
GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E DELLA  PISCIN A COMUNALE DI
LONGARONE

CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE D'APPALTO

Art. 1 - Oggetto della concessione e relazione tecnico-illustrativa del contesto del  servizio
L’appalto ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di gestione del Palazzetto dello
Sport e della Piscina Comunale di Longarone.
La  forma  dell’appalto  è  quella  della  procedura  aperta  con  aggiudicazione  all’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60, 95 e 164 e seguenti del D.Lgs. 18.04.2016,
n. 50 e ss.mm.ii.
Il  presente  capitolato  speciale  descrittivo  prestazionale  costituisce  altresì  il  progetto  della
concessione  del  servizio  e  contiene tutti  gli  elementi  a  tal  fine  stabiliti  dall'art.  23 del  D.Lgs
50/2016.
Esso rappresenta il documento tecnico che deve guidare i soggetti partecipanti alla gara d’appalto
per l'aggiudicazione del servizio oggetto di affidamento.
Questo documento, costituisce  parte integrante e sostanziale dei documenti di gara.
Le modalità di esecuzione del servizio in concessione, la procedura di scelta dell’operatore economico cui
affidare lo stesso, le caratteristiche salienti di riferimento dei servizi, che potranno essere migliorate ma
non derogate, sono descritte nel presente capitolato, nel bando-disciplinare di gara e nei relativi
allegati, nonchè nello schema di contratto redatti dal Committente.
Il  contesto  in  cui  si  inserisce  il  servizio  è  il  seguente:  nell’ambito  della  attività  svolta
istituzionalmente  dal  Comune in  ambito  sportivo,  il ripristino del  funzionamento dell’impianto
costituisce un evidente potenziamento dei servizi offerti alla cittadinanza nello specifico settore.
Le Ditte, Società o Associazioni Sportive che intendono partecipare alla gara sono tenute a prendere
visione della struttura nella sua globalità, dell’area di pertinenza, degli arredi e delle attrezzature a
disposizione e,  al  momento  dell’offerta  esse  dovranno  dichiarare di  aver  preso  visione  di  tali
strutture e che il prezzo offerto tiene conto dello stato delle stesse.
Il Comune concede in gestione l’impianto al Concessionario per le sue finalità sportive e non, che si
estrinsecano attraverso la fruizione dell’impianto stesso.
Il  diverso  utilizzo  dell’impianto  o  di  una  parte  di esso,  anche  temporaneo,  dovrà  essere
preventivamente autorizzato dal Comune.
L’importo  a  base  di  gara  della  concessione  del  servizio  è  rappresentato  dal  prezzo  annuale
indicizzato fissato in  € 100.000,00 che il  Comune di Longarone si impegna a corrispondere al
Concessionario.

Art. 2 Ammontare della concessione e sua durata
Il  prezzo  annuo  posto  a  base di  gara,  con  ammissione di  sole  offerte  in  diminuzione,  è  di  €
100.000,00,  al netto di ogni onere ed imposta. Il prezzo complessivo per i 5 anni di durata della
concessione è di € 500.000,00.
Il  valore della concessione stabilita ai sensi dell’art.  167 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 è pari a  €
2.775.000,00.
I costi della manodopera, ai sensi del c. 16 dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, corrispondono al 50%
delle spese da sostenere per il funzionamento della struttura. 
Il servizio in concessione sarà finanziato con fondi di bilancio.
La durata della concessione è fissata in cinque anni dalla data di stipula del contratto di concessione
o di consegna del servizio in via d’urgenza, con possibilità di rinnovo per  insindacabile giudizio
dell’Amministrazione  Comunale  per  ulteriori  quattro anni  qualora  la  normativa  lo  consenta  al
momento del rinnovo.
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Art.  3  Procedura, criteri e modalità di aggiudicazione
La procedura di  aggiudicazione è quella  aperta  con il  criterio  dell’offerta economicamente  più
vantaggiosa per l’Amministrazione, stimata sulla base dei seguenti criteri  e dei pesi a fianco di
ognuno segnati in ordine decrescente di importanza:

A. OFFERTA TECNICA punti 80,00
L'offerta tecnica è costituita dal progetto tecnico- organizzativo e gestionale del servizio che il 
concorrente intende realizzare nel periodo di durata della concessione.
I criteri motivazionali sono i seguenti
-  l’inserimento di nuovi  arredi  e attrezzature in relazione alla  qualità  della proposta,  avendo

riguardo ad esempio alla tipologia degli arredi e delle attrezzature, alla loro funzionalità ecc.;
- migliorie interne alla struttura proposte in relazione al risparmio energetico, alla entità e qualità

delle stesse;
- l’elaborazione  di  proposte  per  la  gestione  della  stagione  estiva  in  relazione  al  numero  ai

contenuti ed alla qualità delle proposte;
- la promozione dell’attività natatoria in favore di bambini e giovani (fino ai 18 anni) in relazione

al numero, ai contenuti e alla qualità delle proposte con particolare riguardo all'organizzazione
di manifestazioni che coinvolgano personaggi famosi del mondo del nuoto;

-  iniziative specifiche di educazione all'attività sportiva e alla salute nei confronti di  adulti
e anziani in relazione al numero, ai contenuti e alla qualità delle proposte;

- maggior numero di giorni di apertura dell'impianto rispetto al numero minimo di  330, con
obbligo di rispettare comunque il minimo settimanale di 60 ore nel periodo invernale e 75 ore
nel periodo estivo; 

- programmazione attività di formazione e aggiornamento istruttori in relazione al numero delle
ore annue di formazione e  aggiornamento;

- iniziative di promozione della pratica sportiva a favore dei disabili in relazione alla realizza-
zione di iniziative di pratica sportiva a favore dei disabili, quali ad esempio corsi specifici con
disponibilità  di  adeguate  professionalità  in  grado  di  seguirne  lo  svolgimento  e  di  tenere  i
rapporti  con le famiglie  ed i  servizi  socio-assistenziali;  verrà tenuto conto del  numero, dei
contenuti e della qualità delle proposte;

- disponibilità  dell'impianto sportivo per  attività  ricreative  e  sociali  di  interesse pubblico   a
carattere straordinario.

B. OFFERTA ECONOMICA punti 20,00

Le modalità di attribuzione del punteggio e di presentazione delle offerte tecnica ed economica sono
contenute nel bando-disciplinare di gara/nella lettera d'invito.

Art. 4  Offerta
Per quanto riguarda il contenuto e le modalità di presentazione dell’offerta, la ditta dovrà attenersi a
quanto indicato nel bando-disciplinare di gara.
L’offerta deve riguardare tutti i servizi richiesti, non essendo ammissibile un’offerta parziale. 
Il  committente  si  riserva  altresì  l'opzione  di  chiedere  nel  corso  del  contratto,  ulteriori
forniture/servizi, per una quantità pari al 20% dell’importo del contratto, allo stesso prezzo ed alle
medesime condizioni  di  aggiudicazione,  restando l’appaltatore  obbligato  ad assoggettarvisi  alle
stesse condizioni sino alla concorrenza del quinto del prezzo d’appalto, ai sensi dell’art. 106 del
D.Lgs. 50/2016.

