All. B

CITTA’ DI AVERSA
AREA SERVIZI AL CITTADINO

CAPITOLATO SPECIALE
PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO
SPORT COMUNALE SITO IN VIA S. D’ACQUISTO
1. Ente appaltante: Comune di Aversa, Piazza Municipio 35, 81031 Aversa (CE), Tel.
0815049264 - Pec: postacertificata@comuneaversa.it
Articolo 1 - Oggetto
Il Comune di Aversa intende affidare la concessione in gestione dell’impianto sportivo Palazzetto
dello Sport “M.T. Jacazzi” sito in Aversa - via S. d’Acquisto
L'affidamento del servizio di gestione dell'impianto comunale e delle strutture accessorie con oneri
di gestione e manutenzione ordinaria a carico del concessionario prevede l’esecuzione di quanto
verrà indicato nell' offerta gestionale e in ogni caso dovrà assicurare i seguenti servizi base:
- apertura, chiusura, sorveglianza e custodia dell’impianto;
- conduzione, manutenzione e mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici;
- pulizia degli impianti dati in gestione;
- manutenzione ordinaria riferita alle strutture e agli impianti dati in utilizzo;
- verifiche periodiche degli impianti elettrici, di sicurezza e assimilabili secondo normativa vigente;
- installazione e mantenimento in efficienza di presidi antincendio e cartellonistica di sicurezza;
- cura e manutenzione delle aree verdi e spazi circostanti;
- organizzazione attività didattica promozionale non agonistica;
- assistenza utenti.
Inoltre, è a carico del gestore la voltura di tutte le utenze necessarie al funzionamento.
Per la conoscenza delle strutture, delle caratteristiche dimensionali e qualitativo-tipologiche degli
spazi e degli impianti da gestire e mantenere, con riferimento anche alle attività con loro compatibili,
è obbligatorio effettuare sopralluogo nei tempi e nei modi indicati dal Bando cui si rimanda. Di detto
sopralluogo il Comune rilascerà apposita attestazione che deve essere presentata in sede di gara, a
pena d'esclusione, inserendola nella busta "A" come disciplinato dal Bando.
Articolo 2- Durata dell'affidamento.
La durata dell'affidamento è stabilita in anni 5 (cinque) dalla sottoscrizione del relativo contratto
ovvero dalla data di consegna dell'impianto se antecedente alla stipula del contratto e potrà essere
rinnovato per altri cinque anni a discrezione dell’Amministrazione comunale. Il Gestore s'impegna
sin d'ora, nelle more dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica finalizzata
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all'individuazione di un nuovo gestore, a proseguire nella concessione, osservando le stesse modalità
e condizioni indicate nel presente capitolato, per un periodo comunque non superiore a sei mesi
salvo proroga.
Articolo 3 - Canone di utilizzo
La concessione è a titolo oneroso.
L'importo a base d'asta è fissato in € ___________ come da offerta (min. 30.000,00 annui oltre IVA,
se dovuta), da versare in rate semestrali a decorrere dalla stipula del contratto.
L'importo verrà maggiorato in base all’offerta presentata dal concorrente in sede di aggiudicazione.
L’importo sarà rivalutato annualmente secondo indici ISTAT.
Nel caso si verifichi una interruzione anticipata di diritto del contratto, il canone, nell’anno di
interruzione, verrà valutato e ridotto proporzionalmente, con unità minima pari al mese.

Articolo 4- Principi generali del servizio
Gli impianti oggetto del presente capitolato sono destinati allo svolgimento di attività sportive
agonistiche, non agonistiche, amatoriali, ricreative, terapeutiche ed alle attività correlate al benessere
psicofisico della persona, il tutto nel rispetto delle normative vigenti.
La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo, salvo casi eccezionali formalmente
autorizzati dal Comune proprietario con idoneo provvedimento scritto.
Il Gestore, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato,
competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale nei confronti degli
utenti fornendo a tutti gli operatori opportune istruzioni e realizzando un ambiente confortevole che
permetta di vivere l'attività sportiva come momento piacevole della giornata.
Il personale che sarà impegnato nel servizio dovrà garantire il rispetto degli utenti, della loro
personalità, dei loro diritti, la riservatezza, la valorizzazione della propria persona anche attraverso
una particolare cura dell'aspetto fisico e dell'abbigliamento.
Dovrà inoltre essere garantita una costante flessibilità operativa, perseguendo, nelle strutture e nell'
organizzazione, la qualità del servizio, osservando i seguenti fattori: celerità e semplificazione delle
procedure, trasparenza.
Inoltre il Gestore ha l'obbligo di agire secondo criteri d'obiettività ed equità.

