
PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI 
IMPIANTI SPORTIVI DI SCARLINO SCALO AI FINI DELLA RIGENERAZIONE, 
RIQUALIFICAZIONE,  AMMODERNAMENTO E GESTIONE DENOMINATO "LOTTO B" 
 

CAPITOLATO DI ONERI 
 

ART. 1 OGGETTO 
 
1. In esecuzione della Determinazione n.        del , ai sensi della Deliberazione G.C. n.  
il Comune di Scarlino intende affidare in concessione per il "lotto B" così come definito dalla 
Deliberazione di Giunta Comunale n.57 del 12/04/2022 
2. L’oggetto è la rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento e successiva gestione 
delle aree e gli impianti sportivi all’aperto in loc. Scarlino Scalo, comprensive della 
manutenzione ordinaria e la custodia degli immobili, ivi compresi gli impianti di pertinenza, 
secondo le modalità stabilite in convenzione, la programmazione e il coordinamento 
dell’attività sportiva, compresa la promozione della struttura e la pubblicizzazione delle 
attività. 
3. La selezione è finalizzata ad individuare un soggetto in grado di garantire un utilizzo 
ottimale dell’impianto e lo svolgimento nello stesso di una o più delle seguenti attività: 
promozione e pratica degli sport ivi praticabili; 
svolgimento dell’attività, realizzata anche attraverso corsi di avviamento allo sport, anche 
per i più piccoli, organizzazione, tornei, gare e manifestazioni sportive; 
attività formativa per le scuole e le altre strutture educative del territorio. 
L’affidamento ha quali finalità principali: 
- la valorizzazione dell'impianto quale sede di iniziative ed eventi, anche di natura 
extrasportiva; 
- il sostegno, la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva e la valorizzazione della 
funzione sociale dello sport sotto il profilo educativo-formativo, dell’aggregazione e della 
socializzazione, della tutela della salute e del miglioramento degli stili di vita; 
 
La gestione dell’impianto dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti principi: 
- valenza pubblica delle attività; 
- massima fruibilità e funzionalità della struttura; 
- salvaguardia del bene e delle sue dotazioni; 
- ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse. 
 

ART. 2 BREVE DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 
 
L’impianto in questione è un complesso sportivo ben identificato e definito come “lotto B”  - 
risultante dalle planimetrie allegate alla Deliberazione della Giunta comunale n.57 del 
12/04/2022  L'impianto è situato nella frazione di Scarlino Scalo ed è posto ad una quota di 
circa m. 12,00 slm, accessibile dal viale Matteotti all'inizio del centro di Scarlino Scalo 
L’area in oggetto è parzialmente circoscritta da una recinzione. Per lo svolgimento delle 
attività previste, lo stesso mantiene al suo interno spazi e manufatti come di seguito elencati: 
 
 

• un Campo da tennis delle dimensioni mt 37,00 x 18.50 con fondo in manto 
erboso sintetico con fibra polipropilenica. È dotato di un impianto di illuminazione 
composto da 6 corpi illuminanti da 400 W ciascuno (Rif.to E). 

 

• Campo di calcetto delle dimensioni di mt 40 x mt 21 con fondo in manto erboso 



sintetico con fibra polipropilenica. È dotato di un impianto di illuminazione composto 
da 6 corpi illuminanti da 400 w ciascuno (Rif.to F).  

 

• Campo da bocce scoperto di mq 115 circa (Rif.to G) 

 

• Campo da bocce coperto da struttura in legno lamellare non tamponata della 
superficie di circa mq. 250 (Rif.to H) 

 

• Un edificio di circa mq 120 articolato in più locali adibiti a n. 2 spogliatoi 
completi di bagni e docce, n. 1 spogliatoio con vano singolo e n. 1 magazzino per 
ricovero attrezzature (Rif.to S); 

   

• Un edificio di mq 120 con funzione di cucina (Rif.to N), corredata da locale 
adibito a griglieria (Rif.to O), magazzino (Rif.to Q) e tettoia (Rif.to P); 

 

• Tettoia di mq 210 da destinare ad ospitare tavoli e sedie in occasione delle 
manifestazioni (Rif.to M). 

