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Art. 1- OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
La Concessione ha per oggetto il servizio di gestione dell’impianto sportivo comunale di base denominato 
“CAMPO SPORTIVO DI CASTELMARTINI” comprensivo di Spogliatoi, manufatti anche temporanei, spazi 
e strutture accessorie, in frazione Castelmartini, Larciano, via Martiri del Padule n° 317, per la durata di 5 
(CINQUE) anni a decorrere dalla data della determina di assegnazione fino al 31/07/2027, prorogabile 
per un periodo massimo di ulteriori cinque anni, a fronte della presentazione di un progetto di 
miglioramento dell’impianto sportivo da parte del concessionario. 
Nella gestione sono compresi gli immobili, gli impianti e le attrezzature ivi presenti, come da planimetria 
allegata.  
 
ART. 2 – SCELTA DEL CONTRAENTE 
La concessione sarà affidata tramite procedura negoziata ex art 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 
previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, con aggiudicazione secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri di valutazione articolati conformemente 
all’art.8 del Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi pubblici approvato con Deliberazione 
C.C. n° 15 del 16/04/2016. 
 
ART. 3 - FINANZIAMENTO: 
La concessione è finanziata con fondi propri dell'Ente. 
 
ART. 4 - VALORE DELLA CONCESSIONE E SUA DURATA 
Il valore della concessione, stimato ai fini dell’applicazione del codice come previsto dall’art.35 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., è di € 120.000,00 oltre iva, tenuto conto anche dell’eventuale proroga. 
La concessione in oggetto avrà la durata di 5 anni, prorogabile per un periodo massimo di ulteriori cinque 
anni, a fronte della presentazione di un progetto di miglioramento dell’impianto sportivo da parte del 
concessionario. 
L’eventuale durata della proroga sarà valutata dal Responsabile dell’Area Servizi Tecnici in base al 
progetto presentato e in relazione al tempo occorrente al recupero degli investimenti necessari alla 
realizzazione del progetto. 
 

ART. 5 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO – CANONE D'USO 
DELL'IMPIANTO - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONI 
Il Concessionario dovrà pagare al Comune proprietario dell'impianto sportivo, quale canone d'uso del bene 
di proprietà comunale, la somma annua di € 1.000,00 oltre iva 22%, in 4 rate trimestrali posticipate, in 
corrispondenza del corrispettivo a sostegno della gestione, che il Comune erogherà al concessionario.  
Il Concessionario effettuerà la gestione del servizio a proprio nome, per mezzo di personale ed 
organizzazione propria, assumendosi in toto il rischio di gestione definito “rischio operativo”, “rischio di 
disponibilità” e “rischio di domanda” come riportato nel D.Lgs.50/2016 e s.m.i.,. In ogni caso, manterrà 
indenne l’amministrazione comunale da ogni qualsivoglia danno diretto od indiretto che potesse comunque 
e da chiunque derivare in relazione ai servizi oggetto della presente concessione, sollevando con ciò 
l’amministrazione Comunale stessa ed i suoi obbligati da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo ed al 
rischio di gestione. 
L’amministrazione comunale é altresì esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che 
dovessero accadere al personale del soggetto concessionario, per qualsiasi causa nell'esecuzione del 
servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere é già compreso nel corrispettivo del contratto. 
Il Concessionario per concedere l'uso dell'impianto sportivo, temporaneamente e/o occasionalmente, a 
società o privati terzi,  dovrà obbligatoriamente applicare le tariffe annualmente approvate 
dall'Amministrazione Comunale. 
Il Concessionario inoltre per la gestione  dell'impianto sportivo, dovrà rispettare tutti  gli obblighi previsti nel 
presente Capitolato Speciale di Appalto e nel  Capitolato Tecnico Prestazionale. 
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Il Concessionario al fine di poter regolarmente usufruire dei manufatti temporanei attualmente ad uso 
dell'impianto sportivo, dovrà richiedere ed ottenere entro e non oltre il 31/12/2022, proroga 
dell'autorizzazione dei suddetti manufatti dal Comune di Larciano come prescritto nel parere urbanistico 
PE0049/2017 prot. N.4636 del 24/05/2017, per un periodo di ulteriori tre anni. 
 
