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ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento della gestione degli impianti natatori di 
proprietà del Comune di Trecate siti in Piazzale Antonini, ossia: 
 piscina coperta, consistente di due vasche natatorie; 
 piscina scoperta grande, comprensiva di scivoli e di giochi; 
 piscina scoperta rettangolare; 
 area verde parzialmente attrezzata per il gioco; 
 chiosco bar;  
 fabbricati nei quali sono ubicati gli uffici, i locali spogliatoio, i servizi igienici, gli impianti 

tecnologici, etc. 

Tali impianti vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. 

Fanno parte degli impianti sportivi anche le pertinenze, gli impianti di servizio e tecnologici, gli 
arredi e le attrezzature, come meglio descritti nell’inventario comunale. 

ART. 2 - ONERI DEL CONCESSIONARIO 

È a carico del Concessionario l’assolvimento di tutti gli adempimenti relativi e connessi alla 
concessione di che trattasi, nessuno escluso o eccettuato, con proprie risorse umane e proprio 
personale specializzato, propri mezzi e attrezzature, nel rispetto delle norme vigenti in materia, con 
la sola eccezione della manutenzione straordinaria che rimane in capo al Comune di Trecate. 

È obbligo del Concessionario garantire l’efficienza e la qualità del servizio, nonché la sicurezza 
degli impianti e degli utenti nel rispetto delle misure di prevenzione epidemiologica da Covid-19. 

È a carico del Concessionario, in particolare, l’assolvimento di tutti gli adempimenti relativi 
all’assistenza bagnanti, alla sicurezza e al servizio di soccorso degli utenti, nonché ad 
un’ininterrotta vigilanza sulle attività e sugli utenti durante il periodo di permanenza all’interno 
degli impianti, nella perfetta e scrupolosa osservanza delle norme vigenti in materia. 

Sono, altresì, a carico del Concessionario la cura e la manutenzione delle aree verdi, la semina, 
l’irrigazione e il taglio delle superfici erbose, la potatura degli alberi e degli arbusti (ove necessario) 
con personale e mezzi propri, nel rispetto delle norme vigenti in materia, nonché le operazioni di 
sgombero della neve all’interno della struttura e di sghiacciamento degli accessi (quando 
necessario).  

I poteri di gestione del Concessionario non escludono quelli di vigilanza e di controllo del 
Comune, esercitati tramite i Settori e gli Uffici preposti. 

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE 

La concessione, oggetto del presente capitolato, ha decorrenza dal 6 luglio 2020 e fino al 31 
maggio 2021. In caso di slittamento dei termini della conclusione della procedura di selezione del 
Concessionario oltre il 6 luglio 2020, la decorrenza del contratto sarà quella effettiva, senza che il 
Concessionario possa nulla pretendere dal Comune. 

Il Concessionario, peraltro, alla scadenza della concessione, è tenuto, se richiesto dal Comune, 
nelle more dell’espletamento di una nuova gara e comunque per un periodo non eccedente sei mesi, 
alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dal 
Comune, sino alla consegna del servizio al nuovo Concessionario, al quale, in ogni caso, dovrà 
essere data la possibilità di avviare tutti i lavori atti ad assicurare l’avvio della stagione estiva 2021. 

Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento degli impianti concessi e per lo 
scioglimento del soggetto Concessionario, se trattasi di società, la concessione potrà essere revocata 
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per inadempimento o per gravi infrazioni alle norme contenute nella concessione stessa, secondo 
quanto previsto nel presente Capitolato e dalle norme vigenti in materia.  

ART. 4 - CANONE 

Il Concessionario dovrà corrispondere al Comune un canone mensile di utilizzo degli impianti , 
il cui importo posto a base di gara è definito in Euro 7.000,00= IVA esclusa. Tale importo verrà 
ridefinito sulla base di quanto risultante dalla migliore offerta presentata dal soggetto 
aggiudicatario.  

L’importo del canone, così come definito in sede di gara, verrà corrisposto mensilmente entro il 
giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento. 

ART. 5 - CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI 

Gli interventi di manutenzione ordinaria per la riattivazione degli impianti prima della loro 
riapertura per la stagione estiva 2020, da verificarsi previo sopralluogo obbligatorio concordato con 
il settore Lavori Pubblici, sono a carico del Concessionario. 

La consegna degli impianti natatori avverrà mediante redazione di un apposito verbale di 
consegna da redigersi in contraddittorio fra le parti (settore LL.PP. del Comune e Concessionario) 
dal quale risulterà lo stato di conservazione degli impianti concessi in uso, nonché la consistenza e 
lo stato d’uso degli arredi e delle attrezzature.  

