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Premessa – Principi generali e finalità 
 

Premesso che  

- il Comune di Muggiò ha adottato, con deliberazione consiliare n. 23 del 04.06.2012, un 
regolamento per la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali;  

- il Comune di Muggiò è proprietario dell’impianto sportivo ad utilizzo calcistico “I° Maggio – XXV 
Aprile”; 

- il suddetto impianto, come da Allegato A al regolamento sopra indicato, è stato dichiarato privo di 
rilevanza economica, ai sensi delle disposizioni dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 
regionale 14.12.2006, n. 27; 

- con il presente affidamento il Comune di Muggiò tende alla realizzazione delle seguenti finalità che 
ritiene di rilevante interesse pubblico: 

a) concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento della pratica delle 
attività sportive, sociali ed aggregative da parte della popolazione giovanile residente; 

b) dare piena attuazione all’art. 8 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, nel valorizzare, attraverso 
la concreta attuazione del principio di sussidiarietà, tutte le forme associative, qui in 
particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;  

c) realizzare una gestione di servizi partecipata con la collaborazione di associazioni senza 
scopo di lucro operanti sul territorio e che sono anche utilizzatori dei servizi, in concreta 
attuazione del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione; 

d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività per giovani ed adolescenti in 
coordinamento e connessione con i progetti del Comune e con le attività di altre associazioni; 

e) migliorare la fruibilità e l’utilizzo dell’impianto attraverso interventi di sensibile 
miglioramento/rifacimento del manto di gioco e di costante manutenzione dell’impianto. 

 

ART. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
 
L’affidamento in oggetto ha natura di affidamento dei servizi per la gestione di impianti sportivi privi 
di caratteristiche di rilevanza economica. 
 
I servizi oggetto del contratto sono la gestione dell’impianto sportivo “I° Maggio – XXV Aprile” e 
l'organizzazione dell'attività sportiva e amatoriale del gioco del calcio, oltre che la gestione dei servizi 
connessi, accessori e complementari e la manutenzione, anche a fini migliorativi, dell’impianto, delle 
sue strutture di servizio e dei fabbricati annessi. Con riguardo agli aspetti migliorativi, particolare 
importanza riveste il programma di interventi dedicato al manto del campo di gioco, che necessita 
di rifacimento in fondo erboso o sintetico.  
 

Il servizio di cui al presente capitolato non potrà essere interrotto o sospeso per alcuna causa senza 
il preventivo benestare del Comune, salvo cause di forza maggiore. 
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L’affidatario dovrà provvedere alla gestione dell’attività sportiva e dell’impianto sportivo con propri 
mezzi, propria organizzazione, proprio personale in modo da garantire per tutta la durata della 
gestione la perfetta efficienza dell’impianto e delle attrezzature. 

Nell’utilizzo delle strutture e dell’impianto, l’affidatario dovrà rigorosamente attenersi a quanto 
disposto nel presente Capitolato. 
 
In particolare, l’impianto sportivo “I° Maggio – XXV Aprile” ha lo scopo di permettere la pratica del 
gioco del calcio primariamente alle società dilettantistiche senza fini di lucro attualmente presenti ed 
operative nel Comune di Muggiò, che svolgono la loro attività avendo come principali fruitori i giovani 
residenti nel Comune. 

 
ART. 2 – VALORE ECONOMICO DELL’APPALTO 
 
L’affidamento in oggetto è compreso fra quelli dell’Allegato IX del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nella 
categoria “servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura”, in 
quanto proveniente dal precedente codice CPV “92610000-0”, riferito ai “Servizi di gestione di 
impianti sportivi”. 
La controprestazione a favore dell’affidatario consiste nel diritto di gestire funzionalmente l’impianto, 
con possibilità di eventuale sfruttamento economico del servizio e dell’impianto, limitatamente alle 
fasce orarie in cui lo stesso non viene utilizzato per le finalità indicate in premessa e secondo le 
prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, al fine di concorrere all’equilibrio economico 
rispetto alle spese di manutenzione richieste e sostenute.  

