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COMUNE  DI  OSIDDA 

 (Provincia di Nuoro) 

     CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA ORDINARIA MEDIANTE SELEZIONE AD EVIDENZA 

PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA 

COMUNALE SITA IN VIA SOTGIA.  

- CIG: 7778952244 - 

  

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE  

Costituisce oggetto del presente Capitolato l'affidamento in concessione della struttura della Palestra 

comunale posta in via Sotgia, completa di attrezzature, con oneri di manutenzione straordinaria e 

straordinaria da effettuarsi a cura del concessionario secondo quanto previsto nel presente capitolato 

ART. 2 - DURATA  

La durata della concessione decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto, e sarà pari ad anni 9  

(nove), come stabilito nel bando di gara . 

La decorrenza di tutti gli effetti giuridici avrà effetto dalla data di sottoscrizione del contratto; 

La consegna della struttura avverrà con apposito verbale di consegna sottoscritto dal Responsabile del 

settore Patrimonio e il concessionario; 

ART. 3 - CARATTERISTICHE E LOCALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA 

La struttura oggetto del presente capitolato è localizzata a Osidda, nella via Sotgia snc, composta da una 

struttura prefabbricata di circa 300mq di superficie, con una area cortiliva di pertinenza a verde di circa 

1600mq; l'area in oggetto risulta posta sul in aderenza sul alto Est al campetto di calcetto, di proprietà 

comunale; 

 

ART. 4 - GESTIONE E MANUTENZIONE  

Il concessionario si obbliga e si impegna a gestire e mantenere le strutture, gli impianti, le pertinenze e gli 

arredi, le attrezzature di proprietà comunale in dotazione ad essa, con personale qualificato e conservando 

la destinazione per la quale è stata aggiudicata, assumendosi gli oneri della manutenzione ordinaria, della 

custodia e della pulizia, necessari a garantire la massima efficienza, sicurezza e funzionalità della medesima 

Il concessionario è tenuto ad assicurare:  

 la pulizia ed il mantenimento del decoro delle aree interne e quelle esterne assegnate in 

concessione, compresa la gestione del verde (taglio erba, raccolta foglie, potature), rimozione 

ghiaccio e neve, disostruzione griglie, riparazione recinzione, ecc..  

 pulitura, riparazione di grondaie, pluviali, canne di aspirazione, camini (senza alterazione dei 

materiali esistenti) ;  

 pulitura, ripresa parziale di intonaci interni ed esterni (senza alterazioni di materiali o delle tinte 

esistenti);  

 pulitura, riparazione, tinteggiatura degli infissi esterni (senza alterazioni dei tipi di materiali 

esistenti o delle tinte o delle tecnologie);  
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 riparazione di rivestimenti interni, (senza modificazioni dei tipi di materiali esistenti o delle tinte o 

delle tecnologie);  

 riparazione di impianti tecnici in genere (idraulico, elettrico, di riscaldamento, ventilazione, solare 

termico, fotovoltaico, ecc.) che non comportino la costruzione o la destinazione ex - novo di locali 

per servizi igienici o tecnologici;  

 tinteggiatura degli intonaci interni;  

 riparazione di infissi interni;  

 riparazione di pavimenti o protezioni di pavimenti interni. 

 

. Sono inoltre a carico della società aggiudicataria:  

4.1 UTENZE  

a) il pagamento di qualsiasi servizio di fornitura presente nella struttura  in concessione, e in 

particolare delle utenze relative: 

1. alla fornitura di energia elettrica per la frazione in esubero rispetto alla produzione 

dell’impianto fotovoltaico posto nella copertura della struttura; 

2. alla fornitura del servizio idrico; 

b) tutti gli oneri relativi alle operazioni di ripristino, rifacimento e manutenzione straordinaria della 

struttura comprese le attrezzature, gli impianti ed arredi, quando essi si rendessero necessari a 

causa di mancata manutenzione ordinaria, incuria, colpa degli associata, degli utenti in genere o del 

pubblico che assiste alle attività, gare o manifestazioni, da qualunque soggetto promosse;  

c) il servizio di guardiania custodia e sorveglianza mantenendo inoltre la struttura aperta qualora in 

presenza di attività sportiva;  

d) tutti gli oneri derivanti dalla raccolta e smaltimento dei rifiuti, compresa la titolarità delle utenze;  

e) tutto ciò che consiste la struttura nel suo complesso e necessario per la sua normale fruizione; 

