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ARTICOLO 1 –OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
Il presente Schema di contratto-Capitolato Speciale d’appalto ha per oggetto 
l’affidamento della concessione della gestione dell’impianto sportivo “Polivalente 
Micioccoli – ex baseball” sito in Rieti, via G. Fenoaltea con tutte le relative aree 
verdi circostanti e di tutte le strutture e gli spazi idonei ad accogliere attività di 
natura imprenditoriale non inerenti strettamente all’aspetto sportivo del servizio. 
L’impianto sportivo, i servizi e locali attrezzati sono da intendersi ad uso pubblico e  
non possono essere in alcun modo riservati ad uso esclusivo di soci o altre 
categorie di utenti. 
Il concessionario svilupperà in tali impianti attività finalizzate a favorire la pratica  
sportiva, attività ludico-sportive e provvederà a custodia e manutenzione degli 
impianti sopra indicati. 
Il concessionario assume in gestione gli impianti nello stato di fatto e di diritto in cui 
si trovano al momento del verbale di consegna. 
La concessione dovrà essere esercitata in conformità alle prescrizioni contenute nel  
presente capitolato nonché al progetto di gestione presentato in sede di gara. 

 L’impianto sportivo “Polivalente Micioccoli – ex baseball” sito in Rieti, via G. 
Fenoaltea è costituito da: 
 
n.1 Campo basket scoperto; 
n.1 Campo polivalente scoperto; 
n.1 Edificio adibito a spogliatoi e servizi; 
n.1 Campo in erba (ex baseball); 
      Aree esterne di servizio e a verde.  
.  
Il perimetro interamente recintato con un cancello pedonale e un cancello carrabile 
entrambi lato est del complesso prospicienti il parcheggio in via G.Fenoaltea. 
 
La gestione degli impianti sportivi oggetto della presente concessione è da 
considerarsi ad  ogni effetto servizio pubblico locale e per nessuna ragione potrà 
essere sospesa o abbandonata. 
 
ARTICOLO 2 – FINALITA’ DELL’AFFIDAMENTO Gli impianti sportivi oggetto della concessione sono destinati allo svolgimento di 
attività sportive ricreative  e  agonistiche  per  le  discipline  sportive  compatibili  
con  le  strutture,  oltre  che  attività correlate al benessere psicofisico della persona, 
il tutto nel rispetto delle normative vigenti. 
Il concessionario dovrà gestire gli impianti secondo quanto previsto nel Disciplinare 
di gara, nello Schema di contratto-Capitolato speciale d’appalto e nel progetto 
presentato in sede di offerta, con la finalità  di  renderli  luoghi  di  aggregazione  ed  
integrazione  per  la  cittadinanza  attraverso  l’attività sportiva  per  i  giovani,  per  
le  scuole,  disabili  e  anziani,  l’attività  ricreativa  e  sociale  per  la cittadinanza. 
L’utilizzo degli impianti dovrà  essere opportunamente incentivato,  anche  
promuovendo iniziative finalizzate alla diffusione dell’attività motoria tra la 
cittadinanza. 
La gestione degli impianti deve essere improntata a criteri di efficacia ed efficienza, 
economicità, trasparenza, correttezza amministrativa e rispetto delle leggi e delle  



 

regole e  deve  tendere  alla integrazione  di  tutti  i  cittadini,  alla  coesione  sociale  
ed  allo  sviluppo  della  cultura  sportiva,  del rispetto per l’ambiente e per la cosa 
pubblica. 
 
ARTICOLO 3 – ATTIVITA’ OGGETTO DELLA CONCESSIONE  
Il Concessionario dovrà provvedere ad organizzare e svolgere tutte le attività necessarie a garantire al  pubblico  ed  alle  società  ed  associazioni  sportive  le  
seguenti  prestazioni  primarie minime da realizzarsi  attraverso  l’affitto  orario  dei  
campi  con  fruizione  degli  spogliatoi  con  relativi  servizi e degli altri locali della 
struttura: 

 a) corsi di avviamento agli  sport praticabili nella struttura; 
b) pratica sportiva dilettantistica del calcio; 
c) altre attività ludico-sportive consentite nella struttura. 

