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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI COMPLESSO 
SPORTIVO CON CAMPI E STRUTTURE ANNESSE 

 
 

CAPITOLATO 
 

 

 

 

ART. 1  (Oggetto dell’appalto) 

 
Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto 
sportivo ubicato in Cervo Via Steria snc come specificato nel capitolato allegato. 
La concessione comprende aree scoperte a destinazione attività sportiva con campi scoperti e coperti 
con tensostruttura e aree esterne di pertinenza, fabbricato circolo del tennis con relativi spogliatoi e 
locali annessi. 
La concessione si riferisce a: 
- foglio 1 particella 1113 (catasto terreni) di circa mq 1.771,00 
- foglio 1 particella 1114 (catasto terreni) di circa mq 804,00 
- foglio 1 particella 1115 (catasto terreni) di circa mq 70,00 
- foglio 1 particella 1107 (catasto fabbricati) di circa mq 316,00 
- foglio 1 particella 1116 (catasto terreni) porzione di circa mq 4.364,00 
- foglio 1 particella 1117 (catasto terreni) di circa mq 1.446,00 
per complessivi circa mq 8.771,00 
Il Comune di Cervo è proprietario delle aree e degli immobili, l’impianto viene dato in concessione 
sprovvisto di arredi ed attrezzature. 
Il Comune non è titolare di licenze commerciali e di somministrazione che non sono oggetto del 
presente bando. 
E’ facoltà del concessionario l’esercizio nell’area di attività commerciali e di somministrazione in 
affiancamento all’attività sportiva previo ottenimento dei dovuti titoli abilitativi e assumendo a proprio 
carico gli oneri per l’eventuale adeguamento della struttura se necessario nonché per gli arredi 
ed attrezzature. 

 

ART.2  (Finalità della gestione) 

 
La gestione della struttura è finalizzata alla pratica sportiva ed allo spettacolo sia di natura sportiva 
che ricreativa, compatibile con la presenza di un pubblico nonché all’utilizzo di tutte le aree annesse. 

 
ART. 3  (Durata dell’affidamento) 

 
L’affidamento  viene  effettuato,  per  un  periodo  di  anni  5  ovvero  come  da  progetto  e  piano 
economico di ammortamento presentato per l’aggiudicazione. 
Non sono previste proroghe. 
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ART. 4  (Apertura) 

 
L’impianto potrà restare chiuso, a discrezione del concessionario, per manutenzione annuale e 
ferie del personale addetto, per un massimo di giorni 30, ad esclusione dei periodi 15 dicembre 15 
gennaio - la settimana precedente e successiva alla Pasqua ed i mesi di aprile, maggio, giugno, 
luglio, agosto e settembre. 
Il   concessionario   dovrà   comunque   garantire   il   servizio   di   custodia   dell’impianto   anche 
nell’eventuale periodo di chiusura di cui al periodo precedente. 
Il concessionario è comunque obbligato ad assicurare l’apertura dell’impianto, anche nel periodo di 
cui sopra, su richiesta dell’amministrazione comunale; 
Dovrà essere garantita l’apertura oraria giornaliera minima come di seguito indicato: 
orario invernale ottobre aprile ore 10,30-18,30 
orario estivo maggio-settembre ore 9-22. 

 
ART. 5  (Consegna ed uso) 

 
Il complesso sportivo viene consegnato nello stato di manutenzione attuale e il concessionario 
assume le seguenti obbligazioni relativamente all’uso: 
- di servirsene per l’uso del gioco del tennis ed attività connesse; 
- di utilizzare l’impianto sportivo disciplinando autonomamente la propria attività imprenditoriale e 
sportiva (campionati, coppe amichevoli, allenamenti). 

 
ART. 6  (Verbale di consegna) 

 
La consegna del complesso sportivo, verrà fatta constatare da apposito verbale, da redigersi in 
contraddittorio tra un rappresentante del Comune ed uno del concessionario. 
Il verbale dello stato di manutenzione degli immobili e dei campi da gioco che vengono affidati al 
concessionario  e  verrà  aggiornato  al  momento  della  fine  lavori/posa  in  opera  degli  arredi  e 
attrezzature per gli investimenti eventualmente realizzati in base al progetto offerta. 