Il Soggetto ’Concessionario dovrà stipulare una polizza di assicurazione con capitali non inferiori a € 
500.000,00 in caso di morte ed in caso di invalidità permanente, contro gli infortuni che potessero colpire gli 
utenti del servizio e il personale. 
Il soggetto concessionario dovrà inoltre procedere a contrarre polizza di responsabilità civile verso terzi e 
prestatori di lavoro con un massimale unico di € 3.000.000,00 per sinistro. Tale polizza é a copertura di 
eventuali danni causati agli utenti, ai dipendenti comunali, ed a terzi da qualsiasi atto o negligenza 
derivante da azioni poste in essere dal proprio personale durante l’espletamento del servizio oggetto del 
presente appalto. 
La documentazione probatoria relativa a tali assicurazioni dovrà essere esibita all’atto della sottoscrizione 
del contratto e, della stessa, l’amministrazione comunale provvederà a trattenere copia. Inoltre la polizza, 
con massimali e condizioni, dovrà  essere rinnovata annualmente ed inviata alla Responsabile del Servizio 
dell’amministrazione comunale ogni qualvolta vi sia il rinnovo. 
Il concessionario assume inoltre tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all’applicazione del D.lgs. 
81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed inerenti 
all’organizzazione dei servizi e la formazione  ed informazione del personale, nonché alla gestione 
emergenze e primo soccorso. 
Il concessionario dovrà, oltre a quanto stabilito nel presente capitolato, nella lettera di invito e nella 
convenzione, osservare anche tutti gli obblighi previsti nel Regolamento per la gestione e l’uso degli 
impianti sportivi approvato con Delibera Consiglio Comunale n.15 del 16/04/2016. 
 
ART.6 - OBBLIGHI DEL COMUNE 
Oltre a quanto stabilito in altri articoli l’amministrazione comunale si impegna ad osservare tutti gli obblighi 
previsti nel Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi suddetto ed a garantire i diritti ivi 
previsti in favore del soggetto concessionario. 

Il Comune di Larciano erogherà al concessionario un importo a sostegno della gestione,  stimato in € 
12.000,00, annui, oltre iva, corrispondente all’importo a base di gara, e pertanto soggetto a ribasso.  

L’importo che deriverà dall’offerta economica presentata in sede di gara, sarà versato al concessionario in 
rate trimestrali posticipate. 

 
ART. 7 - VERIFICHE E CONTROLLI 
Il controllo sull’andamento complessivo della Concessione è affidato alla persona del Responsabile del 
Procedimento come individuato dal Responsabile di Area 3 Servizi Tecnici, che dovrà effettuare, 
periodicamente ogni 6 mesi, i suddetti controlli e verifiche accertando la corretta gestione dell'impianto 
sportivo in concessione ed il pieno rispetto degli obblighi contrattuali. 
A tale scopo l’amministrazione comunale potrà avvalersi, per la verifica di specifici aspetti gestionali, della 
consulenza di esperti, che saranno di volta in volta indicati alla ditta. 
Il Concessionario si impegna a fornire all’amministrazione comunale ogni documentazione utile alla verifica 
del corretto svolgimento del servizio affidato e degli obblighi contrattuali, quale, a titolo esemplificativo, 
cartellini di presenza degli operatori, etc. 
L’amministrazione comunale si impegna ad esercitare la funzione di controllo sul buon funzionamento del 
servizio, sulla qualità delle prestazioni fornite. 
L’amministrazione comunale ha diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale 
impegnato nel servizio che non offra garanzia di capacità, idonea costituzione fisica, contegno corretto o 
che comunque non risulti idoneo a perseguire le finalità del servizio. 
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La sostituzione deve avvenire entro 5 gg. dalla richiesta o immediatamente, qualora ne sussista l’urgenza. 
Nel caso di sostituzioni definitive la ditta concessionario deve assicurare, a sue spese, una compresenza 
fra la persona uscente e quella entrante di almeno otto giorni. 
L’amministrazione comunale, nonché il Responsabile del Servizio o suoi incaricati, hanno accesso 
all'impianto sportivo in ogni momento, anche senza preavviso, al fine di verificare il rispetto delle norme di 
cui al presente capitolato. L’amministrazione comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 
stabilire le modalità di utilizzo degli impianti sportivi. 
L’Amministrazione Comunale potrà sempre utilizzare l’impianto per proprie finalità, compatibilmente con la 
programmazione ufficiale delle società che lo utilizzano abitualmente. 
 
ART. 8 - REVOCA CONCESSIONE IMPIANTO.  
La revoca della concessione di gestione dell'impianto sportivo viene disposta dal Comune per:  

• Scioglimento, fallimento o cessazione dell’attività del Concessionario; 

• Ripetute violazioni alle regole di comportamento;  

• Svolgimento di attività non autorizzate;  

• Sanzioni ricevute in caso di violazione delle norme in materia di Pubblica sicurezza in occasione di 
manifestazioni sportive con presenza di pubblico;  

• Mancato pagamento delle tariffe, canone utilizzo impianto sportivo; 

• Applicazione di tariffe per l'uso dell'impianto sportivo da terzi diverse da quelle approvate 
annualmente dall'Amministrazione Comunale; 

• Eccezionali necessità dell’Amministrazione Comunale rispondenti a fini pubblici; 

• Cessione del contratto; la cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto concessionario 
venga incorporato da altre aziende, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri 
casi in cui il Concessionario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perde la propria 
identità giuridica; 

• Subappalto del servizio; 

• In caso di apertura di una procedura di fallimento a carico del Concessionario; 

• Ritardo nell’inizio della gestione del servizio; 

• Interruzione non motivata di servizio; 

• Applicazioni di 3 penali per una stessa delle violazioni previste dall’articolo sulle penalità; 

• Ulteriore inadempienza del Concessionario dopo la comminazione di 6 penalità complessive; 

• Cambiamenti sostanziali e/o significative variazioni dei servizi prestati rispetto alle prescrizioni del 
capitolato ovvero inosservanza nell’esecuzione della Concessione degli elementi tecnici e progettuali 
indicati nell’offerta ai fini del giudizio sulla qualità; 

• Gravi deficienze e/o irregolarità nell’espletamento degli interventi e dei servizi che pregiudichino il 
regolare svolgimento delle attività; 

• Mancata o inadeguata manutenzione ordinaria dell’impianto sportivo oggetto della presente 
concessione, valutato ad insindacabile giudizio dell’amministrazione comunale. 