Il Comune di Muggiò, in considerazione delle finalità sociali e di promozione della pratica sportiva, 
partecipa finanziariamente ai costi sostenuti dall’affidatario per la gestione dell'impianto sportivo e 
del correlato programma di attività societario con una quota annua massima determinata in € 
5.000,00=, al netto dell’IVA in ragione di legge. 

Pertanto il valore economico massimo del contratto, IVA di legge esclusa, relativo all’intero periodo 
di affidamento e che costituisce l’importo soggetto a ribasso di gara, è pari ad € 25.000,00= 
ventimila/00=euro - € 5.000,00/anno sportivo) complessivi, esclusa IVA in ragione di legge. 

 
In sede di offerta economica i concorrenti dovranno precisare il minor contributo/corrispettivo annuo 
possibile secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.  

 
Nel caso di prosecuzione per un ulteriore eguale periodo (come ex art. 2 comma 2), ai sensi dell’art 
63 comma 5 - ripetizione di servizi analoghi - del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., compresa l'eventuale 
proroga tecnica di massimo 6 (sei) mesi, l’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 
50.000,00= escluso IVA in ragione di legge. 

 

Non sono ammesse offerte in aumento. 
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L’aggiudicatario dovrà svolgere integralmente il servizio oggetto dell’appalto, indicato nel presente 
capitolato all’art. 1. 
 
 
ART. 3 DURATA DELL’APPALTO  
 

La durata dell’appalto è di 5 anni con decorrenza dal 01.11.2021 e terminerà il 31.10.2026.  Alla fine 
di tale periodo l’appalto scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o 
costituzione in mora. 

L’Amministrazione Comunale, rilevate le condizioni di opportunità, convenienza e di pubblico 
interesse, in conformità alla normativa vigente in materia, si riserva altresì la facoltà di affidare, entro 
la scadenza del contratto, nel termine di legge, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi 
analoghi a quelli oggetto del presente capitolato, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii., per un periodo massimo di ulteriori cinque anni e dunque fino al 31.10.2031. 

Resta inteso che, in caso di esercizio di tale facoltà, i predetti servizi saranno in tutto conformi alle 
caratteristiche tecniche, alla disciplina giuridica ed alle condizioni economiche specificate nel 
presente capitolato. 

Nessuna pretesa può essere vantata dall'affidatario in caso di mancato esercizio dell'opzione di 
rinnovo.  

In ogni caso, se allo scadere del termine naturale previsto per il contratto, la committente non avrà 
ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, si riserva la facoltà di 
richiedere all’affidatario una proroga temporanea del contratto della durata massima di 6 (sei) mesi, 
finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di affidamento della nuova gara.  

L'appaltatore sarà tenuto ad assicurare la prosecuzione dei servizi alle medesime condizioni 
contrattuali ed economiche disciplinate dal presente capitolato vigenti alla data di scadenza. 

L'importo complessivo stimato per lo svolgimento di tali servizi successivi è computato per la 
determinazione del valore globale dell’appalto. 

Le chiavi d’accesso agli edifici oggetto dell’appalto verranno consegnate, prima dell’inizio della 
gestione, con apposito verbale. È fatto divieto di duplicazione delle chiavi salvo autorizzazione scritta 
rilasciata dagli uffici competenti. Al termine del periodo contrattuale le stesse dovranno essere 
restituite con medesime modalità di consegna. 

In caso di passaggio di gestione ad altro appaltatore alla scadenza naturale, ovvero in caso di 
risoluzione o recesso dal contratto, l’appaltatore gerente dovrà garantire le operazioni necessarie 
al regolare passaggio di consegne dei servizi, assicurando la continuità degli stessi. In caso di 
mancato rispetto della presente disposizione, l’Amministrazione comunale si riserva di trattenere a 
titolo di penale la garanzia definitiva, fatta salva la richiesta di ulteriori danni. 
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ART. 4 – DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE  
 

Il Campo sportivo “I° Maggio – XXV Aprile” consta di:  

