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ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA OGGETTO DELLA 

CONCESSIONE 

L’Amministrazione Comunale, nell’ambito dei proprio obiettivi strategici ha anche quello di 

promuovere e incoraggiare la pratica sportiva di base nelle sue diverse discipline, intesa non solo 

come momento agonistico ma anche quale impiego del tempo libero finalizzato al mantenimento di 

un equilibrato stato psico-fisico. 

L’Amministrazione Comunale si propone di favorire la crescita dell’associazionismo sportivo nel 

suo insieme nonché di rendere agevole, responsabile, partecipata e coordinata la gestione delle 

strutture pubbliche.  

Per ripristinare l’impianto sportivo comunale di via G. Fortunato alla sua completa funzionalità 

necessitano diversi interventi di manutenzione e di ristrutturazione, per i quali l’Amministrazione 

comunale vuole, attraverso il seguente bando pubblico, reperire le necessarie risorse. 

L’obiettivo è quello di mettere in movimento idee e proposte, nel coinvolgere i soggetti che abbiano 

interesse alla gestione con apporti di capitale privato per poter imprimere con forza una 

trasformazione della struttura affinché diventi strumento di maggiore aggregazione e sviluppo della 

città di Baronissi. 

 

L’appalto ha per oggetto la gestione (sportiva e tecnica, compresa la attività amministrativa di 

segreteria, la manutenzione ordinaria, la pulizia, la manutenzione a verde delle aree circostanti, la 

custodia e vigilanza) dell’impianto sportivo alla via G. Fortunato, come illustrato da allegata 

planimetria e composto da:  

• nr. 2 campi di calcetto, 

• immobili facenti parte del complesso e dedicati ai campi di cui sopra (spogliatoi, locale custode, 

deposito, servizi) e tutta l’area esterna ai campi, anche a verde, 

• immobile destinato a somministrazione di alimenti e bevande, 

 

Sono compresi nell’affidamento anche: 

• la custodia, pulizia e ordinaria manutenzione del campo di calcio e del relativo spogliatoio, che 

resta però nella gestione dell’Amministrazione comunale, che curerà i rapporti con le società 

sportive praticanti; 

• la gestione degli spazi pubblicitari al campo di calcio, con riserva di una quota del 50% 

all’Amministrazione comunale che potrà liberamente disporne, con introito dei relativi incassi per 

detta quota. 

 



Si specifica che le strutture vengono affidate nelle condizioni, molto precarie, in cui si trovano 

e che prima dell’uso il gestore, a sua cura e spesa, dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni 

necessarie.  

I lavori minimi per la fruizione dell’impianto sportivo che ciascun soggetto partecipante dovrà 

inserire nel proprio progetto devono riguardare: 

- Completa ristrutturazione, con rifacimento del manto di gioco dei due campi di calcetto 

esistenti; 

- Completa ristrutturazione, con rifacimento della recinzione del campo di calcetto ubicato sul 

lato Ovest ed eventuale rifacimento della recinzione del campo di calcetto ubicato sul lato 

Sud; 

- Opere di completamento della struttura per spogliatoi a servizio del campo di calcetto sul 

lato ovest dell’impianto; 

- Manutenzione ordinaria e straordinaria del locale spogliatoio esistente sul lato sud 

dell’impianto; 

- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del locale adibito a somministrazione di 

alimenti e bevande, allo scopo di consentire l’attivazione dello stesso.  

Tutti gli interventi devono assicurare l’eventuale adeguamento di tutti gli accessi al fine del 

superamento delle barriere architettoniche.  

In ogni caso, l’operatore dovrà sostenere per intero i costi di eventuale trasformazione e gestione 

dell’intervento di valorizzazione; l’Amministrazione Comunale, per garantire il ristoro 

dell’investimento attuato dal soggetto privato concede in gestione ed uso gratuito il bene per il 

numero di anni derivante dal piano economico e finanziario proposto. 

 

ARTICOLO 2 - PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Alla gara possono partecipare: 

a) società e associazioni sportive dilettantistiche, polisportive, associazioni di discipline sportive 

associate, enti di promozione sportiva, federazioni sportive. Si intendono comprese tutte le 

associazioni senza fini di lucro che svolgono attività nell’ambito sportivo e ricreativo; 

b) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche 

artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e 

consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice, in 

possesso dei requisiti richiesti dal presente bando con iscrizione alla CCIAA per la categoria 

corrispondente al servizio (gestione impianti sportivi o similari / gestione servizi); 

c) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti 

temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese 

aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 

2 del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, 

comma 8, del Codice,  in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando con iscrizione alla 

CCIAA per la categoria corrispondente al servizio (gestione impianti sportivi o similari / 

gestione servizi);  

d) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui 

all’art. 49 del Codice in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla presente 

procedura di gara. 

Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti che si sono resi colpevoli di negligenza o inadempienza, 

debitamente accertata, nell’esecuzione di servizi a favore di Enti Pubblici e/o soggetti privati ed in 

particolare i soggetti che non hanno assicurato la buona esecuzione contrattuale nell’esercizio di 

attività o servizi loro affidati in precedenza. 

I soggetti partecipanti devono dimostrare, inoltre, di essere nelle seguenti condizioni: 

- non avere liti pendenti o situazioni debitorie per le quali non sia stato concordato con 

l’Amministrazione comunale un piano di rientro rispettato fino al momento della presentazione 

dell’istanza di partecipazione alle procedure di affidamento dell’impianto sportivo e il non avere 



ricevuto diffida da parte dell’Amministrazione comunale per comportamenti non adeguati al 

particolare servizio da svolgere; 

- non essersi resi colpevoli della mancata esecuzione contrattuale nell’esercizio di attività o di 

servizi affidati in precedenza; 

- essere a conoscenza dell’obbligo di applicare, per quanto di competenza, gli obblighi in materia 

di sicurezza e di condizioni di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

- obbligarsi a presentare le polizze a garanzia del contratto; 

- aver preso atto e consapevolezza che gli impianti sportivi oggetto di assegnazione, versano in 

pessime condizioni e che dovranno essere ristrutturati, a cura e spese dell’offerente, secondo il 

progetto tecnico che sarà presentato con l’offerta di gara; 

- aver preso atto e consapevolezza che le tariffe massime previste per l’utilizzo degli impianti da 

parte di terzi dovranno essere concordate con l’Ente Committente;  

- aver preso visione e/o conoscere gli spazi presenti nella struttura sportiva oggetto di 

assegnazione e di ritenerli idonei, considerato il progetto tecnico proposto in sede di gara, allo 

svolgimento della propria attività/gestione; 

- avere consapevolezza che il “punto di ristoro” prima dell’apertura dovrà ottenere tutte le 

prescritte autorizzazioni; 

- avere una sede od impegnarsi ad attivarla sul territorio del Comune di Baronissi in caso di 

aggiudicazione; 

- aver preso visione del capitolato speciale di appalto (allegato) e di essere in grado di adempiere a 

tutti gli obblighi e le prescrizioni in esso previsti; 

- aver preso conoscenza ed accettare che qualsiasi onere, costo o spesa (ivi incluse imposte, bolli, 

tasse e spese per pubblicità di gara) relativi alla sottoscrizione del contratto di concessione 

saranno totalmente a carico del soggetto risultato affidatario; 

- di essere in grado di avviare la gestione dell’impianto sportivo oggetto del presente appalto entro 

il mese successivo alla data di aggiudicazione, anche nelle more dell’avvio dei lavori di 

ristrutturazione da eseguire a propria cura e spese. 

 

Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione i soggetti interessati dovranno dichiarare:  

a) di essere una associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e 

seguenti del codice civile oppure: di essere una associazione sportiva con personalità giuridica di 

diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 10 

febbraio 2000 n. 361 oppure: di essere società sportiva di capitali o cooperativa costituita 

secondo le disposizioni vigenti senza finalità di lucro, oppure di ditta, impresa o cooperativa 

iscritta alla CCIAA per la categoria corrispondente al servizio (gestione impianti sportivi o 

similari /gestione servizi)  

b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure 

selettive di cui all’ articolo 80 D. Lgs. n. 50/2016;  

c) di disporre della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

d) ai sensi dell’art. 83 comma 1, lett. b) e comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 - capacità economica e 

finanziaria: fatturato realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2014 - 2015 - 2016) per 

l’espletamento di servizi nell’ambito del settore oggetto della gara non inferiore ad € 120.000,00 

(euro centoventimila/00) IVA esclusa; 

e) ai sensi dell’art. 83 comma 1, lett. c) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 - capacità tecnico 

professionale: di essere in possesso delle risorse umane e tecniche e dell’esperienza necessarie 

per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità e nello specifico di aver prestato 

servizi nei settori riguardanti la pratica sportiva per un periodo pari almeno a tre anni nell’ultimo 

quinquennio. 

 

ARTICOLO 3 - PROCEDURA DELL’APPALTO E CRITERO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell’ articolo 60 del D. Lgs. n. 

50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ articolo 95 del 

D. Lgs. n. 50/2016. 



Per la valutazione delle offerte presentate e valide si attribuirà a ciascun concorrente un punteggio 

fino ad un massimo di 100 punti, suddivisi nelle voci di seguito elencate: 

 OFFERTA TECNICA MAX 90 PUNTI di cui: 

-max 60 punti per il progetto tecnico di ristrutturazione degli impianti;  

-max 30 punti per il progetto di conduzione tecnico – amministrativa in relazione alla gestione 

dell’impianto. 

Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica sarà ripartito come segue: 

- A1) punti 20 con riferimento ai lavori di ristrutturazione vera e propria degli impianti sportivi 

(campetti e locali spogliatoi da ristrutturare e completare);  

- A2) punti 10 con riferimento alle misure anti intrusione; 

- A3) punti 30 con riferimento alla sistemazione degli spazi di pertinenza, ulteriormente 

suddiviso in A3.1 Per intervento di sistemazione recinzione esterna lato di via G. Fortunato 

(punti 15) e A3.2 Per intervento di sistemazione spazi sottotribuna con locali da utilizzare a 

servizio delle attività del campo e parte da riservare in uso esclusivo al Comune (punti 15) 

- B1) punti 15 con riferimento a progetto di gestione delle attività sportive, con particolare 

riguardo al fatto se l’attività viene garantita o meno per la fruibilità dei soggetti portatori di 

handicaps;  

- B2) punti 15 con riferimento a progetto di organizzazione di attività sociali, ricreative e 

sportive, anche in collaborazione con l’Amministrazione comunale, sui campetti nonché in aree 

adiacenti all’impianto sportivo in questione. 

OFFERTA ECONOMICA MAX 10 PUNTI  

 

ARTICOLO 4 - DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto ha durata presuntiva di anni 6 (sei) decorrenti dalla data di stipula del contratto (in 

considerazione dei notevoli lavori di ristrutturazione che dovranno essere posti in essere dal 

concessionario per rendere fruibile l’impianto oggetto di affidamento, il termine di cui innanzi potrà 

essere rideterminato sulla base delle risultanze del computo metrico estimativo e relativo piano 

economico – finanziario che verrà presentato in sede di gara). A questo proposito si precisa che alla 

fine della concessione, per i lavori effettuati previsti nell’offerta prodotta, nessuna spesa sarà 

rimborsata al concessionario come miglioria sull’impianto e tutto quanto resterà nella proprietà 

dell’Amministrazione comunale. 

Il Concessionario è comunque tenuto alla conduzione dell’impianto anche dopo alla scadenza, sino 

al giorno in cui l’Amministrazione comunale non lo riprenderà in consegna. 

 

ARTICOLO 5 - CHIUSURA PER FORZA MAGGIORE O PER ESECUZIONE LAVORI 

In qualunque momento l’Amministrazione, per cause di forza maggiore o per esecuzione di lavori 

straordinari, con preavviso di giorni tre da notificarsi a mezzo di raccomandata a.r. o a mezzo p.e.c., 

potrà procedere alla chiusura degli impianti, anche parziale. 

 

ARTICOLO 6 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI A CARICO DELLA 

AFFIDATARIA 

L’affidataria è tenuta a garantire, oltre ad ogni prestazione che debba ragionevolmente rientrare 

nello spirito dei presente appalto, i seguenti oneri: 

a. conduzione tecnica e sportiva secondo gli intendimenti di intervento nel campo etico sociale 

espressi dall’Amministrazione Comunale in ordine ad un sano sviluppo delle facoltà motorie della 

popolazione. 

b. l’uso pluralistico dell’impianto secondo le modalità previste dal presente capitolato sia per 

quanto riguarda l’attività sportiva che per quanto concerne lo svolgimento di manifestazioni; 

c. compete all’aggiudicatario, secondo le modalità da esso stabilite, l’introito dei proventi derivanti 

dall’utilizzo delle strutture da parte dell’utenza, precisando che le tariffe da applicarsi saranno 

quelle fissate in accordo con l’Amministrazione Comunale e che dovranno essere esposte, a cura 

dell’aggiudicatario, all’ingresso degli impianti in modo ben visibile al pubblico. Si precisa che 



l’introito dei proventi non riguarda il campo di calcio a 11 che restano completamente in favore 

dell’Amministrazione comunale 

d. la riparazione di guasti e deterioramenti agli impianti ed attrezzature ed alle strutture, imputabili 

al personale in servizio per incuria o negligenza, ivi compresi quelli verificatisi a seguito di atti 

vandalici, 

e. il pagamento del canone e della tariffa pertinenti il servizio elettrico e di consumo di gas e acqua, 

con gli oneri per eventuale distacco dei contatori rispetto a quelli del campo centrale di calcio che 

dovranno rimanere all’Amministrazione comunale; 

f. la custodia e vigilanza dei locali compresi nell’affidamento, fermo restando che l’affidataria è 

l’unica responsabile per furti e danni provocati da terzi; 

g. l’acquisto di materiale, solventi e reagenti chimici per la pulizia e disinfezione sia dei locali che 

delle parti esterne. 

