
 

 

 

COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 
 
 

 
AFFIDAMENTO IN GESTIONE PER ANNI CINQUE DELL'IMPIANTO SPORTIVO “CAMPI DA 

TENNIS SITI IN MUGNANO DI NAPOLI ALLA VIA CESARE PAVESE AI SENSI DELLA L.R. 

N.18/2013.CIG 7883561856 CPV 92610000-0. 
 

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
 

Art. 1 - OGGETTO 

 

Oggetto del presente è la gestione del “campo da tennis” sito in Mugnano di Napoli alla via 

CesarePavese.L'impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. 

La planimetria dell’impianto è consultabile presso i competenti uffici comunali. 

Il rapporto concessorio sarà sancito tramite la stipula di apposita concessione ed avrà la durata di 

anni cinque decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa. 

L'Amministrazione Comunale potrà recedere anticipatamente dal contratto per sopravvenute 

esigenze diinteresse pubblico, fatto salvo il preavviso di almeno 3 (tre) mesi. 

 

Art. 2 - SCOPO 

 

Lo scopo della concessione consiste nella gestione dell'impianto per le finalità sportive e sociali che 

la Concessionaria persegue. 

La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la concessione è 

disposta. 

L'ingresso è consentito a tutti i soci che hanno il dovere di osservare e di far osservare le regole 

dettate dalle Federazioni ed organismi sportivi nazionale ai quali l'Associazione aderisce. 

Il Comune di Mugnano di Napoli, nel proporre l’affidamento del servizio oggetto del presente 

capitolato, si pone i seguenti obiettivi: 

 offrire ai cittadini un impianto per la pratica della disciplina del Tennis; 

 valorizzare appieno le potenzialità di aggregazione e socializzazione dell’impianto 

contribuendo alla qualificazione del territorio; 

 diversificare l’offerta di attività per il tempo libero di molteplici fasce di età di utenti. 

 

Art. 3 –USO  DELL’IMPIANTO 

 

Il Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza 

del buon padre di famiglia. 

Il Concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le 

disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto. 



 

 

ART. 4 MODALITA' GENERALI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

 

Il concessionario assume su di sé tutti gli adempimenti necessari alla gestione del servizio. 

Allo stesso modo dovranno essere assolti dal concessionario di gestione tutti gli obblighi di tipo 

giuridico, amministrativo, contabile, previdenziale e simili connessi con lo svolgimento di tale 

attività. 

Il Concessionario si impegna a rispettare e a fare rispettare le normative vigenti e i regolamentiin 

vigore o di futura emanazione, con particolare riferimento alla normativa in materia di sicurezza, 

igienedel lavoro, impatto acustico antincendio e primo soccorso, previste per gli ambienti e/o locali 

aperti alpubblico. 

Il Concessionario si impegna altresì ad applicare le tariffe massime d'uso stabilite in accordo 

con l'Amministrazione Comunale e da questa approvate con deliberazione di G.C.  

34 del 17.04.2018. 34 del 17.04.2018. 

Il Concessionario dovrà garantire costantemente inoltre: 

 il libero accesso ai non iscritti al soggetto aggiudicatario; 

 la promozione di attività sociali rivolte a giovani, disabili ed anziani come dichiarato nella 

relazione inserita alla domanda di partecipazione alla selezione; 

 promuovere tutte le attività (corsi di apprendimento, gare, tornei) atti ad incentivare e 

diffonderel'interesse per la pratica sportiva del tennis. 

 

ART. 5 UTILIZZO DELLA STRUTTURA 

 

Il concessionario destinerà i “Campi da tennis ” alla pratica dell’attività sportiva per cui è stato 

destinato. 

Il concessionario ha l'obbligo di garantire l'accesso, alle tariffe massime stabilite 

dall'Amministrazione Comunale, ai soggetti aventi diritto che ne facciano richiesta. 

 

Art. 6 - DURATA  E VALORE DELLA CONCESSIONE 

 

La concessione a gestire l'impianto di cui trattasi avrà la durata di anni cinque decorrenti dalla 

data di stipula della convenzione di affidamento.Il valore complessivo della concessione è di  

€. 365.000,00. L'affidatario, alla scadenza dell’affidamento è tenuto, nelle more dell’espletamento 

dell’eventuale nuovo affidamento alla prosecuzione dell'affidamento agli stessi patti e condizioni e 

nei limiti delle prestazioni richieste dall’Ente, sino alla consegna del servizio al nuovo 

aggiudicatario, per un massimo di mesi sei. 