 Le attività minime previste per l’esercizio della concessione, finalizzate a garantire 
le prestazioni di cui sopra, sono le seguenti: 
a) organizzazione e gestione dell’utilizzo dei campi da parte dell’utenza secondo  

criteri  che garantiscano  a  tutte  le  persone,  società  sportive  ed  associazioni  
la  parità,  anche  sotto  profilo tariffario,  di  fruizione  dei  campi  stessi,  degli  
spogliatoi  e  degli  altri  spazi  che  compongono l’impianto; 

b) apertura, chiusura e presidio degli impianti secondo il massimo orario possibile; 
c) assistenza e informazione agli utenti relativamente ai servizi; 
d) interventi di pulizia dell’aerea esterna di pertinenza degli impianti; 
e) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; 
f) interventi di pulizia delle strutture a disposizione. 

 Il Concessionario dovrà applicare le tariffe e gestire il servizio secondo quanto 
proposto in sede di gara. 

 Le prestazioni dovranno essere erogate direttamente dal concessionario con proprio 
personale o, nei casi consentiti dalla legge, con il ricorso a contratti d’opera, 
d’appalto o alle prestazioni di volontari, nel rispetto delle norme vigenti. 

 
 Nel  rispetto  della  destinazione  d’uso  degli  impianti  ed  in  coerenza  con  le  
finalità  del  servizio affidato,  il  concessionario  potrà  organizzare  e  svolgere  
all’interno  degli  impianti  in  dotazione attività volte allo sfruttamento commerciale 
purché non impediscano l’erogazione delle prestazioni primarie e contribuiscano a 
migliorare l’equilibrio economico-finanziario della gestione. 
 
Rimane  in  capo  al  concessionario  ogni  “rischio  operativo”,  “rischio  di  
domanda”  e  “rischio  di disponibilità”  per  la  gestione  degli  impianti  sportivi  
oggetto  del  presente  capitolato  e  di  tutte  le strutture annesse.  

 Al concessionario sarà volturato il CPI dell’impianto sportivo.        



 

ARTICOLO 4 – DURATA  La durata della concessione è fissata in anni 5 (cinque),eventualmente rinnovabile 
per un uguale periodo (Nuovo Regolamento Impintianti Sportivi art.18 comma 8).   
È escluso ogni tacito rinnovo. 
 
Alla  cessazione  del  contratto,  per  qualsiasi  motivo,  il  concessionario  è  tenuto  
a  consegnare  gli immobili  e  gli  impianti  in  dotazione  in  condizioni  di  ordinaria  
manutenzione  e  funzionamento, salvo il normale degrado, contestualmente  
saranno  trasferiti  al  Comune  di  Rieti,  senza  nessun onere a carico dello stesso, 
tutte le opere realizzate dal Concessionario nell’ambito della presente Convenzione  
oggetto  di  proposta  formulata in sede di gara o realizzate successivamente, previa 
autorizzazione del Concedente, quale miglioria. 

 Le operazioni di consegna dei beni, sia iniziali che alla cessazione del contratto, 
sono effettuate a cura del Comune in contraddittorio con il concessionario. 
 
Al termine della concessione, il concessionario è tenuto a consegnare al Comune il 
registro delle manutenzioni ordinarie, nonché le certificazioni, le autorizzazioni ed i 
nulla osta conseguiti per la gestione degli impianti. 
Il Concedente non procederà allo svincolo della cauzione definitiva di cui all’art.17  
prima di 180 giorni dalla data di scadenza della stessa, previa verifica da parte dei 
Tecnici Comunali di eventuali inadempimenti e/o pendenze.   ARTICOLO 5 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 35, 60, 95 co. 2 e 
164 e seguenti del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.   
ARTICOLO 6 – CANONE DOVUTO DAL CONCESSIONARIO 
 
Il Concessionario è tenuto a  versare nei confronti del Comune concedente un 
canone  annuo pari all’importo stabilito in sede di gara. 

 Tale canone dovrà essere versato al Comune di Rieti mediante bonifico bancario in 
un’unica rata entro il mese di febbraio di ogni anno con le modalità che saranno  
indicate dall’Amministrazione comunale. 

