
 

COMUNE DI CALENDASCO 

Provincia di Piacenza 
________________________________________________________________ 

Via Mazzini 4 tel. 0523.772722 fax 0523.772744 – email: tecnico.calendasco@sintranet.it 
 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFID AMENTO DELLA CONCESSIONE 
PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT ED ADIAC ENTE CAMPO POLIFUNZIONALE 

ESTERNO DI PROPRIETÀ COMUNALE  
 

ART 1) STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di Calendasco – Via Mazzini, 4 – 29010 Calendasco Provincia di Piacenza  
tel. 0523-772722 fax 0523-772744  
e-mail comune.calendasco@sintranet.it 
PEC: comune .calendasco@legalmail.it 
 
ART 2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: 
L’appalto sarà affidato mediante procedura aperta da esperirsi con l’osservanza delle norme previste dal 
D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i, con aggiudicazione ai sensi dell’articolo 83 (criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa) del medesimo decreto legislativo. 
 
ART 3) CATEGORIA DELL'APPALTO : 
Appalto di per la concessione della  gestione impianto sportivo 
C.P.V. CATEGORIA SERVIZI: 26 CPV: 92610000-0 Servizi di gestione di impianti sportivi ai sensi della 
direttiva 2004/18/CEE 
Codice CIG: ZBC103B15A 
 

ART 4) OGGETTO E FINALITA’ E OBIETTIVO DELL’APPALTO  
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione del palazzetto dello sport ed adiacente campo 
polifunzionale esterno; 
La gara ha per oggetto l’organizzazione e la gestione del servizio sopradescritto con le modalità riportate nel 
capitolato d’appalto 
 
ART 5) LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI 
Centro sportivo di Calendasco-capoluogo; 
 
ART 6) DURATA DELL’APPALTO 
L’appalto avrà inizio il 01/09/2014 e scadenza il 01/09/2019. 
 
ART 7) IMPORTO A BASE DI GARA 
L'importo a base di gara è il canone annuo da corri spondere al Comune di Calendasco ed è pari ad € 
2115,23/anno esclusa IVA 
 
L’importo complessivo per tutta la durata del servizio, calcolato in via presuntiva,  è pertanto di € 30.250,00 
esclusa IVA. 
L’importo  è così determinato: 
- anno 2014/15      = € 2115,23 
- anno 2015/16      = € 2115,23 
- anno 2016/17      = € 2115,23 
- anno 2017/18      = € 2115,23 
- anno 2018/19      = € 2115,23 
 
Totale dal 01/09/2014 al 1/09/2019    = € 10.576,15 
 
ART 8) PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE . 
L’appalto sarà affidato mediante procedura aperta da esperirsi con l’osservanza delle norme previste dal 
D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i, con aggiudicazione ai sensi dell’articolo 83 (criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa) del medesimo decreto legislativo.. 
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio sulla base 
dei sotto indicati elementi di valutazione: 



 
a)OFFERTA ECONOMICA (prezzo) Max punti 30/100 
b) OFFERTA TECNICA (qualità) Max punti 70/100 
TOTALE 100/100 
 

a) OFFERTA ECONOMICA  (prezzo) - Max punti 30/100- 
Il punteggio maggiore relativo verrà assegnato all’operatore che proporrà la migliore  offerta economica in 
aumento rispetto all’importo a base di gara, I.V.A. esclusa. 
Alla ditta che avrà proposto la migliore offerta  saranno assegnati 30 punti, alle restanti ditte sarà attribuito il 
punteggio secondo la seguente formula: 

(prezzo offerto – base d'asta)  X  30 
(migliore offerta – base d'asta) 

 
b) OFFERTA TECNICA (qualità) - Max punti 70/100- 

Di seguito vengono individuati e riportati gli elementi qualitativi definiti ed il punteggio massimo 
raggiungibile per ciascuno. 
 

ESPERIENZA MATURATA  
Esperienza dimostrata nella gestione  di impianti sportivi 
2  punti frazionabili in dodicesimi per ogni anno di attività 

 
Max punti 

26 
ATTIVITÀ SPORTIVE PROPOSTE 
organizzazione,promozione e gestione di corsi  connessi 
all'impianto  
2  punti per ogni attività proposta 

 
Max punti 

20 

ATTIVITÀ COLLATERALI  
organizzazione, promozione e  gestione di iniziative collaterali di 
carattere socio-culturale e/o sportivo ( esempi: centri diurni per 
ragazzi, iniziative ricreative anche in collaborazione con le 
scuole, le associazioni calendaschesi, aperture serali ecc.) 
2 punti per ogni attività proposta 

 
Max punti 

8 

QUALIFICAZIONE OPERATORI  
1 punto per ogni professionalità sportiva specialistica prevista in 
organigramma 

Max punti 
16 

 
TOTALE PUNTI ATTRIBUIBILI ALLA OFFERTA TECNICA  70 

 
A ciascuna ditta verrà assegnato un punteggio pari alla somma dei punti ottenuti nell’offerta tecnica e 
nell’offerta economica. In caso di offerte riportanti uguale complessivo punteggio, si procederà alla 
aggiudicazione alla ditta che avrà formulato l’offerta economica migliore. In caso di totale parità, sia per 
l’offerta tecnica che per l’offerta economica, si procederà mediante sorteggio. 
 
Non sono ammesse offerte contenenti riserve o condi zioni, pena l’esclusione dalla gara .  
 
L’Ente si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, se vantaggiosa 
per l’Ente stesso.  
La commissione di gara sarà nominata secondo i criteri previsti dall’art. 84 del decreto legislativo 163/2006. 
 
