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CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO PISCINA 

COMUNALE PER LE ANNUALITA’ 2019-2020-2021-2022-2023. 

 

Art. 1 - Oggetto della concessione amministrativa 

 
L’appalto ha per oggetto l'affidamento in concessione amministrativa della gestione completa del 
complesso relativo alla piscina comunale scoperta. Il suddetto impianto è di proprietà del Comune 
di Marradi ed è ubicato in Via D. Campana n. 43. 
L'impianto, risulta  conforme alle normative in materia di pubblici impianti natatori in virtù delle 
deroghe alla L.R. 9 marzo 2006 n. 8  art. 19 comma 1.  
Gli impianti, gli arredi e le attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano 
perfettamente noti al Concessionario. 
La struttura immobiliare è composta da:  

impianto piscina costituito da vasca di dim. 25x15; 
locali annessi al servizio piscina  quali n. 2 locali bagno e docce,  n. 2 locali spogliatoi; 
locale infermeria e spogliatoio personale assistenza bagnanti; 
locale bar e zona ristoro; 
locale deposito  e magazzino; 
locali annessi al servizio deposito e magazzini quali n. 2  bagni; 
parco in erba; 
panchine ; 

e dai seguenti beni mobili: 
giochi per bambini; 
cestini per i rifiuti. 

L’affidamento della gestione si intende concessa ed accettata sotto l’osservanza piena e inscindibile 
delle norme, patti, condizioni e modalità contenute nella presente convenzione. 
E’ vietata la sub-concessione della gestione dell’impianto e l’esercizio di attività non previste nella 
presente Convenzione. 
Rimane, invece, consentito il sub-appalto del servizio bar.  
 
Art. 2 - Finalità e criteri della gestione  
 
La gestione della piscina comunale è affidata per finalità sportive e sociali.  

Gli impianti sono destinati alla pratica degli sport compatibili con le strutture in essi presenti e alla 
loro promozione a favore dei singoli cittadini, delle organizzazioni e delle associazioni operanti 
sul territorio. 

Gli impianti devono essere utilizzati secondo le prescrizioni contenute nel presente contratto. 
 
Art. 3 – Soggetti ammessi a partecipare 
Possono partecipare alla presente selezione i seguenti soggetti:  
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• società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive 
associate, federazioni sportive nazionali, nonché consorzi e associazioni tra i predetti soggetti, che 
abbiano nel proprio statuto e/o atto costitutivo la previsione dello svolgimento dell’attività prevista 
in oggetto o analoga, soggetti che devono essere regolarmente riconosciuti dal CONI; 
• altri operatori economici iscritti alla C.C.I.A.A, nella cui iscrizione sia esplicitata l’attività relativa 
alla gestione di impianti sportivi;  
Al momento della presentazione della domanda di partecipazione, il soggetto deve essere in 
possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero che 
non siano incorsi nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. 
Il requisito di costituzione/iscrizione, sotto il profilo temporale deve risultare alla data di 
sottoscrizione della presente manifestazione di interesse e deve permanere, in caso di 
aggiudicazione del servizio, fino alla conclusione del contratto di gestione.  
 

Art. 4 – Durata 
Il contratto ha durata con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione fino al 
31/12/2023.  
La gestione della struttura sportiva, ivi comprese la vigilanza e custodia dell’impianto attribuite in 
capo al gestore, si intendono assunte in via continuativa per tutto il periodo di vigenza del presente 
atto, indipendentemente da un eventuale periodo stagionale di mancato funzionamento della 
struttura medesima.  
Alla data del 31/12/2023, la concessione scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso, 
diffida e costituzione in mora. 
Il contratto potrà cessare anche prima del termine finale di scadenza previsto dal presente articolo, 
previo accordo in tal senso delle parti e secondo modalità concordate dalle parti stesse, tali da 
garantire la continuità del servizio. 
È facoltà dell'Ente rinnovare la concessione per altri 5 (CINQUE) anni. 
 

Art. 5 - Proventi del concessionario  
Al concessionario è riconosciuto, quale corrispettivo, il diritto di gestire funzionalmente e di 
sfruttare economicamente l'intero complesso immobiliare per tutta la durata della concessione 
facendo propri:  

- gli introiti derivanti dall’uso della piscina e degli spazi adiacenti; 
- introiti derivanti da gettoniere di vario tipo qualora presenti all’interno degli impianti e degli 

spazi concessi;  
proventi derivanti da ogni altra attività (bar – ristoro) svolta all’interno degli impianti e degli spazi 
gestiti nel rispetto della normativa vigente e previa acquisizione delle prescritte concessioni ed 
autorizzazione di legge. 
 
