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Parte prima – Disposizioni generali 

 

Art.1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

L’appalto ha per oggetto la concessione del servizio di gestione del parco giochi, di proprietà 

comunale, sito al Corso Italia,  con annesse aree gioco e ristoro,  analiticamente riportato nella scheda 

tecnica allegata 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 disposizioni del Capitolato d’onere generale per le forniture ed i servizi, approvato con 

atto di GC n. 196 del 21/apr/1997; 

♦ Dalle disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per la disciplina della fornitura 

di beni e acquisizione di servizi  e del servizio provveditorato, economato e cassa economale; 

♦ Dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; 

♦ Dal c.p.c. e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti, di diritto 

privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati; 

♦ Dalle vigenti disposizioni di legge e dal regolamento relativo sull’amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.- 

Nel contesto del presente appalto e di tutti gli atti consequenziali 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 che trattasi sarà affidata, a mezzo di offerte segrete, con il 

criterio di aggiudicazione dell’offerta più vantaggiosa a favore della concorrente che avrà offerto la più 

alta percentuale di rialzo sull’importo mensile a base d’asta di €  200,00 (euro duecento/00). 

In presenza di due o più’ offerte uguali 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 della concessione.  
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Art.4 – SOGGETTI AMMESSI  

 Sono ammessi a partecipare alla gara i  soggetti con iscrizione alla Camera di Commercio ed in 

possesso dei requisiti previsti all’art. 38 del  D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 

Art. 5 – DOCUMENTI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA  

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

richiesti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:  

� A – Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti richiesti – Modello “A” allegato al presente atto; 

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

� C – Offerta economica, contenente la misura della percentuale di rialzo offerto, in cifre ed in 

lettere, sull’importo mensile a base d’asta di €  200,00 (euro duecento/00) – Modello “B” allegato al 

presente atto. 

 

Art. 6 – TERMINE E MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE OFFERTE  

 
Il plico di partecipazione, contenente la documentazione riportata al precedente art. 5,  dovrà 

pervenire, entro le ore dodici del giorno indicato nell’avviso di gara, al Servizio Protocollo del  Comune, 

debitamente  sigillato  con ceralacca,  controfirmato  sui lembi di chiusura e recante all'esterno la 

seguente dicitura: 

   

"OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO  

DI GESTIONE DEL PARCO GIOCHI SITO AL CORSO ITALIA” 

 
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato. 

 
Art.7 – IMPORTO CONCESSIONE 

L’importo mensile 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 la concessione di che trattasi. 

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

 

Art. 8 – DURATA DELLA CONCESSIONE  

 La durata della concessione è pari ad anni due con  decorrenza dalla data  indicata nella lettera 

di affidamento  e termine alla scadenza  senza  preavviso da parte della Stazione appaltante. 
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Parte seconda – Modalità di esecuzione della concessione    

 

Art. 9 – INIZIO CONCESSIONE 

La concessione in parola avrà inizio dalla data indicata nelle lettera di affidamento.  

  
Art. 10 – RITARDO NELL’INIZIO DELLA CONCESSIONE / PENALI 

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

cui al precedente art. 9) e/o per eventuali inadempienze alle disposizioni di cui al presente disciplinare, 

sarà applicata una penale da € 50,00 a € 100,00/giorno di ritardo, a seconda dell’entità e del motivo del 

ritardo e/o dell’inadempienza, 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 successivo art. 17).- 

 

Art.11 - DIVIETO DI CESSIONE E/O SUBAPPALTO 

E’ vietato cedere o subappaltare, in tutto o in parte, la concessione assunta sotto la 

comminatoria della immediata rescissione dalle obbligazioni assunte e del risarcimento di tutti i danni e 

spese causate alla Stazione appaltante.- 

 

Art.12 – DIRITTO D’AUTORE E BREVETTI 

La Stazione appaltante non assume nessuna responsabilità nel caso il Concessionario abbia usato, 

nell’esecuzione del servizio oggetto di concessione, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano 

ottenuto la privativa.- 

Il Concessionario manleverà e terrà indenne la Stazione appaltante da qualsiasi rivendicazione 

relativa alla suindicata causale.- 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere al Concessionario eventuali rimborsi 

per danni subiti relativi alle motivazioni di cui sopra.- 

 

Art.13 – INFORTUNI E DANNI 

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

durante l’esecuzione della concessione  in oggetto 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.- 
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Art.14 – OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE 

Il Concessionario dovrà attenersi scrupolosamente a quanto riportato nel presente disciplinare; 

per eventuali variazioni a quanto  riportato nel presente disciplinare lo stesso dovrà inoltrare motivata 

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

apposita autorizzazione.- 

Tale autorizzazione sarà rilasciata dal Funzionario Direttivo della Terza Unità Organizzativa 

Complessa a condizione che la stessa non modifichi in modo sostanziale l’effettuazione del servizio 

oggetto di concessione.- 

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.- 

 

Art.15 – 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 della concessione e dovrà essere depositata in 

copia presso gli uffici comunali prima dell’affidamento. 
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Art.16 - CAUZIONE 

Prima dell’inizio del servizio il Concessionario dovrà costituire una garanzia fidejussoria, 

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 dell’importo complessivo imponibile dell’affidamento, in una 

delle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge.  

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, 

da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI 

CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 

serie UNI CEI ISO 9000. 

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. 3 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica 

l’appalto alla ditta che segue nella graduatoria.  

Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al contraente soltanto a conclusione 

del rapporto contrattuale e dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi 

relativi .- 

 

Art. 17 – FACOLTA’ DELLA STAZIONE APPALTANTE DI DISPORRE DELLA CAUZIONE 

 

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

dall’affidamento, del risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse.- 

La Stazione appaltante ha il diritto di avvalersi di propria autorità 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.18 – DIREZIONE DEL SERVIZIO 

La Direzione del servizio oggetto della concessione in parola è affidata alla Terza Unità 

Organizzativa Complessa.- 
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Parte terza – Pagamenti e disposizioni finali 

 

Art.19 – PAGAMENTO  

Il pagamento del canone di concessione per la gestione dell’impianto in parola, che il Fornitore 

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

art. 6), 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.-   

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. 20 – RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE 

 
 Il Concessionario che, durante l’effettuazione del servizio, dia motivo a ripetuti rilievi per 

negligenza ed inadempienza nell’osservanza delle clausole contrattuali, potrà essere soggetto a diffida 

senza pregiudizio per l’applicazione di eventuali clausole penali.- 

 

L’importo della penale per le inadempienze contrattuali contestate al Concessionario viene 

determinata, a discrezione della Stazione appaltante, da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 

200,00/giorno a seconda dell’entità e della tipologia dell’inadempienza.- 

 

Ove lo stesso Concessionario, nel corso di esecuzioni di successivi servizi, incorra in altre 

diffide per negligenza ed inadempienza, la Stazione appaltante ha facoltà di escluderlo dalla 

partecipazione alle gare per un periodo non inferiore a due anni.- 

 

Nei casi di grave recidività può anche cancellarlo dall’albo fornitori.-  

 

Art. 21  – ONERI E RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO 
 
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; 
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- 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; 

- 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. 

 

Art. 22 – CONTENZIOSO 

 
 Le eventuali controversie sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione della presente 

concessione 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. 23 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEI DATI PERSONALI 

 
 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. 24 – 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 disciplinare d’appalto 

 
SCHEDA TECNICA 

1 – Concessione servizio oggetto di appalto 

La concessione del servizio in parola è relativa alla  gestione del parco giochi di proprietà 

comunale sito al Corso  Italia, per la durata di anni due,  con annesse aree gioco e ristoro. 

In dettaglio lo stesso dovrà essere così articolato: 

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

relativi oneri ed impiego di materiali occorrenti 

- apertura, vigilanza continuativa e chiusura impianto, assicurando il libero accesso allo stesso negli 

orari stabiliti che di seguito si riportano: 

apertura mattina ore 09.00 chiusura pomeriggio  ore 13.00 

apertura pomeriggio ore 15.00 chiusura pomeriggio  ore 22.00 

Si precisa che il monte ore sopra indicato potrà essere suscettibile di variazioni  a seconda di eventuali 

manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune e/o dall’Istituto scolastico ed il Fornitore non 

potrà accampare, per tale motivo, richieste per maggiori oneri sostenuti. 

 

I suindicati servizi dovranno essere assicurati per SETTE giorni alla settimana. 

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

superiore ad anni quattro. 

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

l’organizzazione dei propri mezzi e con proprio personale. 

2- Oneri a carico del Concessionario 

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri  relativi al perfetto espletamento del servizio di che 

trattasi, nessuno escluso ed eccettuato (compresi i prodotti di pulizia, buste per nu, ecc.), per 

l’espletamento dello stesso, nonché: 

- 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 compresa la dotazione al personale impiegato di dispositivi di 

protezione individuale  adeguati alle specifiche funzioni svolte; 

- 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, 



E-Mail: 

economato@comune.sant-agnello.na.it 

Home:www.comune.sant-agnello.na.it 
 

Terza Unità 

Tel : 081 5332203 \ 19 \ 26\ 27 \ 28 \ 30 \ 41 \ 48 \67 

Fax: 081 5332207 - 533228 

Ottava Unità 

Tel:081 5332205  / 06  

Fax 081 5332206 

                 COMUNE DI SANT'AGNELLO  17 aprile 2014 

              Terza Unità - Ottava Unità  Pagina 11 

 

 

 

 
 
 
 
 

IT - 21996 

 
N. 4720 

UNI EN ISO 9001:2000 
Servizi:  Mense scolastiche - verde pubblico – informatico 

 

impegnandosi ad osservarne integralmente tutte le norme. 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. 

- la redazione del D.U.V.R.I. 

 

In tale ambito, prima dell’inizio del servizio, il Concessionario è tenuto a produrre: 

- copia polizza fideiussoria  di cui all’art. 15 del disciplinare d’appalto 

- copia della polizza fideiussoria a garanzia degli adempimenti contrattuali di cui all’art. 16 del 

disciplinare 

- elenco personale impegnato nell’espletamento del servizio di che trattasi 

- documentazione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/20008 relativa alla tutela 

della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro 

 

  3 – Personale 

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

All’eventuale personale dipendente dovranno essere applicate le condizioni normative e retributive 

risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti in favore delle imprese del settore nelle località e nel 

tempo di durata del contratto, impegnandosi ad osservarne integralmente tutte le norme anche dopo la 

scadenza dei contratti stessi e fino alla loro sostituzione e anche se non aderisse alle associazioni 

stipulanti o da queste recedesse. In caso di inottemperanza accertata dall’autorità municipale 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 e sequestrerà la cauzione fino a quando 

l’Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente 

adempiuti.- 

Il Concessionario non potrà opporre eccezioni al Comune, ne’ avrà titolo a risarcimento di danni.- 

  4 – Obblighi del 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.-  