Art. 5  Identificazione dell’impianto
Le strutture presso le quali il servizio di gestione oggetto di concessione deve essere espletato sono



situate nel territorio del concedente e risultano così composte:
Piastra ingresso:

- zona ingresso pubblico e utenti piscina e palazzetto delle dimensioni di circa mt. 15,00 x 15,00
dove sono ubicati gli accessi, la reception, l’area di controllo, gli uffici e spogliatoi/servizi
addetti;

- servizi per il pubblico;
- locali Pubblica Sicurezza;
- piattaforma elevatrice (impianto da ultimare);

Piscina:
- vasca coperta delle dimensioni d i  mt.  25,00 x 15,00, profondità da cm140 a cm 240,

6 corsie ciascuna 2,50 mt. di larghezza per le attività didattiche e il nuoto libero;
- vasca “baby” delle dimensioni d i  c i r ca  mt .  14 ,00  x 5 ,00 , profondità circa 70 cm per le

attività didattiche e il nuoto libero dei bambini;
- vasca terapeutica delle dimensioni di  c i rca mt. 8,00 x 4,00;
- scivolo taboga per divertimento;
- area esterna dedicata, recintata ad uso solarium delle dimensioni di circa mt. 37,00 x 22,00;
- spogliatoi attrezzati e servizi igienici uomini e donne;
- tribune pubblico per circa 150 spettatori.

Palazzetto:
- area  attrezzata  principale  costituita  da  piano  gioco  in  PVC  delle  dimensioni  utili  per

l’attività  sportiva di  mt.  40,00  x  20,00 dimensionato  per  la  pratica  della  pallacanestro,
pallavolo, pallamano, calcetto e attività ginniche varie;

- piccola palestra attrezzata per il body building completa di attrezzatura;
- parete artificiale attrezzata per l’arrampicata libera;
- spogliatoi attrezzati e servizi igienici  suddivisi per  sport  di  squadra,  sport  individuali  e

ufficiali di gara;
- locali infermeria – pronto soccorso;
- tribune fisse e mobili per pubblico omologate per 1467 spettatori;
- servizi pubblico;
- vani tecnici e locali tecnologici;

Centrali tecnologiche:
- centrale idrica e di depurazione;
- cabina di trasformazione;
- centrale termica;
- centrale a biomassa.

Oltre  ai  locali  precedentemente  identificati,  all’interno  della  struttura  sportiva  in  oggetto  sono
presenti alcune zone al grezzo, attualmente non utilizzate, come meglio di seguito identificate:

- locale adiacente e accessibile dal piano vasca piscina della superficie di circa mq 80,00;
- locali a quota 0,00 ala nord/est palazzetto della superficie di circa mq 250,00;
- locali a quota + 3,00 ala sud/ovest palazzetto della superficie di circa mq 100,00;

Il  tutto  come  più  dettagliatamente  descritte  nel  documento  allegato  A)  "Descrizione  -anche
catastale- delle strutture ed impianti sportivi", che forma parte integrante e sostanziale del presente
capitolato.

Art. 6 - Bar ristoro
Il Concessionario è autorizzato a gestire - direttamente o tramite terzi - un servizio di bar, tavola
calda  e  ristoro,  attualmente  non  esistente,  all'interno  della  struttura  e/o  a  gestire  i  distributori
automatici di alimenti e bevande.
Le  autorizzazioni  amministrative  e  sanitarie  relative  a  tale  attività  dovranno  essere  acquisite
direttamente  dal  Concessionario.  Dette  autorizzazioni  opereranno  limitatamente  al  periodo  di
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concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività dell’impianto sportivo oggetto della
presente concessione. Resta fermo che, in alcun modo, l'esercizio del punto di ristoro può costituire
vincolo nei confronti dell'amministrazione una volta concluso il rapporto contrattuale.
Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.
Il Concessionario dovrà esporre il listino prezzi dei prodotti e dei servizi offerti.

Art. 7 - Pubblicità commerciale
Il  Concessionario  è  autorizzato  ad  effettuare  all'interno  e  all'esterno  dell’impianto  pubblicità
commerciale  in  forma visiva,  con  l'obbligo  di  uniformarsi  alle  eventuali  prescrizioni  tecniche
disposte  dall'Amministrazione Comunale  e  di  ottemperare  al  pagamento  della  relativa  imposta
comunale di pubblicità determinata a norma di legge e di regolamento comunale.
Il  piano  di  utilizzo  degli  spazi  pubblicitari  dovrà essere  preventivamente  approvato
dall'Amministrazione Comunale. L'installazione delle strutture e degli impianti per la pubblicità è
subordinata alle norme regolamentari in materia e il Concessionario è tenuto a espletare in proprio
tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

Art. 8 - Punti vendita
Il Concessionario è autorizzato ad  effettuare all'interno dell’impianto la vendita di accessori per il
nuoto e per  gli  altri  sport  ivi  praticati,  nonché per  le attività svolte,  riviste e pubblicazioni  di
carattere  sportivo  ed  eventuali  gadget,  previa  acquisizione  di  tutte  le  autorizzazioni  e  licenze
previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 9 - Oneri a carico del Concessionario
Fanno carico al Concessionario gli obblighi stabiliti dal presente capitolato speciale e dallo schema
di contratto.
Il Concessionario si impegna inoltre a:

• collaborare con l’Amministrazione Comunale per studiare soluzioni volte a
potenziare l’utilizzo degli impianti e a coordinare le varie attività;

• promuovere le attività del complesso palasport – piscina inserendola nella
realtà  locale  e  collegandola  con  le  altre  Società  e Associazioni  sportive,
ricreative e culturali del territorio;

• permettere l’utilizzo a tutte le categorie sociali, con particolare riguardo per i
corsi di nuoto degli alunni delle scuole materne, elementari e medie il  cui
accesso e la cui fruizione preferenziale potrà costituire oggetto di appositi
protocolli d’intesa;

• programmare negli impianti attività di carattere ludico, ricreativo, sociale e
sportivo/agonistico.

