
COMUNE DI LOANO

(PROVINCIA DI SAVONA)

Rep. n. 82

SCRITTURA PRIVATA RELATIVA ALL'APPALTO PER

L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO

SPORTIVO DEDICATO AL GIOCO DEL TENNIS DEL COMUNE DI

LOANO

L’anno duemiladiciannove, addì diciannove del mese di dicembre

in Loano, presso gli Uffici Comunali ubicati in Piazza Italia n. 2

TRA

il "Comune di Loano", da ora per brevità anche Comune/”Stazione

Appaltante”;

con sede in Loano Piazza Italia n. 2, codice fiscale e partita Iva n.

00308950096;

in persona del dott. Luigi Vallarino nato ad Albenga (SV) il

05.05.1956, codice fiscale n.  VLLLGU56E05A145Z;

nella sua qualità di dirigente pubblico Area 2, domiciliato per la sua

carica presso il Comune di Loano;

il quale interviene in questo atto, in esecuzione dell’art. 40 del vigente

Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio

Comunale 34/91 e s.m. e i. , dell’art. 107 del T.U. 18.08.00 n. 267, in

rappresentanza e per conto del Comune; 

E

l'Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis e Sport Educativo

Alberto Zizzini con sede legale in Loano (SV), Via Piste, n. 24,
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codice fiscale 90059380098; costituita in R.T.I. come

Capogruppo/Mandataria, con l'Associazione Sportiva dilettantistica

Tennis Club Toirano quale Mandante, con sede legale in Toirano

(SV) Via Mainero, n. 5, codice fiscale 90046090099 in forza dell'atto

costitutivo di Raggruppamento Temporaneo di Imprese e

conferimento mandato speciale con rappresentanza Rep. n. 46739

del 07/10/2019, registrato all'Agenzia delle Entrate di Savona al n.

5571 in data 08/10/2019, a rogito del Notaio Federico Ruegg con

studio in Savona, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Savona; in

persona di Cepollina Raffaella nata a Loano il 13/06/1972 e residente

a Loano (SV) in Via Piste n. 24; 

la quale interviene nel presente atto con i poteri conferiti dal

sopracitato mandato speciale con rappresentanza.

PREMESSO CHE: 

- con determinazione dirigenziale n. 190 area 2 in data 6 maggio

2019 è stato approvato l'avviso per l'avvio della procedura di dialogo

competitivo per l'affidamento in concessione della gestione

dell'impianto;

- con determinazione dirigenziale n. 359 area 2 in data 16 settembre

2019 cono stati approvati i verbali relativi alle sedute della

Commissione nella quale è stato dichiarato aggiudicatario la ASD

Tennis e Sport Educativo Zizzini in ATI con ASD Tennis Club Toirano

ed è stata aggiudicata la procedura di dialogo competitivo per

l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo gioco tennis di

Loano sito in via Aurelia per n. 3 anni alla ASD Tennis e Sport
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Educativo Zizzini in ATI con ASD Tennis Club Toirano ;

- che con determinazione dirigenziale n. 375 Area 2 in data 27

settembre 2019, nelle more della dichiarazione di efficacia da parte

del competente ufficio è stato stabilito di provvedere alla consegna

anticipata della concessione riferita alla gestione dell'impianto

sportivo dedicato al gioco del tennis alla ASD Tennis e Sport

educativo Zizzini in ATI con ASD Tennis Club Toirano.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate, convengono

e stipulano quanto segue:

ART. 1

(Oggetto dell’affidamento)

Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento, ai sensi dell'art. 90

Legge 289/2002, della Legge Regionale T.U. 40/2009 e del vigente

regolamento comunale sugli impianti sportivi, della gestione del

complesso sportivo adibito al gioco del tennis sito in località Vignasse

del Comune di Loano al numero civico 66 della S.S. Via Aurelia,

composto dai seguenti impianti:

n. 5 campi con fondo in terra;

n. 2 campi con fondo in terra sintetica;

n. 1 muro di allenamento;

n. 3 coperture pressostatiche;

n. 1 cabina elettrica in muratura;

n. 1 corpo di fabbricato basso in muratura comprendente locale bar,

ristorante, cucina, segreteria, spogliatoio, deposito;

n. 7 impianti illuminazione notturna;
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aree attigue e di parcheggio.

Il Comune di Loano detiene le aree sulle quali è stato realizzato il

complesso sopra specificato in forza di contratti di locazione e,

pertanto, si intendono operanti le clausole dei succitati contratti.

Resta inteso che l’eventuale risoluzione anticipata, per qualsiasi

causa, di tali contratti determina la risoluzione del presente contratto

di gestione.

ART. 2

(Finalità della gestione)

La gestione della struttura è finalizzata alla pratica sportiva ed allo

spettacolo sia di natura sportiva che ricreativa, compatibile con la

presenza di un pubblico, nonché all’utilizzo di tutte le aree annesse.

Il gestore si impegna a garantire l'apertura dell'impianto per 7 (sette)

giorni a settimana.