ART 9) SOGGETTI AMMESSI 
Possono partecipare alla gara i seguenti organismi: 
Imprese individuali, società commerciali, società  cooperative, consorzi tra cooperative di produzione e 
lavoro costituiti a norma della L.25.06.1909 n. 422 e s.m.i., consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 
08.08.1985 n. 443, i consorzi stabili di cui all’art. 34 lettera c) Dlgs 163/2006, i consorzi di concorrenti di cui 
all’art. 2602 del C.C., le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) ed i soggetti stabiliti dall’art. 37 lettera f) 
Dlgs. 163/2000. Sono ammessi alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai 
sensi dell’art. 37 D. Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 e s.m.. Nel caso di raggruppamento temporaneo di 
concorrenti costituito, con regolare mandato, prima della presentazione dell’offerta, il soggetto qualificato 
come mandatario esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Se il raggruppamento non è 
ancora costituito,  le offerte congiunte devono essere sottoscritte da tutte le imprese raggruppate. In ogni 
caso di raggruppamento devono essere  specificate le parti del servizio che verranno eseguite dalle singole 
imprese e  deve essere espresso l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si 
conformeranno alle discipline previste dal suddetto art. 37 del D. Lgs. n.163 del 12 Aprile 2006. E’ fatto 



divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare 
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla medesima in associazione o consorzio. Sono 
ammesse alla gara le imprese aventi sede in uno degli Stati aderenti all’Unione Europea purché in possesso 
dei requisiti equivalenti a quelli richiesti per l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura. 
 
ART 10) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
a) Requisiti di ordine generale – art. 38 decreto l egislativo n. 163/06 – 

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti indicati all’art. 38 del decreto 
legislativo n. 163/06.  

b) Requisiti di idoneità professionale – art. 39 de creto legislativo n. 163/06 
I soggetti che partecipano alla gara devono autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/2000, o allegare alla 
domanda di ammissione alla gara stessa copia della documentazione di riferimento a dimostrazione 
delle seguenti condizioni: 

� iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura per le attività analoghe a quelle oggetto della presente procedura di gara aperta. Nel 
caso di cooperative l’iscrizione all’Albo delle Società cooperative istituito con D.M. (Ministero delle 
attività produttive) del 23.06.2004. Nel caso di Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) copia 
dello statuto e documentazione attestante l'affiliazione al C.O.N.I. 

 
c) Requisiti di capacità tecnica – art. 42 decreto legislativo n. 163/2006 

I soggetti che partecipano alla gara devono dimostrare ai sensi dell’art.1 comma a) dell’art. 42 del 
decreto legislativo n. 163/2006, le proprie capacità tecniche in uno o più dei seguenti modi: 
� elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date 

e dei destinatari, pubblici o privati; 
� indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, 

in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità; 
� descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e 

rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la 
qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone; 

 
ART 11)  CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 
Per partecipare alla gara i soggetti concorrenti devono presentare la documentazione comprovante 
l’effettuato versamento della cauzione provvisoria nei termini previsti dall’art. 75 da comma 1° al co mma 9°,  
del decreto legislativo n. 163/2006, pari al 2% del valore complessivo presunto dell’app alto (relativo 
all’intero periodo di concessione) al netto dell’I. V.A. Tale cauzione provvisoria  può essere costituita, a 
scelta dell’offerente, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da impresa di 
assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni; in alternativa in contanti o titoli del 
debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito. La cauzione copre la mancata 
sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto medesimo. La ditta appaltatrice dovrà costituire all’atto della stipulazione del 
contratto la cauzione definitiva in uno dei modi sopra indicati e con riferimento a quanto previsto dall’art. 113 
del decreto legislativo n. 163/2006, nella misura del 10% dell’importo del canone di con cessione 
offerto, relativo all’intero periodo di concessione  al netto dell’I.V.A.  che dovrà prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua 
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione viene richiesta 
a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell’eventuale 
risarcimento danni,  nonché del rimborso spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la 
gestione a causa di inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte della ditta 
appaltatrice. Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione 
risultasse insufficiente. La ditta è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto 
avvalersi, in tutto o in parte durante l’esecuzione del servizio. La cauzione resterà vincolata fino al completo 
soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. 
 
ART 12) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Le ditte che intendo partecipare alla gara devono far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Calendasco, pena l’esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. o mediante agenzia di 
recapito autorizzata, o a mano, i plichi chiusi contenenti l’offerta e la documentazione, entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno 9 agosto 2014 indirizzati al Comune di Calendasco Via Mazzini, 4 – 29010 
Calendasco, con la seguente specificazione da porre sopra l’indirizzo “GARA PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT ED ADIACENTE CAMPO POLIFUNZIONALE 
ESTERNO DI PROPRIETÀ COMUNALE”. 



La data e l’ora di arrivo dei plichi vengono attestate all’esterno dei plichi stessi dal personale dell’Ufficio 
Protocollo. I plichi, debitamente sigillati,  devono: 

1. essere controfirmati sui lembi di chiusura; (nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa sulla 
busta dovrà essere riportato il nominativo del mandatario e delle imprese mandanti), 

2. contenere al loro interno tre buste chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura dai rappresentanti delle 
imprese partecipanti (nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa sulla busta dovrà essere 
riportato il nominativo del mandatario e delle imprese mandanti), recanti l’intestazione del mittente e 
la dicitura, rispettivamente BUSTA A “Documentazione amministrativa”, BUSTA B “Offerta tecnica”, 
BUSTA C “Offerta economica”. 

ll plico deve pertanto contenere: 
• la busta A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA che deve contenere la documentazione 
amministrativa, 

• la busta B OFFERTA TECNICA che deve contenere la documentazione per l’offerta tecnica, 

• la busta C OFFERTA ECONOMICA che deve contenere l’offerta economica. 

I plichi pervenuti in ritardo non saranno aperti. Oltre il termine fissato, non sarà considerata valida alcuna 
offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente, ne sarà consentita la presentazione di offerte 
in sede in gara. Il Comune non considererà i timbri postali di spedizione e di arrivo, ma il timbro di arrivo del 
plico all’Ufficio Protocollo del Comune di Calendasco. 

 N.B.: Per sigillo deve intendersi una qualsiasi im pronta o segno atto ad assicurare la chiusura e, 
nello stesso tempo, confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente al fin e 
di evitare manomissioni di sorta della busta conten ente l’offerta (sia impronta impressa su ceralacca 
o piombo, sia una striscia incollata con timbri e f irme). 
 

