Comune di Mongrassano
Provincia di Cosenza
Settore n° 2 - Ufficio tecnico
Capitolato Speciale d’Appalto
per l’affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi in località Cataldo e Inzurato

Art. 1 Oggetto e finalità dell’appalto
1. L’appalto ha per oggetto l’affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi ubicati alle località Cataldo e Inzurato. L’appalto ha come obiettivo quello di affidare l'organizzazione e la gestione di
un processo globale e unitario nei suoi diversi aspetti al fine di promuovere e valorizzare lo sviluppo di attività sportive, sociali ed aggregative ed il soddisfacimento di interessi generali della collettività, in osservanza alle vigenti disposizioni di legge ed a quelle fissate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.
2. L’impianto sportivo in località Cataldo è così composto:
2.1. Il campo di calcetto ha dimensioni di mt. 40,00x23,80. Superficie di gioco in erba artificiale, posata
su conglomerato bituminoso del tipo chiuso "tappetone", dello spessore finito di cm. 7; Recinzione con
rete metallica plastificata, maglia 50 x 50 mm; Impianto di illuminazione;
3. L’impianto sportivo in località Inzurato è così composto:
3.1. Il campo di calcetto ha dimensioni di mt. 39,00x21,00. Superficie di gioco in conglomerato bituminoso; Recinzione con rete metallica plastificata, maglia 50 x 50 mm; Impianto di illuminazione;
4. Entrambi gli impianti hanno idonei e capienti parcheggi.
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Disegni Campo di calcetto località Cataldo
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Disegni Campo di calcetto località Inzurato
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Art. 2 Durata, prestazioni e modalità
1. L'appalto avrà la durata di anni di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di stipula del contratto di cui al
successivo art. 16 del presente C.S.d’A.
2. L'appalto scadrà al termine convenuto al comma 1 del presente articolo senza bisogno di disdetta preventiva e non potrà rinnovarsi. Al termine dello stesso il concessionario restituirà tutti i beni oggetto della
presente concessione, nello stato di efficienza in cui gli sono stati consegnati, salvo il normale deperimento dovuto dal tempo e dall'usura.
3. La struttura oggetto del presente appalto, o parte di essa, dovrà essere messa a disposizione dal Gestore
al Comune gratuitamente su semplice richiesta scritta del Comune medesimo per l’effettuazione di proprie iniziative e/o poste sotto il suo patrocinio e/o delegate dalla stessa.
4. La concessione viene effettuata al fine di consentire al Gestore la gestione degli impianti, per soli fini
sportivi, anche con programmazione di manifestazioni ed attività sportive, corsi e tornei, mediante autonoma organizzazione e con oneri a proprio carico per:
4.1. Attività preordinate alla valorizzazione funzionale e sociale degli impianti sportivi e delle sue potenzialità, finalizzate anche a fornire risposta alle esigenze degli utenti del sistema sportivo comunale; organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni sportive nell'ambito di un quadro di iniziative anche
programmate dall'Amministrazione Comunale, anche in sinergia con le potenzialità della promozione
turistica cittadina; organizzazione, sviluppo e gestione delle attività statutariamente previste con riferimento alla valorizzazione degli impianti sportivi e delle sue attività nell'ambito del sistema sportivo
comunale, con aumento dell'uso pubblico degli impianti;
4.2. Attività preordinate alla gestione ed allo sviluppo operativo-strutturale, nonché attività complementari, finalizzate alla gestione ottimale degli impianti sportivi, al suo miglioramento funzionale-operativo
ed alla migliore fruibilità della struttura; gestione e conservazione manutentiva dei beni mobili ed immobili afferenti gli impianti sportivi, compresi gli interventi dl cura generale e di pulizia, in relazione alle
principali finalizzazioni d'uso dello stesso; sviluppo delle attività inerenti l'organizzazione per l'utilizzo
degli impianti sportivi da parte di Associazioni, Enti e gruppi; gestione dei servizi dl assistenza all'utenza ed al pubblico in relazione alla fruibilità degli impianti sportivi e delle attività in esso realizzate; gestione dell'attività per la custodia e sorveglianza dei beni mobili e immobili afferenti agli impianti sportivi, nonché delle attività relative alla regolazione degli accessi allo stesso; gestione delle attività amministrative e contabili inerenti il funzionamento e le attività degli impianti sportivi.
5. Essendo di uso pubblico, la fruizione delle strutture sportive dovrà essere garantita a chiunque ne faccia
richiesta.
6. Nella struttura può essere esercitata solo la vendita di bevande e alimenti preconfezionati. A tal fine, il
Gestore si impegna ad attivare un punto di distribuzione automatica di bevande. È vietata la somministrazione di alimenti e bevande in quanto la struttura non risponde alle normative sanitarie che permettono la
somministrazione stessa. È facoltà del Gestore, qualora interessato, di poter realizzare ed installare a
proprie cura e spese, sull’area esterna, una struttura rimovibile, in possesso dei requisiti di accesso all'attività precitata ai sensi di legge, che funga come punto di ristoro per gli ospiti e nella quale possa essere esercitata l’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande a carattere stagionale, previa richiesta
al Comune, relativa autorizzazione sanitaria per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 3 Prezzo e modalità di aggiudicazione dell’appalto
1. Il prezzo complessivo posto a base d’appalto da corrispondere al Comune è di €/mensili 30,00 (diconsi
euro mensili trenta/00), soggetti ad aumento d’asta.
2. L’appalto verrà esperito mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
18/4/2016, n° 50 e linee guida n° 4 di attuazione del D.Lgs. 18/4/2016, n° 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione con delibera n° 1097 del 26/10/2016 e nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, nonché del principio di rotazione. L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l’offerta economica più alta rispetto a quella indicata al precedente comma 1. Non saranno ammesse,
pertanto, offerte in diminuzione o pari al prezzo indicato al predetto comma 1.
3. Le modalità amministrative per la partecipazione alla gara, i termini di presentazione delle offerte, la documentazione e le certificazioni di capacità tecnico-economica e finanziaria da presentare a cura del
Concorrente sono specificate nella determinazione di individuazione principi comuni ex art. 36, D. Lgs.
18/4/2016, n° 50;
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4. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare od annullare ovvero di non procedere
all’affidamento dell’appalto oggetto della presente gara.

