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COMUNE di VITULAZIO 
PROVINCIA DI CASERTA 

        

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 61 Del  10.10.2018 
======================================================================== 
OGGETTO:  Approvazione del capitolato speciale di appalto per la concessione della gestione 
della piscina comunale. 
======================================================================== 
L’anno 2018  il  giorno DIECI  del mese di OTTOBRE   alle ore 13:45 nella sala delle adunanze della  
sede Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata  ai sensi dell’articolo 17 dello statuto 
comunale, con l’intervento dei Sigg. 
 
 

COGNOME E NOME    Presenti Assenti 
RAFFAELE RUSSO X  
GIOVANNA DEL MONTE X  
FRANCESCO DI GAETANO X  
TOMMASO SCIALDONE X  
FILOMENA DI LELLO  X 
                                                                              Totale 4 1 
 
Partecipa alla seduta e cura la redazione del verbale il Segretario comunale Dott.ssa Francesca De 
Cristofaro. 
Presiede l’adunanza l’Avv. Raffaele Russo  nelle sua qualità di  Sindaco, la quale constatato che gli 
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la giunta a prendere in esame 
l’oggetto sopra indicato.    

 
 
 

  



DELIBERA N. 061  DEL 10.10.2018 
 

Oggetto: Approvazione del capitolato speciale di appalto per la concessione della gestione della 
piscina comunale. 

 
 

 PREMESSO che del patrimonio immobiliare del Comune di Vitulazio fa parte la piscina 
comunale, ubicata in viale Kennedy 11, attualmente non affidata in gestione; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Vitulazio non può di esercitare la gestione del servizio inerente 
la 
piscina comunale in forma diretta (ossia, con proprio personale e propri mezzi), per carenza di 
personale, in particolare di quello specializzato e idoneamente addestrato per la conduzione degli 
impianti tecnologici di trattamento dell’acqua e dell’aria dei locali vasche, di conseguenza appare 
necessario far ricorso a soggetti terzi; 
 
RILEVATO che in passato la struttura è stata affidata all’esterno in regime di concessione e che la 
stessa è stata risolta per grave inadempimento del concessionario – giusta deliberazione del 
Commissario Straordinario (Giunta Comunale) n. 30 del 23/4/2018; 
 
RITENUTO garantire la funzionalità dell’impianto nelle more dell’espletamento della procedura di 
gara ai fini della concessione in gestione a terzi nelle modalità di cui agli artt. 164 e ss. del D. Lgs. 
n. 50/2016; 
 
VISTA la propria deliberazione n. 39 del 4/9/2018 con la quale veniva impartito al responsabile 
dell’area V – LL.PP. e servizi, di predisporre gli atti di competenze al fine di provvedere alla 
gestione in concessione della piscina comunale;         
 
CONSIDERATO che, con l'affidamento a terzi della gestione dell'impianto, l'Amministrazione 
intende perseguire i seguenti principali obiettivi di rilevante interesse pubblico: 
- concorrere alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed 
aggregative consentite dagli impianti sportivi, rendendo la piscina fruibile nei prossimi mesi; 
- realizzare una gestione efficiente in collaborazione con soggetti qualificati, in grado di valorizzare 
il patrimonio dell’ente; 
- ottenere un miglior rapporto costo benefici nella gestione ed utilizzo degli impianti sportivi; 
 
RICHIAMATA la delibera ANAC n. 1300 del 14 dicembre 2016, la quale, relativamente agli 
affidamenti della gestione degli impianti sportivi a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 
50/2016, ha chiarito che: 
1) gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile dell'ente, ai 
sensi dell'art. 826, ultimo comma. Codice Civile, essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse 
della collettività allo svolgimento delle attività sportive; 
2) la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale può essere effettuata 
dall'amministrazione competente in forma diretta oppure indiretta, mediante affidamento a terzi 
individuati con procedura selettiva; 
3) in materia di affidamenti di impianti sportivi, occorre distinguere tra impianti con rilevanza 
economica ed impianti privi di rilevanza economica: gli impianti sportivi con rilevanza economica 
sono quelli la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito dalla gestione, 
mentre gli impianti sportivi privi di rilevanza economica sono quelli la cui gestione non ha tali 
caratteristiche e va quindi assistita dall'ente. 
4) la gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, qualificabile quale "concessione di 
servizi", deve essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 164 e seguenti del d.lgs. 
50/2016, con applicazione delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili). 
 