Alla scadenza della concessione, si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di 
conservazione degli impianti, degli arredi e delle attrezzature rispetto alla situazione esistente al 
momento della consegna.  

Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo. Delle operazioni di 
riconsegna verrà redatto un verbale.  

Eventuali danni accertati saranno quantificati dal Settore LL.PP. e addebitati al Concessionario. 

ART. 6 - LICENZE E AUTORIZZAZIONI  

Sono a completo ed esclusivo carico del Concessionario tutti gli adempimenti preventivi e 
successivi connessi alle prescritte licenze, autorizzazioni (es. amministrative, sanitarie etc.) relative 
alla concessione di che trattasi, all’apertura e alla gestione degli impianti, previsti dalle norme 
vigenti in materia. 

ART. 7 - IMPOSTE E TASSE 

È a completo carico del Concessionario l’assolvimento di tutti gli oneri relativi e connessi al 
pagamento delle imposte e tasse di ogni genere, sia vigenti che di futura emanazione, nel rispetto 
delle norme vigenti in materia. 

ART. 8 - PERSONALE ADDETTO 

Il Concessionario, provvederà, a suo carico e cura, all’assunzione, gestione, retribuzione del 
personale necessario per la concessione di che trattasi, nonché a qualsivoglia altro adempimento 
relativo e connesso, rispettando tutte le disposizioni di legge e le norme vigenti in materia. 

Il Concessionario dovrà, inoltre, garantire il riassorbimento del personale già in servizio presso 
gli impianti natatori comunali alle stesse condizioni economiche e di qualifica per tutto il periodo di 
gestione.  
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ART. 9 - GESTIONE E UTILIZZO DEGLI IMPIANTI NATATORI 

Il Concessionario è tenuto a gestire, mediante la propria organizzazione, gli impianti natatori 
garantendone la massima apertura in termini di orario e di periodo, il massimo utilizzo e la massima 
fruibilità secondo criteri propri dell’uso pubblico. 

In particolare, il Concessionario è obbligato di garantire i seguenti orari minimi di apertura 
dell’impianto: 
 dal lunedì al venerdì: dalle ore 10.00 alle ore 19.00; 
 sabato, domenica e festivi: dalle ore 9.00 alle ore 20.00. 

Il Concessionario dovrà porre in essere un programma sportivo e ricreativo che preveda il più 
ampio e migliore utilizzo degli impianti natatori e che attui un’armonica distribuzione oraria delle 
varie tipologie di attività. 

Il Concessionario dovrà favorire la massima diffusione e la pratica del nuoto libero (aperto a 
tutti) e degli sport natatori mediante l’organizzazione di corsi per bambini, ragazzi, adulti, 
differenziati, per ciascuna delle categorie, in ragione delle diverse capacità.  

Il Concessionario è tenuto a promuovere, coordinare, attuare, gestire e controllare tutte le attività 
relative all’utilizzo degli impianti natatori e le eventuali attività collaterali.  

Il Concessionario è obbligato a garantire l’ingresso a titolo gratuito del Centro estivo organizzato 
dal Comune di Trecate. Dovrà, inoltre, rendere fruibili gli impianti agli alunni normodotati e 
disabili che frequentano le scuole aventi sede nel Comune di Trecate sulla base delle richieste 
pervenute dai dirigenti scolastici. 

Il Concessionario ha facoltà di chiudere gli impianti natatori solo previa autorizzazione del 
Comune e nel rispetto del principio della massima fruibilità degli stessi. 

Durante l’apertura degli impianti ludico-ricreativi scoperti dovranno essere mantenuti aperti, per 
la fruizione da parte dell’utenza, i servizi e gli spogliatoi della piscina coperta. 

ART. 10 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DEL COMUNE 

Il Comune di Trecate si riserva la facoltà di disporre degli impianti a titolo gratuito, senza nulla 
dovere al Concessionario, per due volte nell’arco temporale della concessione e per non più di tre 
giorni ogni volta, per iniziative o manifestazioni sportive o di rilevante significato civico, dando 
preavviso di 15 (quindici) giorni, tenendo conto delle attività e degli impegni già esistenti. 

ART. 11 - MODALITÀ DI FRUIZIONE DEGLI IMPIANTI 

Per accedere agli impianti, il pubblico dovrà munirsi del biglietto di ingresso ed osservare tutte le 
norme di prevenzione del rischio epidemiologico da Covid-19, che saranno opportunamente 
pubblicizzate con apposite informative. Il Concessionario è tenuto ad accertarsi che gli utenti del 
servizio facciano uso obbligatoriamente di cuffie in vasca e che rispettino le misure contenitive 
disposte a tutela della salute ed incolumità pubblica. 