 

• Manufatto in lamiera di mq 18.00 adibito a magazzino (Rif.to R) 

 

• Edificio di mq 75.00 da destinare a punto ristoro/bar completo di magazzini e 
wc (Rif.to L); 

 

• Manufatto in lamiera di mq 15.00 adibito a magazzino (Rif.to I) 

 

• Edificio in muratura di dimensioni di circa 215 mq denominato “ex palestrina” 
attualmente inagibile 
 
Identificazione-catastale: 
L’Impianto sportivo in oggetto di bando è censito al Catasto Terreni al Fg 14 part 868 sub 1, 
part 486 sub 1, part. 867p, del Catasto Fabbricati del Comune di Scarlino indicate nel R.U. 
del Comune di Scarlino in ZONA FI “Standard Urbanistici – Attrezzature collettive”. 
La consistenza sopra descritta è concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, 
perfettamente noto al concessionario. All’atto della presa in consegna, sarà redatto apposito 
verbale di consegna. 
 

ART. 3 DURATA 
 
1. La durata dell’affidamento, decorrente dalla stipula del contratto, è stabilita in anni 
_____________calcolata come definito dall’art. 5 dell’Avviso di Gara; 

 
ART. 4 

CANONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO E RAPPORTI ECONOMICI TRA LE PARTI 
 



1. Canone d'uso: il soggetto gestore dovrà corrispondere un canone d'uso pari all’offerta 
economica presentata in rialzo rispetto alla base d’asta stabilita in € 1.500,00 
(millecinquecento/00) quale corrispettivo per l’utilizzo dell’impianto; 

 
ART. 5 

UTILIZZAZIONE DELL’IMPIANTO 
 

1. Il concessionario cura l’uso pubblico dell’impianto, ne consente l’utilizzazione a chiunque, 
compatibilmente con i propri impegni, a prescindere dall’adesione a Società sportive, con 
l’obbligo di applicare le tariffe stabilite dall’Amministrazione comunale per la generalità degli 
impianti sportivi comunali e per il caso dell’istituzione di corsi di avviamento allo sport. 
2. Le tariffe comunali devono essere esposte, a cura delle società, in luogo visibile al 
pubblico. 
3. L’Amministrazione comunale si riserva n°10 giornate gratuite all’anno per manifestazioni 
all’interno dell'impianto sportivo. Fermi restando gli impegni derivanti dall’attività ufficiale del 
concessionario (gare – Campionati – ecc.) e comunque nel rispetto delle esigenze di utilizzo 
degli impianti dello stesso, l’Amministrazione comunale potrà utilizzare gli impianti per 
manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente o indirettamente da Enti o 
Associazioni da essa autorizzati. A tal scopo dovrà essere dato un preavviso al 
concessionario di almeno 15 giorni. 
4. L'utilizzo dell'impianto avverrà sulla base dell'apposito “piano” proposto dal 
concessionario all'interno dell'offerta tecnica presentata in sede di gara. Il Piano dovrà 
essere redatto nel rispetto delle finalità di cui al precedente art. 1 e in conformità agli indirizzi 
esplicitati ed indicati nel bando di gara. La struttura è prioritariamente destinata alla 
promozione e all'esercizio dell'attività sportiva, con riferimento alle discipline praticabili 
presso l'impianto. Le concessioni in uso della struttura a fini sportivi sono di competenza del 
concessionario, che vi provvederà nel rispetto di un principio generale di salvaguardia delle 
realtà sportive locali e delle esperienze sportive maggiormente significative sul territorio 
locale. 
L'utilizzo della struttura dovrà pertanto essere prioritariamente concesso alle realtà sportive 
del territorio, tenendo in considerazione, in caso di richieste eccedenti le disponibilità: 
– la continuità dell’attività sportiva della società; 
– la categoria nella quale la società milita e l’affluenza di pubblico; 
– la correttezza nell’utilizzo dell’impianto in occasione delle precedenti concessioni. 
6. L'impianto può essere destinato ad ospitare manifestazioni ed eventi, sia di natura 
sportiva che extrasportiva. In riferimento agli eventi extrasportivi, l'impianto, in particolare, 
potrà ospitare iniziative e manifestazioni culturali, ricreative e del tempo libero. Le 
manifestazioni potranno essere promosse e realizzate: 
– previo nulla osta del Comune e fermo restando il possesso delle autorizzazioni 
necessarie 
– sia dal concessionario, sia da soggetti terzi in relazione alla tipologia di eventi e di 
affluenza. 
Le concessioni in uso della struttura a tali soggetti sono di competenza del concessionario, 
che vi provvederà privilegiando gli eventi in grado di attrarre utenza, sia locale che turistica 
e utili a promuovere l'immagine del territorio, anche a fini turistici.  

