
    

C O M U N E  D I  V O L V E R A  
10040  -  Provincia di TORINO 

__________ 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
per l’affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi  

di Via Castagnole e delle Palestre Scolastiche Comunali – CIG n. 5717899F82 

 
ART. 1 OGGETTO 

1. In esecuzione della Determinazione del Responsabile dei Servizi Lavori Pubblici, Manutenzioni e 

Patrimonio n. 102 del 14/04/2014, ai sensi degli artt. 30 e 83 del D.lgs. 163/2006 e della Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 17 del 05/02/2014, si intende procedere all’affidamento in concessione del servizio di 

gestione delle seguenti strutture sportive comunali: 

• impianti sportivi di via Castagnole (esclusa la bocciofila) 

• palestra annessa all’edificio scolastico di via Garibaldi 1 

• palestra annessa all’edificio scolastico di via Risorgimento 2  

 

2. In particolare, gli impianti sportivi di Via Castagnole sono attualmente principalmente destinati alle 

attività sportive di calcio e rugby, su due campi da gioco in erba naturale, con annesse attrezzature di servizio 

(spogliatoi, magazzini, ecc.), oltre a spazi liberi.  

3. Le palestre comunali (ciascuna comprensiva di locali spogliatoio) la cui concessione riguarda il solo orario 

extra-scolastico, sono attualmente destinate nelle ore serali e nel fine settimana alle seguenti attività 

principali: 

- Palestra di Via Garibaldi n. 1: attività da parte di gruppi sportivi, allenamenti e partite ufficiali;      

- Palestra di Via Risorgimento n. 2: attività da parte di gruppi ed associazioni locali. 

4. La selezione è finalizzata altresì ad individuare un soggetto in grado di garantire un utilizzo ottimale degli 

impianti e lo svolgimento negli stessi, di quanto di seguito elencato: 

- promozione e pratica di attività motoria generica e di sport per tutti; 

- attività agonistica e non agonistica delle principali discipline sportive, realizzata attraverso corsi di 

avviamento per i più piccoli, partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni sportive,  

- attività formativa per le scuole e le altre strutture educative del territorio; 

- attività ricreative varie, ecc. (compatibili con la destinazione delle strutture)  finalizzate  alla fruizione delle 

attrezzature ed anche come centro di aggregazione per la popolazione del Comune per le quali dovrà essere 

richiesto il nulla-osta all’Amministrazione Comunale. 

 

ART. 2 DURATA 

1. L’affidamento in concessione degli impianti in oggetto ha la durata di anni 2 (due), dal 01/07/2014 al 

30/06/2016. Tale durata potrà essere estesa di ulteriori anno 1 (uno) sino al 30/06/2017 a discrezione 

dell’Amministrazione Comunale, a condizione che la conduzione dei primi due anni abbia avuto esito 

positivo. 

2. Non sono ammesse proroghe ulteriori se non per consentire, nelle more di un nuovo affidamento e 

compatibilmente con la normativa, il mantenimento dei servizi minimi di apertura degli impianti.  

 

ART. 3 IMPORTO DELLA CONCESSIONE 

1. L’importo presunto della concessione è quantificato in € 38.800,00 (periodo 01/07/2014 – 30/06/2016)  

estendibile nel caso di rinnovo di anni uno sino ad un massimo di € 58.200,00. 

 

ART. 4 CRITERI PER L’AFFIDAMENTO 
1. La selezione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 

l’Amministrazione Comunale, da valutare mediante l’attribuzione di un punteggio sulla base di elementi 

obbligatori e facoltativi, come previsto dal Bando e dal Disciplinare di Gara. 
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2. E’ altresì prevista, ai fini della valutazione degli aspetti economici dell’offerta presentata: 

- una compartecipazione economica da parte del Concessionario, nelle spese di gestione delle utenze (luce, 

gas, acqua) sostenute dal Comune di Volvera, nella misura minima del 5% (cinque per cento), 

incrementabile in sede di offerta; 

- una compartecipazione economica da parte del Concessionario, nei ricavi derivanti dalla prenotazione degli 

impianti/strutture, nella misura minima del 2% (due per cento), incrementabile in sede di offerta;  

3. Al fine di agevolare i candidati alla predisposizione di un’offerta più ponderata e calibrata, la Stazione 

Appaltante ha reso disponibile tra i documenti della gara, il documento denominato “PROSPETTO 

ELEMENTI ECONOMICI – ANALISI COSTI E RICAVI”, nel quale si riporta l’andamento degli introiti 

derivanti dagli ultimi 5 anni di gestione. 