L'utenza della fornitura del servizio elettrico rimane con intestazione a nome dell'ente; 

Il concessionario si obbliga al pagamento semestrale delle bollette relative alla fornitura di energia 

elettrica definite dal gestore del servizio, e anticipate dall'ente; 

4.2 STRUTTURA E ATTREZZATURE  

a) imbiancatura, tinteggio annuale e eventuale rifacimento intonaci esterni/interni delle strutture 

murarie;  

b) manutenzione annuale, pulizia e disostruzione delle grondaie e dei pluviali;  

c) pulizia periodica, anche con utilizzo di macchine spurgo fogne, di pozzetti d’ispezione, caditorie, 

linee fognarie bianche e nere;  

d) riparazione degli impianti elettrici, idrici, termici e igienico sanitari con rinnovi e sostituzione dei 

componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e mantenerli in piena 

efficienza nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo contrattuale;  

e) manutenzione periodica (con il loro ripristino e/o sostituzione) di porte, infissi e finestre con 

riverniciature periodiche di parti in legno o in metallo; sostituzione di serrature deteriorate e vetri 

danneggiati;  

f) manutenzione delle rubinetterie, delle tubature dell’acqua potabile e degli scarichi, delle docce e 

dei servizi igienici, con eventuale sostituzione o riparazione di singole parti rotte o deteriorate;  

g) ripristino degli apparecchi di illuminazione e sostituzione dei relativi accessori quali lampade, 

plafoniere, interruttori, punti presa, fusibili ivi compresi corpi illuminanti e lampade delle torri faro 

ove presenti;  

h) mantenimento di recinzioni interne ed esterne, transenne, cancelli, con verniciatura periodica e 

sostituzione di eventuali parti deteriorate;  
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i) manutenzione ed eventuale riparazione degli arredi e delle attrezzature presenti nei locali della 

struttura (spogliatoi, uffici, magazzini ecc.). Eventuali smaltimenti di arredi e attrezzature comunali 

dovranno essere preventivamente comunicati al Area Gestone Patrimonio del comune.  

 

4.3 PULIZIA IMPIANTI, SPOGLIATOI, DOCCE E SERVIZI, NONCHÉ LOCALI ACCESSORI  

a) la pulizia, disinfezione e sanificazione delle attrezzature degli impianti e dei locali dovrà essere 

prestata, con prodotti idonei igienizzanti e detergenti ed eseguito a regola d’arte. Le operazioni di 

pulizia e il riordino di tutti i locali dovranno essere effettuati dopo ogni attività sportiva (partite, 

allenamenti o altra manifestazione). Il concessionario dovrà provvedere all’acquisto a proprie spese 

di tutti i prodotti necessari per l’espletamento del servizio mantenendo anche in perfetta efficienza 

gli ambienti destinati a servizi igienici a servizio del pubblico.  

b) il concessionario dovrà provvedere ad adottare, tutti gli accorgimenti e/o effettuare trattamenti 

periodici di disinfestazione.  

 

4.4 CUSTODIA 

Il concessionario si assume l’onere relativo alla custodia ed alla sorveglianza dell’impianto oggetto della 

presente concessione:  

a) individuazione del personale deputato alle attività di custodia, vigilanza, apertura e chiusura 

dell’impianto;  

b) apertura e chiusura degli ingressi di accesso alla struttura;  

c) servizio di guardiania durante il funzionamento dell’impianto;  

d) controllo dei locali e delle strutture affinché non vengano arrecati danni durante le ore d’apertura 

dell’impianto.  

e) Uso e manutenzione dell’impianto di videosorveglianza presente in dotazione alla struttura; 

f) Eventuali danni commessi da estranei sia nelle ore di apertura che nello ore di chiusura dovranno 

essere segnalati al Comune di Osidda. 