 
ART. 6 

 INTROITI E TARIFFE 
 

1. Tutti gli introiti derivanti dall’utilizzazione propria degli impianti spettano al concessionario. 
2. Le tariffe relative all’utilizzo dell’impianto sono determinate secondo i massimi stabiliti 
dall’Amministrazione Comunale e dovranno essere esposte a cura del concessionario in 



luogo aperto al pubblico presso l’impianto. 
Le tariffe agevolate per favorire residenti o fasce di utenza meritevoli di particolare 
attenzione sociale (ragazzi, anziani, portatori di handicap, ecc.) sono quelle approvate in 
fase di aggiudicazione secondo l’offerta (lett E dell’offerta tecnica). 
 
 
 

ART. 7 
 CUSTODIA 

 
1. Il concessionario deve provvedere alla custodia e alla vigilanza di tutto il complesso 
sportivo compresi gli impianti e le attrezzature, per le quali verrà stilato, al momento della 
consegna specifico inventario. 
2. Il concessionario deve provvedere altresì all’apertura e chiusura dello stesso mediante 
proprio idoneo personale. 
 

ART. 8 
SPESE DI GESTIONE 

 
1. Le spese di gestione sono interamente a carico del concessionario, a titolo meramente 
esemplificativo si indicano le seguenti spese a carico del concessionario: 
a) spese per custodia, pulizia, funzionamento dell’impianto, attrezzature e servizi annessi; 
b) gestione e controllo acqua da forniture diverse dall’acquedotto pubblico ovvero pozzi 
privati e cisterne; 
c) pubblicizzazione e promozione delle attività; 
d) spese per il personale necessario per il funzionamento dei vari servizi (direzione, 
amministrazione, pulizia, controllo, istruttori, conduzione impianti, assistenza igienico 
sanitaria); 
e) manutenzione ordinaria di cui al successivo art. 9 del presente capitolato; 
f) consumo di gas; 
g) consumo di energia elettrica; 
h) consumo acqua acquedotto pubblico. 
 
Le utenze di cui alle lett. f) g) h) dovranno essere volturate immediatamente dopo la stipula 
del contratto di concessione a pena la decadenza della stessa. 
 

ART. 9 
MANUTENZIONE ORDINARIA 

 
1. La manutenzione ordinaria spetta al Concessionario ed è obbligatoria. 
2. Per manutenzione ordinaria si intende: 
tutti gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione 
delle finiture dell’immobile e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli 
impianti tecnologici esistenti, ai sensi dell’art. 3 , comma 1 lett. “a” del D.P.R. 380/2001 e s. 
m.i.. 
L’esecuzione delle opere avviene sotto la personale responsabilità del gestore o di chi ha 
titolo alla loro esecuzione, sia per quanto riguarda le opere di manutenzione ordinaria, sia 
per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni della convenzione, nonché delle disposizioni 
che disciplinano la materia sotto profili specifici quali quelli igienico sanitario, di prevenzione 
incendi e di sicurezza. 
In caso di necessità di lavori non previsti nell'elenco di cui ai punti da A a E, per la loro 
definizione farà fede il Regolamento edilizio del Comune di Scarlino e la normativa vigente 



in materia. 
A titolo esemplificativo, si elencano le opere di manutenzione ordinaria riferite ai principali 
elementi costitutivi dell’immobile in oggetto: 
 