h. pulizia e tenuta in ordine della viabilità e delle aree circostanti; 

i. la disponibilità completa del personale necessario per la custodia, pulizia, gestione e 

manutenzione degli impianti 

k. la pulizia ordinaria e straordinaria degli stessi locali secondo i cicli correlati alla frequenza di 

utilizzo 

l. la custodia delle strutture ed il controllo dell’accesso alla struttura 

m. La vigilanza sul corretto uso delle strutture con particolare riguardo affinché le discipline 

sportive svolte siano compatibili con la natura degli impianti medesimi con l’obbligo di segnalare 

all’Amministrazione Comunale l’eventuale uso scorretto ed i danni provocati da parte dell’utenza. 

n. Gli oneri relativi ai consumi dell’energia elettrica all’interno ed all’esterno degli impianti (fatta 

eccezione per i consumi relativi all’illuminazione del complesso), ai consumi dell’acqua, 

all’acquisto del combustibile per il funzionamento delle attrezzature per le manutenzioni (rasaerba, 

decespugliatore, etc.). 

o. L’onere di individuare, quantificare e segnalare all’Amministrazione Comunale i problemi e gli 

interventi di manutenzione straordinaria da effettuare al campo di calcio. 

p. L’obbligo e l’onere economico dei rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza. 

L’aggiudicatario si assume inoltre l’onere di porre in atto tutte le misure precauzionali e gestionali 

atti ad impedire danni ed infortuni. In caso di pericolo alla incolumità delle persone dovrà 

provvedere immediatamente a sua cura e spese, dandone comunicazione all’Amministrazione 

Comunale, ai necessari transennamenti e/o limitazioni e provvedimenti temporanei necessari alla 

messa in sicurezza, fino all’esecuzione delle opere necessarie per rimuovere il pericolo. 

q. l’obbligo di fornire dietro semplice richiesta dell'Amministrazione, rendiconti di spesa e qualsiasi 

dato inerente la gestione degli impianti sportivi. 

r. la manutenzione straordinaria ed ogni opera necessaria per il ripristino delle strutture concesse in 

uso esclusivo all’affidataria, campetti di calcetto, relativi spogliatoi e servizi, locale per 

somministrazione di alimenti e bevande; 

s. ogni adempimento tecnico ed amministrativo per il rilascio dei permessi per l’utilizzo del locale 

di somministrazione alimenti e bevande; 

t. la fornitura di attrezzature ed arredi per il funzionamento del locale di somministrazione alimenti 

e bevande; 

u. al possesso delle dotazioni e ai costi per la formazione all’uso di dispositivi defibrillatori 

semiautomatici. 

 

Le attività di manutenzione ordinaria elencate ai successivi punti “A”, “B”, “C” e “D” sono di 

esclusiva spettanza del gestore e sono obbligatorie. In particolare le attività manutentive di cui al 

punto “A.2” sono da svolgersi, a cura e spese del gestore, da parte di ditta specializzata nella 

manutenzione dei manti in erba artificiale  

 

A. MANUTENZIONE ERBA ARTIFICIALE (indicazioni L.N.D. – C.I.S.E.A) 

 

A.1 - INTERVENTI SETTIMANALI - a cura del gestore 



a. Spazzolatura del manto con apposito attrezzo trainato da un piccolo trattore equipaggiato con 

ruote “garden per evitare danni al tappeto, al fine di rendere omogenea la distribuzione del granulo 

di gomma od organico. 

Tale operazione è da effettuarsi a velocità medio alta in senso rotatorio su tutta la superficie del 

campo e in particolare nelle zone di massimo giuoco (aree portieri e fascia di centro campo nel 

senso longitudinale). 

b. Irrigazione giornaliera del manto nei periodi caldi e/o secchi ed assolati, al fine di stabilizzare il 

granulo di gomma nella varie azioni di giuoco, oltre a rendere la superficie del campo veloce, in 

funzione dell’effetto scivolo del pallone come sull’erba naturale. Inoltre necessita per ridurre le 

temperature nel periodo più assolato. 

c. Controllo delle zone di massimo scolo delle acque piovane, dopo eventi atmosferici di particolare 

intensità, con eventuale ricarico del granulo di gomma od organico. 

d. Rimozione di agenti contaminanti (foglie, semi polveri ecc..) con apposita spazzolatrice per 

evitare l’indurimento del terreno di giuoco. 

e. Controllo dell’intasamento del granulo di gomma con eventuale ricarico e spazzolatura come 

punto a) al fine di regolarizzare la superficie.  

f. Monitoraggio giornaliero dell’area dischetto calcio di rigore, meglio identificato in un’area 

circostante di 1,00 mt. con ricarica di intaso prestazionale e controllo corretto dell’incollaggio del 

dischetto.  

g. Ispezione del sistema di drenaggio (verifica del perfetto stato delle canaline e dei pozzetti di 

drenaggio)  

 

A.2 - INTERVENTI SEMESTRALI - a cura di ditte specializzate in manti di erba artificiale 

h. Controllo accurato e localizzato delle zone di massima attività di giuoco riguardante particolarmente 

l’intasamento prestazionale (granulo di gomma od organico con ricarico dello stesso e spazzolatura 

della superficie come punto a.)  

