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COMUNITA’ MONTANA BELLUNESE
BELLUNO – PONTE NELLE ALPI

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA CONCESSIONE DE L SERVIZIO DI
GESTIONE DEL COMPLESSO TURISTICO, SPORTIVO E RICREA TIVO, CON ANNESSO
BAR-RISTORANTE, DENOMINATO “PIAN DEI LONGHI” E SITO  IN NEVEGAL IN
COMUNE DI BELLUNO.
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ART. 1 - PROCEDURA DI GARA

Il presente Capitolato Speciale d’appalto contiene le disposizioni che disciplinano l’affidamento
mediante procedura di evidenza pubblica della concessione riguardante la gestione del complesso
turistico, sportivo e ricreativo, con annesso bar-ristorante, denominato “Pian dei Longhi” e sito in
Nevegal in Comune di Belluno, compresi gli impianti sportivi ad esso collegati, e la successiva
gestione dello stesso.
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L’aggiudicazione sarà effettuata mediante pubblico incanto con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, da esperire con riferimento al R.D. 827/1924 e sarà stipulato
apposito contratto d’affitto d’azienda.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l’affitto dell’azienda di bar-ristorante e la gestione delle seguenti
strutture, arredi ed attrezzature di proprietà della CM Bellunese strumentali all'attività in oggetto:
A) CENTRO OPERATIVO identificato al N.C.E.U. Fg. n. 124 mapp. 290 sub 1 - mapp. 290 sub 2

mapp. 290 sub 3 (evidenziato nelle planimetrie allegate) composto da:
- bar - ristorante - cucina - spogliatoi completi di attrezzature ed arredi - sala arbitri, ecc.
- campo di calcio polivalente m. 106 x 64
- piastra polivalente m. 20 x 40
- parcheggio e pertinenze;

B) PERCORSO VITA con attrezzi per la pratica ginnica (evidenziato nell'allegata planimetria). Si
daranno in gestione degli attrezzi presenti.

- CASERE SEVALIERE: l'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, con atto separato, l'uso
dei fabbricati distinti al N.C.T. Fg. 124 mapp. 5, denominati "Casere Stevaliere" qualora il
concessionario proponga un intervento di gestione e valorizzazione dei manufatti.

ART. 3 - MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI IN CONCESSIONE

Il Concessionario s'impegna a promulgare e pubblicizzare una Carta dei Servizi per ciascuno
dei servizi sportivi gestiti, ai fini della definizione nel merito dei rapporti con gli utenti.
In termini generali, il Concessionario uniforma l'erogazione dei servizi in gestione ai seguenti principi:
1) eguaglianza;
2) imparzialità;
3) continuità;

Circa il punto 1): le regole relative ai rapporti tra utenti e concessionario per l'accesso ai servizi
sono uguali per tutti gli utenti. Nessuna distinzione od ingiustificata discriminazione nell'erogazione
dei servizi stessi può essere compiuta per motivi relativi a sesso, razza, lingua, religione opinioni
politiche.

Circa il punto 2): i comportamenti del personale del concessionario devono essere ispirati ad
obiettività, giustizia, imparzialità, anche nell'interpretazione delle condizioni generali e specifiche di
erogazione.

Circa il punto 3): l'erogazione dei servizi, nell'ambito delle normative di settore, deve essere
continua, regolare, senza interruzioni; i casi di funzionamento non regolare e d’interruzione debbono
essere espressamente  previste nelle carte dei servizi (o nel regolamento di gestione); peraltro in tali
casi il concessionario adotta misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

Il Concessionario è tenuto ad uniformare la gestione del complesso turistico, sportivo e
ricreativo oggetto del presente bando a criteri di:

- sicurezza di esercizio;
- sicurezza sul lavoro;
- qualità del servizio svolto;
- completezza dell’offerta;
- durata del servizio (aperture stagionali ed orario giornaliero di funzionamento).
Il Concessionario è altresì obbligato a dare attuazione agli interventi previsti con le modalità e

nei tempi stabiliti  del bando di gara.
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La sicurezza di esercizio viene garantita dal Concessionario mediante l’attuazione di tutte le
misure necessarie a garantire l’incolumità dei dipendenti, degli operatori e degli utenti che frequentano
ed utilizzano il complesso turistico, sportivo e ricreativo oggetto della presente concessione.