A) FINITURE ESTERNE E PERTINENZE 
Opere di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture esterne purché ne siano 
conservati i caratteri originari, tra queste: 
- ripristino della tinteggiatura, degli intonaci e dei rivestimenti delle facciate con materiali 
aventi le stesse caratteristiche e colori di quelli esistenti; 
- pulitura delle facciate; 
- riparazione e sostituzione degli infissi, dei serramenti, dei portoni, dei cancelli, senza 
alterarne le caratteristiche quali sagoma, colori, disegno e dimensioni delle parti apribili e 
trasparenti; 
- riparazione e/o sostituzione parziale del manto di copertura senza alcuna modifica della 
sagoma, della pendenza e delle caratteristiche della copertura, comprese opere di 
riparazione e/o sostituzione parziale dell’impermeabilizzazione; 
- riparazione e sostituzione delle grondaie, dei pluviali e dei comignoli; 
- riparazione delle ringhiere o parapetti esterni; 
- riparazione delle pavimentazioni esterne di camminamenti, patii e dei locali tecnici; 
- riparazione delle recinzioni e delle opere di arredo esterno fisse quali panchine, ecc. 
- ripristino delle zone a verde mediante interventi di pulizia, taglio dell’erba, potature degli 
alberi, ecc. 
 
B) FINITURE INTERNE 
Opere di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture interne degli edifici, tra 
queste: 
- riparazione e rifacimento delle pavimentazioni; 
- riparazione e rifacimento degli intonaci, dei rivestimenti e delle tinteggiature; 
- riparazione e rifacimento degli infissi e dei serramenti identici a quelli esistenti; 
- riparazione e/o sostituzione di arredi fissi quali maniglioni, paraspigoli, segnaletica ecc. 
 
C) TRAMEZZATURE INTERNE 
Opere di rinnovamento e di sostituzione delle partiture interne solo se costituite da: 
- inserimento e spostamento di pareti mobili, nel rispetto dei rapporti di superfice 
aeroilluminante prescritti; 
- spostamento o realizzazione di arredi fissi nel rispetto dei rapporti di cui sopra. 
 
D) IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI 
Opere di riparazione e di sostituzione degli apparecchi igienico-sanitari e riparazioni 
dell’impianto idraulico ad essi riconducibile. 
 
E) IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI 
Opere necessarie a mantenere in efficienza e ad adeguare gli impianti tecnologici esistenti 
alle normali esigenze di esercizio; riparazione di componenti elettrici in avaria (cambio 
lampade, interruttori, punti presa ecc.) 
 
F) CAMPI DA GIOCO 
Mantenimento della pavimentazione dei campi da gioco comprese opere di drenaggio delle 
acque. 
Mantenimento e riparazione delle porte da gioco e delle reti. 
Opere connesse con gli adempimenti ed i compiti previsti dal D.LGS 81/08, e successive 
modificazioni, riguardante la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro. 



Opere di riparazione, di sostituzione degli impianti e delle relative reti, purché tali interventi 
non comportino modifiche dei locali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione 
di volumi tecnici, realizzazione di nuova superficie lorda di calpestio. 
 
Resteranno a carico del gestore tutte le opere di straordinaria manutenzione resesi 
necessarie per incuria, per improprio utilizzo, per mancata esecuzione della ordinaria 
manutenzione o per intempestiva segnalazione di eventuali danni o guasti verificatisi. 
Eventuali opere di miglioria, modifiche e addizioni o installazione di attrezzature fisse non 
derivanti da obblighi normativi, dovranno essere autorizzate preventivamente e per iscritto 
dal Comune. 
Gli interventi saranno a carico del Concessionario senza alcun diritto al rimborso. 
Se le modifiche, innovazioni, arricchimenti comporteranno prove di omologazione o nuovo 
collaudo dell’impianto, la spesa derivante ed ogni onere correlato saranno a carico del 
Concessionario. 
3. Il Concessionario potrà indicare eventuali interventi specifici di manutenzione ordinaria. 
 