i. Controllo di eventuali presenze di scollature delle giunte dei teli anche in corrispondenza degli 

inserti della segnaletica da giuoco. 

j. Ispezione del sistema di irrigazione. 

k. Ispezione del sistema di drenaggio (verifica del funzionamento di tutte le tubazioni, con eventuale 

spurgo, del perfetto stato delle canaline e dei pozzetti di drenaggio)  

l. Decompattazione e pulizia della superficie con apposite attrezzature.  

m. Ricarica dei materiali da intasamento e spazzolatura finale della superficie. 

n. Disinfettazione del terreno di giuoco dovunque vi sia erba artificiale entro la recinzione del campo  

 

B. MANUTENZIONE STRUTTURE 

1. Impianti elettrici 

-   Quadri elettrici (verifica mensile - intervento a guasto)  

-   Interruttori differenziali salva-vita (verifica mensile - intervento a guasto)  

-   Lampade esterne (verifica giornaliera - intervento a guasto)  

-   Lampade interne (verifica giornaliera - intervento a guasto)  

-   Lampade torri-faro (verifica giornaliera - intervento a guasto)  

-   Illuminazione di emergenza (verifica mensile - intervento a guasto)  

2. Impianti idraulici 

-   Produttori acqua calda sanitaria (verifica mensile - intervento a guasto)  

-   Pompa cisterna (verifica mensile - intervento a guasto)  

-   Pompa e autoclave (verifica mensile - intervento a guasto)  

-   Scarichi acque nere e grigie (verifica mensile - intervento a guasto)  

-   Sciacquoni vasi (verifica mensile - intervento a guasto)  

-   Rubinetti (verifica mensile - intervento a guasto)  

-   Soffioni docce (verifica mensile - intervento a guasto) 

3. Impianti Termici 



-   Caldaia  (verifica riempimento e pressione acqua settimanale)  (verifica annuale altri componenti 

- intervento a guasto)  (pulizia bruciatore annuale - verifica combustione biennale) tenuta libretto 

manutenzione caldaia tramite ditta autorizzata 

4. Gronde e pluviali (verifica mensile - intervento a guasto) 

5. Pompa irrigazione (verifica mensile - intervento a guasto) 

6. Irrigatori campo (verifica mensile - intervento a guasto) 

7. Estintori (verifica semestrale - intervento a guasto) 

8. Strutture in muratura 

-   Superfici tinteggiate (tinteggiature traspiranti) esterne - (tinteggiatura biennale)  

-   Superfici tinteggiate (tinteggiature traspiranti) interne - tempera fine (tinteggiatura annuale)  

-   Superfici vetrate -  (intervento a rottura entro un giorno dal danneggiamento)  

9. Infissi interni ed esterni (intervento a rottura/guasto entro due giorni dal danneggiamento) 

10. Riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, entro due giorni dal 

danneggiamento; 

 

C. MANUTENZIONE AREE A VERDE 

1.la manutenzione delle zone a verde e nell’area interessata, comprese le attrezzature necessarie 

(mototosatrici, carrelli, tubi e irrigatori mobili etc.) il diserbo di erbe infestanti, e 

l’approvvigionamento idrico necessario per mantenere a verde le zone prative anche in condizioni 

discarsità d’acqua; 

2. mantenimento e cura spazi verdi, con cadenza settimanale; 

 

 

D. MANUTENZIONE ARREDI  

1.riparazione di arredi e attrezzature sportive, entro due giorni dal danneggiamento; 

ARTICOLO 7 - PERIODI ED ORARI DI FUNZIONAMENTO 

Gli impianti dovranno essere tenuti aperti e funzionare regolarmente in modo che i cittadini possano 

usufruire degli stessi. La chiusura dell’eventuale servizio di ristoro, per il periodo estivo, può essere 

prorogata alle ore 02.00. 

L’Amministrazione Comunale avrà a propria disposizione per l'organizzazione di iniziative sportive 

n. 12 (dodici) giornate annue. In tali giornate e qualora le iniziative od attività in discorso siano 

organizzate direttamente dall’Amministrazione Comunale, nessuna tariffa d'uso dovrà essere 

corrisposta al gestore. L'Amministrazione Comunale comunicherà al gestore, con un preavviso di 10 

giorni, l'intenzione di disporre dì una o più giornate tra quelle a disposizione. 