 

Art. 7- ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

 

Il Concessionario dovrà : 

 prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo 

sport di massa che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni 

anno; 

 concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno 

eventualmente organizzate dal Comune; 

 praticare le quote agevolate per quegli utenti che il soggetto gestore lo riterrà opportuno 

indicare in sede di gara; 

Sono, altresì, a carico del Concessionario: 

 le spese necessarie per il personale addetto alla guardiania, pulizia, funzionamento e 

custodia dell'impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il 



Concessionario medesimo e i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto 

dall'art. 1676 del Codice Civile. 

 le spese per i consumi di energia elettrica, combustibili, acqua, materiale vario e quant'altro 

necessiti alla normale attività dell'impianto. 

 le spese di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti la quale dovrà essere 

effettuata nel rispettodelle norme CEE e di quelle antincendio; 

S'intende per manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti a titolo indicativo e non esaustivo: 

a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne; 

b) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie; 

c) cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi illuminazione; 

d) verifica periodica degli idranti e degli estintori. 

Il Concessionario si impegna e si obbliga di mantenere, comunque, l'impianto in perfetto stato di 

efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al concedente, al termine della concessione 

in perfetto stato di funzionalità. 

In particolare, in caso di mancato mantenimento dello stabile in condizioni di pulizia e decoro, la 

presenteconcessione si potrà considerare decaduta. 

Inoltre, saranno poste a carico del Concessionario tutte le spese necessarie per il ripristino dello 

stabilenelle condizioni esistenti all'inizio del presente affidamento. 

 

ART. 8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

 

Resta inteso che la manutenzione straordinaria è in capo al Concedente. 

La manutenzione straordinaria dovrà essere concordata, programmata e definita 

dall'Amministrazione Comunale   con gli uffici Tecnici e finanziari del Comune; 

 

ART. 9 TARIFFE E PROVENTI 

 

Per l'utilizzo della struttura il concessionario applicherà le tariffe massime stabilite dalla 

Giunta Comunale con proprio atto deliberativo n.34 del 17.04.2018, qui di seguito riportate: 

 

 

TARIFFE CAMPI DA TENNIS siti in MUGNANO di NAPOLI 
 

 
Singolo diurno 

 

                                                            €. 16,00 

 

 
Singolo notturno 

 

                                                           €.18,00 

 
                                                          Doppio diurno 
 

                                                           €.22,00 

 
Doppio notturno 

 

                                                          €.25,00 

 
 



 

Il concessionario incasserà direttamente i proventi derivanti dalla gestione degli impianti a 

copertura deicosti di gestione. 

Il concessionario dovrà rilasciare apposita ricevuta agli utilizzatori attestante il pagamentodella 

tariffa citata e tenere la documentazione relativa a tutti gli introiti effettuati a 

disposizionedell'Amministrazione Comunale. 

 

ART. 10 RENDICONTO 

 

1. Entro il secondo mese dalla chiusura del bilancio, l’affidatario presenta all'Amministrazione 

Comunaleil rendiconto economico della gestione dell'esercizio precedente. 

2. Il rendiconto economico deve essere accompagnato da una relazione illustrativa 

dell'andamentogestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività. 

3. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante dell’affidatario sia in 

sedecivile che in sede penale. 

4. L’amministrazione può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli. 

5. In caso di inottemperanza a quanto sopra si procederà ad applicare una sanzione pari ad 

€.1.000,00, in caso di reiterata ottemperanza si procederà alla rescissione del contratto con il 

conseguente incameramento della polizza fideiussoria definitiva. 

 

Art. 11 - SUB-CONCESSIONE E MODIFICAZIONE IMPIANTO 

 

Il Concessionario non potrà sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto 

formaoggetto della concessione in oggetto. 

Non potranno, altresì, essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e 

dell'impiantooggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale 

dell'AmministrazioneComunale. 