Art. 6 – Canone annuo 
Il concessionario corrisponderà al Comune un canone annuo, determinato in sede di gara. Il canone 
è soggetto ad aggiornamento in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo, 
accertato dall'ISTAT, nell'anno precedente.  
Il canone deve essere pagato dal Concessionario entro 60 giorni dall'emissione della relativa fattura.  
La fatturazione sarà predisposta entro il 31 dicembre di ogni anno. 
Eventuali ritardi nel pagamento del canone comporteranno l'applicazione di una penale di 
Euro 5,16 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 15 giorni salvo diverso accordo tra le 
parti, motivato da situazioni oggettive.  
Oltre tale termine l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di rivalersi sulla 
cauzione definitiva. 
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Art. 7- Apertura e utilizzo dell’impianto  
ll concessionario dovrà garantire, per quanto riguarda l’impianto piscina, l’apertura proponendo e 
concordando con l’Amministrazione comunale gli orari di apertura e chiusura dello stesso ed 
individuando eventuali fasce orarie riservate ad Associazioni, Società o Gruppi Sportivi affiliati al 
C.O.N.I e Associazioni operanti nel territorio del Comune di Marradi.  
L’accesso ai servizi degli impianti è subordinato al pagamento delle relative tariffe che sono 
stabilite previa concertazione tra il Concessionario ed il Comune.  
Le tariffe costituiscono il corrispettivo del servizio gestito e spetta al concessionario riscuoterle. 
L'Ente si riserva di utilizzare gli impianti per lo svolgimento di iniziative sportive ed extra-sportive 
per quattro giornate all’anno (dal 1 giugno al 15 settembre) di cui almeno un fine settimana (o 
sabato o domenica). In tali occasioni il concessionario dovrà assicurare l’apertura del bar. 
Le giornate e gli orari dovranno essere comunicati con un preavviso di almeno dieci (10) giorni, 
salvo comprovate situazioni di necessità o di urgenza.  
In tali casi, il ripristino degli impianti e le autorizzazioni eventualmente necessarie per lo 
svolgimento delle iniziative sono a carico dell'Ente. L'utilizzo degli impianti è a titolo gratuito. 
Il Concessionario concede in uso gli impianti ai soggetti terzi richiedenti.  
Coloro che ricevono in concessione gli impianti non potranno svolgere attività diverse da quelle 
oggetto di concessione, né variare gli orari di utilizzazione, né assegnare ad altri propri orari di 
concessione.  
Le tariffe per le concessioni d’uso degli impianti sono stabilite direttamente dal Concessionario.  
Il Concessionario è tenuto a comunicare all’Ente le tariffe all’uopo praticate.  
Al Concessionario è consentito di disporre la revoca della concessione dello spazio ad Associazioni 
o ai soggetti che non ottemperano al pagamento delle tariffe di cui sopra.  
Il concessionario dovrà esporre all’interno dell’edificio e in modo ben visibile presso lo sportello 
della cassa gli orari di funzionamento della piscina e le relative tariffe.  
Il gestore dovrà trasmettere al Comune entro il 30 novembre di ciascun anno di validità della 
convenzione copia dei registri delle presenze relativi alla gestione della piscina comunale per 
garantire al Comune la verifica  delle tariffe applicate agli utenti. 
 

Art. 8 - Obblighi del concessionario 
Il concessionario assume a proprio carico tutti gli obblighi e oneri per la corretta gestione della 
piscina comunale nonché delle strutture e spazi circostanti e in particolare si impegna:  

- a versare all’Ente il canone minimo concessorio annuo pari a € 1.500.00 oltre Iva di legge (il 
canone posto a carico del Concessionario, sarà quello risultante dall’aumento proposto dal 
medesimo in sede di gara); 

- a provvedere, a sua cura e spese, agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a 
suo nome i relativi contratti di utenza per tutta la durata della gestione;  

- munirsi di licenza di esercizio, di autorizzazione, nulla osta e/o concessioni necessarie per la 
conduzione degli impianti tecnologici ed a gestirli nel rispetto di tutte le norme di sicurezza 
ed igienico-sanitarie esonerando espressamente  il Comune da ogni responsabilità al 
riguardo;  

