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Articolo 1 – Oggetto della concessione
Il  Comune  di  Roccapiemonte  intende  affidare  la  gestione  in  concessione  del  Campetto  di  Calcio

parrocchiale sito in frazione Casali di Roccapiemonte. 
La struttura di complessivi mq. 2.700 è composta: 
• terreno di gioco mq. 1.322
• spogliatoi mq.      32
• area residua  mq. 1.346

L'affidamento del servizio di gestione dell'impianto comunale e delle strutture accessorie con oneri di
gestione  e  manutenzione  ordinaria  a  proprio  carico  prevede  l'esecuzione  di  quanto  verrà  indicato
nell'offerta gestionale e in ogni caso dovrà assicurare i seguenti servizi base: 

• apertura, chiusura, sorveglianza e custodia degli impianti nella loro complessità;
• conduzione, manutenzione e mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici;
• pulizia degli impianti dati in gestione; 
• manutenzione ordinaria riferita alle strutture e agli impianti dati in utilizzo; 
• verifiche periodiche degli impianti elettrici, di sicurezza e assimilabili secondo la normativa vigente;
• installazione e mantenimento in efficienza di presi di antincendio e cartellonistica di sicurezza; 
• cura e manutenzione delle aree verdi e spazi circostanti;
• organizzazione attività didattica promozionale non agonistica;
• assistenza utenti;
• eventuale attività di bar/ristoro. 
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In particolare:
• dovrà essere garantito da parte del soggetto affidatario lo svolgimento dell’attività sportiva di base

anche  in  favore  dei  portatori  di  handicap,  oltre  alla  partecipazione  ai  campionati indetti da
Federazioni od Enti di promozione;

• il  soggetto  affidatario  si  farà  carico  della  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  previa  per
quest’ultima,  formale  e  preventiva  autorizzazione  del  Comune  in  persona  dell’Ufficio  Tecnico
Comunale;

• il  soggetto  concessionario  dovrà  effettuare  opere  di  manutenzione  straordinaria  comprese
nell’allegato computo metrico, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale,
eventualmente scomputando il costo sostenuto per un importo non superiore a quanto indicato nel
suddetto computo, dal canone annuo di cui alla convenzione sottoscritta;

• il  concessionario  dovrà  garantire l'apertura  e  la  custodia,   nonché la  pulizia  e la  manutenzione
ordinaria;

• il concessionario dovrà accollarsi tutte le spese riferite alle utenze previa separazione e voltura di
tutti i relativi contatori esistenti e/o da realizzare. Le utenze relative alle forniture di gas, acqua e
luce elettrica andranno intestate all’affidatario,  che si  farà altresì  carico degli  oneri  derivanti da
eventuali  volture.  Ogni  intervento  di  carattere  di  straordinarietà  deve  essere  precedentemente
autorizzato dagli Uffici competenti del Comune di Roccapiemonte; 

• il concessionario dovrà prevedere un programma di investimenti per il miglioramento degli impianti
con particolare attenzione al manto del campo di gioco, nonché di tutto ciò che sia necessario per
l’omologazione dell’impianto; 

• il concessionario dovrà garantire all’Amministrazione Comunale: 
◦ l'utilizzo gratuito  dell’impianto per un numero congruo di giornate annue per lo svolgimento di

manifestazioni di particolare interesse pubblico, in periodi da concordare preventivamente;
◦ l’uso gratuito della struttura, per un’ora al giorno (da concordare con il Responsabile del Settore

Tecnico),  a  residenti del Comune di Roccapiemonte di età compresa tra i sei ed i diciotto anni;
• il concessionario dovrà adottare sistemi e tecnologie di eco sostenibilità per il fabbisogno energetico

delle strutture sportive e dei materiali utilizzati; 
• il concessionario dovrà provvedere  a proprie cure e spese all’omologazione annua degli impianti

secondo le normative vigenti in materia. 

Per la conoscenza delle strutture, delle caratteristiche dimensionali e qualitativo-tipologiche degli spazi e
degli impianti da gestire e mantenere, con riferimento anche alle attività con loro compatibili, è obbligatorio
effettuare sopralluogo nei tempi e nei modi indicati dal Bando cui si rimanda. 

Di detto sopralluogo il  Comune rilascerà apposita attestazione che deve essere presentata in sede di
gara, a pena d'esclusione, inserendola nella busta "A" come disciplinato dal Bando. 

Articolo 2- Durata della concessione. 
La concessione avrà la durata di anni  6 (sei) decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione

oltre all’eventuale proroga tecnica di massimo 6 (sei) mesi ai fini dell’espletamento del nuovo contratto
come previsto dall’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il  concessionario  non  ha  diritto,  alla  scadenza  della  concessione  dopo gli  otto  anni,  sia  in  caso  di
scadenza naturale che di rinuncia o revoca, ad alcuna buonuscita o indennità comunque denominata, per la
mancata prosecuzione e pe r la perdita degli investimenti. 

Il concessionario si  obbliga a garantire la gestione anche dopo la scadenza della concessione, fino al
completamento  della  procedura  avviata  dal  Comune  per  la  individuazione  del  concessionario  per  un
massimo di 6 mesi; in tal caso dovrà corrispondere al Comune il canone offerto in sede di gara per la quota
inerente il periodo di proroga.
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Articolo 3 – Valore della concessione 
Viene  stimato, con riferimento ai ricavi e costi medi stimati dall’Amministrazione  in relazione alle tariffe

attualmente in vigore, il seguente valore della concessione:
• € 36.000,000 per il periodo della durata della convenzione pari ad anni 6 (sei). 

Il concessionario dovrà sostenere le spese occorrenti al ripristino dei locali spogliatoi stimati, secondo il
vigente  prezzario  dei  lavori  pubblici  per  la  Regione Campania,  in  €  15.450,05 esclusa  I.V.A.,  così  come
riportato nell’allegato computo metrico.

In considerazione della natura dell’affidamento, quale la concessione di servizio pubblico di gestione del
campetto di calcio parrocchiale, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di
indicare la  relativa stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta riferiti ai costi interferenziali,
non sussistendo, nella gestione ordinaria, tali rischi riguardo all’interferenza, non presente, fra operatori
comunali e operatori del concessionario. 

Tutte  le  procedure  e  i  costi relativi  alla  sicurezza  sono  a  totale  carico  del  concessionario  e  sono
quantificate nell’allegato computo metrico relativo ai lavori straordinari a carico del concessionario; in caso
di necessità, durante il periodo di concessione, di attuazione di opere straordinarie, per ora non prevedibili,
eccedenti quelle a carico del concessionario, si provvederà alla redazione congiunta del DUVRI specifico.

Articolo 4 – Corrispettivo al Concessionario
Il corrispettivo a favore del concessionario consisterà unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e

di sfruttare economicamente i servizi da espletare presso l’intero impianto. 

Articolo 5 – Canone a favore del concedente
Il  Concessionario, oltre alle opere previste dal piano degli  interventi straordinari allegato al presente

capitolato e/o agli ulteriori interventi straordinari che presenterà in sede di offerta, verserà al Comune un
canone annuo determinato a base di gara in € 2.000,00. 

Detto importo, maggiorato dell’aumento offerto in sede di gara e dell’IVA, dovrà essere corrisposto entro
il 31 dicembre di ogni anno.

Resta  a  carico del  concessionario,  inoltre,  la  fornitura  degli  arredi  e  delle  attrezzature  necessarie  al
funzionamento del campetto di calcio parrocchiale e dell’annesso chiosco-bar  che  rimarranno di proprietà
del concessionario e l’esecuzione di tutti gli interventi di miglioria e riqualificazione proposti in sede di gara
che faranno parte dell’offerta e che resteranno nel patrimonio del Comune.

Articolo 6 – Principi generali del servizio
Gli  impianti oggetto  del  presente  capitolato  sono  destinati allo  svolgimento  d'attività  sportive

agonistiche,  non  agonistiche,  amatoriali,  ricreative,  terapeutiche  e  alle  attività  correlate  al  benessere
psicofisico della persona, il tutto nel rispetto delle normative vigenti. 

Finalità dell'affidamento è la valorizzazione degli impianti come luoghi di diffusione della pratica sportiva
ed  aggregazione  sociale.  A  tale  scopo  l'utilizzazione  degli  impianti dovrà  essere  opportunamente
incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari ricreative e per il tempo libero. 

La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo, salvo casi eccezionali formalmente autorizzati
dal Comune con idoneo provvedimento scritto. 

Il  concessionario,   nell'espletamento del  servizio,  dovrà assicurare l'impiego di  personale qualificato,
competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale nei confronti degli utenti
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fornendo a tutti gli operatori opportune istruzioni e realizzando un ambiente confortevole che permetta di
vivere l'attività sportiva come momento piacevole della giornata. 

Il personale che sarà impegnato nel servizio dovrà garantire il rispetto degli utenti, della loro personalità,
dei loro diritti, la riservatezza, la valorizzazione della propria persona anche attraverso una particolare cura
dell'aspetto fisico e dell’abbigliamento. 

Dovrà  inoltre  essere  garantita  una  costante  flessibilità  operativa,  perseguendo,  nelle  strutture  e
nell'organizzazione, la  qualità del  servizio,  osservando i  seguenti fattori:  celerità e semplificazione delle
procedure, trasparenza. 

Inoltre il concessionario ha l'obbligo di agire secondo criteri d'obiettività ed equità. 

Articolo  7 – Caratteristiche del servizio
Il servizio oggetto dell'affidamento è da considerarsi, a tutti gli effetti, «servizio pubblico» e quindi per

nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore. 
E' comunque fatto obbligo al concessionario di comunicare tempestivamente i casi fortuiti o di forza

maggiore  che  rendono incomplete  o  impossibili  le  prestazioni.  L'Amministrazione  si  riserva  di  valutare
l'effettiva  sussistenza  di  tali  cause  e  di  richiedere  l'eventuale  risarcimento  di  tutti i  danni  conseguenti
all'immotivata interruzione del servizio. 

Articolo 8 – Modalità di svolgimento del servizio
Il  servizio  dovrà  essere  svolto  dal  concessionario  con  i  propri  mezzi  tecnici,  con  proprio  personale,

attrezzi  e  macchine,  mediante  la  propria  organizzazione.  Il  concessionario  dovrà  dotarsi  di  tutte  le
necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che il servizio oggetto del presente capitolato e del bando di
gara, nonché le normative vigenti, contemplano, ovvero del loro rinnovo per quanto preesistente. 

Nessun compenso o indennità può essere pretesa dal  concessionario per il mancato introito delle tariffe
nei giorni di chiusura dell’impianto.

Articolo 9 – Oneri ed obblighi del concessionario 
Il concessionario deve provvedere ad applicare tutte le norme emanate o emanande in ambito igienico-

sanitario all'interno di tutti gli impianti e sarà totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle
stesse. 

In particolare sono a carico dell'affidatario i seguenti oneri: 
a) la gestione degli  immobili,  la custodia, la sorveglianza, la perfetta funzionalità, la sicurezza degli

impianti e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti e in particolare in materia di
sicurezza degli impianti sportivi; 

b) la pulizia giornaliera di tutti gli impianti e le aree verdi con l'impiego d'ogni mezzo utile a garantire i
più elevati livelli d'igiene, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia con particolare
attenzione alla disinfezione generale di tutte le superfici  che possono ospitare infezioni di vario
genere con appositi disinfettanti e come previsto dalla normativa sanitaria relativa al numero degli
interventi e al tipo di materiali. In particolare la pulizia delle docce e dei servizi igienici dovrà essere
effettuata più volte al giorno, in relazione e in proporzione diretta alla frequenza d'utilizzo degli
stessi; 

c) la conduzione e la manutenzione ordinaria di tutti gli immobili, delle strutture, delle attrezzature e
degli impianti tecnologici. 

d) interventi sulle aree verdi di pertinenza comprendenti l'irrigazione delle aree, la manutenzione e il
taglio delle superfici erbose; 

e) operazioni di sgombero neve, quando necessario; 
f) spese per personale, materiali di consumo e forniture d'arredi e attrezzature; 
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g) pagamento  delle  spese  per  la  fornitura  di  acqua  e  d'energia  elettrica,  gas  di  pertinenza  degli
Impianti, previa voltura dei relativi contratti a proprio carico; 

h) un'ininterrotta vigilanza sulle attività e gli utenti durante il periodo di permanenza all'interno degli
impianti per un ottimale svolgimento dei compiti affidati; 

i) l'intervento  tempestivo  di  personale  tecnico  responsabile  del  funzionamento  dell'impianto  per
qualsiasi deterioramento, incidente o anomalia che si verifichi, al fine di eliminare gli inconvenienti
ed eventuali cause di pericolo per gli utenti; 

j) eventuale  installazione  di  chiosco  per  attività  di  bar/ristoro,  previa  acquisizione  di  tutte  le
autorizzazioni necessarie previste dalla normativa vigente. 

Il  concessionario  dovrà  garantire la  compatibilità  di  eventuali  attività ricreative e sociali  di  interesse
pubblico praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi. 

Il  concessionario  ha  altresì  obbligo  di  permettere  l'utilizzo  dell'impianto  alle  società  o  Associazioni
sportive,  agli  Enti di  promozione  sportiva,  alle  discipline  sportive  associate  e  alle  federazioni  sportive
nazionali che ne facciano richiesta, compatibilmente con le proprie iniziative e con il pagamento da parte
del richiedente delle tariffe deliberate annualmente dalla Giunta Comunale.

Il  concessionario  si  impegna  inoltre  ad  aderire  ai  progetti sociali  ed  educativi-formativi  proposti
dall'Amministrazione  comunale,  anche  in  collaborazione  con  altri  Enti e/o  con  il  mondo
dell'Associazionismo. 

Previa  richiesta  e  formale  autorizzazione  dell'Amministrazione  Comunale,  è  data  facoltà  al
concessionario  di  apportare  agli  impianti,  a  sue  cure  e  spese,  quelle  modifiche  che  ritenesse  utili  a
migliorare le strutture esistenti, gli impianti e la gestione delle attività o a ridurre il costo d'esercizio. 

Eventuali interventi strutturali, che rivestono notevole rilevanza economica, proposti dal concessionario,
saranno oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione comunale, che potrà decidere di concorrere
alla loro realizzazione, stabilendone modalità e termini,  sempre nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di realizzazione di opere pubbliche. 

Tutti i  materiali  e  le  apparecchiature  introdotti per  la  realizzazione  di  tali  migliorie  diverranno  di
proprietà  comunale  e  al  termine  dovranno  essere  consegnati in  condizione  d'efficienza  senza  pretesa
d'alcun compenso, neppure a titolo d'indennità o risarcimento. 

Il  concessionario  ha  l’obbligo  di  registrare  in  modo  sequenziale  l’utilizzo  dell’impianto  sportivo,
registrandone il soggetto e i versamenti effettuati, che a richiesta del Comune dovrà essere esibito. 

Il concessionario dovrà presentare annualmente al Comune un rendiconto dettagliato delle entrate e
delle uscite. 

Articolo 10 – Oneri a carico del Comune
Gli  oneri  della  manutenzione  straordinaria,  se  preventivamente  concordati,  restano  in  carico  del

concedente. L'Amministrazione provvede al rinnovo di tutte le certificazioni richieste dai competenti organi
territoriali. 

Articolo 11 – Tariffe
Il concessionario è obbligato ad applicare le tariffe deliberate annualmente dalla Giunta Comunale. 
La tariffa comprende l'accesso e la fruizione dell'impianto o area d'attività assegnata, i servizi di supporto

(spogliatoio, servizi igienici) e l'eventuale assistenza da parte del personale incaricato qualora prevista. 

Articolo 12 – Entrate 
Al concessionario spetterà il diritto di percepire tutte le entrate derivanti: 
1. dalle tariffe d’uso dell’impianto sportivo;
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2. dalla vendita dei titoli di accesso per manifestazioni o eventi organizzati all’interno del complesso
sportivo;

3. dalla somministrazione al pubblico di cibo e bevande (punto ristoro).

Con riferimento alle entrate di cui al precedente sub 3., si chiarisce che la somministrazione è riservata
esclusivamente nei confronti degli associati e degli utenti dell’impianto sportivo. A tal fine si specifica che è
stato stimato un incasso presunto derivante dalla somministrazione pari a circa € 1.500,00.

Il  Concessionario,  inoltre,  può  introitare  risorse  derivanti da  quote  associative,  sponsorizzazioni
autonomamente acquisite, contributi e liberalità per la gestione dell’impianto sportivo corrisposti da altri
soggetti.  La  responsabilità  derivante  dalle  obbligazioni  eventualmente  contratte  durante  il  periodo  di
affidamento per la realizzazione degli investimenti, degli interventi e delle attività dell’impianto farà capo
esclusivamente al Concessionario. A nessun titolo il Comune può essere considerato responsabile, diretto o
in solido, per le predette obbligazioni.

Ogni  eventuale  responsabilità  derivante  dall'inosservanza  delle  leggi  tributarie  o  fiscali  sarà
esclusivamente a carico del concessionario. 

Articolo 13 – Utilizzo del campetto di calcio
Il concessionario deve garantire apposito e idoneo servizi o d'informazione e prenotazione delle attività

durante il periodo d'apertura dell’impianto. 
Il concessionario può utilizzare la struttura medesima per la realizzazione, a propria completa e totale

responsabilità,  di  iniziative  sportive  e  non  sportive,  gratuite  o  a  pagamento,  purché compatibili  con la
destinazione e il normale stato di conservazione delle strutture e degli impianti e senza pregiudizio alcuno
per gli stessi. 

Per le manifestazioni sportive ed extra sportive che richiedono l'installazione di particolari attrezzature
non esistenti nell'impianto, il concessionario dovrà provvedere, previa autorizzazione da parte del Comune,
a  propria  cura  e  spese,  alla  forni  tura,  sistemazione  e  smontaggio  delle  attrezzature  necessarie.
L'amministrazione  Comunale,  in  concomitanza  di  dette  manifestazioni,  richiederà  apposita  polizza
assicurativa a copertura di eventuali danni. 

Articolo 14 – Modalità di gestione e di utilizzo degli impianti
La gestione dell'impianto, oltre a quanto disposto dal presente capitolato, è regolata da quanto proposto

nell'offerta qualitativo-tecnica in sede di gara. 
Ogni variazione o integrazione deve essere concordata tra le parti e approvata formalmente dal Comune

che ne determina anche la decorrenza. 
Il Comune, si riserva il diritto di poter utilizzare gratuitamente, per un numero congruo di giornate annue

per  lo  svolgimento  di  manifestazioni  di  particolare  interesse  pubblico,  in  periodi  da  concordare
preventivamente.

Articolo 15 – Locali ed attrezzature 
Il Comune mette a disposizione del concessionario esclusivamente gli impianti sportivi di cui all'articolo 2

e i relativi impianti tecnologici. 
I locali e gli impianti messi a disposizione dovranno essere gestiti e utilizzati con la cura del buon padre di

famiglia  e restituiti, al  termine della  gestione, nelle  medesime condizioni  iniziali,  fatta salva la  naturale
vetustà. 

Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti, resta a totale carico dell'affidatario al
quale  compete  la  responsabilità  della  conservazione  e  della  custodia  dei  beni  per  tutta  la  durata  del
contratto. 
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Le attrezzature  e gli  arredi  degli  impianti dovranno essere  conformi  a tutte le  norme in  materia  di
prevenzione degli infortuni.

Articolo 16 – Custodia di cose mobili di proprietà del Concessionario
L'Amministrazione non intende costituirsi in alcun modo depositaria di cose mobili, oggetti, attrezzature

di proprietà del concessionario detenuti dallo stesso negli impianti di che trattasi, rimanendo tale custodia e
la  conservazione  a  totale  di  lui  carico,  rischio  e  pericolo,  senza  responsabilità  dell'Amministrazione
Comunale né per mancanze, sottrazioni, né per danni provenienti per qualsiasi altra causa. 

Articolo 17 – Manutenzione ordinaria
Il  concessionario dovrà provvedere all'effettuazione di  tutte le opere di  manutenzione ordinaria che

saranno necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione delle strutture sportive,
dei  beni,  delle  attrezzature  esistenti negli  impianti affidati e  degli  impianti tecnologici,  anche  in
ottemperanza a norme sopravvenute, nonché ad assicurare l' ottimale funzionamento delle attrezzature e
degli arredi, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi. 

In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli  impianti il  concessionario dovrà provvedere a
ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque nei tempi tecnici necessari. 

In  caso  di  inadempimento  circa  gli  obblighi  sopra  citati il  Comune  avrà  la  facoltà  di  provvedere
direttamente,  con rimborso  di  tutte  le  spese  sostenute,  purché  ne dia  contemporaneamente  avviso  al
concessionario. 

Il concessionario può apportare a proprie spese modifiche migliorative agli impianti. 
Esse  dovranno  essere  preventivamente  concordate  con  l'amministrazione  comunale  e  subordinate

all'approvazione della stessa. 

Articolo 18 – Manutenzione straordinaria 
La  manutenzione  straordinaria  dell’impianto  sportivo   oggetto  del  presente  capitolato  dovrà  essere
effettuata come da allegato computo metrico. 
Il concessionario dovrà sostenere le spese occorrenti al ripristino dei locali  spogliatoi stimati, secondo il
vigente  prezzario  dei  lavori  pubblici  per  la  Regione Campania,  in  € 15.450,05 esclusa  I.V.A.,  così  come
riportato nell’allegato computo metrico.
Eventuali  ulteriori  interventi di  manutenzione straordinaria proposti dal  concessionario potranno essere
realizzati previo accordo con l'Amministrazione Comunale. 

Articolo 19 – Contratto di concessione
La ditta aggiudicataria  della Concessione sarà tenuta a stipulare apposito contratto in forma digitale ed a

tal fine è richiesto che il Legale Rappresentente sia munito di firma digitale.
Formeranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:
a) il presente capitolato;
b) l’offerta economica della ditta aggiudicataria;
c) l'offerta tecnica presentata dall’aggiudicataria ai sensi del precedente art. 21.

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere
versate dall’aggiudicatario nella misura e secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale e
preventivamente comunicate al medesimo.
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Articolo 20 - CauzionI
Per partecipare alla gara i concorrenti devono presentare la documentazione comprovante l'effettuato

versamento della cauzione provvisoria di € 240,00 (€ 2.000,00 x 6 = € 12.000,00 x 2%) nei modi di cui all'art.
93 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., da costituirsi alternativamente, da fideiussione bancaria o assicurativa o
da garanzia rilasciata da intermediari finanziari nella quale deve espressamente risultare: 

1. l'espressa  rinuncia  del  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore  principale  e  sua
operatività entro quindici (15) giorni a semplice richiesta dell' Amministrazione; 

2. che la garanzia avrà validità almeno centoottanta (180) giorni successivi al termine previsto per la
scadenza della presentazione delle offerte; 

3. dichiarazione di un fidejussore contenente l'impegno verso il  concorrente a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell'appalto, la fideiussione definitiva. In caso di riunione di concorrenti le garanzie
sono presentate, su mandato irrevocabile, dell'impresa mandatari a o capogruppo, in nome e per
conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale. 

Le garanzia bancarie sono prestate da istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività
bancaria, ai sensi del D.Lgs 385/1993.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario nonché
l'eventuale mancata dimostrazione dei requisiti in seguito alla verifica da parte della stazione appaltante e
sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non
aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, anche attraverso spedizione
postale semplice. 

A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente capitolato, il Concessionario è
tenuto a prestare, all’atto della sottoscrizione della presente concessione, una cauzione pari  al 10% del
canone di concessione per l’intero periodo.

La  garanzia,  così  costituita,  non  sarà  soggetta  a  svincolo  progressivo  e  dovrà,  pertanto,  rimanere
inalterata  per  tutta  la  durata  della  concessione  ed  oltre,  fino  all’emissione  del  certificato  di  regolare
esecuzione di cui all’ultimo comma del presente articolo.

La  garanzia  dovrà  essere  rilasciata  sotto  forma  di  fideiussione,  prestata  da  primari  Istituti bancari,
assicurativi o intermediari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da
parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.

La  garanzia  deve  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del
debitore  principale,  la  rinuncia  all’eccezione  di  cui  all’art.1957,  comma  2,  del  codice  civile,  nonché
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune a mezzo
pec  o  raccomandata  a.r.  inviata  ai  relativi  recapiti espressamente  ed  obbligatoriamente  indicati sulla
fideiussione. La fideiussione dovrà garantire per tutte le obbligazioni sorte a carico del concessionario, per
tutti gli oneri e per tutte le spese ed i danni subiti dal Comune nel caso di mancato, tardivo o inesatto
adempimento.

Essa cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, che verrà
emesso dopo l’avvenuta verifica da parte dei competenti uffici comunali, che la struttura si trova in perfette
condizioni ed in assenza di inadempienze contrattuali di qualsiasi natura. 

Articolo 21 – Coperture assicurative
Il concessionario provvede a propria cura e spese alla stipula di apposita assicurazione di responsabilità

civile verso terzi  e prestatori  di  lavoro (RCT/RCO) (con espressa indicazione dell’Ente Concedente come
Terzo) per danni derivanti dall’espletamento del servizio gestito direttamente o dai subappaltatori e per
cause ad esso connesse, che derivassero al Comune, a terzi, cose o persone senza riserve ed eccezione
alcuna, escludendo l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

I massimali di tale polizza non devono essere inferiori a € 2.500.000,00 per sinistro.
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Con la stipulazione dell’Assicurazione il Concessionario non esaurisce le sue responsabilità riguardo a
sinistri  che  si  dovessero  verificare  durante  lo  svolgimento  dei  servizi  o  delle  prestazioni  previsti dalla
concessione. A tal proposito in caso di chiamata in causa da parte di terzi per presunte responsabilità del
Comune in relazione a fatti verificatasi in vigenza del rapporto contrattuale, il concessionario risponderà per
qualsiasi  azione/omissione  connessa  alle  prestazioni  di  cui  al  presente  capitolato,  e  quindi  solleverà  il
Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità.

