
COMUNE Dl CERVARO 

SCHEMA CONTRATTO  PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DELLA GESTIONE PER CINQUE ANNI 

DELL’IMPIANTO SPORTIVO “PALAZZETTO DELLO SPORT” COMUNALE SITO IN 

LOCALITA’ MEDAGLIA D’ORO – CIG883061887F 

 L’anno …………….., il mese di ……………. il giorno ……………..nella residenza comunale di 

……………., sono comparsi  

DA UNA PARTE 

- il …………………, nato a _______ (…) il………………..., C. F. ………………………, in qualità di 

…………………. del Comune di ………………… che interviene nel presente atto non in proprio ma 

esclusivamente in rappresentanza e per conto del medesimo Comune avente sede in Cervaro alla 

Piazza……………………n……………….. C.F. _______________ P.I. _________________, 

domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, autorizzato ai sensi degli articoli 107 e 109 del 

D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e giusto decreto sindacale n. __/___, di seguito denominato per 

brevità anche “concedente”;  

DALL’ALTRA PARTE 

- Il sig._________________ nato a ……..  il  …………….. , C.F. ………………………,  residente in 

…………………… alla via ……………………. n° ……, C.A.P. ………….., in qualità di Legale 

Rappresentate della ……………….. con sede legale in ……………… n° …….., CAP ……………….. 

…………….. (CE) - P.I. ……………….. iscritta al Registro ….. …………… con numero di iscrizione 

….……………………… di seguito nel presente atto denominata anche semplicemente 

“Concessionario”.  

Premesso che: 

 ……………………………… 

 ……………………………….. 

DATO ATTO 

Che avverso l’aggiudicazione non risulta essere stato proposto, nei termini di legge, alcun ricorso 

con contestuale domanda cautelare; 

che trascorso il periodo cd di “standstill”, di cui al comma 9 dell’articolo 32 del D. Lgs 50/2016, 

essendo stata resa nota in data …. l’adozione del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’art 

33, comma 1, del D. Lgs 50/2016, per cui nulla osta alla stipula del presente contratto 

(In alternativa):  

che non è stato applicato il termine dilatorio in quanto, come previsto dal comma 10, art 32, del 

D. Lgs 50/2016 in seguito alla pubblicazione della gara è stata ammessa/è stata presentata una 

sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando/o queste 

impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva). 



TUTTO CIO’ PREMESSO 

Tra il Comune di Cervaro, come in premessa rappresentato e la …. ……, rappresentata dal Sig. 

….., si conviene e si stipula quanto segue 

Art 1 –Approvazione premesse 

Le parti confermano che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Art 2 - Oggetto 

Il Comune di Cervaro, Concedente, come sopra rappresentato, affida al Concessionario, che 

accetta: 

- la gestione a proprio rischio, in attuazione del progetto di gestione offerto in sede di gara, 

dell’offerta e dei documenti di gara, dell’impianto sportivo denominato “Palazzetto dello 

Sport” sito in Cervaro alla Loc. Medaglia d’oro, nonché delle connesse infrastrutture di 

proprietà comunale, nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano, meglio specificati 

nel Capitolato speciale (art 3); 

 la realizzazione dei lavori di adeguamento della struttura secondo le indicazioni contenute 

nel verbale dei Vigili del Fuoco Prot. n. COM-FR 2784 del 22/04/2016. Si riportano 

testualmente delle prescrizioni: 

1. I posti a sedere dovranno rispettare il limite massimo di 16 posti per fila, per tanto, in ogni 

settore dovrà essere previsto un percorso di esodo, largo almeno 1,2m, che ne interrompa la 

continuità nel rispetto del suddetto limite; 

2. Le vie di esodo poste a tergo dei settori B e C, nel passaggio che immette sulle scale, vengono 

parzialmente ostruite dalle aperture delle porte di altri locali, pertanto si dovrà provvedere alla 

risoluzione di questa interferenza; 

3. All’atto della presentazione dell’istanza di SCIA dovrà essere consegnata una planimetria 

attestante l’individuazione delle aree di sicurezza e dei varchi d’accesso agli impianti; 

4. La relazione tecnica deve essere integrata, all’atto della richiesta di sopralluogo per il rilascio del 

CPI, della valutazione sul rischio fulminazione dell’area ove si svolge l’attività in oggetto, da 

svilupparsi in conformità alla serie delle norme CEI EN 62305. 

Il contratto viene affidato sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile del presente contratto, 

nonché delle norme, patti e modalità stabiliti nel Capitolato speciale, nei relativi allegati e 

nell’offerta presentata. Il concessionario dichiara di aver preso integrale visione di tutti gli atti di 

gara e di confermarli in ogni loro parte con la sottoscrizione del presente contratto. 

Il Concessionario dichiara di aver preso visione dell'impianto, come da descrizione e 

specificazione di cui al Capitolato speciale di appalto,   e di ben conoscerne le potenzialità, le 

caratteristiche, gli eventuali difetti e lo stato (sicché gli stessi non potranno essere addotti 

giustificazione dell’ inosservanza delle prescrizioni della presente convenzione). 

La gestione dell’impianto sportivo “Palazzetto dello Sport”, con la sottoscrizione della presente 

convenzione, spetta esclusivamente al Concessionario, senza alcun onere a carico del Comune 

fatto salvo quanto previsto nei seguenti articoli. 

Art. 3 - Scopo 



1. lo Scopo della concessione è la gestione del servizio pubblico connesso all'impianto 

suddetto per finalità sportive e sociali che il Comune e il Concessionario perseguono, 

garantendo la massima qualità del servizio, la più ampia partecipazione e la fruizione 

senza discriminazioni 

2. La gestione dell'impianto non può avere scopo diverso da quello indicato nel presente e 

nell’articolo 1, fatti salvi casi eccezionali che dovranno essere di volta in volta 

formalmente autorizzati dal Comune. 

Art. 4- Durata della concessione 

1. La durata della concessione di gestione del servizio pubblico di impianto sportivo 

“Palazzetto dello Sport" di Cervaro è fissata in anni 5 (cinque), con decorrenza dalla data 

di avvenuto collaudo degli interventi di adeguamento  a regola d’arte delle prescrizioni 

contenute nel verbale dei Vigili del Fuoco Prot. n. COM-FR 2784 del 22/04/2016 e 

riportate nel comma 1. 

2. Gli interventi di adeguamento ai fini della corretta attuazione a regola d’arte delle 

prescrizioni contenute nel verbale dei Vigili del Fuoco Prot. n. COM-FR 2784 del 

22/04/2016, e riportate nel comma 1, devono essere completati entro il termine massimo 

di giorni 20 dalla consegna per tale finalità, risultante da apposito verbale, salve eventuali 

diverse indicazioni fornite dall’Amministrazione, anche in base a motivati ritardi di 

soggetti terzi, non dipendenti da comportamenti del Concessionario. A seguito 

dell’avvenuto collaudo delle opere di adeguamento, a regola d’arte, il concessionario si 

impegna ad avviare il servizio in gestione, avendo conseguito le necessarie autorizzazioni 

di legge, permessi e quant’altro necessario sotto il profilo amministrativo, sanitario e 

tecnico per il funzionamento dell’impianto, entro il termine massimo di 30 giorni dalla 

data dell’ultimo atto che consente l’apertura dell’impianto, salve eventuali diverse 

indicazioni fornite dall’Amministrazione, anche in base a motivati ritardi di soggetti 

terzi, non dipendenti da comportamenti del Concessionario. 

3. In caso di mancato adeguamento e attivazione del servizio nei termini previsti, per 

motivi imputabili al concessionario, l’Amministrazione avrà facoltà di procedere alla 

risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione. 

4. Sono esclusi la proroga e il rinnovo taciti. 

Art 5- Valore della concessione e corrispettivo 

Il valore complessivo della concessione è di € ……………………….(diconsi….), oltre IVA per 

l’intera durata del contratto (cinque anni)  tenendo conto delle previsioni contenute nell’art. 

167 del D.lgs 50/2016 recante “Metodi di calcolo del valore stimato del 

le concessioni” e delle indicazioni dettate dalla delibera ANAC n. 848 del 03 agosto 2016.  

Il corrispettivo in favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di 

sfruttare economicamente il servizio oggetto di concessione. Il concessionario introiterà 

direttamente, quale esclusiva remunerazione contrattuale, tutte le entrate derivanti dalle attività 

esercitate negli impianti sportivi derivanti dalla gestione del servizio, dalla pubblicità effettuata 

all’interno del centro ed a ogni altra iniziativa previamente autorizzata dal Comune e 

compatibile con il contenuto della concessione. 