È vietato introdurre negli impianti cani e altri animali.  

ART. 12 - UTENZE 

Tutte le spese relative alle utenze, nessuna esclusa o eccettuata, sono interamente a carico del 
Concessionario. 

Il Concessionario dovrà essere titolare dei contratti di tutte le utenze delle quali si assumerà ogni 
onere amministrativo e di esercizio.  

Saranno a cura del Concessionario tutti gli oneri relativi alle volturazioni dei contratti di tutte le 
utenze. 
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ART. 13 - MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA 

La manutenzione ordinaria è a completo ed esclusivo carico del Concessionario, che vi 
provvederà nel rispetto delle norme vigenti in materia, al fine di assicurare il costante e regolare 
funzionamento dell’impianto.  

La manutenzione degli spazi interni ed esterni e delle aree verdi degli impianti natatori e relative 
pertinenze deve essere finalizzata, oltre che a far svolgere l’attività secondo le esigenze dell’utenza, 
anche a mantenere idonee condizioni di sicurezza e di confort.  

La manutenzione comprende, altresì, gli interventi necessari per il raggiungimento, il 
mantenimento ed il ripristino di un idoneo standard di uso degli spazi e delle attrezzature per lo 
svolgimento delle varie attività e di benessere (es. igiene, sicurezza, illuminazione, ventilazione, 
riscaldamento etc.).  

Qualsiasi intervento urgente, causa di malfunzionamento, dovrà comunque essere eseguito 
tempestivamente, ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 

Sono, inoltre, a completo carico del Concessionario tutti gli interventi di pulizia e igiene 
dell’intero complesso, nessuno escluso o eccettuato, che il Concessionario svolgerà con proprie 
risorse nel rispetto della normativa vigente in materia. 

Il Comune si riserva il diritto di svolgere direttamente ispezioni, a mezzo di proprio personale, in 
qualsiasi momento e luogo, per verificare l’ottemperanza a quanto prescritto. 

ART. 14 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria restano in carico al Comune di Trecate che vi 
provvede direttamente. 

Il Concessionario ha l’obbligo di segnalare tempestivamente al Comune ogni fatto o 
deterioramento rientrante nella manutenzione straordinaria che possa ostacolare il regolare 
funzionamento del servizio, formulando una descrizione dettagliata delle cause. 

Il Comune valuta la necessità degli interventi segnalati dal Concessionario; laddove gli interventi 
segnalati siano il risultato di incuria o di cattiva gestione, il costo degli stessi sarà addebitato al 
Concessionario: non possono, infatti, in alcun modo considerarsi manutenzione straordinaria le 
spese per lavori derivanti dalla mancata e/o imperfetta manutenzione ordinaria e/o per incuria o 
trascuratezza oppure per i quali è stata omessa, da parte del Concessionario, la segnalazione di cui 
al presente articolo. 

In considerazione della ristrettezza dei tempi di assegnazione del contratto e del prolungato 
fermo degli impianti a seguito dell’emergenza da Covid-19, qualora si verificasse la necessità di 
effettuare interventi di manutenzione straordinaria che l’Amministrazione comunale non potesse 
finanziare, il Concessionario potrà recedere dal contratto senza nulla dare e/o pretendere. 

Nulla è dovuto a qualsiasi titolo al Concessionario per l’eventuale interruzione dell’attività per 
l’effettuazione da parte del Comune di interventi di somma urgenza che implichino la chiusura al 
pubblico degli impianti. 

Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere 
espressamente e preventivamente autorizzata dal competente Settore Lavori Pubblici del Comune e 
deve rispettare le eventuali condizioni poste, oltre ad essere soggetta ai procedimenti previsti dalle 
norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia. 
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ART. 15 - DOCUMENTAZIONE TECNICA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

Il Concessionario è tenuto a predisporre dall’inizio della gestione e a tenere aggiornato un 
apposito registro (sia cartaceo che informatizzato) riportante l’annotazione di tutti gli interventi di 
manutenzione (programmata e non) e di controllo effettuati. 

Per ogni intervento dovrà essere indicato quanto segue: 
1. data degli interventi; 
2. natura degli interventi; 
3. i relativi esiti; 
4. nominativo della ditta o soggetto incaricato che ha eseguito il lavoro. 