RICHIAMATO inoltre il regolamento Comunale per la gestione ed uso degli impianti sportivi 
comunali approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio (Consiglio Comunale) n. 3 del 
29/5/2017;     
 
RITENUTO, a tal fine, dare indirizzo al responsabile competente di affidare con urgenza, nel 
rispetto di quanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la gestione della piscina per il 
periodo necessario allo svolgimento della gara e per un periodo non superiore 10 mesi, approvando 
apposito capitolato speciale d’appalto, contenente gli elementi essenziali della concessione, gli 
oneri delle parti, la disciplina dei rapporti economici, le tariffe del servizio; 
 
VISTO il capitolato redatto dal Responsabile dell’Area V – LL.PP. e servizi , allegato al presente 
atto per costituirne parte integrante e sostanziale, del quale si propone l’approvazione; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000, dai responsabili competenti; 
 
ATTESA la competenza della Giunta Comunale alla adozione del presente atto; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate per costituire parte 
integrante e sostanziale del presente atto, 
 
Di garantire il funzionamento della piscina comunale sita in Viale Kennedy, nelle more 
dell’espletamento della gara per l’affidamento in concessione ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016; 
 
Di approvare il capitolato d’appalto, contenente le caratteristiche della concessione e gli obblighi 
del concessionario, come allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Di dare mandato al Responsabile dell’area V – LL.PP. e servizi di procedere, con le modalità 
consentite dal D. Lgs 50/2016, alla individuazione di un operatore economico qualificato cui 
affidare la gestione della piscina per il periodo necessario all’espletamento della gara e comunque 
per un periodo non superiore a mesi 10; 
 
Di demandare al Responsabile Arch. Cornelio Socci l’adozione di tutti gli atti conseguenti necessari 
alla esecuzione del presente atto; 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 
n. 267/2000. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE di VITULAZIO 
PROVINCIA di CASERTA 

 
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE 
 

 
ART. 1 OGGETTO E FINALITA’ DELLA CONCESSIONE 
Il presente atto descrive il rapporto tra il comune di Vitulazio (CE), e l’affidatario della gestione in concessione 
dell’immobile meglio descritto negli articolo successivi, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di interesse 
pubblico inerenti le attività necessarie alla fruizione da parte della popolazione della piscina comunale. 
Le determinazione, da parte dell’Amministrazione Comunale, di affidare la gestione della piscina comunale, è 
strettamente connessa con la possibilità di offrire una risposta alle diverse esigenze, con condizioni economiche 
che garantiscono i criteri di economicità della conduzione. 
Il servizio prevede l’espletamento delle seguenti attività: 

- direzione amministrativa, tecnica ed organizzativa di conduzione dell’impianto comprese le area esterne; 
- manutenzione ordinaria di tutti i locali e degli spazi esterni; 
- conduzione e manutenzione degli impianti: idraulici, di trattamento delle acque, elettrici, termici e di 

produzione di acqua calda, ecc; 
- organizzazione di attività didattiche, culturali, ricreative e sportivo promozionali; 
- assistenza ai bagnanti durante l’apertura al pubblico con personale specializzato; 
- attuazione e gestione di un servizio di vigilanza e custodia; 

                          
 

ART. 2 DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 
L’impianto, oggetto del servizio di gestione della piscina comunale, ha le seguenti caratteristiche: 

- vasca con profondità variabile di forma rettangolare  
- spazi perimetrali alle vasca rivestiti di materiale antisdrucciolo; 
- spogliatoio uomo/donna e relativi servizi; 
- spogliatoio e servizi per il personale; 
- deposito al piano interrato; 
- aree esterne destinate a parcheggio autoveicoli ; 

 
 
ART. 3 IMPORTO E DURATA DELLA CONCESSIONE  
Il canone concessionario è fissato in 2.700,00 mensili per complessivi  27.000,00 (ventisettemila/00);   
Detto importo dovrà essere corrisposto in rate mensili da versare al comune, mediante bonifico bancario presso 
la tesoreria dell’ente, entro e non oltre il decimo giorno del mese.  
La concessione avrà la durata di mesi 10 (dieci) decorrenti dalla data di consegna del’impianto. 
Il concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del 
medesimo, garantendo l'apertura, la chiusura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti, quando se ne 
ravvisasse la necessità, la pulizia e la manutenzione ordinaria dell'impianto e delle zone esterne all'impianto, 
nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso.  
Resta a carico del concessionario, inoltre, la fornitura degli arredi e delle attrezzature necessarie al 
funzionamento dell’impianto natatorio che rimarranno di proprietà del concessionario. 
Il concessionario deve adempiere ad ogni prescrizione inerente l'accesso all'impianto in gestione ed impegnarsi 
ad applicare il piano tariffario, comprese le agevolazioni. Il concessionario ha facoltà di introdurre formule 
agevolate o sconti ulteriori rispetto a quanto previsto dal Comune. 
Al concessionario spetta: 

-   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; 

-   l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per la propria attività, secondo le modalità e i vincoli indicati 
nell' atto di concessione; 

-  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; 

- lo sfruttamento della pubblicità rivolta all'interno dell'impianto, nel rispetto delle normative vigenti in 
materia se previsto nell'avviso  pubblico o nell'atto di convenzione; 

- l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a 
disposizione dal Comune. 

