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Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
 

Il comune di Gallicano affida in concessione la gestione  della piscina comunale e 
dei servizi accessori del capoluogo. 
L’impianto comprende: 
a) spazio natatorio composto da una vasca di dimensioni m.25 x 12,50 (6 corsie m. 

2,00) con profondità variabile da mt. 1,50 a mt.1,80 e da una vasca per bambini 
di m. 12,50 x 7,50 con profondità costante di mt.0,70, per complessivi mq. 406, 
25 di specchi d’acqua; 

b) spogliatoi per una superficie di mq. 504, 60; 
c) zona a verde attrezzato – solarium per una superficie di mq.1.000,00; 
d) servizi  tecnologici per una superficie di mq. 115; 
e) bar ristoro posto all’interno dell’impianto. 
La concessione comporta la gestione e il diretto coordinamento di ogni attività svolta 
nell’impianto natatorio, al fine di valorizzare lo sviluppo didattico, sportivo, 
promozionale e sociale dei servizi resi alla cittadinanza, nonché l’esecuzione delle  
opere di manutenzione descritte nell’allegato piano (All.A). 
   
Art. 2 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI DEDICATI 

ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA 
 

Il concessionario degli impianti natatori e degli spazi pertinenziali  potrà adibire tali 
strutture per attività sportive, ricreative, riabilitative, benessere e salute, o attività 
assimilate. Per la gestione della struttura dovranno essere rispettati i regolamenti 
normativi ed igienico sanitario vigenti, nonché le indicazioni fornite della legge 
regionale n. 21/2015, in merito all’utilizzo della struttura.  
Il concessionare dovrà inoltre: 
a) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative 

particolarmente rivolte ai giovani, agli anziani, ai portatori di handicap, atte a 
sviluppare lo sport di massa, in accordo con l’amministrazione comunale; 

b) consentire il libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni organizzate 
dal comune di Gallicano; 

c) favorire attività sportive, culturali, sociali e ricreative che rispondano ai bisogni 
dell’infanzia, dell’adolescenza e dell’età anziana; 

d) favorire l’uso della struttura da parte delle scuole del comune di Gallicano e dei 
comuni limitrofi durante l’orario scolastico nelle forme e nelle modalità che 
verranno concordate con il comune di Gallicano, i consigli d’istituto e lo stesso 
concessionario; 

e) favorire l’uso delle strutture da parte delle società sportive operanti nel comune, 
sulla base delle richieste pervenute, cosi da garantire un ampio pluralismo 
associativo.            

f) rispettare le prescrizioni impartite dalla commissione tecnica comunale di 
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; 

g) applicare e riscuotere le tariffe d’uso della piscina stabilite dalla giunta comunale 
con apposito atto deliberativo di concerto con il concessionario che, alla data 
dell’emazione del presente bando, risultano fissate negli importi indicati 
nell’allegato al presente capitolato (All.2).   

h) mettere gratuitamente a disposizione del comune di Gallicano le strutture 
sportive e il personale necessario nelle giornate individuate per la 
programmazione delle attività relative ai campionati ufficiali e per eventuali altre 
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manifestazioni a carattere cittadino o sovracomunale (fino ad un massimo di gg. 
20 giorni per ogni anno); 

i) garantire, per quanto concerne gli impianti natatori, le aperture minime stabilite 
dal successivo articolo 3, proponendo e concordando con l’amministrazione 
comunale gli orari di apertura degli stessi impianti ed individuando fasce orarie 
riservate all’attività organizzata dalle società sportive, all’attività sportiva degli 
studenti in orario scolastico, ai portatori di handicap, agli anziani, alla 
riabilitazione.  

 
Art. 3 - OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO 

 
Il concessionario dovrà: 
a) garantire la gestione di un punto di ristoro integrandone l’allestimento secondo 

criteri di efficacia ed efficienza; 
b) integrare l’arredamento di tutti gli spazi ricreativi e delle relative pertinenze a suo 

totale carico in modo funzionale alla realizzazione del programma di gestione;  
c) garantire la pulizia delle zone a verde pertinenziali e la valorizzazione della 

stessa area  con modalità non contrastanti con l’uso degli spazi coperti;  
d) dotarsi dei provvedimenti abilitativi necessari per l’esercizio delle attività 

programmate; 
e) sostenere tutte le spese inerenti alla gestione del complesso, comprese quelle 