• Utilizzo improprio dell'impianto sportivo, delle strutture e manufatti anche temporanei dello stesso, per 
finalità non strettamente legate all'attività sportiva non conforme al presente capitolato ed al 
Regolamento Comunale per la gestione e l’uso degli impianti sportivi approvato con Delibera Consiglio 
Comunale n.15 del 16/04/2016; 

• Esercizio dell'attività di somministrazione non conforme a quanto consentito dal vigente Regolamento 
per la gestione e l’uso degli impianti sportivi approvato con Delibera Consiglio Comunale n.15 del 
16/04/2016, nonché non conforme alla normativa in materia di esercizio di somministrazione alimenti e 
bevande: 
➢ se esercitata in maniera non strettamente inerente all'attività sportiva al di fuori dei periodi di 

manifestazioni sportive ufficiali organizzate dal Concessionario e preventivamente autorizzate e 
riconosciute dall'Amministrazione Comunale, o al di fuori dei periodi di allenamenti e  partite di 
calcio;  
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➢ se rivolta a soggetti esterni non legati all'attività sportiva o non iscritti a società sportive frequentanti 
l'impianto al di fuori dei periodi di manifestazioni sportive ufficiali organizzate dal Concessionario e 
preventivamente autorizzate e riconosciute dall'Amministrazione Comunale, o al di fuori dei periodi 
di allenamenti e  partite di calcio;  

➢ se rivolta a soggetti ed avventori esterni occasionali, effettuata, anche occasionalmente e 
temporaneamente, al di fuori e non durante  attività e manifestazioni sportive (partite di calcio, 
allenamenti, altre manifestazioni sportive o di ambito sportivo riconosciute ed autorizzate 
dall'Amministrazione); 

➢ se esercitata in caso di manifestazioni temporanee ed occasionali, estranee alla normale attività 
sportiva (allenamenti e gare di calcio), comunque sempre inerenti la sfera e l'ambito sportivo, senza 
la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e senza la SCIA amministrativa e 
Notifica sanitaria. 

Nei casi di cui sopra l’impianto dovrà essere restituito libero senza che il Concessionario possa 
accampare alcuna pretesa nei confronti dell’Amministrazione Comunale. 

 

 
ART. 9 - SUBAPPALTO  
E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art.106 comma 1 lettera 
d) del D.Lgs. 50/2016. 
 
 
ART. 10 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE 
Nel caso di inosservanza e/o inadempienza del Concessionario agli obblighi e/o condizioni del presente 
capitolato, l’amministrazione comunale inoltrerà allo stesso diffida ad adempiere entro il termine di 24 ore, 
e/o contestazione di addebiti con termine a contro dedurre di almeno 15 (quindici) giorni. 
Trascorso inutilmente detto termine, l’amministrazione comunale potrà, a seconda della gravità 
dell’inadempienza: 

- applicare una sanzione a titolo di penalità; 
- avviare la procedura di risoluzione e/o recesso dal contratto. 

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi 
di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione immediata del 
contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie: 

- cessione del contratto; la cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto concessionario 
venga incorporato da altre aziende, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri 
casi in cui la ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perde la propria identità 
giuridica; 
- in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell’appaltatore; 
- Mancata o inadeguata manutenzione ordinaria dell’impianto sportivo oggetto della presente 
concessione, valutato ad insindacabile giudizio dell’amministrazione comunale. 
- ritardo nell’inizio della gestione del servizio; 
- interruzione non motivata di servizio; 
- applicazioni di 3 penali per una stessa delle violazioni previste dall’articolo sulle penalità; 
- ulteriore inadempienza del concessionario dopo la comminazione di 6 penalità complessive; 
- cambiamenti sostanziali e/o significative variazioni dei servizi prestati rispetto alle prescrizioni del 
presente capitolato ovvero inosservanza nell’esecuzione della Concessione degli elementi tecnici e 
progettuali indicati nell’offerta ai fini del giudizio sulla qualità; 
- gravi deficienze e/o irregolarità nell’espletamento degli interventi e dei servizi che pregiudichino il 
regolare svolgimento delle attività; 
- Utilizzo improprio dell'impianto sportivo, delle strutture e manufatti anche temporanei dello stesso, 

per finalità non strettamente legate all'attività sportiva non conforme al presente capitolato ed al 
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Regolamento Comunale per la gestione e l’uso degli impianti sportivi approvato con Delibera 
Consiglio Comunale n.15 del 16/04/2016; 