Il gestore non ha diritto, alla scadenza della concessione, sia in caso di scadenza naturale che di rinuncia e 
revoca, ad alcuna buonuscita o indennità comunque denominata, per la mancata prosecuzione ed eventualmente 
e per la perdita di finanziamenti. 
 
 



ART. 4 MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE/R EQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
La concessione verrà affidata, nelle more della gara ad evidenzia pubblica per l’affidamento della concessione 
per anni 5 così come previsto dalla delibera di G.C. 39/2018, mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 
del D.Lgs 50/2016 . 
Ai sensi dell'art. 20 della L.R. Campania 25.11.2013, n. 18 (2), la concessione in gestione dell’impianto, sarà  
affidata: 

a) al CONI; 
b) al CIP; 
c) alle federazioni sportive nazionali; 
d) agli enti di promozione sportiva o discipline sportive associate; 
e) alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro regionale di cui all'art. 11, comma 2 della L.R. 

Campania 25.11.2013, n. 18. Sino all'attivazione del registro regionale, si terrà conto dell'iscrizione al 
registro tenuto, in forma telematica, dal CONI. 

 
Oltre ai requisiti di ordine generale previsti dalla normativa in vigore, regolante la materia degli appalti pubblici 
(art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), i soggetti non dovranno avere posizioni debitorie nei confronti dell'Ente alla data 
di scadenza del previsto bando di gara. 
Eventuali piani di rientro del debito, potranno essere accordati dal Comune e avere durata non superiore ai 24 
mesi. Il mancato pagamento rispetto alle scadenze fissate per i versamenti comporterà la decadenza dal 
beneficio, l'escussione della polizza fideiussoria da parte dell'Ente e la risoluzione dell'eventuale rapporto 
concessorio instauratosi, salvo ulteriori addebiti. 
 
 
ART. 5 CONTRATTO DI CONCESSIONE 
La ditta aggiudicataria della Concessione sarà tenuta a stipulare apposito contratto i forma digitale ed a tal fine è 
richiesto che il Legale Rappresentante sia munito di firma digitale. 
Formano parte integrante del contratto, ancorchè non materialmente allegati allo stesso: 

a) il presente capitolato; 
Saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate 
dall’aggiudicatario nella misura e secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale e preventivamente 
comunicate al medesimo. 
 
ART. 6 CAUZIONE  
A garanzia dell’esatto adempimento contrattuale l’aggiudicatario costituirà idonea garanzia, mediante polizza 
fideiussoria bancaria o assicurativa, valevole per tutta la durata del rapporto concessorio, per un importo pari a € 
20.000,00. 
Tale cauzione costituita con le modalità di cui all’articolo 103 del D.Lgs 50/2016 rimane a garanzia anche di 
eventuali risarcimenti e danni derivanti a qualsiasi titolo della gestione nonché del rimborso delle spese che il 
Comune fosse eventualmente obbligato a sostenere durante la gestione a causa di inadempienze 
dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell’aggiudicatario. Tale clausola dovrà essere 
esplicitamente riportata nella polizza fideiussoria o fideiussoria bancaria. 
La fideiussione deve contenere la clausola con la quale il fideiussore costituisce formale rinuncia al beneficiario 
della preventiva escussione di cui agli articoli 1944 e 1945 del C.C. nonchè di avvalersi del termine di cui 
all’articolo 1957 del C.C.. 
La cauzione verrà svincolata al termine della concessione, ove risultino correttamente adempiuti tutti gli obblighi 
contrattuali.             
    