Pertanto tutti gli oneri del concessionario sono remunerati attraverso il pagamento delle tariffe 

da parte degli utenti. 

Tutti gli incassi dovranno essere contabilizzati, nel rispetto della normativa vigente in materia 

fiscale e tributaria.  

Art 6- Canone annuo 

Il canone annuo di concessione è fissato in Euro ……………………(diconsi…………….), determinato 

applicando all’importo posto a base di gara (pari ad Euro…) il rialzo offerto dall’aggiudicatario in 

sede di gara (……), oltre IVA nella misura di legge. 

Il canone dovrà essere versato, secondo quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento comunale, 

in un’unica rata annuale, con decorrenza dalla data di stipulazione della concessione.  

La prima annualità deve essere versata per intero al momento della stipulazione della 

concessione.  

A decorrere dalla seconda annualità il canone è adeguato secondo la base delle variazioni  ISTAT. 

Sulle somme non versate o versate tardivamente sono previsti gli interessi moratori nella misura 

prevista dall'art. 1284 del codice civile, rapportati ai giorni di ritardo 

 

Art 7- Obblighi a carico del concessionario 

Nell’ambito della gestione complessiva del servizio, sono a carico del Concessionario i seguenti 

obblighi, oltre a quelli previsti dal Capitolato speciale ed a quelli contenuti nel piano di 

gestione  presentato in sede di offerta: 

1. Porre in essere nei tempi prescritti dal Capitolato speciale e dal presente contratto gli 

interventi di adeguamento a regola d’arte dell’impianto sportivo, secondo le 

prescrizioni impartite dei Vigili del Fuoco Prot. n. COM-FR 2784 del 22/04/2016 e 

precisamente svolgimento delle seguenti attività:  

a) I posti a sedere dovranno rispettare il limite massimo di 16 posti per fila, per tanto, in 

ogni settore dovrà essere previsto un percorso di esodo, largo almeno 1,2m, che ne 

interrompa la continuità nel rispetto del suddetto limite;  

b) Le vie di esodo poste a tergo dei settori B e C, nel passaggio che immette sulle scale, 

vengono parzialmente ostruite dalle aperture delle porte di altri locali, pertanto si dovrà 

provvedere alla risoluzione di questa interferenza; 

c) All’atto della presentazione dell’istanza di SCIA dovrà essere consegnata una 

planimetria attestante l’individuazione delle aree di sicurezza e dei varchi d’accesso agli 

impianti; 

d) La relazione tecnica deve essere integrata, all’atto della richiesta di sopralluogo per il 

rilascio del CPI, della valutazione sul rischio fulminazione dell’area ove si svolge l’attività 

in oggetto, da svilupparsi in conformità alla serie delle norme CEI EN 62305;  

2. Provvedere, a cura e spese proprie, alla voltura o eventuale allaccio di tutte le utenze, 

entro 15 giorni dalla consegna dell’impianto, nonché a presentare al Servizio Gestione 

Impianti Sportivi del Comune, copia di tutti i contratti di utenza attivati e copia della 

prima bolletta. 

3. Effettuare tutti gli ulteriori adeguamenti della struttura che si rendessero necessari 

anche in forza di disposizioni normative sopravvenute; 

4. Custodire e conservare con diligenza tutto quanto costituisce impianto ed 

arredamento, sia dei fabbricati che degli ambienti esterni assegnati in uso; 



5. Effettuare le spese per attrezzature di pulizia e prodotti di consumo e manutenzione; 

6. Garantire la corretta conduzione e manutenzione di tutti gli impianti tecnologici, 

anche con eventuale affidamento a ditte specializzate; 

7. Effettuare, a proprio totale carico, tutte le spese inerenti la gestione del servizio quali 

le spese per energia elettrica, telefono, acqua, riscaldamento, smaltimento rifiuti e per 

le relative conduzioni degli impianti tecnologici, per il trattamento, filtrazione, 

disinfezione acqua sanitaria ecc.; 

8. Pagare nei termini convenuti il  canone di concessione; 

9. Effettuare tutte spese per la dotazione di attrezzature ed arredi ulteriori rispetto a 

quelli già installati e consegnati che reputerà necessari per il corretto svolgimento del 

servizio, senza nulla pretendere dal Comune concedente. Detti arredi ed attrezzature  

dovranno rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza; 

10. Effettuare le spese per i materiali d’uso e di conduzione amministrativa; 

11. manutenzione ordinaria; 

12. Porre in essere gli interventi di manutenzione straordinaria, senza alcun onere per 

l’Amministrazione comunale; 

13. Effettuare la corretta pulizia di tutti i locali e degli spazi interni ed esterni di 

pertinenza; 

14. Provvedere alle spese per tutte le polizze assicurative; 

15. Effettuare le spese relative al pagamento di imposte, tributi, tasse, contributi, diritti di 

qualsiasi genere inerenti l’impianto e le attività in concessione; 

16. Effettuare tutte le spese inerenti il presente contratto. 

Il concessionario, inoltre, ha l’obbligo di gestire e mantenere in costante efficienza tutte le 

attrezzature e la responsabilità, sotto tutti gli aspetti di legge, della conduzione del servizio. In 

dipendenza di quanto sopra, a partire dal momento della consegna dei locali e strutture, ogni 

responsabilità inerente e conseguente all’uso di tutte le strutture e relativi accessori e 

pertinenze graverà sul concessionario, che ne risponderà pienamente e totalmente senza 

eccezioni e riserve, intendendosi delegata dal concedente nell’esercizio di tutti i diritti ed 

obblighi che comporterebbero al concedente stesso nella gestione. 

La gestione degli impianti, dovrà essere svolta dal concessionario con propri capitali e propria 

struttura tecnico operativa.  

Inoltre il concessionario dovrà provvedere: 

a) a dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti norme per la gestione degli 

impianti in oggetto e dei servizi annessi (manifestazioni, spettacoli sportivi). Resta  

resta inteso che alla risoluzione della convenzione, tutte le autorizzazioni, licenze o 

concessioni, decadano automaticamente e si intendono acquisite dal concedente, che 

ne potrà disporre liberamente, senza che la concessionaria possa vantare diritti di 

qualsiasi natura; 

b) alla tenuta delle scritture contabili; 

c) alla presentazione al Comune concedente, al termine dell’anno di gestione, del 

bilancio consuntivo relativo alla gestione stessa con allegata relazione consuntiva; 

d) a dotarsi del materiale di pronto soccorso e di prima rianimazione a norma di legge. 

Avere personale qualificato e certificato per la prestazione di primo intervento e di 

pronto soccorso; 

e) al rigoroso rispetto delle norme di legge in ordine a: 

a. affluenza di utenti consentita 

b. affluenza di pubblico consentita 

c. rapporto con terzi 

d. rispetto degli orari secondo le norme vigenti in materia di pubblica sicurezza; 



f) esercitare direttamente la gestione assunta, essendo vietata la subconcessione; 

g) individuare, nell’area destinata al pubblico, uno spazio riservato ai portatori di 

handicap, che potranno accedere con un accompagnatore a tutte le manifestazioni 

sportive. 

Al Concessionario è vietato alienare o distruggere arredi o attrezzature del Comune, senza la 

previa autorizzazione dell’ente concedente. 

Tutti i rischi inerenti l’oggetto del presente contratto, nessuno escluso, sono trasferiti al 

concessionario, esonerando il Comune da ogni onere e responsabilità.   

 

Art 8 – Interventi di adeguamento dell’impianto. 

Il concessionario potrà svolgere l’attività di gestione dell’impianto solo a seguito della corretta 

esecuzione a regola d’arte degli interventi di adeguamento dell’impianto sportivo “Palazzetto 

dello Sport” alle prescrizioni contenute nel verbale dei Vigili del Fuoco Prot. n. COM-FR 2784 

del 22/04/2016  e riportate nel precedente articolo 1, al  comma 1. 

Detti interventi di adeguamento devono essere completati entro il termine massimo di giorni 60 

dalla consegna dell’impianto da parte del Comune concedente per tale finalità che dovrà risultare 

da apposito verbale, salve eventuali diverse indicazioni fornite dall’Amministrazione, anche in 

base a motivati ritardi di soggetti terzi, non dipendenti da comportamenti del Concessionario. 

A seguito dell’avvenuto collaudo delle opere di adeguamento, a regola d’arte, il concessionario si 

impegna ad avviare il servizio in gestione, avendo conseguito le necessarie autorizzazioni di legge, 

permessi e quant’altro necessario sotto il profilo amministrativo, sanitario e tecnico per il 

funzionamento dell’impianto, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data dell’ultimo atto 

che consente l’apertura dell’impianto, salve eventuali diverse indicazioni fornite 

dall’Amministrazione, anche in base a motivati ritardi di soggetti terzi, non dipendenti da 

comportamenti del Concessionario. 