Considerato il lungo tempo durante il quale la struttura è rimasta inattiva, il concessionario si
impegna  altresì  a  collaborare  fattivamente  con  il  Comune  nella  risoluzione  di  tutte  le
problematiche che potrebbero sorgere nella fase di  avvio degli  impianti  che consentono il
funzionamento  della  struttura.  Detta  verifica  sarà  effettuata  congiuntamente  dalle  parti
prima della consegna formale degli impianti e della stessa verrà redatto apposito verbale.
Sono a carico del Concessionario tutte le spese di gestione e di manutenzione ordinaria, così come
previsto dall’art. 1609 del Codice Civile, comprese quelle per fornitura di energia elettrica, acqua,
telefono, (a tal fine il Concessionario è tenuta ad intestare a suo  nome le relative utenze entro 15
giorni dalla data del verbale di consegna dell’impianto per l’inizio della gestione) e le spese relative
alla pulizia degli impianti, nonché quelle per i  materiali di consumo di qualsiasi genere, compresi
quelli per il trattamento dell'acqua di balneazione, lo sfalcio del verde e la manutenzione ordinaria
di tutto quanto concerne la sala macchine, filtri di depurazione, etc. Il Concessionario dovrà altresì
provvedere  alla  dotazione  di  lettini,  sdraie  e  ombrelloni  nella  misura  ritenuta  necessaria,  che
resteranno di proprietà della stessa.



Fanno  altresì  carico  al  Concessionario  la  pulizia  dei  locali,  il  pagamento  delle  spese  per  il
funzionamento della nuova centrale termica a biomassa, del nuovo impianto di cogenerazione e
dell’impianto fotovoltaico realizzati dal Comune e in generale di tutte le opere eseguite dal Comune
di Longarone per l'efficientamento energetico del palazzetto dello sport e della piscina.
Il  Concessionario provvederà alla gestione degli  impianti sportivi  realizzando un programma di
idonee iniziative ricreative e sportive che ne consentano un migliore e più ampio utilizzo, con
l’utilizzo di personale appositamente abilitato. Tale programma dovrà consistere in una armonica
distribuzione  oraria  nell’arco  dell’intera  giornata,  di  corsi  di  ogni  tipo,  di  allenamenti,  di
manifestazioni  ricreative,  gare individuali  o collettive di  associazioni  esistenti,  costituende o di
privati cittadini.
Il Concessionario è responsabile del regolare svolgimento del servizio ed è tenuto ad adempiere a
tutti gli  obblighi e ad eseguire tutte le prestazioni necessarie per assicurare la gestione di cui al
presente atto;
In particolare, a titolo solamente esemplificativo, dovrà:

a. svolgere il servizio in conformità al progetto gestionale presentato in sede di
gara, adempiendo agli impegni in quella sede assunti;

b. osservare gli orari di apertura/chiusura al pubblico;
c. osservare la vigente normativa in  tema di  requisiti  igienico-sanitari  ed in

tema di trattamento dell'acqua;
d. effettuare il servizio di pulizia delle strutture, anche mediante subappalto a

terzi a tal fine abilitati, con tempi e modalità tali da garantire adeguati livelli
di qualità del servizio;

e. assicurare, conformemente alla normativa vigente in materia, la presenza di
un numero adeguato di assistenti bagnanti nelle  fasce orarie di apertura al
pubblico;

f. provvedere alla custodia ed alla sorveglianza dell’impianto;
g. comunicare,  contestualmente alla  consegna dell’impianto,  l'organigramma

delle  cariche  sociali  e  del  personale  e,  successivamente,  ogni  eventuale
variazione inerente a tali organigramma;

h. trasmettere  al  concedente,  nei  termini  indicati,  la  documentazione  di  cui
all'articolo 17;

i. provvedere alla tenuta di regolare contabilità ed assicurare che l'emissione
dei biglietti sia in regola con la normativa fiscale;

j. effettuare tutte le attività comprese nella gestione e conduzione dell’impianto
con propri prodotti  di  consumo;

k. provvedere  alle  spese  relative  al  personale  necessario  alla  gestione,  nel
rispetto  della  normativa  vigente  in  materia  retributiva,  contributiva,
previdenziale, fiscale e di sicurezza dei lavoratori;

l. sostenere le spese per le utenze relative alla gestione dell’impianto, nonché a
volturare  a  proprie  spese  i  contratti  in  essere  con l'obbligo  di  assumere
direttamente l'intestazione dei contratti di fornitura e/o di utenza per tutta la
durata della concessione;

m. controllare i consumi di luce, acqua, gas e telefono con la diligenza del buon
padre di famiglia;

n. utilizzare e far utilizzare all'utenza le strutture con la miglior cura e diligenza,
predisponendo ogni idonea misura per evitare danneggiamenti e, ove essi si
verifichino, disponendone l'immediata e adeguata riparazione;

o. condurre  e  gestire  tutti  gli  impianti  tecnologici ed  in  particolare  a  titolo
indicativo e non esaustivo:

- impianto di riscaldamento, assumendo con riguardo alla centrale termica la qualifica di
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terzo responsabile ai sensi  e per gli effetti del D.P.R. n. 412/93 e successive
modificazioni e integrazioni,

- impianto di erogazione di acqua calda,
- impianti trattamento delle acque,
- impianti  temporizzatori - docce  ed  asciuga capelli,
- impianto di cogenerazione,
- impianto a cippato,
- impianto fotovoltaico,
- impianto di rilevazione e segnalazione incendi,
- impianto idrico antincendio,
- impianti elettrici in generale;

p. effettuare tutte le attività e le operazioni necessarie per mantenere le strutture in perfetto stato
d'efficienza, nonché tutte le operazioni richieste dai competenti organi territoriali di vigilanza
(C.P.V., A.S.L., VV.FF., Autorità di P.S., ecc.);

q. stipulare idonee polizze assicurative come indicato nello schema di contratto e nella lettera
d'invito.

La  gestione  dei  beni  mobili  e  delle  dotazioni  comprende  l’eventuale  sostituzione  a  fronte  di
danneggiamento od usura.
E' fatto in ogni caso assoluto divieto al Concessionario di installare all'interno ed all'esterno dei
locali concessi in gestione di apparecchi e/o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da
intrattenimento e/o gioco di qualsiasi tipo, quali video poker slot machine, e similari che possano,
anche in via occasionale,  dar luogo a vincite o perdite di denaro.  La violazione della presente
prescrizione  comporterà  la  risoluzione  immediata  del  contratto  di  concessione,  senza  che  il
Concessionario posso opporre eccezione alcuna.
E' consentita l'installazione di apparecchi da divertimento senza vincita in denaro e biliardi, nonché
l'esercizio di giochi quali carte, bocce, flipper, calciobalilla, ping pong, giochi da tavolo (dama,
scacchi, giochi di società in genere), giochi tramite l’utilizzo si specifiche consolle (es. Playstation,
Nintendo,  Xbox),  giochi  con  il  computer  senza  collegamento  a  internet,  e  altri,  previa
comunicazione al Comune con un preavviso di almeno 10 giorni naturali e consecutivi.