 

ART. 5 CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI 
1. Impianti sportivi di via Castagnole 

Il perimetro dell’area oggetto della presente Concessione è riportato nella planimetria a disposizione con i 

documenti di gara.   

Le aree e gli immobili che insistono sull’area degli impianti sportivi in concessione sono: 

- campo grande “A” in erba naturale 

- area per il pubblico campo “A” con annessa tribuna spettatori e box prefabbricato ospitante locale 

wc e ufficio 

- campo piccolo “B” in erba naturale 

- immobile costituito da: n.4 locali spogliatoi atleti e n.2 locali spogliatoi arbitro con annessi servizi 

igienici e docce, locale infermeria e magazzino 

- tettoia adibita a deposito attrezzi posta in prossimità dell’ingresso principale 

- tettoia/box (inagibile) posta in prossimità dell’ingresso principale 

- spazi comunali, pavimentati e non, compresi all’interno del perimetro del complesso sportivo 

Gli impianti e i locali sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e saranno consegnati 

all’atto della stipula del contratto di concessione; per la consegna sarà redatto, congiuntamente dalle parti, 

apposito verbale. 

 
2. Palestre comunali 

La consistenza delle palestre comunali è riportata nelle planimetrie a disposizione con i documenti di gara. 

Le aree ed immobili che riguardano la palestra di Via Garibaldi n. 1 sono: 

- palestra 

- corridoio di collegamento tra palestra e spogliatoi 

- n.2 spogliatoi con annessi servizi igienici e docce 

- n.1 spogliatoio per arbitro con servizio igienico per disabili   

L’accesso alla palestra avviene, per mezzo del cortile della scuola media, direttamente da via Garibaldi. 

L’affollamento massimo previsto è inferiore a 100 persone.  

 

Le aree ed immobili che riguardano la palestra di Via Risorgimento n. 2 sono: 

- palestra 

- n.2 spogliatoi con annessi servizi igienici e docce 

- n.1 servizio igienico per disabili 

- n.1 locale deposito   

L’accesso alla palestra avviene, per mezzo del cortile sul retro della scuola elementare, direttamente da Via 

San Sebastiano. 

L’affollamento massimo previsto è inferiore a 50 persone.  

 

ART. 6 UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI 
1. Impianti sportivi di via Castagnole 

Il Concessionario dovrà concedere l’uso degli impianti sportivi da parte di gruppi sportivi, associazioni, 

privati cittadini, ecc., dietro pagamento delle tariffe previste da parte del richiedente. 

Il Concessionario dovrà rendersi disponibile a far utilizzare l’impianto anche a soggetti terzi (Società 

Sportive del territorio Comunale) radicati sul territorio, nel bacino di utenza dell’impianto. 
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2. Il Concessionario dovrà garantire l’uso gratuito da parte del Comune di Volvera degli impianti per eventi 

sportivi di varia natura e manifestazioni varie, fino ad un numero massimo di 24 ore all’anno, assumendo a 

proprio carico tutte le spese per il loro funzionamento, porre in essere tutte le azioni indispensabili per la 

funzionalità dei locali e delle attrezzature necessarie per la realizzazione delle manifestazioni. 

3. Il Concessionario rimane comunque responsabile degli eventuali danni arrecati da terzi ad impianti e/o 

strutture. 

 

1. Palestre comunali  

L’utilizzo delle palestre scolastiche per attività extrascolastiche è regolato da una concessione tra l’istituto 

Comprensivo di Volvera ed il Comune, con scadenza 30/06/2018. 

L’utilizzo delle stesse da parte di società sportive, gruppi ed associazioni, cittadini, potrà avvenire nei 

seguenti giorni ed orari: 

Palestra Via Risorgimento 

dal lunedì al venerdì   dalle ore 17.00 alle ore 24.00 

sabato    dalle ore 10.00 alle ore 24.00 

Palestra Via Garibaldi  

dal lunedì al venerdì   dalle ore 17.00 alle ore 24.00 

sabato    dalle ore 10.00 alle ore 24.00 

domenica     dalle ore 10.00 alle ore 24.00 (esclusivamente, per lo svolgimento da parte di 

società sportive, di partite di campionato) 

Il Concessionario dovrà concedere l’uso di detti impianti dietro pagamento delle tariffe previste da parte del 

richiedente. 

Il Concessionario dovrà rendersi disponibile a far utilizzare l’impianto anche a soggetti terzi (Società 

Sportive del territorio Comunale) radicati sul territorio, nel bacino di utenza dell’impianto. 