Su tale registro dovranno, inoltre, essere annotati anche tutti gli interventi realizzati da soggetti 
incaricati dal Settore LL.PP. del Comune. 

Tale registro dovrà essere sempre a disposizione del Comune per le verifiche e i controlli di 
competenza. 

ART. 16 - DOCUMENTAZIONE PRESSO LA SEDE DEGLI IMPIANTI 

Fermo restando l’obbligo del Concessionario di predisporre, tenere presso gli impianti ed 
aggiornare la documentazione prevista dalla normativa in materia, il Concessionario dovrà inoltre 
tenere a disposizione del Comune e delle Autorità competenti, presso gli impianti natatori, in caso 
di controlli, la seguente documentazione: 
 nominativo del soggetto referente degli impianti con relativo recapito telefonico;  
 documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i; 
 registro annuale degli interventi di manutenzione e controllo;  
 registro relativo al “trattamento delle acque” delle piscine. 

ART. 17 - PUBBLICITÀ COMMERCIALE 

Il Concessionario è autorizzato ad effettuare, all’interno e all’esterno degli impianti, pubblicità 
commerciale in forma visiva, con l’obbligo di uniformarsi scrupolosamente alle prescrizioni 
tecniche disposte dal Comune di Trecate, osservando le disposizioni che saranno eventualmente 
impartite dai competenti uffici comunali, in ordine all’ubicazione, alle modalità di collocazione, alle 
dimensioni e all’esecuzione della pubblicità etc. 

È a carico del Concessionario l’obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta 
comunale di pubblicità nel rispetto delle norme vigenti in materia. 

I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari all’ordine pubblico e al buon 
costume, escludendo, inoltre, qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti, movimenti politici 
ed associazioni in genere portatrici di interessi particolari (non diffusi) e comunque fatto salvo 
quanto disposto dalle norme vigenti in materia. 

Il piano di utilizzo degli spazi pubblicitari dovrà essere preventivamente approvato dal Comune 
di Trecate. 

L’installazione delle strutture e degli impianti per la pubblicità è subordinata alla scrupolosa 
osservanza delle norme regolamentari vigenti in materia. 

Sono a carico del Concessionario le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni, 
nonché l’acquisizione delle stesse e tutte le spese inerenti e derivanti dalla posa in opera della 
pubblicità. 
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ART. 18 - SERVIZIO BAR  

Il Concessionario è autorizzato a gestire il servizio bar all’interno degli impianti, a complemento 
dell’attività di intrattenimento e svago; tale attività è subordinata alla preventiva acquisizione da 
parte del Concessionario di tutte le relative autorizzazioni amministrative e sanitarie, nel pieno 
rispetto della normativa e delle norme di riferimento vigenti in materia.  

Il Concessionario è, altresì, autorizzato a far installare distributori automatici di alimenti e 
bevande. 

Agli utenti degli impianti non può essere imposto alcun obbligo di consumazione, né può essere 
vietata agli stessi la consumazione di alimenti o bevande propri. 

Le autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di validità contrattuale, essendo 
strettamente vincolate e strumentali all’attività degli impianti sportivi affidati in concessione.  

In relazione alle norme riguardanti l’avviamento commerciale degli esercizi, il Concessionario 
non potrà avanzare alcuna pretesa a tale titolo al termine del rapporto contrattuale, per qualunque 
motivo intervenuta né nei confronti del Comune né nei confronti dell’eventuale successivo gestore. 

I proventi derivanti dalle attività di cui sopra sono di esclusiva competenza del Concessionario, 
che provvederà ad assolvere ogni onere fiscale connesso. 

Per le consumazioni di bevande e degli altri generi alimentari, il Concessionario è tenuto ad 
esporre il listino prezzi nei locali aperti al pubblico. 

L’orario di apertura del bar non può eccedere quello di funzionamento degli impianti e la 
somministrazione può avvenire soltanto nei confronti degli utenti degli stessi. 

Le attività di cui al presente articolo sono, in ogni caso, da esercitare in base all’effettiva 
dotazione delle strutture già esistenti all’uopo, senza che il Concessionario possa pretenderne il 
miglioramento o l’ampliamento. 

Tutte le operazioni e le attività connesse alla conduzione del bar, nessuna esclusa o eccettuata, 
debbono essere eseguite dal Concessionario con l’osservanza delle norme in materia, sia vigenti che 
di futura emanazione. 

Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi agli arredi, alle attrezzature e a 
quant’altro necessario per il funzionamento del bar. 

