
 

CITTA’ DI FRANCAVILLA FONTANA 

(Provincia di Brindisi) 

 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO 

DELLO SPORT DI VIA PIERO ARGENTINA (NCEU FOGLIO 136 PARTICELLA 2542 

SUBALTERNO 2). CAPITOLATO SPECIALE 

 

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

1. L’oggetto principale del contratto è costituito dalla concessione gestione e conduzione del 

Palazzetto dello Sport di proprietà comunale, sito in Francavilla Fontana, alla via Piero Argentina, e 

delle relative aree di pertinenza (vd. planimetria allegata sub. 1). L’immobile è identificato al NCUE 

di Francavilla Fontana al Foglio 136, part. 2542 sub. 2. 

2. Il concessionario ha l’obbligo di applicare tariffe non superiori a quelle indicate nel tariffario base 

per utilizzo impianto sportivo (vd. allegato 2), comprensive d’IVA. 

3. Tutti i proventi derivanti dall’introito delle predette tariffe spettano al gestore per compensare i 

costi gestionali. 

4. È prevista la possibilità per il concessionario di attivare nell’area oggetto di concessione, in 

particolare nello spazio in cui è prevista la possibilità di realizzare un a “punto ristoro” (vd. 

planimetria allegata) un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della 

normativa vigente in materia, non trasferibile, limitato al periodo di gestione, previa acquisizione 

delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia commerciale ed igienico sanitarie, 

fatto salvo l’eventuale necessario adeguamento dei locali che dovrà avvenire a cura e spese del 

concessionario medesimo.  

5. In ogni caso, qualora non siano ottenute le necessarie autorizzazioni oppure le caratteristiche 

tecniche e lo stato di fatto dei locali o dei luoghi medesimi non consentano l’attivazione, nessuna 

pretesa potrà essere avanzata dal concessionario nei confronti del Comune.  

6. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi al suddetto esercizio ivi compresi quelli 

fiscali. 

7. Si precisa che nei locali oggetto di concessione è vietata l’installazione e l’uso di apparecchi 

automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 110 del 

TULPS. 

 

ART. 2 - IMPORTO DI CONTRATTO 

1. Il concessionario dovrà corrispondere al Comune un canone annuo di concessione pari a € 

19.096,63, oltre Iva ai sensi di legge, se dovuta.  



Il suddetto canone non comprende i costi di fornitura acqua, luce e gas relativi alla gestione della 

struttura e delle aree annesse, nonché i costi relativi al pagamento dei tributi, che sono a carico del 

concessionario. 

2. Detto canone dovrà essere versato presso la Tesoreria Comunale in dodici rate mensili, entro il 

giorno 5 di ogni mese di durata del contratto. 

3. Il valore della concessione, parametrato alla sua durata, quale è indicata nel successivo art. 3, è pari 

a complessive € 190.966,3. 

 

 ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO 

1. La durata complessiva della concessione è fissata in anni 15 anni, fatta salva la durata inferiore 

eventualmente proposta dal concessionario in sede di gara. 

 

ART. 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

1. La presente procedura competitiva si svolgerà sulla base del criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa articolata sui seguenti elementi: 

a) Offerta economica in termini di ribasso sul contributo annuo di  €  33.079,13 (art. 2 del bando) 

– punteggio massimo: 5 PUNTI. 

b) Offerta in diminuzione sul tempo massimo di durata della concessione – punteggio massimo: 

5 PUNTI. 

c) Offerta tecnica – punteggio massimo 90 PUNTI, così attribuiti : 

CRITERI DESCRIZIONE PUNTI 

a. Pianificazione 

delle attività che 

si svolgeranno 

nella struttura 

sportiva 

Pianificazione annuale, mensile e settimanale delle attività, in cui 

risultano indicate le attività sportive, gli eventi sportivi ed 

eventualmente anche quelli musicali, culturali, di intrattenimento 

o di altra natura. 

Sarà valorizzata con l’attribuzione di un maggior punteggio la 

vocazione sportiva della struttura e ogni iniziativa organizzata in 

tal senso. 

max 20 

 

b. Piano di 

conduzione e 

gestione della 

struttura  

Sarà valutato il piano di organizzazione e gestione delle attività 

di manutenzione ordinaria, pulizia guardiania, custodia, 

apertura e chiusura della struttura e delle aree di pertinenza e il 

relativo scadenziario degli interventi 

max 10 

 

c. Piano del 

personale 

Nel piano dovranno essere indicate le figure professionali 

specialistiche in organico addette alla gestione e le relative 

mansioni, ovvero prestazioni cui ciascuna di esse risulta preposta 

(ad es. servizi sportivi, attività didattico-sportiva, attività 

sportiva agonistica, organizzazione di eventi sportivi, 

comunicazione sportiva, interventi manutentivi e di pulizia, 

interventi di conduzione degli impianti, custodia, etc) e 

l'eventuale partenariato con società e/o tecnici qualificati.  