Il  Concessionario  dovrà  trasmettere  annualmente  copie  delle  quietanze  di  pagamento  del  premio
assicurativo.

Indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa, l’aggiudicatario dovrà, in ogni caso,
provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni e alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli
oggetti danneggiati determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti
atti ad evitare il verificarsi di danni.

Articolo 22 - Pubblicità
Il concessionario ha il diritto di esporre targhe, scritte e insegne pubblicitarie, e di effettuare pubblicità

sonora, radiofonica e televisiva entro il  perimetro degli  impianti, secondo quanto previsto dalla  vigente
normativa in materia. E' esclusa qualsiasi forma di propaganda a favore di associazioni, partiti, movimenti
politici in genere, portatori di interessi particolari (non diffusi) e fatto salvo quanto disposto dalla normativa
vigente. 

E' fatto obbligo all'affidatario di osservare le disposizioni che saranno impartite, dai competenti uffici
comunali, in ordine all'ubicazione e alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità, nonché le
disposizioni di legge e regolamentari previste per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità. 

Articolo 23 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande e merchandising 
Il  concessionario può assumere la  gestione del  servizio di  somministrazione alimenti e bevande e a

realizzare ed attrezzare gli  spazi  a  questo destinabili.  A riguardo si  ribadisce che la  somministrazione è
riservata esclusivamente nei confronti degli associati e degli utenti dell’impianto sportivo.

Il concessionario dovrà essere in possesso dei requisiti morali e professionali  previsti dalla normativa
vigente. 

Il  concessionario  potrà  nominare  un  soggetto  preposto  al  quale  affidare  la  gestione  dei  servizi  di
somministrazione e bevande. 

Per ciò che riguarda la vendita al dettaglio di prodotti del settore non alimentare, esercizio di vicinato (ad
es.  prodotti inerenti il  settore  sportivo,  ecc.),  è  necessario  il  rispetto  delle  procedure  previste  dalle
normative del settore. 

Le autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo del contratto, essendo strettamente vincolate e
strumentali all'attività degli impianti affidati in gestione. 

Articolo 24 -   Domicilio e responsabilità 
L'aggiudicatario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione

comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o no addette al
servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente appalto. 

Il  concessionario  dovrà eleggere domicilio  in Roccapiemonte.  Presso tale domicilio  l'amministrazione
comunale potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente capitolato. A tale
proposito dovrà, inoltre, comunicare per iscritto, prima dell'inizio del servizio e con la massima celerità, il
numero di recapito telefonico (telefonia fissa, mobile e telefax) al quale l'Amministrazione comunale possa
comunicare sollecitamente, in caso di emergenza, con un responsabile della ditta stessa. 
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Articolo 25 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti 
E'  fatto  obbligo  al  concessionario  di  osservare  e  far  osservare,  costantemente,  tutte  le  leggi,  i

regolamenti, le ordinanze emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto. 

Articolo 26  - Subappalto
Il subappalto e la cessione, anche parziali, delle prestazioni oggetto del presente capitolato non sono

consentiti, salvo quanto previsto dal comma successivo.
Il  concessionario  può  avvalersi  di  altre  imprese  specializzate  esclusivamente  per  la  gestione  del

bar/chiosco, manutenzione ordinaria e dei lavori di miglioria e riqualificazioni previsto dall’allegato computo
metrico  o  proposti dal  Concessionario  ed  approvati dall’Ente  durante  il  periodo  di  valenza  della
convenzione, servizi di pulizia e di manutenzione del verde , gestione del servizio di vigilanza e controllo. 

Nel caso di subappalto delle parti di servizio suindicate, resta impregiudicata ogni responsabilità in capo
all’aggiudicatario.

Il subappalto dovrà essere indicato in sede di offerta e svolto con le modalità ed i termini previsti dall’art.
174 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 27 – Risoluzione Contratto – Revoca concessione - Penalità 
L'inosservanza  delle  prescrizioni  contenute  nel  presente  Capitolato,  e  qualunque  infrazione  alle

disposizioni normative vigenti, agli ordini e alle disposizioni impartite dal Responsabile del Settore Tecnico,
rendono passibile l'Impresa di una penale da applicarsi discrezionalmente dall'Amministrazione, come di
seguito riportato:

1. carenza di manutenzione prevista: per ogni violazione agli adempimenti previsti, verrà applicata una
penale di €. 1.000, 00= (mille /00=) ;

2. in presenza di comportamenti scorretti e non adeguati da parte del personale, e in presenza di
lamentele scritte pervenute dall'utenza, si applicherà una penale di €. 500,00= (cinquecento/00=)
per ogni mancanza;

3. per carenza di  igiene e pulizia  accertata in sede di  sopralluogo,verrà applicata una penale di €.
300,00= (trecento/00=) per ogni mancanza;

4. per ogni altra inadempienza che pregiudichi il corretto funzionamento dell’impianto, verrà applicata
una penale di €. 1.000, 00= (mille/00=) per ogni disservizio.

La penale viene inflitta con lettera motivata del Responsabile del Settore Tecnico, previa comunicazione
alla società.

L'ammontare della penalità è dedotto attingendo dalla cauzione depositata dalla ditta aggiudicataria.
Nel caso di gravi inadempimenti o di recidiva nell’inosservanza delle condizioni previste nel presente

Capitolato e nel contratto, in particolare per mancata rispondenza dei servizi e degli interventi dichiarati
nell’offerta dell’aggiudicatario, il Comune potrà disporre la revoca della concessione.

Costituirà presupposto per l’immediata revoca della concessione l’eventuale incuria, negligenza o inerzia
nella manutenzione e nella sicurezza dell’impianto, la ripetuta mancata erogazione al pubblico dei servizi e
delle attività indicati in sede di gara e la mancata o ritardata esecuzione delle opere di migliorie indicate in
sede di gara.

Il Comune può procedere alla revoca della concessione, con preavviso di tre mesi, per rilevanti motivi di
pubblico interesse o per motivi di ordine pubblico o di ordine sanitario.

Nessuna pretesa può essere avanzata dal concessionario a seguito dell’atto di revoca.

Articolo 28 – Criteri di utilizzo dell’impianto
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Il concessionario si obbliga ad osservare tutte le norme statali e regionali in materia, oltre che quelle
previste dai vigenti regolamenti comunali per l’utilizzo degli impianti sportivi e per l’utilizzo del patrimonio
comunale. 

Il  soggetto  Concessionario  dovrà  possedere  requisiti in  ordine  a  capacità  economico–finanziaria  e
capacità professionale tecnico/gestionali ed imprenditoriale per gestire un’attività improntata ai principi di
efficienza ed efficacia ma che contestualmente ha l’obbligo di svolgere attività e servizi di rilevanza pubblica
e sociale con le finalità descritte all’art. 1. 

La gestione dell’impianto deve essere conseguita nel  rispetto di tutte le norme in materia di igiene,
sicurezza  e  di  ordine  pubblico;  il  concessionario  pertanto  dovrà  provvedere  in  proprio  a  richiedere  le
autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di tutte le attività: ASL, VVF, ecc.,e per l’agibilità delle strutture. 

Deve essere garantita l’assistenza specializzata e proporzionale al numero degli utenti e delle attività in
corso e comunque rispondenti a quanto descritto nel progetto di gestione che verrà presentato in sede di
offerta.

L’organizzazione delle attività deve essere improntata ai criteri di efficienza ed efficacia e deve rispondere
ai  canoni  di  correttezza,  cortesia,  gentilezza,  garantendo  l’informazione  all’utenza  circa  l’uso  e  la
disponibilità dell’impianto nel rispetto dell’orario e delle attività programmate.

Ai fini della concessione il concessionario si assumerà il rischio operativo come definito dall’art. 165 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 29 – Consegna e riconsegna dell’impianto 
L’affidatario  della  concessione avrà a disposizione gli  immobili,  le  strutture e gli  impianti esistenti al

momento della consegna dell’impianto.  
Al  momento  della  scadenza  della  concessione,  ivi  comprese  le  ipotesi  di  decadenza,  di  revoca  o

risoluzione per  inadempimento,  tutte le  opere di  miglioria  e   le  ulteriori  strutture realizzate durante  il
periodo di  gestione  (compreso  il  chiosco)  passeranno in  piena  proprietà  del  Comune senza  che  alcun
indennizzo sia  dovuto al concessionario medesimo.

Il concessionario, in considerazione degli obblighi da esso assunti in materia di manutenzione, avrà il
dovere  di riconsegnare i locali, gli impianti e le attrezzature perfettamente funzionanti e in perfetto stato di
manutenzione.

Il  Concedente,  attraverso  gli  uffici  preposti,  provvederà  ad  effettuare  specifico  sopralluogo  con
predisposizione di un verbale finale di riconsegna.

Ogni  danno  accertato  comporterà  l’obbligo  del  risarcimento,  ed  il  Concedente  non  procederà  al  lo
svincolo della cauzione in presenza di pendenze risarcitorie.

Articolo 30 –  Modalità e condizioni della gestione
La  gestione  complessiva  dovrà  essere  svolta  direttamente  dal  Concessionario  mediante  la  propria

struttura e personale. Il Concessionario è l’ unico responsabile, nei confronti del Comune e dell’utenza, del
funzionamento dell’impianto e del bar annesso.

La gestione comporterà i seguenti oneri indicativi e non esaustivi:
• gestione del personale; 
• tenuta amministrativa e fiscale dell’impianto e del bar annesso;
• conduzione  di  tutti gli  impianti:  elettrico,  termico,  di  trattamento,  eventuale  filtrazione  e

disinfezione acqua sanitaria;
• ottenimento di tutti le autorizzazioni e pareri necessari per il regolare funzionamento dell’impianto

aperto al pubblico (Prevenzione Incendi,autorizzazioni sanitarie, piani di sicurezza, ecc.);
• manutenzione degli arredi, attrezzature, macchinari, docce, lavelli e Wc; 
• tutti gli oneri relativi al mantenimento in esercizio ed efficienza dei locali, delle strutture e degli 

impianti;
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• verifiche periodiche, controlli,  verniciature, tinteggiature esterne ed interne, sostituzione vetri  e
corpi  illuminanti,  sostituzione di  apparecchi  e  sanitari  usurati,  e quant’altro  necessario  al  buon
funzionamento dell’intera struttura;

• pulizia giornaliera di tutti i locali e degli spazi interni ed esterni di pertinenza;
• semina, sfalcio ed irrigazione delle aree verdi, potature di alberi, arbusti e siepi con mezzi adeguati;
• spese per lo smaltimento, raccolta e trattamento di tutti i rifiuti ;
• dotazione di tutte le autorizzazioni necessarie per l’esercizio del bar; 
• volturazione dei contatori: acqua, energia elettrica, gas e pagamento dei relativi consumi; 
• spese per attrezzature di pulizia e prodotti di consumo;
• tutte le spese per le polizze assicurative, contrattuali e di conduzione amministrativa;
• pagamento di imposte, tributi, tasse e diritti di qualsiasi genere inerenti la gestione dell’impianto;
• servizio di sorveglianza, nonché di apertura e chiusura dell’impianto; 
• spese  di  pubblicità,  promozione  e  organizzazione  delle  attività  sportive,  ricreative  ed  eventuali

manifestazioni, e per l’attrezzatura didattica.

Il Concessionario è soggetto all’osservanza di tutte le condizioni e disposizioni emanate in materia per
tutto quanto qui non specificato.

Ricade, inoltre,  esclusivamente sul  concessionario,  l’osservanza scrupolosa delle  Leggi,  regolamenti e
prescrizioni emanate (anche successivamente alla stipula del contratto) dalle autorità competenti in materia
di  sicurezza,  igiene  del  lavoro,  previdenza  sociale,  nonché  di  ogni  altra  disposizione  in  vigore  o  che
intervenga nel corso dell’esecuzione della concessione mirate alla tutela dei lavoratori.

L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare a suo insindacabile giudizio tutti i necessari controlli
in proposito.

Sono  a  carico  del  concessionario  le  spese  e  l’adozione  di  tutte  le  cautele  necessarie  per  garantire
l’incolumità sia del personale che di terzi e per evitare danni ai beni pubblici.

Ogni responsabilità ricadrà sul concessionario con pieno sollievo per l’Amministrazione Comunale.
Il concessionario è responsabile di tutti i danni a persone o cose causati dall’esecuzione dei lavori e delle

attività ed è obbligato ad indennizzare il committente e i terzi dei danni medesimi. Il concessionario dovrà
pertanto munirsi di adeguate coperture assicurative, come indicato all’art. 23. 

Articolo 31 - Manutenzione
Il concessionario deve garantire, a proprie spese, la manutenzione dell’impianto sportivo, compresi gli

impianti tecnologici, gli arredi, e le aree esterne, al fine del mantenimento in perfetto esercizio di tutte le
strutture, nonché la sicurezza dei dipendenti e degli utenti.

Il  concessionario  deve  eseguire  a  proprie  cure  e  spese  la  manutenzione  ordinaria  e  periodica  per
mantenere in efficienza tutti gli impianti tecnologici, unità e loro componenti.

Il Comune di Roccapiemonte  NON interverrà ad eseguire alcun intervento nella struttura.  
Oltre alla manutenzione ordinaria che comprende le operazioni indicate all’articolo precedente sono a

carico e spese del concessionario:
• la tinteggiatura annuale di tutti i locali interni della struttura in muratura;
• la  riparazione  degli  impianti elettrici,  idrici  e  igienico  sanitari  con  rinnovi  e  sostituzioni  dei

componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie a mantenerli in efficienza; 
• riparazione con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti, trattamenti protettivi e verniciature

dei serramenti e delle opere in ferro;
• riparazione e mantenimento delle stuccature, con eventuali sostituzioni parziali, dei pavimenti e dei

rivestimenti in materiale ceramico;
• sostituzione di ogni tipo di vetro danneggiato;
• piccole riparazioni delle opere in lattoneria.
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Il concessionario provvederà con la frequenza del buon padre di famiglia al:
• controllo della temperatura dell’acqua calda di erogazione nelle docce e altri rubinetti , e del loro 

regolare funzionamento; 
• controllo dell’efficienza degli scarichi a pavimento (assenza di ristagni d’acqua, in particolare per le 

docce); 
• funzionamento dell’impianto d’illuminazione; 
• controllo dell’efficienza delle lampade e dello stato dei corpi illuminanti (eventuali rotture, distacchi,

ecc.);
• regolazione dell’intensità luminosa a seconda delle esigenze e del livello di attività;
• controllo esterno del quadro elettrico generale  e dei quadri secondari (accensione spie, posizione

interruttori,  stato  dei  fusibili  ,  ecc.),  per  accertare  lo  stato  di  sicurezza  e  protezione  delle
apparecchiature. 

In caso di mancata, incompleta o non tempestiva esecuzione delle necessarie opere di manutenzione ,
accertata  dal  Responsabile  del  Settore  Tecnico,  l’Ente  potrà  disporre,  previa  diffida,  la  risoluzione  del
contratto. 

Articolo 32 – Sicurezza 
Il Concessionario per tutta la durata del contratto deve mettere in atto tutti gli adempimenti in materia di

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
Il concessionario assume il ruolo di datore di lavoro nei confronti del personale operante nell’impianto,

nonché nei confronti dei soggetti equiparati quali il pubblico ed eventuali visitatori.
Il concessionario durante la gestione dovrà redigere il  “Documento di Valutazione dei Rischi” oltre al

documento di valutazione di interferenze in caso di presenza di più ditte o lavoratori autonomi presenti
nell’impianto anche in qualità di subappaltatori.

Articolo 33 – Apertura al pubblico e organizzazione attività 
L’impianto  dovrà  essere  aperto  al  pubblico  ogni  giornata  utile  a  partire  dalla  data  di  consegna

dell’impianto e fino  alla scadenza del periodo contrattuale.
Deve  essere  garantito  l’uso  gratuito  della  struttura,  per  un’ora  al  giorno  (da  concordare  con  il

Responsabile del Settore Tecnico), a residenti del Comune di Roccapiemonte di età compresa tra i sei ed i
diciotto anni.

Il calendario e gli orari delle attività devono essere indicati nel progetto suindicato facente parte dei
documenti contrattuali. 

Eventuali modifiche migliorative e non riduttive delle attività, possono essere sottoposte all’approvazione
della Giunta Comunale.

Articolo 34 -  Controllo e vigilanza
Il  Comune esercita,  durante  tutto il  periodo della  concessione,  adeguata  sorveglianza  sullo  stato di

manutenzione,  conservazione  e  custodia  degli  immobili,  nonché  sulla  gestione  effettiva  dell’impianto
secondo le prescrizioni contrattuali.  

A tal  fine l’aggiudicatario  consente in qualsiasi  momento sopralluoghi  da  parte dei  tecnici  comunali
competenti per  la  verifica  della  rispondenza  tra  quanto  prefigurato  nell’offerta  (piano degli   interventi
cronoprogramma, progetto gestionale, ecc.) e quanto riscontrato nella realtà.

Di tali verifiche viene redatto apposito verbale.
In particolare dopo un anno dalla sottoscrizione della stessa convenzione dovrà essere effettuata una

verifica  in  ordine  al  complessivo  andamento  della  gestione  in  relazione  agli  impegni  assunti dal
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concessionario ed al grado di soddisfazione degli  utenti,  impegnando  il  soggetto affidatario a redigere
apposita relazione scritta da sottoporre all’esame del Comune in persona della Giunta comunale.

Articolo 35 - Personale
Gli oneri relativi al personale sono a carico esclusivo del concessionario.
Tutto il personale adibito ai compiti previsti per la gestione dovrà essere in regola con le norme di legge e

dovrà  mantenere,  in  ogni  circostanza,  un comportamento irreprensibile  nei  riguardi  degli  utenti ed  in
particolare dei minori e nelle attività didattiche. 

Gli operatori di vigilanza si impegnano a richiamare ed al limite allontanare dall’impianto tutte le persone
che non usassero un contegno corretto e riguardoso adeguato al luogo.

L’Amministrazione  rimane  sollevata  da  qualsiasi  responsabilità  diretta  od  indiretta  relativamente  ad
eventuali danni a cose o persone.

L’Amministrazione  Comunale  resterà  estranea  a  qualunque  controversia  che  dovesse  eventualmente
sorgere tra il personale utilizzato e il concessionario e non potrà assumere in alcun caso la prosecuzione dei
rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione del servizio.

Il personale impiegato dovrà essere specializzato in relazione alle mansioni da svolgere; il numero delle
unità lavorative utilizzate dovrà essere il minimo prescritto dalla normativa vigente in materia e comunque
tale da garantire la perfetta efficienza del servizio.

Al concessionario è assegnato l’onere per l’attuazione delle misure di sicurezza aziendale e per le misure
di prevenzione incendi.

Articolo 36 - Referente 
L’affidatario  della  concessione  nominerà  un  proprio  referente/responsabile  e  ne  comunicherà  il

nominativo ed ogni  variazione al  Comune.  Detto responsabile  dovrà  essere  autorizzato a  ricevere  ogni
comunicazione, contestazione e/o richiesta e rappresenterà il concessionario per tutti i rapporti derivanti
dal contratto.

Il concessionario dovrà indicare il numero di telefono ed il recapito del referente e indicare l’indirizzo PEC
al fine delle comunicazioni tra il Comune ed il concessionario.

Articolo 37 – Introiti – Bar - Pubblicità
Il concessionario ha diritto ad incassare tutti i corrispettivi connessi alle attività e servizi svolti, compresi

quelli di ristoro. A riguardo si ribadisce che la somministrazione è riservata esclusivamente nei confronti
degli associati e degli utenti dell’impianto sportivo.

Per la gestione del servizio bar, dovranno essere presentate apposita Segnalazione Certificata di Inizio
Attività per apertura di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e notifica all’Azienda
Sanitaria, tenuto conto delle caratteristiche del locale e dei servizi da offrire agli utenti.

Il concessionario potrà affidare a terzi la gestione del servizio bar, sentita l’Amministrazione Comunale; in
ogni caso per gli esercizi di somministrazione vi è l’obbligo della conduzione personale dell’attività e qualora
l’attività non sia  esercitata direttamente dal  titolare o dal  legale rappresentante, essi  possono ricorrere
all’istituto della rappresentanza, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S.

Resta stabilito che alla scadenza della concessione o alla risoluzione del contratto per qualsiasi causa, il
Comune potrà liberamente disporre del servizi o di che trattasi senza che il concessionario possa richiedere
risarcimenti o vantare diritti di qualsiasi natura.

All’interno della  struttura il  concessionario potrà effettuare la  pubblicità commerciale,  nelle  forme e
modalità previste dalle normative fiscali e tributarie.
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Articolo 38 - Controversie 
Tutte le  controversie  che dovessero  sorgere  tra  il  Comune e   il  concessionario  non  definibili  in  via

amministrativa saranno devolute alla cognizione del Giudice Ordinario. Il foro competente sarà quello di
Nocera Inferiore.

Articolo 39 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati personali raccolti durante

il periodo di gestione, con la relativa documentazione, saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del  procedimento per il  quale sono stati resi.  Il  titolare del  trattamento è il
Comune di Roccapiemonte, nei confronti del quale l’interessato potrà far valere i diritti previsti dal citato
D.Lgs. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
ing. Antonino Coppola
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Roccapiemonte
Provincia di Salerno

COMPUTO METRICO

pag. 1

Data, 17/01/2018

Sistemazione locali spogliatoi - campetto in fraz. Casali 

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Pulizia totale dei locali allo stato dei luoghi compreso rimozione dei
NP 01 battiscopa e trasporto a discarica di quantità minima del materiale

esistente
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 350,00 350,00

2 Revisione impianto elettrico esistente compreso di eventuale
NP 02 sostituzione di cavi, frutti, placchette, n2  lampade di emergenza e

certificazione finale  compreso ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte
2 spogliatoi 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 1´500,00 3´000,00

3 Revisione piastrelle del rivestimento esistente con eventuale
NP 03 sostituzione qualora fosse necessario

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 200,00 200,00

4 Revisione di impianto idrico sanitario, acqua calda  e acqua fredda,
NP 04 compreso eventuale sostituzione di tubazione, compreso ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
2 spogliatoi 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 1´000,00 2´000,00

5 Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera,
I.01.020.020. completo di cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo
a di risciacquo in polietilene, PVC, plac ...  altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-
china con cassetta a parete

2,00

SOMMANO cad 2,00 237,41 474,82

6 Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay,fornito
I.01.020.015. e posto in opera, completo di accessori e di gruppo erogatore, di
h soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2 ... o per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Piatto doccia da 80x80 cm in
extra clay con miscelatore monocomando

2,00

SOMMANO cad 2,00 323,00 646,00

7 Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco, fornito e
I.01.020.060. posto in opera, completo di gruppo di erogazione, con scarico
a corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibil ... per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Lavabo a colonna da 65x48 cm in
vitreous-china con gruppo monocomando

2,00

SOMMANO cad 2,00 264,63 529,26

8 Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista, fornito e
C.08.010.060 posto in opera, costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per
.i resistere ad una pressione di 8,0 bar, ... ì, ogni onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Scaldacqua verticale
termoelettrico da 80 l

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´200,08

2,00

SOMMANO cad 2,00 285,20 570,40

9 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la
E.21.010.005 successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla
.b tinteggiatura o all'applicazione di rivestiment ... piano di appoggio e

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Con stucco sintetico
esterno 5,00 3,000 15,00

9,00 3,000 27,00

SOMMANO mq 42,00 9,50 399,00

10 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a acqua al 50%, ad alta penetraziomne, comp ... o e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a
base di resine acriliche
interno 4,00 5,00 3,000 60,00
esterno 3,00 5,00 3,000 45,00
succielo 2,00 5,00 5,000 50,00
succielo cornicione 6,00 1,300 7,80

9,00 1,300 11,70

SOMMANO mq 174,50 2,52 439,74

11 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre
.b mani a perfetta copertura, esclusa la  ... al piano di appoggio e

quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A
base di resine acriliche
Vedi voce n° 10 [mq 174.50] 174,50

SOMMANO mq 174,50 7,94 1´385,53

12 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a
E.13.030.020 colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia
.d dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbi ... ro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo

2,00 4,00 4,000 32,00

SOMMANO mq 32,00 54,97 1´759,04

13 Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm
E.15.080.040 posto in opera con idoneo collante Zoccolino battiscopa in gres
.a ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo

collante
2,00 25,00 50,00

SOMMANO mq 50,00 8,53 426,50

14 Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi
E.18.020.010 impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato
.c dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastr ... li vetri, movimento

e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con
anta cieca liscia Rovere naturale
porte nei 2 wc 2,00

SOMMANO cad 2,00 266,40 532,80

15 Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´713,09

E.18.080.030 più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o
.a per invetriate fisse ,realizzato con prof ... pola o maniglia di tipo

pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri:
Per superfici fino a m² 2.5

2,00 1,50 0,700 2,10

SOMMANO mq 2,10 259,93 545,85

16 Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a
E.20.010.095 misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi in
.e legno, in metallo o PVC con fermavetro f ...  i ponti di servizio fino

a 4 m dal piano di appoggio e quanto altro per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte

2,00 1,50 0,700 2,10

SOMMANO mq 2,10 242,49 509,23

17 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10
E.18.050.010 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale
.a 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinf ... rratura incassata, corredo

di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2
cerniere Ad 1 battente
n.2 porte ingresso spogliatoi 2,00 1,30 2,300 5,98

SOMMANO mq 5,98 281,25 1´681,88

Parziale LAVORI A MISURA euro 15´450,05

T O T A L E   euro 15´450,05

     Data, 17/01/2018

Il Tecnico
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COMUNE  DI   ROCCAPIEMONTE
Provincia   di   Salerno