 Il canone offerto in sede di gara si intende formulato secondo calcoli di convenienza, 
a totale rischio e pericolo del concessionario ed è quindi invariabile ed  indipendente  
da qualsiasi eventualità e circostanza che il concessionario stesso non abbia tenuto 
presente in sede di gara. 

 Trascorso il primo anno contrattuale, il canone sarà soggetto ad automatica 
revisione annuale da parte dell’Amministrazione Comunale, sulla base della 
variazione percentuale  dell’indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai ed impiegati (FOI). 

 Non sono previsti costi per la sicurezza derivanti da interferenze.  



 

  ARTICOLO 7 – RELAZIONE ATTIVITA’, BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO E 
QUADERNO DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE  Il Concessionario si impegna a presentare all’Amministrazione comunale, entro il 31 
luglio di ogni anno: 
 

1. una relazione descrittiva sulle attività svolte e sullo stato di conservazione dei 
beni assegnati; 

2. il budget preventivo di gestione per l’anno in corso ed il bilancio consuntivo  di  
gestione dell’anno precedente; qualora il Concessionario sia esentato dalla 
redazione dei documenti contabili obbligatori dovrà presentare il rendiconto 
delle entrate e delle spese annuali sostenute sottoscritto dal Legale 
rappresentante del Concessionario ed approvato dall’Organismo di vertice 
dello stesso. 

3. Il Concessionario è comunque obbligato a presentare ogni giustificativo 
richiesto dal Concedente in merito all’andamento economico-finanziario della 
gestione. 

4. un  programma  dettagliato  di  utilizzo  degli  impianti  assegnati  riferito  alla  
stagione  sportiva dell’anno successivo. 

5. Quaderno delle  manutenzioni:  un  registro   degli  interventi  di  manutenzione  
ordinaria e straordinaria effettuati da aggiornare regolarmente. 

 
ARTICOLO 8 – GESTIONE BENI 
 Spetta al Concessionario assicurare a proprie spese la sostituzione di attrezzature  
e complementi d'arredo, non più utilizzabili. Alla scadenza dell'affidamento il 
concessionario dovrà riconsegnare al Comune tali beni ed attrezzature in pari 
quantità e caratteristiche  rispetto al verbale di consegna dell’impianto. 
 
L’acquisto di arredi in genere e attrezzature sportive per l’esercizio dell’attività,  
compresa l’installazione e/o la sostituzione di copertura pressostatica è a carico del 
Concessionario.    ARTICOLO 9 – OBLIGHI DEL CONCESSIONARIO  Per tutta la durata della concessione, fatto salvo quanto previsto all’art.3 penultimo 
capoverso in ordine al trasferimento di ogni rischio operativo, in capo al 
Concessionario, in via esemplificativa e non esaustiva lo stesso è tenuto ad 
adempiere ai seguenti obblighi: 

 a)   assicurare  custodia,  vigilanza,  pulizia,  manutenzione  ordinaria degli  
impianti sportivi comprese le aree verdi di pertinenza; 

b)   provvedere  all’acquisto  del  materiale  di  consumo  necessario  per  la  
conduzione  e  per  la manutenzione degli impianti; 

c)   fornitura di energia elettrica, energia termica, idrica, telefono con intestazione 
e proprio carico dei relativi contratti; 

d)   versamento di tributi a qualsiasi titolo dovuti, pertinenti alla gestione; 
e)   impiegare  nella  prestazione  dei  servizi  personale  tecnicamente  

qualificato  e  in  possesso  dei requisiti di legge; 



 

f)   applicare al personale i contratti collettivi  della  categoria  di  appartenenza  
oltreché provvedere agli obblighi contributivi ed assicurativi previsti dalla 
legge; 

g)   assicurarsi che il personale mantenga in ogni momento nei confronti degli   
utenti   un comportamento corretto; 

h)   rispondere di eventuali danni cagionati a terzi, assumendo  le  necessarie  e  
congrue  coperture assicurative; 

i)   adempiere agli  obblighi previsti per la prevenzione degli infortuni e la  
sicurezza  nei  luoghi  di lavoro; 

j)   garantire la costante informazione all'utenza sulle caratteristiche dei servizi 
offerti e sugli orari di accesso alle prestazioni di servizio pubblico, tramite 
opportuni mezzi d’informazione; 

k)   garantire l’utilizzo all’utenza pubblica di tutti i servizi e locali attrezzati, anche 
attraverso una gestione telematica delle prenotazioni; 

l)   dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente per le  
attività che si svolgeranno all’interno degli impianti. 