ART. 7 COPERTURE ASSICURATIVE 
Il concessionario provvede a propria cura e spese alla stipula di apposita assicurazione di responsabilità civile 
verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO) (con espressa indicazione dell’Ente Concedente come terzo) per 
danni derivanti dall’espletamento del servizio gestito direttamente o dai subappaltatori e per cause ad esso 
connesse, che derivassero al Comune, a terzi, cose o persone senza riserve ed accezione alcuna, escludendo 
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità. 
I massimali ti tale polizza non devono essere inferiore a: € 2.500.000,00 per sinistro. 
Con la stipulazione dell’Assicurazione il Concessionario non esaurisce le sue responsabilità riguardo a sinistri che 
si dovessero verificare durante lo svolgimento dei servizi o delle prestazioni previsti dalla concessione. A tal 
proposito in caso di chiamata in causa da parte di terzi per presunte responsabilità del Comune in relazione a fatti 
verificatesi in vigenza del rapporto contrattuale, il concessionario risponderà per qualsiasi azione/omissione 
connesse alle prestazioni di cui al presente capitolato, e quindi solleverà il Comune di ogni e qualsivoglia 
responsabilità. 
Indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa, l’aggiudicatario dovrà, in ogni caso, 
provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni e alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti 
danneggiati determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzioni dei necessari provvedimenti atti ed evitare il 
verificarsi di danni.                          
 
 
ART. 8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - REVOCA CONCESSIO NE - PENALITA’ 



)

Nei casi in cui si riscontri il permanere delle inadempienze già formalmente contestate, quali a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo: 

- la variazione dell'uso dell'impianto  rispetto alla originaria destinazione d'uso; 
- la mancata effettuazione della manutenzione ordinaria; 
- la mancata effettuazione del servizio di pulizia; 
- il mancato rispetto della custodia; 
- la mancata applicazione delle tariffe; 
- la mancata esposizione delle tariffe; 
- il mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari relative all'esercizio dei servizi connessi 

all'attività sportiva; 
il Responsabile del settore competente provvederà all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi 
e con le modalità della legge 689/81 e del TUEL (D. Lgs 267/2000 art. 7 bis comma l commisurate alla gravità 
delle inadempienze stesse e potrà comportare la decadenza della concessione. 
Il Comune dichiara risolta la concessione dell'impianto sportivo quando: 

a. i pagamenti dei canoni di concessione e delle utenze sono effettuati con ritardi superiori ai due mesi ed in 
assenza di un piano di rientro dal debito assistito da idonea garanzia; 

b. la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti; 
c. la manutenzione ordinaria non è effettuata secondo le specifiche tecniche di cui al piano di manutenzione 

e tale da poter arrecare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, alla conservazione degli 
immobili e alla sicurezza degli utenti; 

d. i concessionari si siano resi inadempienti nei confronti del Comune nell'esecuzione delle prestazioni a 
loro carico; 

e. nel caso di concessione ottenuta in presenza di un piano di rientro delle debitorie pregresse, il 
concessionario  non provveda ai pagamenti alle scadenze previste e accordate. In tale caso il Comune 
procederà alla riscossione della polizza posta a garanzia, salvo addebito di ulteriori danni. 

Il Comune, attraverso i propri uffici, revoca le concessioni di gestione degli impianti sportivi, fatte salve le 
conseguenze previste dall'art. 21 quinquies della Legge 241/90 e  s.m.i. per: 
  a) sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione; 

b) sopravvenuti motivi di interesse pubblico; 
c) nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. 

L'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione temporanea della concessione quando ciò sia 
richiesto per usi propri istituzionali, per ragioni tecniche contingenti, per manutenzioni straordinarie o per motivi di 
pubblico interesse, dandone tempestiva comunicazione ai concessionari. 
I concessionari ai quali è stato applicato un provvedimento di risoluzione o di revoca, potranno essere esclusi 
dalla successiva gara per la concessione degli impianti.  
 
                                           
 ART. 9 SUBAPPALTO  
È fatto divieto di sub-concedere a terzi l'impianto oggetto della concessione o di modificare le modalità di utilizzo, 
pena la revoca della concessione stessa, salvo quanto previsto al comma successivo. 
È data facoltà al soggetto aggiudicatario di avvalersi di soggetti terzi, per un periodo pari alla durata della 
concessione, per la gestione di determinati spazi e/o servizi connessi all'attività sportiva nonché per gli  eventuali 
lavori di manutenzione. 
I rapporti di convenzione per l'esercizio di tornei, singole manifestazioni o altre attività che richiedono l'uso 
temporaneo dell'impianto da parte  di altri soggetti, dovranno essere preventivamente autorizzati dal responsabile 
del settore competente e preventivamente valutati e concordati con il concessionario. 
Per l'eventuale utilizzo, anche temporaneo, per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto sportivo, occorre un 
espresso provvedimento del responsabile del settore competente.  
Nel caso di subappalto, resta impregiudicata ogni responsabilità in capo all’aggiudicatario. 
 