Si impegna, altresì, ad ammettere all'utilizzo dell'impianto

associazioni del territorio in ottemperanza al vigente T.U. 40/2009

Regione Liguria e a garantire il regolare svolgimento delle

competizioni federali dei sodalizi loanesi. E' in tal caso facoltà del

gestore applicare per l'uso le tariffe approvate dall'Amministrazione

comunale. 

L'aggiudicatario si impegna a terminare le attività già programmate

dalla gestione uscente per la stagione sportiva in essere all'atto

dell'aggiudicazione.

Il concessionario deve trasmettere entro il 1 luglio di ogni anno

all'Amministrazione comunale un programma dettagliato della
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stagione agonistica successiva. Sono escluse dal programma le

attività dipendenti da calendari federali ancora in corso di

elaborazione alla predetta data.

Il programma dovrà indicare gli orari di apertura dell'impianto in modo

da garantire sempre il servizio sul territorio comunale per la libera

utenza e la migliore fruizione .

E' in facoltà dell'Amministrazione richiedere di apportare modifiche

alla programmazione. 

Il concessionario entro il 1 luglio di ogni anno trasmette relazione

analitica riferita ai dati numerici sull'utilizzo degli impianti definiti per

tipologia di attività svolta, numero di accessi, numero eventi nonché il

rendiconto economico finanziario ed i bilanci dell'associazione.

ART. 3

(Durata dell’affidamento)

L’affidamento ha durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di

consegna dell'impianto.

E' facoltà insindacabile dell'amministrazione disporre per il rinnovo

per un massimo di ulteriori anni 2 (due) ai sensi dell'art. 63 comma 5

D. Lgs. n. 50 del 2016. 

E', altresì, in facoltà dell'Amministrazione concedere una proroga

tecnica nel massimo di mesi 6 (sei) nelle more del nuovo affidamento

anche al fine di permettere la conclusione dell'anno agonistico. 

E' escluso ogni tacito rinnovo.

Il contratto di affidamento si intende anticipatamente risolto senza

alcun onere in capo al Comune qualora vi sia, per qualsiasi ragione,
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risoluzione anticipata dei contratti di locazione dei terreni su cui sono

collocati gli impianti.

ART. 4

(Consegna ed uso)

Verificata la regolare costituzione del raggruppamento temporaneo

di impresa ai sensi dell'art. 48 Dlgs 50 del 2016, il complesso

sportivo è stato consegnato provvisoriamente in data _09/10/2019

ed è stato redatto il verbale prot. n. 37911, in contraddittorio tra un

rappresentante del Comune e uno dell'affidatario, contenente

l'inventario di tutti i beni mobili, delle attrezzature e degli arredi che

vengono affidati al gestore. Il complesso sportivo viene consegnato

nello stato di manutenzione attuale e l’affidatario assume le seguenti

obbligazioni relativamente all’uso:

servirsene per l’uso del gioco del tennis ed attività connesse;

utilizzare l’impianto sportivo disciplinando autonomamente la propria

attività sportiva (campionati, coppe amichevoli, allenamenti)

compatibilmente con l’uso indiscriminato da parte degli altri utenti e

delle associazioni;

adempiere a tutti gli obblighi assunti in sede di gara dettagliati

nell'offerta tecnica.

Resta inteso che eventuali sostituzioni a causa della vetustà degli

impianti sono a carico del gestore, che non potrà vantare alcun

indennizzo nei confronti del Comune.

ART. 5

(Personale)
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Per l’adempimento degli oneri tutti di cui alla presente concessione

l’affidatario si impegna ad utilizzare propri soci in possesso dei

necessari requisiti per l’espletamento delle relative mansioni ovvero

idoneo personale in regola con i contributi previdenziali ed

assicurativi secondo le disposizioni di legge. Il concessionario deve

farsi carico di tutti i relativi oneri. Il Comune di Loano è in ogni caso

sollevato da responsabilità per rapporti di lavoro o prestazioni d’opera

posti in essere per qualsiasi natura tra il gestore ed i terzi con

specifica deroga a quanto previsto dall’art. 1676 cod. civ. 

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le

disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di

riassorbimento del personale. Il concessionario si impegna, altresì,

alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni previste dal D. Lgs.

n. 81 del 2008 in materia di sicurezza del personale.

Per tutta la durata della concessione il concessionario è tenuto alla

designazione dei soggetti incaricati della prevenzione incendi e a

farsi carico del conseguimento degli attestati previsti per legge. I

nominativi delle persone designate e copia dell'attestato dovranno

essere comunicate all'Ufficio sport con obbligo del relativo

aggiornamento in caso di cambiamenti.

Il concessionario deve disporre di un piano di emergenza per il

mantenimento delle condizioni di sicurezza, provvedere al

mantenimento dei presidi antincendio (es. estintori), alle annuali

verifiche ed alla tenuta dei relativi registri.

Per il regolare funzionamento dell'impianto il concessionario si
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impegna a garantire la presenza del seguente personale minimo

dedicato (tali ruoli possono essere ricoperti anche da soci del

sodalizio):

1) un direttore sportivo e referente per l'Amministrazione comunale in

possesso di diploma ISEF o diploma di laurea in scienze motorie con

attestato di specializzazione nella disciplina del tennis (maestro

federale).