Art. 4 Conoscenza delle condizioni d’appalto e osservanza delle condizioni di riservatezza
1. L’assunzione dell’appalto implica da parte del Gestore la conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano e di tutte le condizioni locali che possono influire su forniture, disponibilità e costo di
mano d’opera e più in generale di tutte le circostanze che possono influire sul giudizio dell’Aggiudicatario
circa la convenienza di assumere l’appalto sulla base del prezzo offerto, con rinuncia ad ogni rivalsa per
caso fortuito, compreso l’aumento dei costi per l’applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi
genere o di qualsiasi circostanza sfavorevole possa verificarsi dopo l’aggiudicazione.
2. Il Gestore assume l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l’uso di tutti i documenti forniti dall’Amministrazione per lo svolgimento dell’appalto.
3. Il Gestore è tenuto a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi l’appalto,
salvo esplicito benestare dell’Amministrazione.

Art. 5 Pagamento del corrispettivo
1. Il prezzo convenuto, risultante dall'aggiudicazione sarà pagato dal Gestore a rate mensili anticipate entro
il giorno 5 (cinque) del mese di riferimento mediante bonifico bancario intestato a Comune di Mongrassano – Servizio di Tesoreria, acceso presso la banca BCC MEDIO CRATI Filiale di Montalto Uffugo (CS)
IBAN: IT11H0706280820000000104004.

Art. 6 Spese inerenti l’appalto
1. Le spese d’asta, contrattuali, di registro e quant’altro relativo all’appalto in oggetto saranno ad intero carico del Gestore, senza diritto di rivalsa.