  
ART. 10 CRITERI DI UTILIZZO DELL’IMPIANTO        
Il concessionario si obbliga ad osservare tutte le norme statali e regionali in materia, oltre che quelle previste dai 
vigenti regolamenti comunali per l’utilizzo degli impianti sportivi e per l’utilizzo del patrimonio comunale. 
La gestione dell’impianto deve essere conseguita nel rispetto di tutte le norme in materia di igiene, sicurezza ed 
ordine pubblico; il concessionario pertanto dovrà provvedere in proprio a richiedere le autorizzazione necessarie 
per lo svolgimento di tutte le attività. 
Deve essere garantita l’assistenza specializzata e proporzionale al numero degli utenti e delle attività in corso e 
comunque rispondenti a quanto descritto nel progetto di gestione che verrà presentato in sede di offerta. 
L’organizzazione delle attività deve essere improntata ai criteri di efficienza ed efficacia e deve rispondere ai 
canore di correttezza, cortesia, gentilezza, garantendo l’informazione all’utenza circa l’uso e la disponibilità 
dell’impianto nel rispetto dell’orario e delle attività programmate. 
Ai fini della concessione il gestore si assumerà il rischio operativo come definito dall’articolo 165 del D. Lgs 
50/2016.            
         
 
ART. 11 CONSEGNA E RICONSEGNA DELL’IMPIANTO 



Al momento della consegna dell'impianto sarà redatto in contraddittorio con il Comune, rappresentato dal 
Responsabile del settore competente, e concessionario, un verbale di consegna che conterrà lo stato di 
consistenza dell'impianto, compreso l'inventario dei beni mobili e gli eventuali interventi programmati di 
manutenzione ordinaria e straordinaria. Altresì sarà predisposto un eventuale computo metrico dei lavori da 
eseguire che dovrà essere concordato e approvato dal responsabile dell’aera V – LL.PP.  e servizi.  
L’importo così ottenuto dei lavori da eseguire da parte del concessionario, sarà decurtato in modo proporzionale 
su ogni canone che il concessionario dovrà corrispondere al comune; il responsabile dell’area V - LL PP. e 
sevizio, provvederà al rilascio del certificato di lavori eseguiti da parte del concessionario.       
L'originale del verbale rimane depositato presso gli uffici comunali e copia di esso è consegnata al 
concessionario. 
L’affidatario della concessione avrà a disposizione gli immobili, le strutture e gli impianti esistenti al momento 
della consegna dell’impianto, ad esclusione degli arredi necessari alla fruizione dell’impianto, che dovranno 
essere forniti dal concessionario. 
Il concessionario, in considerazione degli obblighi da esso assunti in materia di manutenzione, avrà il dovere di 
riconsegnare i locali, gli impianti e le attrezzature perfettamente funzionanti e in perfetto stato di manutenzione. 
Il Concedente, attraverso gli uffici preposti, provvederà ad effettuare specifico sopralluogo con predisposizione di 
un verbale finale di riconsegna. 
Ogni danno accertato comporterà l’obbligo del risarcimento, ed il Concedente non procederà allo svincolo della 
polizza della cauzione in presenza di pendenza risarcitorie.   
Alla scadenza naturale o anticipata della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza 
e di conservazione rispetto alla situazione esistente al momento della consegna dell'impianto, avendo esclusivo 
riguardo del verbale di consegna, del corretto ed integrale adempimento degli obblighi dell'affidatario. Non è 
considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo. 
L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e dello stato dei beni mobili 
ed immobili dell'impianto sportivo con la redazione di idoneo verbale di riconsegna. 
 
ART. 12 MODALITA’ E CONDIZIONI DELLA GESTIONE 
La gestione complessiva dovrà essere svolta direttamente dal Concessionario mediante la propria struttura e 
personale. 
Il Concessionario è l’unico responsabile, nei confronti del Comune e dell’utenza, del funzionamento dell’impianto. 
La gestione comporterà i seguenti oneri indicativi e non esaustivi: 
- fornitura ed installazione degli arredi, necessari per la fruizione dell’impianto; 
- gestione del personale; 
- tenuta amministrativa e fiscale dell’impianto; 
- conduzione di tutti gli impianti: elettrico, termico, di trattamento, filtrazione e disinfezione acqua sanitaria; 
- ottenimento di tutti le autorizzazioni e pareri necessari per il regolare funzionamento dell’impianto aperto 

al pubblico (Prevenzione Incendi, autorizzazioni sanitarie, piani di sicurezza, ecc.); 
- manutenzione degli arredi, attrezzature, macchinari, docce, lavelli e Wc; 
- tutti gli oneri relativi al mantenimento in esercizio ed efficienza dei locali, delle strutture e degli impianti;  
- verifiche periodiche, controlli, verniciature, tinteggiature esterne ed interne, sostituzione vetri e corpi 

illuminanti, sostituzione di apparecchi e sanitari usurati, e quant'altro necessario al buon funzionamento 
dell’intera struttura; 