Il direttore sportivo dovrà occuparsi dell'organizzazione e del

coordinamento delle seguenti attività:

organizzazione progetti scolastici;

organizzazione scuola SAT FIT;

organizzazione partite ed eventi;

organizzazione periodica di tornei;

ricerca sponsorizzazioni ed attività di promozione;

coordinamento attività sociali e a favore anziani.

2) un direttore tecnico/custode con garanzia di presenza giornaliera

nell'impianto (orario determinato in base alle esigenze giornaliere

compatibilmente con gli eventi in programma e sulla base degli orari

proposti in sede di offerta tecnica) che dovrà garantire il regolare

funzionamento dell'impianto sportivo (apertura, chiusura, custodia,

controllo dell'utilizzo della struttura in orari prestabiliti secondo gli

impegni contrattuali assunti) e verificare i seguenti adempimenti

(meglio dettagliati all'art. 8):

servizi di segreteria e punto informativo;

intestazione e pagamento di tutte le utenze della struttura sportiva;
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adempimento Legge n. 81 del 2008 e D.M. 18 marzo 1996 e smi

relativi agli elementi strutturali e agli impianti tecnocologici,

adempimenti tecnici e burocratici per certificazioni, autorizzazioni,

enti di vigilanza dell'impianto sportivo ivi compresi l'omologazione

dell'impianto, la certificazione della Commissione di vigilanza locali

pubblici spettacoli se necessario e CPI per impianti;

vigilanza e custodia di tutto l'impianto durante le attività sportive e le

manifestazioni;

pulizia quotidiana di tutti i locali, servizi igienici e aree esterne;

conferimento rifiuti secondo la normativa vigente;

manutenzione ordinaria e straordinaria per quanto attiene gli

interventi di miglioria proposte;

assunzione di tutti gli oneri, tributi e tasse inerenti il funzionamento e

la gestione della struttura sportiva;

assunzione di tutti gli oneri e le responsabilità derivanti dai rapporti di

lavoro con il personale dipendente, i collaboratori e i volontari

(compresi oneri retributivi, fiscali, assicurativi e previdenziali);

gestione dei rapporti con l'utenza del complesso sportivo;

conduzione e gestione dei quadri e degli impianti elettrici, ripristino

degli impianti di illuminazione, sostituzione lampade e plafoniere;

conduzione e gestione degli estintori, verifica periodica della loro

efficienza;

conduzione e gestione degli impianti termici e di condizionamento e

dei dispositivi allocati all'interno degli immobili, tensostrutture,

coperture gonfiabili, incluso l'approvvigionamento a propria cura e
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spese;

manutenzione ordinaria di infissi, porte e serrature e sostituzione

vetri;

manutenzione periodica di scarichi, fognature, impianti idrici,

sostituzione e riparazione apparecchiature igienico sanitarie,

rubinetterie, docce;

rifacimento intonaci, sostituzione di parti pericolanti o deteriorate,

riparazione coperture, canali e gronde;

mantenimento del verde e dell'arredo esterno eseguendo

periodicamente taglio erba;

manutenzione periodica linee gioco e, almeno una volta all'anno,

manutenzione integrale impianti in terra;

manutenzione campi in terra sintetica e palloni;

tenuta registro specifico per interventi di manutenzione ordinaria,

manutenzione straordinaria, piani di sicurezza e di tutte le

manutenzioni svolte;

manutenzione bar ristorante.

3) gestione bar ristorante 

l'attività, le cui specifiche risultano dettagliate all'art. 15, potrà essere

gestita direttamente dall'associazione ovvero mediante contratto di

affitto di azienda con clausola risolutiva espressa in base alla quale il

contratto di gestione si risolve automaticamente in caso di risoluzione

del contratto principale con l'Amministrazione.

Tutto il personale impiegato deve essere in regola con le disposizioni

di cui al D. Lgs. n. 39 del 2014 (decreto antipedofilia).
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ART. 6

(Cessione di mobili)

Tutti gli impianti mobili, le attrezzature, gli arredi, esclusi quelli a

carattere immobiliare per i quali valgono le norme contenute negli

artt. 1 e 3 della presente convenzione, esistenti al momento della

riconsegna al Comune, rimarranno di proprietà del Comune stesso,

compresi quelli acquistati durante l’affidamento, senza che si

possano vantare diritti a compensi, indennizzi o rimborsi di sorta.

ART. 7

(Trasformazione del complesso sportivo)

L’affidatario non potrà apportare alcuna modificazione senza il

preventivo consenso scritto del Comune. In particolare, non potrà

erigere opere non consentite né variare quelle ammesse ad

eccezione delle opere da realizzarsi in adempimento dell'offerta

tecnica che, al termine del vigente contratto, resteranno di proprietà

dell'Amministrazione.

ART. 8

(Custodia, pulizia e manutenzione ordinaria)

L’affidatario è costituito custode degli impianti in affidamento ed è

responsabile a norma degli artt. 2043, 2049 e 2051 del codice civile.

Il concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di

agibilità ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle

cause che vi ostassero segnalando tempestivamente la problematica

all'Amministrazione.