 

 

 

ART. 7  (Cessione di mobili) 

 
Al termine della concessione l’impianto (inteso gli immobili, i campi da gioco, le aree esterne 
nonché quanto realizzato in ossequio al progetto offerta) dovrà essere consegnato al Comune 
perfettamente funzionante ed in perfetto stato di manutenzione.  Eventuali ulteriori beni mobili, gli 
arredi e le attrezzature oltre a quelli del progetto offerta che risultassero non rimossi potranno essere 
acquistati dal Comune se interessato al prezzo da concordarsi fra le parti. In caso di disinteresse all’ 
acquisto o di mancato accordo saranno rimossi dal Comune con oneri di rimozione e smaltimento 
posti a carico del Concessionario. 

 
ART.8 (Trasformazione del complesso sportivo) 

 
Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni allo stato del terreno e dell’impianto 
oggetto della presente concessione - intesi anche come opere di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione adeguamento e innovazione senza specifica autorizzazione formale 
dell’Amministrazione Comunale. 
In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al concessionario del ripristino 
immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria. 
L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  tuttavia  a  proprio  insindacabile  giudizio  la  facoltà  di 
autorizzare  successivamente,  senza  alcun  indennizzo,  gli  interventi,  ovvero,  in  ragione  della 
gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare provvedimenti che potranno 
portare fino alla revoca della concessione.
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In ogni caso restano ferme le sanzioni previste dalla normativa edilizia ed urbanistica vigente. 

 
ART. 9 (Garanzie assicurative) 

 
Il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, 
anche di terzi, che possano in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del 
presente atto. 
Il concessionario dovrà stipulare la polizza assicurativa per la copertura di tali rischi con adeguati 
massimali: 
a) RCT per danni a persone o cose mobili o immobili, derivanti dalla conduzione dell’impianto, 
dall’uso da parte di associati, collaboratori o utilizzatori a qualunque titolo dell’impianto stesso. E’ 
onere del concessionario richiedere a detti utilizzatori copia delle coperture assicurative; 
b) incendio e atti vandalici su beni mobili e immobili di proprietà dell’amministrazione compreso 
eventuali  danni  al  vicinato  (ricorso  terzi),  derivanti  dalla  gestione  e  conduzione  dell’impianto 
(rischio locativo). 
Il concessionario si obbliga al regolare pagamento dei premi ed a garantire la validità e continuità 
della copertura assicurativa per tutta la durata del presente affidamento. 
A  tale scopo si  impegna a trasmettere all’amministrazione  copia  delle  quietanze  annuali  e/o 
semestrali di pagamento. 
Per quanto non coperto dalla suddetta polizza assicurativa il concessionario sarà unico responsabile 
manlevando l’Amministrazione da ogni responsabilità conseguente la gestione dell’impianto e le 
attività nello stesso esercitate dal concessionario o da terzi. 
Il concessionario è tenuto ad identificare i richiedenti l’uso dell’impianto ed a richiedere eventuali 
polizze assicurative alle società, gruppi, associazioni sportive che accedono ed utilizzano l’impianto. 
Il Comune di Cervo da parte sua è dotato di polizza assicurativa per la copertura dei rischi di 
responsabilità civile derivante dalla proprietà del complesso sportivo. 

 
ART. 10 (Inagibilita’ degli impianti conseguente a lavori) 

 
L’eventuale inagibilità temporanea dell’ impianto funzionale alla realizzazione delle opere offerte in 
sede di gara dovrà essere valutata in sede di formulazione dell’ offerta e non sarà ragione di 
sospensioni/proroghe del contratto. 

 
ART. 11 (Obblighi della gestione) 

 
La gestione dell’impianto comporterà per il concessionario l’assunzione dei seguenti obblighi: 

a)  ordinaria manutenzione, secondo quanto previsto all’art. 13; 
b) acquisto materiali e attrezzature necessari per l’ordinario funzionamento dell’impianto sportivo 

e per la sua manutenzione ordinaria; 
c)  acquisizione di servizi necessari al corretto e ordinario funzionamento dell’impianto sportivo 

e relativa manutenzione ordinaria; 
d)  apertura, chiusura, conduzione dell’impianto, riscossione della tariffa, mediante l’impiego di 

proprio idoneo personale. Tutto ciò anche durante gli orari in cui il complesso sportivo verrà 
utilizzato direttamente dal Comune o da terzi; 

e)  custodia dell’impianto sportivo, delle attrezzature, dei materiali in esso esistenti o che ivi 
saranno collocati, nonché il ripristino o sostituzione di tutti gli arredi del complesso che 
risultino deterorati o danneggiati dall’uso anche non corretto o dalla scarsa sorveglianza; 

f)   scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in prosieguo dovessero essere emanate 
sia in materia igienico-sanitaria, sia per la prevenzione degli infortuni e degli incendi nel 
rispetto della normativa vigente; 