- pulizia giornaliera di tutti i locali e degli spazi interni ed esterni di pertinenza; 
- semina, sfalcio ed irrigazione delle aree verdi, potature di alberi, arbusti e siepi con mezzi adeguati; 
- spese per lo smaltimento, raccolta e trattamento di tutti i rifiuti ; 
-    volturazione dei contatori: acqua, energia elettrica, gas e pagamento dei relativi consumi; 
-    spese per attrezzature di pulizia e prodotti di consumo; 
-    tutte le spese per le polizze assicurative, contrattuali e di conduzione amministrativa; 
-    pagamento di imposte, tributi, tasse e diritti di qualsiasi genere inerenti la gestione dell’impianto; 
-    servizio di sorveglianza nonché di apertura e chiusura dell’impianto; 
- spese di pubblicità, promozione e organizzazione delle attività sportive, ricreative ed eventuali manifestazioni, e 
per l’attrezzatura didattica. 
Il Concessionario è soggetto all’osservanza di tutte le condizioni e disposizioni emanate in materia per tutto 
quanto qui non specificato. 
Ricade, inoltre, esclusivamente sul concessionario, l’osservanza scrupolosa delle Leggi, regolamenti e 
prescrizioni emanate (anche successivamente alla stipula del contratto) dalle autorità competenti in materia di 
sicurezza, igiene del lavoro, previdenza sociale, nonché di ogni altra disposizione in vigore o che intervenga nel 
corso dell’esecuzione della concessione mirate alla tutela dei lavoratori. 
L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare a suo insindacabile giudizio tutti i necessari controlli in 
proposito. 
Sono a carico del concessionario le spese e l’adozione di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità sia 
del personale che di terzi e per evitare danni ai beni pubblici. 
Ogni responsabilità ricadrà sul concessionario con pieno sollievo per l’Amministrazione Comunale. 
Il concessionario è responsabile di tutti i danni a persone o cose causati dall’esecuzione dei lavori e delle attività 
ed è obbligato ad indennizzare il committente e i terzi dei danni medesimi.  
 
 



ART. 13 MANUTENZIONE 
Tutte le successive spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del 
concessionario, compresi i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello 
stesso. 
La manutenzione ordinaria del verde compete al concessionario (taglio e semina prato, taglio erba, potatura 
siepe, cambio fiori, ecc.). 
Le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto sono a carico dell'Ente, purché non derivanti da una 
mancata o inadeguata attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria a carico del concessionario che ha 
l'obbligo di segnalare al Comune la necessità di interventi di manutenzione straordinaria. 
Qualora il concessionario, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale, 
volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, dovrà acquisire preventivamente il parere degli uffici 
comunali competenti, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia. 
Nessun rimborso o compenso sarà dovuto al concessionario se dovesse effettuare lavori di manutenzione 
straordinaria senza la preventiva autorizzazione del Comune. In tal caso l'Amministrazione Comunale può 
richiedere  la remissione in pristino dello stato dei luoghi a cura e spese del concessionario. 
Nessuna delle attrezzature e dei beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai concessionari possono 
da questi, ad alcun titolo essere distrutti o alienati. Le convenzioni devono contenere le condizioni per eventuali 
sostituzioni rese necessarie dalle esigenze di uso e/o gestione. L'elenco delle attrezzature e dei beni mobili 
presenti nell'impianto è parte integrante dell'avviso pubblico. 
Il concessionario deve eseguire a proprie cure e spese la manutenzione ordinaria e periodica per mantenere in 
efficienza tutti gli impianti tecnologici, unità e loro componenti. 
Il Comune di Vitulazio NON interverrà ad eseguire alcun intervento nella struttura ed in particolare nell’impianto di 
pompaggio, filtrazione e depurazione delle acque; il concessionario dovrà quindi prevedere eventuali opere di 
manutenzione straordinaria. 
Oltre alla manutenzione ordinaria sono a carico e  spese del concessionario: 
- la riparazione degli impianti elettrici, idrici e igienico sanitari con rinnovi e sostituzioni dei componenti deteriorati, 
comprese tutte le opere necessarie a mantenerli in efficienza; 
- riparazione con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti, trattamenti protettivi e verniciature dei serramenti 
e delle opere in ferro; 
- riparazioni, con eventuali demolizioni e riprese additive, degli intonaci e rivestimenti murali; 
- riparazioni dei rivestimenti e pavimenti della vasca garantendo una costante analisi e un’immediata 
informazione al Comune di Vitulazio; 
- riparazione e mantenimento delle stuccature, con eventuali sostituzioni parziali, dei pavimenti e dei rivestimenti 
in materiale ceramico; 
- sostituzione di ogni tipo di vetro danneggiato; 
- piccole riparazioni delle opere in lattoneria. 
Il concessionario provvederà con frequenza giornaliera al: 
- controllo delle caratteristiche chimico-fisico dell’acqua della vasca (PH - cloro libero e totale 
temperatura) riportando i dati sul diario; 
- pulizia e controlavaggio dei filtri dell’acqua; 
- pulizia della superficie dell’acqua e fondo vasca; 
- controllo della temperatura dell’acqua calda di erogazione nelle docce e altri rubinetti, e del loro regolare 
funzionamento; 
- controlli sul corretto funzionamento della circolazione dei motori elettrici; 
- controllo dell’efficienza degli scarichi a pavimento (assenza di ristagni d’acqua, in particolare per le 
docce); 
- funzionamento dell’impianto d’illuminazione; 
- controllo dell’efficienza delle lampade e dello stato dei corpi illuminanti (eventuali rotture, distacchi, ecc.); 
- regolazione dell’intensità luminosa a seconda delle esigenze e del livello di attività; 
- controllo esterno del quadro elettrico generale e dei quadri secondari (accensione spie, posizione 
interruttori, stato dei fusibili, ecc), per accertare lo stato  di sicurezza e protezione delle apparecchiature; 
In caso di mancata, incompleta o non tempestiva esecuzione delle necessarie opere di manutenzione, accertata 
dal Responsabile dell’area V – LL.PP. e servizi, l’Ente potrà disporre, previa diffida, alla risoluzione del contratto. 
 