- un atrio di ingresso con portico esterno; 
- un disimpegno ricreativo (locale aperto e ripostiglio) posto sull’ala sinistra dell’atrio di ingresso 
guardando l’uscita, con tavoli e sedi in dotazione e n. 2 frigoriferi 
- n. 1 locale spogliatoio arbitro, con bagno e docce 
- n. 1 locale spogliatoio allenatori, con bagni e docce 
- n. 2 locali spogliatoi per le squadre, entrambi comprensivi di bagni e docce 
- n. 2 ripostigli (uno grande ed uno piccolo) 
- n. 1 magazzino generale 
- n. 1 locale lavanderia 
- n. 1 locale infermeria (attualmente adibito a magazzino, da riportare alla sua funzione originaria 
- n. 1 campo di calcio con terreno di gioco in calcestere 
- n 1 tribuna laterale con seggiolini 
- n. 2 panchine sportive 
- n. 2 porte da calcio con reti 
- n. 6 piloni di illuminazione del campo di calcio, di cui n. 4 con due riflettori illuminanti ,e n. 2 con tre 
riflettori illuminanti) 
- n. 1 impianto caldaia esterno 
- n. 1 dae (defibrillatore) 

 
Con riferimento a quanto sopra descritto, l’affidatario dichiara di averne constatato l’esistenza, 
verificato il funzionamento e lo stato di conservazione. 

All’atto dell’affidamento della gestione sarà redatto un verbale di consegna che verrà sottoscritto 
dalle parti con allegata la documentazione relativa ai collaudi delle opere comunali, agibilità e 
certificazioni. 

 

ART.  5 – CRITERI DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI  
 

Come previsto dall’art. 90 comma 24, della L. n. 289 del 27.12.2002, a tutti gli utenti è garantita la 
piena fruibilità dell’impianto. 

Gli spazi e le strutture dell’impianto sportivo sono dati in gestione all’affidatario.  

L’affidatario deve mettere a disposizione delle associazioni sportive calcistiche presenti ed operative 
nel Comune di Muggiò, che svolgono la loro attività avendo come principali fruitori i giovani residenti 
nel Comune, l’utilizzo delle strutture sportive alle tariffe stabilite annualmente dal Comune per 
l’utilizzo degli impianti sportivi cittadini da parte di società sportive del territorio, ovvero alla tariffa più 
bassa che sarà offerta in sede di gara dall’aggiudicatario. In sede di offerta, l’operatore dovrà 
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indicare quali fasce e spazi orari, diversi da quelli indicati in precedenza, saranno riservati per 
l’utilizzo occasionale o continuativo a privati cittadini e gruppi, nonché ad altre associazioni sportive 
non operanti in via principale con giovani residenti nel Comune, con tariffe stabilite dall’affidatario. 

Gli orari ed i calendari di utilizzo riservati all’affidatario ed alle altre società sportive del territorio 
saranno concordati tra le parti prima dell’inizio di ogni stagione sportiva. 

A tal fine, le associazioni sportive calcistiche presenti ed operative nel Comune di Muggiò, che 
svolgono la loro attività avendo come principali fruitori i giovani residenti nel Comune, entro la fine 
del mese di settembre di ogni anno, dovranno comunicare al Servizio Sport e Politiche di rete del 
Comune il numero delle squadre che intendono iscrivere ai diversi campionati, con le previsioni dei 
tempi e degli spazi che si ritengono necessari per gli allenamenti e per le gare ufficiali ed amichevoli,  
da effettuarsi presso il campo sportivo “I° Maggio – XXV Aprile”, al fine di consentire all’affidatario di 
programmare le ulteriori attività sportive e ricreative dell’impianto per eventuali ed ulteriori esigenze 
di privati cittadini e gruppi nonché di associazioni e società sportive locali e non locali che ne facciano 
richiesta per usi non già oggetto di  specifica convenzione con il Comune. 