relative alla manutenzione del verde della zona pertinenziale, quelle relative ai 
consumi idrici, di energia elettrica e gas e in generale a tutte le utenze, nonché 
quelle inerenti la manutenzione dell'impianto termico;  

f) provvedere alla volturazione delle utenze entro 30 giorni dal ricevimento della 
comunicazione di aggiudicazione definitiva della gestione e rimborsare al 
comune di Gallicano tutte le spese sostenute  a tale titolo nel periodo transitorio 
(compreso tra la data di consegna dell’impianto sino alla data di effettuata 
volturazione); 

g) garantire la custodia e la gestione dell’impianto ed in particolare la presenza di 
assistenti ai bagnanti, abilitati a norma di legge, in numero sufficiente a garantire 
l’incolumità dei bagnanti stessi; 

h) garantire la manutenzione e la conduzione degli impianti tecnologici; 
i) sostenere tutte le spese per i materiali per la disinfezione dell’acqua; 
j) effettuare la pulizia degli ambienti e dell’area esterna; 
k) effettuare la manutenzione ordinaria come meglio specificato a titolo 

esemplificativo all'articolo seguente, la quale  comprende l’insieme di tutti gli 
interventi da attuare con continuità temporale, al fine di conservare l’impianto 
nelle condizioni migliori e di garantire il buon funzionamento di tutte le attività, la 
sicurezza degli utenti ed il decoro del centro natatorio sportivo;  

l) mantenere le strutture ad esso affidate in perfetto stato di conservazione ed 
efficienza: dovrà pertanto essere stilato un apposito verbale di consegna in 
contraddittorio, con relativa documentazione fotografica, contenente, oltre 
all’elenco di arredi ed attrezzature, indicazioni particolareggiate sullo stato della 
piscina comunale 

m) controllare i consumi energetici con la diligenza del buon padre di famiglia;  
n) garantire l’apertura al pubblico per dodici mesi all’anno e per almeno otto ore 

giornaliere, anche non consecutive, nei giorni dal lunedì al venerdì compresi e, 
nei giorni di sabato e domenica, per almeno cinque ore consecutive; 
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o) garantire l’apertura dell’impianto al mattino riservata agli alunni di  tutte le scuole 
di ogni ordine e grado del comune di Gallicano per almeno due ore al giorno, 
nelle ore antimeridiane, per tutta la durata dell’anno scolastico, secondo le 
modalità e condizioni concordate con l’amministrazione comunale; 

p) garantire l’apertura dell’impianto ad anziani, diversamente abili e alle persone 
che necessitano di riabilitazioni funzionali (queste ultime comprovate da 
certificazione medica) per almeno due ore al giorno, per tutto l’anno, con le 
modalità e  alle condizioni concordate con l’amministrazione comunale; 

 
Art. 4 - SPECIFICHE RELATIVE AGLI ONERI DI MANUTENZIONE 

 
Sono a carico in ogni caso al concessionario tutti gli interventi di manutenzione 
ordinaria indicati nel piano di manutenzione elaborato dall’ufficio manutenzione del 
comune di Gallicano. 
La manutenzione e ogni altro intervento che si renda necessario dovrà essere 
effettuata nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti ed in particolare delle norme 
C.E.I., UNI-CIG, di quelle di prevenzioni incendi, oltre che delle prescrizioni 
eventualmente impartite dalla Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui 
Locali di Pubblico Spettacolo (C.T.C.V.L.P.S.). 

 
Art. 5 - CONTROLLO DELLA GESTIONE 

 
Ai fini di assicurare al comune di Gallicano la facoltà di controllare il corretto uso 
dell’impianto, il concessionario dovrà permettere e agevolare periodiche visite da 
parte dei tecnici, funzionari ed appositi incaricati del comune che potranno essere 
effettuate con cadenza trimestrale.  
Qualora si ravvisi la necessità di effettuare interventi manutentivi, così come previsto 
dall’art.4, l’amministrazione comunale potrà imporre prescrizioni scritte con 
scadenze ben determinate per l’esecuzione degli stessi e qualora il concessionario 
non provveda nei tempi assegnati, la stessa amministrazione provvederà 
all’esecuzione in danno previa diffida al concessionario inadempiente ed incamererà 
la garanzia prestata in misura corrispondente. 
Il concessionario ha l’obbligo, nel rispetto della normativa vigente, di presentare 
annualmente agli uffici competenti del comune una relazione tecnica sullo stato della 
manutenzione generale del complesso. Nella stessa dovranno essere indicate le 
date ed i risultati delle ispezioni periodiche agli impianti, così come previsto dalle 
norme vigenti, oltre alla attestazione dell’osservanza dell’art. 19 del Decreto 
Ministeriale 18 marzo 1996 relativamente alla gestione della sicurezza. Dovrà altresì 
essere allegata copia del registro delle verifiche periodiche e dei controlli relativi 
all’efficienza degli impianti, inclusi quelli di trattamento dell’acqua della piscina. 
Il concessionario dovrà inoltre fornire al comune una relazione annuale 
sull’andamento delle attività che si sono svolte nell’impianto ed in particolare dovrà 
fornire i dati di affluenza disaggregati per le singole fasce di utenza. 