Art. 7 Obblighi del Gestore
1. Il Gestore dovrà garantire l’apertura degli impianti sportivi nel periodo estivo, tutti i giorni dalle ore 09:00
alle ore 24:00. Al di fuori di tale periodo, l'apertura è a discrezione del Gestore stesso.
2. Il personale addetto dovrà sorvegliare ed obbligare gli utenti al corretto utilizzo delle strutture. Ove possibile dovrà essere data l'opportunità ai minori di usufruire degli impianti, dietro diretta sorveglianza dei genitori.
3. Il Gestore dovrà comunicare il/i nominativi delle persone addette ai servizi. Il Comune rimane estraneo a
qualsiasi eventuale tipo di rapporto di lavoro, collaborazione, prestazione d’opera che si dovesse instaurare tra il gestore e terzi.
4. Il Gestore, o chi da esso incaricato, dovrà avere sempre nei confronti degli utenti, un comportamento
adeguato, rispettoso e decoroso.
5. La manutenzione, conduzione e gestione degli impianti sportivi indicato al precedente art. 1 sono affidati
con diritto di esclusiva nei limiti appresso indicati.
6. L'affidamento comporta l'uso gratuito del soprassuolo, del suolo occorrenti per la sola ed esclusive gestione degli impianti predetti.
7. Il Gestore dovrà provvedere alla buona manutenzione, nonché alla cura, vigilanza e perfetta efficienza
degli impianti indicati al precedente art. 1.
8. Il Gestore, in particolare, dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria di tutte le strutture degli impianti
indicati al precedente art. 1, al decoro ed al mantenimento di idonee condizioni di igiene e pulizia delle stesse, alla sorveglianza interna ed esterna di tutte le strutture dei manufatti deli impianti anche al fine di garantirne la pubblica incolumità ed assumere a proprio carico le seguenti spese derivanti dalla gestione quali,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla sicurezza (D.Lgs. 81/2008), personale, pulizia,
lavori di manutenzione ordinaria degli impianti e dell'area circostante, del verde (provvedere a tenere le
aree interessate ben pulite e curate), l’allacciamento ai pubblici esercizi, quali acqua, energia elettrica sia
degli impianti sportivi che dell’area esterna di pertinenza, il loro mantenimento ed i relativi costi.
9. Previo accordo scritto tra l'Amministrazione comunale ed il Gestore quest'ultimo potrà eseguire, ove possibile e consentito dalla normativa vigente, per conto del Comune, interventi di manutenzione straordinaria alle strutture ed alle attrezzature. In detto accordo deliberato preventivamente dalla Giunta comunale,
verranno indicati analiticamente gli interventi da eseguire, le modalità, i tempi, i mezzi, nonché il preventivo di spesa ed il conseguentemente accollo della spesa da parte del Comune, anche in relazione alla disponibilità economica dell’Ente stesso. Non verranno riconosciute dal Comune spese sostenute dal Gestore non previamente autorizzate.
10. Il Gestore nell'esercizio della gestione è tenuto ad applicare le tariffe entro i seguenti limiti massimi stabiliti:
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10.1. Tariffa massima dalle ore 09:00 alle ore 18:00: €/ora 15,00 (Euro all’ora Quindici/00);
10.2. Tariffa massima dalle ore 18:00 alle ore 24:00: €/ora 30,00 (Euro all’ora Trenta/00);
10.3. Per bambini sotto i 14 anni, le tariffe massime di cui sopra sono ridotte del 50%.
11. Le tariffe dovranno essere esposte e ben visibili.
12. Il Gestore ha diritto di riscuotere nelle proprie casse i proventi dei servizi erogati.
13. Il Gestore è responsabile in proprio in caso di infortuni ed in caso di danni eventualmente arrecati alle
persone ed alle cose tanto del Comune che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze
nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto.
14. Il Gestore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
15. Il Gestore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del
contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro
applicabili alla data di aggiudicazione del presente appalto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché alle condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da
ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località.
16. I suddetti obblighi vincolano il Gestore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse.

Art. 8 Obblighi in materia di sicurezza
1. Il Gestore è obbligato al rispetto del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e ss.mm.ii.
2. Il Gestore è obbligato a redigere e presentare alla data della stipula del contratto il Documento di valutazione dei rischi (D. Lgs. n. 81/08) in cui andranno specificate anche le attrezzature di protezione individuali necessarie per le specifiche operazioni previste nell’esecuzione di cui al presente appalto, secondo
le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale.
3. Qualora lacunoso, il Documento dovrà essere immediatamente aggiornato senza alcun maggior onere
per il Comune. In caso di mancato adempimento entro il termine che verrà assegnato, il Comune potrà
insindacabilmente risolvere il rapporto contrattuale.
4. In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte del Gestore di situazioni di pericolo,
quest’ultima, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà informare il Comune in modo da consentirle di verificare le cause che li hanno determinati.
5. Il Gestore è tenuto ad osservare gli obblighi relativi alla normativa riguardante la mano d’opera, vigente o
che potrà sopravvenire durante la gestione; il Gestore è inoltre tenuto ad adottare nel corso
dell’esecuzione del presente appalto le procedure e gli accorgimenti opportuni affinché sia tutelata
l’incolumità degli operatori e dei terzi, nonché siano evitati danni alle proprietà pubbliche e private.
6. Gli operatori dovranno necessariamente avere in essere dotazione tutte le attrezzature antinfortunistiche
necessarie per i lavori richiesti.
7. Il Gestore dovrà utilizzare macchine e attrezzature, necessarie per lo svolgimento di quanto previsto nel
presente appalto, che siano conformi alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
8. Qualora dovesse verificarsi un infortunio, la responsabilità dell’accaduto sarà interamente ed esclusivamente a carico del Gestore.