 

ARTICOLO 8 - ONERI E FACOLTA' DEL COMUNE 

Gli oneri a carico dei Comune sono i seguenti 

a. La manutenzione straordinaria del campo di calcio. Non sono classificabili come manutenzione 

straordinaria gli interventi che si rendessero necessari perchè derivanti da incuria, trascuratezza 

della manutenzione ordinaria. In tali casi l’Amministrazione potrà provvedere all’esecuzione dei 

lavori a salvaguardia dell’impianto con oneri a carico del gestore; 

b. la verifica ed il controllo sul coordinamento delle attività compatibili con la destinazione d'uso 

delle strutture; 

c. la definizione, in concorso con il gestore, delle tariffe d’uso delle strutture sportive; 

d. gli oneri relativi al miglioramento e potenziamento degli impianti, delle strutture e dei loro 

componenti; 

e. gli oneri erariali e fiscali, se ed in quanto pertinenti la proprietà; 

f. l’adozione di regolamenti interni che stabiliscano i modi di utilizzo degli impianti, i compiti dei 

vari utenti, le norme disciplinari e di comportamento dei vari partecipanti e dei pubblico; 

L’Amministrazione Comunale inoltre si riserva la facoltà di incaricare proprio personale o propri 

collaboratori ad eseguire ispezioni e verifiche nella struttura degli impianti e sulla gestione dei 



complessi in ordine alla manutenzione e per verificare la rispondenza di tale gestione al dettato del 

disciplinare allegato al contratto a proprio insindacabile giudizio ed ogni qualvolta lo ritenga 

necessario ed opportuno, senza obbligo di preavviso all'affidatario. 

 

ARTICOLO 9 - UTILIZZO DELLE STRUTTURE 

II gestore dovrà utilizzare l’impianto e farlo utilizzare in modo corretto e nel rispetto di tutte le 

norme di sicurezza, di igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge in materia 

applicabili e compatibili con la natura egli stessi. 

Il gestore, in contraddittorio con l’Amministrazione comunale, sarà competente per la 

predisposizione del programma generale e particolare di utilizzo delle strutture sia per quanto 

riguarda l’attività sportiva che per quanto concerne lo svolgimento di manifestazioni. 

L’assegnazione in uso degli spazi dovrà essere effettuata dal gestore sulla base delle richieste inviate 

dall’utenza. 

Nell’assegnazione in uso degli spazi sportivi il gestore dovrà privilegiare le istanze delle 

associazioni e società sportive aventi sedi operanti nel territorio comunale. 

I proventi derivanti dall’utilizzo della struttura saranno introitati dal gestore, precisando che le 

tariffe da applicarsi saranno quelle fissate in accordo con l’A.C. Le tabelle indicanti le tariffe d'uso 

dovranno essere esposte, a cura del gestore, all'ingresso degli impianti in modo ben visibile al 

pubblico. Le tariffe d’uso dovranno essere corrisposte al gestore secondo le modalità da esso 

stabilite e che saranno a suo carico. Il pagamento delle tariffe dovrà in ogni caso avvenire, mediante 

l’emissione di biglietti o ricevute fiscali. 

II gestore dovrà garantire apposito ed idoneo servizio di segreteria per le informazioni, prenotazioni 

ed ogni altra necessità da parte degli utenti degli impianti. 

Nulla è dovuto al gestore per l’eventuale mancato introito delle tariffe conseguente alla chiusura 

parziale o totale degli impianti per l'esecuzione di lavori o per ragioni di sicurezza. 

 

ARTICOLO 10 - DIVIETO INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE E DI SUBAFFITTO 

E’ fatto assoluto divieto all’affidataria di apportare alle strutture qualunque modifica, aggiunta o 

trasformazione o rimozione o trasferimento senza preventiva autorizzazione dell’Amministrazione. 

Nel caso in cui l’Amministrazione comunale autorizzi interventi di modifica, trasformazione, 

manutenzione straordinaria, il relativo costo potrà essere scomputato in conto canone. 

E’ fatto altresì divieto al concessionario di subaffittare il complesso ad altri, in tutto o in parte, pena 

l’immediata rescissione del contratto con conseguente risarcimento di danni. 

 

ARTICOLO 11 - RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA 

L’affidataria è tenuta all’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza. Eventuali sanzioni 

per inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza, sono ad esclusivo carico dell’affidatario, 

salvo in ogni caso la facoltà dell'Ente di procedere all'applicazione delle penalità previste dall’ 

articolo 19. 

 

ARTICOLO 12 - DICHIARAZIONI 

I concorrenti devono dichiarare di aver preso visione della struttura e che l’offerta fatta si riferisce 

all’impianto nelle condizioni in cui si trova. Il concorrente dovrà presentare anche progetto tecnico 

(relazione tecnica – economica di sistemazione dell’impianto, ecc.) in modo da rendere lo stesso 

fruibile dall’utenza. 

I concorrenti devono altresì precisare che nel redigere l’offerta hanno tenuto conto degli obblighi 

connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché alle condizioni 

di lavoro. 