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 214 DEL 10/08/2018 
 

OGGETTO:
INDIZIONE GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, PER ANNI 6 (SEI),
DELLA GESTIONE DEL CAMPETTO SPORTIVO PARROCCHIALE FRAZIONE
CASALI DI ROCCAPIEMONTE APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED IMPEGNI DI
SPESA.  CIG Z8E249A86A

IL RESPONSABILE

AREA TECNICA

RICHIAMATO  il decreto sindacale di nomina di Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnica 

Manutentiva del 29.09.2017 prot. 16440 ed il relativo contratto sottoscritto in data 02.10.2017;

Premesso che:
 lo sport è parte integrante del welfare di comunità che da sempre ha caratterizzato questo

Comune e che questa Amministrazione comunale considera come uno dei punti centrali della
propria attività; 

 la pratica sportiva, intesa nella più ampia accezione di praticare “sani stili di vita”, rappresenta
una decisiva azione concreta per la prevenzione sanitaria e, contemporaneamente, promuove
l’aggregazione sociale e concorre in senso positivo alla formazione delle nuove generazioni;

 è intenzione di questa Amministrazione promuovere la pratica sportiva su tutto il territorio
comunale cercando di rendere fruibili tutte le strutture ed impianti sportivi ivi presenti;

Considerato che: 
 l’articolo 10, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 dispone che, al fine di

rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività dell’amministrazione, gli enti locali
assicurano l’accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e
alle associazioni; 

 l’art. 90, comma 24, della legge 289/2002 , ha statuito che: “L'uso degli impianti sportivi in
esercizio da parte degli enti locali territoriali e' aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito,
sulla base di criteri obiettivi”;
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 l’art. 90, comma 25 della citata Legge 289/2002,  ha statuito che “Ai fini del conseguimento
degli  obiettivi  di  cui  all'articolo  29  della  presente  legge,  nei  casi  in  cui  l'ente  pubblico
territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via
preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti  di  promozione sportiva,
discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne
stabiliscono  i  criteri  d'uso  e  previa  determinazione  di  criteri  generali  e  obiettivi  per
l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità
di affidamento”;

 gli artt.  20 e 21 della Legge Regione Campania 25 novembre 2013, n. 18 “Legge quadro
regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività
motorio-educativo-ricreative”  in  attuazione  dell’art.  90  della  Legge  289/2002,  hanno
disciplinato le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici
territoriali, non gestiti direttamente dagli enti proprietari;

Dato atto che:   
 il Comune di Roccapiemonte con deliberazione di G.C. n. 44 del 7.3.2016 ha  autorizzato il

Sindaco p.t. a sottoscrivere contratto di comodato d’uso del campetto di calcio tra il Comune
di  Roccapiemonte  e  la  Parrocchia  di  Santa  Maria  delle  Grazie  frazione  Casali  di
Roccapiemonte, debitamente sottoscritto tra le parti e con durata di anni 10 (dieci) a partire dal
20.8.2016; 

 la  ratio  nasce  dall’assenza di  un  campetto di  proprietà  comunale  nella  frazione  Casali  di
Roccapiemonte e dalla necessità,  pertanto, in sinergia altresì con l’Istituzione Ecclesiastica
proprietaria del  bene,  di  permettere alla collettività di  fruire di  una struttura sportiva,  con
l’ulteriore ratio di creare un centro di aggregazione sociale per giovani e bambini della zona in
ottemperanza  ai  principi  del  Ministero  della  Salute  per  cui  l’attività  sportiva  ha  riflessi
importanti in tema di benessere sociale, ma a costi estremamente contenuti, ai sensi altresì
dell’art. 112 del D.Lgs. 267/2000;

 il  suddetto  campetto,  per  la  sua  piena  fruibilità,  necessita  di  interventi  di  manutenzione
straordinaria  così  come  analiticamente  indicato  (per  tipo  di  intervento  ed  importo)  nel
computo metrico che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale,  (Allegato
sub A);

 
Considerato ancora che: 

 l’Ente è oggettivamente impossibilitato a gestire direttamente  il campetto parrocchiale della
frazione Casali di Roccapiemonte per carenza di idoneo personale, stante i divieti e i limiti
normativi  cui  soggiace in  materia  di  assunzioni  e  la  ristrettezza di  risorse  finanziarie  per
affrontare  i  gravosi  oneri  relativi  alla  manutenzione,  utenze,  acquisto  di  materiali  ed
attrezzature necessarie;

 con  delibera di Giunta Comunale n. 24 del 5.2.2018 sono state emanate linee di indirizzo per
l’utilizzo del campetto di calcio parrocchiale sito in frazione Casali di Roccapiemonte ed in
particolare i seguenti “criteri generali ed obiettivi per l’affidamento a terzi della gestione del
campetto parrocchiale di Casali di Roccapiemonte 
a) Il Comune di Roccapiemonte procederà attraverso bando pubblico all’individuazione del
soggetto gestore a cui verrà affidata la gestione del campetto di calcio parrocchiale frazione
Casali, dietro stesura e stipula di apposta convezione; 
b) nell’individuazione del  soggetto gestore, in ottemperanza al comma 24 dell’articolo 90
della Legge n. 289/92, sarà data preferenza alle alle associazioni sportive dilettantistiche e
alle societa' sportive dilettantistiche senza scopo di lucro; 
c) dovrà essere garantito da parte del soggetto affidatario lo svolgimento dell’attività sportiva
di base anche in favore dei portatori di handicap, oltre alla partecipazione ai campionati
indetti da Federazioni od enti di promozione; 
d) non  dovranno  risultare  pendenze  debitorie  del  soggetto  affidatario  nei  confronti  del
Comune e di altri Enti pubblici ;
e)  nella valutazione dell’offerta economica dovrà essere dato risalto ai seguenti elementi:
numero  di  persone  ed  ore  lavorative  che  il  partecipante  prevederà  e  si  impegnerà  ad
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impiegare per la gestione del campetto parrocchiale; 
f)  Il  Comune  di  Roccapiemonte,  unicamente  per  motivi  di  pubblica  utilità  e  di
programmazione di  opere pubbliche strategiche,  potrà recedere dal  contratto  di  gestione,
appositamente stipulato, con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. Nella presente ipotesi il
Comune sarà tenuto ad indennizzare, previe intese, il Soggetto concessionario degli importi
eventualmente investiti sull’impianto e non ancora ammortizzati”;

 con il suddetto atto di G.C. n. 24 del 5.2.2018, sono stati altresì enucleati “atti di indirizzo al
Responsabile  dell’Area  Tecnica  per  l’affidamento  in  gestione  dell’impianto  sportivo
individuato in oggetto, nel rispetto dei criteri generali sopra esposti, e delle ulteriori seguenti
linee di indirizzo: 
a) la durata della convenzione può variare da un minimo di 6 ad un massimo di 8 anni, con

decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione, fermo restando in ogni caso
che, dopo un anno dalla sottoscrizione della stessa convenzione dovrà essere effettuata
una verifica in ordine al complessivo andamento della gestione in relazione agli impegni
assunti dal gestore ed al grado di soddisfazione degli utenti,   impegnando  il  soggetto
affidatario a redigere apposita relazione scritta da sottoporre all’esame del  Comune in
persona della Giunta comunale; 

b) il soggetto affidatario si farà carico della manutenzione ordinaria e straordinaria, previa,
per quest’ultima, formale e preventiva autorizzazione del Comune in persona dell’Ufficio
tecnico comunale; 

c) il soggetto affidatario dovrà altresì fornire adeguata polizza fidejussoria per garantire la
puntuale osservanza degli oneri e degli obblighi derivanti dalla gestione; 

d) la  convenzione  dovrà  obbligatoriamente  prevedere  apposite  penali  per  garantire  il
puntuale adempimento degli obblighi ivi statuiti; 

e) sarà previsto un canone annuo  a favore del Comune che sarà  posto a base di gara con
offerta economicamente più vantaggiosa; 

f) il  gestore  è  tenuto  a  corrispondere  un  canone  di  concessione  annuo  al  Comune  di
Roccapiemonte secondo i criteri e le modalità dell’offerta migliorativa; 

g) il  gestore dovrà  effettuare opere di manutenzione straordinarie comprese nell’allegato
computo  metrico,  che  allegato  alla  presente  ne  forma  parte  integrante  e  sostanziale,
eventualmente  scomputando il  costo sostenuto per  un importo non superiore a  quanto
indicato nel suddetto computo, dal canone annuo di cui alla convenzione sottoscritta;

h) il  gestore  dovrà  garantire  la  gestione  complessiva  dell'impianto  sportivo  secondo  le
caratteristiche del Capitolato di gara appositamente predisposto; 

i) il gestore dovrà garantire l'apertura e la custodia,  nonché la pulizia e la manutenzione
ordinaria;

j) il gestore dovrà accollarsi tutte le spese riferite alle utenze previa separazione e voltura di
tutti i relativi contatori esistenti e/o da realizzare. Le utenze relative alle forniture di gas,
acqua e luce elettrica andranno intestate all’affidatario, che si farà altresì carico degli oneri
derivanti da eventuali volture. Ogni intervento di carattere di straordinarietà deve essere
precedentemente autorizzato dagli Uffici competenti del Comune di Roccapiemonte; 

k) il  gestore  dovrà  prevedere  un  programma  di  investimenti  per  il  miglioramento  degli
impianti con particolare attenzione al manto del campo di gioco, nonché di tutto ciò che
sia necessario per l’omologazione dell’impianto; 

l) il gestore dovrà garantire all’Amministrazione Comunale: 
▪ l'utilizzo  gratuito   dell’impianto  per  un  numero  congruo di  giornate  annue  per  lo

svolgimento  di  manifestazioni  di  particolare  interesse  pubblico,  in  periodi  da
concordare preventivamente;

▪ l’uso gratuito della struttura, per un’ora al giorno (da concordare con il Responsabile
del Settore Tecnico),  a  residenti del Comune di Roccapiemonte di età compresa tra i
sei ed i diciotto anni;

m) il  gestore  dovrà  adottare  sistemi  e  tecnologie  di  eco  sostenibilità  per  il  fabbisogno
energetico delle strutture sportive e dei materiali utilizzati; 

n) il gestore dovrà provvedere  a proprie cure e spese all’omologazione annua degli impianti
secondo le normative vigenti in materia”;

 sulla  scorta  di  quanto  sopra  rappresentato  il  Responsabile  del  Servizio  ha  predisposto  le
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Roccapiemonte.  Responsabile Procedimento: Bove Anna  (D.Lgs. n. 39/93
art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line



procedure  necessarie  per  l’indizione  della  procedura  per  l’affidamento  della  gestione  del
campetto di calcio parrocchiale della frazione Casali e precisamente:
◦ avviso pubblico per la manifestazione d’interesse
◦ capitolato speciale di appalto
◦ schema di contratto  
che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;

 verificati gli i suddetti atti, gli stessi risultano pienamente rispondenti alle linee di indirizzo di
cui  alla  delibera  n.  24  del  5.2.2018   nonché  alla  normativa  regionale  e  nazionale  per
l’affidamento in gestione degli impianti sportivi; 

Preso atto che il contratto di comodato d’uso del campetto di calcio tra il Comune di Roccapiemonte
e la  Parrocchia  di  Santa  Maria  delle  Grazie  frazione Casali  di  Roccapiemonte,  prot.  n.  4275 del
22.03.2016 debitamente sottoscritto tra le parti e con durata di anni 10 (dieci) a partire dal 20.8.2016,
all’art.  5  prevede  tra  l’altro  che  “…  Il  comodatario,  con  la  sottoscrizione  della  presente,  viene
espressamente autorizzato dal comodante a poter concedere in gestione a terzi per le finalità di cui
innanzi, l’area in oggetto …”;

Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, il quale
stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

In ordine al punto a): FINE DA PERSEGUIRE: permettere alla collettività di fruire di una struttura
sportiva, con l’ulteriore ratio di creare un centro di
aggregazione  sociale  per  giovani  e  bambini  della
zona in ottemperanza ai principi del Ministero della
Salute  per  cui  l’attività  sportiva  ha  riflessi
importanti in tema di benessere sociale, ma a costi
estremamente contenuti

In ordine al punto 
b):

OGGETTO DEL CONTRATTO: AFFIDAMENTO IN GESTIONE PER ANNI
6  DEL  CAMPETTO  DI  CALCIO
PARROCCHIALE  DELLA  FRAZIONE
CASALI DI ROCCAPIEMONTE

FORMA DEL CONTRATTO: atto pubblico

CLAUSOLE ESSENZIALI: il  servizio  dovrà  essere  eseguito  secondo  le
esigenze  dell’amministrazione  comunale  e
garantire la continuità del servizio  ai  sensi della
vigente  normativa,  nel  rispetto  del  capitolato
d’oneri 

In  ordine  al  punto
c):

CRITERIO DI SELEZIONE: procedura ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lett. b) 
–  del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIO-
NE:

aggiudicazione  a  favore  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

RITENUTO quindi di dover provvedere mediante procedura negoziata, in attuazione degli articoli 30
e 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all'individuazione dell'operatore economi-
co cui affidare la prestazione in oggetto;

VISTI:
 il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali” e, in particolare:
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◦ l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2,
che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

◦ l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni
di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanzia-
rio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

◦ gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
◦ l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare

per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si
intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

◦ l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
 il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
 lo statuto del Comune e in particolare gli articoli sulle funzioni dei dirigenti/responsabili di

servizio;
 il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli articoli

sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale/dei responsabili di servizio;
 il regolamento comunale di contabilità e, in particolare, gli articoli sulle procedure di impegno

di spesa;
 il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
 la Legge n. 289/2002;
 la Legge Regione Campania 25 novembre 2013, n. 18;

RILEVATO che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi
del vigente regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;

DETERMINA

1. di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e costitui-
sce motivazione del provvedimento amministrativo ex art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

2. di  indire una procedura ai  sensi  dell’art.  36 – comma 2 – lett.  b)  –  del  D.Lgs.  50/2016
(Codice  degli  Appalti),  avente  ad  oggetto  la  manifestazione  di  interesse  per
l’AFFIDAMENTO  IN  GESTIONE,  PER  ANNI  6  (SEI),  DEL  CAMPETTO  DI
CALCIO  PARROCCHIALE  DELLA  FRAZIONE  CASALI  DI
ROCCAPIEMONTE;

3. di dare atto che l’aggiudicazione della gara sarà effettuata  a favore dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

4. di approvare i seguenti atti relativi alla procedura predisposti dal Responsabile del Servizio:
◦ avviso pubblico per la manifestazione d’interesse
◦ lettera d’invito
◦ capitolato speciale di appalto
◦ schema di contratto  
◦ modulistica
◦ computo metrico dei lavori occorrenti per il ripristino delle strutture spogliatoi
allegati alla presente determinazione e da considerarsi parte integrante della stessa;

5. di dare atto che la procedura di gara in oggetto non è soggetta a DUVRI;

6. di dare atto che alle relative annotazioni contabili si provvederà con successivi provvedimen-
ti;
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7. di provvedere con successivo separato atto alla nomina della commissione di gara per la va-
lutazione delle domande presentate;

8. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Antonino Coppola – Respon-
sabile dell’Area Tecnica e del Servizio Patrimonio;

9. di dare atto che il numero CIG della procedura è Z8E249A86A;

10. di dare atto che le azioni e l’impegno di spesa previsto nel presente atto sono relative alla ge-
stione ordinaria necessaria per la conduzione dei servizi sportivi del Servizio e, non costituen-
do un progetto d’investimento pubblico, non necessitano del codice CUP.

11. di dare atto che la presente determina:
◦ è esecutiva dal momento dell’opposizione del visto di regolarità contabile;
◦ va pubblicata all’albo pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
◦ è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14

marzo 2013, n. 33,   così come previsto dall'art. 23 – comma 1 – lett. b), va pubblicato sul
sito  istituzionale  dell'Ente,  www.comuneroccapiemonte.gov.it,  alla  sezione  “Ammini-
strazione Trasparente”, sub-sezione “Bandi e gare”;

12. di dare atto che tutta la documentazione richiamata nel presente provvedimento è depositata
presso l’Area Tecnica.

Con la sottoscrizione della presente si dichiara
di non avere, in merito al procedimento de

quo, cause di incompatibilità ex art. 6 bis della
Legge 241/1990 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA 

ing. Antonino Coppola
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Parere di legittimità preventivo 
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del
decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente
regolamento per i controlli interni dell’Ente,  la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: VenereStCopiaCoppola Antonino

Parere di regolarità contabile
Il  sottoscritto in qualità di  responsabile del  servizio  finanziario ATTESTA, ai  sensi  e per gli  effetti
dell’art.  147  bis  del  decreto  legislativo  267/2000,  così  come  modificato  dal  decreto  legislativo  N.
174/2012,  la regolarità contabile  ed attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni
negli equilibri finanziari dell’ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: VenereStCopia*

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità 

contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Soggetto C / R Anno Imp / Sub Intervento Cap. Art. Importo €

                                

Roccapiemonte, lì 
_________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
VenereStCopiaF.to: *

ESECUTIVITA’

o La  presente  determinazione  è  immediatamente  esecutiva  in  data  odierna  in  quanto  non
comporta impegno di spesa.

o E’ divenuta  esecutiva  in  data  _________________________ con  l’apposizione  del  visto  di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Roccapiemonte, lì      
Il Responsabile del Servizio

F.to: VenereStCopiaCoppola Antonino

PUBBLICAZIONE
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La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 10/08/2018 al 25/08/2018 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18

agosto 2000, n° 267

Roccapiemonte, li 10/08/2018 IL MESSO COMUNALE
F.to: Ciro Faiella

VenereStCopia

VenereStCopiaVenereStCopia

VenereStCopia
Coppola Antonino
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COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
PROVINCIA DI SALERNO

AREA TECNICA

Piazza Zanardelli n. 3 – 84086 Roccapiemonte – P. IVA: 00281590653
TEL. 081-936352 - FAX 081-5144488

protocollo.roccapiemonte@asmepec.it
www.comuneroccapiemonte.gov.it

Spett.le ditta
(NOMINATIVI OMESSI PER GARANZIA DI CONCORRENZA)

LETTERA D’INVITO E DISCIPLINARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER

L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE, PERN ANNI 6 (SEI), DELLA GESTIONE DEL CAMPETTO DI

CALCIO PARROCCHIALE SITO IN FRAZIONE CASALI DI ROCCAPIEMONTE – CIG Z8E249A86A

(procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida n. 4

dell’ANAC, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018) 

Amministrazione procedente
Denominazione :  Comune di Roccapiemonte
Indirizzo: Piazza Zanardelli  n. 3
C.A.P.: 84086
Telefono: 081 936352
Telefax: 081 5144488
e-mail: protocollo@comuneroccapiemonte.  gov  .it  
pec: protocollo.roccapiemonte@asmepec.it
Indirizzo Internet www.comuneroccapiemonte.gov.it
Responsabile  Unico  del  Procedimento (RUP):  ing.  Antonino Coppola  –  tel.  081936355  –  email
settore.tecnico@comuneroccapiemonte.gov.it – pec settore.tecnico.roccapiemonte@asmepec.it

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Oggetto della presente concessione è la gestione del  campetto di  calcio parrocchiale sito in

frazione Casali di Roccapiemonte, nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano così come

descritti e risultante dall’allegata planimetria: 

• Campo da calcetto attrezzato e ed impianto di illuminazione 

• Campo di bocce
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• Area gioco libera

• Struttura spogliatoio 

In particolare, la struttura di complessivi mq. 2.700 è composta: 

• terreno di gioco mq. 1.322

• spogliatoi mq.      32

• area residua  mq. 1.346

2.  OGGETTO  DEL  SERVIZIO  –  DURATA  –  ALTRI  ELEMENTI  ESSENZIALI  DEL

CONTRATTO 

Tipo: Concessione di servizi (art. 3, comma I, lett.vv) del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Riferimento

CPV: 92610000-0 Servizi di gestione di impianti sportivi. 

Descrizione delle  prestazioni  in  concessione.  La gestione  dell'impianto  comunale  e  delle  strutture

accessorie con oneri di gestione e manutenzione ordinaria a proprio carico prevede l'esecuzione di quanto

verrà indicato nell'offerta gestionale e in ogni caso dovrà assicurare i seguenti servizi base: 

• apertura, chiusura, sorveglianza e custodia degli impianti nella loro complessità;

• conduzione, manutenzione e mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici;

• pulizia degli impianti dati in gestione; 

• manutenzione ordinaria riferita alle strutture e agli impianti dati in utilizzo; 

• verifiche periodiche degli impianti elettrici, di sicurezza e assimilabili secondo la normativa

vigente;

• installazione  e  mantenimento  in  efficienza  di  presi  di  antincendio  e  cartellonistica  di

sicurezza; 

• cura e manutenzione delle aree verdi e spazi circostanti;

• organizzazione attività didattica promozionale non agonistica;

• assistenza utenti;

• eventuale attività di bar/ristoro. 

Durata della concessione: 6 (sei) anni decorrenti dalla data di consegna degli immobili, anche in

pendenza di sottoscrizione del contratto.
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3. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’affidamento  della  concessione  di  cui  ai  punti precedenti avverrà  attraverso  un  contratto  di

concessione pubblica di servizi, come definito dall’ art. 3, comma I, lett.vv) del d. lgs. n.50/2016 e

ss.mm.ii.. 

Il gestore sarà individuato attraverso una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera

b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., previa acqusizione di una o più offerte con aggiudicazione sulla

base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del

medesimo  D.Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.  e  secondo  i  criteri  e  le  prescrizioni  contenute  nella

presente lettera e negli atti allegati. 

4. VALORE A BASE D’APPALTO

Viene  stimato, con riferimento ai ricavi e costi medi stimati dall’Amministrazione, in relazione alle

tariffe attualmente in vigore, il seguente valore della concessione:

    • € 36.000,000 per il periodo della durata della convenzione pari ad anni 6 (sei). 

Il  concessionario  dovrà  sostenere  le  spese  occorrenti al  ripristino dei  locali  spogliatoi  stimati,

secondo il vigente prezzario dei lavori pubblici per la Regione Campania, in € 15.450,05 esclusa

I.V.A., così come riportato nell’allegato computo metrico.

5. CORRISPETTIVI DA RICONOSCERE ALL’AMMINISTRAZIONE

L’ammontare  annuale  del  valore  minimo  del  canone  dovuto  all’Amministrazione  a  base  di

procedura di selezione ammonta a € 2.000,00. 

Non saranno ammesse, pena l’esclusione dalla selezione offerte in diminuzione al canone posto a

base della procedura di selezione. Valutate le caratteristiche e le modalità della concessione in

oggetto i rischi legati ad interferenze sono stati stimati del tutto trascurabili e pertanto gli oneri

della sicurezza sono da ritenersi pari a zero in quanto non si prevede presenza di personale diverso

da quello del concessionario. 

Il  canone  annuale  offerto  dal  Concessionario  in  sede  di  procedura  di  selezione,  è  soggetto  a

revisione con cadenza annuale, con decorrenza dal mese di gennaio del secondo anno di servizio
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(gennaio 2020), tenendo in considerazione l’indice ISTAT denominato FOI, ai sensi dell’art. 115 del

“Codice”. 

Per  qualsiasi  motivo il  pagamento non potrà essere ritardato.  In  caso di  ritardato pagamento,

anche solo parziale, l'Amministrazione, oltre all'applicazione degli interessi moratori, si riserva la

facoltà di risolvere il Contratto con conseguente diritto al risarcimento del danno e corresponsione,

su tutte le somme dovute, senza necessità di costituzione in mora, degli interessi calcolati a norma

di legge. 

Il corrispettivo sarà assoggettato al regime fiscale vigente al momento dell'aggiudicazione e alle

successive eventuali variazioni. 

La  relativa  quietanza,  a  comprova  del  corrispettivo  versato,  dovrà  essere  presentata

all’Amministrazione secondo le modalità che saranno in seguito comunicate. 

6. CORRISPETTIVI A FAVORE DEL CONCESSIONARIO

Al concessionario spetterà il diritto di percepire tutte le entrate derivanti: 

1. dalle tariffe d’uso dell’impianto sportivo;

2. dalla vendita dei titoli di accesso per manifestazioni o eventi organizzati all’interno del

complesso sportivo;

3. dalla somministrazione al pubblico di cibo e bevande (punto ristoro).

Con riferimento alle entrate di cui al  precedente sub 3.,  si  chiarisce che la somministrazione è

riservata esclusivamente nei confronti degli associati e degli utenti dell’impianto sportivo. A tal fine

si specifica che è stato stimato un incasso presunto derivante dalla somministrazione pari a circa €

1.500,00.

Il  Concessionario, inoltre, può introitare risorse derivanti da quote associative, sponsorizzazioni

autonomamente acquisite, contributi e liberalità per la gestione dell’impianto sportivo corrisposti

da altri soggetti. La responsabilità derivante dalle obbligazioni eventualmente contratte durante il

periodo  di  affidamento  per  la  realizzazione  degli  investimenti,  degli  interventi e  delle  attività

dell’impianto farà capo esclusivamente al Concessionario. A nessun titolo il Comune può essere

considerato responsabile, diretto o in solido, per le predette obbligazioni.
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Ogni  eventuale  responsabilità  derivante  dall'inosservanza  delle  leggi  tributarie  o  fiscali  sarà

esclusivamente a carico del concessionario.

 

7. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i seguenti soggetti: 
• Operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016;
• Associazioni sportive dilettantistiche;
• Società  Sportive  dilettantistiche  nella  forma di  società  di  capitali  o  società  cooperative

senza scopo di lucro;
• Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e Società loro affiliate;
• Federazioni sportive nazionali e Società /o associazioni affiliate al CONI;
• Società sportive professionistiche;
• Cooperative  sociali  che  svolgono  le  attività  di  cui  all’art.  1,  comma  1  lett.  B)  della  L.

