
Allegato n. 1

COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO
Prov. di Cosenza

Codice fiscale 00391420783                                       Telef. 0984-442007 fax 0984-442185

                           CAPITOLATO 
Per L’affidamento In Concessione Della Gestione Dell’impianto Sportivo Campo 
Polivalente “R. Marsico” Di Via Crocevia;

               Art. 1
         OGGETTO

Il Comune di Castiglione Cosentino, intende affidare, ai sensi del regolamento comunale per l’uso e 
la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero, approvato con delibera di C.C. n. N. 19 del 
01.07.2010, in concessione la gestione dell’impianto sportivo Campo Polivalente “R. Marsico” Di 
Via Crocevia;
La gestione del suddetto impianto dovrà svolgersi secondo i criteri e le condizioni indicate nel 
presente capitolato;
L’impianto in questione è costituito da n. 1 campi da calcetto, lo spogliatoio, gli spazi pertinenti 
delimitati dalla recinzione;
L'impianto viene concesso con tutte le sue pertinenze mobili ed immobili che lo corredano nello 
stato di fatto e d'uso in cui si trova, che è ben noto al gestore in quanto ha avuto l'opportunità di 
visionarlo prima della formulazione della propria offerta.

Art . 2 
         DURATA

 
 La durata dell’affidamento in concessione è stabilito in anni 3, con possibilità di rinnovo per uno 
stesso periodo;

Art. 3
  MODALITA’ DI GESTIONE

1) Il gestore potrà usare i campi e gli spazi di cui all’art.1 per attività e manifestazioni sportive di 
pubblico interesse ai sensi dell’art. 2 del vigente regolamento (con esclusione di qualsiasi altro 
uso, pena la decadenza immediata della concessione, fatte salve eventuali deroghe previo 
parere favorevole e relativa autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale)

2) Il Comune conserva la piena ed illimitata disponibilità dei campi e degli spazi oggetto della 
concessione quando gli stessi non siano usati dal concessionario per attività ufficiali. Nei limiti 
suddetti il Comune potrà, pertanto, autorizzare manifestazioni di qualsiasi altro genere, previo 



accordo tra le parti (Amministrazione Comunale, organizzazione concessionaria dell’impianto 
e committente della manifestazione).

3) Il gestore si impegna a far usare l’impianto, in via prioritaria, a privati cittadini ed alle società 
del Comune di Castiglione Cosentino iscritte ai campionati organizzati dalle competenti 
federazioni sportive, alle tariffe concordate ai sensi del vigente regolamento per la gestione 
degli impianti sportivi comunali e dell’art. 10 del presente capitolato.

4) L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di prevedere lo svolgimento di iniziative 
sportive e culturali nelle strutture di cui all’art. 1, in forma gratuita. Anche in tali casi il gestore 
deve garantire il regolare servizio di quanto previsto dall’art. 5, 1° e 2° comma.

5) Il gestore può concedere l’impianto medesimo ad altre società ed associazioni sportive o gruppi
amatoriali regolarmente costituiti, con priorità per quelli aventi sede nel Comune di Castiglione 
Cosentino che ne facciano espressamente richiesta.

6)  Il gestore dovrà inoltre garantire l’accesso gratuito all’impianto, compatibilmente con le 
esigenze di gestione della struttura e con le attività presenti, delle classi degli istituti scolastici 
del Comune di Castiglione Cosentino che lo richiedono, per lo svolgimento dell’attività 
didattica.
Lo stesso dicasi per eventuali usi da parte degli alunni delle scuole di Castiglione Cosentino per 
attività extra-scuola;

7) La richiesta di utilizzo dell’impianto dovrà essere inoltrata al gestore (e per conoscenza al 
Comune) il quale concede l’autorizzazione;

8)  Al gestore non verrà corrisposto alcun contributo a sostegno dell’attività di gestione;

Art. 4
ORARI DI APERTURA

   
1) L’orario di apertura dell’impianto è stabilito dal soggetto gestore e attuato dallo stesso 

previo parere espresso dal Comune.
2) Il concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all’interno dell’impianto, 

gli orari e giorni d’uso.

Art. 5
                              ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1) Il concessionario dovrà garantire la gestione complessiva dell’impianto sportivo secondo le
caratteristiche del medesimo, garantendo l’apertura e la custodia, gli allestimenti e 
disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo 
e la vigilanza degli accessi e l’utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono 
conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la 
volturazione dei relativi contatori.

2) Il servizio dovrà essere svolto da persone qualificate professionalmente che dovranno 
comportarsi con educazione, massima disponibilità e cortesia nei confronti dell’utenza.