ART. 19 - ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

Il Concessionario può, previa autorizzazione del Comune, cedere in gestione il servizio bar a 
terzi qualificati e idonei per un periodo non superiore alla durata della concessione e in ogni caso 
con l’applicazione di una clausola risolutiva relativa al venir meno della concessione stessa, 
rimanendo comunque responsabile di fronte al Comune dell’adempimento degli obblighi derivanti 
dalla concessione.  

Il Comune rimane estraneo a qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Concessionario e 
i terzi affidatari del servizio. 

ART. 20 - ATTIVITÀ DI VENDITA E MERCHANDISING 

Il Concessionario è autorizzato ad effettuare all’interno degli impianti la vendita di accessori 
connessi all’attività natatoria.  

La vendita di eventuali altri oggetti e gadgets non connessi all’attività natatoria dovrà essere 
preventivamente autorizzata dal Comune.  

L’attività di vendita dovrà essere svolta a completa cura e carico del Concessionario nel rispetto 
delle norme vigenti in materia. 
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La definizione dei costi e proventi relativi alle attività di cui sopra saranno di esclusiva 
competenza del Concessionario, che provvederà ad assolvere ogni onere fiscale connesso. 

ART. 21 - SISTEMA TARIFFARIO 

È in capo al Concessionario la determinazione del sistema tariffario delle attività ed iniziative 
organizzate all’interno degli impianti natatori. Nel sistema tariffario il Concessionario dovrà 
prevedere agevolazioni per fasce particolari (es. famiglie, disabili, minori etc.). 

Il sistema tariffario potrà entrare in vigore solo previo assenso del Comune di Trecate: a tal fine 
il Concessionario inoltrerà specifica richiesta al Comune.  

In caso di parere negativo del Comune (formalmente espresso), le tariffe non potranno essere 
applicate se non concordemente modificate.  

Al Concessionario spetta il diritto di percepire tutte le entrate derivanti dall’applicazione delle 
tariffe. Gli incassi dovranno essere contabilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia 
fiscale e tributaria. 

Il Concessionario è tenuto a considerare validi gli ingressi e gli abbonamenti rilasciati all’utenza 
dal precedente gestore e, tal fine, è tenuto a darne ampia e opportuna pubblicità all’interno degli 
impianti. 

È, altresì, a cura del Concessionario l’onere di trasmettere all’Ufficio Sport del Comune specifici 
comunicati con il dettaglio informativo delle attività organizzate e dei relativi costi al fine di darne 
promozione attraverso il sito internet del Comune di Trecate, la bacheca interna dell’Ufficio Sport e 
gli altri eventuali canali informativi disponibili. 

ART. 22 - UTILIZZO DA PARTE DELLE SCUOLE 

Gli impianti devono essere resi disponibili per corsi di nuoto da concordare con il 
Concessionario, in orario scolastico, a favore degli alunni delle scuole aventi sede nel Comune di 
Trecate sulla base delle richieste pervenute dai dirigenti scolastici.  

ART. 23 - NORME DI COMPORTAMENTO 

Il personale addetto dovrà risultare di ineccepibile moralità, non aver riportato condanne penali, 
abile dal punto di vista sanitario e mantenere, nell’esercizio delle sue funzioni, un contegno e un 
comportamento responsabile, corretto e riguardoso, sia nei confronti degli utenti che nei confronti 
di tutte le persone con le quali entrerà in contatto. 

Il personale impiegato dovrà mantenere il segreto professionale e d’ufficio su fatti e circostanze 
concernenti l’organizzazione e l’andamento dei servizi, nonché riguardante la privacy degli utenti 
dei quali sia venuto a conoscenza durante l’espletamento dei servizi, nel rispetto di quanto previsto 
dalla normativa vigente in materia. 

Il personale impegnato sarà munito di apposito cartellino di identificazione. 

ART. 24 - TRACCIABILITÀ 

In questo contratto trova applicazione l’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 per cui il 
Concessionario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi ad inserire 
tali clausole anche nei confronti di eventuali futuri contratti con subappaltatori o subcontraenti. 

Il Concessionario è a conoscenza che l’inadempimento dell’obbligo della tracciabilità 
comporterà la risoluzione anticipata del contratto, come meglio specificato all’art. 39 “Clausola 
risolutiva espressa”. 
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ART. 25 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (D.U.V.R.I.) 

Il Concessionario è datore di lavoro ed assume tutti gli obblighi inerenti gli oneri della sicurezza, 
compresa la redazione del D.U.V.R.I. 