Sarà valorizzata con l’attribuzione di un maggior punteggio la 

presenza nell’organico della società o sotto forma di 

collaborazioni o partnership continuativa di personale con 

elevata qualificazione ed esperienza nel settore sportivo 

max 30 

 



d. Offerta di 

servizi socio 

sportivi previsti 

dall’art. 5, lett. a) 

del bando 

Sarà attribuito un punteggio proporzionale al numero di ticket 

gratuiti offerti  in favore di soggetti disagiati di età inferiore a 14 

anni, da inserire nei corsi organizzati durante l’anno presso 

l’impianto in gestione 

max 15 

 

e. Offerta di servizi 

socio sportivi 

previsti dall’art. 5, 

lett. b) del bando 

Sarà attribuito un punteggio proporzionale al numero giornate 

che verranno riservate gratuitamente all’Amministrazione 

comunale durante l’anno al fine di consentire la realizzazione di 

eventi sportivi o culturali organizzati dall’Amministrazione 

stessa 
 

max 10 

 

f. Piano di 

comunicazione e 

marketing 

Nel piano dovranno essere indicate le iniziative finalizzate a 

promuovere le attività da svolgere nell’impianto sportivo (piano 

di marketing, modalità di promozione e di programmazione 

max 5 

 

 

ART. 5 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

1. L’aggiudicatario, entro i termini che saranno indicati dalla stazione concedente, dovrà: 

a) presentare la documentazione che verrà richiesta a comprova delle dichiarazioni rese al momento 

della gara; 

b) costituire la garanzia definitiva e presentare le richieste polizze assicurative; 

c) intervenire alla stipulazione del contratto con il Comune di Francavilla Fontana (BR). 

2. La mancata presentazione dei documenti richiesti e/o l’accertamento della insussistenza dei 

prescritti requisiti di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica, la mancata costituzione della 

garanzia definitiva e la mancata stipulazione del contratto da parte dell’aggiudicatario, per cause non 

imputabili alla stazione appaltante, entro i termini stabiliti, determineranno l’annullamento 

dell’aggiudicazione con facoltà della stazione appaltante di aggiudicare la concessione al secondo 

classificato. 

3. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

4. La stipulazione del contratto deve avvenire nel termine indicato dal Comune. 

5. L’aggiudicatario si obbliga ad avviare l’attività nei locali e nelle aree comprese nella villa comunale 

anche nelle more della stipula del contratto, fermo restando l’obbligo a carico del medesimo 

aggiudicatario di presentare le polizze assicurative previste e costituire la garanzia definitiva nei 

termini richiesti dalla stazione appaltante. 

 

 

 



ART. 6 - CONSEGNA DELL’IMMOBILE  

1. L’area oggetto di concessione e i relativi manufatti, impianti e pertinenze verranno consegnati 

all’affidatario nello stato di fatto in cui si trovano.  

2. All’atto della consegna dell’immobile dovrà essere redatto un inventario dei beni e, in 

contraddittorio, un apposito verbale dal quale si dovrà desumere lo stato attuale e il livello di 

funzionalità dello stesso. Allo scadere del contratto, si dovrà redigere un ulteriore apposito verbale di 

riconsegna dell’affidatario, il quale dovrà reintegrare le eventuali deficienze o differenze che 

dovessero essere riscontrate. 

 

ART. 7 - RESPONSABITA’ E UTILIZZO DELLE AREE, DELLE STRUTTURE E DEGLI 

IMPIANTI AFFIDATI IN USO ESCLUSIVO  

1. Con la firma del contratto, l’affidatario diventa, ai sensi di legge, consegnatario responsabile e 

custode dell’area oggetto della presente concessione nonché delle relative strutture e impianti, che 

dovranno, pertanto, essere conservati in buono stato di efficienza, salvo il normale deperimento d’uso.  

2. Il gestore è responsabile:  

a) dell’uso dell’area suddetta e delle relative strutture e pertinenze, che devono essere utilizzate in 

conformità alla loro destinazione ed in base alle prescrizioni e limitazioni concordate con l’ente;  

b) dell’osservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni ed i divieti stabiliti dalle leggi, dai 

regolamenti e, volta per volta, dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza per 

evitare incidenti, danni ed infortuni;  

c) della buona conservazione e dell’efficienza dell’area, dei suoi manufatti e impianti, del necessario 

servizio di custodia e sorveglianza. 