g)  richiesta ed ottenimento delle autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per 
legge per il regolare funzionamento dell’impianto, ed altre che si rendessero necessarie;
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h)  obbligo della tenuta di un registro dei soci aggiornato; 
i)   pagamento degli oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell’impianto; 
j)   iscrizione a ruolo per pagamento della TARES; 
k)  volturazione a proprio nome dei contratti per la fornitura delle utenze con oneri a carico 

dello stesso; 
l)   utilizzo del personale nel rispetto della qualificazione professionale degli istruttori, degli 

allenatori e di ogni altra tipologia di personale, anche in forma di collaborazione o di 
volontariato, tenuto conto del trattamento  giuridico economico previdenziale e assicurativo 
previsti dalla normativa vigente in materia. In applicazione della normativa vigente 
riguardante  il  miglioramento  della  sicurezza  e  della  salute  dei  lavoratori  nei  luoghi  di 
lavoro), del D.M. Interno 18/03/96 (norme di sicurezza per la costruzione ed esercizio impianti 
sportivi) e del D.M. 10/03/98 (criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 
dell’emergenza). Sarà altresì cura del concessionario redigere apposito piano di emergenza. 

 
Il Comune è sollevato da responsabilità per rapporti di lavoro o prestazioni di opera che siano 
poste in essere per qualsiasi motivo tra il concessionario ed i terzi. 

 
ART. 12   (Obbligo della conduzione e manutenzione della caldaia e verifiche periodiche 
degli impianti) 

 
Spetta al Concessionario adempiere a tutti gli obblighi connessi con la conduzione e manutenzione 
della centrale termica, nonché l’assunzione del ruolo di “terzo responsabile”, così come previsto 
dal DPR 412/1993 e ss mm. 

 
Spettano al Concessionario le verifiche periodiche degli impianti e di tutte le apparecchiature 
elettriche presenti nella struttura affidata in gestione. 

 
ART. 13  (Manutenzione ordinaria) 

 
L’ordinaria manutenzione (di seguito illustrata in modo generico e in via esemplificativa) a carico 
del concessionario riguarda: 

a)  ricarico campi da gioco; 
b)  riparazione e rifacimento di parti di intonaci esterni ed interni, tinteggiature esterne ed 

interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni; 
c)  riparazione e sostituzione di parti accessorie, di infissi e serramenti interni; 
d)  riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi irrigatori e 

relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore; 
e)  riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, 

riparazioni o  sostituzioni di  porzioni di  tubazioni interne  per  acqua fredda,  calda  e  di 
riscaldamento, compreso le relative opere murarie; 

f)   verifiche  periodiche  degli  impianti  elettrici,  meccanici,  antincendio  con  le  modalità  e 
frequenze prescritte dalla normativa vigente e dagli standards UNI; 

g)  manutenzione  di  quadri  elettrici  in  genere  con  verifica  delle  connessioni,  prova  delle 
protezioni,  manutenzione  delle  distribuzioni  a  valle  del  quadro  principale  e  relative 
apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di 
apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese 
le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o 
superiore ai preesistenti; 

h)  manutenzione controllo e rifornimento dei gruppi elettrogeni, soccorritori e U.P.S.; 
i)   verifica periodica degli idranti e degli estintori e relativa ricarica, revisione e collaudo in 

conformità con la normativa vigente; 
j)   verniciatura  periodica  dei  pali  metallici,  siano  essi  per  recinzione  aerea  o  pali  di 

illuminazione, dei cancelli, della recinzione, di tutte le opere metalliche presenti: riparazione
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e sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all’impianto comprese le recinzioni 
aeree; 

k)  riparazione  e  mantenimento  delle  pavimentazioni  delle  aree  di  attività  sportiva  e 
manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde; 

l)   aree verdi, ivi compresa la potatura degli alberi di alto fusto, limitatamente alle piante il cui 
apparato radicale ricade all’interno dell’area, per la quale dovranno sempre essere richieste 
le prescritte autorizzazioni al competente ufficio comunale; 

m) riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva 
n)  ogni altro intervento riconducibile nella nozione di “manutenzione ordinaria”. 

 
Nel caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente articolo, previa diffida da parte 
dell’Amministrazione con preavviso di almeno 15 giorni, detti interventi saranno effettuati 
dall’Amministrazione stessa, con addebito delle relative spese al concessionario, ferma in ogni 
caso la responsabilità di quest’ultimo conseguente alle inadempienze manutentive ed agli obblighi 
di verifica e vigilanza. 