BUSTA  A -  “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

La busta A – debitamente sigillata  e controfirmata sui lembi di chiusura dovrà contenere a pena di 
esclusione quanto segue: 

A) Istanza di ammissione  alla gara sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di 
concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve 
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda  
deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la 
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 
trasmessa, pena l'esclusione, la relativa procura ; 
B) Dichiarazione  (requisiti di ordine generale ex art. 38 decreto legislativo n. 163/06) redatta su carta libera 
e sul modello allegato  al presente bando come “modello autocertificazione”, resa ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, unita a copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore, con la quale il 
prestatore di servizi attesti sotto la propria responsabilità: 
 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui 
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per 
la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011) o di 
una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto 
legislativo n. 159 del 2011); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare 
o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 

c) -che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale;  
-che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati 
di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  

d)  Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  
e) Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 



obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
f) Di non aver  commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce la gara;  
g) Di non aver  commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
h) di aver ottemperato agli obblighi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 

2;; 
i) che nei propri  confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del 

decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; (disposizione abrogata, ora 
il riferimento è all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 - n.d.r.) 

j) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  

k) di essere consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno la revoca dell’aggiudicazione, fatte 
salve le conseguenze civili e penali previste dalla legge. 

 
C) Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, di idoneità professionale, come previsto e specificato  
al precedente art. 10 del presente bando di gara.  
 
D) Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di capacità  tecnica, come previsto e specificato  al 
precedente art. 10 del presente bando di gara.  
 
In caso di ATI le dichiarazioni di cui sopra devono essere prodotte da ciascuna impresa facente parte 
dell’associazione. 
 
E) CAPITOLATO SPECIALE  d’appalto debitamente firmato per accettazione in ogni sua pagina dal titolare o 
legale rappresentante della ditta.(Nel caso di A.T.I. il capitolato deve essere sottoscritto da tutte le imprese 
che comporranno il raggruppamento). 
 
F) CAUZIONE PROVVISORIA  di € 211,52  pari al 2% dell’importo presunto dell’appalto, costituita nei modi 
previsti e ai sensi dell’art.11  del presente bando di gara. L’importo della cauzione provvisoria potrà essere 
ridotto del 50% nell’ipotesi prevista dall’art. 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006; la cauzione nel 
caso di raggruppamento sarà prestata solo dall’impresa mandataria. 
G) SOPRALLUOGO: dichiarazione, controfirmata da un funzionario dell'Ufficio Tecnico del Comune di 
Calendasco, di essersi recato presso le strutture sportive oggetto del presente bando ed aver preso visione 
delle strutture ed impianti tecnologici oggetto del presente appalto 
 Si precisa che sarà possibile effettuare il suddet to sopralluogo fissando apposito appuntamento 
presso l’Ufficio Tecnico telefonando al seguente nu mero 0523 772722. Il necessario sopralluogo 
avverrà:  
- dal lunedì, al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
 
 BUSTA B -  “OFFERTA TECNICA”   
La busta B debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura recante la dicitura 
“Offerta tecnica” dovrà contenere pena l’esclusione: 
1. relazione tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, ovvero dal soggetto munito dei 
poteri rappresentativi, con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata una copia fotostatica di un 
documento di identità valido del sottoscrittore, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenente 
le indicazioni dettagliate ed esaustive con cui il concorrente intende effettuare il servizio. In particolare la 
relazione tecnica dovrà espressamente fare riferimento ai punti di cui all'art 8) lett b) OFFERTA TECNICA 
(qualità)  del presente bando 
Altresì la busta B dovrà contenere la certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 90001:2000 se 
posseduta 

 
BUSTA C -  “OFFERTA ECONOMICA” 
La busta C debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi, recante la dicitura “Offerta 
economica”, dovrà contenere pena l’esclusione  quanto segue: 
L’indicazione del canone annuo offerto in aumento rispetto a quello a base di gara come indicato al 
precedente art. 7) del presente bando; tale offerta dovrà essere redatta, a pena di esclusione , sul modello 



allegato  al presente bando come “modello offerta economica”,  in lingua italiana su carta resa legale, 
sottoscritta dal legale rappresentate, espressa sia in cifre che in lettere senza abrasioni o correzioni di sorta . 
In caso di discordanza tra l'offerta (in €/anno) espressa in cifre e quella in lettere si riterrà valida quella in 
lettere. 
All’offerta, redatto sul modello allegato,  dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità valido 
del titolare o legale rappresentate della ditta, o se raggruppamento temporaneo di impresa del soggetto/i 
tenuto/i a sottoscrivere la predetta dichiarazione. 
Ai sensi dell’art. 75 – comma 5 del decreto legislativo 163/06 l’offerente è vincolato alla propria offerta per 
180 giorni. 
 
ART 13. ESCLUSIONI – AVVERTENZE 
- La stazione appaltante si riserva insindacabilmente di modificare, sospendere o revocare il presente 
bando per motivate ragioni di interesse pubblico, dandone adeguata informazione e pubblicità, 
- Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non 
giunga a destinazione in temo utile, si precisa ulteriormente che farà fede la data d arrivo al protocollo e non 
quella del timbro postale, 
- Non sono ammesse offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato, o facenti riferimento ad 
altra offerta relativa al presente o ad altro appalto né è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro 
appalto. Non è ammessa altresì la presentazione di offerte sostitutive o aggiuntive di quelle già presentate, 
- Non si darà corso ad apertura di plichi pervenuti dopo le ore 12.00 del giorno fissato come termine 
ultimo di presentazione dell’offerta. Altresì non si darà luogo all’apertura dei plichi sui quali non sia apposto il 
mittente, o la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto di gara, o non sia sigillato  e non sia 
controfirmato sui lembi di chiusura, 
- L’offerta non sarà ammessa alla gara nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei 
documenti richiesti, parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta 
nell’apposita busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. In questo caso l’offerta 
resta sigillata e debitamente controfirmata dal Presidente, con indicate le irregolarità, rimane acquisita agli 
atti di gara, 
- La documentazione, le dichiarazioni e le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana, 
- Non sono ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo offerto, 
- Il presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di 
prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano 
accampare alcuna pretesa al riguardo, 
- La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del 
D.P.R. 30.12.1982 n. 955, 
- Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara saranno risolte con 
decisione del Presidente di gara, 
- Le ditte concorrenti potranno essere invitate a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto 
di certificati, documenti e dichiarazioni  presentati, nei limiti di quanto stabilito dagli artt. Da 38 a 45 del 
decreto legislativo n. 163/2006, 
 