- farsi carico delle spese per i consumi di energia elettrica, acqua, gas, telefono e materiali 
necessari alla pulizia ed al riordino degli ambienti e quant’altro necessario alla normale 
attività degli impianti. A far data dalla sottoscrizione del contratto e nelle more della 
volturazione delle utenze tutte le spese per consumi di energia elettrica, acqua e gas saranno 
ad esclusivo carico del concessionario. In caso di emissione di bollette a carico del Comune, 
in questo periodo transitorio, le stesse dovranno essere rimborsate all’Ente proprietario 
dell’immobile;  
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- garantire l’apertura, la vigilanza e la chiusura, la pulizia giornaliera della piscina e delle 

strutture e spazi concessi;  
- si obbliga a garantire l’efficienza e la qualità del servizio;  
- si obbliga a garantire l’apertura dell’impianto non il oltre il 15 giugno e la chiusura non 

prima del 1 settembre; 
- si obbliga a garantire l’orario minimo di apertura dell’impianto dalle ore 10.00 alle ore 

19.00; 
- si obbliga a garantire il servizio bar durante tutti gli orari di apertura dell’impianto;  
- custodire e far funzionare all’occorrenza, avvalendosi di personale tecnicamente idoneo e 

con diligenza, le attrezzature e le apparecchiature installate e/o rese disponibili dal Comune 
nell’impianto dato in gestione; 

- farsi carico degli oneri per il funzionamento degli impianti, delle attrezzature e dei servizi 
annessi impegnandosi a garantire la loro perfetta gestione per tutta la durata 
dell’affidamento;  

- garantire, per tutto il periodo di durata della convenzione, le regolari  operazioni di 
manutenzione ordinaria, nel rispetto delle norme CEI, antincendio e di quelle relative alla 
sicurezza degli impianti; 

- garantire tempestivamente tutti gli interventi di riparazione e sostituzione necessari a 
mantenere integre per quantità e qualità le dotazioni di attrezzature, impianti e strutture. Con 
particolare riferimento alla cura del verde, si specifica, a titolo esemplificativo, che il 
Concessionario dovrà provvedere allo sfalcio dell'erba almeno due volte l'anno, alla verifica 
e al controllo della staticità delle alberature presenti nell'area a tutela della sicurezza delle 
attività che vi si svolgono, al mantenimento delle siepi perimetrali; 

- mantenere l’impianto in perfetto stato di efficienza e di conservazione così da poterlo 
riconsegnare al concedente al termine della gestione nello stato di funzionalità come al 
momento della consegna. 

Qualora nel corso dei controlli di cui all'art. 16 si riscontri la necessità di interventi di 
manutenzione ordinaria, in funzione di mantenimento della struttura in condizioni idonee all'uso 
convenuto, il Concessionario, su richiesta dell'Ente, dovrà presentare un programma di intervento, 
con relativa tempistica, per la realizzazione del quale si osservano le disposizioni del presente 
articolo. Non è consentito alcun intervento di integrazione, modifica, trasformazione delle 
strutture degli impianti, salvo specifica e documentata autorizzazione dell'Ente.  

L'Ente ha la facoltà di ritenere – senza dover in alcun modo indennizzare o compensare il 
Concessionario, che espressamente fin da ora a ciò rinuncia – le eventuali migliorie od addizioni 
comunque eseguite dal medesimo anche con la tolleranza dell'Ente concedente. In caso contrario, 
e a semplice richiesta dell'Ente, il Concessionario sarà tenuto anche nel corso del contratto, alla 
riduzione in pristino, a sua cura e spese. L'Ente ha, altresì, la facoltà di provvedere alla riduzione 
in pristino, a spese del Concessionario, in caso di inerzia di quest'ultimo. E' fatto salvo, in ogni 
caso, il risarcimento dei maggiori danni. 
Tutte le spese, nessuna esclusa, per gli oneri e gli interventi di cui al presente articolo sono a carico 
del concessionario.  
 