381/1991 e finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 

Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti qui di seguito indicati: 
a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 

◦ assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
◦ assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia; 
◦ iscrizione  alla  Camera  di  Commercio  I.A.A.  competente  territorialmente  nel  settore

oggetto della  gara per attività coerenti con il  presente appalto OVVERO nel  caso di
organismo non tenuto all’obbligo di  iscrizione in C.C.I.A.A., possesso di Atto Costitutivo
e dello Statuto da cui si evincano finalità coerenti con l’oggetto della concessione 

◦ nel caso di Cooperative Sociali: anche l’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative
Sociali istituito ai sensi dell’art. 9 – comma 1 – della Legge 8/11/1991 n. 381; 

◦ condizione di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale, 
◦ insussistenza  dei  provvedimenti interdittivi  alla  contrattazione  con  le  Pubbliche

Amministrazioni  ed  alla  partecipazione  a  gare  pubbliche  secondo  quanto  previsto
dall’art. 36 bis comma 1 del D.L. 223/2006 convertito nella L. 248/2006;

◦ I concorrenti partecipanti non dovranno altresì trovarsi in condizione di insolvenza e/o
di contenzioso nei confronti dell’Amministrazione comunale o avere debiti di qualsiasi
natura nei confronti dell’Amministrazione Comunale. 

b) Requisiti di  capacità  tecnico-professionale  di  cui  all’art.  83  c.1  lett.  c)  e  c.  6  del
D.Lgs.50/2016: 

◦ essere  in  possesso,  al  momento  della  presentazione  delle  offerte,  dei  requisiti
professionali e morali previsti dall’art 71 del D.lgs. 59/10; 

◦ essere già in possesso, al momento della presentazione delle offerte, dei requisiti morali
e  professionali  previsti dagli  artt.  4  e 5  della  Legge Regionale n.  38 del  29.12.2006
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(Disciplina  dell’esercizio  dell’attività  di  somministrazione  di  alimenti e  bevande)
finalizzati alla presentazione della SCIA per l’esercizio dell’attività di somministrazione di
alimenti e bevande. 

◦ essere in possesso di almeno una referenza bancaria rilasciata da istituti di credito che
attestino l’idoneità finanziaria ed economica dell’impresa ai fini dell’assunzione della
concessione in oggetto.

Ai sensi dell’art. 89 del d.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’operatore singolo o in raggruppamento ai sensi

dell’art.  45  del  d.Lgs  50/2016  e  ss.mm.ii.  può dimostrare  il  possesso  dei  requisiti speciali  con

esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo d.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,  sanciti dal

disciplinare quale condizione minima di partecipazione avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. Il

concorrente  e  l’impresa  ausiliaria  sono  responsabili  in  solido  nei  confronti della  Stazione

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

8. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Gli  operatori  economici  invitati,  a pena di  esclusione, dovranno far  pervenire, entro il  termine

perentorio delle ore 12.00 del giorno ______________ la propria offerta, indirizzata al Comune di

Roccapiemonte – Piazza G. Zanardelli n. 3 – 84086 Roccapiemonte (SA), in un plico contenente, a

pena di esclusione, n. 3 buste:

• BUSTA N. 1 “DOMANDA”

• BUSTA N. 2 “OFFERTA TECNICA” 

• BUSTA N. 3 “OFFERTA ECONOMICA”.

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine predetto.

Sia il plico contenente le tre buste che le buste stesse dovranno essere chiusi e firmati sui lembi di

chiusura a conferma dell’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente. All’esterno

del plico e delle tre buste dovrà essere scritto in modo chiaro e ben leggibile l’indirizzo, la ragione

sociale del mittente e dovrà essere apposta la seguente dicitura:

“Offerta per l’affidamento della concessione della gestione del campetto di calcio parrocchiale sito

in frazione Casali di Roccapiemonte”.

La BUSTA 1 “DOMANDA” dovrà contenere, a pena di esclusione:

• ISTANZA  DI  PARTECIPAZIONE con  contestuale  dichiarazione  sostitutiva,  in  competente

bollo da euro 16,00, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i, redatta come
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da  modello  “Allegato  sub  lettera  B)  alla  lettera  d’invito  -  Dichiarazioni” debitamente

sottoscritta  e  contenente  la  dichiarazione  di  accettare  integralmente  i  contenuti della

presente lettera d’invito e del capitolato allegato. Per la resa delle dichiarazioni relative ai

requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. i soggetti tenuti, ulteriori rispetto

al legale rappresentante, possono utilizzare il medesimo modello “Allegato sub lettera B)

alla  lettera  d’invito  –  Dichiarazioni”  -  Sezione  B)  Dichiarazione  in  merito  ai  requisiti di

carattere personale.

In  caso  di  partecipazione  alla  gara  di  un  raggruppamento  temporaneo  di  impresa,  le

dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale e dei successivi requisiti di

capacità  economico-finanziaria  e  tecnico-professionale  devono  essere  presentate

distintamente dalla mandataria e da ciascuna delle mandanti, a pena di esclusione dalla

gara.  La  mandataria  può  rendere  le  dichiarazioni  nel  modello  relativo  all’istanza  di

partecipazione, mentre le mandanti partecipanti al raggruppamento possono utilizzare  il

medesimo modello “Allegato sub lettera B) alla lettera d’invito – Dichiarazioni” - sezione D)

dichiarazioni in caso di RTI, Consorzi e GEIE.

In caso di partecipazione alla gara di un consorzio, ciascuna delle consorziate dallo stesso

indicate come esecutrici deve presentare la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti

di ordine generale, a pena di esclusione dalla gara. Ciascuna consorziata può utilizzare  il

medesimo modello “Allegato sub lettera B) alla lettera d’invito – Dichiarazioni” - sezione D)

dichiarazioni in caso di RTI, Consorzi e GEIE.

• CAPITOLATO SPECIALE  disciplinante la concessione, sottoscritto per accettazione in ogni

pagina;

• CAUZIONE PROVVISIORIA Per  partecipare  alla  gara  i  concorrenti devono  presentare  la

documentazione  comprovante  l'effettuato  versamento  della  cauzione  provvisoria  di  €

240,00 (€ 2.000,00 x 6 = € 12.000,00 x 2%) nei modi di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016 e

ss.mm.ii.,  da  costituirsi  alternativamente,  da  fideiussione  bancaria  o  assicurativa  o  da

garanzia rilasciata da intermediari finanziari nella quale deve espressamente risultare: 

1. l'espressa rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e

sua operatività entro quindici (15) giorni a semplice richiesta dell' Amministrazione; 

2. che la garanzia avrà validità almeno centoottanta (180) giorni successivi al termine

previsto per la scadenza della presentazione delle offerte; 
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3. dichiarazione di un fidejussore contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare,

in caso di aggiudicazione dell'appalto, la fideiussione definitiva. In caso di riunione di

concorrenti le  garanzie  sono  presentate,  su  mandato  irrevocabile,  dell'impresa

mandatari  a  o  capogruppo,  in  nome  e  per  conto  di  tutti i  concorrenti con

responsabilità solidale. 

Le garanzia bancarie sono prestate da istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio

dell'attività bancaria, ai sensi del D.Lgs 385/1993.

La  cauzione  provvisoria  copre  la  mancata  sottoscrizione  del  contratto  da  parte

dell'aggiudicatario nonché l'eventuale mancata dimostrazione dei requisiti in seguito alla

verifica da parte della stazione appaltante e sarà svincolata automaticamente al momento

della  sottoscrizione del  contratto medesimo,  mentre  ai  non aggiudicatari  sarà  restituita

entro  trenta  giorni  dall'aggiudicazione  definitiva,  anche  attraverso  spedizione  postale

semplice. .

La BUSTA 2 “OFFERTA TECNICA” dovrà contenere:

• una RELAZIONE con una breve presentazione della DITTA, redatta sulla scorta dell’allegato

sub  lettera  C)  alla  lettera  d’invito  –  Relazione  esplicativa  del  servizio,  riportante  un

dettagliato elenco delle esperienze maturate in attività di gestione impianti sportivi, con

particolare riferimento ai parametri indicati nella presente lettera d’invito e nel capitolato

allegato, e dovrà essere articolata nei seguenti punti:

◦ descrivere  se  trattasi  di  associazione  sportiva  dilettantistica  o  società  sportiva

dilettantistica senza scopo di lucro – illustrazione attività;

◦ descrivere  se  trattasi  di  associazione  sportiva  dilettantistica  o  società  sportiva

dilettantistica senza scopo di lucro operante nel settore del calcio;

◦ numero  di  persone  ed  ore  lavorative  impiegate   mensilmente  per  la  gestione  del

campetto;

◦ proposte opere di miglioria dell’impianto;

◦ valutazione dei tempi di realizzazione delle opere di cui all’allegato computo metrico;

◦ piano di intervento per favorire la pratica sportiva di base a favore delle fasce deboli e

dei portatori di handicap.
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La BUSTA 3 “OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere l’offerta economica in competente bollo da

euro  16,00  redatta  secondo  il  modello  “Allegato  sub  lettera  D)  alla  lettera  d’invito  –  Offerta

economica” alla presente lettera d’invito e dovrà riportare il miglior aumento percentuale  rispetto

all’importo posto a base di gara.

9.  CRITERI  DI  SELEZIONE  DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI  DA  INVITARE  ALLA

PROCEDURA

L'invito alla procedura negoziata sarà inoltrato a tutti gli operatori economici che hanno presentato

richiesta di ammissione alla selezione, fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi

richiesti.  L’Amministrazione si  riserva  di  inoltrare  l’invito a  presentare  offerta  anche in  caso  di

ricevimento di una sola manifestazione di interesse. 

10. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La  gara  per  l’affidamento  del  servizio  sarà  espletata  con  aggiudicazione  a  favore  dell’offerta

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in

base al rapporto qualità/prezzo determinato come segue:

A) offerta tecnica punti 90

B) offerta economica punti 10

e sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.

Con riferimento all’elemento di cui alla lettera A.) - offerta tecnica il concorrente dovrà presentare

apposita  relazione  in  cui  verranno  descritti gli  interventi che  prevede  di  eseguire  per  la

qualificazione della struttura con relativo cronoprogramma e la stima dei costi nonché il progetto

gestionale che sarà oggetto di valutazione. I criteri utilizzati saranno i seguenti:

Criteri di valutazione Punteggio
massimo

Criterio di attribuzione

Associazione  sportiva
dilettantistica  o  società  sportiva
dilettantistica senza scopo di lucro

     
Punti

15

Punti 1.5  per ogni anno o frazione di attività
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Associazione  sportiva
dilettantistica  o  società  sportiva
dilettantistica senza scopo di lucro
operante nel  settore del  calcio (il
presente  punteggio  è  cumulabile
con quello precedente)

Punti
10

Punti 1 (uno)   per ogni anno o frazione di 
attività

n.  di  persone  ed  ore  lavorative
impiegate   mensilmente  per  la
gestione del campetto 

Punti      10
Punti 1  per  ogni  30  ore  o  frazione  lavorative
mensili (n. dipendenti*n. ore pro capite)

Proposte  opere  di  miglioria
dell’impianto 

Punti     20 • Qualità degli interventi di miglioria:         
punti  da 0 a 10      

• funzionalità utilità e fruibilità per gli 
utenti delle strutture che si propone di 
inserire ex novo:                                             
punti da 0 a 10                            

Valutazione  dei  tempi  di
realizzazione  delle  opere  di  cui
all’allegato computo metrico

Punti       10 Punti 2 per ogni anno di ultimazione delle opere
di cui al computo metrico anticipate rispetto al
termine della convenzione

Piano di intervento per favorire la
pratica  sportiva  di  base  a  favore
delle fasce deboli e dei portatori di
handicap

Punti       25 Verranno valutate le proposte di organizzazione
del servizio in funzione della programmazione e
del  personale  addetto  al  piano  annuale  delle
attività  intese  a  favorire  la  pratica  sportiva  di
base a favore delle fasce deboli e dei portatori di
handicap 
punti da 0  a  15  per   la  qualità  dell’intervento
proposto
punti 1  per  ogni  unità  addetta  all’intervento
(max punti 10)

totale Punti    90

La relazione dovrà essere compilata in maniera strutturale e coerente con i singoli aspetti sui quali

si andrà ad incentrarsi la valutazione, come sopra esposti.

I  punteggi  dei  concorrenti deriveranno  dalla  somma dei  sub-punteggi  ottenuti analizzando  gli

aspetti specifici di ciascun item su cui si incentra la valutazione.

La relazione, contenente l’offerta qualitativa con la descrizione di tutti gli  elementi come sopra

specificato,  unitamente  all’offerta  economica  e  al  presente  Capitolato,  farà  parte  della

documentazione contrattuale. 
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Con riferimento all’elemento di cui alla lettera B) - offerta economica il punteggio massimo verrà

assegnato al  concorrente  che avrà offerto il  miglior  aumento percentuale   rispetto all’importo

posto a base di gara di euro 2.000,00. 

I punteggi verranno assegnati in proporzione mediante la seguente formula:

Pi = 10 * Ri/Rmax

dove

• Pi = punteggio assegnato alla i-ma offerta

• Ri = ribasso percentuale della i-ma offerta

• Rmax = miglior aumento percentuale sull’importo a base d’asta.

Qualora il concorrente i-mo non proponga alcun aumento rispetto al canone annuo a base di gara

di euro 2.000,00 Ri assumerà valore zero e pertanto il punteggio assegnato all’offerta economica

sarà pari a zero.

11. SVOLGIMENTO DELLA GARA

Le  operazioni  di  gara  avranno  luogo  in  seduta  pubblica,  presso  la  sede  del  Comune  di

Roccapiemonte in Piazza G. Zanardelli n. 3, alle ore _______ del giorno ____________. 

In tale sede il RUP procederà a: 

a) disporre  l’apertura  dei  plichi  pervenuti al  protocollo  dell’Ente  entro  la  data  e  l’ora  di

scadenza  e  a  verificare  la  conformità  della  documentazione  amministrativa  a  quanto

richiesto nella presente lettera-invito; 

b) attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di

gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

Ai  sensi  dell’art.  85,  comma 5,  primo  periodo  del  Codice,  la  stazione  appaltante  si  riserva  di

chiedere  agli  offerenti,  in  qualsiasi  momento  nel  corso  della  procedura,  di  presentare  tutti i

documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto

svolgimento della procedura. 

11



La commissione giudicatrice è  nominata,  ai  sensi  dell’art.  216,  comma 12 del  Codice,  dopo la

scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a

n. 3.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche

dei concorrenti e fornisce eventuale ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte. 

La  stazione  appaltante  pubblica,  sul  profilo  di  committente,  nella  sezione  “Amministrazione

trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi

dell’art. 29, comma 1 del Codice. 

Una  volta  effettuato  il  controllo  della  documentazione  amministrativa,  il  RUP  procederà  a

consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice. 

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente

l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dalla presente lettera-invito. 

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte

tecniche e  all’assegnazione  dei  relativi  punteggi  applicando i  criteri  e  le  formule  indicati nella

presente lettera-invito. 

La  commissione  individua  gli  operatori  che  non hanno  superato  la  soglia  di  sbarramento  e  li

comunica al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione

non procederà all’apertura dell’offerta economica dei predetti operatori. 

Successivamente,  in  seduta  pubblica,  la  commissione  darà  lettura  dei  punteggi  attribuiti alle

singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 

Nella  medesima  seduta,  o  in  una  seduta  pubblica  successiva,  la  commissione  procederà

all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione. 

All’esito delle  operazioni  di  cui  sopra,  la  commissione o  il  RUP,  qualora vi  sia  stata  verifica di

congruità delle offerte anomale, in seduta pubblica, redige la graduatoria e formula la proposta di

aggiudicazione  in  favore  del  concorrente  che  ha  presentato  la  migliore  offerta,  chiudendo  le

operazioni di gara e procedendo ai successivi adempimenti. 

Qualora  la  Commissione  individui  offerte  che  superino  la  soglia  di  anomalia  di  cui  all’art.  97,

comma 3 del  Codice,  e  in  ogni  altro  caso  in  cui,  in  base a  elementi specifici,  l’offerta  appaia

anormalmente  bassa,  la  stessa,  chiude  la  seduta  pubblica  dando  comunicazione  al  RUP,  che

procederà secondo quanto indicato al comma 5 dell’art. 97. 
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Saranno  ammessi  all’apertura  delle  offerte  i  legali  rappresentanti –  Amministratori  Delegati –

Procuratori, che lo richiederanno, delle imprese partecipanti alla gara, ovvero altri soggetti, uno

per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi a quello sopra

indicato.  In  tal  caso,  verrà  comunicata  prontamente  ai  soggetti interessati la  nuova  data  per

l’esperimento o il prosieguo della gara informale a mezzo pec. 

12. REQUISITI PER L’AGGIUDICAZIONE

Saranno  ammesse  le  offerte  delle  ditte  concorrenti,  per  le  quali  non  ricorrano  le  cause  di

esclusione  di  cui  all’art.  80  del  D.  Lgs  50/2016  e  ss.mm.ii.,  quella  di  cui  alla  dichiarazione

integrativa, ai sensi del citato art. 80, c. 5, lett. c) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., di seguito riportata

integralmente:  “non  essersi  reso  responsabile  di  inadempimento  di  precedenti contratti di

concessione, di  opere,  servizi  o beni  pubblici  (tale dichiarazione va rilasciata da tutti i soggetti

indicati dall'art 80, c. 3 del d.lgs 50/2016, ovvero da uno di essi, anche per conto degli altri, ai sensi

dell'art.  47  del  DPR  445/2000.  Si  precisa  che  vanno  dichiarati tutti gli  eventuali  episodi  di

inadempimento, anche se commessi da persona giuridica, della quale il soggetto dichiarante abbia

esercitato poteri di rappresentanza, anche legale, ovvero in qualità di institore o direttore generale,

di direzione o di controllo, ovvero la funzione di direttore tecnico, ovvero abbia rivestito la qualità di

socio unico, o socio di maggioranza, in caso di società di capitale con meno di quattro soci, ovvero,

in  caso  di  società  di  persone,  di  socio  illimitatamente  responsabile)”,  nonché  altre  condizioni

preclusive.

13. GARANZIE

Per la partecipazione alla gara le ditte dovranno prestare una garanzia provvisoria pari al 2% ex art.

93 del  D.Lgs.  n.  50/2016 e ss.mm.ii.,  del  canone a base d’asta dell’appalto di  €  12.000,00 iva

esclusa,  vale  a  dire  una  garanzia  provvisoria  di  €  240,00.  La  garanzia  definitiva  dovrà  essere

costituita secondo quanto stabilito all’art. 20 del capitolato d’oneri, cui si rinvia. In particolare, a

garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente capitolato, il Concessionario è

tenuto a prestare, all’atto della sottoscrizione della presente concessione, una cauzione pari al 10%

del canone di concessione per l’intero periodo.
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La garanzia, così costituita, non sarà soggetta a svincolo progressivo e dovrà, pertanto, rimanere

inalterata per tutta la durata della concessione ed oltre, fino all’emissione del certificato di regolare

esecuzione di cui all’ultimo comma del presente articolo.

La garanzia dovrà essere rilasciata sotto forma di fideiussione, prestata da primari Istituti bancari,

assicurativi o intermediari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385, che

svolgono  in  via  esclusiva  o  prevalente  attività  di  rilascio  di  garanzie  e  che  sono  sottoposti a

revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’art.  161 del

D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.

14. RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

Sono ammesse, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche imprese appositamente e

temporaneamente raggruppate.

15. OFFERTE PARZIALI E/O CONDIZIONATE

Non è ammessa la presentazione di offerte parziali e/o condizionate.

16. RESPONSABILITÀ DEI CANDIDATI

La non veridicità delle dichiarazioni, oltre alle conseguenze di ordine penale previste dall’articolo

76  del  D.P.R.  28/12/2000  n.  445,  comporta  l’esclusione  dalla  gara  o,  se  rilevato  dopo

l’aggiudicazione, la risoluzione di diritto del rapporto.

17. VINCOLO DI MANTENIMENTO DELLA PROPOSTA

L’offerta  presentata  si  considererà  vincolante  per  i  concorrenti per  il  periodo  di  giorni  180

(centottanta) decorrenti dalla data di  apertura delle buste contenenti l’offerta,  trascorsi  i  quali,

senza che sia intervenuta la stipula del contratto o comunque una definitiva determinazione da

parte della stazione appaltante, gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dal proprio impegno. Il

ritardo nella stipulazione del contratto per cause imputabili  all’aggiudicatario non comporta per

quest’ultimo la facoltà di svincolarsi dal proprio impegno.

18. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
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L’aggiudicatario sarà invitato a presentare presso l’Ufficio Segreteria la documentazione necessaria

ai fini della stipula del contratto, attestazione dell’avvenuta costituzione della garanzia/cauzione

definitiva prevista dal capitolato, ricevuta dei versamenti relativi al canone e alle spese a carico

dell’aggiudicatario e ogni altra documentazione che l’Amministrazione ritenga utile acquisire. Ove,

nel termine indicato dall’Ufficio Segreteria la ditta non abbia ottemperato al suddetto invito o non

si presenti nella data all’uopo stabilita per la firma del contratto, l’Amministrazione Comunale avrà

facoltà di revocare l’aggiudicazione, di applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente e di

procedere a una nuova aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria. Qualora

l’Amministrazione  intenda  procedere  alla  verifica  del  possesso  dei  requisiti indicati in  sede  di

dichiarazioni  sostitutive,  l’aggiudicatario  dovrà  presentare  la  documentazione  eventualmente

richiesta  entro  il  termine  fissato.  E’  obbligo  della  ditta  corrispondere,  all’atto  della  firma  del

contratto, tutte le spese di registro, diritti di Segreteria ed accessori che rimangono tutte a carico

del  Concessionario.  Si  rammenta  che,  nell’ipotesi  di  dichiarazioni  mendaci,  si  configurano  gli

estremi della violazione di norma penale.

19. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ vietata al  Concessionario la subconcessione, anche parziale ed a qualsiasi titolo, del servizio

oggetto del presente contratto, senza apposita autorizzazione espressa dell’Ente e, comunque non

oltre il 30% del canone, ex art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con riserva di addebito di tutte

le spese ed i danni subiti. E’ altresì fatto divieto alla Ditta di cedere il presente contratto.

20. AVVERTENZE ED ESCLUSIONI

Si precisa quanto segue: 

A) non sarà ammessa alla gara la ditta che non presenti i documenti richiesti relativamente

alla documentazione amministrativa, o ne presenti alcuni di irregolari, fatto salvo quanto

stabilito dall’art.  38, comma 2 bis,  della Legge n. 114 del  12.08.2014 e s.m.i..  Anche in

questo caso l’offerta resta chiusa e debitamente controfirmata dal Presidente con indicate

le irregolarità che saranno pure riportate nel verbale e rimane acquisita agli atti della gara; 

B) in caso di offerte vincenti uguali l’aggiudicazione sarà a favore del concorrente che abbia

ottenuto un punteggio maggiore nell’offerta tecnico-qualitativa; 
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C) il Presidente della Commissione di gara si riserva la facoltà, per ragioni motivate, di non far

luogo alla  gara  o di  prorogarne la  data,  dandone avviso ai  concorrenti,  senza  che  essi

possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali raccolti

con la manifestazione di interesse e con la documentazione allegata saranno trattati, anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi. Il

titolare del trattamento è il Comune di Roccapiemonte, nei confronti del quale l’interessato potrà

far valere i diritti previsti dal citato D.Lgs.

22. NOTE FINALI

Il  Responsabile Unico del  Procedimento per il  presente affidamento è il  Responsabile dell’Area

Tecnica  ing.  Antonino  Coppola,  tel.  081936355  –  email

settore.tecnico@comuneroccapiemonte.gov.it – pec settore.tecnico.roccapiemonte@asmepec.it. 

 

Roccapiemonte, ____________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

ing. Antonino Coppola
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REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE

PROVINCIA DI SALERNO

Rep. N.               del

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPETTO DI CALCIO

PARROCCHIALE  SITO  IN  FRAZIONE  CASALI  DI

ROCCAPIEMONTE CIG: Z8E249A86A

 L’anno  2018  il  giorno  __________  del  mese  di  giugno,  alle  ore

__________ presso  la  sede  del  Comune  di  Roccapiemonte,  ubicata  in

piazza Zanardelli n. 1;

AVANTI A ME

dott.ssa  ___________________,  Segretario  del  Comune  di

Roccapiemonte, autorizzato a ricevere gli  atti  dell’Ente ai sensi dell’art.

97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, domiciliato per la

Sua carica presso la sede municipale, senza l’assistenza dei testimoni per

espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, 

SONO COMPARSI

1)     1)  Ing/arch/geom  ___________________,  nato  a

_____________________________  il  ______________,  per  la

carica domiciliato presso il Comune di Roccapiemonte, nella qualità

di  Responsabile  dell’Area  Tecnico  e  Tecnico-manutentiva,  il  quale

interviene esclusivamente  nel  nome per  conto e  nell’interesse del

Comune di Roccapiemonte, C.F.  00281590653, che nel prosieguo

del presente Atto verrà chiamato per brevità anche “Concedente”;

2)     2)  _____________________,  nato  a



_________________________  il  __________________,   C.F.

_______________________, residente in ____________________

alla  ______________________,  il  quale  interviene  nel  presente

contratto in qualità di titolare della  ______________________, con

sede  in  ___________________  alla  _____________________,  P.

IVA  _____________________,  che  nel  prosieguo  dell’atto  verrà

chiamata per brevità anche “Concessionario”.