Qualora durante il periodo di validità della concessione entrino in vigore nuove normative sia di
carattere regionale sia di carattere nazionale riguardanti la sicurezza di esercizio dei fabbricati e degli
impianti sportivi, il Concessionario ha l’obbligo di attuare gli interventi necessari per il rispetto delle
nuove norme in vigore, previa autorizzazione e concordamento del costo con il concedente.

a) Modalità di gestione dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
Il concessionario dovrà garantire il rispetto delle normative igienico-sanitarie e di pubblico esercizio

vigenti, inoltre assicurare:

- l’apertura della struttura di somministrazione di alimenti e bevande (bar – ristorante), con
orario da concordare in sede di stipula del contratto, nei giorni di venerdì, sabato e domenica
durante i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, giugno, luglio, agosto, settembre e
ottobre;

- l’apertura giornaliera, per un orario minimo di 8 ore al giorno, nel periodo 15 dicembre – 15
gennaio e 15 luglio – 30 settembre;

- compatibilmente alle proprie possibilità, il gestore si renderà disponibile a fornire servizi di
accoglienza e catering durante le manifestazioni ospitate nel complesso turistico, sportivo e
ricreativo;

Nell’affitto dell’azienda di bar-ristorante si intendono compresi tutti gli elementi materiali ed
immateriali che concorrono a formare il patrimonio aziendale ed in particolare:

- gli impianti, gli arredi e corredi;

- tutte le autorizzazioni ad esercitare concesse dalle Autorità;

Le stoviglie e quant’altro non facente parte del patrimonio aziendale dovrà essere messo a carico
della ditta affittuaria.

Il concessionario si impegnerà a:

- pagare tutte le imposte, tasse, tributi ed oneri di qualsiasi specie e comunque inerenti la
gestione commerciale oggetto del contratto;

- condurre l’azienda con la cura e la diligenza del buon padre di famiglia, mantenendo i locali,
le attrezzature di cucina e bar e l’intero arredo nel perfetto stato di conservazione in cui
riconosce di averli ricevuti, obbligandosi alle manutenzioni e riparazioni ordinarie, nonché
alle eventuali sostituzioni e reintegrazioni; in ciò è implicito l’obbligo di riconsegnare le
attrezzature e l’arredamento integri e funzionanti, salvo il normale deperimento d’uso;

- non mutare la destinazione dell’azienda;

- non cedere né sublocare il presente contratto totalmente o parzialmente, sia a titolo gratuito
che a titolo oneroso;

- conservare l’avviamento commerciale esistente ai sensi e per gli effetti degli artt. 2561 e
2562 del Codice civile e non pretendere nulla all’atto della cessazione del rapporto di affitto
a titolo di avviamento o buona uscita; valgono altresì le norme dell’art. 67 del DPR 917/86;

- restituire l’azienda senza dipendenti.

Tutti i lavori, opere ed aggiunti eseguiti durante l’affitto andranno a beneficio dell’Ente appaltante
senza che il concessionario possa accampare diritti o pretese di alcun genere. Tali opere non potranno
essere effettuate senza il preventivo consenso scritto dell’Ente appaltante. Al termine dell’affitto
dell’azienda i locali saranno riconsegnati nelle stesse condizioni in cui sono stati ricevuti, salvo il
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deterioramento da normale uso.

La parte affittuaria, allo scadere del contratto, si impegna a sostenere tutte le spese per la
retrocessione delle licenze a norme della parte concedente. Alla scadenza non sussisterà alcun obbligo
per la parte affittante all’acquisto delle eventuali merci e/o in magazzino alla parte affittuaria.

Restano completamente a carico della parte affittuaria tutti gli oneri e i costi relativi alla propria
gestione, anche nel caso in cui gli stessi avessero da manifestarsi in futuro.

b) Modalità di gestione degli impianti sportivi:
La Concessionario, relativamente agli impianti ed ai beni di cui ai precedenti commi, ne

mantiene il funzionamento e l'idoneità anche tecnologica per il regolare svolgimento dei relativi servizi
per tutto il periodo dell'affidamento.

E' fatto divieto al Concessionario di utilizzare gli impianti sportivi per fini ed attività diverse da
quelle correlate alla loro funzione; eventuali deroghe devono essere previamente assentite per iscritto
dalla C.M. Bellunese.