Se tali modificazioni od innovazioni dovessero richiedere prove usabilità, agibilità ed 

omologazionedell'impianto, il Concessionario dovrà acquisirle a sua cura e spese. 

 

Art. 12 – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI BAR RISTORO 

 

Il Concessionario è autorizzato, eventualmente, a gestire il servizio di bar, che potrebbe essere 

costituito all'interno dell'impianto. 

Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività dovranno essere intestate al legale 

rappresentante della Società Concessionaria, il quale è tenuto ad espletare in proprio tutte le 

incombenze amministrative richieste. 

Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili 

essendo vincolate alla attività dell'impianto sportivo oggetto della presente concessione. 

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio. 

 

Art. 13 – PUBBLICITA’ COMMERCIALE 

 

Il Concessionario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale 

all'internodell'impianto oggetto della concessione osservando tutte le prescrizioni regolamentari e 

leggi vigenti. Ilprogramma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovranno essere 

comunicati ai servizitributari comunali; l'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità 

visiva (tabelloni, striscioni,stendardi, schermi, ecc.) è subordinata all'autorizzazione 

dell'Amministrazione. Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze 

amministrative per le relative autorizzazioni. 



Resta a carico del Concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di 

legge e diregolamento comunale. 

Qualora l’aggiudicatario proceda con l’affidamento di lavori o servizi a soggetti terzi lo stesso 

saràsottoposto alla normativa pubblicistica sugli affidamenti di appalti pubblici e servizi con 

particolare 

riferimento a quanto previsto dal “Codice deicontratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione del D.Lgs n. 50/2016 e similari. 

 

Art. 14 – INADEMPIMENTO E RECESSO DEL CONCESSIONARIO 

 

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente concessione il Comune di Mugnano di 

Napoli potrà dichiarare la decadenza del Concessionario con effetto immediato, salvo comunque 

diritto di risarcimento danni. 

Qualora il Concessionario intenda recedere dalla presente concessione prima della scadenza, deve 

darne preavviso di sei mesi. 

 

Art.15 – ISPEZIONI DEL COMUNE E CONTROLLI 

 

Il Comune potrà, attraverso i propri funzionari, ordinare ed effettuare ispezioni e controlli in 

qualsiasi momento, senza preavviso e senzache il concedente possa frapporre rifiuto o impedimento 

alcuno. 

Eventuali inadempienze saranno ritenute lievi o gravi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione 

Comunale. 

Per le infrazioni lievi è prevista l'applicazione di una penale con la sola formalità della 

contestazionedell'addebito. 

Per le infrazioni gravi con particolare riguardo alla pulizia ed al decorro dell'intero impianto che è 

oggettodella presente concessione, il Comune si riserva la facoltà di adottare misure più severe, non 

esclusa larevoca dell'affidamento, con apposito atto amministrativo. 

Per la revoca dell'affidamento per gravi inadempienze si conviene la esclusione di ogni forma 

legale,essendo sufficiente il preavviso di un mese mediante lettera raccomandata. 

 

Art.16 - RISERVA 

 

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere ed ottenere, senza particolari formalità, la completa 

temporanea disponibilità ad uso gratuito della struttura per esigenze di pubblico interesse come 

convegni, conferenze a carattere culturale e sociale organizzati da circoli culturali, comitati locali, 

associazioni ePartiti Politici, o per lo svolgimento di manifestazioni sportive che l'Amministrazione 

Comunale ritenessedi organizzare direttamente o patrocinare. In tali circostanze sarà comunque a 

carico del Concessionario la custodia e la pulizia dei locali. La presente riserva si potrà esercitare 

per un massimo di 5 volte ogni anno per un periodo non superiore a giorni dieci. 

 

ART. 17-  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1. assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di 

appalti pubblici, di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

2. soggetti di cui ALLA L.R. N.18/2013 della Regione Campania che all’art.20 comma 2 

stabilisce che gli enti pubblici territoriali che non gestiscono direttamente gli impianti 

sportivi, nel rispetto del principio di imparzialità della scelta, affidano la gestione al Coni, al 

Cip, alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva o discipline sportive 

associate, alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni e, che  abbiano 

gestito nell’ultimo triennio, per almeno mesi dodici, strutture sportive analoghe a quella 

oggetto del presente capitolato. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio 



ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazioni di imprese di rete, o di GEIE: 

ciascuna delle imprese aderente al contratto di rete deve essere in possesso dei requisiti di 

cui al punto 1. 