Detti Comparenti, della cui identità personale sono certa, mi chiedono di

ricevere questo atto, ai fini del quale:

P R E M E T T O N O

Secondo quanto accertato e dichiarato dal Responsabile dell’Area

Tecnica come sopra generalizzato quanto di seguito riportato:

• che con determina n.   ______ del ___________________sono

stati approvati gli atti della procedura negoziata ai sensi dell’art.

36,  comma  2  –  lett.  a),  del   Decreto  Legislativo  n.  50  del

18.04.2016 e ss.mm.ii.m, con applicazione del criterio dell’offerta

economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  95  comma 2

dello stesso D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la concessione della

gestione del campetto di calcio parrocchiale della frazione Casali di

Roccapiemonte per anni 6 (sei);

• che il Comune di Roccapiemonte (SA) con … (indicare gli estremi

della  determinazione)  ha  approvato  l’aggiudicazione  provvisoria

pronunciata dalla Commissione giudicatrice in data …;  

• che  sono  state  eseguite  le  verifiche  di  Legge  sui  requisiti

dell’aggiudicatario;



• che l’aggiudicatario ha prodotto la garanzia definitiva nei modi e

nelle forme prescritti dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016;

• che l’aggiudicatario  ha  prodotto  la  documentazione  richiesta  dal

Capitolato d’oneri per la sottoscrizione del contratto: 1) copia delle

polizze assicurative di cui all’art. 23 del Capitolato d’oneri; 2) copia

del  Documento di  Valutazione  dei  rischi  dell’Azienda,  di  cui  agli

articoli 28 e seguenti del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i., aggiornato

alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro relativi al presente

appalto; 3) notifica del nominativo del Responsabile dell’appalto e

consegna delle copie conformi agli originali degli atti di nomina e di

conferimento  dei  poteri  di  rappresentanza;  4)  attestazione  del

domicilio  dell’Appaltatore  corredato  di  un  numero  di  telefono,

numero di fax e indirizzo di posta elettronica; 5) attestazione delle

posizioni assicurative del personale, copia delle denunce alle ASL

territorialmente competenti, prescritte dalla normativa in materia

di  prevenzione degli  infortuni  e di  igiene  del  lavoro,  copia delle

denunce agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 - Oggetto della concessione

Il Comune di Roccapiemonte intende affidare la gestione in concessione

del  Campetto  di  Calcio  parrocchiale  sito  in  frazione  Casali  di

Roccapiemonte. 



La struttura di complessivi mq. 2.700 è composta: 

• terreno di gioco mq. 1.322

• spogliatoi mq.      32

• area residua mq. 1.346

L'affidamento  del  servizio  di  gestione  dell'impianto  comunale  e  delle

strutture  accessorie  con  oneri  di  gestione  e  manutenzione  ordinaria  a

proprio  carico prevede l'esecuzione di  quanto verrà indicato  nell'offerta

gestionale e in ogni caso dovrà assicurare i seguenti servizi base: 

• apertura, chiusura, sorveglianza e custodia degli impianti nella

loro complessità;

• conduzione,  manutenzione e mantenimento in  efficienza degli

impianti tecnologici;

• pulizia degli impianti dati in gestione; 

• manutenzione ordinaria riferita alle strutture e agli impianti dati

in utilizzo; 

• verifiche  periodiche  degli  impianti  elettrici,  di  sicurezza  e

assimilabili secondo la normativa vigente;

• installazione e mantenimento in efficienza di presi di antincendio

e cartellonistica di sicurezza; 

• cura e manutenzione delle aree verdi e spazi circostanti;

• organizzazione attività didattica promozionale non agonistica;

• assistenza utenti;

• eventuale attività di bar/ristoro. 

In particolare:

• dovrà  essere  garantito  da  parte  del  soggetto  affidatario  lo



svolgimento  dell’attività  sportiva  di  base  anche  in  favore  dei

portatori di handicap, oltre alla partecipazione ai campionati indetti

da Federazioni od Enti di promozione;

• il soggetto affidatario si farà carico della manutenzione ordinaria e

straordinaria,  previa  per  quest’ultima,  formale  e  preventiva

autorizzazione  del  Comune  in  persona  dell’Ufficio  Tecnico

Comunale;

• il soggetto concessionario dovrà effettuare opere di manutenzione

straordinaria comprese nell’allegato computo metrico, che allegato

alla  presente  ne  forma  parte  integrante  e  sostanziale,

eventualmente scomputando il costo sostenuto per un importo non

superiore  a  quanto  indicato  nel  suddetto  computo,  dal  canone

annuo di cui alla convenzione sottoscritta;

• il concessionario dovrà garantire l'apertura e la custodia,  nonché

la pulizia e la manutenzione ordinaria;

• il concessionario dovrà accollarsi tutte le spese riferite alle utenze

previa separazione e voltura di tutti i relativi contatori esistenti e/o

da realizzare. Le utenze relative alle forniture di gas, acqua e luce

elettrica andranno intestate all’affidatario, che si farà altresì carico

degli  oneri  derivanti  da  eventuali  volture.  Ogni  intervento  di

carattere  di  straordinarietà  deve  essere  precedentemente

autorizzato dagli Uffici competenti del Comune di Roccapiemonte; 

• il  concessionario dovrà prevedere un programma di investimenti

per  il  miglioramento  degli  impianti  con particolare  attenzione  al

manto del campo di gioco, nonché di tutto ciò che sia necessario



per l’omologazione dell’impianto; 

• il concessionario dovrà garantire all’Amministrazione Comunale: 

◦ l'utilizzo  gratuito   dell’impianto  per  un  numero  congruo  di

giornate  annue  per  lo  svolgimento  di  manifestazioni  di

particolare  interesse  pubblico,  in  periodi  da  concordare

preventivamente;

◦ l’uso  gratuito  della  struttura,  per  un’ora  al  giorno  (da

concordare  con  il  Responsabile  del  Settore  Tecnico),   a

residenti del Comune di Roccapiemonte di età compresa tra i

sei ed i diciotto anni;

• il  concessionario  dovrà  adottare  sistemi  e  tecnologie  di  eco

sostenibilità per il fabbisogno energetico delle strutture sportive e

dei materiali utilizzati; 

• il  concessionario  dovrà  provvedere   a  proprie  cure  e  spese

all’omologazione annua degli impianti secondo le normative vigenti

in materia. 

Articolo 3 - Durata della concessione 

La concessione  avrà  la  durata  di  anni  6  (sei)  decorrenti  dalla  data  di

sottoscrizione  della  convenzione  oltre  all’eventuale  proroga  tecnica  di

massimo 6 (sei) mesi ai fini dell’espletamento del nuovo contratto come

previsto dall’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il concessionario non ha diritto, alla scadenza della concessione dopo gli

otto  anni, sia in caso di scadenza naturale che di rinuncia o revoca, ad

alcuna  buonuscita  o  indennità  comunque  denominata,  per  la  mancata

prosecuzione e pe r la perdita degli investimenti. 



Il concessionario si obbliga a garantire la gestione anche dopo la scadenza

della  concessione,  fino  al  completamento  della  procedura  avviata  dal

Comune per  la  individuazione  del  concessionario  per  un massimo di  6

mesi; in tal caso dovrà corrispondere al Comune il canone offerto in sede

di gara per la quota inerente il periodo di proroga

Articolo 4 - Valore della concessione 

Viene  stimato,  con  riferimento  ai  ricavi  e  costi  medi  stimati

dall’Amministrazione   in  relazione  alle  tariffe  attualmente  in  vigore,  il

seguente valore della concessione:

• € 36.000,000 per il periodo della durata della convenzione pari ad

anni 6 (sei). 

Il concessionario dovrà sostenere le spese occorrenti al ripristino dei locali

spogliatoi stimati, secondo il vigente prezzario dei lavori pubblici per la

Regione  Campania,  in  €  15.450,05  esclusa  I.V.A.,  così  come riportato

nell’allegato computo metrico.

In considerazione della natura dell’affidamento, quale la concessione di

servizio  pubblico  di  gestione  del  campetto  di  calcio  parrocchiale,  non

sussiste  la  necessità  di  procedere  alla  predisposizione  del  DUVRI  e  di

indicare la  relativa stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso

d’asta  riferiti  ai  costi  interferenziali,  non  sussistendo,  nella  gestione

ordinaria, tali rischi riguardo all’interferenza, non presente, fra operatori

comunali e operatori del concessionario. 

Tutte le procedure e i costi relativi alla sicurezza sono a totale carico del

concessionario e sono quantificate nell’allegato computo metrico relativo

ai  lavori  straordinari  a  carico  del  concessionario;  in  caso  di  necessità,



durante il periodo di concessione, di attuazione di opere straordinarie, per

ora  non  prevedibili,  eccedenti  quelle  a  carico  del  concessionario,  si

provvederà alla redazione congiunta del DUVRI specifico.

Articolo 5 – Corrispettivo al Concessionario

Il  corrispettivo  a  favore  del  concessionario  consisterà  unicamente  nel

diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i servizi da

espletare presso l’intero impianto. 

Articolo 6  – Canone a favore del concedente

Il  Concessionario,  oltre  alle  opere  previste  dal  piano  degli  interventi

straordinari  allegato  al  presente  atto  e/o  agli  ulteriori  interventi

straordinari  che  presenterà  in  sede  di  offerta,  verserà  al  Comune  un

canone annuo di  € _____________ così come maggiorato dell’aumento

offerto in sede di gara e dell’IVA, che dovrà essere corrisposto entro il 31

dicembre di ogni anno.

Resta a carico del concessionario, inoltre, la fornitura degli arredi e delle

attrezzature  necessarie  al  funzionamento  del  campetto  di  calcio

parrocchiale e dell’annesso chiosco-bar  che  rimarranno di proprietà del

concessionario  e  l’esecuzione  di  tutti  gli  interventi  di  miglioria  e

riqualificazione proposti in sede di gara che faranno parte dell’offerta e

che resteranno nel patrimonio del Comune.

Articolo 7- Principi generali del servizio

Gli impianti oggetto del presente capitolato sono destinati allo svolgimento

d'attività  sportive  agonistiche,  non  agonistiche,  amatoriali,  ricreative,

terapeutiche e alle attività correlate al benessere psicofisico della persona,

il tutto nel rispetto delle normative vigenti. 



Finalità dell'affidamento è la valorizzazione degli impianti come luoghi di

diffusione  della  pratica  sportiva  ed  aggregazione  sociale.  A  tale  scopo

l'utilizzazione  degli  impianti  dovrà  essere  opportunamente  incentivata,

anche promuovendo attività e manifestazioni complementari ricreative e

per il tempo libero. 

La  gestione  non  potrà  essere  effettuata  per  altro  scopo,  salvo  casi

eccezionali  formalmente  autorizzati  dal  Comune  con  idoneo

provvedimento scritto. 

Il  concessionario,   nell'espletamento  del  servizio,  dovrà  assicurare

l'impiego  di  personale  qualificato,  competente  e  preparato,  curando  in

modo  particolare  la  componente  relazionale  nei  confronti  degli  utenti

fornendo  a  tutti  gli  operatori  opportune  istruzioni  e  realizzando  un

ambiente  confortevole  che  permetta  di  vivere  l'attività  sportiva  come

momento piacevole della giornata. 

Il  personale che sarà impegnato nel servizio dovrà garantire il  rispetto

degli  utenti,  della  loro  personalità,  dei  loro  diritti,  la  riservatezza,  la

valorizzazione della propria persona anche attraverso una particolare cura

dell'aspetto fisico e dell’abbigliamento. 

Dovrà  inoltre  essere  garantita  una  costante  flessibilità  operativa,

perseguendo, nelle strutture e nell'organizzazione, la qualità del servizio,

osservando i seguenti fattori: celerità e semplificazione delle procedure,

trasparenza. 

Inoltre il concessionario ha l'obbligo di agire secondo criteri d'obiettività

ed equità. 

Articolo 8 – Caratteristiche del servizio



Il  servizio oggetto  dell'affidamento è da considerarsi,  a tutti  gli  effetti,

«servizio pubblico» e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o

abbandonato, se non per cause di forza maggiore. 

E'  comunque  fatto  obbligo  al  concessionario  di  comunicare

tempestivamente  i  casi  fortuiti  o  di  forza  maggiore  che  rendono

incomplete  o  impossibili  le  prestazioni.  L'Amministrazione  si  riserva  di

valutare  l'effettiva  sussistenza  di  tali  cause  e  di  richiedere  l'eventuale

risarcimento di  tutti  i  danni  conseguenti  all'immotivata  interruzione del

servizio. 

Articolo 9 – Modalità di svolgimento del servizio

Il  servizio  dovrà  essere  svolto  dal  concessionario  con  i  propri  mezzi

tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante la propria

organizzazione.  Il  concessionario  dovrà  dotarsi  di  tutte  le  necessarie

autorizzazioni,  licenze  e  permessi  che  il  servizio  oggetto  del  presente

capitolato e del bando di gara, nonché le normative vigenti, contemplano,

ovvero del loro rinnovo per quanto preesistente. 

Nessun compenso o indennità può essere pretesa dal  concessionario per

il mancato introito delle tariffe nei giorni di chiusura dell’impianto.

Articolo 10 – Oneri ed obblighi del concessionario 

Il concessionario deve provvedere ad applicare tutte le norme emanate o

emanande in ambito igienico-sanitario all'interno di tutti gli impianti e sarà

totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse. 

In particolare sono a carico dell'affidatario i seguenti oneri: 

a) la gestione degli immobili, la custodia, la sorveglianza, la perfetta

funzionalità,  la sicurezza degli  impianti  e dei  servizi  relativi,  nel



rispetto di tutte le normative vigenti e in particolare in materia di

sicurezza degli impianti sportivi; 

b) la  pulizia  giornaliera  di  tutti  gli  impianti  e  le  aree  verdi  con

l'impiego d'ogni mezzo utile a garantire i più elevati livelli d'igiene,

assicurando  il  rispetto  della  normativa  vigente  in  materia  con

particolare attenzione alla disinfezione generale di tutte le superfici

che  possono  ospitare  infezioni  di  vario  genere  con  appositi

disinfettanti e come previsto dalla normativa sanitaria relativa al

numero  degli  interventi  e  al  tipo  di  materiali.  In  particolare  la

pulizia delle docce e dei servizi igienici dovrà essere effettuata più

volte al giorno, in relazione e in proporzione diretta alla frequenza

d'utilizzo degli stessi; 

c) la  conduzione  e  la  manutenzione  ordinaria  di  tutti  gli  immobili,

delle strutture, delle attrezzature e degli impianti tecnologici. 

d) interventi sulle aree verdi di pertinenza comprendenti l'irrigazione

delle aree, la manutenzione e il taglio delle superfici erbose; 

e) operazioni di sgombero neve, quando necessario; 

f) spese per personale, materiali  di  consumo e forniture d'arredi e

attrezzature; 

g) pagamento  delle  spese  per  la  fornitura  di  acqua  e  d'energia

elettrica, gas di pertinenza degli Impianti, previa voltura dei relativi

contratti a proprio carico; 

h) un'ininterrotta vigilanza sulle attività e gli utenti durante il periodo

di  permanenza  all'interno  degli  impianti  per  un  ottimale

svolgimento dei compiti affidati; 



i) l'intervento  tempestivo  di  personale  tecnico  responsabile  del

funzionamento  dell'impianto  per  qualsiasi  deterioramento,

incidente  o  anomalia  che  si  verifichi,  al  fine  di  eliminare  gli

inconvenienti ed eventuali cause di pericolo per gli utenti; 

j) eventuale installazione di chiosco per attività di bar/ristoro, previa

acquisizione  di  tutte  le  autorizzazioni  necessarie  previste  dalla

normativa vigente. 

Il  concessionario  dovrà  garantire  la  compatibilità  di  eventuali  attività

ricreative e sociali di interesse pubblico praticabili straordinariamente negli

impianti, con il normale uso degli impianti sportivi. 

Il  concessionario ha altresì  obbligo di  permettere l'utilizzo dell'impianto

alle società o Associazioni sportive, agli Enti di promozione sportiva, alle

discipline sportive associate e alle  federazioni sportive nazionali  che ne

facciano  richiesta,  compatibilmente  con  le  proprie  iniziative  e  con  il

pagamento da parte del richiedente delle tariffe deliberate annualmente

dalla Giunta Comunale.

Il  concessionario  si  impegna  inoltre  ad  aderire  ai  progetti  sociali  ed

educativi-formativi  proposti  dall'Amministrazione  comunale,  anche  in

collaborazione con altri Enti e/o con il mondo dell'Associazionismo. 

Previa richiesta e formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale,

è data facoltà al concessionario di apportare agli impianti, a sue cure e

spese,  quelle  modifiche  che  ritenesse  utili  a  migliorare  le  strutture

esistenti,  gli  impianti  e  la  gestione  delle  attività  o  a  ridurre  il  costo

d'esercizio. 

Eventuali  interventi  strutturali,  che  rivestono  notevole  rilevanza



economica, proposti dal concessionario, saranno oggetto di valutazione da

parte  dell'Amministrazione  comunale,  che  potrà  decidere  di  concorrere

alla  loro  realizzazione,  stabilendone  modalità  e  termini,  sempre  nel

rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  realizzazione  di  opere

pubbliche. 

Tutti i materiali e le apparecchiature introdotti per la realizzazione di tali

migliorie diverranno di proprietà comunale e al termine dovranno essere

consegnati  in  condizione  d'efficienza  senza  pretesa  d'alcun  compenso,

neppure a titolo d'indennità o risarcimento. 

Il concessionario ha l’obbligo di registrare in modo sequenziale l’utilizzo

dell’impianto sportivo, registrandone il soggetto e i versamenti effettuati,

che a richiesta del Comune dovrà essere esibito. 

Il concessionario dovrà presentare annualmente al Comune un rendiconto

dettagliato delle entrate e delle uscite. 

Articolo 11 – Oneri a carico del Comune

Gli  oneri  della  manutenzione  straordinaria,  se  preventivamente

concordati, restano in carico del concedente. L'Amministrazione provvede

al  rinnovo  di  tutte  le  certificazioni  richieste  dai  competenti  organi

territoriali. 

Articolo 12 -  Tariffe

Il concessionario è obbligato ad applicare le tariffe deliberate annualmente

dalla Giunta Comunale. 

La tariffa comprende l'accesso e la fruizione dell'impianto o area d'attività

assegnata, i servizi di supporto (spogliatoio, servizi igienici) e l'eventuale

assistenza da parte del personale incaricato qualora prevista. 



Articolo 13 – Entrate 

Al concessionario spetterà il diritto di percepire tutte le entrate derivanti: 

1. dalle tariffe d’uso dell’impianto sportivo;

2. dalla  vendita  dei  titoli  di  accesso per  manifestazioni  o  eventi

organizzati all’interno del complesso sportivo;

3. dalla  somministrazione  al  pubblico  di  cibo  e  bevande  (punto

ristoro).

Con riferimento alle entrate di cui al precedente sub 3., si chiarisce che la

somministrazione è riservata esclusivamente nei confronti degli associati e

degli  utenti  dell’impianto  sportivo.  A  tal  fine  si  specifica  che  è  stato

stimato un incasso presunto derivante dalla somministrazione pari a circa

€ 1.500,00.

Il  Concessionario,  inoltre,  può  introitare  risorse  derivanti  da  quote

associative,  sponsorizzazioni  autonomamente  acquisite,  contributi  e

liberalità per la gestione dell’impianto sportivo corrisposti da altri soggetti.

La  responsabilità  derivante  dalle  obbligazioni  eventualmente  contratte

durante il periodo di affidamento per la realizzazione degli investimenti,

degli interventi e delle attività dell’impianto farà capo esclusivamente al

Concessionario.  A  nessun  titolo  il  Comune  può  essere  considerato

responsabile, diretto o in solido, per le predette obbligazioni.

Ogni  eventuale  responsabilità  derivante  dall'inosservanza  delle  leggi

tributarie o fiscali sarà esclusivamente a carico del concessionario. 

Articolo 14 – Utilizzo del campetto di calcio

Il concessionario deve garantire apposito e idoneo servizi o d'informazione

e prenotazione delle attività durante il periodo d'apertura dell’impianto. 



Il concessionario può utilizzare la struttura medesima per la realizzazione,

a propria  completa  e  totale  responsabilità,  di  iniziative  sportive  e  non

sportive, gratuite o a pagamento, purché compatibili con la destinazione e

il normale stato di conservazione delle strutture e degli impianti e senza

pregiudizio alcuno per gli stessi. 

Per  le  manifestazioni  sportive  ed  extra  sportive  che  richiedono

l'installazione  di  particolari  attrezzature  non  esistenti  nell'impianto,  il

concessionario  dovrà  provvedere,  previa  autorizzazione  da  parte  del

Comune,  a  propria  cura  e  spese,  alla  forni  tura,  sistemazione  e

smontaggio delle attrezzature necessarie. L'amministrazione Comunale, in

concomitanza  di  dette  manifestazioni,  richiederà  apposita  polizza

assicurativa a copertura di eventuali danni. 

Articolo 15 – Modalità di gestione e di utilizzo degli impianti

La gestione dell'impianto, oltre a quanto disposto dal presente capitolato,

è regolata da quanto proposto nell'offerta qualitativo-tecnica in sede di

gara. 

Ogni  variazione  o  integrazione  deve  essere  concordata  tra  le  parti  e

approvata  formalmente  dal  Comune  che  ne  determina  anche  la

decorrenza. 

Il  Comune, si riserva il  diritto di poter utilizzare gratuitamente, per un

numero congruo di giornate annue per lo svolgimento di manifestazioni di

particolare interesse pubblico, in periodi da concordare preventivamente.

Articolo 16 – Locali ed attrezzature 

Il  Comune  mette  a  disposizione  del  concessionario  esclusivamente  gli

impianti sportivi di cui all'articolo 2 e i relativi impianti tecnologici. 



I  locali  e  gli  impianti  messi  a  disposizione  dovranno  essere  gestiti  e

utilizzati con la cura del buon padre di famiglia e restituiti, al termine della

gestione,  nelle  medesime  condizioni  iniziali,  fatta  salva  la  naturale

vetustà. 

Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti, resta a

totale  carico  dell'affidatario  al  quale  compete  la  responsabilità  della

conservazione e della custodia dei beni per tutta la durata del contratto. 

Le attrezzature e gli arredi degli impianti dovranno essere conformi a tutte

le norme in materia di prevenzione degli infortuni.

Articolo 17 – Custodia di cose mobili di proprietà del

Concessionario

L'Amministrazione  non  intende  costituirsi  in  alcun  modo  depositaria  di

cose mobili, oggetti, attrezzature di proprietà del concessionario detenuti

dallo stesso negli impianti  di che trattasi,  rimanendo tale custodia e la

conservazione a totale di lui carico, rischio e pericolo, senza responsabilità

dell'Amministrazione  Comunale  né  per  mancanze,  sottrazioni,  né  per

danni provenienti per qualsiasi altra causa. 

Articolo 18 – Manutenzione ordinaria

Il  concessionario dovrà provvedere all'effettuazione di  tutte le opere di

manutenzione  ordinaria  che  saranno  necessarie  per  mantenere  e/o

ripristinare  il  buono stato di  conservazione delle  strutture  sportive,  dei

beni,  delle  attrezzature esistenti  negli  impianti  affidati  e degli  impianti

tecnologici,  anche  in  ottemperanza  a  norme  sopravvenute,  nonché  ad

assicurare  l'  ottimale  funzionamento  delle  attrezzature  e  degli  arredi,

provvedendo anche alla sostituzione degli stessi. 



In  caso  di  malfunzionamento  delle  attrezzature  e  degli  impianti  il

concessionario  dovrà  provvedere  a  ripristinarne  la  funzionalità

immediatamente e comunque nei tempi tecnici necessari. 

In caso di inadempimento circa gli obblighi sopra citati il Comune avrà la

facoltà  di  provvedere  direttamente,  con  rimborso  di  tutte  le  spese

sostenute, purché ne dia contemporaneamente avviso al concessionario. 

Il concessionario può apportare a proprie spese modifiche migliorative agli

impianti. 

Esse dovranno essere preventivamente concordate con l'amministrazione

comunale e subordinate all'approvazione della stessa. 

Articolo 19 – Manutenzione straordinaria 

La  manutenzione  straordinaria  dell’impianto  sportivo  oggetto  della

presente convenzione dovrà essere effettuata come da allegato computo

metrico ed ultimata entro 1 (uno) anno dalla sottoscrizione della presente.

Il concessionario dovrà sostenere le spese occorrenti al ripristino dei locali

spogliatoi stimati, secondo il vigente prezzario dei lavori pubblici per la

Regione  Campania,  in  €  15.450,05  esclusa  I.V.A.,  così  come riportato

nell’allegato computo metrico.

Eventuali  ulteriori  interventi  di  manutenzione  straordinaria  proposti  dal

concessionario  potranno  essere  realizzati  previo  accordo  con

l'Amministrazione Comunale. 

Articolo 20 – Contratto di concessione

La ditta aggiudicataria  della Concessione sarà tenuta a stipulare apposito

contratto  in  forma  digitale  ed  a  tal  fine  è  richiesto  che  il  Legale

Rappresentente sia munito di firma digitale.



Formeranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente

allegati allo stesso:

a) il presente capitolato;

b) l’offerta economica della ditta aggiudicataria;

c) l'offerta  tecnica  presentata  dall’aggiudicataria  ai  sensi  del

precedente art. 21.

Saranno  a  carico  dell'aggiudicatario  tutte  le  spese  contrattuali  e

consequenziali,  che  dovranno  essere  versate  dall’aggiudicatario  nella

misura e secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale e

preventivamente comunicate al medesimo.