ART. 14 SICUREZZA 
Il Concessionario per tutta fa durata del contratto deve mettere in atto tutti gli adempimenti in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008. 
Il concessionario assume il ruolo di datore di lavoro nei confronti del personale operante nell’impianto, nonché nei 
confronti dei soggetti equiparati quali il pubblico ed eventuali visitatori. 
Il concessionario durante la gestione dovrà redigere il “Documento di Valutazione dei Rischi” oltre al documento 
di valutazione di interferenze in caso di presenza di più ditte o lavoratori autonomi presenti nell'impianto anche in 
qualità di subappaltatori. 
 
ART. 15 APERTURA AL PUBBLICO  
L’impianto è destinato alla libera balneazione ed alla pratica sportiva del nuoto, sia essa agonistica che 
amatoriale.  



L’orario di apertura al pubblico per la balneazione dovrà rispettare il seguente orario : feriale e festivi dalle 7:30 
alle 22:30. 
Eventuale variazione dovrà essere concordata con il responsabile dell’area V – LL.PP. e sevizi - ed approvata 
dalla Giunta Comunale.            
 
ART. 16 TARIFFE 
Il concessionario è obbligato ad applicare il seguente tariffario:   
Quota di iscrizione € 48,00 
 
Tipologia d’uso    fino a 4 anni   dai 4 ai 14 anni   oltre 14 anni 
 
Corso di nuoto con istruttore  
     43,00 biset. Antim.    43,00 biset. Antim.    43,00 biset. Antim.    
     53,00 Tris. Antim.     53,00 Tris. Antim.     53,00 Tris. Antim.    
     55,00 biset. Pom.     55,00 biset. Pom.     55,00 biset.. Pom.    
     65,00 Tris. Pom.  65,00 Tris. Pom.     65,00 Tris. Pom.     
 
Corso acquagim           
           43,00 biset. Antim.    
           53,00 Tris. Antim.    
           55,00 biset.. Pom.    
           65,00 Tris. Pom.    
 
Alle tariffe sopra indicate dovrà essere applicata una riduzione del 20% per i residenti a Vitulazio nonchè per gli 
utenti disabili.     
Il concessionario potrà proporre abbonamenti agevolati sia per il nuoto libero che per attività e discipline dallo 
stesso organizzate. 
Il tariffario dovrà essere esposto all’ingresso dell’impianto in luogo ben visibile ai frequentatori.           
 
ART. 17 CONTROLLO E VIGILANZA 

Il concessionario è tenuto, nel rispetto delle norme del presente Regolamento: 
- alla corretta utilizzazione dell'impianto  sportivo; 
- alla vigilanza e all'adozione di tutte le misure necessarie per prevenire comportamenti 
pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto sportivo o al corretto svolgimento delle 
attività. 
Il Comune attraverso i propri uffici ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona 
conservazione degli impianti sportivi. 
La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso 
dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre 
ed esclusivamente sul concessionario. 
Il Comune esercita, durante tutto il periodo della concessione, adeguata sorveglianza sullo 
stato di manutenzione, conservazione e custodia degli immobili, nonché sulla gestione 
effettiva dell’impianto secondo le prescrizioni contrattuali, in particolare per garantire l’uso 
pubblico dell’impianto natatorio. 
 