Effettuare, per il periodo della gestione,  tutti gli ulteriori adeguamenti della struttura che si 

rendessero necessari anche in forza di disposizioni normative sopravvenute, senza alcun onere 

per il Comune concedente. 

 

Art 9- Interventi di Manutenzione ordinaria e straordinaria 

1. Il Concessionario si impegna ad effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria, in via 

esclusiva e senza alcun onere per il Comune, degli impianti e delle strutture concessi in 

gestione ed a comunicare preventivamente al Comune qualunque tipo d'intervento che 

intende effettuare ai sensi del Regolamento comunale. Gli interventi manutentivi ordinari 

dovranno essere effettuati mediante personale specializzato, come da obblighi di legge. 

2. Il Concessionario si impegna altresì ad effettuare gli interventi di manutenzione 

straordinaria, di adeguamento e di miglioramento strumentale alla gestione del servizio 

indicati nel piano di gestione presentato entro i termini previsti nel capitolato speciale, 

con oneri a suo totale carico.  

3. A tal fine tutti i certificati emessi dagli organi di controllo saranno intestati al 

Concessionario per tutta la durata della concessione. 



4. Tutti gli interventi di cui ai precedenti commi devono essere preventivamente approvarti 

dai competenti uffici comunali, ai sensi di legge e senza alcuna assunzione di 

responsabilità per l’Ente, che nominerà un proprio responsabile per il controllo sulla 

corretta esecuzione delle opere, 

5. Il concessionario può effettuare interventi urgenti dandone immediata comunicazione al 

Comune il quale, in mancanza dei suddetti presupposti, potrà ordinare la riduzione in 

pristino nei successivi trenta giorni. 

6. Alla richiesta di assenso agli interventi di manutenzione straordinaria il Concessionario  

dovrà allegare l’indicazione dell'impresa esecutrice dei lavori ovvero di quella fornitrice 

dei beni dei servizi, selezionata nelle forme di legge, la progettazione esecutiva e il 

cronoprogramma dei lavori  ovvero le caratteristiche tecniche e qualitative dei beni e 

servizi forniti. Il Comune si esprimerà entro i successivi quindici giorni, dettando 

eventuali prescrizioni tecniche che il Concessionario è tenuto ad eseguire. 

L'autorizzazione può consentire anche l'eventuale chiusura provvisoria dell’impianto. 

7. Eventuali ulteriori interventi potranno essere concordati tra le parti. 

8. I lavori eseguiti e i beni e i servizi forniti devono essere sottoposti a collaudo. 

9. Il Comune non assume comunque alcuna responsabilità per tali interventi. 

10. L’Ente concedente potrà in ogni momento, tramite i propri uffici, verificare lo stato di 

efficienza e manutenzione della struttura e disporre affinchè si provveda in merito.  

11. Al termine della concessione tutti gli impianti, le opere e le migliorie restano in proprietà 

del Comune, senza che sia dovuto alcunchè al Concessionario. Il Concessionario e suoi 

aventi causa possono pretendere alcunché per eventuali migliorie e/o opere di 

risanamento apportate agli stessi, ancorché concordati, né per altre cause riguardanti la 

gestione dell’impianto, neppure a titolo di avviamento commerciale.. 

 

Art. 10 Custodia  

L’impianto sportivo “Palazzetto dello Sport” viene consegnato dal Concedente al 

concessionario  nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e come tali sono accettati dal 

Concessionario, per le finalità ed in relazione all’oggetto del presente contratto. 

E’ vietato il cambio di destinazione d’uso, sotto pena di risoluzione della concessione, 

ripristino e risarcimento dei danni. 

Eventuali lavori realizzati senza il preventivo assenso dell’Amministrazione comunale non 

daranno in nessun caso diritto ad alcun indennizzo a favore del Concessionario e, alla 

scadenza del contratto, l’Amministrazione comunale ha diritto di pretendere la messa in 

ripristino a spese del Concessionario oppure di acquisire le nuove opere senza alcun 

compenso. La messa in ripristino potrà essere richiesta anche nel corso del contratto, qualora 

le modificazioni o le nuove opere abbiano avuto luogo senza il predetto consenso scritto. 

All’atto della consegna dell’impianto verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale 

di ricognizione ed un inventario dei beni mobili, unitamente allo stato di consistenza degli 

immobili, degli spazi e delle attrezzature relativi. 

Gli immobili e mobili devono essere consegnati in perfetto stato di manutenzione e di 

funzionalità. 



Se, in occasione della riconsegna degli immobili, all’Amministrazione comunale risultasse una 

diminuzione della funzionalità degli immobili imputabile a cattiva ed insufficiente 

manutenzione ordinaria, il Concessionario dovrà versare all’Amministrazione comunale un 

corrispettivo per l’esecuzione dei lavori di ripristino della completa funzionalità 

dell’impianto. 

Le attrezzature, i mobili e gli arredi deteriorati dovranno essere, tempestivamente, sostituiti a 

cura e spese del Concessionario. 

Il Concessionario provvederà alla custodia e vigilanza dell'impianto sportivo, mediante 

proprio personale. 

Trova applicazione quanto previsto dal Capitolato speciale.  

 

Art.11 - Utenze 

Sono a carico del Concessionario tutte le spese relative alle utenze (gas, energia elettrica, 

acqua, fognatura/depurazione, telefono, imposta comunale sui rifiuti, ecc.).  

 

Art 12 - Organizzazione e gestione del servizio – Utilizzo dell’impianto 

La gestione del servizio dovrà essere condotta nel pieno rispetto delle norme disciplinanti le 

singole attività esercitate e particolare riguardo dovrà essere riservato all’osservanza di quelle 

necessarie alla tutela dell’igiene e salute pubblica, nonché dell’ordine pubblico. Dovranno, 

inoltre, essere rispettate le norme vigenti in materia di impiantistica sportiva, nonché le 

disposizioni in materia, che potranno essere emanate a livello nazionale, regionale, provinciale 

e comunale, nel periodo di validità della concessione.  

L’organizzazione delle attività deve essere improntata ai criteri di efficienza ed efficacia e deve 

rispondere ai canoni di correttezza e cortesia, garantendo l’informazione all’utenza circa l’uso e 

la disponibilità dell’impianto, nel rispetto del calendario ed attività programmate. Il 

Concessionario è tenuto ad intrattenere rapporti proficui con l'Amministrazione Comunale, 

con le Associazioni sportive locali e con le Scuole del territorio, dando la massima evasione alle 

richieste di servizi e collaborazioni, compatibilmente con le attività programmate.  

Il Concessionario è consegnatario dell’immobile, degli impianti, delle aree e di tutte le 

attrezzature e arredi esistenti, quali risulteranno dai verbali di consegna redatti all'inizio della 

gestione, in contraddittorio tra i rappresentanti dell’Amministrazione comunale e il 

Concessionario. Le attrezzature, i mobili e gli arredi deteriorati dovranno essere, 

tempestivamente, sostituiti a cura e spese del Concessionario. E’ fatto divieto di procedere a 

trasformazioni, modifiche o migliorie dell’immobile, senza l’autorizzazione del Comune, così 

come è vietato il cambio di destinazione d’uso, sotto pena di decadenza della concessione, 

ripristino e risarcimento dei danni.  

Per attività compatibili con l’uso dell’impianto sportivo, di tipo diverso rispetto alle attività 

consentite, dovrà essere richiesto ai competenti uffici comunali il rilascio dell’apposito titolo 

abilitativo e/o delle autorizzazioni previste dalle vigenti leggi. Il Concessionario dovrà, quindi, 

farsi carico di ogni onere connesso per la predisposizione delle documentazioni tecniche ed 



amministrative necessarie per l’acquisizione del parere della C.C.V.P.S, del Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco, della ASL., S.U.A.P., ecc., se necessarie.  

L’Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità od onere, eventualmente 

derivante dalla mancata idoneità della struttura all’attività che il Concessionario o il suo avente 

causa intenda svolgere. 