Articolo 21 - Pubblicità

Il  concessionario  ha  il  diritto  di  esporre  targhe,  scritte  e  insegne

pubblicitarie,  e  di  effettuare  pubblicità  sonora,  radiofonica  e  televisiva

entro il  perimetro degli  impianti,  secondo quanto previsto dalla vigente

normativa in materia. E' esclusa qualsiasi forma di propaganda a favore di

associazioni,  partiti,  movimenti  politici  in  genere,  portatori  di  interessi

particolari  (non  diffusi)  e  fatto  salvo  quanto  disposto  dalla  normativa

vigente. 

E'  fatto  obbligo  all'affidatario  di  osservare  le  disposizioni  che  saranno

impartite,  dai  competenti  uffici  comunali,  in ordine all'ubicazione e alle

modalità  di  collocazione  e  di  esecuzione  della  pubblicità,  nonché  le

disposizioni  di  legge  e  regolamentari  previste  per  il  pagamento

dell'imposta sulla pubblicità. 

Articolo 22 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande e

merchandising 



Il  concessionario  può  assumere  la  gestione  del  servizio  di

somministrazione alimenti e bevande e a realizzare ed attrezzare gli spazi

a questo destinabili, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 successivo.

A riguardo si ribadisce che la somministrazione è riservata esclusivamente

nei confronti degli associati e degli utenti dell’impianto sportivo.

Il  concessionario  dovrà  essere  in  possesso  dei  requisiti  morali  e

professionali previsti dalla normativa vigente. 

Il concessionario potrà nominare un soggetto preposto al quale affidare la

gestione dei servizi di somministrazione e bevande. 

Per ciò che riguarda la vendita  al  dettaglio  di  prodotti  del  settore non

alimentare,  esercizio  di  vicinato  (ad  es.  prodotti  inerenti  il  settore

sportivo,  ecc.),  è  necessario  il  rispetto  delle  procedure  previste  dalle

normative del settore. 

Le  autorizzazioni  sono  operanti  limitatamente  al  periodo  del  contratto,

essendo  strettamente  vincolate  e  strumentali  all'attività  degli  impianti

affidati in gestione. 

Articolo 23 -   Domicilio e responsabilità 

L'aggiudicatario  sarà  sempre  considerato  come  unico  ed  esclusivo

responsabile  verso  l'amministrazione  comunale  e  verso  i  terzi  per

qualunque  danno  arrecato  alle  proprietà  e  alle  persone,  siano  o  no

addette  al  servizio,  in  dipendenza degli  obblighi  derivanti  dal  presente

appalto. 

Il concessionario dovrà eleggere domicilio in Roccapiemonte. Presso tale

domicilio  l'amministrazione  comunale  potrà  effettuare  tutte  le

comunicazioni  e  le  notificazioni  relative  al  presente  capitolato.  A  tale



proposito  dovrà,  inoltre,  comunicare  per  iscritto,  prima  dell'inizio  del

servizio  e  con  la  massima  celerità,  il  numero  di  recapito  telefonico

(telefonia  fissa,  mobile  e  telefax)  al  quale  l'Amministrazione  comunale

possa  comunicare  sollecitamente,  in  caso  di  emergenza,  con  un

responsabile della ditta stessa. 

Articolo 24 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti 

E'  fatto  obbligo  al  concessionario  di  osservare  e  far  osservare,

costantemente,  tutte  le  leggi,  i  regolamenti,  le  ordinanze  emanate  ed

emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto. 

Articolo 25  - Subappalto

Il subappalto e la cessione, anche parziali, delle prestazioni oggetto del

presente capitolato non sono consentiti, salvo quanto previsto dal comma

successivo.

Il  concessionario  può  avvalersi  di  altre  imprese  specializzate

esclusivamente per la gestione del bar/chiosco, manutenzione ordinaria e

dei  lavori  di  miglioria  e  riqualificazioni  previsto  dall’allegato  computo

metrico  o  proposti  dal  Concessionario  ed approvati  dall’Ente  durante il

periodo di valenza della convenzione, servizi di pulizia e di manutenzione

del verde , gestione del servizio di vigilanza e controllo. 

Nel  caso  di  subappalto  delle  parti  di  servizio  suindicate,  resta

impregiudicata ogni responsabilità in capo all’aggiudicatario.

Il  subappalto  dovrà  essere  indicato  in  sede  di  offerta  e  svolto  con  le

modalità ed i termini previsti dall’art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 26 – Risoluzione Contratto – Revoca concessione - Penalità 

L'inosservanza  delle  prescrizioni  contenute  nel  presente  atto



convenzionale, e qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti,

agli  ordini  e  alle  disposizioni  impartite  dal  Responsabile  del  Settore

Tecnico,  rendono  passibile  l'Impresa  di  una  penale  da  applicarsi

discrezionalmente dall'Amministrazione, come di seguito riportato:

1. carenza  di  manutenzione  prevista:  per  ogni  violazione  agli

adempimenti previsti, verrà applicata una penale di €. 1.000, 00=

(mille /00=) ;

2. in presenza di comportamenti scorretti e non adeguati da parte del

personale, e in presenza di lamentele scritte pervenute dall'utenza,

si applicherà una penale di €. 500,00= (cinquecento/00=) per ogni

mancanza;

3. per  carenza  di  igiene  e  pulizia  accertata  in  sede  di

sopralluogo,verrà  applicata  una  penale  di  €.  300,00=

(trecento/00=) per ogni mancanza;

4. per  ogni  altra  inadempienza  che  pregiudichi  il  corretto

funzionamento  dell’impianto,  verrà  applicata  una  penale  di  €.

1.000, 00= (mille/00=) per ogni disservizio.

La penale viene inflitta con lettera motivata del Responsabile del Settore

Tecnico, previa comunicazione alla società.

L'ammontare della penalità è dedotto attingendo dalla cauzione depositata

dalla ditta aggiudicataria.

Nel  caso  di  gravi  inadempimenti  o  di  recidiva  nell’inosservanza  delle

condizioni previste nel presente Capitolato e nel contratto, in particolare

per mancata rispondenza dei servizi e degli interventi dichiarati nell’offerta

dell’aggiudicatario, il Comune potrà disporre la revoca della concessione.



Costituirà  presupposto  per  l’immediata  revoca  della  concessione

l’eventuale  incuria,  negligenza  o  inerzia  nella  manutenzione  e  nella

sicurezza  dell’impianto,  la  ripetuta  mancata  erogazione  al  pubblico  dei

servizi e delle attività indicati in sede di gara e la mancata o ritardata

esecuzione delle opere di migliorie indicate in sede di gara.

Il Comune può procedere alla revoca della concessione, con preavviso di

tre mesi, per rilevanti motivi di   pubblico interesse o per motivi di ordine

pubblico o di ordine sanitario.

Nessuna  pretesa  può  essere  avanzata  dal  concessionario  a  seguito

dell’atto di revoca.

Articolo 27 – Criteri di utilizzo dell’impianto

Il concessionario si obbliga ad osservare tutte le norme statali e regionali

in materia, oltre che quelle previste dai vigenti regolamenti comunali per

l’utilizzo degli impianti sportivi e per l’utilizzo del patrimonio comunale. 

Il soggetto Concessionario dovrà possedere requisiti in ordine a capacità

economico–finanziaria  e  capacità  professionale  tecnico/gestionali  ed

imprenditoriale per gestire un’attività improntata ai principi di efficienza

ed efficacia  ma che contestualmente  ha l’obbligo  di  svolgere attività  e

servizi di rilevanza pubblica e sociale con le finalità descritte all’art. 1. 

La gestione dell’impianto deve essere conseguita nel rispetto di tutte le

norme  in  materia  di  igiene,  sicurezza  e  di  ordine  pubblico;  il

concessionario  pertanto  dovrà  provvedere  in  proprio  a  richiedere  le

autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di tutte le attività: ASL, VVF,

ecc.,e per l’agibilità delle strutture. 

Deve essere garantita l’assistenza specializzata e proporzionale al numero



degli  utenti  e delle  attività  in  corso e  comunque rispondenti  a  quanto

descritto nel progetto di gestione che verrà presentato in sede di offerta.

L’organizzazione  delle  attività  deve  essere  improntata  ai  criteri  di

efficienza ed efficacia e deve rispondere ai canoni di correttezza, cortesia,

gentilezza,  garantendo  l’informazione  all’utenza  circa  l’uso  e  la

disponibilità  dell’impianto  nel  rispetto  dell’orario  e  delle  attività

programmate.

Ai fini della concessione il concessionario si assumerà il rischio operativo

come definito dall’art. 165 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 28 – Consegna e riconsegna dell’impianto 

L’affidatario della concessione avrà a disposizione gli immobili, le strutture

e gli impianti esistenti al momento della consegna dell’impianto.  

Al momento della scadenza della concessione, ivi comprese le ipotesi di

decadenza, di revoca o risoluzione per inadempimento, tutte le opere di

miglioria e  le ulteriori strutture realizzate durante il periodo di gestione

(compreso il  chiosco) passeranno in piena proprietà del Comune senza

che alcun indennizzo sia  dovuto al concessionario medesimo.

Il  concessionario,  in  considerazione  degli  obblighi  da  esso  assunti  in

materia  di  manutenzione,  avrà  il  dovere   di  riconsegnare  i  locali,  gli

impianti e le attrezzature perfettamente funzionanti e in perfetto stato di

manutenzione.

Il  Concedente,  attraverso  gli  uffici  preposti,  provvederà  ad  effettuare

specifico  sopralluogo  con  predisposizione  di  un  verbale  finale  di

riconsegna.

Ogni  danno  accertato  comporterà  l’obbligo  del  risarcimento,  ed  il



Concedente non procederà al  lo  svincolo  della  cauzione in presenza di

pendenze risarcitorie.

Articolo  29 - Modalità e condizioni della gestione

La  gestione  complessiva  dovrà  essere  svolta  direttamente  dal

Concessionario  mediante  la  propria  struttura  e  personale.  Il

Concessionario  è  l’  unico  responsabile,  nei  confronti  del  Comune  e

dell’utenza, del funzionamento dell’impianto e del bar annesso.

La gestione comporterà i seguenti oneri indicativi e non esaustivi:

• gestione del personale; 

• tenuta amministrativa e fiscale dell’impianto e del bar annesso;

• conduzione di tutti gli impianti: elettrico, termico, di trattamento,

eventuale filtrazione e disinfezione acqua sanitaria;

• ottenimento  di  tutti  le  autorizzazioni  e  pareri  necessari  per  il

regolare  funzionamento  dell’impianto  aperto  al  pubblico

(Prevenzione  Incendi,autorizzazioni  sanitarie,  piani  di  sicurezza,

ecc.);

• manutenzione degli arredi, attrezzature, macchinari, docce, lavelli

e Wc; 

• tutti gli oneri relativi al mantenimento in esercizio ed efficienza dei

locali, delle strutture e degli impianti;

• verifiche periodiche, controlli, verniciature, tinteggiature esterne ed

interne,  sostituzione  vetri  e  corpi  illuminanti,  sostituzione  di

apparecchi  e  sanitari  usurati,  e  quant’altro  necessario  al  buon

funzionamento dell’intera struttura;

• pulizia giornaliera di tutti i locali e degli spazi interni ed esterni di



pertinenza;

• semina, sfalcio ed irrigazione delle aree verdi, potature di alberi,

arbusti e siepi con mezzi adeguati;

• spese per lo smaltimento, raccolta e trattamento di tutti i rifiuti ;

• dotazione di  tutte  le  autorizzazioni  necessarie  per  l’esercizio  del

bar; 

• volturazione  dei  contatori:  acqua,  energia  elettrica,  gas  e

pagamento dei relativi consumi; 

• spese per attrezzature di pulizia e prodotti di consumo;

• tutte  le  spese  per  le  polizze  assicurative,  contrattuali  e  di

conduzione amministrativa;

• pagamento di  imposte,  tributi,  tasse e diritti  di  qualsiasi  genere

inerenti la gestione dell’impianto;

• servizio  di  sorveglianza,  nonché  di  apertura  e  chiusura

dell’impianto; 

• spese  di  pubblicità,  promozione  e  organizzazione  delle  attività

sportive, ricreative ed eventuali manifestazioni, e per l’attrezzatura

didattica.

Il  Concessionario  è  soggetto  all’osservanza  di  tutte  le  condizioni  e

disposizioni emanate in materia per tutto quanto qui non specificato.

Ricade,  inoltre,  esclusivamente  sul  concessionario,  l’osservanza

scrupolosa  delle  Leggi,  regolamenti  e  prescrizioni  emanate  (anche

successivamente alla  stipula  del contratto) dalle  autorità  competenti  in

materia di sicurezza, igiene del lavoro, previdenza sociale, nonché di ogni

altra  disposizione  in  vigore  o  che  intervenga  nel  corso  dell’esecuzione



della concessione mirate alla tutela dei lavoratori.

L’Amministrazione Comunale si riserva di  effettuare a suo insindacabile

giudizio tutti i necessari controlli in proposito.

Sono a carico del concessionario le spese e l’adozione di tutte le cautele

necessarie per garantire l’incolumità sia del personale che di terzi e per

evitare danni ai beni pubblici.

Ogni  responsabilità  ricadrà  sul  concessionario  con  pieno  sollievo  per

l’Amministrazione Comunale.

Il concessionario è responsabile di tutti i danni a persone o cose causati

dall’esecuzione dei lavori e delle  attività ed è obbligato ad indennizzare il

committente e i terzi dei danni medesimi. Il concessionario dovrà pertanto

munirsi di adeguate coperture assicurative, come indicato all’art. 38. 

Articolo 30 - Manutenzione

Il  concessionario  deve  garantire,  a  proprie  spese,  la  manutenzione

dell’impianto  sportivo,  compresi  gli  impianti  tecnologici,  gli  arredi,  e le

aree esterne, al  fine del mantenimento in perfetto esercizio di  tutte le

strutture, nonché la sicurezza dei dipendenti e degli utenti.

Il concessionario deve eseguire a proprie cure e spese la manutenzione

ordinaria  e  periodica  per   mantenere  in  efficienza  tutti  gli  impianti

tecnologici, unità e loro componenti.

Il Comune di Roccapiemonte  NON interverrà ad eseguire alcun intervento

nella struttura.  

Oltre alla manutenzione ordinaria che comprende le operazioni indicate

all’articolo precedente sono a carico e spese del concessionario:

• la  tinteggiatura  annuale  di  tutti  i  locali  interni  della  struttura  in



muratura;

• la riparazione degli impianti elettrici, idrici e igienico sanitari con

rinnovi e sostituzioni dei componenti deteriorati, comprese tutte le

opere necessarie a mantenerli in efficienza; 

• riparazione  con  eventuali  rinnovi  e  sostituzioni  dei  componenti,

trattamenti protettivi e verniciature dei serramenti e delle opere in

ferro;

• riparazione  e  mantenimento  delle  stuccature,  con  eventuali

sostituzioni parziali,  dei pavimenti e dei rivestimenti in materiale

ceramico;

• sostituzione di ogni tipo di vetro danneggiato;

• piccole riparazioni delle opere in lattoneria.

Il concessionario provvederà con la frequenza del buon padre di famiglia

al:

• controllo  della  temperatura  dell’acqua  calda  di  erogazione  nelle

docce e altri rubinetti , e del loro regolare funzionamento; 

• controllo  dell’efficienza  degli  scarichi  a  pavimento  (assenza  di

ristagni d’acqua, in particolare per le docce); 

• funzionamento dell’impianto d’illuminazione; 

• controllo  dell’efficienza  delle  lampade  e  dello  stato  dei  corpi

illuminanti (eventuali rotture, distacchi, ecc.);

• regolazione dell’intensità luminosa a seconda delle esigenze e del

livello di attività;

• controllo  esterno  del  quadro  elettrico  generale   e  dei  quadri



secondari (accensione spie, posizione interruttori, stato dei fusibili ,

ecc.),  per  accertare  lo  stato  di  sicurezza  e  protezione  delle

apparecchiature. 

In  caso  di  mancata,  incompleta  o  non  tempestiva  esecuzione  delle

necessarie opere di manutenzione , accertata dal Responsabile del Settore

Tecnico, l’Ente potrà disporre, previa diffida, la risoluzione del contratto. 

Articolo 31 - Sicurezza 

Il Concessionario per tutta la durata del contratto deve mettere in atto

tutti gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei

luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Il  concessionario  assume il  ruolo  di  datore  di  lavoro  nei  confronti  del

personale  operante  nell’impianto,  nonché  nei  confronti  dei  soggetti

equiparati quali il pubblico ed eventuali visitatori.

Il  concessionario  durante  la  gestione  dovrà  redigere  il  “Documento  di

Valutazione dei Rischi” oltre al documento di valutazione di interferenze in

caso di presenza di più ditte o lavoratori autonomi presenti nell’impianto

anche in qualità di subappaltatori.

Articolo 32 – Apertura al pubblico e organizzazione attività 

L’impianto dovrà essere aperto al pubblico ogni giornata utile a partire

dalla  data  di  consegna  dell’impianto  e  fino   alla  scadenza del  periodo

contrattuale.

Deve essere garantito l’uso gratuito della struttura, per un’ora al giorno

(da concordare con il Responsabile del Settore Tecnico), a residenti del

Comune di Roccapiemonte di età compresa tra i sei ed i diciotto anni.

Il calendario e gli orari delle attività devono essere indicati nel progetto



suindicato facente parte dei documenti contrattuali. 

Eventuali  modifiche  migliorative  e  non  riduttive  delle  attività,  possono

essere sottoposte all’approvazione della Giunta Comunale.

Articolo 33 -  Controllo e vigilanza

Il Comune esercita, durante tutto il periodo della concessione, adeguata

sorveglianza sullo stato di manutenzione, conservazione e custodia degli

immobili,  nonché  sulla  gestione  effettiva  dell’impianto  secondo  le

prescrizioni contrattuali.  

A tal fine l’aggiudicatario consente in qualsiasi momento sopralluoghi da

parte dei tecnici comunali competenti per la verifica della rispondenza tra

quanto prefigurato nell’offerta (piano degli   interventi cronoprogramma,

progetto gestionale, ecc.) e quanto riscontrato nella realtà.

Di tali verifiche viene redatto apposito verbale.

In particolare dopo un anno dalla sottoscrizione della stessa convenzione

dovrà essere effettuata una verifica in ordine al complessivo andamento

della gestione in relazione agli impegni assunti dal concessionario ed al

grado di soddisfazione degli utenti,  impegnando  il soggetto affidatario a

redigere apposita relazione scritta da sottoporre all’esame del Comune in

persona della Giunta comunale.

 Articolo 34 - Personale

Gli oneri relativi al personale sono a carico esclusivo del concessionario.

Tutto il personale adibito ai compiti previsti per la gestione dovrà essere

in regola con le norme di legge e  dovrà mantenere, in ogni circostanza,

un comportamento irreprensibile nei riguardi degli utenti ed  in particolare

dei minori e nelle attività didattiche. 



Gli  operatori  di  vigilanza  si  impegnano  a  richiamare  ed  al  limite

allontanare dall’impianto tutte le persone che non usassero un contegno

corretto e riguardoso adeguato al luogo.

L’Amministrazione rimane sollevata da qualsiasi responsabilità diretta od

indiretta relativamente ad eventuali danni a cose o persone.

L’Amministrazione Comunale resterà estranea a qualunque controversia

che  dovesse  eventualmente  sorgere  tra  il  personale  utilizzato  e  il

concessionario e non potrà assumere in alcun caso la prosecuzione dei

rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso

di sospensione del servizio.

Il  personale  impiegato  dovrà  essere  specializzato  in  relazione  alle

mansioni  da  svolgere;  il  numero delle  unità  lavorative  utilizzate  dovrà

essere il minimo prescritto dalla normativa vigente in materia e comunque

tale da garantire la perfetta efficienza del servizio.

Al  concessionario  è  assegnato  l’onere  per  l’attuazione  delle  misure  di

sicurezza aziendale e per le misure di prevenzione incendi.

Articolo 35 - Referente 

Il Concessionario comunica che il proprio referente/responsabile è il sig.

_____________________e che  lo  stesso è  autorizzato  a ricevere  ogni

comunicazione,  contestazione  e/o  richiesta  e  rappresenterà  il

concessionario per tutti  i  rapporti  derivanti  dal  contratto e che, al  fine

delle  comunicazioni  tra il  Comune ed il  concessionario,  i  recapiti  sono:

numero  di  telefono  ________________   recapito  de  l  referente

_____________________e   indirizzo  PEC

_______________________________.  Il  Concessionario  si  impegna



altresì a comunicare immediatamente ogni variazione del referente e dei

suoi recapiti. 

Articolo 36 – Introiti – Bar- Pubblicità

Il concessionario ha diritto ad incassare tutti i corrispettivi connessi alle

attività e servizi svolti, compresi quelli di ristoro. A riguardo si ribadisce

che  la  somministrazione  è  riservata  esclusivamente  nei  confronti  degli

associati e degli utenti dell’impianto sportivo.

Per  la  gestione  del  servizio  bar,  dovranno  essere  presentate  apposita

Segnalazione  Certificata  di  Inizio  Attività  per  apertura  di  attività  di

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e notifica all’Azienda

Sanitaria,  tenuto  conto  delle  caratteristiche  del  locale  e  dei  servizi  da

offrire agli utenti.

Il concessionario potrà affidare a terzi la gestione del servizio bar, sentita

l’Amministrazione  Comunale;  in  ogni  caso  per  gli  esercizi  di

somministrazione vi è l’obbligo della conduzione personale dell’attività e

qualora l’attività non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale

rappresentante, essi possono ricorrere all’istituto della rappresentanza, ai

sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S.

Resta stabilito che alla scadenza della concessione o alla risoluzione del

contratto per qualsiasi  causa, il  Comune potrà liberamente disporre del

servizi  o  di  che  trattasi  senza  che  il  concessionario  possa  richiedere

risarcimenti o vantare diritti di qualsiasi natura.

All’interno della  struttura il  concessionario potrà effettuare la pubblicità

commerciale,  nelle  forme  e  modalità  previste  dalle  normative  fiscali  e

tributarie.



Articolo 37 - Controversie 

Tutte  le  controversie  che  dovessero  sorgere  tra  il  Comune  e   il

concessionario non definibili in via  amministrativa saranno devolute alla

cognizione del Giudice Ordinario. 

Il foro competente sarà quello di Nocera Inferiore.

ART.  38 - Garanzia definitiva

A garanzia dell’adempimento di tutti  gli obblighi assunti con il  presente

capitolato,  il  Concessionario  è  tenuto  a  prestare,  all’atto  della

sottoscrizione della presente concessione, una cauzione pari al 10% del

canone di concessione per l’intero periodo.

La garanzia, così costituita, non sarà soggetta a svincolo progressivo e

dovrà, pertanto, rimanere inalterata per tutta la durata della concessione

ed oltre,  fino  all’emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione di  cui

all’ultimo comma del presente articolo.

La garanzia dovrà essere rilasciata sotto forma di fideiussione, prestata da

primari  Istituti  bancari,  assicurativi  o intermediari  iscritti  all’albo  di  cui

all’art.  106 del  D.Lgs 1° settembre 1993, n.  385, che svolgono in via

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti

a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo

previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di

cui  all’art.1957,  comma 2,  del  codice  civile,  nonché  l’operatività  della

garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del

Comune  a  mezzo  pec  o  raccomandata  a.r.  inviata  ai  relativi  recapiti



espressamente  ed  obbligatoriamente  indicati  sulla  fideiussione.  La

fideiussione dovrà garantire  per tutte  le  obbligazioni  sorte a carico del

concessionario, per tutti gli oneri e per tutte le spese ed i danni subiti dal

Comune nel caso di mancato, tardivo o inesatto adempimento.

Essa cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di

regolare esecuzione, che verrà emesso dopo l’avvenuta verifica da parte

dei  competenti  uffici  comunali,  che  la  struttura  si  trova  in  perfette

condizioni ed in assenza di inadempienze contrattuali di qualsiasi natura. 

ART. 39 - Polizza Assicurativa

L’Appaltatore ha stipulato, nel rispetto di quanto previsto all’art. 21 del

Capitolato,  apposita assicurazione _______________________ rilasciata

dalla  Compagnia  assicurativa  denominata  ____________________di

responsabilità  civile  verso terzi  e prestatori  di  lavoro (RCT/ RCO) (con

espressa  indicazione  dell’Ente  Concedente  come  Terzo)  per  danni

derivanti  dall’espletamento  del  servizio  gestito  direttamente  o  dai

subappaltatori e per cause ad esso connesse, che derivassero al Comune,

a terzi, cose o persone senza riserve ed eccezione  alcuna, escludendo

l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

I massimali di tale polizza non sono inferiori a € 2.500.000,00 per sinistro.

Con la stipulazione dell’Assicurazione il  Concessionario non esaurisce le

sue responsabilità riguardo a sinistri che si dovessero verificare durante lo

svolgimento dei servizi o delle prestazioni previsti dalla concessione. A tal

proposito  in  caso di  chiamata  in  causa da  parte  di  terzi  per  presunte

responsabilità del Comune in relazione a fatti verificatasi in vigenza del

rapporto  contrattuale,  il  concessionario  risponderà  per  qualsiasi



azione/omissione connessa alle prestazioni di cui al presente capitolato, e

quindi solleverà il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità.

Il Concessionario dovrà trasmettere annualmente copie delle quietanze di

pagamento del premio assicurativo.

Indipendentemente  dall’esistenza  di  adeguata  copertura  assicurativa,

l’aggiudicatario  dovrà,  in  ogni  caso,  provvedere  a  proprie  spese  al

risarcimento dei danni e alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli

oggetti  danneggiati  determinati  da  mancata,  tardiva  o  inadeguata

assunzione  dei  necessari  provvedimenti  atti  ad  evitare  il  verificarsi  di

danni.

ART. 40 -  Spese contrattuali 

Sono  a  carico  del  Concessionario,  ai  sensi  dell’art.  139  del  D.P.R.