 
Art. 6 - ONERI ED OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

 
Il concessionario per l’uso e l’esercizio dell’impianto dovrà attenersi a quanto 
previsto dal decreto ministeriale 18 marzo 1996, dalla L.R. 9.3.2006, n.8. e dal 
relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della 
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Giunta regionale 23.2.2010, n. 23/R,  oltre alle prescrizioni della C.T.C.V.L.P.S.,  
VV.FF. e  A. USL. 
Con l’assunzione delle responsabilità della manutenzione ordinaria e periodica e 
della gestione degli impianti, il gestore dovrà assumere gli oneri previsti dalla legge 
relativamente all’obbligo delle denunce e delle verifiche degli impianti di terra e degli 
impianti per la protezione delle scariche atmosferiche, nonché gli oneri relativi alla 
corretta manutenzione degli impianti antincendio. 
Il gestore è tenuto a nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e gestire 
le strutture e gli impianti con personale qualificato, secondo le disposizioni delle 
vigenti normative e, in particolare l’art.12 della L.R. 8/2006, dell’art.47 del 
regolamento regionale di attuazione, nonché le istruzioni impartite dagli Enti preposti 
al controllo, in particolare per gli impianti elettrici e di illuminazione facendo 
riferimento alle norme CEI, nonché alla legge n. 37/2008. 
Il concessionario si assume ogni onere in relazione alla completa applicazione e al 
rispetto del decreto legislativo 81/2008. 
Incombe sul concessionario l’obbligo di adottare pronte misure di presidio in caso di 
situazioni di pericolo per la pubblica incolumità che potessero prodursi.  

 
Art. 7 - PERSONALE IMPIEGATO DAL CONCESSIONARIO 

 
Il concessionario organizzerà il personale a sua cura e spese formando la 
manodopera necessaria, in conformità a quanto disposto dal precedente articolo 6. 
Qualora abbia necessità di assumere nella propria azienda nuovo personale 
necessario per la gestione della struttura, dovrà ricorrere prioritariamente al 
personale impiegato dal precedente concessionario nella stessa struttura, per 
almeno sei mesi, la cui professionalità corrisponda alle esigenze della nuova 
gestione. E’ fatto comunque salvo il rispetto della vigente normativa in materia di 
collocamento.  Dovrà osservare tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, 
prevenzione degli infortuni sul lavoro, contributi a vario titolo posti a carico dei datori 
di lavoro stabiliti dalla vigente normativa, nonché dai contratti collettivi di lavoro. Il 
concessionario è inoltre responsabile dell’osservanza delle norme di cui sopra anche 
nei confronti dei dipendenti degli eventuali subappaltatori. 
 

Art. 8 – TARIFFE 
 

Il concessionario si impegna ad applicare le tariffe stabilite dall’amministrazione 
comunale, come indicate nel prospetto allegato sub 2) al presente capitolato. 
L’amministrazione comunale si impegna a verificare annualmente le tariffe sulla 
base del tasso programmato di inflazione e a disporne l’eventuale aggiornamento, in 
accordo con il concessionario, con apposito atto deliberativo. Gli incassi dovranno 
essere contabilizzati nel rispetto della vigente normativa in materia fiscale. 
Il concessionario trasmette con cadenza trimestrale copia dei registri dei corrispettivi 
relativi alla gestione della piscina comunale per consentire al comune la verifica delle 
tariffe applicate agli utenti. 
 