La gestione del servizio dovrà, in ogni caso, assicurare i seguenti servizi di base: 

a) apertura e chiusura dell’impianto con proprio personale di fiducia nel rispetto degli orari 

concordati con il concedente; 

b) Custodia con presenza di propri addetti durante l’orario di funzionamento degli impianti; 

c) pulizia e riordino degli spogliatoi, dei servizi igienici e di tutti gli spazi utilizzati, al termine 

dell’attività giornaliera o nelle prime ore antimeridiane, prima cioè dell’inizio delle attività 

sportive. Inoltre, se necessario, il riordino degli spogliatoi e la sistemazione metodica degli 

attrezzi durante le partite o gli allenamenti, al fine dell’ottimale svolgimento delle attività 

che si susseguono nell’arco della giornata; 

d) pagamento delle bollette di gas metano, energia elettrica, telefono, acqua potabile, raccolta 

e smaltimento rifiuti. Il concessionario dovrà direttamente sottoscrivere i vari contratti con 

le società eroganti. 

e) la gestione e manutenzione ordinaria della CENTRALE TERMICA del palazzetto dello 

sport, per cui la Concessionaria dovrà garantire la conduzione tramite ditta specializzata, 

provvedendo alla nomina del Terzo responsabile, secondo le vigenti leggi in materia; 

f) pulizia dell’intero impianto e delle aree esterne di pertinenza, provvedendo al 

reperimento ed all’uso dei necessari prodotti atti a garantire la migliore igienicità dei servizi 

(bagni, docce, lavabi, ecc); 

g) spese per polizze assicurative; 

h) spese per il materiale di cancelleria, tessere, biglietti ingresso; 

i) spese per la pubblicità; 

j) spese contrattuali. 

k) ad organizzare, ove necessario, con la docenza dei propri tecnici, un corso specifico di 

attivazione degli impianti, necessario al funzionamento della struttura (attivazione o 

regolazione dell’impianto di riscaldamento, accensione e spegnimento dell’impianto di 

illuminazione, ecc.) a favore dei responsabili della concessionaria, al fine di consentire l’uso 

corretto degli impianti ed una ottimale autonomia della gestione dell’intera struttura.  

l) copertura assicurativa dello stabile; 

m) interventi di adeguamento a prescrizioni di legge in merito alla normativa antincendio e di 

pubblico spettacolo, eseguendo i lavori a regola d’arte e con le dovute certificazioni. 

 

Il Concessionario deve dare attuazione al piano di gestione presentato in sede di gara. 

Il Concessionario deve presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulla gestione, 

anche economico-finanziaria, dell'impianto e sull'attività sportiva svolta nell'anno precedente, 

con la relativa rendicontazione, così come previsto nell’art. 26 del Capitolato Speciale 

D’Appalto; 

Il Concessionario assume, a propria cura e spese, oltre tutti gli oneri di gestione ed a quelli di 

manutenzione ordinaria e straordinaria a suo carico, anche quelli di impiantistica e di sicurezza, 

senza alcun onere per il Comune. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione riguarda: 



- l'amministrazione e la direzione dell'impianto e delle attività; 

- le spese per il personale addetto e ausiliario a qualunque titolo; 

- la conduzione dell'impianto e la manutenzione ordinaria e quella straordinaria posta a 

carico del gestore; 

- l'intestazione e il pagamento delle utenze relative ai consumi necessari al funzionamento 

degli impianti; 

- acquisizione dei combustibili e altro materiale di consumo; 

- la sorveglianza e la custodia di strutture, impianti e relative attrezzature; 

- ogni adempimento in materia di sicurezza. valutando i rischi e adottando le adeguate misure 

di prevenzione, adottando il Documento di Valutazione Rischi corredato da piano (li 

emergenza ed evacuazione, da trasmettere all'ufficio comunale competente; 

- la pulizia e la custodia di tutti i locali e degli annessi; 

- la tenuta di tutti i documenti di legge, anche. relativamente a quella di sicurezza contro gli 

infortuni sul lavoro; 

- l'assistenza agli utenti e ogni altra attività tesa a diffondere le pratiche sportive svolte; 

- ogni intervento necessario ad assicurare l’ottimale conduzione degli impianti, 

Il Concessionario, in occasione delle manifestazioni, deve garantire ì servizi di guardaroba. 

biglietteria e relative verifiche, disciplinare controllo degli ingressi nel rispetto delle normative 

di legge, ivi comprese le disposizioni dettate a tutela della salute delle persone, la sorveglianza 

dei parcheggi ed i  servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza, ove 

prescritti, salvo diverso accordo con il terzo che promuove l'iniziativa. 

Art 13 - Calendari ed orari di apertura 

 

Il Concessionario si impegna a garantire  l’apertura dell’impianto al pubblico ……………. con il 

seguente orario di massima: 

 dalle ore … alle ore ….   per l’attività promossa dal Concessionario; 

 dalle ore … alle ore … e dalle … alle … per manifestazioni promosse da Enti, istituti 

scolastici, associazioni ecc. che ne abbiano fatto richiesta al Comune Nell’eventualità in cui 

il palazzetto non fosse occupato dal Comune, lo stesso può essere utilizzato dal 

concessionario anche in questa fascia oraria.  

Nelle giornate festive l’impianto sarà utilizzato per le manifestazioni promosse dallo stesso 

Concessionario o da altre Associazioni. Compete al concessionario la responsabilità di 

assicurare il rispetto, negli orari di apertura, delle prescrizioni di legge e di conseguenza delle 

disposizioni determinate dalla competente commissione di vigilanza in ordine alla categoria ed 

agibilità dell’impianto.  

 

Art 14- Vincoli gestionali – Obblighi di servizio pubblico 

Nei modi e secondo le fasce orarie stabiliti dal piano di gestione, il Concessionario deve 

consentire l’accesso alle scuole pubbliche di ogni ordine e grado previo accordo con le stesse, in 

applicazione delle tariffe agevolate stabilite dal Comune. 

Il Concessionario è tenuto a garantire parità di trattamento ed a consentire comunque la 

fruibilità degli impianti da parte, di coloro che ne fanno richiesta avendone i titoli, favorendo i 

soggetti in situazione di disagio fisico e sociale e l’associazionismo. 

Il concessionario è tenuto, fatta salva la propria autonomia organizzativa, a garantire ed 



eseguire, di comune accordo con l’Assessorato allo Sport, la più ampia programmazione per 

tutte le attività da svolgere nelle strutture assegnate, garantendo l’utilizzo da parte delle scuole, 

dei diversamente abili, delle associazioni sportive e del Comune. 

 

UTILIZZO DELL’IMPIANTO DA PARTE DELLE SCUOLE: 

Durante l'anno scolastico, il Concessionario dovrà rendere disponibile l’impianto alle classi 

delle Scuole, di ogni ordine e grado, di  Cervaro, previa richiesta dell’istituto scolastico, in 

orario compreso tra le ore …. e le ore …. nei giorni dal …al…., con turni di …. per ogni classe. 

UTILIZZO DELL’IMPIANTO  DA PARTE DEL COMUNE: 

Il Concessionario deve mettere a disposizione del Comune a titolo gratuito, salvo spese, gli 

impianti sportivi e le necessarie attrezzature per lo svolgimento di manifestazioni a carattere 

cittadino, nazionale e internazionale, secondo il piano di gestione presentato in sede di offerta, 

per almeno ….. (…./00) giorni all’anno. 

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste anche nei casi di sopravvenuta l'Amministrazione 

comunale di utilizzo sporadico dell'impianto per ragioni di interesse ancorché non 

programmato. 

Per le suddette attività il Concessionario deve prestare la propria collaborazione organizzativa. 

Le manifestazioni/eventi di cui al presente articolo, dovranno prevedere un  impegno 

dell’impianto di max di 48 ore, comprendente: la mezza giornata precedente l’evento per la 

preparazione, l’intera giornata della manifestazione e una mezza giornata successiva per 

l’eventuale smontaggio. La partecipazione ad eventuali competizioni sportive organizzate dal 

concessionario, nonché gli abbonamenti per l’attività sportiva organizzata dal concessionario, 

dovranno prevedere uno sconto del …..% sul prezzo dei biglietti ed abbonamenti per i 

residenti nel comune di Cervaro. Nel caso in cui il concessionario non abbia previsto 

l’apertura negli orari richiesti dalla scuola lo stesso si impegna ed obbliga all’apertura per 

garantire l’accesso e la fruizione agli alunni delle scuole del comune. L’assistenza sarà effettuata 

dagli insegnanti. Il concessionario dovrà altresì  garantire che l’impianto possa essere utilizzato 

dalle scuole in condizioni di efficienza. 

Il Concessionario, in occasione delle manifestazioni, deve garantire ì servizi di guardaroba. 

biglietteria e relative verifiche, disciplinare controllo degli ingressi nel rispetto delle normative 

di legge, ivi comprese le disposizioni dettate a tutela della salute delle persone, la sorveglianza 

dei parcheggi ed i  servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza, ove 

prescritti, salvo diverso accordo con il terzo che promuove l'iniziativa. 