- Esercizio dell'attività di somministrazione non conforme a quanto consentito dal vigente 
Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi approvato con Delibera Consiglio 
Comunale n.15 del 16/04/2016, nonché non conforme alla normativa in materia di esercizio di 
somministrazione alimenti e bevande: 
- se esercitata in maniera non strettamente inerente all'attività sportiva al di fuori dei periodi di 

manifestazioni sportive ufficiali organizzate dal Concessionario e preventivamente autorizzate e 
riconosciute dall'Amministrazione Comunale, o al di fuori dei periodi di allenamenti e  partite di 
calcio;  

- se rivolta a soggetti esterni non legati all'attività sportiva o non iscritti a società sportive 
frequentanti l'impianto, al di fuori dei periodi di manifestazioni sportive ufficiali organizzate dal 
Concessionario e preventivamente autorizzate e riconosciute dall'Amministrazione Comunale, o 
al di fuori dei periodi di allenamenti e  partite di calcio; 

- se rivolta a soggetti ed avventori esterni occasionali, effettuata, anche occasionalmente e 
temporaneamente, al di fuori e non durante  attività e manifestazioni sportive (partite di calcio, 
allenamenti, altre manifestazioni sportive o di ambito sportivo riconosciute ed autorizzate 
dall'Amministrazione); 

- se esercitata in caso di manifestazioni temporanee ed occasionali, estranee alla normale attività 
sportiva (allenamenti e gare di calcio), comunque sempre inerenti la sfera e l'ambito sportivo, 
senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e senza la SCIA 
amministrativa e Notifica sanitaria. 

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito di 
dichiarazione dell’amministrazione comunale, mediante PEC, di rivalersi della clausola risolutiva. La 
risoluzione del contratto per colpa del concessionario comporta, altresì, che lo stesso non potrà partecipare 
alla successiva gara per la concessione del servizio oggetto del presente appalto, indetta 
dall’amministrazione comunale. 
La risoluzione del contratto per colpa del concessionario comporta l’obbligo da parte dello stesso al 
risarcimento danni, con conseguente incameramento della cauzione da parte dell’amministrazione 
comunale, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni. 
Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento del concessionario, l’amministrazione comunale, al  
fine di garantire, comunque, la prosecuzione del servizio, è autorizzata, qualora non decida di gestirlo 
direttamente, a stipulare un contratto direttamente con altro soggetto/operatore economico in possesso dei 
requisiti necessari per la concessione del servizio in oggetto. Tale contratto avrà idonea durata a coprire il 
periodo di tempo necessario ad espletare una nuova gara e, comunque, non potrà protrarsi per un tempo 
superiore alla durata del contratto iniziale. L’eventuale differenza di corrispettivo è integralmente posta a 
carico del soggetto inadempiente fino alla scadenza del contratto originario. 
 
ART. 11 – PENALITÀ 
Il concessionario, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, avrà l’obbligo di uniformarsi a 
tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti i servizi stessi. 
Se durante lo svolgimento dei servizi fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente 
capitolato, l’amministrazione aggiudicatrice si riserva di applicare le sanzioni seguenti: 

A) Mancata servizio di custodia dell’impianto sportivo affidato: € 500,00. 
B) Mancata o carente  pulizia dell’impianto sportivo e delle attrezzature: € 500,00. 
C) Mancata esecuzione della verifica e manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico compreso 

verifiche periodiche di messa a terra,  impianto termico ed idraulico, caldaia e centrale termica, 
estintori e presidi antincendio e cartellonistica di sicurezza, della pulizia dell’impianto e delle 
attrezzature: € 500,00. 

D) Mancata esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria, se prevista, del manto erboso 
e/o campo di gioco: € 1000,00. 
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E) Mancata manutenzione degli immobili, manufatti, delle recinzioni interne ed esterne, nonché di 
tutte le aree di pertinenza dell’impianto affidato: € 1000,00. 

F) Mancato pagamento delle spese connesse e annesse alla gestione complessiva dell’impianto: € 
500,00 

G) Mancato pagamento del canone annuo d’uso al Comune, nei tempi previsti dal presente 
Capitolato: € 500,00. 

H) Mancato consenso nulla osta dell’utilizzo gratuito dell’impianto agli istituti scolastici di ogni ordine 
e grado del Comune di Larciano in orario scolastico o sulla base delle richieste del Comune: € 
2500,00; 

I) Mancato consenso nulla osta all’Amministrazione comunale dell’utilizzo gratuito dell’impianto per 
manifestazioni proprie o da questa patrocinate o organizzate da altri soggetti, allo scopo 
autorizzati dall’Amministrazione: € 1000,00; 

J) Applicazione di tariffe diverse da quelle stabilite dall’Ente: € 1000,00. 
K) Mancata esposizione del tariffario, in luogo ben visibile al pubblico, per l’accesso ai singoli spazi 

ed alle singole attività: € 300.00. 
L) Mancata previsione di un corretto e sicuro sistema di accesso del pubblico agli impianti: € 

500,00. 
M) Ogni azione e comportamento che, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione comunale, 

costituisce causa di disservizio per l’utenza e, più in generale per i cittadini, da € 300,00 a € 
2500,00 secondo la gravità dei fatti. 

È fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave e/o reiterato inadempimento, alla risoluzione del 
contratto secondo quanto previsto dai precedenti articoli. 

 
ART. 12 – APPLICAZIONI PENALITÀ 
Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro i trenta giorni dalla comunicazione mediante PEC, 
trascorsi i quali l’amministrazione comunale si potrà rivalere sulla cauzione prestata e/o per detrazione sui 
corrispettivi, immediatamente successivi, dovuti per le prestazioni rese dal concessionario. 
È comunque fatta salva la possibilità da parte del concessionario di richiedere mediante PEC, 
contestualmente alle controdeduzioni da far pervenire all’amministrazione appaltante entro 15 giorni 
dall’avvenuta contestazione, un contraddittorio tra le parti in presenza dell'Amministrazione Comunale del 
Responsabile di Area 3 Servizi Tecnici e del Responsabile del Procedimento dell’amministrazione 
comunale e dell’incaricato preposto dal concessionario. 
 
ART. 13 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE 
L’amministrazione comunale in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sul deposito 
cauzionale/polizza assicurativa cauzione definitiva prestata in sede di gara, per: 

- far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti 
dell’inadempimento e impedire interruzione del servizio; 
- coprire le spese di indizione di una nuova gara di appalto per il riaffidamento della concessione del  
servizio; 
- soddisfarsi per il pagamento delle penalità contestate e non versate dalla ditta. 

 
 
ART. 14 – INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 30/06/2003, N° 196 - RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO – PUBBLICAZIONI 
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D. Lgs. N° 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che: 

A) Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti ha finalità amministrativa inerente alla 
gara cui la ditta ha inteso partecipare; 
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B) Il trattamento che potrà essere effettuato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati, potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione ed 
elaborazione dei dati; 

C) Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio se si intende partecipare alla gara; l’eventuale rifiuto 
di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara; 

D) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 
1. il personale interno dell’Amministrazione Comunale implicato nel procedimento; 
2. i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 
3. ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n° 241; 
4. i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. n°196/2003, cui si rinvia; 
E) Soggetto attivo della raccolta dei dati è l’amministrazione aggiudicatrice. 
F) Responsabile del Procedimento Geom. Alessandro Solazzo, Piazza Vittorio Veneto, n° 15 – 51036 

Larciano (PT) – tel. 0573/858145, fax  0573/838430, PEC: comune.larciano@postacert.toscana.it. 
Tutta la documentazione inerente il presente appalto (Bando, Capitolato e relativi allegati) sono 

consultabili gratuitamente sul sito del Comune di Larciano all’indirizzo www.comune.larciano.pt.it. 
Il presente capitolato speciale è stato pubblicato integralmente all’Albo Pretorio del Comune di Larciano e 
sul sito internet del Comune di Larciano. 
 Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali) si rende noto che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono 
necessari per la gestione del procedimento di appalto e sono raccolti ed in parte pubblicati in applicazione 
delle vigenti norme in materia di appalti pubblici, a cura dell’Amministrazione Comunale di Larciano. Agli 
interessati al trattamento dei dati spettano tutti i diritti previsti dall’art. 7 D. Lgs. 196/2003. 
 
ART. 15 - FORO COMPETENTE 
Il foro competente per ogni controversia relativa al presente appalto è quello di Pistoia. 
 
ART. 16 - NORME REGOLATRICI DELLA CONCESSIONE 
La Concessione viene eseguita in osservanza a: 

• Decreto Legislativo n° 50/2016 e s.m.i. 

• Legge Regionale 27 febbraio 2015, n° 21; 

• Regolamento comunale per la gestione e l’uso degli impianti sportivi approvato con delibera 
Consiglio Comunale n.15 del 16/04/2016; 

• Capitolato speciale di appalto; 

• Lettera di invito; 

• Capitolato Tecnico Prestazionale 

• Codice Civile e le norme vigenti in materia tempo per tempo per tutto quanto non previsto e 
contemplato dalle suddette fonti normative. 
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CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
GEOM. ALESSANDRO SOLAZZO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

COMUNE  DI  LARCIANO  Medaglia d’Oro al Merito Civile  

Area 3 – SERVIZI TECNICI U.O. S. Lavori Pubblici  
Piazza Vittorio Veneto n° 15 51036 Larciano (PT)       

Tel.  0573 85811 Fax  0573 838430  

 
 

 

L:\LAVORI PUBBLICI\PRATICHE\Impianti sportivi\ANNO 2022 CAMPI SPORTIVI\GARA CASTELMARTINI\02 CAPITOLATO SPECIALE APPALTO.doc 
10 di 13 