ART. 26 - PIANO DI SICUREZZA 

In ottemperanza alla normativa vigente in materia, il Concessionario assume ogni responsabilità 
inerente la sicurezza del luogo di lavoro per tutti i servizi e le forniture previsti dal presente 
Capitolato, nei confronti di tutto il personale impiegato. 

Il Concessionario è tenuto a predisporre il piano di sicurezza relativo ai servizi oggetto del 
presente Capitolato, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i., relativo 
ai rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice. 

Tale piano deve contenere almeno: 
- la relazione sulla valutazione dei rischi relativa ai luoghi di lavoro assegnati; 
- l’individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione; 
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il mantenimento dei livelli di 

sicurezza; 
- il programma delle misure da adottare in caso di emergenza; 
- l’indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alle emergenze antincendio e pronto 

soccorso per ogni singola struttura. 

Prima dell’avvio dei servizi deve essere effettuato specifico sopralluogo, con la presenza 
congiunta del Concessionario e del Comune, del quale dovrà essere redatto specifico verbale. 

ART. 27 - AUTONOMIA NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Fermo restando il coordinamento con il Responsabile del Settore Amministrativo e del Settore 
LL.PP., nonché nel rispetto dei programmi individuali di attività, delle norme stabilite dal presente 
Capitolato, della normativa vigente e degli atti interni del Comune, il Concessionario è autonomo 
nella gestione dei servizi. 

ART. 28 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO 

Il Concessionario è sempre responsabile sia di fronte al Comune che ai terzi dell’esecuzione dei 
servizi oggetto del presente capitolato. Al Concessionario fa interamente carico ogni responsabilità 
inerente alla gestione dei servizi, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale 
impiegato, che dovrà essere opportunamente formato ed istruito. 

In particolare, il Concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità civile e penale, 
eventualmente derivante da azioni o omissioni, negligenze o imperizie del proprio personale nei 
confronti degli utenti fruitori dei servizi in oggetto. 

Il Concessionario risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose provocati 
nell’esecuzione dei servizi, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di 
rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore del Concessionario da parte 
di Società assicuratrici. 

I danni arrecati colposamente dal Concessionario alle strutture, agli impianti ed alle attrezzature 
utilizzate verranno contestati per iscritto. Qualora le giustificazioni non siano accolte e il 
Concessionario non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, vi provvederà il Comune 
addebitando le relative spese al Concessionario stesso e ponendo, a discrezione del Comune di 
Trecate, una penale pari all’importo delle spese di ripristino. 



CITTÀ DI TRECATE CAPITOLATO SPECIALE 
Concessione degli impianti natatori comunali 

 

Pag. 11 

È fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente all’Ufficio Sport del Comune 
il nominativo del legale rappresentante in carica ed ogni eventuale variazione di ragione sociale, 
nonché il nominativo del referente per i rapporti con il Comune. 

ART. 29 - VERIFICA DI GESTIONE E MODALITÀ DI CONTROLLO 

Il Comune, tramite il proprio personale, propri incaricati o istituzioni competenti, si riserva il 
diritto di controllare che i servizi siano svolti in conformità di quanto previsto nel presente 
Capitolato. 

ART. 30 - OBBLIGHI DERIVANTI DALL’AGGIUDICAZIONE 

Il Concessionario, dopo la determinazione di aggiudicazione definitiva, è obbligato alla 
stipulazione del relativo contratto, nonché a prestare preventivamente la cauzione prescritta ed a 
produrre tutta la documentazione occorrente, che sarà richiesta con apposita lettera dall’Ufficio 
Contratti. 

Il Concessionario si impegna, in caso di assoluta urgenza, a dare avvio ai servizi di che trattasi, 
ancorché non sia stato stipulato il relativo contratto. 

ART. 31 - OBBLIGHI DI LEGGE E ASSICURATIVI 

Il Concessionario deve attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti 
relativi all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per la 
disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali 
ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela 
materiale dei lavoratori. Il Concessionario deve, in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, 
dimostrare di aver provveduto a quanto sopra. 

Per tutta la durata della gestione dei servizi, il Concessionario deve rispettare pienamente la 
normativa vigente, in particolare quella riguardante la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
(D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), nonché tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi con 
particolare riferimento alle disposizioni fissate dal Decreto del Ministero degli Interni del 10.03.98. 

Il Concessionario risponderà direttamente, ai sensi degli artt. 2043 e sgg del codice civile, di 
ogni danno che, in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell’espletamento dei 
servizi ed in conseguenza dei servizi medesimi, potrà derivare al Comune, agli utenti dei servizi, a 
terzi e a cose, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di 
compensi da parte del Comune. 