 

UTILIZZO DELL’IMPIANTO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E 

GRUPPI SPORTIVI. 

Per le Società sportive esistenti e con sede a Cervaro, il Concessionario dovrà garantire 

l’accessibilità a tariffe agevolate, stabilite dal Comune. 

 

UTILIZZO DELL’IMPIANTO DA PARTE DI PARTICOLARI CATEGORIE 

D’UTENTI. 

Il Concessionario dovrà riservare ai soggetti portatori di handicap, purché segnalati dall’ASL 

competente e loro accompagnatori, le speciali facilitazioni di accesso dell’impianto e di 

partecipazione alle attività    che saranno previste in accordo con l’ASL e il concedente. Nel caso 

di handicap per il quale è indispensabile la presenza dell’accompagnatore, sarà quest’ultimo 



responsabile dell’incolumità del fruente il servizio, fermo restando la presenza nell’impianto 

del personale addetto. 

 

 

Art. 15- Pubblicità 

1. Il Concessionario è autorizzato a effettuare, a propria cura e spese e con responsabilità a 

ed esclusivo carico, la pubblicità commerciale sonora e visiva all'interno dell'impianto 

oggetto di concessione, neL rispetto di tutte le prescrizioni di legge e regolamentari, anche 

comunali. 

2. Il programma della pubblicità e qualsiasi sua modificazione devono essere approvati dal 

Comune. 

3. È vietata la pubblicità politica, nonché messaggi che inneggiano alla violenza e al razzismo 

e frasi sconvenienti in un luogo pubblico. 

4. Al concessionario spettano in esclusiva gli introiti derivanti dallo sfruttamento degli spazi 

pubblicitari all'interno degli impianti, come da determinazione dei corrispettivi definite 

in sede di piano gestionale presentato in sede di offerta. 

5. Sono a carico del Concessionario tutte le pratiche, le autorizzazioni e i nulla osta richiesti 

dalle norme in vigore, i relativi oneri tributari e amministrativi, gli oneri dell'imposta 

pubblicitaria, i rimessaggi e la manutenzione del materiale pubblicitario; qualsiasi 

contratto  e rapporto di sponsorizzazione che interessi la struttura e i locali affidati in 

gestione, non potrà in alcun caso  eccedere la durata della stessa concessione. 

6. Nei casi di utilizzo sporadico dell'impianto da parte dell'Amministrazione comunale, il 

Concessionario si obbliga a rendere disponibile gli spazi pubblicitari in misura non 

inferiore al 50 per cento di quelli esistenti. 

Art. 16 - Servizi accessori 

1. Limitatamente al periodo di gestione e all'interno dell’impianto, il concessionario potrà, 

previe autorizzazioni amministrative e sanitarie di legge, nonché su apposita 

autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, dei servizi di supporto all’esercizio dello 

sport quali sede sociale o altri specificamente e separatamente autorizzati 

dall'amministrazione comunale, strettamente correlati  alle attività praticate nell'impianto 

oggetto dell'affidamento  

2. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fissi relativi ai suddetti esercizi.  

3. Limitatamente al periodo di gestione e subordinatamente all'efficacia della concessione è 

facoltà al Concessionario di sub-concedere a terzi gli spazi per i servizi menzionati nel 

precedente comma, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. ln tal caso 

l’Ente rimarrà estraneo ai rapporti tra Concessionario e terzo. 

4. Al termine della concessione il Concessionario provvede al ripristino dello stato ovvero 

alla consegna gratuita al Comune, ove quest'ultimo lo consenta, a sua insindacabile ne 

rimarrà proprietario. 

5. Le autorizzazioni e i titoli per lo svolgimento delle suddette attività sono operanti   al 

periodo di concessione in gestione e non sono trasferibili in altre sedi, in quanto vincolate 

alla specifica attività dell'impianto oggetto di concessione. 



Art. 17- Sub-concessione e incarichi a terzi 

1. Al Concessionario è fatto divieto di cedere, anche in parte, a terzi la gestione del servizio 

pubblico oggetto di concessione. 

2. ln deroga al comma 1 e nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo è consentito 

sub-concedere o affidare a terzi, in possesso dei requisiti di legge, le seguenti attività 

complementari  ed accessorie: 

a) i servizi accessori di cui al precedente articolo; 

b) manutenzione straordinaria; 

c) manutenzione degli impianti tecnologici;  

d) esecuzione degli intervento di adeguamento della struttura di cui al precedente 

articolo 8  di quelli miglioramento concordati. 

Art. 18-Attività contrattuale del concessionario 

1. Qualora sia necessario affidare lavori, servizi e forniture e, in generale per le opere di 

manutenzione di cui agli articoli seguenti, il Concessionario nella scelta del soggetto è 

tenuto al rispetto dei principi e delle norme in materia di contratti della pubblica 

amministrazione, nei casi e secondo le modalità previsti dal codice dei contratti pubblici 

di cui al D.Lgs. 50/20216 e delle altre norme vigenti in materia, nel rispetto dei principi 

generali, di diritto interno e comunitario, relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei 

principi di trasparenza, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento mutuo 

riconoscimento, proporzionalità. 

Art. 19- Tariffe Applicate dal Concessionario 

I proventi derivanti dalla gestione del servizio spettano al Concessionario. 

Il Concessionario è tenuto ad applicare, nel corso della gestione, e fatte salve le previsioni di cui 

al precedente articolo 14, le tariffe offerte in sede di gara, di seguito riportate: 

- …………..; 

- …………………..; 

- ………………………. 

Le tariffe e i prezzi applicati dal Concessionario all’utenza nel periodo di gestione non possono 

superare quelli previsti nel piano di gestione presentato in sede di offerta. 

Per determinate attività e categorie sociali, si applicano le tariffe convenzionate stabilite dal 

Comune come previsto anche dall'art.11 del Regolamento comunale. 

Il Comune non riconosce alcun tipo di misura compensativa nei confronti del Concessionario. 

II Concessionario ha l’obbligo di rendere preventivamente note le tariffe al pubblico. 

Art. 20. Riequilibrio economico-finanziario. 

Le Parti possono procedere alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi dell’articolo 

165, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, esclusivamente qualora si riscontri un’alterazione 



dell’equilibrio economico finanziario determinata da uno o più eventi di disequilibrio non 

riconducibili al Concessionario, quali: 

- l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui 

termini e  sulle condizioni di gestione del servizio; 

- le cause di forza maggiore. 

Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente periodo, il Concessionario, al fine di avviare 

la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al 

Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l’alterazione 

dell’equilibrio economico finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:  

a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;  

b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;  

c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l’altro le 

cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso 

derivanti;  

d) schema di accordo per la modifica del contratto secondo quanto  previsto nel Piano 

Economico Finanziario Revisionato.  

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano la procedura di revisione del Piano 

Economico Finanziario.  

La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli 

Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola 

neutralizzazione degli effetti di squilibrio derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato 

luogo alla revisione.  

La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario ed 

ha effetto limitatamente al permanere delle cause che l’hanno originata, cessate le quali tornano 

ad applicarsi le condizioni derivanti dal Piano Economico Finanziario originario.  

In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni 

dall’avvio della comunicazione da parte del Concessionario, le Parti demandano a un tavolo 

tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e 

un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di 

comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio 

Economico Finanziario.  

Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio 

rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell’esperto scelto di comune accordo. In caso di 

mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di 

Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti 

possono recedere dal Contratto. In tal caso, il Concessionario ha  diritto  al  rimborso  del  valore  

delle   opere realizzate piu' gli oneri accessori,  al  netto  degli  ammortamenti, ovvero, nel caso in 

cui l'opera non abbia ancora superato la fase  di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti,  



nonche'  delle penali e degli altri costi sostenuti o da  sostenere  in  conseguenza dello 

scioglimento del contratto.  

Art. 21-Corretto utilizzo dell’Impianto Sportivo 

1. Il Concessionario è obbligato al rispetto del Regolamento. 

2. L'impianto e le attrezzature concesse in gestione devono essere adibite ad uso di attività 

sportive e di quelle altre per le quali essi sono stati dati in concessione. Ogni altra 

modalità di utilizzo deve essere previamente autorizzata dal Comune. 

3. Il Concessionario deve osservare e fare osservare la massima diligenza e perizia 

nell'utilizzo dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi e di 

ogni altra struttura ad essi annessa, in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, alle 

strutture accessorie e, in genere, alla  proprietà del Comune. 

4. Il Concessionario deve garantire la presenza continua di una persona qualificata 

all'interno dell' impianto. 