Il concessionario avrà cura di verificare che gli accessi alla struttura
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non superino il numero degli spettatori previsti. Nel caso di

organizzazione di iniziative a pagamento (anche su iniziativa del

Comune di Loano) è fatto obbligo al gestore curare il servizio

biglietteria con proprio personale.

Il gestore dovrà provvedere, ai fini di una buona conservazione del

complesso sportivo oggetto della presente convenzione:

alla custodia, pulizia e manutenzione ordinaria delle strutture e degli

impianti dati in affidamento nonché a tutti gli altri oneri ed incombenti

inerenti e conseguenti, oltre all’adempimento e all’esecuzione di

quanto altro possa occorrere per rendere funzionali gli impianti all’uso

cui sono destinati.

A tale riguardo, l’affidatario provvederà all’espletamento di tutte le

particolari mansioni inerenti alla custodia, pulizia e manutenzione

secondo gli schemi seguenti:

A) CAMPI DI GIOCO 

1) Campi in terra: rifacimento dei campi in caso di necessità

mediante:

dissodatura del campo con macchina speciale;

asportatura dello strato di superficie;

stesura sottomanto (q.li 10/15 per campo);

rullature;

tracciatura del campo e posa in opera nastri;

stesura manto finale (q.li 10/15 per campo);

rullatura finale.

2) Campi in terra sintetica:
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eventuale stesura nuovo manto e tracciatura.

B) ARREDI CAMPI

1) Recinzioni:

tenditura delle reti, brossatura e verniciatura pali, ringhiere e

recinzione con frequenza biennale.

2) Illuminazione:

brossatura e verniciatura pali e riflettori con frequenza triennale;

sostituzione dei riflettori ed accessori elettrici, comprese lampade.

3) Coperture pressostatiche campi e relativi macchinari:

a) Palloni

pulizia con frequenza biennale;

eventuali rinforzi o sostituzione degli ancoraggi e verifica annuale

staticità e sicurezza;

riparazione di piccole lacerazioni.

b) Macchinari:

riparazioni e sostituzioni di pezzi in genere al fine di consentire la

perfetta efficienza e rendimento.

c) Tubazioni irrigazioni campi:

riparazioni e/o sostituzioni tubi ed accessori.

C) OPERE MURARIE, EDIFICI

limitati interventi per muri, tetti, pavimenti, tubazioni, cavi ed

accessori elettrici.

 A titolo esemplificativo e non limitativo:

riparazioni intonaci;

impermeabilizzazione tetti e muri;
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riparazioni e/o sostituzione accessori idraulici e sanitari;

riparazioni e/o sostituzioni tubazioni ed accessori;

riparazione e/o sostituzione elementi impianto elettrico;

tinteggiature esterne.

D) AREE ESTERNE

pulizia canalizzazioni di drenaggio pluviale;

riparazione pavimentazione;

tenditura, riparazioni reti recinzione.

E) INTERVENTI DI GIARDINAGGIO

irrigazione manuale piante e siepi;

estirpazione erbacce in aiuole, con esclusione di interventi specialisti

da giardiniere che saranno eseguiti a cura del Comune quali rinnovo

piante, aiuole e ciotole, semina zona prato, potature piante.

F) ONERI GENERALI DI CUSTODIA

dovrà essere garantita la presenza di apposito personale per tutta la

durata di utilizzo degli impianti.

Si precisa che restano a carico esclusivo dell’affidatario tutti gli oneri

inerenti la gestione e specificamente:

spese per il personale;

spese di energia elettrica;

spese per il rifornimento idrico;

spese per il riscaldamento;

spese per fornitura di materiali di pulizie e di disinfezione;

spese per acquisto di materiali occorrenti per l’ordinaria

manutenzione;
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spese adeguamento impianti e tutti gli oneri connessi alla sicurezza

degli spazi.

ART. 9

(Manutenzione straordinaria)

I lavori di manutenzione straordinaria che non siano dipendenti da

difetti e/o carenze imputabili all’affidatario, nonché l’eventuale nuova

costruzione o sostituzione di opere ed impianti, ivi comprese le

strutture pressostatiche, ritenuti necessari, saranno eseguiti a cura e

spese dell’Amministrazione Comunale ad eccezione degli interventi

offerti in sede di offerta tecnica.

Art.10

(Inagibilità dell’impianto conseguente a lavori)

In qualunque momento il Comune di Loano, con preavviso anche

verbale, potrà apportare all’impianto tutte le modifiche, gli

ampliamenti e le migliorie che riterrà opportune e necessarie.

Qualora per l’esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo

ascrivibile al Comune l’impianto dovesse essere reso o rimanere

inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso, per

nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dall’affidatario al

Comune.

ART. 11

(Disponibilità al Comune)

L’affidatario si obbliga a mettere a disposizione del Comune gli

impianti e le relative attrezzature fino a 15 giorni all'anno qualora lo

stesso intenda svolgere manifestazioni a scopo promozionale e
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turistico, nell’intesa che le stesse non devono coincidere con il

normale svolgimento delle attività federali (campionati e tornei

debitamente autorizzati).