3) Essendo il personale alla diretta dipendenza del gestore, all’Amministrazione Comunale non 
potrà essere addebitata alcuna responsabilità circa il comportamento del personale.

4) Spetta altresì al concessionario ogni adempimento previsto dalla vigente normativa sulla 
sicurezza tra cui, a mero scopo esemplificativo, i seguenti adempimenti:

a. provvedere a tutti gli adempimenti ed i compiti previsti dal D.lgs 626/94, e 
successive modificazioni, riguardante la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro,

b. verifica delle avvenute comunicazioni delle iniziative alle forze dell’ordine;
c. controllo del funzionamento delle uscite di sicurezza,
d. controlli periodici degli estintori;
e. impedire che il numero delle persone ammesse all’interno dell’impianto sia superiore 

a quello stabilito dalla vigente normativa. 



Art. 6
            DANNI

1) Il gestore dovrà garantire il mantenimento della struttura adoperandosi per evitare qualsiasi 
danneggiamento denunciando immediatamente ogni e qualsiasi eventuale danno o 
deterioramento che dovesse verificarsi.

2) Il concessionario esonera espressamente l’Amministrazione Comunale da qualsiasi 
responsabilità per eventuali danni che gli atleti e il personale possono procurarsi dall’attività 
praticata. Spettano quindi al concessionario la stipula di polizze infortuni a tutela degli atleti 
e del personale.

3) Il concessionario esonera altresì l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per 
danni a persone o cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare 
dallo svolgimento delle attività che formano oggetto del presente atto ed in generale 
connesse alla conduzione dell’impianto stesso, ove non derivanti da adempimenti relativi 
alla manutenzione straordinaria di cui al successivo articolo. Il concessionario si impegna a 
comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale gli interventi di manutenzione 
straordinaria alla struttura che risultassero urgenti e necessari per eliminare situazioni di 
pericolo a persone o cose.

4) Il concessionario è tenuto a contrarre, prima della stipula della convenzione, idonea polizza
assicurativa R.C.T. (per danni a persone, cose e beni mobili) per la copertura di massimali 
non inferiori a € 1.000.000,00;

Art. 7
                                               MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria dell’impianto è a carico del Comune di Castiglione 
Cosentino, proprietario della struttura.

E’prevista per il concessionario, la possibilità di effettuare interventi di manutenzione 
straordinaria nonché di ampliamento strutturale degli immobili e degli impianti concessi purchè 
finalizzati esclusivamente al miglioramento dell’attività di gestione e purchè le suddette opere non 
assumano un rilievo economico superiore al 50% del valore economico della presente concessione 
del servizio come determinato dall’art. 1 del capitolato.

Che dopo il loro completamento e collaudo le opere realizzate diventino di proprietà 
dell’Amministrazione Comunale.

Che siano realizzate nel rispetto del D.Lgs. 163/2006 per quanto applicabile.
Che il progetto, previo parere favorevole dell’Ufficio Tecnico sezione LL.PP, venga 

approvato dalla Giunta Comunale.
Che i lavori siano svolti sotto l’alta sorveglianza dell’Ufficio Tecnico sezione LL.PP. con 

obbligo da parte dei concessionari di adeguarsi ad eventuali prescrizioni che lo stesso ufficio 
dovesse dare in corso d’opera.

Che tutti i lavori siano realizzati a rischio del concessionario che dovrà tenere indenne 
l’Amministrazione Comunale da ogni rischio di esecuzione.

Art. 8
          MANUTENZIONE ORDINARIA

Competono al gestore tutti gli interventi per la manutenzione ordinaria degli spazi e dei 
locali elencati dall’art. 1 di questo capitolato quali, a titolo meramente esemplificativo:

f. sistemazione campo;
g. sostituzione vetri rotti;
h. riparazione della rubinetteria, docce, maniglie;



i. piccoli interventi relativi al funzionamento dei servizi igienici;
j. riparazione porte interne ed esterne nei casi di atti vandalici o altri deterioramenti 

non naturali;
k. tinteggiatura cancelli, ringhiere ed altro a servizio dell’impianto;
l. manutenzione e/o riparazione di qualsiasi altra contingenza negativa conseguente al 

modo in cui la Società abbia usato la cosa concessa;
m. imbiancatura dei locali spogliatoi;
n. Sono inoltre a carico del concessionario tutti gli adempimenti e le spese comunque 

necessarie per la conservazione in buono stato del fondo del campo di calcio a 5.
o. Acquisto lampade illuminazione impianti e relativa sostituzione;

Al momento della stipula della convenzione fra l’Amministrazione Comunale e il 
concessionario, verrà redatto un verbale dello stato di fatto della struttura a cura di un  tecnico 
dell’Amministrazione Comunale, di un rappresentante del settore sport e  alla presenza di un 
rappresentante della gestione.