Art. 10 - Oneri a carico del Comune.
Sono a carico del Comune gli oneri e le spese per:
a) lavori  di  manutenzione  straordinaria  dell’impianto, degli  arredi  e  delle  attrezzature,  non

dipendenti da mancata manutenzione ordinaria, secondo i programmi di attività e nei limiti
della disponibilità finanziaria. Dei lavori di manutenzione straordinaria sarà data notizia  per
tempo al Concessionario. In tali occasioni il Comune avrà libero ed incondizionato accesso
all’impianto in qualunque momento.
Per eventuali interventi di straordinaria manutenzione di carattere urgente (come ad esempio
quelli che interessano le sicurezza dei lavoratori, degli utenti e del pubblico) il Concessionario
ha l’obbligo di informare per iscritto il Comune, il quale, previo accertamento, deciderà tipo e
tempi degli interventi da eseguire;

b) interventi di manutenzione ordinaria limitatamente a :
• sostituzione completa di parti di impianti (es.: fari, proiettori, motori, ecc.) o di

strutture;
• manutenzione degli impianti elettrici e degli impianti fissi antincendio, per le

parti non poste a carico del Concessionario nel precedente art. 6;
c) le verifiche di legge di competenza del proprietario dell’impianto, non comprese tra gli oneri ed

obblighi a carico del Concessionario.
Spettano inoltre al Comune tutti i seguenti oneri ed adempimenti:

• rinnovo  della  validità  del  certificato  di  agibilità  della  struttura  come  locale  di
pubblico  spettacolo  qualora,  a  seguito  dell’appalto in  oggetto,  vengano  ritenute



valide  e  legalmente  fattibili  eventuali  proposte  migliorative  per  l’utilizzo
dell’impianto;

• rinnovo della validità del certificato di prevenzione incendi;
• verifica periodica impianto di messa a terra;
• prima verifica straordinaria della funzionalità (per riapertura impianto) degli estintori

ed impianti antincendio;
• prima verifica straordinaria della funzionalità (per riapertura impianto) degli impianti

di rilevazione e segnalazione incendi;
• gestione delle eventuali interferenze durante l’esecuzione di eventuali lavori da parte

del Comune o delle sue ditte incaricate;
• esecuzione di tutti gli interventi strutturali correlati ai soprastanti punti.

Art. 11 - Attrezzature e arredi
Il  Concessionario  provvederà  a  proprie  spese  alla  dotazione  delle  attrezzature  e  degli  arredi,
ulteriori a quelli già installati e in dotazione, necessari per il buon svolgimento del servizio, senza
poter  nulla  pretendere  al  riguardo  dall'Amministrazione.  Dovrà  al  riguardo  attuare  gli  impegni
assunti in sede di gara.
Nessuna attrezzatura consegnata dall'Amministrazione Comunale potrà essere dal Concessionario
alienata o distrutta.
Alla data di scadenza della concessione, il Concessionario dovrà provvedere alla rimozione delle
attrezzature, arredi ed effetti d'uso dallo stesso collocati nell'impianto.

Art. 12 - Addizioni e miglioramenti apportati dal Concessionario
Non potranno essere  apportate  innovazioni  e modificazioni  all’impianto,  alle  attrezzature  e,  in
genere, a tutto quanto costituisce oggetto della presente convenzione, salvo in presenza di specifica
autorizzazione da parte del Concedente nonché in attuazione del capitolato speciale prestazionale
d'appalto indicato.
In caso di lavori non autorizzati, è fatto obbligo all’affidatario di ripristino immediato dei manufatti
e dei luoghi alla situazione originaria.
E'  facoltà del  Concessionario  proporre,  in  aggiunta a quanto offerto  in  sede di  gara,  eventuali
acquisti e/o migliorie per un più corretto e funzionale uso della struttura oggetto della concessione.
Nessuna variante,  addizione,  miglioramento,  comunque,  potranno  essere  fatti  senza preventiva
approvazione  da  parte  del  Comune,  anche  qualora  non comportino  nessun  onere  per
l'Amministrazione Comunale.
Qualora nel periodo di durata della concessione il Concessionario realizzi nuove opere formalmente
autorizzate dal concedente in via preventiva,  al termine del periodo di gestione gli sarà corrisposto
da  parte  del  concedente  o  del  Concessionario  subentrante  il  valore  patrimoniale  di  tali  opere
determinato con riferimento alla  data  di  cessazione della  concessione ovvero  da parte di  altro
Concessionario che ne dovesse assumere la gestione. In caso di controversia nella determinazione
del corrispettivo, la controversia sarà risolta con le modalità previste dal presente contratto.
Qualora abbia luogo la risoluzione del rapporto da parte del Comune prima dello spirare del termine
pattuito e le addizioni ed i miglioramenti di cui al presente articolo non siano rimovibili, il Comune
corrisponderà al Concessionario un rimborso, da determinarsi in funzione del mancato godimento
dei beni.
Il  rimborso di cui al  presente articolo viene determinato in funzione del mancato godimento in
misura corrispondente alla minor somma tra l'importo della spesa e il suo valore  al tempo della
risoluzione, tenendo conto degli anni ancora mancanti alla scadenza della concessione, secondo la
seguente formula: indennità = minor spesa (c.s. determinata) * (5/9 - anni di effettiva durata della
concessione) / 5/9.
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Art. 13 - Vigilanza e controllo.
Il  Comune esercita attività di controllo sulla gestione dell’impianto da parte del Concessionario
mediante i funzionari/tecnici incaricati appartenenti agli uffici competenti. Gli incaricati dell’ente, il
cui  nominativo sarà comunicato al  Concessionario  preventivamente,  potranno accedere in  ogni
momento all’impianto, qualificandosi opportunamente presso il custode, per le opportune verifiche
che  potranno  attenere  ogni  obbligo  ed  onere  derivante  dalla  presente  convenzione  in  capo  al
Concessionario,  sia  relativamente  all’uso  della  struttura  che  in  merito  agli  aspetti  tecnici  di
manutenzione/gestione degli impianti, sopralluoghi e ispezioni da parte dell’ente per verificare il
rispetto  degli  obblighi  di  manutenzione  ordinaria  e le  modalità  di  utilizzo  (es.:  rispetto  della
prevalenza della destinazione ad attività scolastica), ecc.
Il  Comune  può  sempre  richiedere,  assegnando  un  adeguato  termine  per  ottemperare,  che  il
Concessionario produca opportuna documentazione dimostrativa dei fatti di gestione e del rispetto
delle  normative  vigenti  per  le  attività  svolte  nell’impianto.  A seguito  dei  sopralluoghi  e  delle
verifiche effettuate il personale del Comune sarà tenuto alla redazione di apposito verbale che verrà
notificato anche al Concessionario e che potrà essere utilizzato anche per l’applicazione di penali
come previste dall’art. 23.
Eventuali  inadempienze  da  ritenersi  gravissime  saranno  contestate  per  iscritto
dall’Amministrazione, la quale chiederà chiarimenti scritti al Concessionario, comunque prima di
notificare  un  qualunque provvedimento,  anche di  subentro  totale  o parziale  del  Comune nella
gestione dell’attività;  l’Amministrazione convocherà un formale incontro, del quale verrà redatto
verbale.  Rimanendo  successivamente  a  tale  incontro   le  parti   libere  di  agire  per  l’eventuale
adempimento/inadempimento e risarcimento dei danni .