ART 14. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE  
Le sedute di gara relative all’ammissione dei concorrenti e di apertura delle offerte economiche sono 
pubbliche. 
Possono intervenire, rilasciare dichiarazioni ed interloquire durante le operazioni di gara solo i legali 
rappresentanti dei concorrenti, o soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti rappresentati 
legali, in numero di uno  legale rappresentante per ogni ditta concorrente. 
 
ART 15. PROCEDIMENTO DI GARA 
La gara sarà esperita da apposita Commissione il gi orno 27 agosto2014 alle ore 9,00 nella Sala del 
Consiglio Comunale. 
In seduta pubblica , la Commissione procederà alla verifica della documentazione contenuta nella busta “A” 
– documentazione amministrativa, e alla verifica dei requisiti di partecipazione. 

Successivamente in  seduta segreta ,  e si procederà all’apertura della busta “B” – offerta tecnica e quindi si 
procederà all’esame ed alla valutazione dell’offerta tecnica e alla attribuzione dei punteggi in forma segreta, 
secondo i criteri di valutazione riportati nel presente bando e nel capitolato speciale d’appalto. 
 
Infine in seduta pubblica , la cui data verrà comunicata ai concorrenti a mezzo fax entro 5 gg dalla data 
stabilita, saranno comunicati i risultati dell’offerta tecnica e si procederà all’apertura dei plichi contenenti 
l’offerta economica busta”C” – offerta economica. 
Il servizio sarà pertanto provvisoriamente aggiudicato a favore della ditta che avrà conseguito il punteggio 
complessivo più alto. A parità di punteggio sarà dichiarata vincitrice la concorrente che avrà conseguito il 



maggior punteggio per l’offerta economica. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. 

E’ consentita l’aggiudicazione anche in presenza di  una sola offerta, purchè valida e conveniente.  
 
ART 16. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULAZIONE DE L CONTRATTO 
L’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 38 comma 3 del decreto legislativo n. 163/06 è tenuto a far pervenire alla 
stazione appaltante, entro 10 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione 
provvisoria, i seguenti documenti: 
-polizze assicurative come richiesto dall'art 11 del presente bando; 
-cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo n. 163/06 
Per il raggruppamento d’impresa: il mandato collettivo speciale secondo le prescrizione di cui al presente 
bando. 

L’inosservanza comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione e la nullità del contratto oltre a quant’altro 
previsto dal disposto dell’art. 37 comma 10) del decreto legislativo 163/06. 
L’impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà provvedere alle spese contrattuali e di 
registrazione. 
 
ART 17. VALIDITA’ DELL’OFFERTA 
L’offerente resterà vincolato all’offerta presentata per un periodo di 180gg. 
Il concorrente che avrà presentato la migliore offerta resta vincolato anche in pendenza dell’approvazione 
dell’avvenuta aggiudicazione, che verrà effettuata con determinazione del Responsabile del servizio 
competente. L’aggiudicatario è tenuto ad assicurare il servizio anche nelle more del perfezionamento del 
contratto. 
 
ART 19.  PUBBLICITA’ DELLA GARA 
Il presente avviso ed il capitolato speciale saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Calendasco: 
www.comune.Calendasco.pc.it , 
Tutta la documentazione relativa alla presente gara (avviso, capitolato)  sarà a disposizione presso l’Ufficio 
Tecnico del Comune di Calendasco tel. 0523 - 772722. 

 
ART 20.  PRIVACY 
Ai sensi  e per gli effetti di cui all’art. 13 D.lvo n. 196/03 i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese. 
 
ART 21. INFORMAZIONI 
Tutte le informazioni di carattere tecnico e relative alla procedura di gara potranno essere richieste all’Ufficio 
Tecnico tel. 0523 772722  oppure a mezzo fax al numero 0523 772744. 
Gli eventuali chiarimenti potranno essere richiesti sino al quarto giorno antecedente la data di scadenza di 
presentazione dell’offerte. I chiarimenti di carattere ed interesse generali verranno pubblicati sul sito ufficiale 
del Comune di Calendasco. 
 
ART 22 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Calendasco : Dott. 
Giovanni Androni. 
 

 
F.to 

Dott.Giovanni Androni 
 



Modello autocertificazione 
 
 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE D EL 
PALAZZETTO DELLO SPORT ED ADIACENTE CAMPO 
POLIFUNZIONALE ESTERNO DI PROPRIETÀ COMUNALE  
Periodo 01/09/2014 – 01/09/2019. 
 

Codice CIG: ZBC103B15A 
 
 
 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 
 
nato a ________________________________________________ il________________________________ 
 
nella sua qualita’ di ______________________________________________________________________ 
 
della ditta_______________________________________________________________________________ 

(denominazione e ragione sociale) 
 
Sede legale in _________________________________ via_________________________ n.____ 
 
Codice Fiscale______________________________________________ (codice fiscale ditta) 
 
Partita IVA __________________________________________________(partita IVA ditta) 
 

DICHIARA 

 
� di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui 

all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per 
la dichiarazione di una di tali situazioni; 

� che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011) o di 
una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto 
legislativo n. 159 del 2011); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il 
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società 
in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 

� -che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale;  

� -che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati 
di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  

�  Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  
� Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
� Di non aver  commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce la gara;  
� Di non aver  commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
� di aver ottemperato agli obblighi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 

2;; 
� che nei propri  confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), 

del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; (disposizione 
abrogata, ora il riferimento è all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 - n.d.r.) 