L’affidatario, al di fuori degli orari riservati alla propria attività ed a quella delle associazioni sportive 
calcistiche presenti ed operative nel Comune di Muggiò, che svolgono la loro attività avendo come 
principali fruitori i giovani residenti nel Comune, può organizzare attività o manifestazioni sportive, 
dandone previa comunicazione al Comune. 
 
Il Comune si riserva inoltre, in orari diversi da quelli di ordinario utilizzo, la facoltà di autorizzare ed 
organizzare in modo autonomo o in collaborazione con l’affidatario, manifestazioni sportive o non 
sportive, previa comunicazione all’affidatario. 

Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di utilizzare l’impianto per proprie manifestazioni, per un 
numero di giorni pari a quattro per ogni stagione sportiva.  

Ogni richiesta di utilizzo degli impianti, per attività sportive e non sportive, da parte dell’affidatario e 
del Comune deve essere comunicata almeno 30 giorni prima della data richiesta. 

Le parti effettueranno periodiche verifiche sull’utilizzo del monte ore riservato alle associazioni del 
territorio ed alle manifestazioni straordinarie. 

 
ART. 6 – OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO 
L’affidatario si impegna a provvedere alla manutenzione ordinaria dell’impianto sportivo e 
precisamente: 

a) Cura, diretta o a mezzo di propri incaricati, dell’andamento degli impianti per lo svolgimento 
delle gare in calendario ed il conseguente riordino, garantendo: 
- presenza di un incaricato da parte dell’affidatario nei tempi di apertura di entrambe le 

strutture in occasione sia di gare che di allenamenti; 
- segnatura dei campi di gioco, manutenzione delle reti delle porte e delle bandierine segna 

campo; 
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- regolazione centrale termica nel rispetto della normativa vigente con ricezione dal Comune 
di tutta la documentazione relativa all’impianto e agli adeguamenti che si siano resi 
necessari;  

- l’accesso alle strutture ed ai relativi spogliatoi dovrà essere garantito agli utenti 1 ora prima 
dell’inizio di partita ufficiale e 30’ in caso di allenamenti. Gli stessi tempi dovranno essere 
osservati al termine delle partite e degli allenamenti per la chiusura delle strutture; 

- gli ulteriori compiti attinenti all’attività, quali, l’assistenza all’arbitro ed alle squadre ospiti, il 
controllo degli spogliatoi, l’eventuale pagamento di biglietto di entrata ed altri similari, 
saranno di pertinenza della Società ospitante. 

b) Attività di manutenzione ordinaria degli impianti (manutenzioni periodiche, taglio erba in tutto 
l’impianto, tinteggiature, sostituzione lampade, ad eccezione dei fari dell’impianto di 
illuminazione del campo, sostituzione e riparazione rubinetterie, sanitari). In relazione a 
questo aspetto, l’affidatario presenta apposito piano di interventi, con le relative periodicità 
di esecuzione, in riferimento a quanto indicato nell’allegato “elenco delle manutenzioni”, 
nonché indicando eventuali interventi ulteriori, non indicati nel suddetto elenco, che 
l’affidatario intende effettuare. 

 
L’affidatario ha l’obbligo di provvedere a ripristinare alla sua funzione originaria il locale infermeria, 
attualmente adibiti a magazzino per materiale sportivo e di mantenere a disposizione degli utenti i 
necessari medicamenti ed apparati di pronto soccorso nel locale infermeria, provvedendo al loro 
reintegro in caso di utilizzo o di scadenza. L’affidatario ha inoltre l’obbligo di garantire il regolare 
funzionamento continuativo e la prescritta manutenzione periodica del dispositivo dae (defibrillatore) 
presente nell’impianto. 
 
L’affidatario si impegna a presentare entro il 30 settembre di ogni anno il bilancio annuale di 
previsione e il rendiconto annuale della gestione dell’impianto sportivo. Nel bilancio e nel rendiconto 
dovranno essere indicate le spese e le entrate secondo le diverse tipologie con l’obbligo di 
documentazione delle spese di massima con documenti giustificativi (fatture, ricevute fiscali, 
scontrini). 
 