ART. 1 - MODALITÀ DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO: OBBLIGHI DEL 
CONCESSIONARIO. 
Il Concessionario oltre a quanto previsto  dal vigente Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti 
sportivi e dal Capitolato Speciale di Appalto unito al presente Capitolato tecnico prestazionale, assume 
anche i seguenti obblighi: 

A) Il Concessionario è tenuto alla corretta utilizzazione dell’impianto e al rispetto di tutte le norme del 
presente capitolato prestazionale, del capitolato speciale di appalto, del regolamento e degli atti di 
affidamento della concessione. 
B) Il Concessionario è obbligato a vigilare su chiunque tenga un comportamento ritenuto 
pregiudizievole all’utilizzo delle strutture e dell’attività che vi si svolgono. 
C) Il Concessionario sarà altresì tenuto a comunicare al Responsabile dell'Area 3 Servizi Tecnici ed al 
Responsabile del procedimento competente, eventuali difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed 
utilizzo da parte di utenti. 
D) La responsabilità nell’uso dell’impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, è 
esclusivamente a carico del Concessionario. 
E) Il Concessionario sarà responsabile verso l’Amministrazione comunale e verso i terzi per danni 
causati da incendi, scoppi e qualunque altro danno derivante da abuso o trascuratezze dei beni dati in 
uso. 
F) Il Concessionario dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le 
caratteristiche del medesimo, garantendo l’apertura e la custodia, la pulizia e la manutenzione ordinaria, 
nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l’utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono a carico 
del Concessionario tutte le spese di gestione, ivi comprese le utenze, la manutenzione ordinaria delle 
strutture, degli edifici e manufatti anche temporanei e degli impianti tecnologici di tutto l'impianto 
sportivo. Inoltre il Concessionario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e verifica periodica di 
legge, con ditta specializzata nel settore (come dovrà risultare da regolare “contratto di manutenzione” 
da presentare all'Amministrazione Comunale in copia) di: 

• estintori e dispositivi antincendio con relativa segnaletica di sicurezza ; 

• impianto idro-termo-sanitario comprese verifiche periodica ISPESL della centrale termica se dovute; 

• impianto di scarico acque reflue e relativa fossa biologica/impianto di trattamento reflui e relativa 
tubazione di smaltimento in acque superficiali e/o collegamento alla fognatura pubblica; 

• impianto elettrico interno/esterno degli spogliatoi, manufatti e strutture  e dell'area circostante il 
terreno di gioco e degli spazi all’aperto facenti parte dell’impianto sportivo, compresa verifica periodica 
dell'impianto elettrico di messa a terra; 

• impianto di illuminazione campo di calcio principale e secondario se esistente; 

• impianto d’irrigazione comprese tubazioni, pompe, centraline e quadri elettrici di comando e 
irrigatori; 

• pozzi/depositi attingimento acqua comprese pompe e tubazioni, centraline e quadri elettrici di 
comando; 

• cisterne di accumulo di acqua comprese pompe e tubazioni, centraline e quadri elettrici di comando; 

• omologazione impianto sportivo CONI, FIGC se dovuta; 
 

Nello specifico per quanto concerne le UTENZE e le SPESE DI FUNZIONAMENTO: 
Il Concessionario dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese relative alla gestione del servizio e al 
funzionamento della struttura.   
Sono a carico del concessionario le spese inerenti tutte le utenze (a solo titolo esemplificativo: energia 
elettrica, gas metano se presente o altro combustibile per riscaldamento,  acquedotto, spese telefoniche e 
le spese relative ai collegamenti internet, oltre ad ogni altra forma di costo relativo alle comunicazioni, 
Tassa Smaltimenti Rifiuti, ecc…), nonché tutti i costi di manutenzione ordinaria degli impianti. 
Le utenze della struttura, ed in particolare (Acqua, Gas Metano se presente, Energia Elettrica,Telefono rete 
fissa se presente, Rifiuti nettezza urbana) dovranno essere  intestate al Concessionario e sarà cura dello 
stesso provvedere alla loro volturazione o nuova intestazione, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 
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(trenta) giorni dalla stipula dell'atto di Concessione e dimostrata, entro tale periodo, la volturazione 
all'Amministrazione Comunale.  