� di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  

� di essere consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno la revoca 
dell’aggiudicazione, fatte salve le conseguenze civili e penali previste dalla legge. 

 
Ai sensi dell’art.38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n. 445, alla presente autocertificazione viene allegata fotocopia (chiara e leggibile) di un 
documento di identità del sottoscrittore. 

TIMBRO E FIRMA/E 
N.B. In caso di A.T.I. o Consorzi, il presente modulo dovrà essere compilato dal Legale Rappresentante della 

Capogruppo/Consorzio e sottoscritto da tutte le imprese associate/consorziate.



Modello offerta economica 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE D EL 
PALAZZETTO DELLO SPORT ED ADIACENTE CAMPO 
POLIFUNZIONALE ESTERNO DI PROPRIETÀ COMUNALE  
Periodo 01/09/2014 – 01/09/2019. 
 

Codice CIG: ZBC103B15A 
 
 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 
 
nato a ________________________________________________ il________________________________ 
 
nella sua qualita’ di ______________________________________________________________________ 
 
della ditta_______________________________________________________________________________ 

(denominazione e ragione sociale) 
 
Sede legale in _________________________________ via_________________________ n.____ 
 
Codice Fiscale______________________________________________ (codice fiscale ditta) 
 
Partita IVA __________________________________________________(partita IVA ditta) 
 

OFFRE 
il seguente canone 

  ������,��€/anno 
(in cifre) 

 
______________________________________________________€/anno 

(in lettere) 
  

 

DICHIARA 

 
• di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 
protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno, nell’espletamento della prestazione, 
all’osservanza delle normative in materia; 
• di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e/o permessi previste dalla normativa vigente per l’esecuzione 
della prestazione oggetto dell’appalto 

 
• di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di apertura dei 
plichi contenenti le offerte, ai sensi dell’art. 1329 del c.c; 

 
MARCA DA BOLLO DA  

€ 14,62 



• di conformarsi, in caso di aggiudicazione della gara, alla disciplina prevista dall’art. 37 del “CODICE” 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori qualificato come mandatario, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; dichiarazione da effettuare solo in caso di 
raggruppamento (Ati) 
 
 
 
Ai sensi dell’art.38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n. 445, alla presente autocertificazione viene allegata fotocopia (chiara e leggibile) di un 
documento di identità del sottoscrittore. 

TIMBRO E FIRMA/E 
N.B. In caso di A.T.I. o Consorzi, il presente modulo dovrà essere compilato dal Legale Rappresentante della 

Capogruppo/Consorzio e sottoscritto da tutte le imprese associate/consorziate. 



COMUNE DI CALENDASCO 

Provincia di Piacenza 
________________________________________________________________ 

Via Mazzini 4 tel. 0523.772722 fax 0523.772744 – email: tecnico.calendasco@sintranet.it 
 
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE D EL PALAZZETTO DELLO SPORT 
ED ADIACENTE CAMPO POLIFUNZIONALE ESTERNO DI PROPRI ETÀ COMUNALE 
Periodo 01/09/2014 – 01/09/2019.  
Codice CIG: ZBC103B15A 
 

CAPITOLATO D'APPALTO  
(di articoli n.25)  

 
 

ART.1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

Con il presente capitolato il Comune di Calendasco regola l’affidamento della concessione per la gestione del 
palazzetto dello sport ed adiacente campo polifunzionale esterno. 

L’ Amministrazione   Comunale  metterà   a  disposizione  le  strutture  il  cui funzionamento sarà a carico del gestore, 
nello stato in cui si trovano.  

Il gestore potrà convenire con il Comune migliorie degli impianti in gestione da realizzare a scomputo del canone 
annuo. 

L’attività gestionale affidata si compone di quattro elementi principali:-- 

a) la gestione delle strutture indicate al comma 1 del presente articolo, compreso l’appartamento da utilizzare per le 
attività istituzionali della società (uffici, custode, altro) 

b) la manutenzione ordinaria degli impianti, dell’appartamento e delle aree ad essi  connesse; 

c) la promozione e la gestione delle attività sportive connesse agli impianti in gestione, come da offerta d’appalto, e 
delle quali il gestore dovrà fornire al Comune la pubblicità; 

d) la promozione e la gestione di iniziative collaterali di carattere socio-culturale e/o sportivo (centri diurni per ragazzi, 
iniziative ricreative anche in collaborazione con le scuole, le associazioni calendaschesi, ecc.), come da offerta 
d’appalto, e delle quali il gestore dovrà fornire al Comune la pubblicità. 

Qualora il concessionario non svolga in modo corretto la gestione delle iniziative collaterali di carattere sociale, 
culturale e sportivo compresi eventuali corsi, l’Amministrazione Comunale si riserva di organizzare in proprio o di 
assegnare in gestione a terzi le suddette attività utilizzando gratuitamente le strutture. 

ART. 2 – DESTINAZIONE DELL’IMPIANTO 

Gli impianti sono destinati ad attività sportive (allenamenti, gare, libero utilizzo individuale), a manifestazioni attinenti 
la pratica, la diffusione e la fruizione dello sport in discipline compatibili con la natura degli impianti stessi. Sono 
inoltre destinati allo svolgimento di pubblici spettacoli e ad ogni altra manifestazione con fini di pubblico interesse e 
pubblica utilità, debitamente autorizzate dalle autorità competenti, conformemente alle condizioni di agibilità delle 
strutture. 

Qualora il gestore, intendesse organizzare manifestazioni sportive diverse dal basket, dovrà a propria cura e spese  
provvedere all’acquisto  e alla posa in opera delle attrezzature necessarie per il corretto svolgimento delle attività 
(per esempio: tracciamento delle linee del campo, acquisto e posa  porte da calcetto, acquisto e posa rete e pali 
pallavolo, tennis ecc…,) 

Il gestore si impegnerà a non modificare l’uso e la destinazione dei locali 



ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto avrà validità a partire dal 01/09/2014 e fino al 01/09/2019. 