Nel rendiconto dovrà essere inserita una relazione sull’andamento della gestione con l’indicazione 
del grado di efficacia e qualità dell’attività svolta, adottando indicatori su base annuale (es. n. 
giornate utilizzo delle strutture, n. beneficiari per iniziativa, n. complessivo beneficiari, n. interventi 
realizzati...) e una breve relazione sulle eventuali criticità gestite nel corso del relativo periodo. 
 
Nel periodo dell’affidamento, sono a carico dell’affidatario le utenze luce, gas e acqua dell’impianto. 
A tal fine, l’affidatario si impegna a volturare a proprio nome tali utenze entro sessanta giorni 
dall’affidamento. 
 
 
ART. 7 – RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO  
 

L’ Affidatario assume, nel periodo dell’appalto, la veste legale di "gestore dell'impianto" con le relative 
facoltà ed obbligazioni.  
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Esso è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile di tutto ciò 
che concerne le attività di gestione, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità 
in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed 
alle cose in seguito all'uso dei locali, delle attrezzature, degli arredi dati nell’ambito dell’appalto dal 
Comune. 

L’Affidatario esonera il Comune da ogni responsabilità compresa la "culpa in eligendo e in vigilando" 
derivante da: 

- il rapporto intercorrente tra lo stesso affidatario e l'eventuale personale da lui impiegato per i lavori 
e la gestione (obblighi retributivi, fiscali, previdenziali e assicurativi); 

- il regolare utilizzo pubblico dell'impianto, soprattutto per quanto riguarda l'incolumità delle 
persone, l’ordine pubblico e la sicurezza degli impianti dati in concessione. 

 

L’affidatario solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa, azione e richiesta di danni da 
parte di terzi, derivanti dagli obblighi contenuti nel presente capitolato, ivi compresi i danni a persone 
o cose in dipendenza dell'espletamento del servizio. 

L’affidatario si impegna a stipulare apposita assicurazione per la Responsabilità civile, che dovrà 
essere consegnata in copia al momento della stipula del contratto. 

L’Affidatario dovrà inoltre consegnare una polizza assicurativa relativa ad eventuali danni derivanti 
da atti vandalici, qualora non già inclusa nella polizza assicurativa stipulata dal Comune per gli stabili 
di proprietà comunale. 

L’Affidatario si impegna, con la firma del contratto, ad adottare tutti i provvedimenti ed i 
comportamenti atti a garantire il pieno rispetto delle vigenti normative in materia di scarichi in 
fognatura, in acqua e nel suolo e di emissioni in atmosfera al fine di prevenire fenomeni di 
inquinamento. 
 

ART. 8 – PUBBLICITA’ 
 

L’Affidatario potrà autorizzare, introitandone il corrispettivo, imprese pubbliche e private ad apporre 
all’interno del campo sportivo di cui in oggetto, cartelli pubblicitari, non infissi stabilmente al suolo, 
per reclamizzare la propria attività. 

Per la pubblicità di cui sopra dovrà essere chiesta l’autorizzazione all’ufficio pubblicità e versata la 
relativa imposta comunale.  
 
 
 
 
ART.  9 – LOCALE ADIBITO A BAR 
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Attesa la natura dell’impianto e della presente procedura, all’interno non potranno essere aperti locali 
di somministrazione di alimenti e bevande, ma potranno eventualmente essere posizionati 
esclusivamente distributori automatici ad esclusivo utilizzo dei frequentatori dell’impianto, previo 
assolvimento degli obblighi previsti per l’esercizio di tale attività. 

 

ART. 10 – PROVENTI DELLE ATTIVITA’ DELL’AFFIDATARIO  
 

Gli introiti derivanti dalle prestazioni pubblicitarie, quelli relativi ad eventuali entrate dovute a 
manifestazioni e/o campionati organizzati dall’affidatario saranno di esclusiva competenza 
dell’affidatario e verranno contabilizzati nel bilancio della società sportiva. 

 
La comunicazione relativa alle tariffe applicate per il libero utilizzo dell’impianto sportivo dovrà 
pervenire entro il mese di novembre di ogni anno. 
 