 

ARTICOLO 13 - PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO 

L’affidataria dovrà assicurare il servizio con proprio personale; dovrà comunicare, in forma 

riservata al Dirigente responsabile, l’elenco nominativo con i dati anagrafici di tutto il personale che 

sarà eventualmente adibito al servizio. Nel caso in cui l’affidataria debba, durante lo svolgimento 



del servizio, adibire nuovo personale (anche in sostituzione di quello iniziale), dovrà comunicarlo 

per iscritto con debito anticipo all'Amministrazione. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro, che dovesse 

derivare alla ditta/impresa/associazione e ai suoi dipendenti o a terzi nell'esecuzione del servizio. 

 

ARTICOLO 14 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIA DERIVANTI DAI 

RAPPORTI DI LAVORO 

L’aggiudicatario si obbliga ad applicare nei confronti di tutti gli operatori e i soci lavoratori 

impiegati nella gestione dei servizio, condizioni contrattuali relative a ciascuna professionalità non 

inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di settore e dì categoria, dagli accordi integrativi 

dello stesso e dagli accordi locali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 

L’Amministrazione potrà effettuare gli opportuni controlli, sul rispetto delle norme relative al 

pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonchè l’applicazione del contratto di lavoro 

e relativi accordi territoriali ai lavoratori impiegati nell'appalto in oggetto. In caso di inottemperanza 

ai suddetti obblighi, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'ispettorato del 

Lavoro e/o dagli Istituti competenti, la stazione appaltante procederà alla contestazione e 

assegnazione di un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione. Nel caso in cui 

l’aggiudicatario non adempia entro il termine assegnato, l’Ente procederà alla risoluzione del 

contratto, destinando le somme versate per la cauzione al soddisfacimento degli inadempimenti 

previdenziali e contrattuali. 

 

ARTICOLO 15 – RESPONSABILE DELLA GESTIONE 

L’affidataria deve designare un responsabile della gestione del servizio oggetto del presente appalto, 

il cui nominativo deve essere comunicato all’Ente, all'atto della consegna dell’impianto, con 

indicazione inoltre di un sostituto per i periodi di assenza ordinaria del primo. L’Amministrazione si 

rivolgerà al responsabile in merito a tutto ciò che concerne il servizio, alle eventuali rimostranze 

circa gli aspetti organizzativi dei servizio e al rispetto di tutte le prescrizioni presenti nel presente 

appalto. 

Il responsabile dovrà inoltre vigilare sul corretto uso dei beni e delle attrezzature presenti nella 

struttura. 

L’affidataria ha l’obbligo di fornire all'Ente appaltante i recapiti telefonici e i numero di fax ai quali 

inoltrare le eventuali comunicazioni che possano essere ritenuti urgenti. 

Resta inteso, comunque, che per tutta la durata del rapporto contrattuale il gestore è l’unico 

responsabile dell’impianto, nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamenti, e di eventuali 

danni direttamente ed indirettamente causati a cose e persone. 

 

ARTICOLO 16 - ATTREZZATURE 

Al momento della consegna del servizio verrà redatto, congiuntamente, apposito verbale di 

consegna. 

 

ARTICOLO 17 - RELAZIONE PERIODICA 

L’affidatario dovrà predisporre e trasmettere trimestralmente una relazione che riassuma l’attività 

complessiva svolta, corredata da un prospetto analitico attestante l'indicazione della tipologia 

dell'attività svolta, numero di utenti per attività svolta, manifestazioni effettuate, etc., nonchè la 

rendicontazione sulle entrate e sugli effettivi costi di impresa derivanti dagli oneri contrattuali e 

contributivi, di gestione e di organizzazione, corredata dalla relativa documentazione contabile. 

L’affidataria dovrà individuare e segnalare all’Ente tutti i problemi finalizzati al miglioramento 

della gestione corrente al funzionamento degli impianti. 

 

ARTICOLO 18 – INADEMPIENZE 

Il servizio oggetto dei presente appalto dovrà essere svolto con le modalità previste dal presente 

capitolato. 



L’appaltatore non potrà in nessun caso sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, 

nemmeno qualora siano in atto controversie con l'Amministrazione. In caso di inadempienza di una 

qualsiasi delle condizioni previste dal presente capitolato, per motivi imputabili all'affidatario, 

previa intimazione ad adempiere, quando l’adempimento sia ancora possibile e fatto salvo il 

risarcimento di ogni altro danno, verrà applicata una penale, il cui ammontare, secondo la gravità 

dell'inadempienza e a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, è stabilito fra un minimo di € 

20,00 ed un massimo di € 500,00. 

L’applicazione delle penali non solleva l’Appaltatore dagli oneri dei danni di qualsiasi natura e 

genere, sia nei confronti dell'Amministrazione, sia nei confronti di terzi. 