 

2. Il Concessionario dovrà garantire l’uso gratuito da parte del Comune di Volvera e/o Istituto Scolastico  per 

eventi sportivi di varia natura e manifestazioni varie nei giorni e negli orari indicati al precedente punto 1, 

fino ad un numero massimo di 24 ore all’anno, assumendo a proprio carico tutte le spese per il loro 

funzionamento, porre in essere tutte le azioni indispensabili per la funzionalità dei locali e delle attrezzature 

necessarie per la realizzazione delle manifestazioni. 

 

3. Il Concessionario rimane comunque responsabile degli eventuali danni arrecati da terzi ad impianti e/o 

strutture durante il loro utilizzo in orario extrascolastico. 

 

4. Il Concessionario per utilizzare le palestre per attività diverse da quelle sportive dovrà richiedere il 

nullaosta dall’Amministrazione Comunale. 

 

ART. 7 – UTILI DERIVANTI DALLA GESTIONE, INTROITI E TARIFFE 
1. Il Concessionario, a fronte dell’esecuzione degli oneri a suo carico previsti dal successivo articolo 8 

nonché di eventuali proposte migliorative formulate in fase di offerta, incasserà direttamente tutti i proventi 

derivanti dall’utilizzo delle strutture sportive da parte delle società, gruppi e richiedenti in genere.  

2. Spettano al Concessionario tutti gli introiti derivanti dall’utilizzazione degli impianti negli orari indicati 

nel documento “Orari di apertura” messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, quelli ottenuti dall’uso 

degli spazi pubblicitari interni che il Concessionario intenda collocare all’interno degli impianti sportivi di 

Via Castagnole, nonché quelli derivanti da altre eventuali attività di tipo ricreativo indicate in sede di 

offerta,. 

3. Le tariffe relative all’utilizzo degli impianti sono quelle approvate annualmente dall’Amministrazione 

Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione. Le medesime dovranno essere esposte a cura 

del Concessionario in luogo aperto al pubblico presso gli impianti. Dell’avvenuto pagamento il 

Concessionario dovrà emettere e consegnare all’interessato apposita ricevuta fiscalmente valida. 

4. Il Comune di Volvera corrisponderà al soggetto affidatario alla conclusione di ciascun anno di gestione, 

per favorire il subentro del nuovo gestore e la prosecuzione delle attività di promozione ed avviamento allo 

sport all’interno delle strutture, un contributo gradualmente ridotto, come di seguito descritto: 

- € 2.000,00 oltre  I.V.A. di Legge per il primo anno dal 01/07/2014 al 30/06/2015 
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- € 1.500,00 oltre I.V.A. di Legge per il secondo anno dal 01/07/2015 al 30/06/2016 

- € 1.000,00 oltre I.V.A. di Legge per l’eventuale terzo anno dal 01/07/2016 al 30/06/2017 

Il pagamento avverrà in rate semestrali posticipate, previa presentazione di regolare fattura da parte del 

concessionario e di una breve relazione sulle attività svolte di promozione dello sport e sulla gestione degli 

impianti.  

 

ART. 8 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 
Impianti Sportivi di Via Castagnole 

a) Le spese di gestione sono interamente a carico del concessionario, a titolo meramente esemplificativo si 

indicano le seguenti spese a carico del concessionario: 

1. cura del fondo dei campi da gioco mediante irrigazione, concimazione, rullatura, sfalcio tappeto 

erboso, colmatura delle buche con provvista del materiale occorrente a carico del gestore  

2. tracciamento linee per il gioco del calcio a necessità (mediamente una volta ogni 15/30 giorni) con 

provvista del materiale occorrente a carico del gestore 

3. pulizia degli spogliatoi e dei servizi igienici dopo ogni utilizzo e con garanzia di decoro ed igiene, 

con provvista del materiale occorrente a carico del gestore 

4. sfalcio dell’erba nelle aree seminate a prato non rientranti nelle aree da gioco, da aprile a ottobre, con 

cadenza mensile 

5. pulizia delle attrezzature e degli spazi comunali compresi all’interno del perimetro del complesso 

sportivo 

6. diserbo delle aree interne al complesso sportivo dove proliferino erbe infestanti da effettuarsi almeno 

due volte tra il periodo primaverile ed estivo 

7. mantenimento delle necessarie condizioni di decoro dei magazzini utilizzati per il deposito delle  

attrezzature per la manutenzione dei campi 

8. esecuzione a necessità di interventi di piccola manutenzione quali: tinteggiatura porte dei campi da 

gioco e sostituzione reti, sostituzione bandierine calci d’angolo, scarico dell’acqua dagli impianti 

idrici esterni nel periodo invernale, ecc. 