Art.  9 - Divieto di modifiche strutturali  
Nessuna modifica o sostituzione rispetto allo stato originario degli impianti può essere apportata dal 
Concessionario, anche se a sua cura e spese, senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune 
concedente. 
Tutte  le migliorie realizzate previa autorizzazione del Comune diverranno de jure di proprietà del  
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Comune dal momento della loro realizzazione o acquisizione.  
Il materiale o gli elementi strutturali eventualmente mancanti o danneggiati per incuria, negligenza 
o imperizia del Concessionario, dovranno essere sostituiti a cura e spese del medesimo.  
Il Comune si riserva la facoltà di accedere in qualunque momento alla struttura al fine di effettuare 
attività di vigilanza sugli obblighi assunti dal gestore con il presente atto.  
 
Art. 10 - Oneri a carico del Comune  
Sono a carico del Comune di Marradi gli oneri di manutenzione straordinaria quali, a titolo 
esemplificativo, i lavori che riguardano le strutture portanti dell’impianto e gli interventi di 
manutenzione straordinaria delle vasche e del relativo impianto elettrico di pompaggio. 
Nel caso vi siano incertezze circa l’attribuzione dell’intervento alla tipologia della manutenzione 
ordinaria o straordinaria, il gestore dovrà confrontarsi con l’ufficio tecnico comunale. 
Per assicurare rapidità di intervento e di ripristino del’impianto, il concessionario, dietro nulla osta 
dell’Amministrazione comunale, può disporre gli interventi tecnici straordinari necessari 
anticipandone la spesa per conto del Comune che provvederà al rimborso previa presentazione delle 
relative fatture. 
 
Art. 11 - Servizi collaterali 

Oltre alla conduzione degli impianti tecnologici, è consentito l'affidamento a terzi dei servizi 
manutentivi, di pulizia e di bar.  

I presenti affidamenti avranno scadenza coincidente alla durata del presente affidamento. 

Il Concessionario rimane comunque responsabile di fronte al Comune dell’adempimento degli 
obblighi derivanti dal contratto. Il Comune rimane estraneo a qualunque controversia che dovesse 
insorgere tra il Concessionario dell’impianto piscina ed il gestore degli altri servizi affidabili a 
terzi.  

Per ogni altro servizio collaterale ed integrativo che il Concessionario voglia affidare a terzi dovrà 
acquisire la preventiva autorizzazione dell'Ente. Il Concessionario dovrà munirsi delle licenze e 
concessioni amministrative eventualmente necessarie. 

Art. 12 - Pubblicità 
Il Concessionario ha facoltà di collocare all’interno dell’impianto materiale pubblicitario proprio e 
di concedere a terzi spazi pubblicitari o presenze pubblicitarie purchè risulti assolta la relativa 
imposta. Nel caso di pubblicità di materiale proprio il Concessionario dovrà osservare tutte le 
disposizioni che regolano l'esposizione pubblicitaria pubblica ed accollarsi i relativi oneri 
economici e amministrativi. L'apposizione di cartelli, striscioni e di ogni altro strumento 
pubblicitario non deve pregiudicare in alcun modo la regolare funzionalità della struttura. A tal fine 
è fatto obbligo al Concessionario di rimuovere le insegne pubblicitarie non adeguatamente 
installate.  
I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari all’ordine pubblico e al buon 
costume, escludendo, inoltre, qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti e movimenti politici. 
 
Art. 13 - Personale in servizio   
Il Comune di Marradi resterà estraneo a qualunque rapporto tra il Concessionario ed il personale da 
esso dipendente, socio, volontario o altrimenti impiegato nelle attività  oggetto della convenzione. Il 
gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti o soci in base alle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, 
assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. 
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Il personale utilizzato dal Concessionario per l’esecuzione del servizio dovrà essere in regola con le 
norme relative all’igiene e alla prevenzione degli infortuni.  
Il concessionario si obbliga, inoltre, ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute 
nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e soci e negli accordi integrativi 
degli stessi. I suddetti obblighi vincolano  il Concessionario anche se non sia aderente o stipulante o 
receda da esse.  
Il concessionario si obbliga a esibire in qualsiasi momento i libri paga, le ricevute dei pagamenti dei 
contributi assicurativi e previdenziali di eventuali contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa esistenti con i relativi versamenti dovuti quale sostituto d’imposta relativi al personale 
adibiti ai lavori di cui alla presente convenzione. 
Il concessionario ha l’obbligo di prevedere una organizzazione del personale in linea con quanto 
previsto dalla L.R. n. 8/2006 e del D.P.G.R. n. 23/R del 28/02/2010 che dispone la presenza delle 
seguenti figure: 
 Responsabile della Piscina; 
 Assistenti bagnanti in numero proporzionato alle caratteristiche delle piscine e delle loro 

attività secondo quanto stabilito dalla normativa regionale sopra citata; 
 Addetto agli impianti tecnologici. 
E’ possibile che la stessa persona ricopra i ruoli di Responsabile della piscina ed Addetto agli 
impianti tecnologici, laddove possieda tutti i requisiti. 
In caso di inottemperanza a tali obblighi l’Amministrazione Comunale avrà facoltà di rescindere il 
contratto senza che il Concessionario possa sollevare eccezione alcuna.  
 