G) Il Concessionario dovrà garantire, compatibilmente con le esigenze di gestione generale 
dell’impianto e delle attività, l’accesso agli impianti sportivi da parte delle classi degli istituti scolastici con 
sede nel Comune di Larciano, che lo richiedano per lo svolgimento di attività didattica. 
H) Il Concessionario dovrà corrispondere un canone annuo d’uso, come individuato con Delibera della 
Giunta Comunale  n° 169 del 04/12/2010, pari ad €.1.000,00 oltre IVA 22%, entro e non oltre la fine di 
ogni anno di gestione; 
I) Servizio di custodia dell’impianto affidato; 
J) Esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso e/o del campo di gioco, 
compreso la fornitura ed il riporto annuale di materiale arido (sabbia-torba o risetta) e livellazione area di 
gioco e gli interventi di Top-Dressing sui tappeti erbosi (carotatura, asporto fustelle, fornitura e stesa 
sabbia-torba silicea di Po', concimazioni e fertirrigazioni stagionali, come meglio verranno indicate 
dall'Ufficio Lavori Pubblici e/o dall’eventuale soggetto supervisore dei Campi Sportivi per 
l’Amministrazione Comunale; 
K) Manutenzione ordinaria degli immobili, delle recinzioni interne ed esterne, nonché di tutte le aree di 
pertinenza dell’impianto affidato; 
L) Pagamento delle spese connesse e annesse alla gestione complessiva dell’impianto, comprese le 
utenze (come meglio specificato al punto “F”), la fornitura di materiali, l’acquisto e la manutenzione di 
macchine ed attrezzature per gli interventi manutentivi; 
M) Concessione dell’utilizzo gratuito dell’impianto agli istituti scolastici di ogni ordine e grado del 
Comune di Larciano in orario scolastico o sulla base delle richieste del Comune di Larciano; 
N) Concessione all’Amministrazione comunale dell’utilizzo gratuito dell’impianto per manifestazioni 
proprie o da questa patrocinate o organizzate da altri soggetti, allo scopo autorizzati 
dall’Amministrazione; 
O) Applicazione delle tariffe stabilite dal Comune; 
P) Esposizione del tariffario, in luogo ben visibile al pubblico, per l’accesso ai singoli spazi ed alle 
singole attività; 
Q) Previsione di un corretto e sicuro sistema di accesso del pubblico agli impianti; 
R) All’interno degli impianti sportivi, compatibilmente con le strutture e gli spazi disponibili, il 
Concessionario dell’impianto potrà richiedere di attivare, temporaneamente e solo per il periodo di 
attività sportiva o manifestazione di altro genere svolta all’interno dell’impianto sportivo, pubblici esercizi 
(bar, ristoranti,ecc) o attività commerciali per la vendita di materie e articoli attinenti allo sport, previo 
ottenimento delle prescritte autorizzazioni ed eventuale ridefinizione delle condizioni economiche di 
affidamento. Saranno a completo carico del Concessionario tutti gli oneri e gli obblighi per l’attivazione 
delle suddette attività.   

 
ART. 2 - MODALITÀ DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO: DIRITTI DEL 
CONCESSIONARIO. 
Al Concessionario spetta: 

A) L’introito delle tariffe per l’utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini 
che richiedono direttamente l’uso degli impianti; 
B) L’utilizzo degli spazi sportivi negli orari non riservati alle assegnazioni comunali; 
C) L’utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la 
disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell’atto di concessione; 
D) L’utilizzo in concessione dei beni, manufatti anche temporanei e delle attrezzature presenti 
nell’impianto sportivo o messi a disposizione dall’amministrazione. 

 
 
ART. 3 – PROPOSTA PROGETTUALE MIGLIORATIVA DELL'IMPIANTO SPORTIVO  
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L'operatore economico può presentare e proporre, in sede di gara, come previsto dal Codice di Contratti, 
progetti di ampliamento, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria relativamente agli impianti 
in gestione, finalizzati al miglior utilizzo dell'impianto sportivo, nel rispetto delle normative vigenti in materia 
edilizia, igienico-sanitaria e delle norme inerenti la realizzazione delle opere pubbliche. 
Tale proposta progettuale composta da relazione tecnica, elaborati grafici esplicativi dei lavori proposti, 
computo metrico estimativo dei costi dei lavori proposti, cronoprogramma dei lavori, piano tecnico-
economico di ammoprtamento, può permettere di estendere il periodo di durata della concessione per un 
periodo massimo di ulteriori cinque anni. 
 
Nel caso in cui l'offerta di gara contenga una proposta progettuale migliorativa sull'impianto sportivo, una 
volta aggiudicata la gara per  la Concessione del servizio di gestione dell'impianto stesso, il Concessionario 
dovrà presentare il regolare Progetto esecutivo dell’intervento o analoga documentazione esplicativa del 
lavoro proposto, che sarà sottoposto ad approvazione formale da parte dell’Ente.  
Dette opere proposte in sede di gara, dovranno essere eseguite nel rispetto dei tempi come proposti e 
dichiarati in sede di offerta, nell'arco di tempo di validità della concessione, nonché conformemente al 
progeto  proposto, e potranno prevedere interventi di ampliamento, ristrutturazione, restauro e 
manutenzione straordinaria relativamente agli impianti in gestione, alle condizioni di cui al comma 
precedente ed alle ulteriori seguenti condizioni: 

• Che gli stessi siano strettamente strumentali e necessari alla gestione del servizio; 

• Che gli stessi siano realizzati a completo onere e carico del Concessionario, compreso spese di 
progettazione, pareri enti preposti e collaudi finali; 

• Che gli stessi dopo il loro completamento e collaudo, alla scadenza della concessione diventino di 
proprietà dell’Amministrazione Comunale o se di natura temporanea, vengano smontati a cura e spese 
del concessionario; 

• Che gli stessi siano realizzati nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 
per quanto applicabili e delle normative vigenti in materia edilizia-urbanistica, igienico-sanitaria e delle 
norme inerenti la realizzazione delle opere pubbliche. 