Art. 9 - ONERI A CARICO DEL COMUNE 
 

Restano a carico del comune tutti gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria, 
ad eccezione degli oneri relativi alle opere per la cui esecuzione il gestore si è 
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impegnato in sede di gara e alle opere comprese di manutenzione elencate 
nell’allegato 2) al presente bando.  
Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno effettuati in date da concordarsi 
con il concessionario. Qualora il concessionario richieda l'effettuazione dei lavori 
fuori dei normali orari di lavoro delle ditte o comunque richieda modalità d'intervento 
particolarmente onerose per soddisfare proprie esigenze, dovrà concorrere alle 
spese nei limiti delle maggiorazioni conseguenti alle proprie richieste.  
 

Art. 10 - FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA  -  PENALITA’ 
 

Qualora nei periodi di apertura programmati il complesso risultasse inagibile, anche 
parzialmente, per qualsiasi causa imputabile al concessionario, fatti salvi i casi di 
forza maggiore, verrà applicata una penale giornaliera di € 1.000,00 (euromillle/00). 
Qualora non fossero effettuati gli interventi previsti dall’art. 3 e dall’art.4, sarà 
applicata una penale di € 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni singola contestazione 
da parte del comune. 
 

Art. 11 – SALVAGUARDIA, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI, 
APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO DI CATEGORIA. 

 
Il concessionario  è tenuto ad applicare per intero i C.C.N.L. di categoria ai propri 
dipendenti ed anche nei confronti dei soci, se trattasi di cooperativa, e a garantire, 
quindi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle di tali C.C.N.L. vigenti.  
L’appaltatore è tenuto all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle 
assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei 
confronti del proprio personale, sollevando l’amministrazione comunale da ogni 
responsabilità anche in merito ad eventuali controversie derivanti e conseguenti al 
rapporto di lavoro che intercorre tra la ditta appaltatrice e i propri dipendenti. 
L’amministrazione comunale potrà richiedere in qualsiasi momento, l’esibizione del 
libro unico del lavoro e del DURC, al fine di verificare la corretta attuazione degli 
obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia 
previdenziale, assistenziale, assicurativa e della sicurezza. 
Qualora il concessionario non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra 
l’amministrazione comunale procederà alla risoluzione del contratto. Alla parte 
inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal comune. 
L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali del 
concessionario. 

 
Art. 12 - CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO 

 
Il comune corrisponderà al concessionario il contributo annuo di € 20.000,00 (oltre 
IVA, se dovuta,) salvo il ribasso offerto in sede di gara. 
Tale contributo resterà fisso ed invariato per tutta la durata della concessione; è 
tuttavia ammessa la revisione in più o in meno in caso di apprezzabile mutamento 
delle condizioni di mercato e dei conseguenti costi che il concessionario ed il 
concedente dovranno sostenere. La revisione non è ammessa in caso di mutamento 
dei costi superiore al 10% che costituisce l’alea contrattuale che entrambe le parti 
assumono integralmente a proprio carico. Conseguentemente l’eventuale revisione 
coprirà unicamente la parte di aumento dei costi eccedente la predetta alea 
contrattuale. 
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Il contributo sarà essere corrisposto in due rate semestrali come segue: 

 1^ rata di importo pari al 40% del contributo complessivo annuale, entro il 31 
luglio; 

 2^ rata a saldo di importo pari al 60% del contributo complessivo annuale, 
entro il 31 gennaio dell’anno successivo. 