5. Il Concessionario deve segnalare tempestivamente al Comune ogni eventuale danno 

provocato alle persone e/o alle strutture e agli attrezzi loro assegnati, secondo un 

prudente apprezzamento, di interventi di manutenzione straordinaria. 

6. il Concessionario non può effettuare trasformazioni, modifiche migliorie agli impianti e 

strutture concesse in gestione senza il consenso del Comune. 

7. In ogni caso, il Concessionario è tenuto a verificare e a garantire la funzionalità 

dell'impianto e strutture accessorie alle norme vigenti e sopravenute dì sicurezza e in 

materia di impianti sportivi, segnalando al Comune eventuali interventi di adeguamento 

che esulano dai propri obblighi. 

8. Il Concessionario non può ad alcun titolo alienare e/o distruggere le attrezzature date in 

concessione e deve comunicare al Comune le sostituzioni rese necessarie dalle esigenze 

dell’utilizzo della gestione. 

Art. 22- Responsabilità 

1. Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente di qualsiasi danno all'impianto, 

agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare nel 

corso del rapporto di concessione, in relazione all’oggetto , a qualsiasi titolo. Egli deve 

assicurare in ogni momento le condizioni di sicurezza dell'impianto e per tutto quanto 

concerne la struttura, l'impiantistica e l'accessibilità. A tal fine deve comunicare al 

Comune il Documento di valutazione dei rischi da redigersi nelle forme di legge e 

quant’altro previsto dall’art. 28 del Capitolato Speciale. 

2. Il Concessionario risponde nei confronti del Comune anche per fatto di terzi e suoi 

contraenti e sub-concessionari. 

3. L'Amministrazione comunale è in ogni caso esonerata dal Concessionario da qualsiasi 

responsabilità che possa derivare a persone e/o a cose dalla disponibilità per  gli interventi 

di adeguamento e  dall’utilizzo degli impianti concessi in gestione (ad esempio, incidenti 

durante allenamenti, gare, manifestazioni ecc.) e non può essere chiamata a rispondere nei 

confronti degli interessati, né di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o 

straordinarie ed alle assicurazioni per il personale cli cui dovesse avvalersi il 

concessionario. Essa è altresì esonerata da ogni obbligo o responsabilità verso i dipendenti 

e gli ausiliari del concessionario, non trovando applicazione l'art. 1676 c.c. 



Art. 23- Obblighi relativi al personale. 

Per gli interventi di adeguamento di cui all’art 8 e per gli interventi di cui al successivo art 9, il 

Concessionario deve impiegare personale specializzato in relazione alle mansioni da svolgere. 

Il personale impiegato dal Concessionario per l’esecuzione del presente contratto sarà alle 

esclusive dipendenze dello stesso, che rappresenterà il solo ed unico responsabile degli obblighi 

derivanti dalla osservanza delle leggi in materia di assunzioni, di assicurazioni sociali e di 

sicurezza sui luoghi di lavoro, restando l’Amministrazione comunale completamente sollevata da 

qualsiasi responsabilità al riguardo. 

Inoltre il Concessionario risponderà del corretto comportamento ed operato del personale 

addetto all’impianto. 

Il Concessionario si obbliga ad osservare e fare applicare integralmente sui luoghi di lavoro le 

norme contratto collettivo di lavoro e negli accordi integrativi, nonché tutte le norme in materia 

di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Tutto il personale impiegato dal gestore deve essere sottoposto a previo gradimento da parte del 

Comune, il quale può chiederne al Concessionario, motivatamente, la sostituzione che, dovrà 

essere effettuata entro i dieci giorni successivi. 

Il concessionario è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi 

e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Le parti 

danno atto che il concessionario ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il 

diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999 n 68.  

 

Art. 24-Vigilanza e controllo. 

1. Il Comune può effettuare in ogni momento, anche senza preavviso, controlli sulla 

gestione dell’impianto e sulla gestione del servizio, tramite proprio personale autorizzato, 

per verificare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e di quelli 

di legge.  

2. A tal fine il Concessionario è tenuto a consentire l'accesso e a fornire ogni informazione 

richiesta mettendo a disposizione la documentazione tecnica e amministrativa. 

Art. 25-Comunicazioni del Concessionario 

1. Il Concessionario si obbliga a fornire al Comune, prima dell'avvio del servizio ed entro il 31 

dicembre di ciascun anno successivo: 

a) l'elenco del personale. anche volontario, che intende adibire al servizio, indicando per 

le generalità, la qualifica e il relativo orario di attività;  

b) nominativo del Responsabile tecnico dell' impianto sportivo; 

c) relazione documentata sullo stato dell'impianto comprendente la proposta di 

eventuali interventi di manutenzione e adeguamento, nonché sulla manutenzione 

effettuata; 

d) il Documento di valutazione dei rischi da redigersi nelle forme di legge, e suoi 

eventuali aggiornamenti, 



2. Il Concessionario si obbliga a fornire al Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno la 

relazione di gestione di cui all'articolo 19 del Regolamento e di cui al precedente articolo 4 

della presente convenzione, unitamente alla relazione, il Concessionario può proporre, per 

giustificato motivo la modifica e l'adeguamento del piano di gestione, su cui il Comune si 

pronuncia nei successivi quindici giorni. 

3. Il Concessionario si obbliga, altresì, a fornire, almeno quindici giorni prima dell'esecuzione  

di tutti i contratti con Società ed associazioni sportive e con altri fruitori   nonché con  terzi 

per forniture, sub-concessioni dei servizi accessori e con fornitori e/o organizzatori di 

spettacoli e manifestazioni. 

4. Il Concessionario si obbliga a comunicare al Comune, entro e non oltre 30 giorni, ogni 

modificazione soggettiva e oggettiva che possa rilevare ai fini della corretta gestione del 

servizio. anche ai fini di cui ai successivi articoli 22 e 23. 

Art 26 – Divieto di sub-concessione - Incarichi a soggetti terzi. 

E’ fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere tutto o in parte e sotto qualsiasi 

forma, l’oggetto della presente concessione, pena la nullità del contratto di subconcessione. E’ 

data facoltà al Concessionario di affidare in appalto a terzi i servizi ed i lavori sotto elencati, a 

soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale, previsti dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

mediante procedura di evidenza pubblica con le modalità previste dal citato Decreto 

Legislativo: 

 manutenzioni; 

 conduzione caldaie; 

 pulizie; 

 custodia e servizi di vigilanza; 

 eventuali servizi a carattere commerciale previsti nel presente capitolato; 

.  

 

Art  27 – Ulteriori obblighi del concessionario  

Il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente all’ente committente ogni 

modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella propria struttura, nonché negli 

organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie. Il concessionario si 

assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti.  

 

Art 28- Clausola risolutiva Antimafia 

L’Ente ha richiesto, tramite la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia 

relativa all’aggiudicatario (Prot. n…..) il rilascio dell’informazione antimafia ai sensi dell’art 91 del 

D. Lgs 159/2011. 

 A seguito della predetta consultazione della BDNA, l’Ente ha acquisito l’informativa liberatoria 

provvisoria di cui all’art 3, comma 2, del DL 76/2020, convertito con L 120/20202, che consente 

la stièpulazione del contratto sotto condizione risolutiva , ferme restando le ulteriori verifiche ai 

fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 60 (sessanta) giorni. 

Pertanto, nel caso in cui, a seguito delle sopradette verifiche, dovessero sussistere nei confronti 

dell’Impresa cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del decreto 

legislativo di cui sopra, ovvero tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del 

medesimo decreto, con conseguente rilascio di informazione interdittiva, l'Ente recederà dal 

contratto, ai sensi del comma 4 del richiamato art 3 del D.L. 76/2020. 



Art 29  – Tracciabilita’ dei flussi finanziari 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n 136 e ss.mm.ii, il 

codice CIG dell’intervento è 883061887F; il concessionario dichiara di utilizzare per tutti i 

movimenti finanziari inerenti al presente contratto, il seguente conto corrente dedicato _____ - 

IBAN _____ e dichiara altresì che le generalità delle persone delegate ad operare su esso sono: 

……. CF……. Il concessionario si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli 

obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n 136 e 

s.m.i, Il concessionario si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di 

nullità assoluta del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n 136 e 

successive modificazioni ed integrazioni. Il concessionario si impegna a dare immediata 

comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo di 

Frosinone della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria. La violazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 

costituisce causa di risoluzione espressa del presente contratto. 

Art 30 – Documenti che fanno parte del presente contratto. 

I seguenti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto anche se non 

materialmente allegati, conservati in originale agli atti dell’ente: 

 capitolato speciale  

 offerta tecnica dell’aggiudicatario  

 offerta economica dell’aggiudicatario; 

 garanzie. 

di cui le parti dichiarano di avere piena conoscenza e a tal fine appongono la propria 

sottoscrizione autografa sui medesimi. 