Articolo 5- Modalità di svolgimento del servizio
Il servizio dovrà essere svolto dal Gestore con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi
e macchine, mediante la propria organizzazione. Il Gestore dovrà dotarsi di tutte le necessarie
autorizzazioni, licenze e permessi che il servizio oggetto del presente capitolato e del bando di gara,
nonché le normative vigenti, contemplano, ovvero del loro rinnovo per quanto preesistente.
Nessun compenso o indennità può essere pretesa dal gestore per il mancato introito delle tariffe nei
giorni di chiusura dell'impianto.
Articolo 6 - Oneri e obblighi del Gestore
Il Gestore deve provvedere ad applicare tutte le norme emanate o emanande in ambito igienicosanitario all'interno dell'impianto e sarà totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle
stesse.
In particolare sono a carico dell'affidatario i seguenti oneri:
a. la custodia, la sorveglianza, la perfetta funzionalità, la sicurezza dell'impianto e dei servizi
relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti e in particolare in materia di sicurezza degli impianti
sportivi;
b. la pulizia giornaliera dell'impianto e delle aree verdi con l'impiego d'ogni mezzo utile a garantire i
più elevati livelli d'igiene, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia con particolare
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attenzione alla disinfezione generale di tutte le superfici che possono ospitare infezioni di vario
genere con appositi disinfettanti e come previsto dalla normativa sanitaria relativa al numero degli
interventi e al tipo di materiali. In particolare, la pulizia delle docce e dei servizi igienici dovrà essere
effettuata più volte al giorno, in relazione e in proporzione diretta alla frequenza d'utilizzo degli
stessi;
c. la conduzione e la manutenzione ordinaria di tutti gli immobili, delle strutture, delle attrezzature e
degli impianti tecnologici.
d. spese per personale, materiali di consumo e forniture d'arredi e attrezzature;
e. pagamento delle spese per la fornitura di acqua e d'energia elettrica, gas di pertinenza
dell'impianto, previa volturazione dei relativi contratti a proprio carico;
f. un'ininterrotta vigilanza sulle attività e gli utenti durante il periodo di permanenza all'interno
dell'impianto per un ottimale svolgimento dei compiti affidati;
g. l'intervento tempestivo di personale tecnico responsabile del funzionamento dell'impianto per
qualsiasi deterioramento, incidente o anomalia che si verifichi, al fine di eliminare gli inconvenienti
ed eventuali cause di pericolo per gli utenti;
Eventuali interventi strutturali, che rivestono notevole rilevanza economica, proposti dal gestore,
saranno oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione comunale, che potrà decidere di
concorrere alla loro realizzazione, stabilendone modalità e termini, sempre nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di realizzazione di opere pubbliche. Tutti i materiali e le
apparecchiature introdotti per la realizzazione di tali migliorie diverranno di proprietà comunale e al
termine dovranno essere consegnati in condizione d'efficienza senza pretesa d'alcun compenso,
neppure a titolo d'indennità o risarcimento.
Articolo 8- Oneri a carico del Comune
Gli oneri della manutenzione straordinaria, preventivamente concordati, restano in carico del
concedente.
Articolo 9 -Tariffe
Il Gestore è obbligato ad applicare le tariffe concordate con l'Amministrazione comunale.
La tariffa comprende l'accesso e la fruizione dell'impianto e dei servizi di supporto (spogliatoio,
servizi igienici, spalti).
Articolo l0 - Entrate
Al concessionario spetterà il diritto di percepire tutte le entrate derivanti dall' applicazione delle
tariffe.
Ogni eventuale responsabilità derivante dall'inosservanza delle leggi tributarie o fiscali sarà
esclusivamente a carico del concessionario.
Articolo 11 - Utilizzo dell'impianto
Il Gestore deve garantire apposito e idoneo servizio d'informazione e prenotazione delle attività
durante il periodo d'apertura dell'impianto.
Il Gestore può utilizzare la struttura medesima per la realizzazione, a propria completa e totale
responsabilità, d'iniziative sportive e non sportive, gratuite o a pagamento, purché compatibili con la
destinazione e il normale stato di conservazione dell'impianto.
Per le manifestazioni sportive ed extra sportive che richiedono l'installazione di particolari
attrezzature non esistenti nell'impianto, il gestore dovrà provvedere, previa autorizzazione da parte
del Comune, a propria cura e spese, alla fornitura, sistemazione e smontaggio delle attrezzature
necessarie. L'amministrazione Comunale, in concomitanza di dette manifestazioni, richiederà
apposita polizza assicurativa a copertura di eventuali danni.