Il Concedente e il concessionario in ogni caso si impegnano a non apportare modificazioni ed
innovazioni che riducano il valore, il rendimento, la funzionalità degli impianti e dei beni di cui
trattasi.

Il Concessionario può stipulare convenzioni per l'utilizzo ricorrente, da parte di associazioni
sportive oggetto dei servizi di cui al presente contratto, secondo tariffe stabilite dalla Comunità
Montana.

Il Concessionario si obbliga a:
- rendere accessibili gli impianti sportivi con continuità per tutto l'anno negli orari e giorni prestabiliti
di intesa con l'Ufficio preposto della CM Bellunese, compatibilmente con i fermi tecnici che si
programmeranno in periodi determinati;
- privilegiare nell'organizzazione delle attività che si svolgono all'interno degli impianti sportivi quelle
aventi caratteristiche di fruibilità generale ed indiscriminata;
- dotare i servizi sportivi di personale dipendente e collaboratori autonomi di idonea professionalità;
- mantenere in perfetto stato di efficienza e di sicurezza gli immobili, gli impianti, le dotazioni tecniche
e l'arredamento in concessione al fine di fornire all'utenza un servizio: qualificato, sicuro, efficiente,
nel rispetto delle norme igieniche del settore;
- gestire e far gestire le varie attività, sportive e non, che si svolgono all'interno degli impianti sportivi,
avendo particolare attenzione alla qualità del servizio, alla sua sicurezza, all'economicità;
- organizzare le varie attività in modo da permettere la massima ed economica accessibilità e fruibilità
degli impianti;
- provvedere al corretto mantenimento degli spazi dei campi gioco e delle aree a verde interne e
prospicienti gli impianti sportivi;
- tenere sollevato il Concedente ed i terzi da ogni responsabilità che dovesse loro derivare in
conseguenza della gestione degli impianti sportivi affidati;
- diffondere e valorizzare le attività sportive tra i cittadini ed il pubblico in genere, con l’obiettivo della
massima utilizzazione degli impianti nello spazio e nel tempo;
- dare priorità nella programmazione delle attività sportive alle azioni di promozione/avviamento alla
pratica sportiva.

Il Concessionario incasserà le quote di utilizzo degli impianti, secondo tariffe predeterminate
dalla Comunità Montana Bellunese.

ART. 4 - QUALITÀ DEL SERVIZIO SVOLTO E COMPLETEZZA DELL ’OFFERTA

Circa la qualità del servizio svolto e la completezza dell’offerta , queste dovranno essere
garantite dal Concessionario non solo con l’adempimento degli obblighi contenuti nel presente
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Capitolato Tecnico Gestionale e nel Bando di Gara, ma anche attraverso l’impegno del Concessionario
ad organizzare la propria struttura in modo tale da garantire:

- la regolare fruibilità del campo da calcio, della piastra polivalente e del percorso vita;
- l’accessibilità dei locali a servizio di tali strutture.

ART.  5 - MANTENIMENTO DEGLI ARREDI E APPARECCHIATURE

L’arredamento e le apparecchiature fornite dal concessionario dovranno essere mantenute in
prefetto stato di efficienza ed condizioni compatibili con un normale uso.

ART. 6 - APERTURE ED ORARIO GIORNALIERO DI FUNZIONAMENTO

Impianti sportivi
L’utilizzo degli impianti sportivi campo da calcio e piastra polivalente inizierà, qualora le

condizioni meteorologiche lo consentano il primo giugno e terminerà il 31 ottobre di ogni anno.
L’orario di apertura al pubblico, dovrà essere, come minimo, il seguente: dalle 9,00 alle 17,00.
Sarà consentito sospendere il servizio per non oltre 1,30 ore in corrispondenza dell’ora di pranzo;

tale chiusura non potrà comunque riguardare i giorni festivi.
Ulteriori e diverse modalità di apertura e chiusura e di orario giornaliero, potranno essere

concordate d’intesa tra le parti.
Il concessionario ha l’obbligo di recepire il calendario delle manifestazioni organizzate o

patrocinate dall’Amministrazione concedente.

Complesso turistico- ricreativo.
Il complesso turistico ricreativo, costituito dal bar – ristorante e dai locali di servizio, dovrà essere

aperto, con orario da concordare in sede di stipula del contratto, nei giorni di venerdì, sabato e
domenica durante i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, giugno, luglio, agosto, settembre ed
ottobre; e dovrà rispettare l’apertura giornaliera, per un orario minimo di 8 ore al giorno, nel periodo
15 dicembre – 15 gennaio e 15 luglio – 30 settembre

Per il primo anno l’apertura del complesso turistico ricreativo dovrà essere effettuata entro 45
giorni dalla data di stipula del contratto.