ART. 10 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI DI INNOVAZIONE 

MIGLIORAMENTO 
 

1. La manutenzione straordinaria è a carico del Comune.  
 

Tuttavia, al fine di garantire la più rapida messa in funzione della struttura l'aspirante 
concessionario dovrà garantire le seguenti opere di manutenzione straordinaria da 
effettuarsi entro 90 giorni dalla presa in consegna dei beni: 

• Sistemazione della copertura dell'area manifestazioni temporanee. 

• Controllo e eventuale messa a norma degli impianti (idrico, elettrico). 

• Pulizia e messa in funzione della cucina da dedicare a manifestazioni temporanee. 

• Pulizia della struttura in legno lamellare a copertura del campo da bocce 

Tali interventi non saranno oggetto di valutazione in quanto obblighi di messa in esercizio.  
 
Ulteriori interventi di manutenzione straordinaria potranno essere proposti nell’ambito 
dell’offerta tecnica in fase di gara. 
 
L’offerta sarà costituita da un progetto di massima (possibilmente anche allegando elaborati 
grafici non particolareggiati) da cui si evinca l’entità dell’investimento, tipologia 
dell’intervento preventivato, tempistica di realizzazione, il tutto corredato di relazione 
asseverata da tecnico abilitato con riportata l’entità dell’investimento. 
Tale progetto farà parte della documentazione contrattuale. 
 

ART.11 
RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE 

 
Il concessionario è obbligato a presentare il rendiconto delle attività annuale entro il mese 
di aprile dell'anno successivo. 
 

ART.12 
GESTIONE BAR 

 
L'affidamento dell'impianto comprende anche la gestione del bar, nel rispetto di quanto di 



seguito indicato. 
Il locale destinato a bar viene consegnato sprovvisto di arredi e attrezzature. Il 
concessionario dovrà pertanto provvedere, a sua cura e spese, all'allestimento degli spazi 
e alla fornitura delle attrezzature necessarie all'esercizio dell'attività. L'elenco delle 
attrezzature e arredi installati dovrà essere trasmesso all'Amministrazione Comunale. 
Le spese di manutenzione e rinnovo delle dotazioni del bar saranno interamente a carico 
del concessionario. 
L'esercizio dell'attività dovrà essere avvenire nel rispetto della normativa in materia di 
somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riferimento: 
-ai requisiti di cui deve essere in possesso il gestore; 
-alle procedure amministrative da espletare presso i competenti uffici ai fini dell'avvio 
dell'attività; 
-all'obbligo di esporre il listino prezzi. 
 
Il bar potrà funzionare esclusivamente durante l'orario di apertura dell'impianto sportivo.  
Il concessionario ne garantirà l'apertura, in particolare, in occasione di iniziative e 
manifestazioni che prevedano l'accesso di pubblico. 
 
Gli introiti derivanti dal sevizio bar sono di esclusiva spettanza del concessionario. 

 
ART. 13 

SPAZI PUBBLICITARI 
 

Le pubblicità su cartelloni fissi di qualunque dimensione sono di spettanza del 
concessionario così come i proventi che ne derivano. Le affissioni dovranno essere 
comunicate al Servizio competente del Comune. E’ a carico del concessionario l’imposta di 
pubblicità. 
 

ART. 14 
PERSONALE IN SERVIZIO 

 
Il concessionario effettuerà la gestione del servizio con personale qualificato e nel numero 
necessario in relazione al numero dei giorni e delle ore di funzionamento dell’impianto. 
Allo stesso dovrà essere applicato il contratto collettivo nazionale nella categoria di 
riferimento. 
 