Il Concessionario dovrà essere in possesso di polizza RCA con adeguato massimale, che sarà 
sottoposta a verifica del broker assicurativo del Comune. 

Le eventuali inoperatività della polizza assicurativa (comprese franchigie, scoperti e quant’altro) 
sono totalmente a carico del Concessionario. 

La polizza assicurativa dovrà essere consegnata al Comune prima della stipula del contratto e 
comunque al massimo entro il terzo giorno lavorativo antecedente l’inizio dei servizi. 

ART. 32 - CAUZIONE 

Il Concessionario, prima della firma del contratto, dovrà prestare una cauzione pari al 10% (dieci 
per cento) dell’importo di aggiudicazione , al netto di IVA (se dovuta), a garanzia dell’osservanza 
di tutti gli obblighi stabiliti dal presente Capitolato, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del 
rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di 
inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione dei servizi da parte del Concessionario, ivi 
compresi gli eventuali maggiori costi che il Comune dovesse sostenere qualora dovesse provvedere 
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a diversa assegnazione dei servizi in caso di risoluzione del contratto per inadempienze del 
Concessionario. 

La cauzione potrà essere prestata mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, escutibile 
a prima richiesta del Comune e contenente l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale. 

Al Comune competerà inoltre un incondizionato diritto di rivalsa sull’intera cauzione per ogni 
somma della quale il Comune stesso dovesse ritenersi creditore a qualsiasi titolo. 

Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione 
risultasse insufficiente. 

Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, 
in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. 

La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto e potrà essere svincolata solo 
mediante dichiarazione liberatoria del Comune. 

ART. 33 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

Nel caso in cui il Concessionario intenda subappaltare quote di servizi , lo stesso deve indicare 
nell’offerta la parte dei servizi che intenda subappaltare a terzi, ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 

Ogni eventuale subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune nel rispetto dei 
presupposti, delle prescrizioni e delle procedure di cui al presente Capitolato e della vigente 
normativa in materia. 

Il Comune rimane estraneo al rapporto contrattuale fra il Concessionario e il subappaltatore, per 
cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali fanno carico al Concessionario. 

Ai subappaltatori fa carico il rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento attinenti i servizi 
oggetto del subappalto, comprese quelle in materia di personale e di sicurezza. 

Ai subappaltatori si estendono gli obblighi di autocontrollo sul servizio reso e i controlli attivati 
dal Comune o da altri enti preposti sui diversi aspetti previsti in capo al Concessionario per la 
corretta esecuzione del contratto. 

È vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale. 

Fermo restando il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini del presente 
contratto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, 
purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il 
Comune. 

Nel caso di trasformazioni d’impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in 
essere deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune che può, a sua discrezione, non 
autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni. 

ART. 34 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il contraente, con la firma del contratto, dichiara che i dati verranno trattati secondo la normativa 
vigente, Regolamento Europeo 2016/679 - D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. Il contraente assumerà il ruolo 
di Responsabile esterno trattamento dati così come disciplinato dall’art. 28 del Regolamento 
Europeo 2016/679. 

ART. 35 - PATTO DI INTEGRITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO 

Il Concessionario accetta e sottoscrive il vigente “Patto di integrità in materia di contratti 

pubblici”. 
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Il Concessionario si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi 
titolo, avuto riguardo al ruolo e all’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 
62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e il Codice di comportamento dei 
dipendenti del Comune di Trecate. 

A tal fine il Concessionario è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena 
conoscenza del codice sopraccitato, l’Amministrazione ha adempiuto all’obbligo di garantirne 
l’accessibilità sul proprio sito web alla pagina “Amministrazione Trasparente” nella sezione “Atti 

generali”. Il Concessionario si impegna a trasmettere copia del “Codice” ai propri collaboratori a 
qualsiasi titolo.  

ART. 36 - PENALITÀ 

Nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente Capitolato il Concessionario, oltre 
all’obbligo di eliminare ogni eventuale inconveniente verificatosi in relazione all’inadempienza 
contestatagli, sarà soggetto a penalità. 