L’affidataria non risponde della sospensione o riduzione del servizio dovuta a fatti allo stesso non 

imputabili ovvero a causa di forza maggiore quali sospensione dell'erogazione dell’energia elettrica, 

del servizio idrico, etc., limitazione delle utenze stabilite dalle autorità competenti, dalle Leggi dello 

Stato e dalla Regione, da ordinanze degli ordini competenti, scioperi indetti da organizzazioni di 

categoria. L’affidataria deve dare immediata comunicazione scritta all’Amministrazione del 

verificarsi di tale situazione. 

 

ARTICOLO 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Eventuali inadempienze al presente contratto, devono essere contestate per iscritto, con la fissazione 

di un termine per la relativa regolarizzazione. 

Qualora le inadempienze causa delle penalità si dovessero ripetere o qualora le inadempienze siano 

tali da compromettere da rendere insoddisfacente il servizio, in ordine alla qualità del servizio in 

oggetto; in presenza di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale 

dipendente; a seguito di ingiustificata sospensione od abbandono di tutto o parte del servizio; l’A.C. 

ha facoltà di diffidare l'affidataria all’adempimento entro un congruo termine, dichiarando che, 

decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà risolto, procedendo nei confronti della 

ditta alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l'incameramento della 

cauzione e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni, stante il pubblico 

servizio reso dall’impianto medesimo. 

Tutte le clausole del presente Capitolato, sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale 

inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto o di fatto. La 

risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di quindici giorni, da trasmettere con 

lettera raccomandata AR. 

 

ARTICOLO 20 - RAPPORTI COL PERSONALE E RESPONSABILITA' 

Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con l’affidataria e pertanto nessun 

rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l’A.C., restando quindi ad esclusivo carico 

dell’affidataria tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del 

personale stesso. L'affidataria sarà responsabile della sicurezza e della incolumità dei proprio 

personale, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando il 

Comune da qualsiasi responsabilità conseguente. 

 

ARTICOLO 21 - GARANZIE 

Il Comune di Baronissi è sollevato da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento 

dannoso che possa accadere al personale del soggetto gestore durante l’esecuzione dell’incarico di 

cui al presente capitolato. Il soggetto gestore si impegna, altresì, a sollevare e tenere indenne il 

Comune di Baronissi da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata nei propri confronti 

da soggetti terzi in relazione all’esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato. 

L’aggiudicatario dovrà stipulare, prima della sottoscrizione del contratto, una cauzione definitiva 

pari al 10% dell’importo contrattuale complessivo, in conformità a quanto stabilito dall’art. 103 del 

D.Lgs 50/2016. 

La garanzia deve essere costituita con: 

- espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

- rinuncia all’eccezione contemplata dall’art. 1957, c. 2 del codice civile; 



- operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La garanzia deve essere prestata ricorrendo alternativamente: 

- alla fideiussione bancaria; 

- alla polizza assicurativa; 

- agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 385/1993, che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 

dell’economia e delle finanze. 

L’aggiudicatario si obbliga, altresì, a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto di 

affidamento, una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a carico dei beni oggetto 

dell’affidamento, dovuti ad incendio, danneggiamento, furto e soprattutto atti di vandalismo, ecc. il 

cui massimale dovrà essere pari ad almeno € 100.000,00, ed una polizza di assicurazione R.C.T. 

(compreso Comune di Baronissi) per rischi derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto 

dell’affidamento, valida per tutta la durata della concessione ed avente massimale pari ad almeno € 

1.000.000,00. 

Il gestore si impegna a garantire che i servizi vengano espletati in modo da non arrecare danni, 

molestie o disturbo all’ambiente, ai residenti o ai soggetti transitanti nelle zone circostanti la 

struttura utilizzata. 

 

ARTICOLO 22 - VIGILANZA 

Il Comune di Baronissi si riserva la facoltà di verificare il rispetto, da parte del gestore, delle 

previsioni del presente capitolato e di quanto dichiarato dal gestore medesimo nel progetto di 

gestione. 

 

ARTICOLO 23 - PENALITA’ 

Nel caso in cui i servizi di cui al presente capitolato, per qualsiasi ragione imputabile al gestore, 

siano interrotti ovvero siano espletati in modo non conforme alle clausole di cui al presente 

capitolato ed al programma di gestione, verrà applicata una penale da corrispondere al Comune di 

Baronissi pari a € 100,00 (cento euro/00) per ogni giorno naturale consecutivo di mancato 

espletamento del servizio e ad € 50,00 (cinquanta euro/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di 

espletamento del servizio in modo non conforme alle previsioni del presente capitolato e del 

contratto di concessione. 

 

ARTICOLO 24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia tra le parti sarà competente in via esclusiva il Foro di Nocera Inferiore.  

E’ espressamente escluso il ricorso alla competenza arbitrale. 

 

ARTICOLO 25 - RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni del 

codice civile ed alle leggi vigenti in materia. 

 

                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                  Dott. Arch. Alfonso Landi 

 

 

 

Per accettazione: 

DITTA PARTECIPANTE 

Data                                  timbro e firma 
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