3

Articolo 12- Modalità gestionali e di utilizzo degli impianti
La gestione dell'impianto dovrà conformarsi a quanto disposto dal presente capitolato. Ogni
variazione o integrazione deve essere concordata tra le parti e approvata formalmente dal Comune
che ne determina anche la decorrenza.
Il Comune di Aversa si riserva l’uso dell’impianto per n. 20 giornate di ogni anno, qualora lo
ritenga opportuno per l’organizzazione di propri eventi, dandone comunicazione al gestore almeno
10 giorni prima della data di utilizzo.
Articolo 13- Locali e attrezzature
I locali e gli impianti messi a disposizione dovranno essere gestiti e utilizzati con la cura del buon
padre di famiglia e restituiti, al termine della gestione, nelle medesime condizioni iniziali, fatta
salva la naturale vetustà.
Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti, resta a totale carico
dell'affidatario al quale compete la responsabilità della conservazione e della custodia dei beni per
tutta la durata del contratto.
Le attrezzature e gli arredi dell'impianto dovranno essere conformi a tutte le norme in materia di
prevenzione degli infortuni
Articolo 14 - Custodia di cose mobili di proprietà dell'appaltatore
L'Amministrazione non intende costituirsi in alcun modo depositaria di cose mobili, oggetti,
attrezzature di proprietà del Gestore detenuti dallo stesso dell'impianto di che trattasi, rimanendo
tale custodia e la conservazione a totale di lui carico, rischio e pericolo, senza responsabilità
dell'Amministrazione Comunale né per mancanze, sottrazioni, né per danni provenienti per
qualsiasi altra causa.
Articolo 15 - Manutenzione ordinaria
Il Gestore dovrà provvedere all'effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria che saranno
necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione delle strutture sportive, dei
beni, delle attrezzature esistenti nell'impianto affidato e degli impianti tecnologici, anche in
ottemperanza a norme sopravvenute, nonché ad assicurare l'ottimale funzionamento delle
attrezzature e degli arredi, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi.
In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti tecnologici il Gestore dovrà
provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque nei tempi tecnici necessari.
In caso di inadempimento circa gli obblighi sopra citati il Comune avrà la facoltà di provvedere
direttamente, con rimborso di tutte le spese sostenute, purché ne dia contemporaneamente avviso al
gestore.
Il Gestore può apportare a proprie spese modifiche migliorative all’impianto. Esse dovranno essere
preventivamente concordate con l'amministrazione comunale e subordinate all' approvazione della
stessa.
Art. 16 - Manutenzione straordinaria
La manutenzione straordinaria dell'impianto oggetto del presente capitolato dovrà essere effettuata
previo accordo con l'Amministrazione Comunale.