m) resta inteso che, in caso di anticipata risoluzione del contratto o alla  
scadenza  naturale  del medesimo,   tutte   le   autorizzazioni,   licenze   o   
concessioni   decadranno   automaticamente   e   si intenderanno  acquisite  
direttamente  dal  Comune,  che  ne  potrà  disporre  liberamente,  senza  che  
il concessionario possa vantare diritti di qualsiasi natura, anche economica; 

n)   assicurare il rigoroso rispetto delle norme di legge; 
o)   dotarsi del materiale di pronto soccorso previsto dalla normativa vigente; 
p)   dotare   gli   impianti,   in   base   alla   normativa   vigente,   di   defibrillatore   

ed occuparsi della manutenzione, della formazione e dell’uso dello stesso 
(Decreto del 24 aprile 2013 “Disciplina della certificazione  dell’attività  
sportiva  non  agonistica  e  amatoriale  e  linee  guida  sulla  dotazione  e 
l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita” 
e s.m.i.); 

q)   effettuare gli interventi di disinfestazione e derattizzazione; 
r)   provvedere alla pulizia e sanificazione con particolare riferimento ai 

protocolli COVID-19  (comprese le spese di personale e l'acquisto di 
materiali di consumo) degli edifici, impianti e degli spazi di pertinenza; 

s)   provvedere allo sgombero dalla neve dei percorsi di accesso agli impianti 
nonché il trattamento con sale in quantità idonea al fine di prevenire il 
formarsi del ghiaccio; 

t)   effettuare il controllo periodico degli estintori presenti negli impianti, come da 
normativa vigente; 

u)   individuare  il  personale  addetto  antincendio  in  possesso  dei  requisiti  
previsti  dalla  normativa vigente; 

v)   rispettare la normativa in merito  alla  redazione  e  gestione  del  Documento  
di Valutazione dei Rischi, del Piano di Sicurezza ed Evacuazione, da 
predisporsi a  cura del Concessionario, nonché garantire  la  presenza  di  
adeguato  numero  di  addetti  antincendio,  specificatamente  formati,  in 
occasione  di  tutte  le  manifestazioni  con  presenza  di  pubblico,  nel  
numero  indicato  dal  suddetto piano di emergenza ed evacuazione; 

w) individuare  un  Responsabile  della  Sicurezza  dell’Impianto  Sportivo  
(Direttore  dell’impianto). Tale  nominativo  dovrà  essere  tempestivamente  
comunicato  al  Comune  di    Rieti ed  alle  autorità competenti; 



 

x)   comunicare al Comune di Rieti i nominativi dei tecnici abilitati (elettricisti, 
idraulici, ecc..) che saranno incaricati dell’esecuzione degli interventi di 
manutenzione ordinaria; 

y)   provvedere  all’omologazione  dei  campi  adibiti  alla  pratica  sportiva  
specifica  e  specializzata secondo le direttive emanate dalla Federazione 
competente con spese a proprio carico; 

 
ARTICOLO 10 – MANUTENZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO 
 
Il  concessionario  è  tenuto  a  provvedere  alle  operazioni  periodiche  o  
occasionali  di  conduzione, controllo, e manutenzione ordinaria degli impianti 
sportivi, espressamente elencate nell’allegato 2. 
Spetterà al medesimo provvedere ove necessario: 
- allo sfalcio delle aree  prative,  raccolta  e  smaltimento  dell'erba,  irrigazione  e  

regolazione delle piante e delle siepi di pertinenza; mantenendo in piena 
efficienza le recinzioni e gli alberi; 

- alla tinteggiatura e/o verniciatura anche parziale (ritocchi) di pareti e/o infissi 
qualora deterioratisi; 

- alla pulizia e manutenzione di gronde e pluviali onde garantirne il perfetto 
funzionamento; 

- alle sostituzione dei vetri e degli infissi per rotture; 
- alla riparazione delle apparecchiature manomesse, degli arredi rotti e di infissi 

lesionati; 
- sgombero della neve da cortili, vialetti di accesso e, qualora necessario, dai tetti; 
- effettuare il controllo periodico degli estintori presenti nell’impianto, come da 

normativa vigente; 
- controllo e revisione periodica degli impianti termico, idraulico, elettrico e alla loro 

riparazione per rotture; 
 Resta in ogni caso in capo al concessionario l’obbligo di adempiere alle prestazioni 
di manutenzione ordinaria come indicato nel Programma di manutenzione ordinaria 
presentato in sede di gara. 