207/2010 e dell’art.  8 del D.M. 19.04.2000, n. 145, tutte le spese del

contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli

tributari  (spese  di  bollo  e  registro,  copia  del  contratto  e  copia  dei

documenti  e  dei  disegni  di  progetto),  fatta  eccezione  per  l’I.V.A.  che

rimane a carico della Stazione Appaltante, nonché tutte le spese di bollo

inerenti agli atti occorrenti per la gestione del servizio.

A  tal  fine  il  Concessionario   ha  provveduto  al  versamento  delle  spese

contrattuali sul c/c n. 18992842, intestato al Comune di Roccapiemonte –

Servizio di Tesoreria, per un importo di € ___________________in data

___________________.

Se al termine del servizio il valore del contratto risulta maggiore di quello

originariamente  previsto  è  obbligo  del  Concessionario  assolvere  l’onere

tributario  mediante  pagamento  delle  maggiori  imposte  dovute  sulla



differenza ed è obbligo del Concedente provvedere al  pagamento della

rata  di  saldo  e  allo  svincolo  della  garanzia  di  esecuzione  (cauzione

definitiva)  solo  dopo  la  dimostrazione  dell’eseguito  versamento  delle

maggiori imposte. Qualora al termine del servizio il valore del contratto

risulti  minore  di  quello  originariamente  previsto,  il  Concedente  deve

rilasciare  apposita  dichiarazione  ai  fini  del  rimborso  secondo le  vigenti

disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

ART. 41 -  Registrazione

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi dedotti nel presente contratto sono

soggetti  al pagamento dell’I.V.A.,  per cui  si richiede la registrazione in

misura fissa, ai sensi delle vigenti norme di legge.

ART. 42  - Trattamento dei dati personali

Il Comune di Roccapiemonte, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003,

n. 196 e successive modificazioni informa il Concessionario  che tratterà i

dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento

delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai

regolamenti comunali in materia.

E  richiesto  io  Segretario  Comunale  quale  Ufficiale  Rogante  ho

ricevuto  questo  atto  stipulato  in  modalità  elettronica  ai  sensi

dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. Atto formato

con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e su mia stretta e

diretta sorveglianza. Atto che consta di n.  25 facciate , del quale

ho dato lettura a video alle parti contraenti che lo approvano, lo

dichiarano  conforme  alle  loro  volontà  e  con  me  ed  alla  mia

presenza  lo  sottoscrivono  con firma digitale  ai  sensi  dell’art.  1



comma 1 lettera s) del codice dell’amministrazione digitale D.Lgs.

n.  82/2005  (CAD),  dopo  avermi  dispensato  dalla  lettura  degli

allegati  avendo  esse  affermato  di  conoscerne  il  contenuto.  Io

sottoscritto Segretario Comunale attesto che i certificati di firma

utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1

comma 1 lettera f) del predetto D.Lgs. n. 82/2005 (CAD). 

La ditta con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che

sono state rispettate tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal

vigente  piano  anticorruzione  2018/2020  con  particolare

riferimento ai patti di integrità.

IL COMUNE 

LA DITTA                               IL LEGALE  RAPPRESENTANTE

___________________ ___________________

                      

      IL SEGRETARIO

___________________



COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
PROVINCIA DI SALERNO

AREA TECNICA

Piazza Zanardelli n. 3 – 84086 Roccapiemonte – P. IVA: 00281590653
TEL. 081-936352 - FAX 081-5144488

protocollo.roccapiemonte@asmepec.it
www.comuneroccapiemonte.gov.it

AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER

L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPETTO DI CALCIO

PARROCCHIALE SITO IN FRAZIONE CASALI DI ROCCAPIEMONTE – CIG Z8E249A86A

(procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida n. 4

dell’ANAC, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018) 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Richiamato il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 29, 30, 31, 32, 35, 36, 45, 80,

83, 95 e 216 (comma 9); 

RENDE NOTO 

che viene pubblicato “Avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare a procedura

negoziata per l’affidamento della concessione della gestione del campetto di calcio parrocchiale

sito in frazione Casali di Roccapiemonte”. 

1. FINALITA' DELL'AVVISO
Con il presente avviso la Stazione appaltante intende effettuare un’indagine di mercato al fine di

acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di

seguito indicati, interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art.

36,  comma 2,  lettera b),  del  D.Lgs  n.  50/2016 e ss.mm.ii.,  per l’affidamento della  concessione

indicata  in  epigrafe.  Il  presente  avviso  persegue  fini  di  economicità,  efficacia,  tempestività,

pubblicità, imparzialità, trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della

pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

mailto:protocollo.roccapiemonte@asmepec.it
http://www.comune.roccapiemonte.sa.it/


Il  presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né

diritti di  prelazione o preferenza,  né impegni  o  vincoli  di  qualsiasi  natura sia  per gli  operatori

interessati che per l'amministrazione procedente. 

La Stazione appaltante  si  riserva di  sospendere,  modificare,  revocare  o annullare  la procedura

relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito all’affidamento, senza che possa essere

avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati. 

Resta  inteso  che  la  manifestazione  d’interesse  non  costituisce  prova  di  possesso  dei  requisiti

generali  e  speciali  richiesti per  l’affidamento  dell’appalto  che  dovranno  essere  nuovamente

dichiarati/confermati dagli  interessati ed  accertati dal  Comune  in  occasione  del  successivo

procedimento di gara. 

STAZIONE APPALTANTE

Denominazione :  Comune di Roccapiemonte

Indirizzo: Piazza Zanardelli  n. 3

C.A.P.: 84086

Telefono: 081 936352

Telefax: 081 5144488

e-mail: protocollo@comuneroccapiemonte.gov.it

pec: protocollo.roccapiemonte@asmepec.it

Indirizzo Internet www.comuneroccapiemonte.gov.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: 

Responsabile del Servizio Patrimonio – _________________.

Indirizzo di posta elettronica: _____________________________.

2.  OGGETTO  DEL  SERVIZIO  –  DURATA  –  ALTRI  ELEMENTI  ESSENZIALI  DEL

CONTRATTO 

Tipo: Concessione di servizi (art. 3, comma I, lett.vv) del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Riferimento

CPV: 92610000-0 Servizi di gestione di impianti sportivi. 

Descrizione delle prestazioni in concessione.  Le prestazioni  oggetto della concessione possono

essere così individuate. La ricerca è finalizzata ad individuare un operatore economico in grado di

garantire  l’utilizzo  ottimale  dell’impianto  sportivo  nonché  valorizzare  l’area  come  luogo  di

2



aggregazione.  La  gestione  dovrà  anche  garantire  l’uso  pubblico  dell’area  e  degli  impianti

promuovendo  iniziative  sportive  e  di  socializzazione  rivolte  all’utenza  sportiva  e  non  con

particolare attenzione ai giovani ed alle famiglie. 

Il Comune di Roccapiemonte intende affidare mediante concessione la gestione del campetto di

calcio parrocchiale sito in frazione Casali di Roccapiemonte, nelle condizioni di fatto e di diritto in

cui si trovano così come descritti e risultante dall’allegata planimetria: 

• Campo da calcetto attrezzato e ed impianto di illuminazione 

• Campo di bocce

• Area gioco libera

• Struttura spogliatoio 

Durata della concessione: 6 (sei) anni decorrenti dalla data di consegna degli immobili, anche in

pendenza di sottoscrizione del contratto.

3. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’affidamento  della  concessione  di  cui  ai  punti precedenti avverrà  attraverso  un  contratto  di

concessione pubblica di servizi, come definito dall’ art. 3, comma I, lett.vv) del d. lgs. n.50/2016 e

ss.mm.ii.. 

L’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.,

previa  acqusizione  di  una  o  più  offerte  con  aggiudicazione  sulla  base  del  criterio  dell’offerta

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii. e secondo i criteri e le prescrizioni contenute nella presente lettera negli atti allegati. 

4. VALORE A BASE D’APPALTO

Viene  stimato, con riferimento ai ricavi e costi medi stimati dall’Amministrazione, in relazione alle

tariffe attualmente in vigore, il seguente valore della concessione:

    • € 36.000,000 per il periodo della durata della convenzione pari ad anni 6 (sei). 
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Il  concessionario  dovrà  sostenere  le  spese  occorrenti al  ripristino dei  locali  spogliatoi  stimati,

secondo il vigente prezzario dei lavori pubblici per la Regione Campania, in € 15.450,05 esclusa

I.V.A., così come riportato nell’allegato computo metrico.

5. CORRISPETTIVI DA RICONOSCERE ALL’AMMINISTRAZIONE

L’ammontare  annuale  del  valore  minimo  del  canone  dovuto  all’Amministrazione  a  base  di

procedura di selezione ammonta a € 2.000,00. 

Non saranno ammesse, pena l’esclusione dalla selezione offerte in diminuzione al canone posto a

base della procedura di selezione. Valutate le caratteristiche e le modalità della concessione in

oggetto i rischi legati ad interferenze sono stati stimati del tutto trascurabili e pertanto gli oneri

della sicurezza sono da ritenersi pari a zero in quanto non si prevede presenza di personale diverso

da quello del concessionario. 

Il  canone  annuale  offerto  dal  Concessionario  in  sede  di  procedura  di  selezione,  è  soggetto  a

revisione con cadenza annuale, con decorrenza dal mese di gennaio del secondo anno di servizio

(gennaio 2020), tenendo in considerazione l’indice ISTAT denominato FOI, ai sensi dell’art. 115 del

“Codice”. 

Per  qualsiasi  motivo il  pagamento non potrà essere ritardato.  In  caso di  ritardato pagamento,

anche solo parziale, l'Amministrazione, oltre all'applicazione degli interessi moratori, si riserva la

facoltà di risolvere il Contratto con conseguente diritto al risarcimento del danno e corresponsione,

su tutte le somme dovute, senza necessità di costituzione in mora, degli interessi calcolati a norma

di legge. 

Il corrispettivo sarà assoggettato al regime fiscale vigente al momento dell'aggiudicazione e alle

successive eventuali variazioni. 

La  relativa  quietanza,  a  comprova  del  corrispettivo  versato,  dovrà  essere  presentata

all’Amministrazione secondo le modalità che saranno in seguito comunicate. 

6. CORRISPETTIVI A FAVORE DEL CONCESSIONARIO

Al concessionario spetterà il diritto di percepire tutte le entrate derivanti: 

1. dalle tariffe d’uso dell’impianto sportivo;
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2. dalla vendita dei titoli di accesso per manifestazioni o eventi organizzati all’interno del

complesso sportivo;

3. dalla somministrazione al pubblico di cibo e bevande (punto ristoro).

Con riferimento alle entrate di cui al  precedente sub 3.,  si  chiarisce che la somministrazione è

riservata esclusivamente nei confronti degli associati e degli utenti dell’impianto sportivo. A tal fine

si specifica che è stato stimato un incasso presunto derivante dalla somministrazione pari a circa €

1.500,00.

Il  Concessionario, inoltre, può introitare risorse derivanti da quote associative, sponsorizzazioni

autonomamente acquisite, contributi e liberalità per la gestione dell’impianto sportivo corrisposti

da altri soggetti. La responsabilità derivante dalle obbligazioni eventualmente contratte durante il

periodo  di  affidamento  per  la  realizzazione  degli  investimenti,  degli  interventi e  delle  attività

dell’impianto farà capo esclusivamente al Concessionario. A nessun titolo il Comune può essere

considerato responsabile, diretto o in solido, per le predette obbligazioni.

Ogni  eventuale  responsabilità  derivante  dall'inosservanza  delle  leggi  tributarie  o  fiscali  sarà

esclusivamente a carico del concessionario.

 

7. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i seguenti soggetti: 
• Operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016;
• Associazioni sportive dilettantistiche;
• Società  Sportive  dilettantistiche  nella  forma di  società  di  capitali  o  società  cooperative

senza scopo di lucro;
• Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e Società loro affiliate;
• Federazioni sportive nazionali e Società /o associazioni affiliate al CONI;
• Società sportive professionistiche;
• Cooperative  sociali  che  svolgono  le  attività  di  cui  all’art.  1,  comma  1  lett.  B)  della  L.

381/1991 e finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 

Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti qui di seguito indicati: 
a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 

◦ assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
◦ assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia; 
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◦ iscrizione  alla  Camera  di  Commercio  I.A.A.  competente  territorialmente  nel  settore
oggetto della  gara per attività coerenti con il  presente appalto OVVERO nel  caso di
organismo non tenuto all’obbligo di  iscrizione in C.C.I.A.A., possesso di Atto Costitutivo
e dello Statuto da cui si evincano finalità coerenti con l’oggetto della concessione 

◦ nel caso di Cooperative Sociali: anche l’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative
Sociali istituito ai sensi dell’art. 9 – comma 1 – della Legge 8/11/1991 n. 381; 

◦ condizione di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale, 
◦ insussistenza  dei  provvedimenti interdittivi  alla  contrattazione  con  le  Pubbliche

Amministrazioni  ed  alla  partecipazione  a  gare  pubbliche  secondo  quanto  previsto
dall’art. 36 bis comma 1 del D.L. 223/2006 convertito nella L. 248/2006;

◦ I concorrenti partecipanti non dovranno altresì trovarsi in condizione di insolvenza e/o
di contenzioso nei confronti dell’Amministrazione comunale o avere debiti di qualsiasi
natura nei confronti dell’Amministrazione Comunale. 

b) Requisiti di  capacità  tecnico-professionale  di  cui  all’art.  83  c.1  lett.  c)  e  c.  6  del
D.Lgs.50/2016: 

◦ essere  in  possesso,  al  momento  della  presentazione  delle  offerte,  dei  requisiti
professionali e morali previsti dall’art 71 del D.lgs. 59/10; 

◦ essere già in possesso, al momento della presentazione delle offerte, dei requisiti morali
e  professionali  previsti dagli  artt.  4  e 5  della  Legge Regionale n.  38 del  29.12.2006
(Disciplina  dell’esercizio  dell’attività  di  somministrazione  di  alimenti e  bevande)
finalizzati alla presentazione della SCIA per l’esercizio dell’attività di somministrazione di
alimenti e bevande. 

◦ essere in possesso di almeno una referenza bancaria rilasciata da istituti di credito che
attestino l’idoneità finanziaria ed economica dell’impresa ai fini dell’assunzione della
concessione in oggetto.

Ai sensi dell’art. 89 del d.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’operatore singolo o in raggruppamento ai sensi

dell’art.  45  del  d.Lgs  50/2016  e  ss.mm.ii.  può dimostrare  il  possesso  dei  requisiti speciali  con

esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo d.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,  sanciti dal

disciplinare quale condizione minima di partecipazione avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. Il

concorrente  e  l’impresa  ausiliaria  sono  responsabili  in  solido  nei  confronti della  Stazione

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

8.  MODALITÀ  E  TERMINE  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE

D’INTERESSE 
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Gli operatori economici interessati a pena di esclusione dovranno far pervenire, entro il  termine

perentorio delle ore 12.00 del  giorno ______________,  la propria  manifestazione di  interesse

indirizzata al Comune di Roccapiemonte – Piazza G. Zanardelli n. 3 – 84086 Roccapiemonte (SA). 

L’istanza  di  partecipazione  dovrà  essere  presentata  in  busta  chiusa,  riportando  nella  stessa  la

dicitura:  “NON APRIRE – Manifestazione di  interesse  per  l’affidamento della  concessione della

gestione del campetto di calcio parrocchiale sito in frazione Casali di Roccapiemonte”. 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso

– ALLEGATO “A” –, comprendente la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti richiesti.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere corredate a pena di esclusione non sanabile dal documento

d’identità in corso di validità del dichiarante. 

I  candidati devono altresì indicare nella domanda il proprio indirizzo pec ai fini della eventuale

ricezione della documentazione di gara. 

Le istanze potranno essere recapitate secondo le seguenti modalità: 

• a mezzo posta e/o altro corriere autorizzato 

• a mano.

nelle giornate non festive e negli orari di apertura al pubblico degli Uffici comunali, precisamente:

dal lunedì al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.00, e nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 16.30

alle ore 18.30.

Ai fini del riscontro di tempestività farà fede unicamente il ricevimento dell’istanza al protocollo

dell’ente. Il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente.

La domanda potrà essere presentata anche a mezzo PEC entro lo stesso termine perentorio delle

ore  12.00  del  giorno  _____________  pena  l’esclusione,  al  seguente  indirizzo

protocollo.roccapiemonte@asmepec.it .

Nell'oggetto  della  mail  dovrà  essere  riportata  la  dicitura:  “Manifestazione  di  interesse  per

l’affidamento della concessione della gestione del campetto di calcio parrocchiale sito in frazione

Casali di Roccapiemonte”.

Allegata alla mail dovrà essere presente la seguente documentazione:

a) a) ALLEGATO “A” –, comprendente la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti

richiesti – Sottoscritto.
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e dovranno essere rispettate, pena l’esclusione, entrambe le seguenti condizioni:

a) dovrà essere spedita da una casella di posta elettronica certificata (PEC); la mail spedita da

una casella NON certificata NON è idonea ad essere acquisita;

b) la domanda di  partecipazione e i  relativi  allegati dovranno essere sottoscritti con firma

elettronica o digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettere q), r), s) del d. lgs. 07 marzo 2005 n.

82 e s.m.i.. Si rammenta al riguardo che ai sensi dell’art. 21, comma 3, del citato d. lgs. n.

82/2005: “l'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro

tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o

sospeso equivale a mancata sottoscrizione”.

9.  CRITERI  DI  SELEZIONE  DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI  DA  INVITARE  ALLA

PROCEDURA

L'invito alla procedura negoziata sarà inoltrato a tutti gli operatori economici che hanno presentato

richiesta di ammissione alla selezione, fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi

richiesti.  L’Amministrazione si  riserva  di  inoltrare  l’invito a  presentare  offerta  anche in  caso  di

ricevimento di una sola manifestazione di interesse. 

10. ALTRE INFORMAZIONI

Il  Responsabile Unico del  Procedimento per il  presente affidamento è il  Responsabile dell’Area

Tecnica  ing.  Antonino  Coppola,  tel.  081936355  –  email

settore.tecnico@comuneroccapiemonte.gov.it – pec settore.tecnico.roccapiemonte@asmepec.it.

Tutte le successive comunicazioni  con i  soggetti partecipanti alla presente fase della procedura

avverranno  esclusivamente  tramite  posta  elettronica  certificata  all'indirizzo  comunicato  con  la

manifestazione di interesse. Il Comune si riserva di richiedere chiarimenti, precisazioni e rettifiche,

sulla  documentazione presentata e di  invitare il  candidato a sanare eventuali  irregolarità  della

stessa fermo restando che non saranno accettate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il

termine sopra indicato e senza l'osservanza delle prescritte modalità. 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali raccolti

con la manifestazione di interesse e con la documentazione allegata saranno trattati, anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi. Il

titolare del trattamento è il Comune di Roccapiemonte, nei confronti del quale l’interessato potrà

far valere i diritti previsti dal citato D.Lgs.

12. PUBBLICITA’

Il  presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione,  per almeno 15 giorni,  sul  sito web del

Comune  di  Roccapiemonte  www.comuneroccapiemonte.gov.it alla  sezione  “Amministrazione

trasparente”. 

Roccapiemonte, ____________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
ing. Antonino Coppola
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COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
PROVINCIA DI SALERNO

AREA TECNICA

Piazza Zanardelli n. 3 – 84086 Roccapiemonte – P. IVA: 00281590653
TEL. 081-936352 - FAX 081-5144488

protocollo.roccapiemonte@asmepec.it
www.comuneroccapiemonte.gov.it

AVVISO ESPLORATIVO PER PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE

DEL CAMPETTO DI CALCIO PARROCCHIALE SITO IN FRAZIONE CASALI DI
ROCCAPIEMONTE PER ANNI 6 (SEI) – CIG Z8E249A86A

AL COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Piazza G. Zanardelli n. 3

84086 Roccapiemonte (SA)
protocollo.roccapiemonte@asmepec.it   

Il  sottoscritto  ____________________________  nato  a  _______________  prov.  ________  il

_____________  e  residente  in  __________________________  prov.  ___________________,

domiciliato per la carica nella sede dell’Ente che rappresenta, il quale rende la presente dichiarazione

nella sua qualità di ____________________ e quindi legale rappresentante della Società

__________________________________  con  sede  in  _____________________________  prov.

______________ in Via/piazza n. codice  fiscale  _________________________  telefono

_________________,  fax  _________________,  e-  mail  ________________________________ PEC

________________________________

Posizione INPS di _______________ matr. n. ________________

Posizione INAIL di _______________ matr. n. ________________

CCNL applicato ________________________________.

DICHIARA

di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura di affidamento in concessione, per anni 6

(sei),  ai sensi del Codice dei Contratti D.lgs. 50/2016) del C ampetto di Calcio Parrocchiale sito in

frazione Casali di Roccapiemonte.

Allegato sub lettera A) all’Avviso esplorativo – Domanda di partecipazione
1
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A tal fine, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di

dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R

445/2000 e ss.mm.ii.,

DICHIARA

1. di  essere  uno  dei  soggetti previsti dall’art.  45  (operatori  economici)  del  D.lgs  50/2016  e

ss.mm.ii.;

2. di  essere  in  possesso  dei  requisiti di  ordine  generale  per  contrarre  con  la  Pubblica

Amministrazione, 

ovvero 

non  incorrere  nei  motivi  di  esclusione  previsti dall’art.  80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

(codice dei contratti);

3. che  non  sussistono  a  proprio  carico,  condanne  od  altri  provvedimenti che  comportino  la

perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

4. essere iscritti alla  Camera  di  Commercio  di  ____________________________  con  il  n .

__________________ oppure al REA con il n .  __________________, se previsto dalla natura

del soggetto;

5. non avere debiti pendenti con l’Amministrazione;

6. di  essere  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi previdenziali  e

assistenziali a favore dei lavoratori (DURC) se sottoposti agli obblighi;

ovvero

di  non  essere  sottoposti agli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi previdenziali  e

assistenziali in favore dei lavoratori (DURC) in quanto:

_______________________________________ ;(da compilare in caso di esclusione)

7. di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell’avviso esplorativo.

Al presente modello (ovvero allo stampato che riproduce o integra il contenuto del presente modello)

deve essere  allegata  copia  fotostatica,  ancorché non autenticata,  di  un documento di  identità  del

sottoscrittore in corso di validità a pena di  inammissibilità  della domanda.  Nel  caso in cui  la  firma

sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve essere effettuata,

a  pena  di  inammissibilità  della  domanda,  da  tutti i  legali  rappresentanti,  della

Allegato sub lettera A) all’Avviso esplorativo – Domanda di partecipazione
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Impresa/Società/Associazione.  Nel  qual  caso  le  copie  dei  documenti di  identità  dovranno  essere

ovviamente presentate per ciascuno dei firmatari, sempre a pena di inammissibilità della domanda.

Luogo e data, ______________________

FIRMA ________________________________

Allegato sub lettera A) all’Avviso esplorativo – Domanda di partecipazione
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COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
PROVINCIA DI SALERNO

AREA TECNICA

Piazza Zanardelli n. 3 – 84086 Roccapiemonte – P. IVA: 00281590653
TEL. 081-936352 - FAX 081-5144488

protocollo.roccapiemonte@asmepec.it
www.comuneroccapiemonte.gov.it

DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE A PARTECIPARE A PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL

CAMPETTO DI CALCIO PARROCCHIALE SITO IN FRAZIONE CASALI DI ROCCAPIEMONTE
PER ANNI 6 (SEI) – CIG Z8E249A86A

AL COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Piazza G. Zanardelli n. 3

84086 Roccapiemonte (SA)
protocollo.roccapiemonte@asmepec.it   

Il  sottoscritto  ____________________________  nato  a  _______________  prov.  ________  il

_____________,  Codice  Fiscale  ____________________________,  e  residente  in

__________________________ prov.  ___________________,  domiciliato  per la  carica nella sede della

Società  che  rappresenta,  il  quale  rende  la  presente  dichiarazione  nella  sua  qualità  di

____________________  e  quindi  legale  rappresentante  della  Società

__________________________________  con  sede  in  _____________________________  prov.

______________ in Via/piazza  n. __________ Codice Fiscale _________________________, partita

IVA  ______________________,  telefono  _________________,  fax  _________________,  e-mail

________________________________ PEC ________________________________

Posizione INPS di _______________ matr. n. ________________

Posizione INAIL di _______________ matr. n. ________________

(nel caso in cui le posizioni INPS e INAIL siano più di una occorre allegare il relativo elenco) 

CCNL applicato______________, 

(eventuale) in R.T.I. costituito/costituendo, Consorzio costituito/costituendo, GEIE costituito/costituendo,

con  le  Imprese  _____________________________________________________  (di  seguito  denominata

“Impresa”).

Allegato sub lettera B) alla lettera d’invito - Dichiarazioni
1
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ai fini della partecipazione alla presente gara, ai sensi e per gli  effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci

e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti

a  verità  e  consapevole,  altresì,  che  qualora  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della  presente

dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura negoziata per la partecipazione alla gara per la concessione, per anni 6

(sei), ai sensi del Codice dei Contratti D.lgs. 50/2016) del Campetto di Calcio Parrocchiale sito in frazione

Casali di Roccapiemonte.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

A) Dichiarazione inerente l’iscrizione al Registro delle Imprese

(in caso di impresa con sede in uno Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato,

ai sensi di quanto previsto dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016)

1. che, con riferimento alla  lettera di invito questa Impresa è iscritta dal _____________ al Registro

delle Imprese di _____________________________ al numero ________________;

2. che,  come  risulta  dal  certificato  di  iscrizione  al  Registro  delle  Imprese,  questa  Impresa  ha  il

seguente oggetto sociale: _____________________________;

3. (eventuale)  che  i  riferimenti dell’atto  notarile  relativo  alla  procura  generale  o  speciale  del

procuratore che sottoscrive dichiarazioni e/o attestazioni di offerta sono i seguenti: Notaio dott.