Art. 17 Cauzione provvisoria
Per partecipare alla gara i concorrenti devono presentare la documentazione comprovante
l'effettuato versamento della cauzione provvisoria di € 5.400,00 (€ 30.000 x 9 = € 270.000,00 x 2%)
nei modi di cui all'art 93 del D.Lgs 50/2016, da costituirsi alternativamente, da fideiussione
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bancaria o assicurativa o da garanzia rilasciata da intermediari finanziari nella quale deve
espressamente risultare:
1. l'espressa rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e sua
operatività entro quindici (15) giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione;
2. che la garanzia avrà validità almeno centoottanta (180) giorni successivi al termine previsto per
la scadenza della presentazione delle offerte;
3. dichiarazione di un fidejussore contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell'appalto della fideiussione definitiva.
In caso di riunione di concorrenti le garanzie sono presentate, su mandato irrevocabile, dell'impresa
mandatari a o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.
Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio
dell'attività bancaria, ai sensi del D.Lgs 385/1993;
La cauzione provvisoria (polizza fideiussoria) copre la mancata sottoscrizione del contratto da parte
dell'aggiudicatario nonché l'eventuale mancata dimostrazione dei requisiti in seguito alla verifica da
parte della stazione appai tante e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione
del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall'
aggiudicazione definitiva, anche attraverso spedizione postale semplice.
Articolo 18 - Assicurazioni
Il soggetto affidatario sarà obbligato a stipulare idonee polizze fideiussorie assicurative prima della
firma del contratto di gestione per un massimale:
- non inferiore ad € 2.000.000,00 per responsabilità civile verso terzi;
- non inferiore ad € 2.000.000,00 per rischio incendio e danni arrecati alla struttura.
Articolo 19- Pubblicità
Il gestore ha il diritto di esporre targhe, scritte e insegne pubblicitarie, e di effettuare pubblicità
sonora, radiofonica e televisiva entro il perimetro degli impianti, secondo quanto previsto dalla
vigente normativa in materia. E' esclusa qualsiasi forma di propaganda a favore di associazioni,
partiti, movimenti politici in genere, portatori di interessi particolari (non diffusi) e fatto salvo
quanto disposto dalla normativa vigente. E' fatto obbligo all'affidatario di osservare le disposizioni
che saranno impartite, dai competenti uffici comunali, in ordine all'ubicazione e alle modalità di
collocazione e di esecuzione della pubblicità, nonché le disposizioni di legge e regolamentari
previste per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

Articolo 20 - Domicilio e responsabilità
L'aggiudicatario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso
l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle
persone, siano o no addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente appalto.
Il Gestore dovrà eleggere domicilio in Aversa. Presso tale domicilio l'amministrazione comunale
potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente capitolato. A tale
proposito dovrà, inoltre, comunicare per iscritto, prima dell'inizio del servizio e con la massima
celerità, il numero di recapito telefonico (telefonia fissa, mobile e telefax) al quale
l'Amministrazione comunale possa comunicare sollecitamente, in caso di emergenza, con un
responsabile della ditta stessa.
Articolo 21 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti
È fatto obbligo al Gestore di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le
ordinanze emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto.
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Articolo 22 - Divieto di cessione del contratto
È vietata la sub concessione, totale o parziale, se non espressamente autorizzata dal Comune.
Il Comune riconoscerà solamente il Gestore come responsabile della conduzione del servizio, il
quale quindi risponderà in proprio di eventuali inadempimenti.
Articolo 23- Penalità
Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente
capitolato e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a
disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo,
pari a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni.
Qualora il Gestore non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non
risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento,
le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato,
una penalità.
Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall'offerta
presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 300,00 e € 5.000,00 a seconda della
gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Articolo 24 - Responsabilità
Il Gestore sarà comunque responsabile di eventuali danni arrecati agli impianti e ai beni esistenti
nonché d'ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione degli interventi e
delle attività oggetto dell'affidamento. La stazione appaltante non assume responsabilità conseguenti
ai rapporti del Gestore con i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali
rapporti esclusivamente intercorsi tra il Gestore e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque
assumere una responsabilità diretta o indiretta del Comune.
Il Gestore sarà responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e sicurezza del proprio
personale, di quello dell'amministrazione comunale e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di
lavoro, tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni
avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto; a tal fine dovrà
adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessari allo
scopo.
Il Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino
dott.ssa Gemma Accardo
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