 Il concessionario è tenuto a custodire ed a tenere costantemente aggiornati i 
manuali d’uso, i registri di manutenzione degli impianti ed il Quaderno della 
manutenzione ordinaria ed il Registro dei controlli e delle verifiche periodiche di cui 
al D.M. 18/102016.    ARTICOLO 11 – TARIFFE  Il  concessionario  in  sede  di  offerta,  come  previsto  nel  disciplinare  di  gara  
Criteri  di aggiudicazione,  presenterà  una  proposta  tariffaria  migliorativa  rispetto  
alle  seguenti  tariffe  per l’utilizzo degli impianti sportivi. 

 Le tariffe determinate in seguito all’aggiudicazione sono da intendersi tariffe 
massime di riferimento. Il concessionario potrà applicare tariffe inferiori a propria 
discrezione e rischio operativo. 
 
 

 



 

TARIFFA UNICA IN VIGORE  - Anno sportivo 2019 
 
 

Impianto Denominazione 
    

  Tariffe  
Campi scoperti    €/ora         15,00  

 
Si precisa che nella tariffa sopra indicata si intende compreso l’accesso ai locali 
spogliatoio, docce e servizi, con facoltà per il concessionario di prevedere un 
corrispettivo a gettone per l’acqua sanitaria delle docce e/o  per  asciugacapelli  (se  
installati  –  a  cura  del  concessionario)  per  un  corrispettivo massimo pari ad € 
3,00. 

 
ARTICOLO 12 –  OBBLIGHI NEI CONFRONTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
Il concessionario si impegna: 
a) consentire per non più di 10 (dieci) giorni complessivi in ciascun anno solare, 

l'utilizzo gratuito di  ciascun  impianto  da  parte  dell'Amministrazione  Comunale  
concedente, per tenervi qualsiasi pubblica manifestazione organizzata 
direttamente dall'Amministrazione o in collaborazione con un soggetto terzo, il 
tutto in armonia con le esigenze e gli impegni del concessionario e con preavviso 
di dieci giorni; 

b) fornire  la  necessaria  assistenza  gratuita  al  Comune  nelle  occasioni  di  sua  
diretta  utilizzazione degli impianti.   

ARTICOLO 13 – ESIGENZE STRAORDINARIE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE   
L'Amministrazione Comunale si riserva la disponibilità temporanea di quanto forma 
oggetto della presente convenzione, per tutte quelle esigenze di carattere 
straordinario che potranno verificarsi nel corso della concessione. 
 
ARTICOLO 14 – MIGLIORIE  
Il Concessionario è tenuto a realizzare le migliorie presentate in sede di offerta 
secondo il relativo cronoprogramma. 
Tutte le attrezzature e gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria 
migliorativa apportati nell’ambito del Progetto di gestione diventeranno, a 
conclusione della concessione degli impianti sportivi, di proprietà del Comune di 
Rieti e il Concessionario non potrà in alcun modo pretenderne la  restituzione  o  il  
rimborso;  alla  scadenza  nulla  pertanto  è  dovuto  al  concessionario  per  gli 
investimenti realizzati. 
Nessuna nuova opera o modifica degli impianti potrà essere realizzata da parte del 
Concessionario nel periodo di durata della presente, senza il benestare scritto del 
Comune di Rieti. 
Restano  in  capo  al  Concessionario  tutti  gli  oneri  per  la  redazione  dei  progetti  
necessari  per  la realizzazione  delle  migliorie  proposte  in  sede  di  gara,  
progetti  da  redigersi  da  parte  di  tecnici abilitati e conformemente alla normativa 
sui lavori pubblici. 