___________, atto del _________, rep _________;

B) Dichiarazione in ordine ai requisiti di carattere personale

4. che,  con  riferimento  alla  lettera  di  invito  l’Impresa  non  si  trova  in  alcuna  delle  situazioni  di

esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di

concordato  preventivo  e  che  nei  propri  riguardi  non  è  in  corso  un  procedimento  per  la

dichiarazione di tali situazioni;

ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale

□ (barrare la casella e compilare)  si trova in stato di concordato preventivo con continuità

aziendale,  di  cui  all’art.  186  bis  del  Regio  Decreto  16/03/1942,  n.  267,  giusto  decreto  del

Tribunale  di  _____________________  del  _____/_____/_____  (indicare  il  Tribunale
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competente  e  la  data  del  decreto  di  ammissione  al  concordato  preventivo  con  continuità

aziendale): per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale mandataria di

un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato

art. 186 bis;

b) che  i  legali  rappresentanti e  ogni  altra  persona  fisica  munita  di  potere  di  rappresentanza

nonché i direttori tecnici o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in

caso di società con meno di quattro soci, attualmente in carica, sono1:

Cognome e nome Nato a In data Codice fiscale Carica ricoperta

c) che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando/ lettera invito, sono cessati dalla

carica i signori2;

Cognome e nome Nato a In data Codice fiscale Carica ricoperta Fino alla data del

d) che, nei confronti dell’impresa, del sottoscritto e di ciascuno dei soggetti di cui alle lettere b) e

c), non ricorre alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di appalti pubblici di

cui all’articolo 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, né alcuna altra causa di esclusione derivante

da legge o provvedimento amministrativo o giudiziario che comporti l’incapacità di contrattare

con la pubblica amministrazione, e in particolare:

(barrare l’ipotesi che interessa e completare)

1 L'onere di dichiarazione dei menzionati riferimenti è relativo alle seguenti figure: titolare e direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari  e direttore
tecnico se si  tratta di  società in accomandita  semplice;  amministratori  muniti di  potere  di  rappresentanza,  direttore
tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società o consorzi.(NB in caso di due soci al 50% è necessario indicare entrambi). Vanno, comunque, indicati
tutti gli altri soggetti muniti di potere di rappresentanza (come indicati dalla determinazione n. 1/2012 dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici). In caso di incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società incorporante, o
risultante dalla fusione, l’onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 80 comma 3 d.lgs. 50/2016
anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata o le
società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo (Consiglio di Stato, Adunanza
Plenaria, sentenza 07/06/2012, n. 21);

2 Vedi nota 1. La dichiarazione è resa anche ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000.
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□ che nei propri confronti e nei confronti di ciascuno dei soggetti di cui alle lettere b) e c),

non è mai stata pronunciata, sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su

richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale;

ovvero

□ che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui alle lettere b) e c) è stata emessa

sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile

oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.c.p. per i

seguenti reati3:

• soggetto  condannato  .............................................................  sentenza/decreto

del  ..........................…  Reato:  .............…….................................

……………………………………………………………….  pena  applicata:

………………………………………………………………………………………….

• soggetto  condannato  .............................................................  sentenza/decreto

del  ..........................…  Reato:  .............…….................................

……………………………………………………………….  pena  applicata:

………………………………………………………………………………………….

□ e  che,  con  riferimento  ai  soggetti cessati dalla  carica  di  cui  alla  lettera  c),  in  caso  di

condanne (barrare l’ipotesi che interessa e completare):

vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata4, così

dimostrata:

………………………………………………....…………………………………………………………..

………………………………………………....…………………………………………………………..

………………………………………………....…………………………………………………………..

oppure

□ l’impresa  non  ha  adottato  alcuna  misura  di  dissociazione  dalla  condotta  penalmente

sanzionata, in quanto:

………………………………………………....…………………………………………………………..

………………………………………………....…………………………………………………………..

3 Il concorrente ha l’onere, sotto pena di falso, di dichiarare tutte le condanne subite, a prescindere dal tempo trascorso,
compresi i provvedimenti per i quali si sia beneficiato della non menzione (articolo 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016) salvo
le sole condanne per le quali  il  reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna dal giudice dell'esecuzione ex art. 676 c.p.p. ovvero in caso di
revoca della condanna medesima. Il  giudizio sulla rilevanza delle condanne in relazione all’incidenza sulla affidabilità
morale  e  professionale  è  rimesso  alla  Commissione  di  gara.  N.B.  In  caso  di  mancata  compilazione,  si  dà  come
dichiarazione di non aver subito condanne, punibile in caso di falso. Affinché ricorra una delle ipotesi di esenzione dalla
dichiarazione occorre l'effettiva adozione dell'atto del giudice competente.

4 Gli  elementi di dissociazione debbono essere effettivi (cfr TAR Lazio Roma sez. III  ter 17.07.2007 n. 6502) e saranno
verificati nei confronti dell’aggiudicataria.
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………………………………………………....…………………………………………………………..

e) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge del

19 marzo 1990, n. 555;

f) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di

salute  e  sicurezza  sul  lavoro  nonché  agli  obblighi  di  cui  all’art.  30  comma 3  del  D.  Lgs.  n.

50/2016;

g) che l’Impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua

integrità o affidabilità ;

h) che  l’Impresa  non  ha  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella

dello Stato in cui è stabilita; tale situazione di regolarità può essere verificata dal competente

Ufficio  dell’Agenzia  delle  Entrate  di

____________________________________________________________________;

i) che  nei  confronti dell’ Impresa  non  risultano  iscrizioni  nel  casellario  informatico  tenuto

dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in

merito  a  requisiti e  condizioni  rilevanti per  la  partecipazione  a  procedure  di  gara  e  per

l’affidamento dei subappalti;

j) che  l’Impresa  non  ha  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in

materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato

in cui è stabilita;

k) che  l’Impresa:  (compilare/contrassegnare  il/i  campo/i  di  pertinenza  o  barrare/eliminare  le

opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale):

□ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n.

68/1999, e la relativa certificazione potrà essere richiesta al competente Ufficio Provinciale

del lavoro di _________________________,

ovvero

□ non è soggetta a tali norme.
l) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9,

comma  2,  lettera  c),  del  D.Lgs.  n.  231/2001  o  altra  sanzione  che  comporta  il  divieto  di

contrattare  con  la  pubblica  amministrazione  compresi  i  provvedimenti interdittivi  di  cui

all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008;

m) (eliminare/barrare  se  non  applicabile)  che  i  soggetti di  cui  alla  precedente  lettera  b)  pur

essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai

sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla

5 Si  rammenta  che  l’esclusione  ha  durata  di  un  anno  decorrente  dall’accertamento  definitivo  della  violazione  e  va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.
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legge 12 luglio 1991, n. 203,  non hanno omesso di denunciare i fatti all’autorità giudiziaria,

salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981,

n. 6896;

n) che  l’Impresa  (compilare/contrassegnare  il/i  campo/i  di  pertinenza  o  barrare/eliminare  le

opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale):

□ non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con

alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

ovvero, in alternativa 

□ non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano,

rispetto all’Impresa medesima, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del

codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

ovvero, in alternativa

□ è a conoscenza della partecipazione alla  presente procedura di  soggetti che si  trovano,

rispetto all’Impresa medesima, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del

codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

C) Dichiarazione in ordine alla procedura

5. di aver preso piena conoscenza della lettera di invito e degli altri documenti ad essi allegati, ovvero

richiamati e citati, del Capitolato Speciale d’Appalto, nonché di aver preso piena conoscenza e di

accettare gli eventuali chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante;

6. di  prendere  atto  e  di  accettare  le  norme  che  regolano  la  procedura  di  gara  e,  quindi,  di

aggiudicazione e di esecuzione del contratto;

7. di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti la concessione oggetto dell’affidamento

che  possono  influire  sulla  determinazione  dell’offerta,  di  aver  considerato  e  valutato  tutte  le

condizioni  contrattuali  e  di  aver  preso conoscenza di  tutte le circostanze,  generali  e  specifiche,

relative all’esecuzione  del contratto,  ivi  inclusi  gli  obblighi  relativi  alle  disposizioni  in materia di

sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono

essere eseguite le prestazioni  oggetto dell’appalto, e di averne tenuto conto nella formulazione

dell’offerta;

8. di  essere  a  conoscenza  che  la  Stazione  Appaltante  si  riserva  il  diritto  di  procedere  d’ufficio  a

verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate da questa Impresa

6La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità 
del
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio
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in sede di offerta e, comunque, nel corso della procedura di gara, ai sensi e per gli  effetti della

normativa vigente;

9. di  essere  consapevole  che  la  Stazione  Appaltante  si  riserva  il  diritto  di  sospendere,  annullare,

revocare,  reindire  o  non  aggiudicare  la  gara  motivatamente,  nonché  di  non  stipulare

motivatamente  il  contratto  anche  qualora  sia  intervenuta  in  precedenza  l’aggiudicazione,

dichiarando,  altresì,  di  non avanzare alcuna pretesa nei confronti della Stazione Appaltante ove

ricorra una di tali circostanze;

10. di impegnarsi ad accettare la consegna del bene, sotto riserva di legge, nelle more della stipula del

contratto;

11. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto nel giorno e nell'ora comunicate dal

Comune  di  Roccapiemonte,  consapevole  che  qualora  entro  il  termine  fissato  l’impresa  non

provveda agli adempimenti richiesti (quali, ad esempio, presentazione di certificazioni, ecc.), potrà

decadere dall’aggiudicazione, con incameramento della cauzione provvisoria;

12. che con riferimento agli oneri, vincoli e divieti vigenti in materia di tutela della concorrenza e del

mercato, ivi inclusi quelli di cui agli articoli 81 e ss. del Trattato CE e agli articoli 2 e ss. della Legge n.

287/1990, questa Impresa, anche per i fini di cui alla lettera e) comma 5 dell’art. 80 del D. Lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii.:

◦ con  riferimento  alla  presente  gara,  non  ha  in  corso  né  ha  praticato  intese  e/o  pratiche

restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile e che,

comunque, l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;

◦ è consapevole che l’eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive

della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, sarà valutata dalla

Stazione  Appaltante,  nell’ambito  delle  successive  procedure  di  gara  indette,  al  fine  della

motivata  esclusione  dalla  partecipazione  nelle  stesse  procedure,  ai  sensi  della  normativa

vigente;

◦ che questa Impresa, preso atto ed accettato il contenuto del Capitolato Speciale d’Appalto, si

impegna a rispettare ogni obbligo ivi stabilito, pena l’applicazione delle sanzioni previste;

13. che,  ai  sensi  di  quanto  previsto  all’art.  48,  comma  7  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  con

riferimento alla presente gara, l’Impresa non ha presentato offerta in più di un raggruppamento

temporaneo o consorzio,  ovvero  singolarmente  e  quale  componente  di  un raggruppamento  di

imprese o consorzio;

D) Dichiarazione in caso di RTI, Consorzi e GEIE

14. (in  caso  di  R.T.I.  costituiti o  costituendi,  nonché  di  consorzi  costituendi)  che  la  partecipazione  alla

presente gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti Imprese:
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◦ __________________ (indicare il ruolo: mandante/mandataria),

◦ __________________ (indicare il ruolo: mandante/mandataria),

le  quali  a  corredo  dell’offerta  congiunta  -  sottoscritta  da  tutte  le  imprese

raggruppande/consorziande  -  ovvero  dall’impresa  mandataria  in  caso  di  R.T.I.  già  costituiti -

attestano  la  parte  delle  prestazioni  contrattuali  che  ciascuna  impresa  raggruppata  e/o

raggruppanda/consorzianda, assume all’interno del R.T.I./Consorzio nella seguente misura

Impresa mandataria/mandante Attività di competenza e relativa
incidenza percentuale

Quota di rispettiva
partecipazione (percentuale)

15. (in caso di R.T.I. o Consorzi non costituiti) di autorizzare la mandataria a presentare un’unica offerta e,

pertanto, abilitando la medesima a compiere in nome e per conto anche di questa Impresa ogni

attività per la procedura di gara (presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio

e  ricezione  delle  comunicazioni  da  e  per  la  stazione  appaltante,  ecc.),  necessaria  ai  fini  della

partecipazione  alla  procedura,  fermo restando,  in  ogni  caso,  che le  dichiarazioni  indicate  nella

documentazione  di  gara  e,  comunque,  l’offerta  verranno  sottoscritte  da  questa  Impresa

congiuntamente con le altre imprese raggruppande;

16. (in caso di R.T.I. o Consorzi non costituiti) che le imprese in raggruppamento si impegnano, in caso di

aggiudicazione del contratto, a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art.

48  comma  8  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  conferendo  mandato  collettivo  speciale  con

rappresentanza  all’impresa qualificata  mandataria  la  quale  stipulerà  il  contratto in  nome e  per

conto delle mandanti/consorziate;

17. (In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)  che il

Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, concorre con le

seguenti imprese consorziate (specificare quali):

◦ __________________

◦ __________________

18. (in  caso  di  Cooperativa  o  Consorzio  tra  Cooperative) che  l’Impresa  in  quanto  costituente

cooperativa ovvero in quanto partecipante a consorzio  fra cooperative è iscritta nell’Albo delle

Società Cooperative istituito con D.M. 23/06/2004 al n. ________;

E) Dichiarazione di elezione di domicilio

19. che l’Impresa:
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• ai  fini  della  presente  procedura,  elegge  domicilio  in  __________________  Via

__________________,  C.A.P.  __________________,  tel.  __________________,  fax

__________________  e  (eventuale)  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata

______________________@______________ e prende atto che, per la ricezione di ogni eventuale

comunicazione inerente la gara in oggetto (anche ex artt. 75 e 76, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) e/o

di  richieste  di  chiarimento  e/o  integrazione  della  documentazione  presentata,  la  Stazione

Appaltante utilizzerà anche solo il mezzo posta elettronica certificata;

(ovvero in caso di impresa mandante di R.T.I. o Consorzi non costituiti)

• ai fini dell’invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura di gara, elegge domicilio

presso il domicilio eletto da parte della mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo

d’imprese/consorzio,  in  __________________  Via  __________________,  C.A.P.  _________,  tel.

________________,  fax  _________  e  (eventuale)  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata

_______________________@______________________,  e  prende  atto  che,  per  la  ricezione  di

ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto (anche ex artt. 46 e 79, D.Lgs. n. 50/2016

e ss.mm.ii.) e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, la

Stazione Appaltante utilizzerà anche solo il mezzo posta elettronica certificata;

(ovvero in caso di impresa mandante di R.T.I. o Consorzi costituiti)

• ai fini dell’invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura di gara, elegge domicilio

presso  il  domicilio  eletto  da  parte  della  mandataria  del  raggruppamento  temporaneo

d’imprese/consorzio  in  __________________  Via  __________________,  C.A.P.

__________________, tel. __________, fax __________________ e (eventuale) indirizzo di posta

elettronica certificata ________________________@_________________, e prende atto che, per

la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto (anche ex artt. 75 e 76

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione

presentata, la Stazione Appaltante utilizzerà anche solo il mezzo posta elettronica certificata;di aver

preso  piena  conoscenza  della  lettera  di  invito  e  degli  altri  documenti ad  essi  allegati,  ovvero

richiamati e citati, del Capitolato Speciale d’Appalto, nonché di aver preso piena conoscenza e di

accettare gli eventuali chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante;

F) Ulteriori dichiarazioni

20. (eventuale  ove  la  certificazione  del  sistema  di  qualità  non  venga  prodotta  in  originale  o  in  copia

corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 con allegata copia

di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore)

che, al fine di poter fruire del beneficio della riduzione del 50% della cauzione provvisoria di cui

all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è in possesso della certificazione del sistema
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di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, numero_______, rilasciata da

______, il_______, con scadenza il__________;

21. (in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia)  che l’Impresa si uniformerà

alla  disciplina  di  cui  all’art.  17,  comma  2  del  D.P.R.  n.  633/72,  e  comunicherà  a  ciascun  Ente

competente, in caso di aggiudicazione del relativo contratto, la nomina del rappresentante fiscale

nelle forme di legge se previsto dalla normativa fiscale applicabile all’oggetto di gara;

22. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati

personali  raccolti saranno  trattati,  anche  con  strumenti informatici,  nell’ambito  e  ai  fini  del

procedimento  per  il  quale  la  presente  dichiarazione  viene  resa,  anche  in  virtù  di  quanto

espressamente specificato nella lettera di invito relativa alla presente procedura, che qui si intende

integralmente trascritto;

23. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente

dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata o, se risultata

aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata e la

Stazione Appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria prestata; inoltre, qualora la

non  veridicità  del  contenuto  della  presente  dichiarazione  fosse  accertata  dopo  la  stipula  del

contratto, questo potrà essere risolta di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.;

24. con riferimento alle disposizioni anticorruzione stabilite dall’art. 1, comma 46 della L. n. 190/2012 e

ss.mm.ii.,  di  essere  in  regola  con  le  disposizioni  di  cui  all’art.  53  comma 16 ter  del  D.  Lgs.  n.

165/2001  e  ss.mm.ii.,  secondo  cui  “i  dipendenti che,  negli  ultimi  tre  anni  di  servizio,  hanno

esercitato poteri  autoritativi o negoziali  per conto delle pubbliche amministrazioni,  non possono

svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa

o  professionale  presso  i  soggetti privati destinatari  dell’attività  della  pubblica  amministrazione

svolta attraverso i medesimi poteri”;

25. di aver preso visione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Roccapiemonte

pubblicato  sul  sito  web  comunale  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  –  Disposizioni

generali – Atti generali e di obbligarsi, nello svolgimento dell’attività di cui al presente affidamento,

ad osservare e far osservare,  per quanto compatibili,  ai  propri collaboratori  a qualsiasi  titolo gli

obblighi di condotta previsti dal citato Codice;

26. di essere consapevole che la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui

al  punto precedente,  comporterà  la  risoluzione  o la  decadenza  dal  rapporto di  cui  al  presente

affidamento;

27. di essere a conoscenza che la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle

dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti obbliga il concorrente che vi ha

dato causa al pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita nella

Allegato sub lettera B) alla lettera d’invito - Dichiarazioni
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misura pari al 1 per mille del valore della presente gara ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D. Lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii.;

28. (se  cooperativa  sociale): di  essere  iscritta  all’albo  sezione  A  al  numero____________  della

Regione_______________;

29. di  essere  in  possesso dei  requisiti professionali  e  morali  per  la  somministrazione  di  alimenti e

bevande;

30. di non essersi reso responsabile di inadempimento di precedenti contratti di concessione, di opere,

servizi o beni pubblici.

Tale dichiarazione va rilasciata da tutti i soggetti indicati dall'art 80, c. 3 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero

da uno di essi, anche per conto degli altri, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

Si precisa che vanno dichiarati tutti gli eventuali episodi di inadempimento, anche se commessi da persona

giuridica, della quale il soggetto dichiarante abbia esercitato poteri di rappresentanza, anche legale, ovvero

in qualità di institore o direttore generale, di direzione o di controllo, ovvero la funzione di direttore tecnico,

ovvero abbia rivestito la qualità di socio unico, o socio di maggioranza, in caso di società di capitale con

meno di quattro soci, ovvero, in caso di società di persone, di socio illimitatamente responsabile.

Data e luogo di sottoscrizione

FIRMA

Avvertenze:

• allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante (carta di

identità, patente di guida o passaporto, ecc.);

• i  dati raccolti saranno trattati ai  sensi  dell’art.  13 della Legge 196/2003 e s.m.i.  esclusivamente

nell’ambito della presente procedura.

Allegato sub lettera B) alla lettera d’invito - Dichiarazioni
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COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
PROVINCIA DI SALERNO

AREA TECNICA

Piazza Zanardelli n. 3 – 84086 Roccapiemonte – P. IVA: 00281590653
TEL. 081-936352 - FAX 081-5144488

protocollo.roccapiemonte@asmepec.it
www.comuneroccapiemonte.gov.it

RELAZIONE TECNICA NECESSARIA PER L’AMMISSIONE A PARTECIPARE A PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL

CAMPETTO DI CALCIO PARROCCHIALE SITO IN FRAZIONE CASALI DI ROCCAPIEMONTE
PER ANNI 6 (SEI) – CIG Z8E249A86A

AL COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Piazza G. Zanardelli n. 3

84086 Roccapiemonte (SA)
protocollo.roccapiemonte@asmepec.it   

Il  sottoscritto  ____________________________  nato  a  _______________  prov.  ________  il

_____________,  Codice  Fiscale  ____________________________,  e  residente  in

__________________________ prov.  ___________________,  domiciliato  per la  carica nella sede della

Società  che  rappresenta,  il  quale  rende  la  presente  dichiarazione  nella  sua  qualità  di

____________________  e  quindi  legale  rappresentante  della  Società

__________________________________  con  sede  in  _____________________________  prov.

______________ in Via/piazza  n. __________ Codice Fiscale _________________________, partita

IVA  ______________________,  telefono  _________________,  fax  _________________,  e-mail

________________________________ PEC ________________________________

Presa visione della lettera invito e del capitolato speciale per la concessione della gestione del campetto di

calcio parrocchiale sito in frazione Casali di Roccapiemonte per anni 6 (sei), consapevole che, in caso di

mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 761 del D.P.R. 28 dicembre

1 L’art. 76 del D.P.R. 445/2000 è il seguente: Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso
nei  casi  previsti dal  presente  testo  unico,  è  punito  ai  sensi  del  codice  penale  e  delle  leggi  in  materia.
L’esibizione  di  un  atto  contenente  dati non  più  rispondenti a  verità  equivale  ad  uso  di  atto  falso.  Le
dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone
indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1,
2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una
professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o
dalla professione e arte.

Allegato sub lettera C) alla lettera d’invito – Relazione esplicativa del servizio
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2000, n. 445, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, e al

fine dell’attribuzione dei punti previsti dalla richiesta di offerta,

PRESENTA

il seguente progetto in ordine alle attività di cui ai punti descritti nella lettera d’invito.

Punto  1  –  Illustrazione  delle  attività  dell’associazione  sportiva  dilettantistica  o  società  sportiva
dilettantistica senza scopo di lucro

Descrizione

Punto  2  –  Illustrazione  delle  attività  dell’associazione  sportiva  dilettantistica  o  società  sportiva
dilettantistica senza scopo di lucro operante nel settore del calcio 

Descrizione

Punto 3 – Illustrazione delle modalità di gestione dell’impianto sportivo con evidenza del numero di
persone ed ore lavorative impiegate mensilmente nell’attività

Descrizione

Punto 4 – Proposte opere di miglioria dell’impianto

Descrizione

Punto 5 – Cronoprogramma dei tempi di realizzazione delle opere di cui all’allegato computo metrico
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Descrizione

Punto 6 – Piano di intervento per favorire la pratica sportiva di base a favore delle fasce deboli e dei
portatori di handicap

Descrizione

Data e luogo di sottoscrizione

FIRMA

Avvertenze:

• allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante (carta di

identità, patente di guida o passaporto, ecc.);

• i  dati raccolti saranno trattati ai  sensi  dell’art.  13 della Legge 196/2003 e s.m.i.  esclusivamente

nell’ambito della presente procedura.
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COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
PROVINCIA DI SALERNO

AREA TECNICA

Piazza Zanardelli n. 3 – 84086 Roccapiemonte – P. IVA: 00281590653
TEL. 081-936352 - FAX 081-5144488

protocollo.roccapiemonte@asmepec.it
www.comuneroccapiemonte.gov.it

OFFERTA ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DEL CAMPETTO DI CALCIO PARROCCHIALE SITO IN FRAZIONE CASALI DI

ROCCAPIEMONTE PER ANNI 6 (SEI) – CIG Z8E249A86A

AL COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Piazza G. Zanardelli n. 3

84086 Roccapiemonte (SA)
protocollo.roccapiemonte@asmepec.it   

Il  sottoscritto  ____________________________  nato  a  _______________  prov.  ________  il

_____________,  Codice  Fiscale  ____________________________,  e  residente  in

__________________________ prov.  ___________________,  domiciliato  per la  carica nella sede della

Società  che  rappresenta,  il  quale  rende  la  presente  dichiarazione  nella  sua  qualità  di

____________________  e  quindi  legale  rappresentante  della  Società

__________________________________  con  sede  in  _____________________________  prov.

______________ in Via/piazza  n. __________ Codice Fiscale _________________________, partita

IVA  ______________________,  telefono  _________________,  fax  _________________,  e-mail

________________________________ PEC ________________________________

Presa visione della lettera invito e del capitolato speciale per la concessione della gestione del campetto di

calcio parrocchiale sito in frazione Casali di Roccapiemonte per anni 6 (sei), 

DICHIARA

di offrire il seguente aumento percentuale (indicare massimo 2 cifre decimali) sul canone a base d’asta per

l’affidamento in concessione del servizio di  gestione del campetto di calcio parrocchiale sito in frazione

Casali di Roccapiemonte per anni 6 (sei).

……………………% (diconsi ………………….....………………............................. percento)
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Il sottoscritto si impegna, in caso di aggiudicazione della concessione, ad iniziare la gestione del servizio nei

termini prescritti nella documentazione di gara.

Data e luogo di sottoscrizione

FIRMA

Avvertenze:

• allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante (carta di

identità, patente di guida o passaporto, ecc.);

• i  dati raccolti saranno trattati ai  sensi  dell’art.  13 della Legge 196/2003 e s.m.i.  esclusivamente

nell’ambito della presente procedura.
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