 
ART.11 – CANONE PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI 
 

Per l’utilizzo degli impianti di cui sopra da parte dell’Affidatario, in considerazione degli impegni 
manutentivi e migliorativi che saranno assunti dall’affidatario, il Comune rinuncia a percepire un 
canone di locazione per l’impianto per il periodo di vigenza dell’affidamento. 
 
 

ART.  12 – CORRISPETTIVI 
 
All’affidatario sarà erogato per il servizio in oggetto un corrispettivo annuo di € 5.000,00= IVA 
esclusa) salvo ribassi offerti in sede di gara. Il corrispettivo sarà versato in 3 rate, rispettivamente il 
31.03, 30.06 e 31.10 di ogni anno. A fronte di tali erogazioni l’affidatario dovrà emettere regolari 
fatture in formato elettronico. 

 

Le fatture, intestate al Comune di Muggiò, dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo 
il formato previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e riportare oltre al Codice Unico Ufficio, gli 
estremi degli atti di affidamento comunicati ovvero C.I.G., numero di determina d’impegno spesa e 
numero di impegno spesa; in ottemperanza a tale disposizione, il Comune di Muggiò non accetterà 
fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato previsto dal predetto 
decreto. Il Comune Muggiò, a seguito dell’approvazione della Legge di stabilità del 2015 (articolo 
1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190) provvederà direttamente al 
versamento all’Erario dell’IVA relativa; a tal fine le fatture dovranno essere emesse con 
l’annotazione “scissione dei pagamenti”. 

In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 231/02 il pagamento dei corrispettivi dovuti 
dall’Amministrazione aggiudicatrice all’appaltatore, previa acquisizione d’ufficio del DURC valido 
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attestante la regolarità contributiva, se ed in quanto prevista, avverrà entro 30 giorni dalla data di 
presentazione di regolare fattura. 
 
In caso di documentata irregolarità contributiva, i termini di pagamento di 30 giorni saranno sospesi 
in attesa di verifica ai sensi della vigente normativa. 
 
Il Comune, in relazione alla puntuale osservanza delle prescrizioni e condizioni dettate per la 
conduzione dell’appalto, ha facoltà di sospendere i pagamenti all’aggiudicatario qualora siano state 
contestate inadempienze e sino a quando lo stesso non si adegui agli obblighi assunti, ferma 
restando l’applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal 
presente capitolato e dal contratto. 
 

 

ART. 13 – OBBLIGHI DEL COMUNE  
 

Sono a carico del Comune i seguenti oneri: 

 riconoscere all’Affidatario un contributo-corrispettivo annuo di € 5.000,00=, oltre IVA, salvo ribassi 
offerti in sede di gara, da corrispondere in tre rate così ripartite il 31.03, 30.06, 31.10 di ogni anno 
di affidamento;  

 provvedere alla manutenzione straordinaria dell’impianto (interventi strutturali sugli impianti, 
sostituzione fari dell’impianto di illuminazione serale del campo); 

L’affidatario ha la facoltà, qualora lo ritenga possibile e/o necessario, di proporre al Comune di 
effettuare a propria cura e spese interventi di manutenzione straordinaria o interventi di 
miglioramento dell’impianto sportivo che si rivelassero necessari e/o opportuni in vigenza 
dell’affidamento. Qualora ricorra tale circostanza, l’affidatario si impegna a presentare progetto e 
conto economico dei lavori da eseguire, che devono essere autorizzati dalla giunta, previo parere 
del responsabile dell’area tecnica competente.  
 
 
ART.  14 – CONSERVAZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE 
 
Al termine della convenzione, da qualunque causa determinata, l’Affidatario dovrà restituire al 
Comune gli immobili e le attrezzature in perfetta efficienza tenuto conto del naturale degrado 
dipendente dal tempo e dall’uso. A tale proposito dovrà essere redatto apposito verbale in 
contraddittorio che dovrà essere sottoscritto da tutte le parti.  
 