9. sgombero neve all’interno dell’area degli impianti sportivi 

10. apertura e chiusura degli impianti sportivi secondo i periodi e negli orari indicati nell’apposito 

documento “Orari di Apertura ed utilizzo degli impianti” messo a disposizione dalla Stazione 

Appaltante (i periodi e gli orari sono indicativi e potranno subire variazioni) 

11. controllo del rispetto degli orari di prenotazione dei campi da parte dei gruppi sportivi  

12. custodia delle chiavi che non dovranno essere lasciate in copia a nessuno se non con l’espresso 

consenso da parte del Comune 

13. controllo del corretto uso delle attrezzature da parte dei gruppi sportivi 

14. vigilanza degli impianti sportivi negli orari di utilizzo degli stessi 

15. comunicare al comune il nominativo della persona e/o del gruppo sportivo responsabile di danni 

procurati alle attrezzature 

16. comunicare al comune con tempestività guasti agli impianti o alle attrezzature nonché la necessità di 

interventi di manutenzione 

17. segnalare al comune la necessità di vietare l’utilizzo dei campi da gioco, quando le condizioni 

climatiche (specie nel periodo invernale) unitamente ad un utilizzo intensivo, possano determinare la 

compromissione delle superfici 

18. compilazione e conservazione di un registro informatico nel quale ogni giorno dovranno essere 

indicati: orario di apertura e chiusura impianti, utilizzo dei campi da parte delle società, interventi di 

pulizia e manutenzione effettuati, eventuali annotazioni 

19. presentare annualmente una relazione sull’attività effettuata e sulle previsioni per i restanti anni di 

gestione. 

b) La gestione delle prenotazioni dei campi di calcio. Il gestore dovrà individuare una sede che garantisca 

un orario di apertura adeguato all’accoglienza dell’utenza per la prenotazione dei campi ed un recapito 

telefonico ed indirizzo e-mail a cui potersi rivolgere per ogni necessità ed informazione.  

c) La trasmissione all’Ufficio Tecnico del comune di Volvera dei programmi settimanali di accensione 

degli impianti di riscaldamento (tempi e modalità dovranno essere concordati tra le parti). 

d) La pubblicizzazione e promozione delle attività. 
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e) Le eventuali proposte formulate in fase di offerta. 
 

Per quanto riguarda la manutenzione dei campi di calcio si riportano a seguire le indicazioni di intervento.  

I tagli dovranno avvenire come di seguito:  

Campo “A”: 

Settembre ed Ottobre: N.1 taglio ogni 10-15 giorni possibilmente con tecnica Mulking (sminuzzatura dello 

sfalcio senza raccolta) 

Da Marzo a Giugno: N.1 taglio ogni 10-15 giorni possibilmente con tecnica Mulking (sminuzzatura dello 

sfalcio senza raccolta) 

Luglio e Agosto mantenimento: N.1 taglio ogni 30 giorni e comunque con altezza erba non inferiore a cm 5 

Campo “B”: 

Settembre ed Ottobre: N.1 taglio ogni 15-20 giorni con raccolta 

Da Marzo a Giugno: N.1 taglio ogni 15-20 giorni con raccolta  

Luglio e Agosto mantenimento: N.1 taglio ogni 30 giorni e comunque con altezza erba non inferiore a cm 5. 

Le indicazioni di cui sopra potranno subire variazioni in funzione dell’andamento climatico,  delle 

precipitazioni e dell’utilizzo dei campi.  

Le irrigazioni dovranno essere effettuate a necessità nel periodo giugno – settembre sia sul campo “A” che 

sul campo “B”. 

La rullatura dei campi dovrà essere effettuata a necessità nei periodi di utilizzo degli stessi, al fine di 

conservare nelle migliori condizioni le superfici di gioco. 

 

Infine, qualora le condizioni dei campi lo richiedano, potrà risultare necessario effettuare una o più 

concimazioni trifasiche NPK. In questo caso il materiale sarà fornito dal comune mentre sarà a carico del 

gestore la prestazione d’opera.  

 

Palestre comunali 

a) Le spese di gestione a carico del concessionario, sono quelle riferite all’utilizzo extrascolastico. A titolo 

meramente esemplificativo si indicano le seguenti spese a carico del concessionario: 

1. pulizia delle palestre, dei corridoi, degli spogliatoi e dei servizi igienici dopo ogni utilizzo e con 

garanzia di decoro ed igiene, con provvista del materiale occorrente a carico del gestore 

2. mantenimento delle necessarie condizioni di decoro dei magazzini utilizzati per il deposito delle  

attrezzature  

3. esecuzione a necessità di interventi di piccola manutenzione  

4. sgombero neve in prossimità degli accessi alle palestre  

5. apertura e chiusura degli impianti sportivi secondo i periodi e negli orari indicati nel prospetto 

l’allegato 6 (i periodi e gli orari sono indicativi e potranno subire variazioni) 