ART. 15 
DOCUMENTAZIONE 

 
1. DOCUMENTAZIONE DA TENERE PRESSO LA SEDE DELL’IMPIANTO 
a. Nominativo del Direttore dell’impianto; 
b. Planimetria dell’impianto ed elaborati progettuali aggiornati di ogni singola sezione 
funzionale; 
c. Documentazione inerente la sicurezza dei luoghi del lavoro di cui al Decreto Legislativo 
81/2008; 
d. Libretto caldaia; 
e. Denuncia messa a terra; 
f. Affiliazione federale o Ente di Promozione Sportiva 
 
2. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE AL COMUNE 
Entro 15 giorni dalla consegna dell’impianto, il concessionario si impegna a comunicare: 
a. Nominativo del Direttore dell’Impianto; 



Per ogni anno ed entro aprile di ogni anno: 
una relazione dettagliata, dell’attività svolta nell'anno sportivo appena trascorso, relativa alla 
avvenuta gestione dell’impianto con i seguenti dati: 
a) ore di utilizzo da parte del Concessionario; 
b) iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuate; 
c) bilancio consuntivo di gestione dell’impianto affidato che dovrà comprendere: introiti 
pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati all’impianto, apporti derivati dai servizi di 
supporto, spese per rilevanti interventi di manutenzione. 
 

ART. 16 
NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA 

 
1. Il concessionario, in relazione all’attività svolta nei locali concessi, è tenuto a rispettare 
sia la normativa vigente riguardante la sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 09/04/2008, n. 
81 (e successive modifiche ed integrazioni), in attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 
2007, n. 123 (riassetto e riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle 
lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro) sia le disposizioni normative del Decreto 
Ministeriale 10/03/1998 (criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle 
emergenze nei luoghi di lavoro). 
2. Il concessionario deve ottemperare, se ed in quanto presente, al rispetto delle prescrizioni 
di cui all’attestazione di conformità antincendio con ogni onere conseguente, provvedendo 
quindi, a propria cura e spese, all’eventuale rinnovo dell’attestazione in conformità alle 
disposizioni di cui al “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla 
prevenzioni incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, D.L. 31/05/2010, n. 78, 
convertito con modifiche, dalla Legge 30/07/2010, n. 122”, adottato con D.P.R. 01/08/2011, 
n. 151, e s.s.m.m.i.i. - Regolamento Comunale per la disciplina dell’affidamento di beni 
immobili a terzi. 
 

ART. 17 
RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO ED ASSICURAZIONI 

 
1. Il concessionario è l’unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento 
dell’impianto anche riguardo gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo 
arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal personale dipendente o 
dai fruitori dell’impianto, e dalla non corretta esecuzione delle manutenzioni previste all’art 
11. 
2. Il concessionario, prima della sottoscrizione della convenzione, con effetti dalla data di 
decorrenza di quest’ultima e con oneri a proprio carico, si obbliga a stipulare con primaria 
compagnia assicurativa le seguenti polizze: 
- Polizza RCT/ RCO nella quale siano riportate integralmente tutte le attività previste dal 
presente bando di gara. Massimale minimo €. 3.000.000,00 
- Polizza Incendio comprensiva della garanzia atti vandalici, eventi atmosferici, terrorismo, 
sabotaggio, acqua condotta, che dovrà essere emessa con la dicitura “La presente polizza 
viene stipulata anche in nome e per conto di chi spetta” per il valore di riferimento degli 
impianti e di quanto all'interno di detti impianti sia di proprietà del Comune di €. 500.000,00; 
3. Il concessionario si assumerà in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale 
derivante dall’operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per 
qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti 
o alle attrezzature. 
 