4.5 SPESE PER FORNITURE E SERVIZI, BENI MATERIALI DI CONSUMO, ATTREZZATURE E MACCHINE  

Il concessionario, per l’uso della struttura, dovrà utilizzare : 

 tutte le attrezzature e macchinari in dotazione alla struttura, e rilevati presenti all’atto della 

presa in carico, attraverso verbale di consistenza compilato in contradditorio con il 

responsabile del Settore Gestione Patrimonio; 

 beni di sua proprietà per tutte le forniture considerate come Consumabili, richieste 

dall’esercizio dell’attività; 

ART. 5 - ONERI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CARICO DEL CONCEDENTE  

Le manutenzioni straordinarie sono a carico del concedente.  

In caso di interventi strutturali resi necessari per la normale fruizione dell’impianto a carico del concedente, 

l’Amministrazione si riserva la possibilità di revocare la concessione per motivi di sicurezza accertata, senza 

che il concessionario possa nulla pretendere in cambio.  

 

ART. 6 – MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’IMPIANTO  

L’impianto dovrà essere utilizzato per la promozione sportiva di base, per lo svolgimento di manifestazioni 

sportive, ludico ricreative e iniziative sociali, nonché per eventuali attività economiche collaterali. E’ quindi 
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vietata, pena la risoluzione della concessione, ogni destinazione diversa della struttura, non autorizzata 

dall’Amministrazione Comunale. 

 

ART. 7 - TARIFFE PER RESIDENTI 

Le tariffe di utilizzo degli impianti e dei servizi connessi alla struttura, per i residenti del Comune di Osidda 

sono quelle proposte dal concessionario in sede di gara nell’ambito del l’offerta tecnica approvata in sede 

di aggiudicazione. 

 

ART. 8 - USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DEL COMUNE 

Il concessionario si impegna a mettere gratuitamente a disposizione dell’Amministrazione Comunale, la 

struttura, oggetto della presente concessione, per manifestazioni che l’Ente intenderà realizzare 

nell’ambito della sua attività per un ammontare massimo di n. 72 ore annue, compatibilmente con gli 

impegni eventuali già programmati dal concessionario medesimo. Per l’utilizzo previsto dal presente 

articolo, il concessionario dovrà assicurare tutti gli interventi di pulizia, manutenzione, vigilanza e custodia, 

che ad essa competono. 

 

ART. 9 - VIGILANZA E SEGNALAZIONI  

Il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune è autorizzato ad esercitare, in qualunque momento, attività di 

controllo, verifica ed ispezione sull'intera struttura, senza obbligo di preavviso o richiesta di permesso per 

accedere direttamente nei locali, agli impianti ed alle attrezzature. Il concessionario è tenuto a comunicare, 

tempestivamente e per iscritto all’Area Tecnica, ogni qualsiasi inconveniente, guasto, deterioramento della 

struttura, degli impianti e delle attrezzature; è tenuto, altresì, a segnalare con urgenza, la necessità di 

interventi per la manutenzione straordinaria.  

 

ART. 10 - RESPONSABILITÀ’ ED OBBLIGHI ASSICURATIVI  

Il concessionario esercita in proprio l’attività di utilizzo degli impianti e ad esso competono, integralmente, 

le responsabilità ed i rischi connessi con la gestione, in particolare, quelle di tipo civilistico, contabile, fiscale 

ed assicurativo e previdenziale, per eventuale personale utilizzato, ed in ra\gione di ciò solleva il Comune 

concedente da qualsiasi azione o pretesa che possa essere intentata da terzi, per qualunque danno a 

persone o cose dall'uso proprio od improprio della struttura o violazioni delle norme di sicurezza ed 

igieniche;  

1. il concessionario si assume tutti gli obblighi derivanti dalla Legge 626/ 96 e del D.Lgs n. 81/2008. 