6. controllo del rispetto degli orari di prenotazione delle palestre da parte dei gruppi sportivi e delle 

associazioni  

7. custodia delle chiavi che non dovranno essere lasciate in copia a nessuno se non con l’espresso 

consenso da parte del comune 

8. controllo del corretto uso delle attrezzature da parte dei gruppi sportivi ed associazioni 

9. vigilanza delle palestre negli orari di utilizzo degli stessi 

10. comunicare al comune il nominativo della persona e/o del gruppo sportivo responsabile di danni 

procurati alle attrezzature e ai fini del rispetto delle norme di sicurezza 

11. comunicare al comune con tempestività guasti agli impianti o alle attrezzature nonché la necessità di 

interventi di manutenzione 

12. compilazione e conservazione di un registro informatico nel quale ogni giorno dovranno essere 

indicati: orario di apertura e chiusura impianti, utilizzo dei campi da parte delle società, interventi di 

pulizia e manutenzione effettuati, eventuali annotazioni 

13. presentare annualmente una relazione sull’attività effettuata e sulle previsioni per i restanti anni di 

gestione. 

b) La gestione delle prenotazioni delle palestre. Il gestore dovrà individuare una sede che garantisca un 

orario di apertura adeguato all’accoglienza dell’utenza per la prenotazione dei campi ed un recapito 

telefonico ed indirizzo e-mail a cui potersi rivolgere per ogni necessità ed informazione.  
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c) La trasmissione all’Ufficio Tecnico del comune di Volvera dei programmi settimanali di accensione 

degli impianti di riscaldamento (tempi e modalità dovranno essere concordati tra le parti). 

d) Pubblicizzazione e promozione delle attività. 

e) Le eventuali proposte formulate in fase di offerta. 

 

ART. 9 ONERI A CARICO DEL COMUNE DI VOLVERA 

 Impianti Sportivi di Via Castagnole 

1. Sono a carico del comune di Volvera: 

a) le spese di gestione e conduzione degli impianti: termico a servizio degli spogliatoi di produzione 

acqua calda sanitaria e riscaldamento, elettrico e idraulico, comprensive del pagamento delle bollette 

delle utenze (gas metano, energia elettrica, acqua) 

b) spese inerenti l’abilitazione delle strutture (CPI, ecc.) 

c) altre manutenzioni ordinarie non riportate a carico del concessionario (quali la tinteggiatura dei 

locali) 

d) manutenzione straordinaria degli impianti e delle strutture 

e) sgombero neve nel piazzale esterno agli impianti sportivi 

Palestre comunali 

1. Sono a carico del comune di Volvera: 

a) le spese di gestione e conduzione degli impianti: termico a servizio degli spogliatoi di produzione 

acqua calda sanitaria e riscaldamento, elettrico e idraulico, comprensive del pagamento delle bollette 

delle utenze (gas metano, energia elettrica, acqua) 

b) spese inerenti l’abilitazione delle strutture (CPI, ecc.) 

c) altre manutenzioni ordinarie non riportate a carico del concessionario (quali la tinteggiatura dei 

locali) 

d) manutenzione straordinaria degli impianti e delle strutture 

e) sgombero neve nei cortili di accesso alle palestre 

 

ART. 10 CONTROLLI   

L'Amministrazione Comunale si riserva il controllo sulla corretta gestione dell'impianto a mezzo dei propri 

uffici comunali (Ufficio Tecnico, Ufficio Sport ed Ufficio di Polizia Municipale).  

In particolare i controlli tenderanno:  

- alla verifica dell'osservanza degli obblighi contenuti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e 

contenuti nella Concessione, con diritto alla verifica anche dei documenti contabili;  

- al controllo preventivo sulla programmazione delle attività. 

Ai fini del controllo/monitoraggio dell’utilizzo degli impianti il gestore dovrà produrre con cadenza mensile 

il prospetto di tutte le prenotazioni ed utilizzazioni degli impianti.    

 

ART. 11 SPAZI PUBBLICITARI 
1. Ogni attività di pubblicità all'interno dell'area dell’impianto è di esclusiva competenza, cura e profitto del 

gestore e deve essere conforme ai regolamenti ed alle disposizioni di legge vigenti. 

2. Ai sensi dell’art. 1, comma 128, della legge 266/2005, di interpretazione autentica dell’art. 90, comma 11 

bis, della legge n. 289/2002, la pubblicità, in qualunque modo realizzata e rivolta all’interno dell’impianto 

realizzato per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti, è esente 

dall’imposta di pubblicità. 