 
Qualora in conseguenza di una mancata o inadeguata manutenzione ordinaria derivi la necessità 
di eseguire interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento o innovazione, 
le relative spese saranno poste carico del concessionario. 

 
ART.14  (Obblighi dell’amministrazione comunale) 

 
Sono a carico dell’Amministrazione Comunale i lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
adeguamento e innovazione (ad eccezione di quelle eventualmente offerte in sede di gara, nonché 
di quelle necessarie per ottemperare a requisiti per ottenere licenza commerciali e di 
somministrazione alimenti e bevande). 

 

ART. 15  (Disponibilità al Comune e a Società Sportive) 

 
Il concessionario si obbliga a mettere a disposizione gli impianti e le relative attrezzature al 
Comune qualora lo stesso intenda svolgere manifestazioni  a  scopo  promozionale  e  turistico, 
nell’intesa che le stesse non devono coincidere con il normale svolgimento delle attività sportive 
(campionati e tornei debitamente autorizzati). 
Al concessionario è fatto obbligo di fornire a titolo gratuito – con modalità da concordare con 
l’Ufficio scuole del Comune   – un corso di introduzione al tennis   per gli alunni delle scuole 
infanzia – primarie e secondarie di primo grado di Cervo ovvero soggetti disabili della durata non 
inferiore a 40 ore annue. 

 
Ai sensi degli art 2 e 19 della Legge regionale 40/2009 l’uso delle strutture sportive pubbliche 
deve essere garantito a tutti i cittadini. 

 

Al concessionario è fatto obbligo di garantire, se richiesto, l’accesso e l’utilizzo degli impianti   a 
titolo oneroso  a Società Sportive per il gioco del tennis   con sede in Cervo per un numero 
minimo di ore settimanali non inferiore a 5, per ogni Società. 

 

ART. 16 (Pubblicità) 

 
Al concessionario è data la facoltà di installare all’interno degli impianti mezzi di divulgazione 
pubblicitaria, sia visiva che sonora, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, a 
condizione che tali mezzi non cagionino danni agli impianti. 
Al fine di salvaguardare gli aspetti estetici degli impianti, la pubblicità a mezzo di tabelloni e/o 
striscioni dovrà avvenire con strutture delle stesse dimensioni in altezza ed in lunghezza, singoli 
e/o in moduli continui e/o attigui. Non sarà in nessun caso consentita pubblicità con scritte sui muri 
e/o strutture in c.a. e/o acciaio.
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ART. 17  (Proventi della gestione) 

 
Restano di esclusiva competenza del gestore gli introiti derivanti da: 
- noleggio campi, 
- quote associative, 
- gestione esercizio somministrazione e bevande ed ulteriori attività commerciali se presenti; 
- pubblicità, 
- eventuali quote derivanti dall’attività agonistica 

 
ART. 18  (Canone da corrispondere al Comune) 

 
Il concessionario si impegna a corrispondere un canone annuo di euro                  (in conformità 
all’offerta presentata in sede di gara, a rialzo rispetto alla base d’asta). Il Concessionario è tenuto a 
versare al Comune anche l’IVA sul canone nella misura di legge. 
Il canone deve essere versato con cadenza mensile anticipata entro il 5 di ogni mese mediante 
bonifico bancaria sull’ IBAN del Comune di Cervo con la causale “Canone tennis mese/anno” 

 

 
ART. 19 (Titolarità della licenza di esercizio di somministrazione alimenti e bevande) 

 

II concessionario ha la facoltà di esercitare nei locali concessi un esercizio di somministrazione di 
alimenti e bevande, previo ottenimento di idonea licenza presso il competente ufficio comunale. 
Eventuali interventi di manutenzione straordinaria indispensabili per ottenimento di tale licenza 
sono a carico del concessionario, in deroga a quanto genericamente previsto all’articolo 14, senza 
diritto di rivalsa sul Comune. 
Il concessionario potrà disporre la gestione anche mediante contratto d’affitto di azienda che non 
potrà superare la durata dell’affidamento. Il contratto di affitto di azienda dovrà altresì riportare la 
clausola risolutiva espressa riferita ai casi di risoluzione anticipata della concessione 

 
ART. 20 (Tariffe e prezzi) 

 
Le tariffe relative al noleggio dei campi dovranno essere comunicate all’amministrazione 
comunale. 
I prezzi dei generi di consumo e di vendite nell’esercizio del bar (se attivo) non potranno essere 
superiori a quelli stabiliti dalla Associazione Provinciale  di  Savona  Esercenti  e Commercianti 
relativi alla categoria, fatte salve eventuali riduzioni accordate ai soci del sodalizio. 