ART. 7. MANUTENZIONI ORDINARIE

Il concessionario ha l’obbligo di utilizzare i beni dati in concessione con la diligenza del buon
padre di famiglia

Nel rispetto della legislazione vigente assume a suo esclusivo carico, manlevando
espressamente il concedente, l’impegno ad effettuare tutte le denunce, richiedere tutte le autorizzazioni
e licenze, concessioni e permessi necessari per la tipologia dell’immobile, sia per l’attività esercitata.
Per la durata del presente contratto:

- sono a carico del Concessionario i costi di manutenzione ordinaria (da riparazioni corrente e
programmata) ai fini del mantenimento in pristino dei beni strumentali della Comunità Montana
Bellunese Belluno – Ponte nelle Alpi;

- in caso di manifesto pericolo o d'impossibilità di svolgimento regolare di servizi sportivi, il
concedente può prescrivere al Concessionario la realizzazione di specifici interventi di manutenzione,
che il Concessionario effettuerà senza indugio. Il concessionario può indicare al Concedente la
necessità della realizzazione di specifici interventi di manutenzione straordinaria. La parte più diligente
può eseguire direttamente gli interventi di cui sopra caratterizzati da urgenza ed indifferibilità anche se
non sono a suo carico, anticipandone l'onere con facoltà di rivalersi sull'altra parte, previo
concordamento, della relativa spesa.
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Il Concessionario ha l’obbligo di effettuare tutte le operazioni di manutenzione di seguito elencate a
sua cura e spesa:

- manutenzioni e controlli periodici degli impianti idro-termo sanitari, elettrici e delle
attrezzature di cucina, bar e ristorante;

- manutenzioni previste da eventuali manuali di uso e manutenzione esistenti
- pulizia e sfalcio periodico delle aree di pertinenza del complesso sportivo polivalente e del

parcheggio  al fine del mantenimento del decoro del complesso;
- manutenzione e pulizia dei canali di deflusso delle acque meteoriche e drenaggi campo

calcio;
- manutenzione e pulizia ordinaria delle area a parcheggio, compreso lo sgombero della

neve;
- manutenzione ordinaria degli immobili (sostituzione lampade, imbiancatura periodica,

piccole riparazioni, ecc.),
- cura e pulizia degli spazi aperti di pertinenza delle strutture gestite
Campo sportivo polivalente:
- taglio dell'erba, ricarica, risemina, aerificazione con idonei mezzi, concimazione, diserbo ed

irrigazione per il corretto mantenimento del tappeto erboso;
- tracciatura e mantenimento del campo calcio e piastra polivalente;
- mantenimento delle attrezzature sportive;
Complesso turistico ricreativo:
- mantenimento e semina del manto erboso sulla copertura del centro operativo.

ART. 8 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE

Per quanto riguarda l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, si rimanda alle
specifiche norme del Codice Civile e ss.mm.ii.

ART. 9 - CONTROLLI DELL ’ENTE APPALTANTE

La C.M. Bellunese può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali utilizzati
dal concessionario e nei luoghi in cui venga svolto il servizio o qualunque attività connessa.

In occasione delle ispezioni, la Comunità può effettuare ogni operazione conoscitiva agli effetti
dell'attività' svolta, avvalendosi di personale esperto, anche esterno alla struttura dell’ente.

Il Concessionario presta all’Ente ogni collaborazione per le attività sopra indicate,
compatibilmente con la necessità di garantire lo svolgimento dei servizi agli utenti.

Il Concessionario sarà preventivamente invitato a partecipare alle attività di controllo sopra
esposte, fornendo tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili.

Il concedente si riserva di chiedere formalmente il parere dell’utenza degli immobili e degli
impianti attraverso appositi questionari.

L’indice di gradimento del servizio da parte dell’utenza costituirà elemento di valutazione in
ordine alla correttezza e delle modalità della gestione.

Il concessionario si impegna a favorire le predette indagini ed a mettere a disposizione le
attrezzature necessarie per l’effettuazione delle stesse.

ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA E ALTRE GARANZIE

Al momento della stipulazione del contratto, il concessionario dovrà prestare cauzione
definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale con durata fino a 120 gg. successivi alla naturale
scadenza. Essa dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa,  prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed essere
escutibile a semplice richiesta del committente, entro 15 giorni.
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Nel caso di inadempienze contrattuali, il committente avrà diritto di valersi di propria autorità
della cauzione come sopra prestata.

La cauzione sarà restituita al concessionario entro 180 giorni dalla data di scadenza del
contratto di concessione.

La cauzione garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, il
risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, il rimborso di somme
eventualmente corrisposte in più, nonché la tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’appaltatore in
relazione ai servizi connessi con l’appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzioni non
risultasse sufficiente.

La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per
qualsiasi causa, l’importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal primo comma del
presente articolo.

Il concessionario, per tutta la durata della concessione, deve provvedere a propria cura e spese,
all'assicurazione del tipo "ALL RISK" per i danni arrecati agli immobili ed alle attrezzature, impianti e
beni mobili in esso contenuti.

ART. 11 - CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 16 del R.D.
18.11.1929, n. 2440.

Al contratto verranno allegati i documenti che sono specificatamente previsti da norme di legge
o che a giudizio dell'ufficiale rogante e nel rispetto della normativa che disciplina l'attività notarile
sono ritenuti necessari in quanto integrativi della volontà contrattuale.

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri conseguenti alla stipula del contratto. Il contratto
non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

ART. 12 - DURATA , PROROGA, RINNOVO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La durata del servizio è fissata in 5 anni, con decorrenza dalla data delle stipula del contratto. Il
contratto potrà essere rinnovato ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione per ulteriori 5 anni alle
condizioni contenute nell’art. 17 del capitolato speciale d’appalto, qualora la legge vigente all’atto
della scadenza del contratto medesimo lo consenta.

Alla scadenza il contratto si intende pertanto risolto senza formale disdetta tra le parti.
        Il concessionario ha comunque l’obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, su
richiesta del committente sino a quando lo stesso non abbia provveduto a un nuovo contratto e
comunque non oltre i tre mesi successivi alla scadenza del contratto.

Il committente può recedere dal contratto prima della scadenza, previo avviso con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 6 mesi prima.. In caso di recesso il concessionario avrà
diritto esclusivamente ai compensi per il servizio svolto, senza nulla pretendere a titolo di rimborso
spesa, risarcimento danni o altro titolo.

Qualora venisse riscontrata l'inadempienza delle norme contrattuali, il committente provvederà
a notificare al concessionario, a mezzo lettera raccomandata A.R., le manchevolezze riscontrate e le
modalità di riordino, di riparazione o di sostituzione. In caso di mancato rispetto di quanto sopra
formulato, dopo il secondo richiamo, il committente avrà la facoltà di considerare automaticamente
rescisso il contratto e di rivalersi sul deposito cauzionale per l'esecuzione d'ufficio dei riordini, delle
riparazioni e delle sostituzioni, salvo sempre ogni rivalsa per tutti i danni e le spese sostenuti dal
committente, derivanti da colpa o negligenza del concessionario.
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ART.  13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Alla scadenza del terzo anno dalla data di stipula del contratto, la concessione sarà oggetto di
verifica in ordine alle modalità di gestione del complesso turistico, sportivo e ricreativo con riguardo
all'art. 3 del C.S.A.. L’esito negativo di tale verifica costituirà motivo sufficiente per la risoluzione del
contratto di concessione, ai sensi dell’ art. 1456 del C.C.

ART. 14 - PRELAZIONE

Alla scadenza del contratto, qualora il committente decida di indire una nuova gara per l’affido
del contratto, il concessionario avrà diritto di prelazione.

L’esercizio del diritto di prelazione è disciplinato dalla seguente procedura: a seguito
dell’individuazione della migliore offerta il committente provvederà entro il termine di 15 (quindici)
giorni a dare comunicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 della l. n. 392/1978, con atto notificato
a mezzo di ufficiale giudiziario o raccomanda A.R., dell’esito dell’asta al titolare del diritto di
prelazione, affinché questi possa esercitare tale facoltà entro e non oltre il termine tassativo di sessanta
giorni dalla ricezione della comunicazione medesima, sempre con atto notificato a mezzo di ufficiale
giudiziario o raccomandata A.R..