ART.  15   CAUZIONE 
 
Prima della stipula del contratto di appalto, l‘aggiudicatario dovrà presentare una cauzione definitiva 
in ragione del 10% dell’importo di contratto a garanzia dell’osservanza delle obbligazioni assunte.  
La cauzione definitiva sarà restituita dopo la dichiarazione di regolare esecuzione rilasciata dal 
responsabile comunale del servizio.  
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Tale cauzione potrà essere prestata dall’Affidatario mediante polizza fidejussoria o nelle altre forme 
previste dalla legge e dal regolamento comunale dei contratti e depositata presso la Tesoreria 
Comunale prima della stipula del contratto, secondo i tempi che verranno indicati nella lettera di 
conferma dell’affidamento. 

L'Amministrazione Comunale si riserva di rivalersi sulla cauzione per il risarcimento dei danni 
derivanti dall'inosservanza di obblighi contrattuali oppure da disfunzioni nel servizio imputabili 
all’Affidatario e accertati d'ufficio. 

Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la 
cauzione risultasse insufficiente. 
 

 
ART. 16   STIPULA DEL CONTRATTO – SPESE 
 
La stipula del contratto è subordinata all'espletamento delle procedure di legge previste per 
l'accertamento delle condizioni richieste dalla normativa e al rilascio da parte degli organi 
competenti delle prescritte certificazioni ed alla verifica del DURC. 
 

Le spese contrattuali, se dovute, sono a carico dell’affidatario, unitamente a tutti gli oneri, imposte 
e tasse di qualsiasi natura relativi all'appalto. 
 

L’Amministrazione Comunale può richiedere all’aggiudicatario, per motivi di urgenza anche nelle 
more della stipula del contratto d’appalto, l’esecuzione anticipata dei servizi di cui al presente 
Capitolato di modo che siano svolti a decorrere dal mese di ottobre 2021. 
 

 
Art. 17   TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 2010 tra le parti vi è obbligo del rispetto delle clausole 
relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità del contratto. E’ inoltre fatto obbligo per 
l’aggiudicataria di comunicare all’Amministrazione Comunale gli estremi del conto corrente 
bancario o postale dedicato e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso. 

 
 
Art. 18 – TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali degli operatori interessati dalla presente procedura, fatte salve le prescritte esigenze 
di pubblicità delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica, saranno trattati dal Comune di 
Muggiò, quale titolare del trattamento, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 
27.04.2016, n. 679, e ss.mm.ii, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 
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ART.  19   VIGILANZA E CONTROLLO  
Sono riconosciute al Comune di Muggiò, tramite i propri funzionari ed operatori a ciò delegati, 
ampie facoltà di controllo in merito:  

- al rispetto delle condizioni, delle modalità e degli obblighi contrattualmente assunti; 
- all’osservanza delle normative e delle disposizioni in materia igienico sanitaria e di 

pubblica sicurezza e delle norme anti contagio in considerazione della attuale crisi 
epidemiologica; 

- al gradimento e soddisfazione degli utenti; 
- ai rendiconti presentati; 
- al rispetto di tutte le norme contrattuali nei confronti degli operatori dell’affidatario;  

alla regolare tenuta ed osservanza dei servizi; 
all’attuazione del programma relativo al miglioramento ed alla successiva manutenzione del manto 
erboso.  
 
 
ART.  20   SUB-APPALTO  
E’ fatto divieto all’Affidatario di cedere totalmente l’attività a terzi. E’ possibile il sub-appalto, previa 
comunicazione preventiva al Comune, solo di servizi correlati. 

 
ART.  21   INADEMPIENZE E PENALITA’ 
 
In caso di inottemperanza ad uno o più degli obblighi di cui al presente capitolato, il Comune 
provvede alla contestazione scritta dell'inottemperanza stessa, fissando un termine (che l’Affidatario 
riconosce essere perentorio) entro il quale l’Affidatario deve provvedere ad ottemperare alla 
prescrizione violata nonché a rimuovere gli effetti perduranti della contestata violazione. 