 
ART. 21 (Obblighi del gestore in materia fiscale, previdenziale, assicurativa) 

 
Il Comune di Cervo si intende manlevato al riguardo dell’osservanza da parte del gestore della stretta  
osservanza di tutte le norme che disciplinano la materia, avuto particolare riguardo a quelle fiscali, 
previdenziali ed assicurative ivi comprese quelle del personale dipendente a qualsiasi titolo. 

 

ART. 22  Garanzia definitiva 

 
L’aggiudicatario deve prestare una garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 
comma 1   del D.lgs. 50/2016. L’importo della garanzia definitiva sarà rapportato al valore della 
concessione di cui all’articolo 4 del disciplinare di gara per il numero degli anni della stessa. Nel caso 
in cui il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione sia superiore di piu’ del 20% rispetto 
al valore stimato, la stima rilevante è costituita dal valore della concessione ai fini dell’aggiudicazione 
(articolo 167 comma 3 del D.lgs. 50/2016 ) e al fine anche della cauzione definitiva. 
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016 
e ss.mm.
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Alla garanzia definitiva si potrà attingere anche per l’applicazione delle penali di cui al successivo 
articolo 23. 
La garanzia definitiva rimarrà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali 
e, comunque, fino a quando non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi 
controversia. 

 

ART. 23  (Inadempienze) 

 
Il Comune si riserva il controllo sulla gestione degli impianti a mezzo dei propri funzionari. 
Nel caso di accertata carenza di custodia, pulizia e manutenzione del complesso sportivo oggetto 
della presente concessione, il Comune di Cervo avvierà una procedura di contestazione con 
eventuale applicazione di penali nella misura compresa fra lo 0,3 e l’1 per mille dell’importo 
contrattuale per ogni mancanza rilevata per ogni giorno di permanere della situazione contestata. 

Il  recupero  della  penalità  verrà  effettuato  mediante  richiesta  diretta  di  pagamento  al 
Concessionario oppure mediante escussione anche parziale della garanzia   definitiva, che 
deve essere ricostituita per intero entro dieci giorni, pena la risoluzione del contratto. 
L'applicazione delle penali non impedisce la risoluzione contrattuale e il risarcimento di maggiori 
danni. 
Le inadempienze sono contestate, anche a mezzo PEC oppure R.R., al Concessionario  che potrà 
presentare le proprie giustificazioni entro cinque giorni dal ricevimento della contestazione. 

 
ART. 24 (Risoluzione del contratto) 

 
L'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione 
comporta, sia di legge e sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, nelle seguenti ipotesi: 

 
-     in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico del Concessionario; 
-     in caso di cessione del contratto non autorizzata dal Comune; 
-     per interruzione non motivata del servizio; 
- per il verificarsi di inadempienze tali da rendere inaccettabile il servizio in funzione dei 

particolari scopi cui è destinato; 
-     per mancata ricostituzione della cauzione definitiva, nei termini assegnati; 
- nei casi previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cervo”, 

a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
-     nei casi previsti dalla vigente normativa antimafia. 

 
In caso di risoluzione  del contratto,  per qualsiasi  motivo,  l'Amministrazione  appaltante procederà 
all'incameramento della cauzione definitiva. 
La risoluzione verrà comunicata, anche a mezzo PEC oppure fax, al Concessionario che 
potrà presentare le proprie giustificazioni entro cinque giorni dal ricevimento. 

 

ART. 25 (Controversie) 

 
Per quanto non previsto e non espressamente pattuito, le parti contraenti si richiamano alle norme 
che per qualsiasi controversia inerente al presente capitolato , non risolvibile in via amministrativa, 
sarà decisa dal foro di Savona. 

 
ART.26  (Spese)



9  

Sono a completo carico del concessionario tutte le spese relative e conseguenti la stipula del 
contratto nessuna eccettuata od esclusa, nonché quelle di bollo, di copia, di registrazione e dei 
diritti di segreteria. 

 

ART. 27 (Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cervo) 
 
Il Comune di Cervo ha adottato il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 
Cervo” a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
L’appaltatore è tenuto al rispetto di detto codice. 
 

 

Cervo, 09/01/2018 
 
Il Responsabile dei Servizi Tecnici 
Arch. Mariano ZAMPINO 
 