 

Si dà atto che in merito all’eventuale di richiesta di fidejussione alla Città di Rieti, da 
parte del concessionario, a garanzia dei finanziamenti, l’Amministrazione comunale  
non rilascerà alcuna fidejussione.   
ARTICOLO 15 - PUBBLICITÀ – INTROITI  Il Concessionario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità  
commerciale all’interno degli impianti osservando tutte le prescrizioni regolamentari 
e leggi vigenti. Potrà essere autorizzata anche pubblicità esterna. 
Sono a carico del Concessionario l’onere delle imposte sulla pubblicità.   
ARTICOLO 16 - VIGILANZA E CONTROLLI  Il Comune si riserva di esercitare il proprio potere di vigilanza sul servizio fornito dal 
Concessionario al fine di verificare il buon adempimento di tutti gli obblighi previsti. 
Il Concessionario consentirà al Comune di effettuare tutte le verifiche idonee ad 
accertare la qualità del servizio  fornito.  Tali  verifiche  potranno  essere  effettuate  
senza  preavviso  e  potranno  riguardare  sia richieste di informazioni rivolte 
direttamente anche al personale addetto al servizio sia la produzione di 
documentazione a carico del Concessionario. 
Il Comune eserciterà il proprio potere di vigilanza tramite propri incaricati. 
Il Concessionario s'impegna a  fornire  la  più  ampia  collaborazione  per  facilitare  
le ispezioni, le verifiche, l'acquisizione dei dati ed il rispetto del processo di 
monitoraggio. 
Per l'effettuazione delle suddette verifiche, il Concessionario s'impegna a concedere 
il libero accesso agli impianti sportivi.    
ARTICOLO  17 – CAUZIONE DEFINITIVA 
 Il  Concessionario  dovrà  costituire  per  i  termini  di  durata  della  concessione  
una  cauzione fissata nella misura del 10% prevista dal comma 1 dell'art 103 del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base del valore stimato per tutta la durata della 
concessione (Art. 5 del Disciplinare di gara). 
La garanzia fideiussoria dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all’articolo 
103, comma 9 del Codice. 
La  garanzia  potrà  essere  costituita  sotto  forma  di  cauzione  o  fideiussione  con  
le  modalità  di  cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. rilasciata da 
imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzione. 
La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari: 
- rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della 
preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso 
a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non 
dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso; 
- rinuncia all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera 
del creditore di cui all’art. 1957 del C.C. 
-  impegno  da  parte  dell’obbligato  in  solido  con  il  debitore  principale  a  
versare  l’importo  della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del 
Comune, senza alcuna riserva. 
- L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, 
copia conforme, ovvero  copia  con  dichiarazione  di  corrispondenza  all'originale  



 

resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento  identificativo  
del  sottoscrittore, della  certificazione  del sistema  di  qualità  di  cui  all'art.  93  
comma 7 del D.Lgs. 50/2016.  Sono  fatte  salve  le  ulteriori riduzioni di cui all'art. 
93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016. 
In caso di R.T.I.: 
- Se tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento sono in possesso della 
certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione 
della garanzia; 
- Se solo alcuni dei soggetti sono in possesso della certificazione di qualità, il 
raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia. 
-  La  mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza  
dell’affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di  
offerta e l’aggiudicazione della concessione al concorrente che segue nella 
graduatoria. 
Si  procederà  al  recupero delle penalità di cui all’art.19 mediante escussione della  
garanzia definitiva che dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni.   
ARTICOLO 18 – GARANZIA ASSICURATIVA  Il Concessionario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di  qualunque  
natura e  per qualsiasi  motivo  arrecati  alle  persone,  alle  cose  e  agli  animali  
nello svolgimento del servizio sollevando l'Amministrazione comunale da ogni 
qualsivoglia responsabilità. 
E' infatti a  carico  del  Concessionario  l'adozione,  nell'esecuzione  del  servizio,  di 
tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette a servizio 
e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sullo stesso   
Concessionario   e   restando   del   tutto   esonerata l'Amministrazione Comunale. 
Il Concessionario dovrà stipulare idonee polizze, aventi per oggetto, l'oggetto   
stesso della convenzione, per le tipologie ed i massimali d’importo non inferiore a 
quelli di seguito indicati: 

 a) polizza RCT (responsabilità civile verso terzi) 
R.C.T. per sinistro € 5.000.000,00 
R.C.T. per persona € 2.000.000,00 
R.C.T. per danni a cose o animali € 1.000.000,00 
b) polizza RCO (responsabilità civile verso prestatori di lavoro) 
R.C.O. per sinistro € 3.000.000,00 
R.C.O. per persona € 2.000.000,00 