ART. 4 – INVENTARIO DEI BENI 

All’inizio dell’attività verrà redatto in contraddittorio un verbale di ricognizione ed un inventario di tutti i beni che 
costituiscono gli impianti o pertinenze degli stessi. 

In tale verbale devono essere ricomprese le eventuali osservazioni del gestore circa le caratteristiche dell’impianto e 
circa la sua efficienza. 

Al termine del contratto, da qualunque evento determinato, il gestore dovrà restituire al Comune gli immobili, le 
attrezzature e quanto altro risultante dal verbale di consegna in perfetta efficienza, tenuto conto del naturale degrado 
dipendente dal tempo e dall’uso. 

ART. 5 – ONERI A CARICO DEL GESTORE 

Il gestore garantirà a sue spese: 

• il pagamento delle forniture di acqua, gas ed energia elettrica; I contatori di acqua, gas ed energia elettrica 
dovranno essere intestati al concessionario a sua cura e spesa. 

• il materiale di pulizia; 

• l’installazione e le utenze telefoniche; 

• l’acquisto del materiale di cancelleria; 

• i materiali di pronto soccorso e di primo intervento:come previsto dalle normative vigenti in materia; 

• l’ordinaria manutenzione di tutte le strutture ivi compreso il controsoffitto del palazzetto; 

• le attrezzature necessarie per la manutenzione del verde; 

• il personale per lo svolgimento di tutte le attività di gestione, anche in conformità con quanto indicato 
nell’offerta tecnica; 

• la revisione degli estintori presenti negli impianti secondo le norme di Legge; 

• tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività e trasmettere per conoscenza al Comune; 

• la custodia degli impianti e attrezzature oggetto del presente capitolato; 

• la fornitura di attrezzature necessarie per la regolamentazione  e gestione delle singole attività sportive; 

• i provvedimenti  e gli interventi necessari, in qualità di responsabile dell’attività, nel rispetto della normativa 
vigente, in ordine alla sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione incendi, norme igienico sanitarie e di 
sicurezza, norme sulle attività sportive 

 

ART. 6 – CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI 

Il   gestore assicura la perfetta conduzione degli impianti attraverso l’effettuazione delle seguenti prestazioni minime: 

A) PERSONALE IMPIEGATO. 

Il  personale  deve  essere in  numero  adeguato  ai  servizi  da  prestare  ed in possesso dei requisiti professionali 
previsti dalla legge.- 
Il gestore dovrà garantire l’impiego di assistenti nel numero e con l’abilitazione prevista dalla normativa vigente. 
I  corsi  relativi   ad  attività   sportiva   dovranno  essere  tenuti  da  personale qualificato. 
Il  gestore  dovrà   affidare  la   gestione  degli   impianti   tecnologici  a personale qualificato od avvalersi della 
consulenza di ditte specializzate nel settore. 
Per la manutenzione delle aree esterne dovrà avvalersi di personale qualificato o munito di adeguata esperienza. 
Il rapporto di lavoro con il personale impiegato dovrà essere regolato dai vigenti contratti di lavoro nel rispetto delle 
leggi e dei regolamenti, ivi compresi quelli disciplinanti l’esercizio delle attività professionali e le norme che regolano 
la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.- 

Il gestore  dovrà  segnalare al  Comune all’atto  della  stipula  del contratto  di appalto:  
- i nominativi dei responsabili di tutti gli impianti che dovranno garantire la reperibilità; 



-  i nominativi degli assistenti e fornire la loro abilitazione professionale; 
- i nominativi degli istruttori dei corsi e fornire la loro abilitazione professionale; 
- il nominativo del responsabile della gestione degli impianti tecnologici indicando  la  relativa  professionalità  
oppure  la  denominazione  della  ditta specializzata di riferimento; 
-  i nominativi del personale di cui la ditta intende avvalersi per le altre operazioni di manutenzione degli 
impianti, di pulizia, di cura del verde;- Il gestore si impegna a segnalare al Comune ogni successiva variazione 
 

B) SERVIZI DI PULIZIA. 

Settimanalmente e comunque quando necessario, dovrà essere effettuata la pulizia attraverso l’uso di apposite 
attrezzature e prodotti disinfettanti e detergenti. 

Negli spogliatoi, servizi igienici, docce, quotidianamente, deve essere praticata un’accurata pulizia con 
l’allontanamento di ogni rifiuto. La pulizia deve essere completata da un’accurata disinfezione, utilizzando soluzioni 
disinfettanti che corrispondono a requisiti di efficacia e di innocuità. La disinfezione  in  queste aree  dovrà  estendersi  
anche  alle  superfici  verticali. 

Almeno ogni due mesi dovrà essere effettuata la pulizia dei vetri e delle porte. 

In tutti gli impianti dovrà essere garantita la costante pulizia delle superfici e degli arredi, la rimozione delle ragnatele 
e di eventuali scritte. 

C) GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI. 

Il gestore è tenuto ad eseguire la manutenzione degli impianti di riscaldamento e dell’acqua calda sanitaria delle 
strutture, secondo la normativa vigente. 

D) MANUTENZIONE VERDE. 

Dovrà essere garantita la pulizia degli spazi ricoperti dagli autobloccanti mediante l’estirpazione delle erbe infestanti 
ogni 2 mesi o comunque con una frequenza tale da garantire la mancanza di essenze lungo i vialetti. Questi ultimi 
devono presentarsi liberi da erbe tutto l’anno anche nei periodi di chiusura degli impianti. Dovrà essere garantita la 
pulizia e il taglio dell’erba nelle aree pertinenti agli impianti. 

E)  MANUTENZIONE  GENERALE  DEGLI  IMPIANTI  OGGETTO DELL’APPALTO. 