 

Art 31 - Codice di comportamento dipendenti pubblici 

Il concessionario si impegna a rispettare le norme del Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici approvato con DPR 62/2013 nonché le norme del codice  di comportamento del 

Comune di Cervaro approvato con delibera di Giunta comunale n .. del …., e farle osservare ai 

propri dipendenti e collaboratori. La mancata osservanza delle regole di condotta ivi contenute 

comporta la risoluzione del presente contratto. Il concessionario, con la sottoscrizione del 

presente contratto, attesta altresì la consegna di copia del codice di comportamento dei 

dipendenti del Comune di Cervaro da parte del rappresentante del Comune di Cervaro. 

Art 32 – Articolo  14, comma 2, DPR 62/2013. 

Il Responsabile dell’Area Manutentiva-SUAP, che interviene in questo atto in rappresentanza del 

Comune e il Concessionario, ai sensi di quanto disposto dall’art 14, comma 2, del DPR 62 del 

16/04/2013, dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra loro, 

nell’ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato né che il suddetto responsabile ha 

ricevuto altre utilità dal medesimo concessionario, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’art 

1342 del codice civile. 

Art 33 – Art 53 comma 16ter D. Lgs. 165/2001 

Ai sensi dell’asrt 53, comma 16ter, del D. Lgs 165/2001, il concessionario, sottoscrivendo il 

presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 

comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

ART. 34 – Cauzione definitiva 

Il concessionario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito in 

data ……………… e depositato agli atti ………………… (art 103 del D. Lgs 50/2016 e art. 32 del 

Capitolato speciale di appalto ) cauzione definitiva di Euro ………………… calcolata applicando le 

riduzioni di cui all’ art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 in quanto il concessionario  ……………. 

dichiara di essere in possesso della Certificazione ………………… e. Detta cauzione è stata 

costituita mediante ……………… n…………………., emessa in ………………… dalla Società 

…………………………… con Sede Legale   in Via …….n………… – …... La suddetta cauzione sarà 

progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa sopra 

richiamata. La suddetta cauzione sarà svincolata automaticamente alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari: 

- rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della 

preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a 

rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune 

non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso; 

- rinuncia all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del 

creditore di cui all’art. 1957 del C.C.; 

- impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della 

cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva. 

In caso di risoluzione del contratto per fatto del Concessionario, il deposito cauzionale verrà 

incamerato dall’Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali 



maggiori danni. 

 

Art 39 –  Responsabilità  e coperture assicurative  

Il Concessionario è l’unico e solo responsabile dei rapporti con gli utenti, il personale e i terzi, 

in relazione alle attività oggetto del presente contratto, quindi sia per la gestione del servizio 

pubblico di impianto sportivo “Palazzetto dello Sport” sia  per gli interventi di adeguamento, di 

cui all’articolo 2. 

L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che 

si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente quanto ai terzi, nel 

corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di 

infortuni, lo stesso affidatario dovrà provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza 

diritto a ricompense, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ente committente da ogni 

pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.  

Il Concessionario è garante del corretto espletamento dei lavori di adeguamento del Palazzetto 

dello Sport e , durante il corso dell’attività di gestione, del  corretto uso dell’impianto da parte 

degli utenti ed è tenuto pertanto a vigilare sull’uso dello stesso da parte degli utilizzatori. Il 

Concessionario dovrà quindi produrre: 

1)  idonea polizza assicurativa, stipulata con Compagnia assicurativa , a copertura di tutti i 

rischi attinenti l’oggetto della concessione, che copra i danni subiti dal Comune 

concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti 

ed opere compreso incendio e garanzie accessorie per un massimale di € 5.000.000,00;  

2) Idonea polizza di Responsabilità Civile per un massimale per sinistro/persona/cosa non 

inferiore a € 5.000.000,00 (senza alcun sotto limite per danni a persone, animali o cose e 

senza applicazione di franchigie o scoperti) nei confronti di eventuali soggetti terzi e 

degli utenti del servizio, del personale tutto, , compreso il Comune di Cervaro, per tutte 

le attività e le responsabilità inerenti le attività di adeguamento dell’impianto e la 

gestione del servizio pubblico costituito dall'impianto sportivo oggetto di concessione. 

Resta ferma l'intera responsabilità esclusiva del gestore per risarcimenti maggiori rispetto al 

massimale coperto dalle suddette polizze. 

Art. 40 -Interruzione del servizio 

1.Il Concessionario non può in alcun modo interrompere il servizio in quanto servizio pubblico, 

tranne che nei seguenti casi: 

a) festività e periodi di chiusura programmati nel piano di gestione; 

b) per ragioni tecniche legate a interventi di manutenzione o per cause di forza 

maggiore che rendono impraticabile l’impianto. 

Art. 41 -Penali e inadempimento del Concessionario 

1.Nel caso di inadempienze agli obblighi derivanti dal presente contratto, l’Amministrazione 

comunale procederà all’applicazione di penali, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 

500,00, in relazione alla gravità delle inadempienze stesse. 

2.A titolo indicativo e non esaustivo, potranno essere applicate le seguenti penali: 



a) mancato avvio del servizio entro il termine di cui al precedente art. 4 ovvero 

interruzione non giustificata del servizio, €500,00 per ogni giorno di ritardo; 

b) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli interventi di manutenzione 

straordinaria e di miglioramento programmati a carico del Concessionario, a € 

500,00. 

c) per ogni giorno di ritardo nella trasmissione delle comunicazioni di cui al 

precedente articolo 25,   € 100,00.  

d) per l’inosservanza delle prescrizioni igieniche e di quelle relative alla sicurezza 

previste dalla vigente normativa, verrà applicata una penale di € 200,00 e per ogni 

giorno di eventuale chiusura dell’impianto per adeguamenti conseguenti una 

penale di € 200,00, fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative 

che potranno essere comminate dai competenti organismi di controllo 

e) in caso di mancato rispetto degli obblighi di manutenzione degli impianti. delle 

strutture e delle attrezzatture, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 

f) nel caso di comportamenti non corretti e non consoni da palle del 

Concessionario dipendenti e degli ausiliari verso l'utenza, una penale di € 100,00 

per ogni singolo caso.  

g) per mancato positivo riscontro alle lamentele dell’utenza, per le quali è stata 

verificata la giusta causa da parte dell’Amministrazione comunale, € 200,00 per 

ogni caso; 

h) per violazione del calendario ed orari concordati, una penale di € 100,00 per ogni 

singolo caso; 

i) mancata comunicazione delle modifiche soggettive e oggettive rilevanti. Di cui al 

precedente articolo 18, € 200,00 per singolo caso. 

3.Le suddette penali sono cumulabili ed è fatta salva la sospensione e la decadenza della 

concessione nonché il diritto al risarcimento dei danni. 

4.L’entità delle penali non potrà superare il 10% del valore del contratto di concessione. 

5. Le penali devono essere  precedute da regolare contestazione scritta, al quale il 

Concessionario avrà facoltà di presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della 

comunicazione le proprie controdeduzioni e/o giustificazioni. 

6.In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla presente concessione, fatte salve le 

penali di cui sopra e le ipotesi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione Comunale, 

previa diffida ad adempiere, potrà procedere all’esecuzione d’ufficio degli obblighi stessi ed 

in tal caso le relative spese verranno addebitate al Concessionario. 

 

Art. 42- Sospensione della concessione 

1. La sospensione della concessione può essere disposta dal Comune per fatto del 

Concessionario ovvero per ragioni di interesse pubblico o forza maggiore. 

2. La sospensione per fatto del Concessionario può essere disposta in caso di grave 

inadempimenti di quest'ultimo e fintantoché esso perdura. 

3. Per i motivi di pubblico interesse e qualora ciò si renda necessario lo svolgimento di 

particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e cli manutenzione 



degli impianti sportivi e non sia stato possibile programmarla anticipatamente, il Comune 

può disporre la sospensione temporanea della concessione. 

4. Nel caso di sospensione nulla è dovuto al Concessionario, salva la decurtazione del 

canone di gestione in proporzione al periodo di mancato utilizzo qualora la sospensione 

medesima non sia imputabile al Concessionario. 

Art. 43-Risoluzione  per inadempimento. 

La risoluzione del contratto è disciplinata nell’art 52 del Capitolato speciale di concessione. 