Art. 14 – Polizze assicurative  
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e di sicurezza e fiscali gravano 
direttamente in capo al Gestore con esonero del Comune concedente di qualsiasi responsabilità al 
riguardo.  
Il concessionario dovrà rispondere dei danni causati alle strutture dallo stesso gestore incaricato o 
da terzi, nei confronti dei quali dovrà essere esercitata azione di rivalsa. Il concessionario solleva da 
ogni responsabilità l’Amministrazione comunale per qualunque danno a persone, animali o cose che 
dovessero verificarsi nel corso della gestione.  
A tal fine il gestore dovrà stipulare annualmente  le seguenti polizze per i rischi derivanti da 
responsabilità civile contro i terzi specifica per impianti natatori e relativi accessori con massimali  
non inferiori a:  
€ 1.500.000,00 per sinistro; 
€    750.000,00  per danni a persona; 
€    500.000,00  per danni a cose ed animali; . 
La copertura assicurativa dovrà riguardare tutti i rischi connessi alle attività oggetto della presente 
convenzione con rinuncia di rivalsa nei confronti del Comune di Marradi. 
Copia delle predette polizze dovranno essere consegnate all’Amministrazione comunale prima della 
stipulazione del contratto. La mancata sottoscrizione delle polizze avrà come conseguenza la revoca 
dell’aggiudicazione.  
 

Art. 15 - Cauzione definitiva  
Il concessionario, a garanzia degli adempimenti previsti dalla presente convenzione, ha costituito 
cauzione annuale definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, calcolato sul’ammontare del 
corrispettivo annuo determinato dalla media degli incassi dell’ultimo triennio, in €. _____________ 
annui  a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa emessa da ___________    in data 
_______Agenzia di_________   N°___________. 
La fideiussione contiene la clausola di rinuncia della preventiva escussione del garantito, nonché la 
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disponibilità dell’istituto bancario o assicurativo a erogare l’importo a semplice richiesta del 
Comune.  
Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.  
Nel caso di inadempienze contrattuali del gestore l’Amministrazione avrà diritto di valersi di 
propria autorità della suddetta cauzione.  
 
Art. 16 - Vigilanza controllo e sanzioni  
E’ fatto obbligo al Gestore di esibire tutti gli atti e documenti di cui l’Amministrazione facesse 
richiesta.  
Fermo restando che ogni responsabilità in ordine all’espletamento dell’attività farà sempre carico al 
concessionario, l’Amministrazione comunale si riserva ogni e più ampia facoltà di controllo sul 
puntuale e regolare espletamento del servizio in ordine a quanto dichiarato in sede di affidamento 
per la parte gestionale e per  quanto riguarda l’esecuzione dei lavori.  
A tal fine dovrà permettere ed agevolare periodiche visite da parte di tecnici, funzionari incaricati 
dal Comune.  
La mancata esecuzione dei servizi e di quanto previsto nella concessione darà luogo alla facoltà 
dell’Amministrazione Comunale di procedere all’esecuzione d’ufficio utilizzando la cauzione 
depositata dalla ditta, dopo un termine di preavviso non inferiore a 10 giorni.  
Relativamente al servizio di gestione della struttura saranno applicate le seguenti penali:  

- mancato rispetto dell’orario giornaliero €100,00; 
- mancato rispetto dell’apertura giornaliera € 200,00 per ogni giorno di inosservanza.  