Inoltre, l'aggiudicatario consentirà l’uso gratuito degli impianti alle

scuole di ogni ordine e grado nell’ambito di progetti concordati con le

scuole, gli organi competenti della Civica Amministrazione e

l’affidatario.

ART. 12

(Pubblicità)

All’affidatario è data la facoltà di installare all’interno degli impianti

mezzi di divulgazione pubblicitaria, sia visiva che sonora, nel rispetto

delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, a condizione che tali

mezzi non cagionino danni agli impianti.

Al fine di salvaguardare gli aspetti estetici degli impianti, la pubblicità

a mezzo di tabelloni e/o striscioni dovrà avvenire con strutture delle

stesse dimensioni in altezza ed in lunghezza, singoli e/o in moduli

continui e/o attigui.

Non sarà in nessun caso consentita pubblicità con scritte sui muri

e/o strutture in c.a. e/o acciaio.

ART. 13

(Proventi della gestione)

Restano di esclusiva competenza del gestore gli introiti derivanti da:

1. noleggio campi;

2. quote associative;

3. gestione bar;
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4. pubblicità;

5. eventuali quote derivanti dall’attività agonistica;

6. contributi derivanti da enti e privati;

7. proventi scuola tennis organizzata dal gestore;

8. entrate per organizzazione eventi;

9. tutti i proventi meglio dettagliati nel piano economico finanziario.

ART. 14

(Oneri a carico dell'affidatario)

A titolo di canone, l'affidatario corrisponderà la somma offerta a rialzo

di euro 14.400,00 annui oltre iva in due rate semestrali, la prima entro

il 30 aprile e la seconda entro il 30 novembre di ciascun anno di

gestione. Nessun corrispettivo è dovuto dal Comune di Loano per la

gestione.

Il concessionario si impegna a realizzare gli interventi proposti in

sede di offerta tecnica avviando i medesimi entro 30 giorni dalla

consegna dell'impianto ed impegnandosi alla conclusione degli

interventi proposti al massimo entro 1 anno dall'avvio della gestione

e/o nei termini di cui all'offerta tecnica.

L'affidatario si impegna altresì a trasmettere ogni anno così come

indicato all'art.1 una relazione sullo svolgimento dell'attività corredata

da rendiconto economico finanziario della gestione ed i bilanci della

società.

ART. 15

(Titolarità della licenza di esercizio del bar)

La titolarità della licenza di esercizio del bar/ristorante, rilasciata dal
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Comune di Loano, sarà assentita all’affidatario a seguito di

espletamento della relativa SCIA nel rispetto delle vigenti normative

ed il medesimo, previo nulla osta dell'Amministrazione, potrà disporre

la gestione anche mediante contratto d’affitto di azienda per una

durata non superiore a quella dell’affidamento. Il contratto di affitto di

azienda dovrà, altresì, riportare la clausola risolutiva espressa riferita

ai contratti di locazione di cui agli artt. 1 e 3 del presente capitolato.

Eventuali sostituzioni di arredi/attrezzature all'interno del

bar/ristorante sono a carico del gestore, che non potrà vantare alcun

indennizzo nei confronti dell'Amministrazione.

L’affidatario ed il gestore rispondono solidalmente del puntuale

adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto

esercizio.

Eventuali sostituzioni di attrezzature e mobili all'interno del bar a

causa di guasti/vetustà sono a carico del gestore, che non potrà

vantare alcun indennizzo nei confronti dell'Amministratore.

L’utilizzo dei locali destinati a bar/pizzeria è subordinato alle seguenti

condizioni:

a) l’affidatario dovrà sostenere tutte le spese relative agli arredi ed

agli impianti del bar/pizzeria ed in caso di sostituzione dei materiali

non potrà pretendere alcunché dal Comune di Loano;

b) il gestore dovrà sostenere le spese di gestione del servizio

bar/pizzeria, di pulizia e custodia, di funzionamento, comprese le

spese per il personale che dovrà essere in regola sulla base delle

vigenti disposizioni in materia di diritto del lavoro;
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c) il gestore si accollerà le spese relative ai consumi (acqua, energia

elettrica, gas metano) e al telefono per le quali provvederà, a propria

cura e spese, alla stipula dei relativi contratti con gli enti erogatori;

d) saranno a carico del gestore tutte le spese per le riparazioni

straordinarie causate da imperizia, negligenza e cattivo uso;

e) il gestore dovrà essere regolarmente iscritto al REC ed in

possesso della licenza di esercizio pubblico. Detta licenza d’esercizio

pubblico è vincolata al locale bar/pizzeria, ragion per cui il rilascio del

locale in parola, per qualsiasi causa, comporterà il deposito e la

decadenza della licenza; la medesima licenza di esercizio pubblico è,

altresì, vincolata alla concessione degli impianti sportivi di cui al

presente contratto,quindi la decadenza o la revoca di detta

concessione, per qualsiasi causa, comporterà ugualmente il deposito

e la decadenza della licenza, nonché la cessazione dell’uso del

locale bar/pizzeria; resta inteso che anche l’eventuale contratto di

affitto di azienda è operante limitatamente al periodo di concessione

dell’impianto ed il gestore dovrà pertanto aver cura di inserire nel

relativo contratto apposita clausola;

f) gli orari di apertura e chiusura del bar/ristorante saranno fissati dal

gestore in accordo con l’affidatario e con l’Amministrazione comunale

nel rispetto della normativa in vigore ;

g) i prezzi delle consumazioni e delle portate servite nel ristorante

dovranno essere esposti in modo visibile e non dovranno superare

quelli di mercato, come meglio dettagliato all'art. 16 del capitolato;

h) il gestore ha l’esclusiva, salvo diversi accordi con l’affidatario e

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del d.m. 22 febbraio 2007, 

mediante modello unico informatico (M.U.I.), per l’importo di Euro 45,00.