ART. 18 PERSONALE 
Gli oneri relativi al personale sono a carico esaustivo del concessionario. 
Tutto il personale adibito ai compiti previsti per la gestione dovrà essere in regola con le norme di legge e dovrà 
mantenere, in ogni circostanza, un comportamento irreprensibile nei riguardi degli utenti ed in particolare dei 
minori e nelle attività didattiche. 
Gli operatori di vigilanza si impegnano a richiamare ed al limite allontanare dall’impianto tutte le persone 
che non usassero un contegno corretto e riguardoso adeguato al luogo. 
L’Amministrazione rimane sollevata da qualsiasi responsabilità diretta od indiretta relativamente ad eventuali 
danni a cose o persone. 
L’Amministrazione Comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra 
il personale utilizzato e il concessionario e non potrà assumere in alcun caso la prosecuzione dei rapporti di 
lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione del servizio. 
Il personale impiegato dovrà essere spedalizzato in relazione alle mansioni da svolgere; il numero delle unità 
lavorative utilizzate dovrà essere il minimo prescritto dalla normativa vigente in materia e comunque tale da 
garantire la perfetta efficienza del servizio. 
Al concessionario è assegnato l’onere per l’attuazione delle misure di sicurezza aziendale e per le misure di 
prevenzione incendi. 
 



ART. 19 REFERENTE 
L’affidatario della concessione nominerà un proprio referente/responsabile e ne comunicherà il nominativo 
ed ogni variazione al Comune. | 
Detto responsabile dovrà essere autorizzato a ricevere ogni comunicazione, contestazione e/o richiesta e 
rappresenterà il concessionario per tutti i rapporti derivanti dal contratto. 
Il concessionario dovrà indicare il numero di telefono ed il recapito del referente e indicare l’indirizzo PEC al 
fine delle comunicazioni tra il Comune ed il concessionario. 
 
 
Art.  20 - DIRITTO DI RECESSO 
Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza 
maggiore o altra a lui non imputabile. 
Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario  solo nel caso di scioglimento o estinzione della società. 
L'atto di recesso deve essere comunicato, a mezzo raccomandata, all'Amministrazione Comunale, almeno tre 
mesi prima. 
 
ART. 21 INTROITI – PUBBLICITA 
Il concessionario ha diritto ad incassare tutti i corrispettivi alle attività e sevizi svolti. All’interno della struttura il 
concessionario potrà effettuare la pubblicità commerciale, nelle forme e modalità previste dalle normative fiscali e 
tributarie.         
 
ART. 22 CONTROVERSIE 
Tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Comune e il concessionario non definibili in via amministrativi  
saranno devolute alla cognizione del Giudice Ordinario. 
Il foro competente è quello di S. Maria C.V. 
Vitulazio______________________    
 
IL CONCESSIONARIO       IL CONCEDENTE  
 
_____________________       __________________________ 

 





 
 

IL PRESENTE VERBALE VIENE COSI’ SOTTOSCRITTO 

IL SINDACO 
AVV. Raffaele Russo 
F.to Raffaele Russo 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. ssa Francesca De Cristofaro   

F.to  DOTT. ssa Francesca De Cristofaro 
 

 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
VITULAZIO Lì 11/10/2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT. ssa Francesca De Cristofaro 

 

IL SOTTOSCRITTO, VISTI GLI ATTI D’UFFICIO 
 

ATTESTA 
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATAAFFISSA ALL’ALBO 
PRETORIO ON LINE COMUNALE IL 11/10/2018 PER LA PUBBLICAZIONE 
DI 15 GIORNI CONSECUTIVI, COMEPREVISTO DALL’ART. 124 C.1 DEL 
D. Lgs.  N. 267/2000. 
ADDI’  11/10/2018 L’Addetto alla Pubblicazione 

F.to Ist. Amm.vo Domenico Russo 

IL SOTTOSCRITTO, VISTI GLI ATTI D’UFFICIO 
 

ATTESTA  
         CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA  
 
( X)   PERCHE’ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE  ESEGUIBILE  AI 

SENSI DELL’ART. 134 COMMA 4 DEL D. LGS. 267/2000. 
 
(   )   DECORSI 10 GIORNI DALLA ESEGUITA PUBBLICAZIONE. 
 
 
 
 
         ADDI’ 11/10/2018 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT. ssa Francesca De Cristofaro 
F.to  DOTT.ssa Francesca De Cristofaro 
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