Art. 14 -  Consegna degli impianti
La consegna dell’impianto avverrà in contraddittorio tra le parti mediante redazione di apposito
verbale dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli  impianti  tecnologici,
nonché la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature.
Con la sottoscrizione del predetto verbale, il Concessionario accetta gli impianti nello stato di fatto
in cui si trovano, riconoscendone l'idoneità.
Alla scadenza della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di
conservazione degli impianti rispetto alla situazione esistente al momento della consegna, tenendo
tuttavia  conto  anche  delle  opere  di  ristrutturazione,  manutenzione  straordinaria  ed  eventuale
ampliamento. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo. Alla scadenza
della concessione dovrà essere restituita tutta la documentazione tecnica e legale fino al momento
detenuta dal  Concessionario.  Di  tutte le operazioni verrà dato atto in un verbale di  riconsegna
dell’impianto  redatto  in  contraddittorio  tra  le  parti.  Qualora  alla  riconsegna  degli  impianti  si
ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature, dovuti a imperizia, incuria o mancanza
di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  nei  casi in  cui  è  a  carico  del  Concessionario,  essi
verranno stimati e imputati al Concessionario che dovrà quindi provvedere alla loro riparazione nei
termini  e  con  le  modalità  indicate  dall'Amministrazione  Comunale.  In  caso di  inottemperanza
all'obbligo di riparazione, il concedente escuterà la cauzione definitiva o la polizza  di assicurazione
RCT/RCO  presentate dal concessionario, restando comunque impregiudicate eventuali altre azioni
per il ristoro integrale dei danni.
Il  Concessionario assume la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro" previsti dal D.Lgs. n.
81/2008 e successive modificazioni e integrazioni; dovrà inoltre individuare il Responsabile della
sicurezza dell’impianto, ai sensi del D.M. 18.03.1996 e successive modificazioni e integrazioni.
("Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio d'impianti sportivi").
Per tutta la durata della concessione, il Concessionario dovrà condurre l'impianto nel rispetto delle
norme nazionali e regionali circa le condizioni igienico sanitarie, la sicurezza delle strutture e degli
impianti tecnologici.
E' obbligo del Concessionario adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli



addetti ai lavori, degli utenti, degli atleti e di chiunque altro fruisca delle strutture. In caso di danni a
persone  o  cose,  la  responsabilità  civile  è  a  carico del  Concessionario,  intendendosi  sollevata
l'Amministrazione  Comunale  da  ogni  responsabilità.  Prima  della  stipula  del  contratto  il
Concessionario  dovrà produrre  al  concedente  copia  della  polizza assicurativa che dovrà  essere
sottoscritta per la copertura di detta responsabilità.
Incombe sul Concessionario l'obbligo di adottare pronte misure di presidio in eventuali situazioni di
pericolo per la pubblica incolumità.
Il Concessionario dovrà altresì comunicare al concedente, entro cinque giorni dal loro verificarsi o,
se successivo, dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, qualsiasi inconveniente tecnico che possa
pregiudicare la funzionalità degli impianti sportivi e/o la pubblica incolumità.

Art. 15 -  Personale
Il Concessionario effettuerà la gestione del servizio con personale qualificato il cui numero e la cui
organizzazione dovranno essere  tali  da  garantire il regolare  svolgimento  del  servizio  anche in
relazione al numero di giorni e alle ore di funzionamento dell’impianto e alla tipologia di attività
svolta;
Con specifico riguardo agli istruttori ed agli allenatori impiegati nell'espletamento del servizio ed
alle relative qualifiche professionali, il Concessionario è tenuto ad osservare gli standard proposti in
sede di offerta;
In ogni caso, tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità e,
se adibito all'assistenza bagnanti, dovrà essere in possesso del relativo brevetto di abilitazione al
salvataggio come prescritto dalla vigente normativa;
Il Concessionario è tenuto a comunicare all'ente concedente, prima dell'avvio del servizio, l'elenco
nominativo dei  propri  dipendenti  e  dei  collaboratori  corredato  dei  dati  anagrafici,  dei  titoli  di
specializzazione  e  delle  eventuali  abilitazioni  e  brevetti.  Dovrà  parimenti  comunicare  ogni
variazione  che  nel  corso  del  rapporto  dovesse  intervenire  nell'organico  indicato  nella
comunicazione iniziale. Il  Concessionario dovrà altresì individuare e comunicare formalmente al
concedente il nominativo del direttore tecnico responsabile e coordinatore dell’impianto, il quale
dovrà  garantire  la  propria  reperibilità  nei  confronti  dell'Amministrazione  Comunale.  Il
Concessionario dovrà quindi comunicare al concedente il numero di telefono cellulare al quale il
direttore sarà reperibile;
Il  Concessionario  dovrà  ottemperare  a  tutti  gli  obblighi  retributivi,  contributivi,  assicurativi,
previdenziali,  assistenziali  e  in  materia  di  sicurezza dei  lavoratori,  come previsti  dalle  vigenti
disposizioni normative e dai CCNL di categoria e dagli eventuali integrativi in vigore nell'ambito
territoriale di riferimento;
Il Concessionario risponde in ogni caso dell'opera del personale utilizzato;
Il Concessionario dovrà garantire l'adempimento di tali obblighi anche per gli eventuali operatori
economici  che  assumono  l'esecuzione  delle  attività  accessorie  e  complementari  ammesse  dal
presente capitolato.
Il concedente si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche, anche di concerto con organismi
competenti.
Il  Concessionario assume l'obbligo di munire i propri collaboratori di un apposito documento di
identificazione corredato di fotografia da apporre in modo visibile sugli indumenti indossati durante
il servizio.
Gli  assistenti  bagnanti  dovranno essere dotati  di  adeguato abbigliamento uniforme (magliette e
cappelli) che li renda immediatamente riconoscibili a bordo vasca.