ART. 18 
GARANZIA DEFINITIVA 



 
1. L'aggiudicatario dovrà versare, all’atto della stipulazione del contratto una polizza 
fidejussoria pari al 10% del canone di concessione valevole per l’intero periodo della 
concessione stessa. 
2. Idonea polizza fidejussoria a garanzia della realizzazione dei soli interventi strutturali 
previsti della durata pari alla tempistica indicata e per l’intero importo dei lavori; 
3. La mancata costituzione delle polizze fidejussorie determinerà la decadenza 
dall’aggiudicazione, e l’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 
Le polizze si intendono a garanzia: 
dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente disciplinare/schema di 
contratto; 
dell’eventuale risarcimento di danni, derivanti a qualsiasi titolo dalla gestione; 
del rimborso delle spese che l’Amministrazione fosse eventualmente obbligata a sostenere 
durante la gestione, a causa di inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione della 
gestione da parte dell’aggiudicatario, ivi compreso il danno o esborsi vari che 
l’Amministrazione Comunale dovesse affrontare a seguito della necessità di provvedere a 
diversa assegnazione dell’affidamento, in caso di risoluzione del contratto per inadempienza 
dell’aggiudicatario. 
La garanzia si intenderà automaticamente prorogata qualora, entro la data di scadenza vi 
fossero pendenti controversie giudiziarie fra il Comune e il Concessionario. Resta salvo per 
l’Amministrazione Comunale l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia 
risultasse insufficiente. L’aggiudicatario è obbligato a reintegrare la garanzia di cui 
l’Amministrazione Comunale avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante 
l’esecuzione del contratto. Il mancato reintegro della garanzia entro il termine di trenta (30) 
giorni dal suo utilizzo è causa di possibile risoluzione del contratto; 
3. La garanzia resterà vincolata, fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, 
anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto 
formale. La garanzia, prestata mediante fideiussione, dovrà includere la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività a semplice richiesta 
scritta dell’Amministrazione Comunale. 
 

ART. 19 
STIPULA DELLA CONVENZIONE 

 
1. Ai fini del perfezionamento della convenzione, che dovrà essere stipulata entro 30 giorni 
dalla data di aggiudicazione, il concessionario dovrà far pervenire, in originale o in copia 
autenticata, al Settore Affari Generali del Comune di Scarlino la seguente documentazione: 
a. polizze assicurative di cui all’art. 17 
b. polizza a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali di cui all’art. 18; 
 
 

ART 20 

Trattamento dei dati personali 

➢ Le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali oggetto della concessione sono 

assoggettati al codice approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e 
successive modificazioni. 

➢ L'amministrazione, titolare del trattamento dei dati personali, individua nel 

Concessionario il responsabile esterno del trattamento medesimo. La designazione sarà 
effettuata con provvedimento separato, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016. 

➢ La responsabile esterna del trattamento ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le 



informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del 
presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma se non in conformità 
al succitato regolamento europeo, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo 
per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. La 
responsabile del trattamento, nell’esecuzione del presente contratto, si obbliga a rispettare 
ed a far rispettare ai propri dipendenti, consulenti e collaboratori la disciplina in materia di 
protezione dei dati personali e, in particolare, le norme di cui al ripetuto Regolamento 
Europeo n. 679/2016. 

➢ In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di 

dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando l’obbligo del responsabile di 
risarcire il danno che dovesse derivare all'Amministrazione stessa o a terzi. 

➢ Il responsabile si impegna ad imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, 

direttamente o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, verranno a conoscenza delle 
informazioni contenute o inerenti i documenti o gli atti cartacei o elettronici consegnati 
dall'Amministrazione; 

 
ART 21 

SPESE, IMPOSTE, TASSE 
 

1. Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla 
stipulazione, scritturazione, bolli, diritti di segreteria, e registrazione del contratto di 
affidamento del servizio, ivi comprese eventuali variazioni, sono a carico del concessionario. 
 

ART. 22 
CESSIONE E SUB-AFFIDAMENTO 

 
1. E’ vietata la sub-concessione delle strutture connesse alla conduzione ordinaria 
dell’impianto; 
2. Non è esclusa la facoltà di cedere parzialmente la gestione delle attività connesse, fatta 
salva la responsabilità contrattuale del concessionario; 