l’Amministrazione comunale, per l’allestimento in tutta l’area di

pertinenza degli impianti di idonei punti di ristoro temporaneo;

i) alla scadenza della convenzione l’affidatario, o per esso il gestore,

dovrà rendere liberi i locali del bar/pizzeria asportando l’arredamento,

le attrezzature, le scorte e quanto altro di sua proprietà. 

ART. 16

(Tariffe e prezzi dei generi di consumo)

Le tariffe relative al noleggio dei campi sono quelle approvate dagli

organi competenti dell'Amministrazione. Tali tariffe dovranno essere

concordate con l’Amministrazione comunale ogni qualvolta si

renderanno necessarie variazioni.

I prezzi dei generi di consumo e di vendite nell’esercizio del bar non

potranno  essere superiori a quelli di mercato. 

ART. 17

(Obblighi del gestore in materia fiscale, previdenziale, assicurativa)

Il Comune di Loano è manlevato rispetto all’osservanza da parte del

gestore di tutte le norme che disciplinano la materia, avuto particolare

riguardo a quelle fiscali, previdenziali ed assicurative, ivi comprese

quelle del personale dipendente a qualsiasi titolo e delle sicurezza sul

lavoro (D. Lgs. 81/2008). Si precisa che i costi per la sicurezza riferiti

alle situazioni interferenziali sono pari a 0 ( zero).

L'Amministrazione potrà revocare la concessione prima della

naturale scadenza nel caso in cui gli organi di controllo preposti dalla

legislazione e dalla regolamentazione vigenti abbiano ravvisato,

accertato e sanzionato definitivamente gravi irregolarità direttamente
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imputabili al gestore circa il rispetto della normativa previdenziale,

assistenziale ed antinfortunistica riferita agli addetti all'impianto (soci,

dipendenti, collaboratori ed operanti ad altro titolo).

ART. 18

(Controlli)

L'Amministrazione a mezzo di propri funzionari o incaricati autorizzati

potrà accedere liberamente all'impianto in qualunque tempo, senza

obbligo di preavviso, allo scopo di accertare:

a) l'esatta osservanza da parte del concessionario delle prescrizioni

previste dal capitolato e dalla proposta formulata in sede di offerta

tecnica;

b) la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria

manutenzione atte a mantenere l'impianto in condizioni di funzionalità

ed efficacia ed adeguarlo alle prescrizioni di leggi e regolamenti;

c) l'esecuzione a regola d'arte degli interventi di manutenzione.

A tale scopo deve essere consegnata copia di tutte le chiavi

dell'impianto in due esemplari (una copia a disposizione dell'Ufficio

patrimonio ed una copia del Comando Polizia Municipale).

Qualora, a seguito di ispezioni e controlli, venissero accertate

inadempienze contrattuali o situazioni di pericolo, l'Amministrazione

intimerà al concessionario l'esecuzione dei lavori necessari per

ripristinare e garantire la sicurezza. Nelle more dell'esecuzione dei

lavori e per tutti i casi di emergenza è facoltà dell'Amministrazione

interdire l'accesso agli utenti senza che il concessionario possa

pretendere alcun risarcimento.
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ART. 19

(Responsabilità)

L’Affidatario è tenuto a manlevare il Comune di Loano da ogni

responsabilità per danni e/o molestie a persone ed a cose, nonché

per incendio, causate e/o derivanti dal godimento del bene di cui

sopra ivi compresi i danni verso gli utenti nonché verso i terzi. 

Pertanto, ha presentato ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Dlgs

50/2016, ed in osservanza alle prescrizioni e modalità dell'art. 19 del

Capitolato di affidamento, la polizza assicurativa n.

1/53964/119/167703708 rilasciata da Unipolsai Assicurazioni -

Agenzia di Cairo Montenotte, in data 09/10/2019, scadenza

09/10/2020, di un massimale di euro 1.000.000,00 (unmilione virgola

zero zero) comprensiva della responsabilità verso terzi e della

responsabilità civile derivante dall’esecuzione del servizio o,

comunque, da esso dipendente o ad esso connessa.

Il Comune di Loano da parte sua provvederà alla stipula di apposita

polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità civile

derivanti dalla detenzione, nella sua qualità di affittuario, degli

impianti e delle strutture costituenti il complesso sportivo.