Art. 16 - Utilizzo dell’impianto
L'aggiudicatario è tenuto a gestire l'impianto garantendone il massimo utilizzo e la piena fruibilità
in coerenza con l’interesse pubblico all’erogazione del servizio.
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Le modalità di utilizzo degli impianti e di svolgimento delle attività formano parte integrante del
progetto gestionale presentato in sede di offerta, che il Concessionario è tenuto ad attuare.
Il Concessionario dovrà comunque:
Piscina 
- garantire l'apertura dell’impianto al pubblico per almeno 330 giorni all'anno;
- garantire l'apertura al pubblico delle strutture coperte almeno per 60 ore settimanali nel periodo

invernale e 75 ore nel periodo estivo; 
- garantire nel periodo estivo (indicativamente dal 1° giugno al 15 settembre) anche l'apertura al

pubblico delle strutture scoperte;
- garantire tariffe di ingresso agevolate per i residenti nel Comune di Longarone, per gli studenti

frequentanti  l’IC Longarone ed IPSSAR Dolomieu,  per i  soggetti  diversamente abili,  per  le
persone di età inferiore a 16 anni e superiore a 65 anni, per gli accompagnatori di bambini di età
inferiore a 8 anni e di persone diversamente abili  e per le associazioni sportive del territorio
comunale.
Il Concessionario dovrà garantire la disponibilità delle strutture coperte e scoperte, assicurando:

- per  il  nuoto  libero  minimo  2  corsie  in  orario  mattutino  e  almeno  2  corsie  in  orario
pomeridiano/serale per un minimo di 4 ore giornaliere; 

- alle  scuole e con priorità a quelle del nostro territorio, I.C. Longarone, IPSSAR Dolomieu ed
ENAIP, la  disponibilità  di  spazi  acqua  durante  l'orario scolastico sulla base delle richieste
pervenute.

Palazzetto
Non sono previsti orari minimi di apertura. Il Concessionario dovrà comunque garantire tariffe
di ingresso agevolate per i medesimi soggetti che ne fruiscono per la piscina.
L’impianto deve essere fruibile anche da parte  delle associazioni e gruppi sportivi  del territorio
comunale  nei  limiti  tecnici  della  ricettività  dell’impianto,  a  canoni  di  utilizzo  preferenziali
concordati.   Il Concessionario si impegna a favorire l’utilizzo dell’impianto al massimo della sua
potenzialità,  concordando preventivamente con il  Comune gli  eventuali  periodi  di  inattività.  Si
impegna  inoltre  ad  attuare  una  gestione  dell’impianto  conforme  a  canoni  di  correttezza
(imparzialità, non discriminazione), di cortesia e disponibilità.
Il Comune autorizza il Concessionario a concedere in uso l’Impianto a terzi gestendo direttamente il
rapporto con i richiedenti, riscuotendo e trattenendo l’importo delle tariffe fissate. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la disponibilità del palazzetto dello sport per n.  6 giorni
all’anno per lo svolgimento di manifestazioni istituzionali proprie o patrocinate a terzi e si impegna
ad avvisare il Concessionario della data dell'evento con almeno un mese di preavviso.
Durante  i  periodo  di  utilizzo  gratuito  spettanti  al Comune  il  Concessionario  dovrà  garantire
l'assistenza  e  la  vigilanza  nelle  forme e  con  le  modalità  stabilite  dalla  legislazione  vigente  al
momento. Dello stato dei  locali  sarà dato atto con apposito verbale redatto a cura del direttore
dell'esecuzione e di un rappresentante del Concessionario prima e dopo la manifestazione. 
Il  Concessionario si impegna a mettere a disposizione a titolo gratuito il palazzetto dello sport a
favore dell’Istituto Alberghiero di Longarone per l’effettuazione dell’attività di scienze motorie nel
rispetto  della  Convenzione  stipulata  in  data  15.04.1998  con  la  Provincia  di  Belluno  per  il
trasferimento dell’immobile scolastico Istituto stesso.
Il  Concessionario  non potrà  apportare  innovazioni  e modificazioni  degli  immobili  ed  impianti
oggetto della presente convenzione senza previa e specifica autorizzazione del Comune.

Art. 17 - Costi di accesso alle attività sportive organizzate nell’impianto e utile di gestione
Per quanto concerne i costi di acceso alle attività sportive svolte all’interno dell’impianto viene
previsto quanto segue:
a) il Concessionario fissa autonomamente i prezzi da applicare per l’accesso del pubblico e/o degli

utenti  tesserati/affiliati  etc.  alle  attività  sportive  direttamente  organizzate  dallo  stesso
nell’impianto in oggetto.



b) le tariffe di utilizzo dell’impianto da parte di altre associazioni/società per attività sportiva senza
scopo di lucro di cui all’art. 16 o per le attività patrocinate/sostenute dall’ente di cui all’art. 16
medesimo nonchè per le associazioni aventi sede nel territorio comunale, sono definite d’intesa
con il Comune sulla base di proposte formulate dal Concessionario entro il 31/10 per l’anno
successivo.  Tali  tariffe  saranno comprensive  di  ogni  spesa per  l’uso  della  struttura e  per  il
servizio di apertura e chiusura;

c) i costi di utilizzo dell’impianto da parte di soggetti terzi per attività a carattere non sportivo di cui
16  per  l’organizzazione di  attività,  eventi  socio  ricreativi,  sono liberamente  determinati  dal
Concessionario.

d) nelle ipotesi di cui all’art. 16 l’utilizzo da parte del Comune è a titolo gratuito. In tali ipotesi il
Concessionario  avrà  l’onere  di  fornire  gratuitamente  anche  il  servizio  di  custodia  e  pulizia
dell’impianto secondo modalità organizzative da concordare di volta in volta con il Comune e
l’ufficio organizzatore. Sono invece escluse dall’onere del Concessionario le attività di gestione
dell’evento stesso e di successivo ripristino nella fattispecie di cui al precedente art. 16.

Il  Concessionario  è in  ogni  caso tenuto,  per tutta la  durata della concessione,  a dare integrale
attuazione a quanto stabilito dal presente articolo.
Qualora  nel  corso  del  periodo  di  durata  contrattuale,  il  Concessionario  consegua  un  utile  di
gestione, rilevabile e documentato dagli  atti  contabili,  tale utile verrà ripartito tra concedente e
Concessionario con le seguenti modalità:
- fino al 20% di utile: 50% al Concessionario e 50% al concedente,
- per la parte oltre il 20% e fino al 50% di utile: 40% al Concessionario e 60% al concedente,
- per la parte oltre il 50% di utile: 30% al Concessionario e 70% al concedente.

Art. 18 - Attività sottoposte alla preventiva autorizzazione dell’amministrazione
Atteso che i beni in concessione costituiscono un bene pubblico indisponibile e pertanto destinato
alla realizzazione di specifici interessi della comunità amministrata, il Comune valuterà caso per
caso  se  autorizzare  o  meno  eventuali  attività  o  comportamenti  non  disciplinati  dalla  presente
convenzione  in  conformità  all’interesse  pubblico,  che  dovranno  comunque  essere  comunicate
preventivamente al Comune dal Concessionario.