• Che il Progetto Esecutivo e il Piano Tecnico Economico siano approvati formalmente 
dall’Amministrazione Comunale di Larciano; 

• Che i lavori siano svolti sotto il controllo e la supervisione del Responsabile dell’area tecnica settore 
lavori pubblici e/o del Responsabile del Procedimento designato, con obbligo da parte dei gestori di 
adeguarsi ad eventuali prescrizioni che lo stesso ufficio dovesse dare in corso d’opera; 

• Che tutti i lavori siano realizzati a cura, a spese e a rischio del Concessionario che dovrà tenere 
indenne l’Amministrazione Comunale da ogni rischio di esecuzione e che quindi dovrà presentare 
all’Ente, ulteriore polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi o integrare quella esistente. 

 
 
ART. 4 - ACCESSO AGLI IMPIANTI  
L'accesso agli impianti sportivi è riservato, in via prioritaria, alle società ed associazioni sportive, alle scuole 
e istituti scolastici e loro gruppo sportivi, a gruppi amatoriali regolarmente istituiti aventi sede sociale nel 
Comune di Larciano.  
Gli impianti potranno anche essere concessi in uso occasionale ad associazioni e gruppi non aventi sede a 
Larciano, solo per richieste specifiche di tipo occasionale o manifestazioni sportive organizzate e 
riconosciute dagli enti sportivi competenti. 
Per accedere agli impianti occorre inoltrare richiesta al Concessionario dell'impianto come definito in 
conformità al presente regolamento e riceverne regolare autorizzazione.  
È facoltà dell’Amministrazione Comunale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi 
complessivamente disponibili, destinata a proprie iniziative o Manifestazioni o dalla stessa patrocinate.  
 
ART. 5 - USO DEGLI IMPIANTI  
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Gli impianti sportivi sono prioritariamente e normalmente riservati allo svolgimento dei campionati federali 
nazionali e internazionali, regionali e/o provinciali e/o di categorie giovanili, partite di calcio ed allenamenti 
Possono inoltre essere utilizzanti in via straordinaria anche per  manifestazioni sportive di gruppi scolastici, 
per altre manifestazioni e tornei di società ed associazioni aventi sede nel Comune che partecipano ai 
predetti campionati al di fuori delle attività di cui al comma precedente, per attività degli Enti di promozione 
sportiva, per  iniziative sportive di gruppi amatoriali nonché delle attività fisico motorie dei singoli cittadini, 
sempre previa autorizzazione preventiva  da parte dell'Amministrazione Comunale. 
Subordinatamente alle attività ed iniziative sportive di cui ai  precedenti  comma, e senza pregiudizio 
alcuno per lo svolgimento delle stesse, gli impianti sportivi possono essere concessi in uso temporaneo per 
manifestazioni e rappresentazioni extra sportive quali, a titolo esclusivamente esemplificativo e non 
esaustivo, attività culturali, religiose, spettacoli musicali, assemblee, convegni, congressi e seminari, 
sempre nel rispetto di ogni prescrizione di legge e regolamenti in materia, previa autorizzazione da parte 
del Comune di Larciano. 
 
ART. 6 – OPERE ED INTERVENTI STRAORDINARI ESEGUITI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO 
Il Concessionario, dietro richiesta opportunamente documentata e previa autorizzazione 
dell'Amministrazione Comunale, avrà facoltà di proporre l'esecuzione di opere ed interventi straordinari, 
migliorativi per l'impianto e per la sua gestione, ulteriori rispetto agli eventuali interventi proposti nel 
progetto in sede di gara e di offerta, senza che la loro realizzazione dia diritto di rimborso o riconoscimento 
alcuno di oneri economici a carico dell'Amministrazione Comunale o di estensione del periodo di 
concessione. 
Le eventuali opere realizzate, dopo il loro completamento e collaudo, alla scadenza della convenzione 
diventeranno di proprietà dell’Amministrazione Comunale o se di natura temporanea, dovranno essere 
smontate a cura e spese del concessionario. 
 
ART. 7 - CONTROLLO E VERIFICHE 
Il Comune di Larciano, oltre a quanto previsto e riportato all'artico 7 del Capitolato Speciale di Appalto, ha 
piena facoltà di controllare le modalità d’uso degli impianti per mezzo di propri funzionari e dei propri organi 
di controllo. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza 
preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività e 
manifestazioni sportive ed extra sportive. 
 
ART. 8 - REVOCA E RISOLUZIONE CONCESSIONE IMPIANTO.  
La revoca e la risoluzione della CONCESSIONE del servizio dell'impianto sportivo  viene disposta dal 
Comune, nei casi come riportato nell'articolo 8 e 10 del  C.S.A. Con modalità e disposizioni in essi riportati. 
  

 