ART. 20

(Revoca e risoluzione per inadempimento)

Nel caso in cui il Comune di Loano, a mezzo di rapporti scritti

proposti dai propri funzionari, accerti che l’affidatario abbia

contravvenuto alle condizioni generali e particolari cui il presente

affidamento è subordinato, oltre ad assumere i provvedimenti di cui
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all’articolo 18, diffiderà l’affidatario ad eliminare gli inconvenienti

relativi e, in caso di recidiva dei fatti contestati o inadempienza agli

ordini impartiti per il rispetto dell’affidamento, potrà comminare la

revoca della gestione medesima.

Per effetto della contestazione di inadempimento è facoltà del

Comune di Loano trattenere a titolo di penale quota parte del

contributo.

In tale ipotesi, la revoca avverrà previa assunzione di apposito

provvedimento da assumersi dall’Amministrazione Comunale nel

rispetto delle norme di legge in materia.

Dichiarata la revoca, il gestore non potrà pretendere indennizzi,

compensi, risarcimenti o rimborsi  di sorta.

Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del C. C. per i casi di

inadempimento alle obbligazioni contrattuali, e fatto salvo quanto

disposto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,

l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere

unilateralmente il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., escutendo

la garanzia definitiva, senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa,

nei seguenti casi di inadempimento:  

a) Gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e

regolamentari, nonché delle norme del Capitolato e disciplinare di

gara;

b) Sospensione, abbandono o mancata effettuazione della gestione

servizio affidato, senza giustificato motivo;

c) Impiego di personale non idoneo a garantire il livello di efficienza
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del servizio (in caso di tre motivate diffide dell’Amministrazione

Comunale);

g) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari imposti

dall'art. 3 della legge 136/2010;

h) inadempienza alle norme previste dal protocollo della Legalità

sottoscritto dall’Ente;

i) mancato pagamento del canone alle scadenze fissate

l) mancato avvio dei lavori o completamento degli stessi entro le

scadenze previste: in tale ipotesi le opere parzialmente realizzate

resteranno di proprietà del Comune di Loano senza che il

concessionario possa pretendere alcunchè.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verificherà di diritto qualora

l'Amministrazione Comunale comunichi all'aggiudicatario, mediante

PEC, che intende avvalersi della clausola risolutiva di cui al presente

articolo, fatte salve le procedure previste dall’art. 108 del D. Lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii..

La risoluzione del contratto per colpa comporta, altresì, che

l'affidatario non potrà partecipare alla successiva gara per

l'affidamento dell'impianto.

ART. 21

(Sanzioni per inadempimenti)

In caso di mancato rispetto degli obblighi da parte del concessionario

l'amministrazione si riserva di applicare le seguenti penalità:

- euro 500,00 in caso di mancato rispetto del programma di

manutenzione ordinaria o in caso di mancato rispetto del piano delle
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manutenzioni straordinarie proposte in sede di offerta tecnica

- euro 1.000,00 in caso di violazione di uno degli ulteriori obblighi di

contratto.

L'applicazione delle penalità non esclude il diritto di rivalsa

dell'amministrazione per ulteriori danni patiti né il diritto di rivalsa dei

terzi nei confronti del quale il concessionario rimane responsabile per

ogni inadempienza.

Sono esclusi dal calcolo delle penali ritardi dovuti a forza maggiore.

ART.22

(Controversie)

Per quanto non previsto e non espressamente pattuito, le parti

contraenti si richiamano alle norme vigenti. Qualsiasi controversia,

inerente al presente capitolato, non risolvibile in via amministrativa,

sarà decisa dal foro di Savona/TAR Liguria nell'ambito delle rispettive

competenze.

ART. 23

(Spese contrattuali e fidejussione)

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e

conseguenti alla stipula del presente contratto, comprese imposte di

bollo e registrazione, nonché tutte le imposte e tasse che

dovessero in avvenire colpire il medesimo.

L' affidatario, a garanzia degli impegni che assume con il presente

atto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, ha presentato

cauzione definitiva di Euro 4.320,00 (quattromila trecentoventi

virgola zero zero), a mezzo di polizza fidejussoria definitiva
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n.167703672 stipulata in data 07/10/2019, con la compagnia

Unipolsai Assicurazioni Agenzia di Cairo Montenotte,. 

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’ Affidatario, il

Comune di Loano avrà diritto di valersi di propria autorità della

suddetta cauzione.

ART. 24

(Riservatezza delle informazioni)

L'appaltatore dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del

Regolamento Europeo n. 679/2016, e presta il consenso per il

trattamento dei propri dati nei limiti delle finalità connesse al presente

incarico.

Art. 25 

(Trattamento dei dati)

L'affidatario è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati

personali relativamente alle operazioni oggetto del presente incarico.

Il trattamento ha durata coincidente con quella del presente

affidamento, e si riferisce a dati personali, sensibili e giudiziari. In

qualità di responsabile esterno, l'affidatario si impegna a trattare i

dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti

dell'interessato, nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR),

osservando in particolare le seguenti istruzioni:

- raccogliere e trattare i dati personali secondo i principi di cui all'art.