Sono a carico del gestore tutte le opere di manutenzione di cui agli artt. 1576, 1609 e 1621 del Codice Civile. 
Il gestore dovrà inoltre garantire: 
 - il perfetto funzionamento delle rubinetterie; 
- la lubrificazione di cerniere, serrature, ecc.; 
- la verniciatura annuale di ringhiere, cancelli, tubazioni, ecc. in caso di necessità; 
- la tinteggiatura interna di tutti i locali ogni due anni. 
 

ART. 7 – CANONE 

L’affidamento della gestione avverrà  mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006 
e s.m.i., applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83 comma 1 del medesimo decreto 
legislativo, prevedendo come base d’asta la somma di  € 2115,23 esclusa IVA per ogni anno o frazione di anno di 
gestione degli impianti in appalto ed  in base ad elementi di valutazione come riportati nel bando di gara. 
L’aggiudicatario si impegna a corrispondere al Comune un canone annuale di affitto che dovrà essere versato nella 
misura di 6/12 entro la prima decade del mese di giugno e nella misura di 6/12 entro la prima decade del mese di 
gennaio dell’anno successivo. 

Il ritardo nel pagamento comporterà l’applicazione degli interessi nella misura del tasso di sconto, vigente al 
momento, maggiorato di 2 punti, salva la possibilità per il Comune di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 20 punto i) 
del presente capitolato. 



ART. 8 – ONERI A CARICO DEL COMUNE 

Tutte le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune, salvo il caso in cui l’intervento sia reso 
necessario da danni imputabili a negligenza da parte del gestore: sono anche a carico del Comune le spese per 
rendere in sicurezza ed a norma l’impianto sportivo, compatibilmente con le disponibilità del bilancio ed i tempi di 
esecuzione, fermo restando che non potranno essere utilizzati eventualmente quelle parti e/o accessori non ancora in 
regola 

ART. 9 – APERTURA DEGLI IMPIANTI 

Il gestore dovrà provvedere ad organizzare e garantire con continuità il ricevimento delle prenotazioni di tutte le 
strutture. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di concordare con il gestore un eventuale possibile utilizzo gratuito degli 
impianti per un numero massimo di 5 manifestazioni o progetti sociali – culturali – didattici nel corso di un anno. 

ART. 10 – TARIFFE 

Il gestore è tenuto ad applicare a tutti gli utenti le tariffe di accesso ed uso degli impianti nella misura approvata dal 
Comune. 

Le tariffe per l’utilizzo degli impianti comprensive di IVA sono fissate da apposito atto deliberativo dell’organo 
comunale competente. 

Le tariffe potranno essere modificate ogni anno, sentite le proposte della ditta appaltatrice. 

Al gestore è concessa la facoltà di sottoscrivere forme di tariffe e/o abbonamento agevolato, è altresì concessa la 
facoltà di concordare con gruppi o associazioni locali particolari forme di abbonamento collettivo a prezzo agevolato. 

ART. 11 – INFORMAZIONE ALL’UTENZA 

Il gestore si impegnerà ad assicurare, per tutta la durata del  contratto, la più ampia informazione all’utenza sulle 
modalità di fruizione dell’impianto  

In particolare dovrà: 

2. rendere perfettamente e compiutamente note all’utenza le condizioni normative, le forme e i modi di fruizione 
dell’impianto ed in particolare quelle relative alla sicurezza ed alle norme igienico - sanitarie; 

3. rendere perfettamente e compiutamente note tutte le condizioni tariffarie d’uso degli impianti che verranno 
concordate con l’Amministrazione Comunale, delle attrezzature necessarie all’esplicazione dell’attività sportiva e 
di eventuali servizi collaterali; 

4. informare tempestivamente gli utenti circa ogni eventuale variazione delle modalità d’uso degli impianti; 

5. fornire chiare e complete informazioni per l’individuazione del responsabile della conduzione – gestione 
dell’impianto e nel caso che questo non sia presente un recapito di facile reperimento; 

6. rendere facilmente individuabili gli assistenti in servizio; 

7. fornire precise ed inequivocabili indicazioni a chi, come e quando possono essere rivolti reclami, esposti, 
osservazioni e proposte attinenti la gestione degli impianti. 

In ogni caso l’utenza ha diritto ad essere perfettamente informata circa le modalità tecniche, giuridiche e le precise 
responsabilità che sono connesse alla fruizione dell’impianto di cui al presente atto. 



ART. 12 – CAUZIONE 

L’aggiudicatario, a garanzia di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a rilasciare all’atto della 
stipula dello stesso una cauzione definitiva, anche mediante fidejussione, a favore del Comune pari al 10% 
dell'importo contrattuale. 

L’Amministrazione potrà rivalersi, di propria autorità, sulla cauzione prestata per rimborsi di spese ed eventuali danni 
non diversamente assicurati o per il recupero del canone di affitto degli impianti. Contro tale decisione, il gestore 
potrà eseguire le procedure previste in caso di controversia. 

ART. 13 – POLIZZA ASSICURATIVA 

La responsabilità dei danni derivanti alle persone da eventi che dovessero verificarsi durante il funzionamento degli 
impianti di cui all’art. 1 cioè dal momento in cui i frequentatori accedono ai locali, sino a quando ne escono, sarà a 
carico del gestore a tal fine i gestore dovrà produrre all’atto della stipula del contratto di appalto idonea polizza 
assicurativa con un massimale catastrofale non inferiore a €. 1.500.000,00 per danni contro terzi e con un limite 
minimo di €. 1.500.000,00 per persona e di €. 1.500.000,00 per danni a cose. 

Inoltre, il gestore sarà responsabile di eventuali danni alle attrezzature durante le ore di utilizzo. 

ART. 14– CONTROLLI 

Il Comune si riserva la possibilità di verificare, in qualsiasi momento e nelle forme ritenute opportune, la regolare 
applicazione delle norme contenute nel presente capitolato, ivi comprese le tariffe, avvalendosi di incaricati scelti a 
sua discrezione, anche estranei all’Ente. 

Per i controlli igienico – sanitari è facoltà del Comune avvalersi dei servizi dell’A.U.S.L. competenti per territorio. 