 

ART. 8 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO  

1. Il concessionario dovrà provvedere: 

a. al pagamento a favore del Comune del canone di utilizzo, come determinato nel precedente art. 2; 

b.  alla manutenzione ordinaria dell’area oggetto di concessione e delle relative strutture e impianti al 

fine di garantirne la normale funzionalità ed il buono stato di conservazione, salvo la normale usura 

del tempo (alla scadenza del contratto, l’area, i manufatti e gli impianti dati in gestione dovranno 

essere restituiti in buone condizioni, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso ed alla 

vetustà; pertanto l’affidatario si obbliga all’utilizzo con riguardo e cautela onde evitare danni di 

qualsiasi genere);  

c. ad eseguire ogni intervento di manutenzione straordinaria che si renda necessario durante il periodo 

della concessione sulle tutte le aree e i manufatti che gli sono assegnati in uso esclusivo, nonché sulle 

attrezzature che siano state da lui installate. 

d. all’erogazione, con costi a proprio carico, dei servizi di apertura e chiusura, secondo le indicazioni 

dell’Amministrazione comunale, custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione ordinaria dell’intera 

area; 

e. al rispetto di tutte le norme di sicurezza, di igiene, con particolare riferimento agli adempimenti 

previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 recante: “Attuazione dell’art.1 della Legge 03/08/2007 n. 123 in 

materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro” e successive modificazioni e leggi 

collegate e alla normativa che disciplina le misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid 

- 19. 

f) garantire un numero di ticket gratuiti, indicati nell’offerta da presentare in sede di gara, in favore 

di soggetti disagiati di età inferiore a 14 anni, segnalati dall’Assessorato allo Sport entro il 



1°novembre di ogni anno sportivo, d’intesa con i servizi sociali, da inserire nei corsi organizzati 

durante l’anno presso l’impianto in gestione; 

g) riservare gratuitamente al Comune di Francavilla Fontana la disponibilità dell’impianto sportivo 

per un numero di giornate all’anno, da indicare nell’offerta che va presentata in sede di gara, al fine 

di consentire la realizzazione di eventi sportivi o culturali organizzati direttamente 

dall’Amministrazione concedente. 

h) garantire l’utilizzo dell’impianto anche ad altre società sportive nelle giornate del sabato e della 

domenica, negli orari da concordare con le società stesse, tenendo anche conto della categoria / livello 

di campionato disputato e fermo restando il diritto di scelta prioritaria spettante al concessionario a 

parità di categoria, per lo svolgimento delle competizioni delle squadre agonistiche aventi sedi legali 

nel Comune di Francavilla Fontana 

 

ART. 9 - LICENZE E AUTORIZZAZIONI  

1. L’affidatario è tenuto a munirsi, a proprie spese, di tutte le licenze e autorizzazioni prescritte per 

lo svolgimento delle attività che svolgerà all’interno dello spazio che vorrà eventualmente destinare 

a punto ristoro e nelle altre aree e strutture comprese nella villa comunale.  

 

ART.10 - CAUZIONE DEFINITIVA  

1. A garanzia degli obblighi assunti, il concessionario dovrà prestare una cauzione definitiva pari al 

10% del valore contrattuale, sulla quale il Comune potrà rivalersi in caso di violazione degli obblighi 

pattuiti ed il cui importo originario dovrà essere immediatamente ripristinato dal gestore. Detto 

importo dovrà rimanere invariato per tutta la durata della convenzione.  

2. La cauzione verrà restituita alla scadenza della convenzione, previo accertamento degli obblighi 

assunti dal gestore. 

 

ART. 11 - RESPONSABILITA’  

1. La responsabilità in ordine a fatti che si verifichino all’interno dell’area oggetto di concessione e 

dei relativi manufatti e impianti sono a carico dell’affidatario. 

2. L’affidatario terrà comunque sollevato il Comune da ogni responsabilità per danni a persone o cose 

connessi alla gestione delle attività che si svolgeranno all’interno del plesso e delle relative aree di 

pertinenza. A tal fine compete al medesimo affidatario di stipulare polizza assicurativa di 

responsabilità civile verso terzi, con primaria compagnia di assicurazione, relativa all’attività ove sia 

apposta la clausola che il Comune è considerato terzo. Copia di detta polizza dovrà essere rimessa al 

Comune alla sottoscrizione della convenzione.  

3. La sottoscrizione e/o validità delle coperture assicurative attivate non libera comunque il 

concessionario dai rischi e dalle responsabilità connesse all’attività e alla gestione del bar che 

rimangono a suo esclusivo carico; per eventuali danni a cose o persone, il Comune sarà comunque 

esonerato da qualunque tipo di responsabilità. 

 

ART. 12 - ONERI A CARICO DEL COMUNE  

1. E' a carico del Comune esclusivamente la manutenzione straordinaria della struttura e delle aree di 

pertinenza. 