Art. 19 - Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. Manutenzione aree verdi
La manutenzione ordinaria è a completo ed esclusivo carico del Concessionario.
Per  manutenzione  ordinaria  si  intendono  tutti  quegli  interventi  che  riguardano  le  opere  di
riparazione, rinnovamento e sostituzione inerenti  alle strutture e quelli  necessari  ad integrare e
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici presenti.
In ogni caso per la definizione di manutenzione ordinaria e straordinaria si fa riferimento a quanto
stabilito dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia"
In particolare:

• riparazione  degli  impianti  elettrici,  idrici,  termici  e  igienico-sanitari  con
rinnovi  e  sostituzioni  dei  componenti  deteriorati,  comprese tutte  le  opere
necessarie  ad  integrarli  e  mantenerli  in  piena efficienza nel  rispetto  delle
normative vigenti durante il periodo contrattuale;

• riparazioni e sostituzioni di sanitari e relative rubinetterie;
• riparazione  degli  arredi  e  delle  attrezzature  anche  quelli  di  proprietà

comunale in dotazione al Concessionario;
• riparazione con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti - trattamenti

protettivi  e  verniciature  dei  serramenti,  delle  opere  in  ferro  ed  in  legno
esistenti;

• riparazioni con eventuali demolizioni e riprese addittivate per gli intonaci e

11



rivestimenti murali;
• riparazione  dei  rivestimenti  delle  vasche  mediante appositi  prodotti,

garantendo una costante analisi degli eventuali distacchi;
• riparazione  e  mantenimento  delle  stuccature  con  eventuali  sostituzioni

parziali dei pavimenti e dei rivestimenti in materiale ceramico;
• riparazione  e  sostituzione  di  vetri  ed  altre  parti accessorie  (congegni  di

chiusura, cerniere, guarnizioni, congegni di scorrimento ecc. ...) di infissi e
serramenti interni ed esterni;

• cambio  di  lampade,  interruttori,  punti  presa,  valvole,  apparecchi  di
illuminazione;

• apertura e chiusura della  tensostruttura di copertura invernale delle vasche
esterne e manutenzione mediante continua verifica del telone;

• manutenzione degli impianti termici e di aereazione;
• pulitura,  controllo  e  riparazione delle  canalizzazioni  e  manufatti  di  scolo

delle acque piovane e condotte fognarie;
• riparazione con eventuali rinnovi di cancelli, recinzioni, ringhiere, corrimani

ed opere in ferro esistenti;
• ritinteggiatura delle pareti interne a contatto con il pubblico;
• pulizia dei pozzetti delle acque nere e bianche, delle griglie di raccolta delle

acque piovane e relativo controllo  dell'efficienza dell’impianto fognario  e
scarichi;

• manutenzione  impianti  idrici  (scambiatori,  pompe,  filtri,  vasche  di
riempimento, dosatori di cloro, pompe di drenaggio, ecc....);

• controllo  periodico  della  conformità  delle  acque  e del   processo   di
trattamento alle specifiche normative sanitarie e trasmissione dell'esito dei
campionamenti al concedente;

• controllo  periodico di  tutti  gli  automatismi  e dei collegamenti  elettrici  di
terra;

• controllo periodico dell'efficienza degli scarichi dei  servizi,  dei rubinetti  e
degli scarichi a pavimento (in particolare zone docce);

• controllo  trimestrale  dell'efficienza  dell’impianto  antincendio  da  parte  di
personale specifico nel rispetto degli obblighi di legge;

• controllo mensile dell'efficienza impianti di segnalazione e sicurezza;
• controllo semestrale degli apparecchi illuminanti esterni con controllo delle

guarnizioni di tenuta;
• controllo semestrale dello stato di carica degli estintori e loro revisione entro

le rispettive scadenze;
• manutenzione  aree  verdi  (sfalcio  erba,  potatura  piante,  irrigazione,

trattamenti antiparassitari, diserbo etc.)
Le azioni indicate nel presente articolo sono da intendersi quale elenco puramente esemplificativo e
non esaustivo degli interventi manutentivi e dei controlli periodici minimi che il Concessionario
deve  eseguire,  da  integrare  con  tutti  gli  interventi  necessari  al  fine  di  mantenere  lo  stato  di
efficienza delle strutture e degli impianti tecnologici, fermi restando comunque gli obblighi previsti
dallo schema di contratto.
Il  Concessionario è tenuto inoltre a garantire la regolare manutenzione ordinaria e straordinaria
degli spazi verdi di pertinenza dell’impianto.
Tutte le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del concedente.

Art. 20- Smaltimento rifiuti pericolosi
Il Concessionario dovrà provvedere allo smaltimento dei rifiuti classificati come pericolosi in base
alla normativa vigente, tramite soggetti in possesso delle autorizzazioni di legge.



Art. 21 - Documentazione da tenere presso la sede dell’impianto:
Il Concessionario ha l'obbligo di tenere presso l'impianto la seguente documentazione:

• documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro di cui
al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

• registro delle analisi chimico- fisiche delle acque;
• registro degli interventi di manutenzione e di controllo effettuati, in cui

deve essere indicata la data dell’intervento, la natura e gli esiti.

Art. 22 -  Documentazione da trasmettere  al  concedente
Il  Concessionario  ha  l'obbligo  di  presentare  entro  e  non  oltre  il  31  gennaio  di  ogni  anno  al
concedente,  una  relazione tecnica  sullo  stato della manutenzione generale  dell’impianto.  Nella
relazione dovranno essere indicate le date e i risultati delle ispezioni periodiche  all'impianto svolte
nell'anno precedente così come previsto dalle norme vigenti.
Ogni anno, entro il 31 marzo, il Concessionario dovrà inoltre fornire al concedente un rendiconto
della gestione dell'anno  precedente, evidenziando in particolare, oltre ai dati economici (compresi
quelli relativi ai consumi di acqua, energia elettrica, gas metano e a tutte le spese di consumo a
carattere ricorrente - es. prodotti per pulizia, prodotti chimici ecc.), le attività svolte, le fasce di
utenza coinvolte, i risultati agonistici eventualmente realizzati e qualsiasi altra informazione ritenuta
utile ai fini della valutazione del servizio. 
Tale  rendiconto  dovrà  trovare  adeguato  riscontro  nelle  opportune  poste  del  bilancio  del
Concessionario, che dovrà essere allegato al rendiconto stesso.
Dovrà inoltre indicare i dati mensili relativi a:
- orari di apertura dell’impianto;
- orari di utilizzo degli spazi acqua da parte delle associazioni/società sportive, del pubblico e

delle scuole con indicazione delle attività svolte;
- dati di affluenza disaggregati per le singole fasce di utenza.
Infine, il Concessionario ha l'obbligo di presentare il bilancio consuntivo entro 10 giorni dalla sua
approvazione formale da parte dell'organo preposto.