ART. 15 – MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI 

Il servizio, oggetto del presente capitolato, non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il 
preventivo benestare del Comune fatti salvi eventuali scioperi od altri eventi di forza maggiore. 

Eventuali sospensioni devono essere tempestivamente comunicate al Comune. 

In caso di arbitrario abbandono o di sospensione, il Comune potrà sostituirsi al gestore per la esecuzione d’ufficio, 
salvo rivalsa per la rifusione dei danni. 

È facoltà del gestore accordarsi con altre società sportive e non sportive  per  concedere l’utilizzo delle strutture per lo 
svolgimento di attività compatibili con la destinazione d’uso degli immobili in gestione. 

ART. 16 – RISARCIMENTO DANNI 

Nessun indennizzo sarà dovuto dal Comune al gestore qualora l’impianto si renda inagibile per causa di forza maggiore 
e per un periodo non superiore a giorni dieci, anche se in dipendenza di fattori che devono essere riferiti al Comune. 

ART. 17 – SUBAPPALTO 

È fatto divieto al gestore di subappaltare, in tutto o in parte, la gestione delle attività dell’impianto, senza il preventivo 
assenso dell’Amministrazione Comunale, pena la risoluzione della convenzione e la rifusione dei danni. 

ART. 18 – PENALITÀ 

Qualora durante la gestione degli impianti si verificassero inadempienze il Comune applicherà le seguenti penalità: 

� per mancata osservanza delle prescrizioni relative alla manutenzione degli impianti e/o del verde o la pulizia di 
spazi in genere si procederà all’applicazione di una penale di €. 300,00 salvo rivalsa di maggiori danni arrecati; 



� per inosservanza di norme igienico – sanitarie comportanti la chiusura degli impianti o per carenze nella 
dotazione dell’infermeria si applicherà una penale di  €. 500,00 per giorno di chiusura; 

� per inadeguatezza del numero degli assistenti rispetto alle disposizioni vigenti verrà applicata una penale di €. 
750,00 e rivolta denuncia alle autorità competenti; 

� per ogni altra inadempienza rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato, anche rispetto all’attività sportiva 
promozionale, verrà applicata una penale di €. 250,00 oltre al recupero del valore del danno causato 
dall’inadempienza. 

L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione alla quale il gestore avrà facoltà di presentare 
controdeduzioni entro cinque giorni dalla notifica. 

ART.19 – RISOLUZIONE 

È facoltà dell’Amministrazione comunale risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. a rischio e danno 
dell’appaltatore con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi: 
- interruzione del servizio protratta per oltre sei giorni, salvo cause di forza maggiore; 
- l’accertamento di tre infrazioni di cui ai punti a), b), d) del precedente articolo; 
- l’accertamento di due infrazioni di cui al punto c) del precedente articolo; 
- in caso di subappalto del servizio non autorizzato dal Comune; 
- in caso inosservanza delle norme di legge relative al personale impiegato; 
- in caso di gravi danni prodotti agli impianti o attrezzature del Comune di Calendasco; 
- nel caso in cui si verifichino nel corso dell’esercizio irregolarità gravi, ripetute, debitamente contestate o sia 

compromessa la sicurezza degli utenti; 
- nel caso in cui il gestore, per inosservanza degli obblighi che la legge prescrive a suo carico, non permetta il 

regolare funzionamento degli impianti; 
- nel caso in cui il gestore non paghi il canone e/o i consumi energetici entro i termini malgrado il richiamo e 

trascorsi quindici giorni dalla diffida ad adempiere; 
- nel caso in cui il gestore venga a mancare in qualsiasi momento ad obblighi assunti con il presente anche in 

relazione alle attività sportive promozionali ed al personale da impiegarsi nel servizio, malgrado il richiamo e 
trascorsi quindici giorni dalla diffida ad adempiere. 

 

Nel caso di risoluzione del contratto per incapacità o negligenza la cauzione sarà trattenuta in misura da consentire il 
recupero del canone di affitto e delle spese sostenute dal Comune. Sarà inoltre esperita l’azione del risarcimento del 
danno per eventuali maggiori spese che il Comune dovrà sostenere. 

ART. 20 – RECESSO UNILATERALE 

Per gravi e giustificati motivi l’appaltatore può richiedere al Comune di recedere dal contratto con preavviso di almeno 
sei mesi. In caso di accoglimento della richiesta il Comune incamererà il deposito cauzionale, salvo rivalsa per ulteriori 
danni causati. 

ART. 21 – CONTROVERSIE 

Tutte le controversie che avessero a sorgere tra il Comune ed il gestore, qualunque sia la natura tecnica, 
amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, opererà esclusivamente la giurisdizione ordinaria con espressa rinuncia 
alla competenza arbitrale. In tal caso il foro competente sarà quello di Piacenza. 

ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese contrattuali, nessuna eccettuata o esclusa e i diritti di registrazione, ecc. sono a carico del gestore. 

ART. 23 – PUBBLICITÀ 

Il Comune di Calendasco concede inoltre al gestore, l'Amministrazione diretta della pubblicità cartellonistica, luminosa 
e fonica, da realizzarsi negli impianti. Il gestore è autorizzato ad utilizzare per la pubblicità di cui sopra i muri interni ed 



altri spazi ritenuti idonei per una migliore gestione di tale servizio, comunque in modo tale da non costituire pericolo 
per i presenti, e nel rispetto del senso estetico e del decoro dell’edificio e della normativa in vigore. 

ART.24 – ALLEGATI 

E’ parte integrante del presente capitolato la planimetria allegata con delimitate le aree e gli impianti oggetto del 
servizio. 

ART. 25 – NORME FINALI 

Il gestore dovrà rispettare e fare rispettare tutto quanto previsto nel presente Capitolato e nei Regolamenti per il 
funzionamento e l’uso degli impianti sportivi e dovrà anche renderlo noto mediante affissione in apposita bacheca. 

Per quanto non espresso in questo capitolato, si fa riferimento alle disposizioni del bando di gara e a quelle vigenti in 
materia. 

 

F.to 
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
(dott. Giovanni Androni) 