In tal caso il gestore è tenuto a ricostituire e/o integrare la cauzione per riportarla al suo originario 
importo.  
L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di revocare la concessione dell’impianto in 
caso di gravi inadempienze, meglio dettagliate all’art. 16.   
Il concessionario, per l’uso e l’esercizio dell’impianto, dovrà attenersi a quanto previsto dalle 
disposizioni vigenti oltre che alle prescrizioni dei VV.FF  e A.S.L.  
Con l’assunzione delle responsabilità della manutenzione ordinaria e periodica  e della gestione 
degli impianti, assume gli oneri previsti dal Decreto  del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 
aprile 1955 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 22.10.2001 n. 462 relativamente 
all’obbligo delle denunce e delle verifiche degli impianti di terra e degli impianti per la protezione 
delle scariche atmosferiche nonché gli oneri relativi alla corretta manutenzione degli impianti 
antincendio prevista dalla legge. 
Dovrà gestire l’impianto con personale qualificato secondo le disposizioni delle vigenti normative e 
le istruzioni impartite dagli enti preposti al controllo in particolare per gli impianti elettrici e di 
illuminazione, facendo riferimento alle norme CEI 64/8/7 punto 752 (verifiche e prescrizioni di 
esercizio) nonché al decreto ministeriale  22 gennaio 2008 n. 37  (ex legge 46/1990).  
Il concessionario  assume ogni onere relativo alla completa applicazione e al rispetto del decreto 
legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni.  
Incombe al concessionario l’onere di adottare pronte misure di presidio in caso di situazioni di 
pericolo per la pubblica incolumità che potrebbero prodursi.  
 
  
Art. 17 - Risoluzione 
Il Comune avrà facoltà di risolvere di diritto la convenzione, senza alcun indennizzo, nei seguenti 
casi: 

- il concessionario, per inosservanza degli obblighi di legge a suo carico, non permetta il 
regolare funzionamento dell’impianto;  

- violazione del divieto di sub concessione della gestione degli impianti di cui all’art. 1; 
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- quando il Concessionario si trovi in stato di insolvenza; 
- intervento di integrazione, modifica, trasformazione della struttura degli impianti, senza 

specifica e documentata autorizzazione dell’Ente; 
- contegno abitualmente scorretto verso gli utenti, da parte del personale del Concessionario; 
- violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui all’art. 24; 
- casi configuranti, comunque, colpa grave a carico del Concessionario; 
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva di cui all’art. 20; 

L’Amministrazione procederà alla contestazione scritta degli addebiti tramite PEC (Posta 
Elettronica Certificata) o tramite raccomandata A/R.  
In tutti i casi di risoluzione, l’Amministrazione tratterrà, a titolo di penale, la cauzione definitiva, 
fatti salvi gli eventuali maggiori danni.  
La risoluzione del contratto è comunicata con raccomandata A/R o PEC, conterrà le motivazioni e 
la decorrenza degli effetti della stessa. 
Nei casi previsti dal presente articolo, l’Amministrazione Comunale affiderà la gestione 
dell’impianto, individuando un nuovo gestore attraverso apposita procedura di selezione.  
Il concessionario, sollevato dall’incarico, si impegna a proseguire il servizio fino al subentro del 
nuovo. 
La convenzione è, comunque, risolta di diritto, anche prima della sua naturale scadenza, qualora si 
manifestino motivi di pubblico interesse ovvero si verifichi l’indisponibilità dell’immobile per 
cause di forza maggiore. 
Il concessionario potrà recedere dalla concessione prima della scadenza con preavviso di almeno tre 
mesi da comunicarsi per iscritto mediante lettera raccomandata indirizzata al Comune di Marradi 
 

Art. 18 - Report e statistica  

Entro il 30 novembre di ciascun anno nonchè al termine della concessione, il Concessionario è 
tenuto ad inviare all'Ente un report relativo alla conduzione degli impianti nella stagione di 
apertura precedente contenente, oltre alle valutazioni di carattere generale, in particolare i seguenti 
dati: 

• numero di concessioni d'uso rilasciate a terzi e numero di ore di utilizzo (su base annuale); 
• elenco attività svolte (ordinarie e straordinarie); 
• stato degli impianti nonché degli arredi e delle attrezzature comunali, precisando gli 

interventi effettuati per il rispetto delle norme di sicurezza (es. manutenzione estintori, 
defibrillatori, ecc.); 

• copia del registro delle verifiche periodiche e dei controlli relativi all’efficienza 
dell’impianto incluso quello di trattamento dell’acqua della piscina; 

• interventi manutentivi effettuati e relativa documentazione contabile; 
• eventuali carenze riscontrate dall'utenza e segnalate al gestore nonché disservizi 

eventualmente manifestatisi nel corso dell'anno; 
• numero eventuali sopralluoghi AUSL svolti presso gli impianti e relativi verbali, relazione 

sulla situazione igienico - sanitaria dei medesimi; 
• bilancio gestionale con indicazione delle spese e delle entrate, rispettivamente sostenute e 

conseguite nella gestione. 