 
Capacità economico finanziaria 

 Idonea referenza bancaria rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D-Lgs. 

N. 385/1993. Nel caso di partecipazione in forma aggregata, le referenze bancarie devono essere 

presentate da ciascuna impresa che compone il raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione 

di imprese. 

 

Capacità tecnica 

Il concorrente dovrà dimostrare di aver eseguito, completamente, nell’ultimo triennio 

immediatamente antecedente la data di pubblicazione del bando, servizi riconducibili all’oggetto 

della concessione per almeno mesi dodici nell’ultimo triennio. Il requisito deve essere posseduto 

dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio 

ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete.  

 

Criteri di aggiudicazione 

Si procederà all'aggiudicazione della concessione utilizzando il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c.3 del D.Lgs. 50/2016 secondo i criteri e sub 

criteri,  sulla base della valutazione di una apposita Commissione nominata dall’amministrazione a 

norma dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 secondo i parametri di valutazione di seguito riportati: 

l’aggiudicazione sarà attribuita al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio totale, quale 

somma dei punteggi dell’offerta tecnica   ed economica come di seguito; 

offerta tecnica; max punti 80/100 

offerta economica: max punti 20/100 

L’attribuzione del punteggio relativamente all’offerta tecnica  sarà effettuata mediante l’utilizzo del 

metodo aggregativo compensatore, ovvero sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun 

criterio, ponderati per il peso relativo del criterio. 

 

C(a)= ∑ [Wi * V(a)i 
] 

 
Dove 

 

- C(a): indice di valutazione dell’offerta a 

- Wi: punteggio attribuito al requisito i  

-  V(a)i: coefficiente della prestazione dell’offerta a rispetto al requisito i (tra 0 e 1) 

 

 

In=sommatoria offerta tecnica. 

 

I coefficienti V(a) di cui alla formula precedente saranno determinati per quanto riguarda gli 

elementi di natura qualitativa,   attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai 

singoli Commissari, ovvero, i singoli Commissari attribuiranno, per ogni sub elemento oggetto di 

valutazione, un coefficiente  variabile tra zero ed uno, con un numero massimo di decimali pari a 2. 

 

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a 

trasformare la media dei coefficienti attribuita a ciascun sub criterio di natura qualitativa dai 

Commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale 



media massima le medie provvisorie prima calcolate (riparametrazione). Il coefficiente così 

ottenuto verrà preso in considerazione fino alla terza cifra decimale arrotondandola all’unità 

superiore ove la quarta cifra sia maggiore o uguale a cinque. 

 

OFFERTA TECNICA 

Il punteggio pari a 80 da attribuire all’offerta tecnica è come di seguito  riportato: 

 

lettera Criteri di valutazione Punteggio MAX CRITERI MOTIVAZIONALI 

Elementi e sub-elementi 

A Piano generale di 

gestione 

Sub criteri A.1 e A.2 

Punti max 40 Sub criterio A.1: max punti 20; 
organizzazione generale della gestione della 

struttura, modalità e tempi. Max 3 pagine A4 

Sub criterio A.2: max punti 20; 

descrizione degli  elementi migliorativi alla 

struttura, tempi e modalità. 

P.S. I migliorativi dovranno rimanere, al 

termine della gestione, di proprietà del 

Comune di Mugnano di Napoli. 

 Max 3 pagine A4 

 

B Progetto sociale- 

agevolazioni per 

soggetti  

svantaggiati-  

agevolazioni tariffe- 

Sub criteri B.1 - B.2  

Punti max 20 Sub criterio B.1: max punti 10; 

descrizione in merito alle attività di tipo 

sociale che il concorrente intende 

intraprendere. Max 3 pagine A4 

Sub criterio B.2: max punti 10; 

elemento quantitativo- N. bambini segnalati 

dai S.S. che potranno fare scuola tennis 

gratuitamente (attrezzatura compresa) 

n. 3 bambini punti 3 

n. 6 bambini punti 6 

oltre 6 punti 10 

 

C Progetto sportivo 

sub criteri C.1- C.2 

Punti max 20 Sub criterio C.1: max punti 10; 

descrizione  progetto sportivo,  tornei 

campionati ecc..Max 2 pagine A4 

Sub criterio C.2: max punti 10; 

valutazione curricula/un maestro/i federale/i 

 

 

Qualora il totale dell’offerta tecnica raggiunga un punteggio complessivo inferiore a 40/80, l’offerta 

tecnica qualitativa sarà considerata insufficiente, pertanto, non si procederà all’apertura dell’offerta 

economica. 