2. Per manutenzione straordinaria si intende:  

- ricostruzione di strutture portanti;  



- riparazioni di rilevante entità e/o rifacimenti di coperture del sistema di raccolta e/o smaltimento 

delle acque piovane;  

- grosse riparazioni e/o rifacimento della recinzione perimetrale;  

- rifacimenti e/o riparazioni del sistema fognante.  

 

ART. 13 - CONTROLLI DEL COMUNE  

1. Il Comune ha un’ampia facoltà di controllo, che potrà esercitare in ogni momento, in ordine al 

puntuale rispetto degli obblighi in capo all’affidatario e alle modalità di utilizzo dei manufatti e delle 

aree oggetto di concessione, operando con diffida e, se del caso, con la revoca dell'affidamento, 

qualora venga constatata negligenza o noncuranza nell'utilizzo dell'impianto.  

2. Il Comune ha facoltà di risolvere la convenzione nel caso di ingiustificata interruzione del servizio 

o nel caso di ripetute e gravi inosservanze delle norme legislative e regolamentari, in particolare in 

materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e di prevenzione infortuni e, in ogni caso, 

laddove vengano riscontrate gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettano la 

regolarità del servizio. 

 

ART. 14 - SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’  

1. Il Comune può in qualsiasi momento sospendere lo svolgimento dell’attività all’interno 

dell’impianto sportivo per motivi di sicurezza, igienici o per eseguire opere di ristrutturazione del 

complesso, senza che per questo l’affidatario possa agire in rivalsa nei confronti del Comune 

medesimo. 

 

ART. 15 - INNOVAZIONI E TRASFORMAZIONI  

1. Al concessionario è fatto divieto di apportare innovazioni o trasformazioni al manufatto e alle aree 

oggetto di concessione senza la preventiva autorizzazione comunale. Le opere e le eventuali opere di 

miglioria realizzate dal concessionario al termine della convenzione resteranno di proprietà del 

Comune, senza alcun diritto di indennizzo da parte dello stesso concessionario. 

 

ART. 16 - PUBBLICITA’  

1. Al concessionario è riconosciuta la facoltà di esercitare, all’interno dell’area oggetto di concessione 

iniziative promozionali e pubblicitarie riferite alla propria attività verso il pagamento della prevista 

imposta comunale.  

2. Manifesti, striscioni pubblicitari e similari potranno essere affissi od installati in modo da non 

interferire o creare impedimento con la fruizione delle strutture e degli spazi e con la sicurezza degli 

utenti.  

3. L’affidatario sarà libero di utilizzare qualsiasi forma e tipologia di pubblicità, salvo richiedere e 

ottenere il gradimento espresso del Comune. 

 

ART. 17 - PERSONALE  

1. Il concessionario è tenuto alla completa osservanza, nei riguardi del personale in servizio alle 

proprie dipendenze o prestatore d’opera a qualunque titolo, di quanto prescritto dai relativi Contratti 

Nazionali di Lavoro nonché dalle normative vigenti in merito a ciascuna posizione e concernenti gli 

adempimenti fiscali, amministrativi, assicurativi e previdenziali ed espressamente solleva 

l’Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle 

eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni sul personale suddetto. 



L’affidatario si obbliga, altresì, ad operare in piena osservanza con quanto previsto dalla vigente 

normativa in materia di sicurezza sul lavoro e dalle disposizioni che disciplinano le misure di 

contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid – 19. 

 

ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE  

1. Per tutta la durata della concessione, è vietata la cessione del contratto. 

 

ART. 19- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

1. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art.1456 del C.C. nei seguenti casi:  

- protratto inutilizzo, senza giusta causa, dell’immobile oggetto di concessione e delle relative aree e 

impianti;  

- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge e degli obblighi previsti dal presente contratto;  

- cessione del contratto. 

2. Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, il concessionario 

incorrerà nella perdita della cauzione che sarà incamerata dal Comune, salvo il risarcimento degli 

ulteriori eventuali danni  

3. Inoltre, nel caso di risoluzione del contratto:  

- l’affidatario dovrà restituire l’immobile, le attrezzature ed ogni altro accessorio relativo nello stato 

derivante dal normale deperimento d’uso;  

- eventuali lavori e/o migliorie effettuate dall’affidatario saranno acquisiti gratuitamente dall’Ente 

concedente. 

 

ART. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e, 

per quanto compatibile, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.iii, i dati forniti 

dall’affidatario saranno trattati, con strumenti cartacei ed informatici, esclusivamente per le finalità 

connesse all’accordo convenzionale. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Francavilla 

Fontana.  

 

ART. 21- RINVIO NORME GENERALI  

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alla convenzione, alle 

dichiarazioni specifiche poste a base di gara dal Concessionario e alle disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia. 

 

Francavilla Fontana ______________  

 

Il Responsabile dell’Area II – Ufficio Patrimonio 

Dott. Vincenzo Colucci 