Dovrà quindi predisporre il piano di sicurezza, nominare il responsabile della sicurezza, accollarsi ogni 

onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto del D.lgs n. 81/2008 e dare comunicazione 

all'amministrazione comunale;  

2. Per garantire ogni e qualsiasi responsabilità verso l’Amministrazione Comunale e verso terzi, a 

copertura di tutti i rischi inerenti alla gestione e all’utilizzo della struttura, la concessionaria ha 

stipulato apposita polizza assicurativa RCT con la Società _________________, avente massimale pari 

a Euro 1.000.000,00 per sinistro e con la clausola che nessuna modifica a detta polizza può essere 

apportata senza l’assenso scritto del concedente. La polizza copre anche i rischi inerenti le attività e 

manifestazioni disposte dal Comune concedente ai sensi dell’art. 7 della presente concessione. 

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE E MODIFICA DELLA STRUTTURA  

3. E’ fatto divieto al concessionario di cedere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, la 

gestione della struttura oggetto della presente concessione;  
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4.  E’ fatto parimenti divieto al concessionario di apportare modificazioni o alterazioni, anche 

temporanee ai locali, alle attrezzature, agli impianti e a tutto quanto di pertinenza della struttura, 

senza aver ottenuto preventivo nulla osta scritto da parte del concedente.  

ART. 12– CANONE 

 Il concessionario si obbliga a corrispondere al concedente un canone di locazione annuale per la durata 

della presente convenzione pari ad Euro 5.400,00 (Euro Cinquemilaquattrocento/00) oltre al rialzo 

dichiarato in fase di gara, attraverso il pagamento in quattro rate trimestrali; 

ART. 13-MIGLIORIE 

 1. Alla scadenza della convenzione le eventuali opere di miglioria o di addizioni alla struttura, 

preventivamente autorizzate dal concedente ed effettuate dal concessionario, rimarranno in dotazione e 

nel patrimonio indisponibile dell’Amministrazione Comunale senza che il concessionario possa pretendere 

e/o vantare compensi o indennizzi per qualsiasi titolo o causa.  

2. Alla scadenza della concessione, nel momento in cui per qualsiasi motivo la struttura della Palestra 

Comunale rientrerà nella piena disponibilità del concedente, tutte le strutture, gli impianti e le attrezzature 

esistenti dovranno essere riconsegnate nel medesimo stato di manutenzione, efficienza e funzionalità in cui 

sono stati consegnati al concessionario.  

ART. 14 - RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE  

La concessione può essere revocata prima della scadenza in caso di mancato rispetto colpevole degli 

obblighi del concessionario. In particolare, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. il Concedente potrà risolvere la 

concessione in caso di: 

1.1 gravi danni arrecati alle strutture o agli impianti durante l'attività del concessionario, fatto 

salvo il risarcimento dei medesimi;  

1.2 gravi danni arrecati all’attrezzatura in dotazione alla palestra; 

1.3 gravi e persistenti inadempimenti degli obblighi contrattuali; 

1.4 realizzazione di interventi sugli impianti e sulle strutture senza autorizzazione; 

1.5 mancata osservanza degli obblighi assunti; 

1.6 indisponibilità del concessionario a rispettare gli obblighi derivanti dall’uso pubblico degli 

impianti;  

1.7 inutilizzo totale o parziale dell’impianto;  

1.8 mancato pagamento del canone o degli oneri derivati dai consumi (utenze acqua, enel, 

ecc...), trascorsi tre mesi dalla relativa intimazione.  

2. La concessionaria potrà recedere dalla concessione stessa, ai sensi dell’art. 1373 del C.C., 

previa comunicazione all’Amministrazione Comunale inviata almeno tre mesi prima della data di 

recesso.  

3. In caso di inadempienza il Comune si riserva di applicare quanto previsto all’art.21 del 

vigente regolamento.  

 

ART. 15– CAUZIONE 
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 La concessionaria deve prestare a favore dell’Amministrazione Comunale, a garanzia dell’esatto 

adempimento di tutti gli obblighi convenzionali, del risarcimento dei danni, del rimborso delle somme che 

l’Amministrazione dovesse, eventualmente, sostenere durante la durata della concessione per fatto 

dell'avente causa, nonché delle spese e danni derivanti dalla stipulazione di una nuova concessione, una 

cauzione pari a Euro _________ (____________/00) mediante fidejussione bancaria/assegno circolare od 

assicurativa definitiva. 