Ove l’Affidatario non provveda, il Comune procederà mediante intervento (diretto o a mezzo terzo 
all'uopo incaricato) volto a surrogare l’affidatario erogando le prestazioni dovute e rivalendosi poi, 
per le spese sostenute, sulla cauzione di cui all'art. 15 del presente capitolato; entro i sessanta giorni 
successivi al prelievo della cauzione, l’Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione stessa e a 
consegnare al Comune, nel suddetto termine, il titolo attestante l'avvenuta reintegrazione. 

Oltre a quanto indicato al punto precedente, nei confronti dell’affidatario, in caso di accertata 
inadempienza, sarà applicata una penale di € 150,00 per ogni inadempienza accertata. Gli importi 
delle penali saranno decurtati dall’importo del primo versamento del contributo successivo a quello 
della contestazione. 

In caso di violazione del medesimo obbligo ripetuto per un numero di tre volte nell'arco di un anno 
solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), il rapporto contrattuale - previa diffida di cui al precedente 
primo comma ed ove l’Affidatario non ottemperi alla diffida stessa nel termine con la medesima 
assegnato - si intenderà risolto ipso iure. 

Conseguentemente il Comune assegnerà all’Affidatario un termine non inferiore ai sessanta giorni 
per lasciare e consegnare l'immobile libero da persone e da cose di sua proprietà e senza che nulla 
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sia dovuto dal Comune all’Affidatario per nessun titolo né per le attività svolte, né per le opere 
eseguite, né per le eventuali modifiche o aggiunte spontaneamente apportate, né per eventuali 
limitazioni all’attività sportiva dell’affidatario dovute alla risoluzione. 

 Le suddette procedure saranno applicate anche ove l'inadempienza comporti sanzioni di altra 
natura. 
 

L’applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per il 
risarcimento di eventuali danni ulteriori. 

 

ART. 22 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO E GESTIONE 
DELL’EMERGENZA 

 
L’affidatario dichiara di essere a conoscenza degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e di 
accettarne in toto gli oneri derivanti in quanto eventuale datore di lavoro. 
 

L’affidatario dichiara di essere a conoscenza e di applicare quanto previsto dall’art. 19 del D.M 
18.3.1996, “Gestione della sicurezza degli impianti sportivi”. Al fine di far fronte agli adempimenti 
previsti dalle leggi di cui sopra l’affidatario provvede a: 

 individuare uno o più titolari dello spazio sportivo ai sensi dell’art.19 D.M 18.3.1996 per 
provvedere agli adempimenti relativi alla sicurezza dell’impianto sportivo in relazione alle 
attività svolte; 

 individuare gli incaricati per l’attuazione del Piano di gestione dell’emergenza, (fruibilità delle 
vie di esodo, rispetto dei divieti, controllo degli adempimenti in caso di evacuazione). 

 

 

 

 

ART. 23 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO  
 

Il Comune avrà diritto di risolvere unilateralmente, con decorrenza immediata, il contratto, al 
verificarsi delle seguenti circostanze: 

 gravi e continue violazioni, da parte della Affidatario, degli obblighi contrattuali contenuti nella 
presente convenzione nonché delle norme per la gestione di pubblico servizio o altre 
disposizioni contenute in ordinanze e prescrizioni dell’Autorità Comunale o altra Autorità; 

 arbitrario abbandono del servizio predetto; 
 reiterata inosservanza dei criteri igienici nella gestione accertata dall’ATS e/o dal Comune. 
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Il contratto potrà essere altresì risolto qualora sia opportuno a fronte di motivazioni di interesse 
pubblico.  

 
 

Art. 24 – CONTROVERSIE CONTRATTUALI 

Tutte le controversie inerenti l’esecuzione del servizio in oggetto saranno decise in via esclusiva dal 
Foro di Monza. 
 

Art. 25 – RINVIO 
 
Per quanto non sia disposto o espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, 
si rinvia a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti e contratti pubblici, dal 
Codice Civile. 
 
 
Art. 26 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Schirripa Massimo, Responsabile dell’Area Promozione, 
Sviluppo economico, Identità e Culture.      
 