L’erogazione della seconda rata di contributo è subordinata all’esito positivo della 
verifica, da parte dell’amministrazione comunale, del rispetto da parte del gestore 
delle clausole e condizioni contenute nel presente capitolato, nonché di tutti gli 
eventuali impegni assunti dal gestore stesso in sede di gara. 
In sede di prima applicazione, l’erogazione della prima rata di contributo per l’anno 
2015 è subordinata alla verifica di quanto prescritto dal precedente art.3, comma 1, 
lettera f). 
A titolo di corrispettivo della gestione, il concessionario ha diritto a percepire gli 
introiti derivanti dall’applicazione delle tariffe di cui al precedente articolo 8, nonché 
tutti i corrispettivi connessi alle attività e ai servizi svolti. 
Tutti i proventi della gestione e delle attività sopraindicate saranno direttamente 
riscossi ed incamerati dal concessionario, conformemente agli obblighi di legge; ogni 
eventuale responsabilità derivante dall’inosservanza delle leggi tributarie o fiscali 
sarà esclusivamente a carico del concessionario e non potrà in nessun caso essere 
chiamato in causa il comune. 
Il concessionario potrà effettuare all’interno della struttura la pubblicità commerciale, 
anche tramite avvisi sonori (tranne che durante le ore scolastiche), nelle forme e 
secondo le modalità amministrative e gli adempimenti tributari o fiscali previsti dalla 
legge e dai regolamenti comunali, previo l’obbligo tassativo di segnalazione 
preventiva all’amministrazione comunale. Quest’ultima avrà facoltà insindacabile di 
diniego, qualora ricorrano motivi di contrasto con l’interesse comunale e pubblico 
allargato, nonché per necessità di decoro, di decenza, di morale collettivamente 
condivisa e di corretta educazione etico-culturale e sportiva nei confronti dell’utenza 
e degli spettatori. 
L’amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità di ogni ordine e 
grado per gli inconvenienti e danni che, a causa dell’installazione dei mezzi 
pubblicitari, potranno essere arrecati ai medesimi o a persone e cose. 
 

Art. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
 

E' espressamente vietata la cessione del contratto; la violazione di tale divieto 
comporterà l’immdiata decadenza della concessione e l’incameramento del deposito 
cauzionale, senza pregiudizio per ogni altra ragione e/o azione nei confronti del 
concessionario. 
Il subappalto di particolari servizi ed attività è ammesso previa autorizzazione 
dell’amministrazione comunale; il concessionario resterà, in caso di appalto 
autorizzato, unico responsabile nei confronti dell’amministrazione comunale, 
dell’opera e delle prestazioni subappaltate; tale responsabilità si estende anche al 
regolare inquadramento del personale impiegato sotto le condizioni normative e 
contributive del contratto di settore applicabile in relazione alle prestazioni da 
eseguire, nonché alla regolare copertura assicurativa ai sensi delle vigenti norme in 
materia di previdenza, assistenza ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. 
In concessionario dovrà mantenere indenne l’amministrazione comunale da 
qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da dipendenti dell’impresa 
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subappaltatrice in relazione al mancato adempimento dei predetti obblighi 
contrattuali, assicurativi e previdenziali.  
 

ART.14 - INTESTAZIONE DI LICENZE E AUTORIZZAZIONI 
 

Le licenze e autorizzazioni amministrative e sanitarie relative all’attività di gestione 
dell’impianto dovranno essere intestate, per il periodo di vigenza del presente 
rapporto concessorio, al legale rappresentante del concessionario il quale è tenuto 
ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste. I suddetti atti 
abilitativi avranno durata coincidente con quella del rapporto concessorio.  

 
 

Art. 15 – OPERE DI MIGLIORIA 
 
E’ fatto esplicito divieto al concessionario di eseguire, in proprio e/o per mezzo di 
terzi, qualsiasi intervento o lavoro di miglioria,addizione e/o ampliamento e/o 
manutenzioni straordinarie non autorizzati in forma scritta dai competenti uffici 
comunali, compresi gli interventi di miglioria e/o manutenzione straordinaria inseriti 
nel progetto e offerti in sede di gara e/o eventuali varianti. 
La richiesta di autorizzazione all’esecuzione dei citati interventi dovrà essere 
esaustiva e completa di elaborati grafici, relazione tecnica ,computo metrico 
estimativo con a base il prezzario Regione Toscana e ogni altro elaborato ritenuto 
necessario per una corretta valutazione dell’opera/intervento da realizzare. 
Le opere compiutamente realizzate, a seguito di precisa autorizzazione, passeranno, 
nel momento dell’avvenuto positivo collaudo delle stesse, in piena proprietà 
comunale, senza che vengano corrisposti indennizzi o compensi di sorta. 
Sono a carico del concessionario le indispensabili pratiche per l’ottenimento di 
pareri, permessi e autorizzazioni varie presso i competenti organi preposti, nonché le 
necessarie pratiche catastali, che dovranno essere espletate in seguito alle migliorie, 
addizioni e manutenzioni straordinarie apportate. 
Al termine dei lavori, il concessionario dovrà presentare la documentazione come di 
seguito indicata: 
1) DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE LAVORI, che attesti: 
 la conformità delle opere realizzate al progetto autorizzato; 
 l’esecuzione delle opere a perfetta regola d’arte; 
 il rispetto delle disposizioni degli uffici comunali competenti e/o degli enti 

preposti in relazione agli interventi realizzati e ai pareri rilasciati: 
 l’assenza di vizi occulti nella realizzazione di tutte le lavorazioni ed in 

particolare in relazione a quelle non più ispezionabili; 
 le necessarie certificazioni dei materiali utilizzati; 
 il collaudo delle opere. 