ART.15 – RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI

Il concessionario è responsabile inoltre di qualsiasi danno od inconveniente causato
direttamente od indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti del
committente o di terzi.

Il concessionario garantisce, solleva e manleva il committente da qualsiasi eventuale pretesa di
terzi e da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale.

Il concessionario è a tal fine obbligato a stipulare i seguenti contratti:

1) una polizza di responsabilità civile terzi/dipendenti che tenga indenne il committente:

a) da qualsivoglia azione di responsabilità avanzata da terzi,

b) per danni arrecati ai beni di proprietà dell'ente in locazione al concessionario.

La garanzia dovrà altresì prevedere la copertura dei rischi R.C. derivanti al concessionario dalla
gestione dell'attività statutaria e azione di rivalsa da istituti previdenziali in costanza di dipendenti

Il massimale di copertura sarà di € 5.000.000,00 pro evento.

2) una polizza fidejussoria a garanzia di tutti GLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ESECUZIONE
CONTRATTO, entro la somma di € 100.000,00, con validità dalla data di stipula del contratto di
affidamento e fino al termine della concessione.

Il concessionario, infine, si obbliga a sollevare il committente da qualunque azione che possa
essergli intentata da terzi, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o
colpa nel corso dell’adempimento contrattuale.

ART. 16 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il concessionario è tenuto a segnalare tempestivamente al committente, le inadempienze e le
irregolarità che si verifichino nell’esecuzione del servizio.

Il committente provvederà alla vigilanza ed al controllo a mezzo dei propri Uffici, dai quali il
concessionario riceverà direttamente le disposizioni e gli ordini di servizio inerenti.

Il committente si riserva, inoltre, la facoltà di apportare modifiche e variazioni, temporanee o
definitive, sui tempi e sulle modalità di esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, sentito il
concessionario.
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Per l'organizzazione di manifestazioni e/o eventi sportivi, il concessionario potrà avvalersi di
associazioni sportive, tali formalmente risultanti.

Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente al committente il loro utilizzo.
Resta comunque ferma la responsabilità del concessionario per ogni eventuale danno arrecato

da queste ultime ai beni in concessione.

ART . 17 - CANONE E ALTRI ONERI FINANZIARI – INTROITO QUOTE DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

SPORTIVI .
Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Comunità Montana un canone minimo pari ad €

15.000,00.-, oltre all’I.V.A.. Il canone, eventualmente aumentato dell’importo offerto in sede di gara,
per ogni anno successivo al secondo anno di durata del contratto  di avvio della gestione e rivalutabile
annualmente secondo l’indice ISTAT.

Il concessionario riscuoterà direttamente e tratterrà le quote di utilizzo degli impianti sportivi,
secondo il regolamento delle tariffe stabilito dalla Comunità Montana Bellunese.

Per il primo anno di attività, è prevista una riduzione del canone del 20% rispetto a quanto
indicato nei precedenti commi.

ART. 18 – SUBAPPALTO

Il subappalto del servizio in concessione è disciplinato dall’ art. 18 della legge  19.3.1990, n. 55
e ss.mm.ii.

ART. 19. PENALITÀ

Nel caso in cui il concessionario non provveda alla gestione il servizio in concessione in
osservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale d’appalto, è dovuta a favore del
committente una penale commisurata all’importanza dell’infrazione stessa.

Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell’ammontare
netto contrattuale, nel qual caso il committente avvierà le procedure previste per la risoluzione del
contratto per grave ritardo.

In caso di persistente inadempienza la stazione appaltante si riserva la facoltà di avviare
comunque le procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo.

Le infrazioni anzidette saranno accertate con apposito verbale dai competenti uffici del
concedente, che ne darà comunicazione, anche tramite fax, al concessionario, il quale dovrà, entro 10
(dieci) giorni dalla data del ricevimento, produrre le eventuali memorie giustificative o difensive
dell’inadempienza riscontrata.

Esaminate queste ultime, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, il committente esprimerà
il proprio giudizio, erogando, se del caso, una penalità determinata applicando  i criteri in precedenza
indicati.

Non verrà applicata nessuna penale per cause di forza maggiore che comunque dovranno essere
documentate.

L’applicazione delle penalità o delle trattenute con le modalità dianzi indicate, non estingue il
diritto di rivalsa del committente  nei confronti del concessionario per eventuali danni patiti, né il
diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali il concessionario resta comunque ed in qualsiasi caso
responsabile per eventuali inadempienze.