 Le polizze dovranno prevedere la copertura di eventi dannosi alle cose, alle strutture 
o agli edifici ricevuti in concessione, compresi quelli derivanti da incendi e/o 
esplosioni. 
Dovranno  essere  estese  anche  alle  attività  connesse  ai  servizi  aggiuntivi  
eventualmente avviati. Dovranno avere una durata pari alla durata stessa della 
concessione. 
Le  polizze  dovranno  essere  poste  in  visione  in  originale  o  copia  conforme  
all’Amministrazione Comunale prima dell'esecuzione della concessione del servizio, 
debitamente perfezionate, datate e sottoscritte. Le quietanze di rinnovo dovranno 
essere poste in visione in originale o copia conforme, all’Amministrazione   
Comunale,   entro   15   giorni   dalla   scadenza   della   copertura   in   corso, 
debitamente perfezionate, datate e sottoscritte. 



 

Il  Concessionario  risponderà  direttamente  nel  caso  in  cui  per  qualsiasi  motivo  
venga  meno l'efficacia delle polizze. 
Il Concessionario ha l'obbligo, in ogni caso, di  procedere tempestivamente e a  
proprie  spese  alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.   
ARTICOLO 19 - SANZIONI PER INADEMPIMENTI  Il Concessionario, nell’esecuzione del servizio avrà l’obbligo di seguire le 
disposizioni di legge ed I Regolamenti che riguardano il servizio stesso e le 
disposizioni della presente convenzione. 
In  caso  di  mancata  esecuzione  degli  obblighi  a  carico  del  Concessionario,  
l’Amministrazione Comunale applicherà le seguenti penalità: 
Per mancato rispetto del Piano di Manutenzione ordinaria: Euro 500,00. 
Per mancato rispetto del “Programma della manutenzione annuale ordinaria”  
migliorativo, presentato in sede di offerta: Euro 500,00. 

 Per  la  violazione  di  uno  degli  ulteriori  obblighi  previsti  dal  presente  contratto,  
il Comune potrà applicare una  penale  proporzionata  alla  gravità  della  violazione,  
compresa  tra  un  minimo  di  € 1.000,00 ed un massimo di € 3.000,00. 
 
L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa 
dell'Amministrazione  Comunale  nei  confronti  del  Concessionario  per  eventuali  
danni  patiti,  né  il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore 
rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza. 
Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a cause di forza maggiore 
dimostrate. 
 
L’unica  formalità  richiesta  per  l’irrogazione  delle  penalità  è  la  contestazione  
dell’infrazione commessa  mediante  richiamo  scritto  (notificato  tramite  PEC)  e  
l’assegnazione di un termine di giorni 10 (dieci) lavorativi per eseguire le prestazioni 
o fornire le giustificazioni/controdeduzioni. 
Si  procederà  al  recupero  della  penalità  mediante  escussione  della  garanzia  
definitiva  che  dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni.    
ARTICOLO 20 – CESSAZIONE, REVOCA, RISOLUZIONE  In caso di ripetuti o gravi inadempimenti, così valutati dall’Amministrazione 
comunale, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto secondo 
quanto previsto all’art. 176 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 
Per la revoca o la cessazione si fa riferimento al predetto articolo. 
 
 
ARTICOLO 21 - PERSONALE DEL CONCESSIONARIO 
 Il personale impiegato dal Concessionario dovrà essere idoneo allo svolgimento dei 
servizi richiesti. L’elenco del personale impiegato nel servizio in Concessione dovrà 
essere comunicato al Comune prima dell'avvio dell'attività. 
Per il personale eventualmente impiegato a titolo di  volontariato,  il  Concessionario  
si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per i 
danni che possono derivare al personale stesso durante le attività di  cui  sopra  o  