Art. 9 Danni e inadempienze
1. Il Gestore dovrà rispondere direttamente dei danni alle persone ed alle cose qualunque ne sia la causa e
la natura, rimandando a suo completo carico il risarcimento dei danni comunque arrecati.
2. Nel caso che il Gestore, per qualsiasi motivo, sospendesse quanto previsto nel presente appalto anche
parzialmente ovvero incorresse in inadempimenti talmente gravi da compromettere la regolarità dello
stesso, il Comune potrà dichiarare il Gestore decaduto dal contratto e rescindere lo stesso. Tale circostanza sarà contestata per iscritto e pronunciata mediante determina del Responsabile del Servizio, restando carico del Gestore il pagamento dei danni e delle spese subite o che ne possano derivare al Comune.
3. In ogni caso il Comune ha facoltà di sostituirsi al Gestore inadempiente con onere a carico dello stesso,
che dovrà risponderne.

Art. 10 Vigilanza e Controllo
1. La vigilanza ed il controllo sarà effettuata da personale del Comune al quale spetta, in modo particolare,
effettuare la sorveglianza accurata affinché siano rigorosamente rispettate tutte le disposizioni che regolano l’appalto.

6

2. Tutte le mancanze o inadempienze agli obblighi contrattuali derivanti dal presente C.S.d’A., le sanzioni
prescritte da leggi e regolamenti speciali, saranno accertati dal suddetto personale mediante verbale del
quale sarà data comunicazione scritta al Gestore.
3. Il Gestore stesso, entro due giorni dalla data di notifica, dovrà proporre le eventuali deduzioni. Trascorso
inutilmente detto termine, si intenderà riconosciuta la mancanza ed il Comune applicherà la penalità previsto dal successivo art. 11, dandone comunicazione scritta al Gestore.
4. Ogni responsabilità civile e penale dei dipendenti del Gestore nell'esercizio delle proprie funzioni, incomberà unicamente al Gestore stesso.
5. Il Gestore è tenuto, altresì, all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti, ed in genere di tutte le
prescrizioni che sono state emanate o lo saranno in seguito dai pubblici poteri con riferimento all'espletamento del presente appalto, indipendentemente dal presente C.S.d’A.
6. In nessun caso e per nessun motivo quanto assunto con il presente appalto, potrà essere sospeso.

Art. 11 Penalità
1. Per le infrazioni alle norme previste dal presente C.S.d’A. ed in particolare dall’art. 6, accertate nei modi
indicati nell'articolo 10, sarà applicata una penale pari 1,00‰ dell’importo mensile netto contrattuale.
2. Per ogni giorno di ritardo nel pagamento del corrispettivo di cui al precedente art. 5, sarà applicata una
penale pari 1,00‰ dell’importo netto contrattuale.

Art. 12 Risoluzione
1. Si applica la risoluzione del contratto se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
1.1. Modifica del contratti durante il periodo di efficacia ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. 18/4/2016,
n° 50;
1.2. Nei confronti dell’operatore economico sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato
per i reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18/4/2016, n° 50;
1.3. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati;
1.4. Nei confronti dell'Operatore economico sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
1.5. Nei confronti dell'Operatore economico sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative
misure di prevenzione;
1.6. Quando il responsabile dell’esecuzione del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni con le modalità di cui
all’art. 108, comma 3, del D.Lgs. 18/4/2016, n° 50;
1.7. Nei casi previsti dal precedente art. 11, con le modalità di cui all’art. 108, comma 4, del D.Lgs.
18/4/2016, n° 50.

Art. 13 Garanzia per la partecipazione alla procedura
1. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" ai sensi di quanto
disposto dall’art. 93 del D.Lgs. 18/04/2016, n° 50 e ss.mm.ii., ed è fissata nella misura pari al 2% del valore complessivo presunto per tutta la durata dell’appalto, ammontante a € 36,00, (Euro Trentasei/00) del
prezzo base indicato nell’avviso di selezione operatori economici.
2. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli
84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
3. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto
4. L’importo della garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 7, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
5. La garanzia potrà essere prestata anche a mezzo di fideiussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva. La fideiussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Art. 14 Garanzie definitive
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