Ferma restando l’applicazione delle penalità sopradescritte, qualora il concessionario non
ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal committente, questi, a spese
dell’appaltatore medesimo e senza il bisogno di costituzione in mora, né di alcun altro provvedimento,
provvederà d’ufficio per l’esecuzione di quanto necessario.
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L'ammontare delle penalità e l’importo delle spese per i servizi eventualmente eseguite
d’ufficio è addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto cui essi si riferiscono, nel
momento in cui viene disposto il pagamento del servizio, con corrispondente introito finanziario.
Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.

In tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 giorni dalla data di
ricevimento della relativa comunicazione.

Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della
liquidazione, esse siano riconosciute inapplicabili a seguito di relazione motivata del competente
responsabile del servizio della stazione appaltante.

Il concessionario che intende richiedere l'abbandono di penalità applicabili in dipendenza
dell'esecuzione del contratto, deve presentare istanza, redatta su carta da bollo, indirizzata al
concessionario ed accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni
giustificative dell'abbandono.

Le richieste possono essere presentate non oltre  60 giorni dalla data della lettera con la quale il
committente notifica al concessionario la determinazione di applicare penalità per le inadempienze
contestate.

Non possono essere abbandonate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate
per cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate al concedente.

ART. 20 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

Il concessionario sarà tenuto alla completa osservanza nei riguardi del personale alle proprie
dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nel contratto collettivo di lavoro, accordi
interconfederali, regionali, locali ed aziendali, nonché delle disposizioni di legge in materia di riposo
settimanale, ferie, assicurazioni sociali, collocamento invalidi ed assunzioni disabili.

Farà pure carico al concessionario, per il personale alle proprie dipendenze, il pagamento di
tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro ed inerenti all’assicurazione, invalidità, vecchiaia e
superstiti, l’assicurazione infortuni, malattie, disoccupazione, divise, ecc..

Il concessionario ha l’obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di
leggi e regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le
ordinanze municipali, specialmente quelle riguardanti l’igiene e la salute pubblica ed il decoro, aventi
rapporto diretto con i servizi oggetto dell’appalto.

Il concessionario è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dagli Enti preposti competenti,
in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in
genere, alle modalità di esercizio dell’attività ed ai necessari controlli sanitari

ART. 21 - SICUREZZA SUL LAVORO

Circa la sicurezza sul lavoro, essa verrà garantita dal Concessionario con l’adempimento degli
obblighi di cui ai D. Lgs. 626/94; in particolare il Concessionario farà redigere entro 150
(centocinquanta) giorni dalla data di consegna del servizio un documento aggiornato di valutazione dei
rischi – Piano (programma) degli interventi che analizzi tutti i rischi ed individui le misure di
prevenzione per le attività di funzionamento, gestione, ordinaria e straordinaria manutenzione che si
prevede di effettuare a seguito dell’affidamento in concessione del complesso immobiliare e degli
impianti sportivi.

Tale documento dovrà essere depositato in copia entro la medesima data presso il committente
e quindi sottoposto annualmente a revisione periodica, con particolare riguardo ad eventuali
sopravvenute modifiche legislative in materia ed ai mutamenti delle condizioni lavorative a seguito di
nuove realizzazioni, acquisti di attrezzature, modifiche, eccetera. Al Concessionario spetta l’obbligo di
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nomina e remunerazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico
Competente e delle figure scelte tra i lavoratori ed incaricate dell’attuazione delle misure di sicurezza.

In caso di interventi a da parte del Concessionario questi è tenuto al rispetto delgi obblighi di
cui al D.Lgs. 494/96.

ART. 22 – DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata della concessione, il suo
domicilio presso la sede del Centro operativo in loc. Pian Longhi - Nevegal. Le notificazioni e
intimazioni saranno effettuate per mezzo di lettera raccomandata A.R..

ART. 23 – TERMINI ,  COMMINATORIE , CONTROVERSIE

I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato e nel bando di gara operano di pieno diritto,
senza obbligo per l’ente appaltante della costituzione in mora dell’appaltatore.

Per la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, di cui il presente
capitolato speciale è parte integrante, è competente il Foro di Belluno.

24 – RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato speciale d’appalto si applicheranno le norme
del codice civile e le altre disposizioni normative emanate in materia di contratti di diritto privato.