Art. 23    Varianti e modifiche condizioni negoziali
Le varianti al presente capitolato speciale descrittivo prestazionale sono ammesse esclusivamente
nei limiti di quanto stabilito per l’offerta tecnica.
La modifica delle condizioni del contratto durante il periodo di efficacia è disciplinata dall'art. 106
del D.Lgs. n. 50/2016.
Resta fermo il divieto di modifica sostanziale del contratto.

Art. 24  Sicurezza
Non è prevista la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, in quanto
il luogo in cui si svolge il servizio non rientrerà nella disponibilità del concedente.
L’aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. che lo 
riguardano.

Art. 25 - Rilascio licenze e autorizzazioni
Per  le  prestazioni  inerenti  la  conduzione  e  la  gestione  dell’impianto,  il  Concessionario  dovrà
attivarsi,  con  costi  totalmente  a  suo  carico,  per  l'ottenimento  delle  licenze,  autorizzazioni
amministrative, sanitarie, ecc., previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività.

Art. 26 - Cessione del contratto e subconcessione
E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 c. 1, lett. d)
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del D.Lgs. n. 50/2016.
Il  subappalto  è  ammesso  nel  rispetto  e  secondo  le  prescrizioni  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  con
particolare riferimento all'art.  174,  ferma restando la disciplina di  cui  all'art.  30 del  medesimo
decreto.

Art. 27 - Carta dei servizi
Il Concessionario predisporrà, entro sei mesi dall'avvio del servizio, in accordo con il
concedente, la carta dei servizi delle piscine comunali, che dovrà contenere:
- gli standard relativi alla qualità dei servizi erogati;
- le sanzioni correlate al mancato rispetto degli stessi;
- la procedura per la presentazione dei reclami;
- le modalità di informazione /comunicazione all'utenza.

Art. 28 - Penali
Il Concessionario deve adempiere le obbligazioni derivanti dalla presente convenzione con massima
diligenza.  Qualora  durante  il  rapporto  dovessero  emergere  gravi   inadempienze  da  parte  del
Concessionario  in  relazione  all’attività  oggetto  della  presente  convenzione,  il  Comune,  previa
contestazione scritta e dopo  contraddittorio del quale verrà prodotto verbale, potrà applicare le
seguenti penali:
a) penale da un  minimo di   € 100,00 ad € 3.000,00 in relazione alla gravità dell’omissione

relativamente alla  mancata esecuzione dei  necessari interventi  di  manutenzione ordinaria e
straordinaria, fatti salvi gli interventi di competenza dell’amministrazione e gli oneri per gli
interventi stessi. Tale sanzione verrà applicata anche in ordine all’attività migliorativa del sito,
come prevista dalla presentazione dell’offerta;

b) penale da € 100,00 a € 5.000,00, in relazione alla gravità del fatto relativamente alla violazione
delle prescrizioni di cui all’art. 9, rilevate dagli ordini competenti, avuto riguardo alle opere
previste nell’offerta.

Nel caso in cui le penali applicate eccedano complessivamente il 10% dell'importo contrattuale, il
Concedente potrà avviare le procedure previste dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la
risoluzione del contratto per grave ritardo

Art. 29 - Risoluzione del contratto
Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro
indipendenti. L’inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere
il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. 
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le
seguenti ipotesi:
- la perdita anche di  uno solo dei  requisiti  generali  stabiliti  dalla legge per contrattare con la

Pubblica Amministrazione;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente

capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- il  mancato  rispetto  degli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  codice  di  comportamento  dei

dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile
2013, n. 62 

- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3  del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159
e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;

- la  violazione delle  disposizioni  di  cui  all'art.  53,  comma 16-ter,  del  Decreto  Legislativo  n.
165/2001 e ss.mm.ii.;

- la violazione del divieto di installare all'interno ed all'esterno dei locali concessi in gestione di



apparecchi e/o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e/o gioco di
qualsiasi tipo, quali video poker slot machine, e similari che possano, anche in via occasionale,
dar luogo a vincite o perdite di denaro.

Il  Comune può inoltre,  a proprio  giudizio  insindacabile,  risolvere la presente convenzione con
effetto immediato, fatto comunque salvo il risarcimento danni, qualora:
- il soggetto affidatario reiteri inadempimenti non gravi in termini continuativi tali da comportare

sostanziali disfunzioni gestionali per l’impianto sportivo, a danno dei fruitori dello stesso;
- insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili al soggetto affidatario tali da

pregiudicare l’esercizio delle attività dell’impianto anche con riferimento a situazioni di carattere
igienico sanitario;

- il soggetto affidatario operi od ometta attività in modo tale da comportare inadempimenti gravi
come di seguito specificato:
- mancato   funzionamento,   senza  preavviso, dell’impianto per un periodo superiore a tre

giorni consecutivi e conseguente mancata erogazione dei servizi principali e complementari.
- ripetizione di inadempimenti non gravi con frequenza superiore a cinque volte nell’arco di un

periodo di 5 giorni.
- ripetizione  di  utilizzi  impropri   dell’impianto  e  delle  strutture  correlate,  per  attività

incompatibili, in un arco temporale determinato in tre mesi.
Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito  della
dichiarazione del concedente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola
risolutiva.
Qualora il  concedente si  avvalga di  tale clausola, il  Concessionario incorre nella perdita  della
garanzia che resta incamerata dal concedente, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno.
Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la
violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii.  e nel D.L.  12
novembre 2010, n. 187  convertito dalla legge  17 dicembre 2010, n. 217.
Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge   7.8.2012, n. 135.

Articolo 30 – Restituzione impianto.
Salvo quanto stabilito all'art. 8, al termine della Convenzione al Concessionario nulla sarà dovuto
per risarcimento o per altro titolo.
Le  eventuali  estensioni,  migliorie  ed  ampliamenti  effettuati  dal  Concessionario  rimarranno  in
proprietà del Comune se da esso accettate, senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere.
Eventuali  realizzazioni  non accettate dal  Comune, dovranno essere rimosse a cura e spese del
Concessionario medesimo.

Art. 31 – Clausola di salvaguardia
Il concedente di riserva di attribuire al Concessionario, previo accordo, altre strutture sportive o a
riconvertire ed ampliare l’utilizzo di  altre.  Questa eventuale integrazione verrà fatta oggetto  di
contrattazione integrativa.
Annualmente si procederà ad una verifica fra l’ente proprietario dei beni ed il Concessionario, atta a
verificare lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti in ordine all’attività sportiva posta in
essere.

Allegati:
A) Pianta 1°, 2° e 3° livello – utilizzo impianto per manifestazioni sportive;
B) Pianta 1°, 2° e 3° livello – utilizzo impianto per manifestazioni pubblico spettacolo;
C) Estratto catastale impianto sportivo;
D) Planimetria nuova centrale a biomasse;

E)  Convenzione in data 15.04.1998 stipulata con la Provincia di Belluno per il trasferimento
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dell’immobile scolastico Istituto Alberghiero “Dolomieu”.
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