2) COMPUTO METRICO A CONSUNTIVO delle opere realizzate e comparazione 
con il computo di progetto offerto in sede di gara ed approvato dall’amministrazione; 
3) CERTIFICAZIONI DI LEGGE sugli impianti nuovi e/o modificati e sui materiali 
utilizzati a firma delle imprese installatrici/fornitrici; 
4) ATTESTAZIONI DI VARIAZIONE CATASTALE qualora necessaria a seguito degli 
interventi effettuati. Qualora le opere realizzate e già autorizzate comportino per il 
concessionario, maggiore spesa rispetto a quella preventivata non potrà richiesto 
alcun rimborso o indennizzo di sorta. 
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Gli uffici comunali competenti, tramite i propri incaricati, potranno avere accesso ai 
locali in qualunque momento al fine di vigilare direttamente sulla corretta esecuzione 
dei lavori autorizzati e compiere le principali verifiche in ordine alla: 
 regolarità e la correttezza delle attestazioni/certificazioni di regolare 

esecuzione presentate dal concessionario; 
 rispondenza e corretta esecuzione di tutti i lavori effettivamente eseguiti, 

come da progetto presentato in sede di gara ed approvato 
dall’amministrazione comunale. 

Nel caso in cui  le opere proposte ed accettate  non venissero  realizzate e/o 
ultimate secondo il relativo crono programma l’amministrazione comunale procederà 
all’escussione delle garanzie prestate, di recedere dal contratto e, in ogni caso, di 
richiedere il risarcimento dei danni e rivalersi sul contributo di concessione. 
Gli eventuali interventi migliorativi offerti in sede di gara non possono in ogni caso 
costuire, in ogni caso, pretesto per il prolungamento della durata della concessione. 

 
Art. 16 – GARANZIE 

 
Il concessionario dovrà impegnarsi a gestire l’impianto per tutta la durata della 
concessione; a garanzia di tale impegno e della totale realizzazione del progetto, 
anche per ciò che concerne gli investimenti,  nonché dell’adempimento di tutte le 
obbligazioni assunte, il concessionario dovrà costituire garanzie nei confronti 
dell’amministrazione comunale, come segue: 

a) la cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi prescritti dal presente 
capitolato, pari a € 10.000,00, (10% dell’importo del contributo complessivo 
posto a base di gara) che deve essere mantenuta per tutta la durata del 
rapporto contrattuale e deve essere reintegrata in caso di escussione totale  o 
parziale; l’importo di € 10.000,00 della cauzione definitiva resterà fisso e 
invariabile e non sarà quindi oggetto di modifica in correlazione all’eventuale 
ribasso offerto in sede di gara; 

b) le ulteriori cauzioni richieste a norma del paragrafo 10.1.), lettera C), punti C1) 
e C2) del bando di gara.  

La/e cauzione/i definitiva/e può/possono essere costituita/e in contanti mediante 
deposito presso la Tesoreria Comunale – Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana - 
BCC – filiale di Gallicano – Via della Rena, snc, Gallicano.  
In alternativa la/e cauzione/i può/possono essere costituita/e in una della seguenti 
forme: 
 fidejussione bancaria prestata da istituti di credito o da banche autorizzati 

all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 385/1993, in regola con il 
disposto della legge 348/1982; 

 fidejussione assicurativa prestata da imprese autorizzate all’esercizio 
dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni dell’allegato al D.Lgs. 175/1995, in 
regola con il disposto della legge 348/1982; 

 fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di 
cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del 
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. 

La/e garanzia/e fideiussoria/e, a pena di esclusione, dovrà/dovranno prevedere 
espressamente, ai sensi dei commi 4, 5 ed 8 del D.Lgs. 163/2006, 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 
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della/e garanzia/e medesima/e entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. 
La/e garanzia/e stessa/e dovrà/dovranno inoltre prevedere espressamente, sempre 
a pena di esclusione, che in caso di controversia tra assicurazione e beneficiario il 
Foro competente è esclusivamente quello di Lucca. 
La mancata costituzione della/e garanzia/e di cui sopra entro il termine prescritto dal  
comune determinerà la decadenza dall'aggiudicazione.  
  