3. Gli impianti pubblicitari non dovranno alterare il decoro estetico della struttura sportiva e della zona 

circostante. All’interno delle palestre, detti impianti dovranno essere rimossi al termine dell’utilizzo del 

locale. 

 

ART. 12 PERSONALE IN SERVIZIO 
1. Il concessionario effettuerà la gestione del servizio con personale qualificato e nel numero necessario in 

relazione al numero dei giorni e delle ore di funzionamento dell’impianto, alla tipologia delle attività che vi 

si svolgono, alle diverse soluzioni tecnico-organizzative messe in atto. Tale personale sarà preferibilmente 

individuato tra soggetti in possesso dei necessari requisiti preferibilmente residenti nel territorio di 

riferimento, inteso come bacino d’utenza dell’impianto. 
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2. Il concessionario, oltre a provvedere al pagamento dei dipendenti secondo i CCNL e gli integrativi 

provinciali, assicurerà anche il rispetto e l’osservanza puntuale del pagamento di tutti gli oneri previdenziali 

e assicurativi dei dipendenti, producendo regolarmente certificazione del versamento dei contributi 

previdenziali. La mancata presentazione di tali certificazioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui 

all’art. 21. 

3. Qualora il concessionario sia un associazione sportiva in forma singola od associata, la stessa potrà inoltre 

avvalersi di propri associati, per la gestione degli impianti con idonea preparazione tecnica, gli stessi 

dovranno essere assicurati contro eventuali infortuni. 

 

ART. 13 DOCUMENTAZIONE 
DOCUMENTAZIONE DA INVIARE AL COMUNE 

Entro 15 giorni dalla consegna dell’impianto: 

a. Nominativo del Responsabile dell’Impianto e della sicurezza; 

b. Nominativo operatori/addetti agli interventi di apertura chiusura impianti, pulizia, ecc.  

c. Piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

Entro il 30/06 di ciascun anno:   

d. Rendiconto annuale economico e gestionale sulle attività svolte. 

 

ART. 14 NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
1. Il proprietario delle strutture deve garantire al gestore la rintracciabilità di tutta la documentazione 

relativa alla conformità legislativa della struttura e degli impianti pertinenti. 

2. Il gestore dovrà garantire il rispetto della sicurezza sia in termini di esercizio dell’impianto sportivo, 

che di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Se il gestore si avvale di lavoratori 

subordinati e/o subordinati di fatto (volontari) deve assolvere alle disposizioni di cui al Decreto 

Legislativo 81/2008 (Testo unico per la sicurezza) 

3. L’utilizzatore (società o associazione sportiva) è soggetta all’applicazione del D.Lgs.81/2008 e 

quindi deve individuare e valutare i rischi connessi ai processi di supporto all’attività sportiva. 

Il Comune metterà a disposizione, prima della firma della consegna degli impianti, Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi di Interferenza, contenente le informazioni utili al Concessionario, (vedi schema 

DUVRI allegato 9), per gli adempimenti di competenza in materia di sicurezza. 

 

ART. 15 RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO ED ASSICURAZIONI 
1. Il concessionario, prima della sottoscrizione del contratto, con effetti dalla data di decorrenza di 

quest’ultima e con oneri a proprio carico, si obbliga a stipulare con primaria compagnia assicurativa, una 

idonea Polizza RCT/ RCO nella quale siano riportate integralmente tutte le attività in oggetto alla presente 

procedura di gara. Massimale minimo €. 500.000,00 relativo al solo appalto affidato al Concessionario dal 

Comune;  

2. Il concessionario si assumerà in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante 

dall’operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento 

effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature. 

 

ART. 16 CAUZIONE 

Il concorrente per partecipare alla gara dovrà costituire una cauzione provvisoria nella misura di € 776,00 

(corrispondente al 2% del valore presunto di concessione), mediante polizza fideiussoria assicurativa e/o 

bancaria. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici muniti della certificazione 

UNI EN ISO 9001/2000. 

A garanzia dell’esatto adempimento di quanto disciplinato nella concessione il concessionario è obbligato a 

versare prima della stipula della stessa una cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria bancaria o 

assicurativa, nella misura del 10% del valore presunto di concessione, pari ad €. 3.880,00 (Euro 

tremilaottocentottanta/00 cent.mi). Tale cauzione dovrà restare valida per l’intera durata della 

concessione/gestione, compreso il periodo di eventuale proroga. 