 

che il  personale può causare agli utenti, esonerando il Comune da ogni 
responsabilità al riguardo. 
NORME IN MATERIA DI LAVORO Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con il 
Concessionario e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con 
l’Amministrazione Comunale, restando quindi ad esclusivo carico del 
Concessionario tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla 
gestione del personale stesso. 
Il Concessionario è tenuto all'osservanza e all'assunzione di tutti gli oneri relativi 
alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro previsti dalle vigenti 
disposizioni di legge. 
NORME IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO Il Concessionario è tenuto all’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e 
decreti relativi alla prevenzione e degli infortuni sul lavoro D.Lgs 81/2008 e 
successive modifiche e integrazioni. 
Il  Concessionario  si  fa  carico  di  adottare  opportuni  accorgimenti  tecnici,  
pratici  ed  organizzativi, volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e 
di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. 
Tutte  le  attrezzature  impiegate  dovranno  essere  rispondenti  alle  vigenti  norme  
di  legge  e  di sicurezza. 
Il Concessionario deve:    nominare il Responsabile incaricato del Servizio di Prevenzione e Protezione 

sui luoghi di lavoro il cui nominativo dovrà essere, tempestivamente, 
comunicato al Comune;    predisporre il piano di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro ed attuarne i 
contenuti, come l’affissione di una planimetria di orientamento, di tabelle di 
istruzioni, ecc…;    tenere costantemente aggiornato e disponibile il registro dei controlli periodici;    predisporre il piano di evacuazione;    sottoscrivere  il  documento  unico  di  valutazione  dei  rischi  da  interferenze  
(DUVRI)  qualora necessario;    provvedere,  in  attuazione  dell’art  6  del  D.M.  10  Marzo  1998,  alla  
designazione  dei  lavoratori incaricati  dell’Attuazione  delle  misure  di  
Prevenzione  Incendi  e  a  farsi  carico  dell’onere  del conseguimento  per  
gli  stessi  dell’attestato  di  idoneità  tecnica  di  cui  all’art.  3  Legge  609/96.  
I nominativi  delle  persone  designate  e  copia  dell’attestato  dovranno  
essere  comunicate  al  Comune con l’obbligo del relativo aggiornamento in 
caso di successivi cambiamenti. 

 
Il  Concessionario  deve  porre  in  essere  nei  confronti  dei  propri  dipendenti  e  
di  quelli  da  essa eventualmente gestiti, tutti i comportamenti dovuti, per imporre il 
rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e 
dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.   
ARTICOLO 22 – CONTROVERSIE GIUDIZIARIE 
 Ove dovessero insorgere controversie tra Amministrazione Comunale ed il 
prestatore del servizio in Concessione in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione 
del contratto    conseguente all’aggiudicazione del presente appalto, il prestatore 



 

non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione del  servizio,  in  attesa  che  
vengano  assunte,  di  comune  accordo,  le  decisioni  in  ordine  alla prosecuzione 
dello svolgimento dell’appalto. 
 
Ove detto accordo non dovesse  essere  raggiunto  entro  60  giorni  dalla  
contestazione  inviata  per iscritto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere 
all’autorità giudiziaria competente. 
 
Per  tutte  le  controversie  che  dovessero  insorgere  saranno  competenti  il  
Tribunale  di  Rieti  e  il T.A.R. del Lazio per le rispettive competenze.    
ARTICOLO 23 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI  Per le attività oggetto del servizio, il concessionario assume la qualifica di incaricato 
del trattamento dati personali in nome e per conto del Comune, ai sensi del D.lgs. n. 
196/2003 e s.m.i. 
In tale qualifica il concessionario potrà trattare i dati personali per quanto 
strettamente necessario allo svolgimento della concessione, adottando tutte le 
misure previste dalla legge in ordine ad ogni fase del trattamento dei dati personali. 
 

ARTICOLO 24 – SPESE CONTRATTUALI 
 
Tutte  le  spese  contrattuali,  imposte,  tasse,  diritti  e  simili  nonché  le  denunce  
fiscali  inerenti  e conseguenti alla stipula del contratto di Concessione, sono a 
carico esclusivo del concessionario. 
  
ARTICOLO 25 – RINVIO  Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  Capitolato,  si  rinvia  a  
quanto  disposto  dal Codice Civile, dal Codice dei Contratti e s.m.i., dai 
Regolamenti comunali e quant’altro a norma di legge applicabile. 