Art. 17 - RESPONSABILITA’ 
 
Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente, in via diretta ed 
esclusiva, ogni e qualunque responsabilità per danni o incidenti alle persone (atleti o 
terzi), alle cose e alla struttura conseguenti il godimento degli impianti, esonerando il 
comune di Gallicano da ogni e qualsiasi responsabilità. Il gestore risponde altresì di 
tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale quali quelli 
derivanti, a titolo di esemplificazione: 
a) da uso e conduzione degli impianti, delle attrezzature fisse e mobili; 
b) dallo svolgimento delle attività all’interno dell’impianto in gestione; 
c) dall'operato, anche omissivo, nell’attività di vigilanza – custodia - manutenzione 
nonché da qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato dal 
comune, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature o a 
terzi. 
Il comune di Gallicano resta esonerato da qualsiasi responsabilità per danni a 
persone o cose prodottisi in dipendenza di tumulti, risse o altri disordini che 
dovessero verificarsi durante le attività espletate o, comunque, consentite dal 
concessionario. 
Ai fini del presente articolo, il concessionario è tenuto a sottoscrivere, al momento 
della consegna dell’impianto e comunque prima dell’inizio delle attività, presso una 
compagnia di primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria 
stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale, una polizza di 
assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di 
lavoro (R.C.O.); 
Il contratto assicurativo dovrà prevedere: 
a) condizioni aggiuntive per i rischi derivanti dall’esercizio di tutti gli impianti e tutte le 
attrezzature necessarie per lo svolgimento delle discipline sportive nella struttura in 
gestione, compresa la responsabilità civile derivante dall’organizzazione di 
manifestazioni e/o gare sportive in genere inerenti le specifiche discipline svolte nella 
struttura in gestione; 
b) l’inclusione della responsabilità civile “personale” dei prestatori di lavoro del 
gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai 
sensi delle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, soci lavoratori di 
cooperative, tirocinanti, stagisti e altri soggetti al servizio del gestore nell’esercizio 
delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice; 
c) che siano compresi i danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà 
comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia; 
d) l’estensione ai danni derivanti al comune di Gallicano o a terzi da incendio di cose 
del concessionario o dallo stesso detenute. 
Il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore ad Euro 1.000.000,00 per 
sinistro, ad Euro 1.000.000,00 per danni ad ogni persona e ad Euro 500.000,00 per 
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danni a cose. E’ facoltà del concessionario stabilire i massimali che riterrà più 
opportuno, i cui valori minimi sono comunque quelli sopra indicati. 
Nella garanzia di R.C.O. si dovranno comprendere tutte le figure di prestatori di 
lavoro, previste dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, che svolgono 
la propria attività al servizio del gestore. 
Il testo da adottare dovrà comprendere il «danno biologico». 
La garanzia dovrà comprendere anche l’estensione alle malattie professionali. Il 
massimale della R.C.O. non potrà essere inferiore a Euro 1.000.000,00 per 
ogni“dipendente” infortunato. E’ facoltà del concessionario stabilire i massimali che 
riterrà più opportuno, i cui valori minimi sono comunque quelli sopra indicati. La 
polizza dovrà essere stipulata nella forma “loss occurrence”. 
L'esistenza di tale polizza non libera il concessionario dalle proprie responsabilità, 
avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. 
Il concessionario deve altresì provvedere con propria polizza assicurativa alla 
copertura dei: 
a) danni da incendio, garanzie complementari e accessorie, eventi speciali e altri 
danni; 
b) danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere e tutte le cose mobili 
anche di proprietà del gestore o di terzi, che si trovano nell’ambito della struttura 
comunale in gestione. 
Nella polizza “Incendio e altri eventi” deve essere inclusa la clausola di “rinuncia” da 
parte dell’assicuratore alla rivalsa nei confronti del comune di Gallicano. 
Entrambe le polizze di cui sopra devono altresì contenere una specifica clausola di 
salvaguardia con mantenimento della responsabilità dell’assicuratore nei casi di 
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio assicurativo da 
parte del gestore contraente. 
Le polizze assicurative per danni all’immobile,ai relativi beni mobili,furto,incendio e 
scoppio dovranno risultare vincolate a favore del COMUNE DI GALLICANO; per 
tutta la durata della concessione non potranno aver luogo diminuzione alle somme 
assicurate, storno o disdetta del contratto senza il consenso del COMUNE DI 
GALLICANO. 
In caso di sinistro la liquidazione ed il pagamento dei danni verranno eseguiti con 
l’intervento ed il consenso del COMUNE DI GALLICANO,  quand’anche fosse 
trascorso il termine di 30 giorni di cui all’art. 2742 del codice civile. 
Il testo delle polizze, riportanti le garanzie sopra richieste, deve acquisire il 
preventivo benestare dai competenti uffici comunali. 