In caso di ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dalla presente concessione, non sanate in 

seguito a diffida formale, o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni 

particolarmente gravi o interruzione del servizio, l’Amministrazione comunale potrà risolvere il 

contratto, con un preavviso di 15 gg., incamerando la cauzione prestata dal Concessionario, fatto 

salvo il risarcimento dell’eventuale maggior  danno, anche conseguente all’affidamento 

temporaneo a terzi del servizio con maggiori oneri per il Comune. 

Costituiscono causa di risoluzione del contratto: 

- gravi inadempienze contrattuali; 

- l'inadempimento degli impegni relativi alla realizzazione delle opere e/o alla mancata 

presentazione delle certificazioni di legge previste e/o del collaudo lavori; 

- mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa; 

- interruzione della gestione dell'impianto, non autorizzata, salvo i casi di forza maggiore; 

- dichiarazione di fallimento del Concessionario; 

- cessione del contratto; 

- commissione di infrazioni di rilevanza penale che facciano venir meno l’affidabilità del gesture; 

- qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dal contratto di concessione non 

preventivamente concordata con l’Amministrazione comunale e da questa non autorizzata; 

- violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente le strutture oggetto 

della concessione per usi o finalità diverse da quelle convenute; 

- violazione dell’obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile e degli 

impianti ivi esistenti, nonché di tutte le parti oggetto della gestione; 

- mancato rispetto  delle  norme  riguardanti la  tutela del lavoro,  il versamento  dei contributi 

nei confronti del personale assunto; 

- mancato versamento delle somme previste per la gestione del presente appalto; 

- nel caso in cui il concessionario non mantenga integri i requisiti di partecipazione previsti o si 



renda partecipe di una delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 che 

comportano l’esclusione del concorrente in fase di gara. 

 

Articolo 44. Clausola risolutiva espressa. 

Le parti convengono espressamente , ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, 

che l’inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di seguito elencati comporterà la 

risoluzione di diritto del presente contratto, senza che occorra al riguardo alcun atto di 

costituzione in mora o di diffida ad adempiere: 

- ingiustificata sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, 

esclusa la forza maggiore, per oltre 30 giorni   consecutivi; 

- abituale  deficienza  e  negligenza  nell’espletamento del  servizio,  accertate  dalla 

amministrazione comunale, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni 

commesse, debitamente accertate e notificate,  compromettano  il  funzionamento del 

servizio  medesimo  o di una  qualsiasi delle  sue parti; 

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

trimestre; 

- eventi di frode, accertati dalla competente autorità giudiziaria. 

Il contratto sarà risolto ai sensi dell’art 1454 c.c. nei casi previsti dal Capitolato speciale. 

A tal fine, il Concedente dovrà comunicare al Concessionario, entro 10 (dieci) giorni 

dall’inadempimento, per iscritto tramite PEC all’ indirizzo di posta elettronica indicato dal 

concessionario in sede di gara, l’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. L’effetto 

risolutivo si produrrà in conseguenza della ricezione di tale comunicazione.  

Ricorrendo le circostanze sopra specificate, la presente Convenzione si intenderà risolta di 

diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il 

presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell’inadempimento. 

E’ fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dall’Amministrazione comunale. 

Art. 45-Recesso del Concessionario 

1. Il Comune ha facoltà di recedere dal contratto alle condizioni disciplinate dall’art 48 del 

capitolato di gestione.  

 

Art. 46- Revoca della concessione. 

L’Amministrazione comunale potrà procedere alla revoca nei casi previsti dall’art 52 Capitolato 

speciale. 

 



Art 47- Altre ipotesi di cessazione del rapporto di concessione. 

Altre ipotesi di cessazione del rapporto di concessione sono previste dall’art 53 del Capitolato 

speciale di concessione. 

Art 48: Trasparenza e coinvolgimento degli utenti. 

Il concessionario da l’obbligo di rispettare le prescrizioni di cui all’art 54 del Capitolato in merito 

ai rapporti con l’utenza. 

Art 49 - Elezione di domicilio 

1. Le parti rinunciano al ricorso all'arbitrato in caso di controversie  

2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l’Amministrazione Comunale e il 

concessionario non dirimibile dalla commissione di gestione di cui al precedente art. 17, 

sarà competente il Foro di Cassino. 

3. Le parti contraenti eleggono il loro domicilio come appresso: 

 il concedente presso la Casa Comunale, Piazza V. Emanuele,1 Cervaro (FR); 

 il concessionario presso la sede del Palasport, via Casilina sud, loc.tà Medaglia 

D’Oro Cervaro (FR). 

Art. 50 - Spese 

1. Tutte  le spese del contratto e consequenziali, nessuna esclusa, saranno a totale carico del 

Concessionario, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. 

2. Le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa, anche per ogni altro adempimento 

fiscale e amministrativo connesso e conseguente sono a carico del Concessionario. 

Art. 51- Restituzione dell’impianto e passaggio di gestione 

1. L'impianto deve essere riconsegnato al Comune libero da cose e/o persone, in condizioni 

di  efficienza e funzionalità comprese le eventuali migliorie e gli adeguamenti realizzati nel 

corso del rapporto. Esso è sottoposto a verifica tecnica e amministrativa da parte del 

Comune entro il mese successivo, anche ai fini della conseguente restituzione di eventuali 

cauzioni e svicolo delle polizze. 

2. Il Concessionario si obbliga a fornire gratuitamente ogni necessaria assistenza al passaggio 

di gestione in favore del soggetto eventualmente subentrante alla conclusione del rapporto 

di concessione di cui alla presente convenzione, 

 

Articolo 52 – Rinvio norme generali 

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, nel bando di gara, e nel capitolato. Allo 

stesso si applicano tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con 

particolare riferimento al D. Lgs 50/2016 e al DPR 207/2010 e ss.mm.ii per la parte 

ancora vigente. 

2. Il concessionario è obbligato altresì ad osservare e a far osservare tutte le leggi e le norme 

relative all’oggetto del presente contratto che fossero emanate dalle competenti Autorità o 

entrassero in vigore durante l’esercizio del presente contratto, come pure ad osservare  far 



osservare tutte le prescrizioni che di volta in volta verranno emanate  dal Comune di 

Cervaro. 

3. Le parti dichiarano che gli atti indicati come allegati, sono ben conosciuti e vengono 

sottoscritti per far parte integrante della presente convenzione. 

4. Per quanto non espressamente previsto nella presente  convenzione si rinvia alla 

normativa vigente in materia, tra cui: 

a) il TUEL approvato con d. DLGS 267/200; 

b) legge regionale 20/2002; 

c) la legge n. 57/1977 e alla legge n. 231!9.96 per gli impianti sportivi scolastici: 

d) le disposizioni CONI e delle singole Federazioni Sportive; 

e) la normativa sugli enti di promozione sportiva 

f) la legge 27 dicembre '2002. n. 289, art. 90 e s,m.i,; 

g) le disposizioni del codice civile; 

h) la disciplina di cui al d. lgs  per quanto applicabile in tema di contratti  la pubblica 

amministrazione, 

Art 53 - Informativa sul trattamento dei dati personali, consenso al trattamento e 

designazione dell’operatore economico aggiudicatario-concessionario come responsabile del 

trattamento dei dati. 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 

2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di 

Cervaro, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o 

comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa 

l’operatore economico aggiudicatario, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno 

utilizzati unicamente: 

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di concessione nonché della 

rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.  

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante: 

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità 

predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta 

in volta individuati.  

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso 

dell’esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in 

materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento 

dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti 

pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.  

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione e l’esecuzione del contratto e, pertanto, il 

mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle suddette attività.  

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il 

trattamento dei dati personali.  



I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:  

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della 

esecuzione, il responsabile per la sicurezza;  

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto 

contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di 

Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;  

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti 

procedimentali;  

-  soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le 

modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;  

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; 

- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, 

comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto. 

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili 

e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) 

n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il 

Regolamento medesimo. 

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le 

finalità' per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è' 

correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del 

trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito 

della quale il titolare procederà all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema 

di documentazione amministrativa. 

I diritti che l’operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati 

sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le 

disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l’operatore 

economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e 

di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o 

l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di 

opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.  

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno 

rivolte le istanze per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Cervaro, con sede in 

Piazza ….n….. – tel. …………….. – pec: ………………  

Con la sottoscrizione del contratto di concessione, l’interessato esprime pertanto il  proprio 

consenso al predetto trattamento. 

Con la sottoscrizione del presente contratto di concessione, l’operatore economico aggiudicatario 

viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione del 

contratto medesimo.  



In ogni caso, in relazione alla fase di  esecuzione  del contratto di concessione  l’operatore 

economico aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi 

comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di 

elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun 

modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi 

diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni 

successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 

 


