare l’immobile in perfetta efficienza, alla scadenza dell’appalto. Nessun 

corrispettivo spetta al Concessionario per la riconsegna degli immobili che erano e sono di proprietà 

della Stazione appaltante, ne’ per eventuali migliorie apportate.- 

13) PUBBLICITA’ ALL’INTERNO ED ALL’ESTERNO DEL COMPLESSO 

L’esercizio della pubblicità, a carattere permanente o occasionale, all’interno della struttura, spetta al 

Concessionario previa autorizzazione della Stazione appaltante.- 

Dopo le prescritte autorizzazioni, la pubblicità permanente sarà installata a cura e spese del 

richiedente l’autorizzazione alla pubblicità, nel rispetto dell’esercizio dell’attività sportiva e della tutela 

fisica degli atleti, di concerto con il Concessionario. 

 14)  DOMICILIO DEL FORNITORE 

Per tutti gli effetti del presente capitolato il Concessionario eleggerà il suo domicilio nel Comune.- 

Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo fax oppure per lettera raccomandata.- 

 15)  COSTITUZIONE IN MORA DEL CONCESSIONARIO 

Tutte le comminatorie ed i termini convenuti con il presente capitolato operano di pieno diritto senza 

obbligo per il Comune della costituzione in mora.- 

 16) DIREZIONE DEL SERVIZIO 

La Direzione del servizio in parola e’ affidata al Funzionario Direttivo della VII Unità. 

Il controllo relativo alla manutenzione degli impianti termici, elettrici e  di tutti gli impianti insistenti 

all’interno dell’intera struttura  è affidata all’Ufficio Tecnico Comunale. 

 

 

 

 

 