 
Art. 18 – CONTROVERSIE 

 
Per ogni controversia che potesse insorgere tra concessionario e concedente è 
competente il Foro di Lucca.  
 

Art. 19 - SPESE CONTRATTUALI 
 

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della convenzione per l’affidamento 
del servizio sono a carico del concessionario. 
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Art. 20 - DURATA DELLA CONCESSIONE 
 

La concessione ha durata di anni cinque, decorrenti dalla data di sottoscrizione della 
convenzione, salvo eventuale rinnovo. 
Al termine del rapporto concessorio il concessionario dovrà restituire gli impianti in 
buono stato di conservazione.  
I beni, i servizi e i lavori oggetto di offerta in sede di gara resteranno, al termine della 
durata della concessione, di proprietà comunale senza alcun diritto per il 
concessionario a pretendere e ad ottenere indennizzi a qualsiasi titolo.  

 
Art. 21 - AMMORTAMENTO – RISCATTO 

 
Le parti hanno facoltà di concordare l’esecuzione, da parte del concessionario, di 
ulteriori migliorie ed interventi all’impianto rispetto a quelli qualificati come prestazioni 
obbligatorie dal presente capitolato e a quelli offerti in sede di gara. In tale ipotesi le 
parti concorderanno, tramite atto aggiuntivo, un piano economico finanziario e le 
eventuali forme di ammortamento e riscatto. 
.   
 

Art. 22 - CONSEGNA DEI BENI 
 

A seguito dell’affidamento della gestione il concedente procederà alla consegna dei 
beni al concessionario redigendo contestualmente apposito verbale da cui dovrà 
risultare lo stato di consistenza e di conservazione dei medesimi che dovrà essere 
sottoscritto da entrambe le parti; analogo verbale dovrà essere redatto in 
contraddittorio alla scadenza  della convenzione. 

 
Art. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 
L’amministrazione comunale ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 
1456 del codice civile e fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti 
casi: 

 sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza 
maggiore, per oltre 3 giorni consecutivi; 

 abituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, accertate 
dall’amministrazione comunale, allorché la gravità e la frequenza delle 
infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il 
funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti; 

 applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni 
commesse in un trimestre; 

 eventi di frode, accertati dalla competente autorità giudiziaria; 

 quando il concessionario subappalti i servizi oggetto del presente capitolato 
senza l’osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli; 

 messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto 
aggiudicatario; 

 qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dal contratto di 
concessione non preventivamente concordata con l'amministrazione 
comunale e da questa non autorizzata; 
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 violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, le 
strutture oggetto della concessione per usi o finalità diverse da quelle 
convenute; 

 violazione dell’obbligo di curare la manutenzione delle strutture, degli impianti, 
nonché di tutte le parti oggetto della gestione, secondo quanto riportato nel 
piano delle manutenzioni - allegato 1) del capitolato - ; 

 mancata realizzazione degli investimenti, interventi ed opere dichiarate 
nell’offerta presentata in sede di gara. 

La facoltà di risoluzione ipso jure è esercitata dall’amministrazione con il semplice 
preavviso scritto di trenta giorni, senza che il concessionario abbia nulla a 
pretendere. 
Con la risoluzione del contratto sorge per l'amministrazione il diritto di affidare al 
secondo classificato nella procedura concorsuale il servizio alle stesse condizioni 
offerte dal primo vincitore. 
La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto 
della amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il 
concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente 
incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione. 

 
Art.25 - NORME DI RINVIO 

 
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno 
riferimento alle disposizioni normative e legislative vigenti in materia di appalto di 
servizi alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla 
escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del codice civile. 
 

 
                                                  Il responsabile del procedimento  
                                                       Dott.ssa Carolina Gragnani 
 
   