 

Offerta economica  

 

All’offerta economica sarà attribuito un punteggio massimo di 20 punti come di seguito indicato: 

 al concorrente che avrà offerto il canone più alto fra tutti i concorrenti ammessi (sul canone 

mensile di € 1.527,78) sarà attribuito il punteggio max di punti 20.  A tutti gli altri concorrenti 

ammessi sarà attribuito un punteggio inferiore a 20, calcolato mediante interpolazione lineare. Al 

concorrente che avrà offerto un canone pari ad € 1.527,78 sarà assegnato un punteggio pari a zero. 

Non sono ammesse offerte a ribasso.  



 

L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto, in base 

alla sommatoria dei suddetti punteggi A,B,C per l’offerta tecnica ed il punteggio dell’offerta 

economica. In caso di parità si procederà mediante sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924. 

 

L’offerta economica dovrà essere corredata, a pena di inammissibilità, da dichiarazione del 

concorrente attestante che nella formulazione della propria offerta ha tenuto conto del costo del 

lavoro e degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, 

di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo in cui si svolge la gestione. 

 

ART 18 UTENZE 

 

Tutte le utenze relative alla gestione del “Campi da tennis ed intera struttura” sono a carico del 

concessionario.  

Il concessionario aggiudicatario della presente selezione ha l'obbligo di effettuare la voltura delle 

utenze aproprio nome entro 30 giorni dalla sottoscrizione della concessione per la gestione. 

L’utenza per la fornitura di energia elettrica dell’impianto di illuminazione esterno è a carico del 

Concessionario. 

Il concessionario di gestione si obbliga espressamente a mettere in atto ogni intervento o 

strumentopossibile, sia di ordine tecnico che sotto il profilo delle verifiche della sorveglianza e 

controllo per uncontenimento ed una razionalizzazione delle spese energetiche. 

 

ART 19 SERVIZI DI SUPPORTO/MIGLIORATIVI 

 

1. Il Concessionario, può istituire servizi di supporto/migliorativi a favore degli utentifrequentanti i 

“Campi da tennis” come l’installazione di distributoriautomatici, incremento di servizi all'utenza, 

ecc... 

2. Per la realizzazione di servizi di supporto e/o migliorativi, il concessionario  dovrà richiedere ed 

ottenere tutte le autorizzazioni necessarie; 

3. Resta inteso che per le eventuali migliorie, apportate e acquisite al patrimonio comunale, il 

Concessionario   non potrà pretendere a qualsiasi titolo indennizzo o rimborsodall’Amministrazione 

Comunale. 

 

ART 20 CAUZIONE DEFINITIVA 

 

1. A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazionicontrattuali assunte, nonché del 

risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delleobbligazioni stesse, l’esecutore del 

contratto è obbligato a costituire, prima della firma delmedesimo, la garanzia fideiussoria 

determinata nel 10% del canone complessivo di affidamento . 

2. La cauzione, se presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata 

dagliintermediari finanziari di cui alla norma dovrà prevedere la rinunciaal beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale e deve essere presentata nei terminie con le modalità 

stabilite dall’Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate all’affidatario. 

3. Nel caso in cui l’affidatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 il Comune ne 

dichiarala decadenza dall’aggiudicazione. 

4. La cauzione è mantenuta nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa 

pertantova integrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi 

conl’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di dieci giorni dalla lettera 

dicomunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest’ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, 

con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del presente capitolato speciale. 



5. Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto dopo la conclusione 

delrapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi 

contrattuali,salariali e previdenziali. 