Alla restituzione di detta cauzione l’Amministrazione provvederà nei modi di legge entro tre mesi dalla 

scadenza della concessione, sempre che l’affidatario abbia adempiuto a tutti gli impegni contrattuali. 
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ART. 17 STIPULA DELLA CONCESSIONE 

1. L’atto di Concessione sarà sottoscritto con spese a carico del Concessionario. A tale proposito, si 

evidenzia che le spese contrattuali derivanti dalla sottoscrizione del citato atto, ammontano presuntivamente 

ad €. 900,00. Da tale somma dovrà essere detratto l’importo presuntivo di €.300,00 per imposta di bollo, 

qualora il soggetto dichiarato aggiudicatario, sia una ONLUS, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 04/12/1997 n. 

460. 

2. Ai fini del perfezionamento della concessione, il concessionario dovrà far pervenire, in originale o in copia 

autenticata, al Comune di Volvera, prima della firma dell’atto di cui al punto precedente, la seguente 

documentazione: 

a. polizze assicurative di cui all’art.15; 

b. polizza a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali di cui all’art.16; 

3. Il Concessionario, all’atto della sottoscrizione della Concessione, dovrà essere nelle condizioni di poter 

dimostrare di non avere a proprio carico pendenze relative ai pagamenti nei confronti del Comune di 

Volvera. 

 

ART. 18 CESSIONE E SUB-AFFIDAMENTO 
1. E’ vietata qualsiasi cessione parziale o totale della concessione; 

2. Il sub-affidamento di attività e/o prestazioni specialistiche è ammesso nel rispetto della disciplina dettata 

dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. 

4 E’ comunque vietato il sub-affidamento delle attività connesse alla conduzione ordinaria dell’impianto. 

5. Il concessionario resta, comunque, unico responsabile nei confronti dell’Ente appaltante anche 

dell’operato delle Imprese Specializzate chiamate per gli interventi di cui ai precedenti commi. 

 

ART. 19 SANZIONI 
1. Le clausole previste dal presente capitolato d'oneri sono tutte obbligatorie e vincolanti fermo restando 

quanto già previsto in materia dai precedenti articoli, nel caso in cui il concessionario non ottemperi ad uno 

dei seguenti adempimenti contrattuali sarà applicata dalla Amministrazione la corrispondente sanzione 

indicata: 

a) non proceda alle manutenzioni secondo il programma stabilito: per ogni inadempienza €. 250,00 più le 

spese derivanti dai danni arrecati; 

b) gestisca l’impianto ed i servizi a questo collegati secondo un uso diverso o per finalità diverse da quelle 

contrattuali in mancanza di autorizzazione da parte dell’Amministrazione: per ogni inadempienza €. 250,00 

c) applichi tariffe diverse da quelle vigenti: per ogni inadempienza €. 250,00; 

e) in caso di accertate violazioni agli obblighi contrattuali diverse dalle precedenti per ogni inadempienza €. 

250,00; 

In caso di recidiva le sopra indicate sanzioni verranno applicate in misura doppia. 

2. La contestazione e la relativa applicazione delle suddette sanzioni sono esercitate dall’Amministrazione 

comunale senza bisogno di intimazioni o di costituzioni in mora. 

3. Il concessionario dovrà pagare la sanzioni entro 10 giorni dalla contestazione, qualora non si ottemperi il 

Comune potrà avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento 

giudiziario. 

4. L’aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo non preclude il 

diritto dell’Amministrazione a risolvere la concessione ove le relative inadempienze dovessero essere 

reiterate, secondo quanto previsto all’art.22. 

5. L’Amministrazione si riserva inoltre il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 

6. Il reiterato inadempimento più volte sanzionato di obblighi contrattuali può comportare a giudizio 

insindacabile dell’Amministrazione la risoluzione della concessione, secondo le modalità indicate al 

successivo art.22. 

 

ART. 20 RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE 

1. Il Comune potrà risolvere la concessione a proprio insindacabile giudizio, in ogni momento, per gravi ed 

accertati motivi d’inadempienza da parte del gestore. 

2. Il Comune potrà inoltre invocare la risoluzione della concessione, previa diffida da notificarsi con lettera 

raccomandata a.r. per: 



 9 

a) insolvenza o fallimento del gestore o suoi aventi causa; 

b) gravi e ripetute contravvenzioni alla disciplina igienica sanitaria e di sicurezza dell’impianto; 

c) contravvenzioni al divieto di sub-affidamento; 

d) sospensione od abbandono del servizio di gestione senza causa e senza preventiva autorizzazione 

dell’Amministrazione Comunale; 

e) reiterate infrazioni agli obblighi contrattuali ed alle direttive impartite dal Comune; 

f) effettuazione di modifiche strutturali dell’impianto senza preventiva autorizzazione del Comune, fatte 

salve eventuali sanzioni; 

g) gravi e ripetute violazioni delle norme previdenziali assicurative, antinfortunistiche in materia di gestione 

del personale; 

h) reiterate inadempienze nella gestione degli impianti di cui all’art.10; 

i) utilizzo dell’impianto per attività o finalità diverse da quelle indicate all’art. 1, senza la prescritta 

autorizzazione. 