 
ART. 23 

SANZIONI 
 

1. Le clausole previste dal presente capitolato d'oneri sono tutte obbligatorie e vincolanti 
fermo restando quanto già previsto in materia dai precedenti articoli, nel caso in cui il 
concessionario non ottemperi ad uno dei seguenti adempimenti contrattuali sarà applicata 
dalla Amministrazione la corrispondente sanzione indicata: 
a) applicare tariffe difformi a massimi stabiliti dall’Amministrazione Comunale e approvate in 
fase di aggiudicazione (da esporre in bacheca): per ogni singola contestazione €. 50,00 
b) non procedere alla manutenzione ordinaria secondo quanto stabilito all’art.9: per ogni 
singola inadempienza €. 250,00 più le spese derivanti dai danni arrecati; 
c) non provvedere al pagamento del canone annuo nei termini stabiliti, e comunque oltre i 
10 giorni dal ricevimento di sollecito scritto da parte del Comune €. 250,00; 
d) gestire l’impianto ed i servizi a questo collegati secondo un uso diverso o per finalità 
diverse da quelle contrattuali in mancanza di autorizzazione da parte dell’Amministrazione: 
per ogni singola inadempienza €. 500,00 
e) in caso di accertate violazioni agli obblighi contrattuali diverse dalle precedenti per ogni 
inadempienza si applica la sanzione di €. 500,00; 
In caso di recidiva le sopra indicate sanzioni verranno applicate in misura doppia. 
2. La contestazione e la relativa applicazione delle suddette sanzioni sono esercitate dal 



responsabile dell’esecuzione del presente contratto, senza bisogno di intimazioni o di 
costituzioni in mora. 
3. Il concessionario dovrà pagare la sanzioni entro 10 giorni dalla contestazione, qualora 
non si ottemperi il Comune potrà avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore 
accertamento o procedimento giudiziario. 
4. Il concessionario prende atto che l'applicazione delle sanzioni previste dal presente 
articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a risolvere la convenzione ove le relative 
inadempienze dovessero essere reiterate, secondo quanto previsto dal presente articolo. 
5. L’Amministrazione si riserva inoltre il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali 
maggiori danni. 
6. Il reiterato inadempimento più volte sanzionato di obblighi contrattuali può comportare a 
giudizio insindacabile dell’Amministrazione la risoluzione della convenzione, secondo le 
modalità indicate al successivo art. 23. 
 

ART. 24 
RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE 

 
1. Comportano la sospensione o la revoca della concessione: 
- Il mancato pagamento del canone entro il termine previsto all’amministrazione; 
- la mancata realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria dichiarati in sede di gara; 
- la ripetuta violazione delle norme previste nel presente capitolato. 
- Il mancato reintegro della cauzione entro il termine di trenta (30) giorni dal suo utilizzo. 
 Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare per legge o regolamento, compete 
all’Amministrazione o suo concessionario ampia facoltà di provvedere nel modo più 
adeguato alla vigilanza sull’uso dell’impianto sportivo e delle attrezzature comunali al fine di 
accertare la scrupolosa ottemperanza di tutte le norme stabilite nel presente regolamento, 
nonché di tutte le norme di legge e i regolamenti in materia. 
Ai fini di cui sopra i concessionari si intendono espressamente obbligati a fornire ai 
responsabili incaricati della vigilanza e del controllo la maggiore collaborazione, fornendo 
tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni. 
In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori contro deduzioni e di ogni diritto 
che possa competere al gestore, i concessionari fruenti dell’impianto sportivo e dei relativi 
accessori debbono ottemperare immediatamente, o comunque entro i termini concessi alle 
disposizioni impartite dai responsabili della vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi 
sia alle persone che ai beni di proprietà dell’amministrazione comunale. 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, la 
concessione per motivi di pubblico interesse, d’ordine pubblico o per gravi inadempienze 
regolarmente accertate dagli uffici competenti senza che il concessionario possa nulla 
eccepire o pretendere a qualsiasi titolo. 
Il concessionario ha l’obbligo di esporre in maniera visibile all’esterno dell’impianto i dati 
relativi alla propria società o associazione ed il/i nominativo/i con relativi recapiti del/i 
soggetto/i cui le autorità e i cittadini possano rivolgersi per le segnalazioni di carenze, 
malfunzionamenti e quant’altro possa occorrere. 
 

ART. 25 
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 
Per tutte le controversie concernenti la convenzione o connesse alla stessa, che dovessero 
insorgere tra le parti, è competente il Foro di Grosseto, ai sensi del comma 1 art. 34 del D.M. 
19/04/2000 n. 145 - non è previsto il ricorso al collegio arbitrale. 