 

ART 21 ASSICURAZIONI 

 

Il concessionario  assume i rischi di responsabilità civile verso terzi rispetto a sé e di terziutilizzatori 

dell’impianto derivanti dall’uso degli impianti. 

Il concessionario esonera quindi espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni 

allepersone o cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare dall’attività 

svolta e/odai rapporti che instaurerà nell'esercizio dell’affidamento della gestione, custodia, 

vigilanza, manutenzionee di ogni altra attività connessa alla gestione. 

Il concessionario, con effetto dalla data di decorrenza della gestione stessa, si obbliga astipulare con 

primario istituto di Assicuratore, e a mantenere in vigore per tutta la durata della 

gestione,un’adeguata copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi : per danni arrecati 

a terzi (tra iquali il Comune di Mugnano e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti 

all’attività svolta,in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto del 

presente affidamento, compresetutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e 

complementari, nessuna esclusa. 

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a: Euro 1.000.000,00 per 

sinistro, Euro1.000.000,00 per persona ed Euro 1.000.000,00 per danni a cose (compresi animali e 

piante) 

 

 

ART 22 RISOLUZIONE 

 

Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle 

obbligazionicontrattuali, l’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto con 

tutte le conseguenzeche detta risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del 

presente capitolato, nelleseguenti ipotesi: 

- qualora si verificassero da parte del concessionario di gestione tali da rendere insoddisfacente il 

servizioin funzione dei particolari scopi cui è destinato; 

- in caso di inosservanza delle norme igienico – sanitarie nella conduzione del servizio; 

- in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell’affidatario; 

- in caso di cessione dell’attività ad altri; 

- in caso di subappalto: 

- per interruzione non motivata del servizio; 

- per inadempienze reiterate, accertate e debitamente rilevate dall'Amministrazione Comunale; 

La risoluzione deve essere comunicata al concessionario gestore con raccomandata A.R. In caso di 

risoluzione del contratto il Comune potrà scegliere o di far proseguire il servizio fino al periododi 

un mese dall’avviso di risoluzione alle stesse condizioni oppure affidare il servizio a terzi per il 

periododi tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, attribuendone gli 

eventuali maggioricosti rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto all’affidatario. 

Il Comune di Mugnano di Napoli si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 

dichiarareunilateralmente risolto il contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. 

Tale facoltàdovrà essere preceduta da un preavviso scritto, con la motivazione della revoca, da 

notificarsi al Concessionario. 

 

ART. 23 OBBLIGHI CONTRATTUALI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI NEI 

CONFRONTI DEI DIPENDENTI/COLLABORATORI 

 



Il Comune resta estraneo ed esonerato da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il 

Concessionariomedesimo e i propri dipendenti/collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto 

dall'art. 1676 delCodice Civile. 

Il concessionario gestore si obbliga sui propri dipendenti/collaboratori, a osservare e fare osservare 

tutte le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, diassicurazioni sociali e 

previdenziali e di collocamento; 

- applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro in 

vigoreper il tempo e nella località dove si svolge la gestione; 
- osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere 

tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro; rimanendo esclusa qualsiasi 

responsabilitàdel concedente per infortuni che dovessero derivare dall'esecuzione del presente 

contratto e per qualsiasirisarcimento fosse richiesto da terzi, in conseguenza di infortuni verificatisi 

durante la gestione; 

-assicurare la corretta e trasparente tenuta della propria contabilità, dei libri contabili ecc.; 
 

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e discrezione, di 

richiederecopia della documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi citati, nonché di 

effettuare leverifiche o controlli ritenuti necessari. 

 

ART. 24 - CANONE DI LOCAZIONE 

 

Il canone mensile per l’uso degli impianti da erogare all’Amministrazione Comunale, viene 

determinato in € di .1.527,78 oltre Iva di legge pari a circa €.18.333,33/anno rateizzabili in rate 

bimestrali che può essere ulteriormente valorizzato in sede di gara. 

 

ART.25 AFFIDAMENTO LAVORI O SERVIZI 

 

Qualora l’aggiudicatario proceda con l’affidamento di lavori o servizi a soggetti terzi lo stesso 

saràsottoposto alla normativa pubblicistica sugli affidamenti di appalti pubblici e servizi con 

particolare riferimento a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione del  D.Lgs 50/ 2016  e successive modifiche e integrazioni. 