5 del GDPR, ed esclusivamente per scopi connessi al presente

incarico;

- garantire l'assolvimento degli obblighi di informazione
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dell'interessato al momento della raccolta dei dati personali;

- individuare per iscritto gli incaricati al trattamento e fornire loro

istruzioni per le operazioni da compiere, vigilando sulla loro

attuazione. Garantire che gli incaricati siano impegnati alla

riservatezza;

- adottare misure di sicurezza dei dati personali che siano adeguate

al livello di rischio, ai sensi dell'art. 32 GDPR;

- garantire che l'eventuale comunicazione o diffusione dei dati

personali, sensibili e giudiziari possa avvenire solo nel rispetto della

normativa vigente;

- informare il Titolare del trattamento dell'eventuale violazione dei dati

personali possa avvenire solo nel rispetto della normativa vigente;

- informare il titolare del trattamento dell'eventuale violazione dei dati

personali, ai sensi dell'art. 33 del GDPR;

- adottare adeguate misure e procedure al fine di garantire l'esercizio

da parte degli interessati dei diritti previsti dal GDPR, nonché

comunicare tempestivamente al Titolare del trattamento eventuali

richieste degli interessati volte all'esercizio dei loro diritti;

- interagire con i soggetti incaricati di verifiche e controlli;

- a scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati

personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativa al

trattamento, nonché cancellare le copie esistenti, salvo che la

normativa vigente preveda la conservazione dei dati.

Art. 26

(Codice disciplinare) 
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L' affidatario si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri

collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di

condotta previsti dal “Regolamento recante codice di comportamento

dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo n.

165/2001” (c.d. Codice generale), ai sensi e per gli effetti dell’art. 17,

comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, e del “Codice di

comportamento dei dipendenti comunali” approvato con

deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 15 gennaio 2014,

esecutiva ai sensi di legge, pubblicato sul sito istituzionale del

Comune di Loano www.comuneloano.it in “Amministrazione

Trasparente”- sottosezione 1^ livello “Disposizioni Generali”, sotto-

sezione di 2^ livello “Atti generali”. 

ART. 27

(Tracciabilità dei flussi finanziari) 

L’ Affidatario dichiara che rispetterà tutti gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari della L. 136/2010; dichiara inoltre di indicare per la

registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato,

in ottemperanza al dettato della Legge 136/2010, il conto corrente

bancario presso la Banca Intesa San Paolo - Agenzia Accentrata Ter

S - IBAN IT48S0306909606100000168874

e che le persone autorizzate ad operare sullo stesso  sono la Sig.ra:

- Cepollina Raffaella, nata a Loano (SV), il 13/06/1972 ed ivi

residente in Via Piste, n. 24;

ART. 28

 REGISTRAZIONE
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Ai fini fiscali si dichiara viene richiesta la registrazione in misura fissa,

ai sensi dell’art. 5 e dell’art. 11 del D.P.R. 131 T.U. imposta di

Registro - tariffa parte I art. 11.       

Le parti danno inoltre reciprocamente atto che la presente scrittura

privata autenticata, è redatta in forma digitale, e stipulata in modalità

elettronica mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti informatici;

firmata digitalmente ai sensi dell'art. 25 comma 1, del Codice

Amministrazione digitale (CAD); di seguito verificato in ossequio alla

vigente normativa.

Cepollina Raffaella codice fiscale: CPLRFL72H53E632K -

Certificatore firma digitale: Infocert - Validità firma digitale: dal

31/05/2017 al 26/05/2020 -  Firma digitale n.: 7420108600011439;

Vallarino Luigi codice fiscale: VLLLGU56E05A145Z - Certificatore

firma digitale: InfoCert S.p.A. - Validità firma digitale dal 27/03/2017

al 27/03/2020 –  Firma digitale n. 3A3E2A.

Comune di Loano

(Provincia di Savona)

Rep. n. 82

Io sottoscritta Dott.ssa Rosetta Barbuscia Segretario Generale del

Comune di Loano 

Attesto e certifico che

Luigi Vallarino è nato a Albenga il 05/05/1956, ed è residente in

Loano (SV) in Via Richeri n. 44/3; carta di identità n. AO4852054

rilasciata in data  06/04/2010  dal Comune di  Loano (SV);   

Cepollina Raffaella è nata a Loano il 13/06/1972 ed è residente a

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del d.m. 22 febbraio 2007, 

mediante modello unico informatico (M.U.I.), per l’importo di Euro 45,00.



Loano in Via Piste, n. 24; Carta di identità n. AY6064344 rilasciata in

data   27/12/2017 dal Comune di Loano; 

nelle loro prefate qualità, delle cui identità personali sono io

Segretario Generale certo, consci delle responsabilità anche penali in

caso di dichiarazioni mendaci, hanno reso e sottoscritto in mia

presenza,con firma digitale ed elettronica su ciascun file componente

il documento informatico che consta di numero trentaquattro pagine

a video, e fin qui della trentacinquesima pagina della presente

scrittura privata.

IL SEGRETARIO GENERALE Rosetta Barbuscia - Codice fiscale:

BRBRTT59D62F231Q - Certificatore firma digitale: Infocert S.p.A. -

Validità firma digitale: dal 20/09/2019 al 05/09/2022 - Firma digitale

n.: 26CE74.
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