3. Costituiscono inoltre causa di risoluzione della concessione le inadempienze previste dalle seguenti e 

specifiche clausole del presente capitolato: 

a) Il reiterato arbitrario abbandono o sospensione dell’attività; 

b) La mancata organizzazione delle attività nella qualità / quantità indicate in sede di offerta, per fatto 

addebitabile al concessionario, compresa la mancata presentazione dei progetti e l’esecuzione degli interventi 

proposti; 

c) La mancata consegna della documentazione relativa alle assicurazioni stipulate, per il caso delle 

assicurazioni a garanzia dei prestatori di lavoro. 

In caso di risoluzione nulla sarà riconosciuto alla società concessionaria da parte del Comune per gli 

investimenti e le migliorie apportate agli impianti. 

 

ART. 21 RECESSO DEL CONCESSIONARIO 

Qualora il concessionario intenda recedere dalla presente concessione prima della scadenza, deve darne 

preavviso almeno di anni uno. 

La società concessionaria in tal caso è tenuta a riconsegnare gli impianti al Comune, entro il termine che dal 

Comune sarà stato indicato e comporterà al Comune il più ampio diritto di immissione in possesso in forma 

amministrativa. 

In tal caso nulla sarà riconosciuto alla società concessionaria da parte del Comune di Volvera per gli 

investimenti e le migliorie apportate agli impianti. 

 

ART. 22 DIRITTO DI REVOCA DA PARTE DEL COMUNE 
Al Comune di Volvera spetta, ogni più ampio diritto di revoca in qualunque momento della presente 

concessione, con provvedimento motivato dall'Amministrazione Comunale. 

In tal caso al concessionario spetta Il riconoscimento di un indennizzo commisurato al periodo residuo di 

gestione, comunque entro un limite massimo di € 2.000, che comprenda i mancati introiti derivanti dalle 

attività di gestione degli impianti.  

Il provvedimento di revoca dovrà essere anticipato da una comunicazione tramite raccomandata A.R. con 

preavviso non inferiore ad anni uno.  

La società concessionaria in tal caso è tenuta a riconsegnare gli impianti al Comune, in perfetto stato di 

manutenzione entro il termine che dal Comune sarà stato indicato e comporterà al Comune il più ampio 

diritto di immissione in possesso in forma amministrativa. 

 

ART. 23 RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI  
Alla scadenza della concessione o nei casi previsti dai precedenti articoli 23 e 24 la società concessionaria è 

tenuta a riconsegnare gli impianti al Comune, tenuto conto del normale degrado delle strutture e delle 

attrezzature legate al tempo intercorso. 

A tal proposito verrà effettuato in contraddittorio tra le parti un sopraluogo durante il quale verrà verificata lo 

stato di manutenzione e conservazione di ciascuna struttura ed attrezzatura. 

Qualora dal sopraluogo si riscontri la presenza di strutture ed attrezzature non rispondenti al principio di cui 

sopra, il comune inviterà il concessionario a provvedere in merito entro il termine perentorio di 30 giorni. 

Qualora trascorso tale termine, il concessionario non abbia provveduto in tutto o in parte a quanto richiesto il 
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comune procederà a quantificare il corrispondente importo, richiedendo l’escutere della polizza di cui 

all’art.18.   

 

ART. 24 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
La soluzione di qualsiasi controversia in ordine alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e 

risoluzione del presente atto, dovrà essere tentata la ricomposizione in via bonaria. In caso di mancata 

ricomposizione, le controversie saranno demandate al Foro di Torino. Tutte le spese derivanti e conseguenti 

al procedimento di contenzioso, saranno a carico della parte soccombente. 

 

ART.25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati 

personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per 

i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell’Amministrazione. Il 

conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato, è obbligatorio ai fini della partecipazione, 

pena l’esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. 

In relazione ai suddetti dati, l’interessato può 

esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 

Nell’espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di 

pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D.Lgs. 

196/2003 e s.m.i. L’impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di 

riservatezza nell’espletamento del servizio. 

 
Volvera, 02/05/2014             F.to in originale 

        Il Responsabile dei Servizi Lavori Pubblici,  

                       Manutenzioni e Patrimonio 

                           Racca Ing. Roberto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