Nella stessa occasione verrà redatto l’elenco/inventario delle attrezzature di proprietà 
dell’Amministrazione date in uso al concessionario.

 
Art. 9

                    UTENZE

1) Sono a carico del gestore tutti i costi relativi ai consumi di energia elettrica, acqua, 
telefono, gas, tassa raccolta rifiuti.

2) Il gestore si impegna ad effettuare, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, le 
volture dei contatori e/o il pagamento delle spese dovute;

Art. 10
         TARIFFE

1) Le tariffe per l’uso dell’impianto sono concordate con il soggetto gestore, approvate 
dall’Amministrazione, e attuate dallo stesso gestore. Le tariffe saranno adeguate 
annualmente prendendo a base l’indice ISTAT.

2) Il gestore introiterà nel proprio bilancio il corrispettivo per l’uso da terzi degli impianti 
previa compiuta e completa registrazione di quanto direttamente incassato.

3) Il Comune di Castiglione Cosentino può disporre la gratuità di utilizzo per specifiche 
attività e manifestazioni.

Art. 11
    CONTROLLI E ISPEZIONI  

1) l’Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di effettuare tutti i controlli 
necessari per verificare l’effettiva osservanza degli obblighi derivanti dal presente 
affidamento, anche tramite visite periodiche di propri incaricati.

2) E’comunque necessario un controllo a cadenza fissa, entro il mese di giugno di ogni 
anno, al termine della stagione agonistica.

Art. 12
     DIVIETO DI SUB-APPALTO

Il gestore non potrà cedere ad altri soggetti la presente concessione ne potrà sub-appaltare i 
locali e gli impianti affidati.

Art. 13



     PUBBLICITA’

Il Comune di Castiglione Cosentino affida al gestore la concessione gratuita ed esclusiva di 
tutta la pubblicità all’interno dell’impianto.

Art. 14
          CANONE

1)  Il canone annuo che il gestore dovrà corrispondere al Comune di Castiglione Cosentino 
per la gestione dell’impianto sportivo è quello offerto in fase di selezione e verrà fatturato in 
due rate semestrali anticipate;

Art. 15
OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE

1) Il gestore, entro la scadenza annuale invierà il programma delle attività relative all’anno 
successivo di gestione;

Art. 16   
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’

Il Comune può decidere di sospendere l’attività negli impianti sportivi concessi in gestione, 
nel momento in cui si rendesse necessario, a suo insindacabile giudizio nei seguenti casi:

a) manutenzione straordinaria delle strutture;
b) condizioni climatiche particolarmente avverse;
c) cause di forza maggiore;

Dove possibile sarà cura del Comune inviare, quanto prima, comunicazione scritta 
dell’interruzione al gestore. Per tali sospensioni il gestore non potrà pretendere alcun 
rimborso dal Comune.

        Art. 17
      REVOCA

Il Comune ha diritto di revocare la concessione di cui al presente atto nei seguenti casi:
scioglimento, fallimento o cessazione dell’attività del gestore;
gravi e reiterate infrazioni da parte del gestore di quanto previsto dalla presente 

convenzione;
eccezionali necessità dell’Amministrazione Comunali rispondenti a fini pubblici. In tal caso 

l’Amministrazione Comunale garantirà il rimborso di un equo indennizzo in relazione alle eventuali 
spese effettuate in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7;

Nei casi di cui ai punti a) e b) l’impianto dovrà essere restituito libero senza che il gestore 
possa accampare alcuna pretesa nei confronti dell’Amministrazione Comunale.

   Art. 18
        PENALITA’

1) In caso di constatate negligenze nella cura dello stato di efficienza e funzionalità degli 
impianti stessi e delle attrezzature concesse in uso, l’Amministrazione Comunale, dopo aver 
fissato, con lettera raccomandata, un congruo termine comunque non inferiore a trenta giorni 
per la realizzazione dei lavori di manutenzione o ripristino, si riserva la facoltà, oltre alla 
richiesta di risarcimento dei danni e l’esecuzione d’ufficio a spese della parte 



concessionaria, di recedere dalla presente convenzione che dovrà ritenersi risolta di diritto 
dalla data fissata dall’Amministrazione Comunale.

Art. 19 
DATI PERSONALI

1) Ai sensi del D.Lgs 30.6.2003 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni, si 
precisa che i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata 
dalla legge, per l’affidamento di appalti di lavori pubblici.
Pertanto il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. I diritti spettanti 
all’interessato sono quelli di cui all’art. 13 della legge 31.12.96 n. 675.

Art. 20
DISPOSIZIONI FINALI

1) Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico del gestore.