 

ART. 26 INSTALLAZIONE DI UN DEFIBRILLATORE 

 

Ai sensi dell’art. 5 del DECRETO 24 aprile 2013 “Disciplina della certificazione dell'attività' 

sportiva nonagonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori 

semiautomatici e dieventuali altri dispositivi salvavita. (13A06313)” (GU Serie Generale n.169 del 

20-7-2013) il concessionario dovrà dotare l’impianto oggetto della concessione di un defibrillatore 

semiautomaticonel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida riportate nell'allegato E del 

suddetto decreto. 

Il tipo ed il modello dell’apparecchio sarà indicatodal soggetto gestore; 

Un elenco di persone abilitate all’utilizzo del suddetto apparecchio dovrà essere fornito al servizio 

sport. 

Eventuali danni a persone derivanti dall’inosservanza del presente articolo ricadono 

totalmentesull’affidatario esonerando espressamente il comune da qualsiasi responsabilità; 

In caso di inadempimento a quanto disposto nel presente articolo avverrà la decadenza automatica 

delConcessionario con effetto immediato, salvo comunque diritto di risarcimento danni da parte del 

Comune. 

 

ART 27 RECESSO UNILATERALE DELL'AFFIDATARIO 



Qualora il concessionario di gestione dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, 

senzagiustificato motivo, il Comune avrà la facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionale, fatta 

salva ognialtra azione di risarcimento danni. 

 

ART 28 NORME APPLICABILI 

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente capitolato si intendono richiamate 

ledisposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili. 

 

ART 29 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica, che dovessero sorgere tra Ente 

ed il Concessionario saranno deferite al giudice ordinario del  Foro competente. E’ esclusa la 

clausola compromissoria. 

 

Art. 30- DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI 
a) Il rapporto fra il Comune di Mugnano di Napoli e il Concessionario si configura come atto di 

concessioneamministrativa per la gestione di un servizio. 

b) Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni. 

c) Per quanto non è regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge 

inmateria, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto in riferimento al codice dei 

contratti pubblici. 

d) Il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al Concessionario ed a 

terzipotessero derivare dalla presente concessione. 

e) Il Concessionario dichiara di conoscere ed approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti 

dell'art.1341 del Codice Civile le clausole di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. 

f) Le spese inerenti ilcontratto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale 

allaconcessione, immediate e future saranno a carico del Concessionario. 

g) sono altresì a carico del concessionario le spese per la pubblicità della gara  
 

ART 31 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Il soggetto aggiudicatario sarà direttamente responsabile, ai sensi e per gli effetti del Decreto 

Legislativo30 giugno 2003, n. 196, del trattamento dei dati personali degli utenti di cui venga in 

qualunque modo aconoscenza nell’espletamento del servizio. L’utilizzo dei dati in parola dovrà 

avvenire esclusivamentenell’ambito e per i fini istituzionali dell’Amministrazione Comunale di 

Mugnano di Napoli. 

A tal fine il soggetto aggiudicatario, presa visione del presente articolo, si impegna sin da ora ad 

accettareincondizionatamente la nomina a Responsabile per il trattamento dei dati personali (art. 29 

D.Lgs. n.196/2003). Il Responsabile avrà l’obbligo di osservare il Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e tutte le altredisposizioni legislative e regolamentari in materia di riservatezza dei dati 

personali, quali a titolomeramente esemplificativo e non esaustivo: 

- individuare gli incaricati del trattamento e renderli noti all’Amministrazione a semplice richiesta 

diquest’ultima, impartendo loro le istruzioni necessarie; 

- provvedere al trattamento ed alla custodia dei dati in modo lecito, corretto e sicuro evitandone 

ladiffusione; 

- conservare i dati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alla durata ed agli 

scopi per iquali essi sono stati trattati per il servizio di cui trattasi; 

- garantire, mediante idonee e preventive misure di sicurezza l’eliminazione dei rischi di accesso 

nonautorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta anche nel 

caso glistessi siano trattati mediante l’utilizzo di strumenti informativi. 

 

Il Responsabile V Settore 

Dott. Claudio Taraschi 



 

 