L'Ente si riserva la facoltà di chiedere al Concessionario, durante la gestione, di prendere visione 
ed eventualmente di estrarre copia della documentazione relativa alle spese nonché alle entrate da 
questi rispettivamente sostenute o conseguite. 
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Art. 19 – Spese contrattuali e registrazione  
Tutte le spese inerenti la presente convenzione, nessuna esclusa od eccettuata, comprese imposte e 
tasse e diritti di qualsiasi genere sono a carico del concessionario senza diritto di rivalsa.  
 
Art. 20 – Consegna dei beni e verifica di conformità finale  
Il concessionario rimane consegnatario dell'immobile, degli impianti e di tutte le attrezzature 
esistenti, quali risultano dal verbale di consegna che verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, 
all'atto della consegna del servizio. Con la sottoscrizione del predetto verbale, il Concessionario 
accetta gli impianti nello stato di fatto in cui si trovano, riconoscendone l’idoneità. 
Al termine dell'affidamento il concessionario deve riconsegnare, in perfetto stato di conservazione, 
il complesso e gli impianti risultanti dal verbale di consegna, mediante atto di riconsegna. 
La riconsegna verrà fatta constatare mediante redazione di apposito verbale in contraddittorio fra il 
Comune e il concessionario. In tale sede gli incaricati del Comune potranno far constatare eventuali 
carenze, vizi o manchevolezze, tanto nella manutenzione, quanto nella consistenza e nello stato di 
conservazione dell'immobile, degli impianti e delle cose mobili, a cui il concessionario dovrà 
rimediare senza indugio ed, al più tardi, nel termine che verrà all'uopo indicato. In caso di 
inadempienza si potrà provvedere all'esecuzione dei suddetti interventi d'ufficio ed in danno del 
concessionario, all'uopo rivalendosi sulla cauzione, salvo ed impregiudicato restando l'eventuale 
maggior danno. 
Contestualmente alla riconsegna, il concessionario dovrà curare lo sgombero dell'impianto delle 
cose di sua proprietà, restando, in caso contrario, a suo carico le spese di trasporto e di deposito 
altrove. 

Art. 21 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari  

Il Concessionario assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive disposizioni 
interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, adottando tutte le misure 
applicative ed attuative conseguenti. E' fatto, perciò, obbligo al Concessionario di utilizzare per 
tutti i movimenti finanziari riferibili alla presente convenzione, conformemente a quanto previsto 
dall'art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso 
banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse 
pubbliche ovverosia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi 
conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche 
comunicate. I pagamenti e le transazioni afferenti la presente convenzione dovranno essere 
registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del 
bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni. 

Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra 
le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno 
essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico 
bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero 
importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Concessionario dovrà riportare negli strumenti di 
pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al presente contratto, il codice 
identificativo di gara (CIG).  
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Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge n. 136/2010 e 
alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187. 

Art. 22 - Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016 nell’ambito della presente 
procedura. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Marradi e che lo stesso trattamento viene 
effettuato nel rispetto della normativa medesima. 
 

Art. 23 - Obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici  

Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “ Regolamento recante il Codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell´art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165”, e dal Codice di comportamento adottato dall'Ente, si estende, per quanto 
compatibile, al Concessionario ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 
2, comma 3, del medesimo Decreto. 

In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento in cui venga in 
esistenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini di vantaggio privato, 
estraneo all'esercizio professionale o dell'impresa, delle attività svolte ovvero l'inquinamento 
dell'azione amministrativa ab externo, l'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto 
e di incamerare la garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori 
danni. 

Art. 24 - Controversie  
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono devolute all'Autorità 
Giudiziaria di Firenze con esclusione della competenza arbitrale.  
 
Art. 25 – Disposizioni generali e finali  
Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in 
materia in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto. Il Comune viene sempre 
esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al concessionario o a terzi potessero derivare 
dalla presente concessione. 
 

 
 
        Il Responsabile del Procedimento 
                  F.to Ing. Rossi Renato  