In particolare, al Concessionario inadempiente, senza esclusione di eventuali conseguenze anche 
penali, nonché senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste nel presente Capitolato e nel 
contratto conseguente all’aggiudicazione, sarà applicata una sanzione pecuniaria definita di seguito 
nel limite massimo applicabile nei seguenti casi: 
a. da un minimo di € 260,00 ad un massimo di € 1.500,00 (in funzione della gravità 

dell’inadempimento) per inadempienze negli interventi di pulizia e igiene degli impianti 
(compresa la conformità delle acque alle norme sanitarie); 

b. da un minimo di € 260,00 ad un massimo di € 1.500,00 (in funzione della gravità 
dell’inadempimento) per mancata manutenzione ordinaria;  

c. da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 800,00 al giorno in rapporto al numero delle ore di 
interruzione del servizio; 

d. € 260,00 per ogni rilievo accertato relativo a comportamenti non corretti degli operatori nei 
confronti dell’utenza;  

e. € 500,00 per ogni infrazione contestata e accertata relativa al mancato rispetto del calendario di 
apertura del servizio. 

Qualora vengano accertati in corso di attività casi di inadempimento contrattuale non compresi 
tra quelli precedentemente elencati, il Comune si riserva di comminare al Concessionario una 
sanzione il cui importo sarà determinato dal Comune di Trecate insindacabilmente, tenuto conto 
della gravità del fatto (mancata prestazione o esecuzione parziale) e del tipo di prestazione (urgente 
o differibile). Tale sanzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a Euro 260,00 né superiore a 
Euro 1.500,00, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. 

L’applicazione della sanzione avverrà previa contestazione scritta dell’addebito da parte del 
Comune di Trecate al Concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

Nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della raccomandata, il Concessionario potrà far 
pervenire le proprie giustificazioni, in forma scritta, sulle quali giudicherà il Responsabile del 
Settore Amministrativo. Se le motivazioni addotte non saranno ritenute meritevoli di accoglimento 
o se fossero presentate oltre il termine stabilito, il citato Responsabile, con propria determinazione, 
deciderà l’applicazione della sanzione e ne fisserà l’entità, nel rispetto di quanto previsto nel 
presente articolo. 

La riscossione delle penalità avverrà attraverso emissione di fattura da parte dell’Ente. 

ART. 37 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO 

Il Concessionario, agli effetti contrattuali, dovrà eleggere il domicilio presso il Comune di 
Trecate. 
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Le comunicazioni e le notificazioni dovranno essere effettuate attraverso la PEC. 

ART. 38 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO 

Il Comune potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, la risoluzione del contratto, ai sensi 
degli artt. 1453-1455 del Codice Civile, in caso di ripetute inadempienze di non scarsa importanza 
agli obblighi contrattuali o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni 
particolarmente gravi al servizio, previa diffida con la quale venga indicato al contraente un termine 
non inferiore a giorni 15 (quindici) dalla sua ricezione per l’adempimento, con dichiarazione che, 
decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà risolto. 

Allo spirare di detto termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto. 

ART. 39 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, il contratto sarà risolto di diritto nei seguenti casi: 
a. mancata assunzione del servizio nella data stabilita, previa costituzione in mora;  
b. quando il Concessionario si trovi in stato di insolvenza; 
c. cessione parziale o totale anche del servizio o subappalto (nei casi non previsti nel presente 

Capitolato) ad altri;  
d. inadempimento dell’obbligo della tracciabilità ai sensi dell’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136; 
e. episodi e/o pratiche lesive dei diritti, della libertà e della dignità della persona a danno degli 

utenti, accertati e contestati secondo le norme vigenti in materia. 

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, previa 
manifestazione di volontà, espressa in forma di lettera raccomandata A.R., con la quale il Comune 
dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva. 

Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sul Concessionario a 
titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa. 

La risoluzione del contratto di cui al presente e al precedente articolo comporterà tutte le 
conseguenze di legge e di contratto, compresa la sopraccitata facoltà del Comune di affidare il 
servizio a terzi, attribuendone gli eventuali maggiori costi al Concessionario. 

Il Concessionario potrà essere chiamato, inoltre, al totale risarcimento di eventuali danni causati 
dalle inadempienze che hanno provocato la risoluzione del contratto. 

ART. 40 - FORO COMPETENTE 

La competenza giudiziaria sarà riservata al Foro di Novara. 

ART. 41 - SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi del vigente Regolamento 
comunale dei contratti. 

Tutte le spese inerenti il contratto e quelle conseguenti, nessuna eccettuata o esclusa, saranno a 
carico del Concessionario.  

ART. 42 - NORME FINALI 

Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme legislative e le disposizioni 
regolamentari vigenti in materia. 

L’osservanza delle norme di legge si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni etc. che 
potranno essere emanate durante l’esecuzione del contratto. 


