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1. OGGETTO DEL SERVIZIO E DURATA 

1.1. L’appalto, ai sensi del titolo VI sez. IV (art. 140 e successivi) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii., ha per 

oggetto l’affidamento del servizio di gestione dell’impianto sportivo comunale denominato “Stadio 

Comunale “Stefano Lotti” ubicato in Viale Marconi, 31 a Poggibonsi, composto dalle seguenti unità 

strutturali e aree, come meglio descritto nell’allegato “Stato di Consistenza” completo di planimetria 

generale:  

- Campo da gioco calcio OMOLOGATO FGCI-LND CRT 2019, completo di pista di atletica laterale; 

- Gradonata scoperta con struttura in calcestruzzo armato prefabbricato, le relative scale di sicurezza 

metalliche e le balaustre e servizi igienici al pubblico locale e ospite;-  

- Tribuna coperta, con struttura in muratura e gradoni in latero-cemento, assieme alla pensilina di 

copertura centrale con struttura in c.a. e solaio di copertura metallico, le due pensiline laterali a struttura 

metallica, nonché le relative scale di sicurezza e balaustre a struttura metallica; 

- Sotto tribuna: servizi igienici al pubblico, Locali tecnici, sale mediche - infermeria, magazzini, lavanderia, 

uffici, sala stampa, locali spogliatoio e servizi igienici, palestrina; 

- L’edificio in prossimità dell’ingresso, con locali adibiti a “Bar” autorizzato per “attività di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei quali la somministrazione al pubblico viene 
effettuata congiuntamente ad attività prevalente di impianto sportivo” e uffici; 

- Piccolo edificio adibito a biglietteria, con vani tecnici (contantori, gruppo di continuità) posto nei pressi 

dell’ingresso dell’impianto; 

- Le quattro torri faro con le relative fondazioni (con presenza di ripetitori di telefonia mobile e relativi 

apparati alla base di competenza dei gestori telefonia); 

- La recinzione a montanti in profilati d’acciaio con rete metallica a maglia sciolta di separazione dell’area 

di gioco dalla zona di servizio e dalla zona spettatori  come da norme UNI; 

- Campo da gioco calcio sussidiario; 

- Aree perimetrali a verde con destinazione a parco pubblico e alberi di alto fusto. 

E’ inoltre presente all’interno dell’impianto un campo da tennis, coperto stagionalmente, escluso dalla 

gestione così come il magazzino posto sotto la gradonata scoperta, affidati entrambi attualmente al 

TENNIS CLUB Poggibonsi concessionario dell’adiacente impianto Tennis confinante con l’impianto 

sportivo in questione Atto Rep. n°27/2017. Il gestore dovrà pertanto consentire la piena fruibilità degli 

stessi, concordandone le modalità, nel rispetto della priorità attribuita alle manifestazioni calcistiche 

ufficiali. 

Dagli ingressi dell’impianto sportivo, come consolidato nel tempo, dovrà essere inoltre consentito 

l’accesso ad aree private perimetrali all’impianto; fa eccezione l’orario di svolgimento per le gare ufficiali 

o comunque in presenza di pubblico e di manifestazioni in genere. 

Si rimanda alla planimetria generale allegata per la definizione della posizione e della geometria dei 

singoli immobili. 

Nella gestione sono compresi gli impianti e le attrezzature ivi presenti di cui i concorrenti dovranno 

prendere visione. 
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Come disciplinato all’art. 10, del Regolamento comunale per la gestione e l’uso di impianti sportivi, di cui 

alla Delibera C.C. n. 25 del 26/05/2021, l’impianto è prioritariamente riservato alla disciplina calcistica. 

In considerazione della tipologia e delle caratteristiche dell’Impianto sportivo comunale “S. Lotti” dotato 

delle necessarie dotazioni richieste per categorie calcistiche superiori, l’uso dello stesso VIENE 

RISERVATO alla società con la squadra cittadina iscritta al campionato calcistico di maggior livello per lo 

svolgimento dei campionati federali nell’ambito di attività sportiva programmata dalla F.I.G.C. e secondo 

le direttive impartite dalla Lega Calcio, nonché delle relative sessioni di allenamento.  

L’Amministrazione Comunale si riserva, la possibilità di utilizzare il suddetto impianto per altri fini e per 

attività di carattere sociale, ricreativo, nel rispetto dei principi della L.R.T. n° 21/2015 e s.m.i.. 

  

 
 

1.2. La durata è stabilità in anni 3 (TRE) eventualmente rinnovabili per ulteriori tre anni. 

1.3. La gestione in senso generale, contempla solo a titolo esemplificativo: 

- la conduzione e la manutenzione degli immobili, impianti e delle aree nel loro complesso, niente 

escluso, secondo le disposizioni contenute nel presente capitolato; 

- la programmazione e il coordinamento dell’attività sportiva in base alle necessità della Società 

calcistica di massima dimensione e con i titoli sportivi di massimo livello a cui l’uso è riservato; 

- la promozione della struttura e la pubblicizzazione delle attività. 

1.4. La disciplina sportiva principale praticabile nell'impianto è il calcio; secondariamente ed a livello 

amatoriale l’atletica leggera. 

1.5. Le finalità che l’Amministrazione concedente intende perseguire con l’affidamento della gestione 

sono: 
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- l’individuazione di soggetti competenti per la gestione dell'impianto sportivo e delle attività che 

possono esercitarvisi; 

- diffusione dell’attività fisica come diritto fondamentale dei cittadini di ogni fascia d’età; 

- pratica dell’attività fisica come strumento per il benessere della persona e per la formazione educativa 

e lo sviluppo delle relazioni sociali; 

- contrasto al doping; 

- promozione dell’attività fisica per i diversamente abili finalizzata all’integrazione ed al recupero della 

motricità ed alla partecipazione sociale e culturale; 

- promozione dell’attività fisica quale strumento di integrazione interculturale e multietnica fra le 

comunità; 

- promozione delle attività educative per l’attività fisica negli istituti scolastici. 

1.6. La procedura è volta a individuare un soggetto gestore che svolga presso il suddetto impianto i 

seguenti servizi: 

- apertura, custodia, vigilanza e chiusura dell’impianto; 

- gestione dell’attività sportiva; 

- pulizia dell’impianto nella sua interezza, degli spogliatoi, delle aree riservate al pubblico, delle aree 

verdi annesse e di quelle immediatamente esterne che consentono l’accesso al medesimo; 

- gestione e sorveglianza sull’accesso all’impianto dei soggetti autorizzati all’uso e del pubblico; 

- manutenzione ordinaria; 

- eventuali interventi di manutenzione straordinaria qualora concordati con l’A. C. a cui è riservata; 

- gestione delle utenze (idrica, elettrica, gas, telefonica, dati) e pagamento dei relativi consumi, previa 

intestazione di tutti i relativi contatori esistenti e/o da realizzare. Le utenze relative alle forniture di gas, 

acqua e luce elettrica andranno intestate all’affidatario che si farà carico degli oneri derivanti da eventuali 

volture. In merito si richiamano i contenuti dell’art. 7 del D. Lgs. 38/2021. 

 

2. FINANZIAMENTO, DURATA E IMPORTO DEL SERVIZIO 

2.1. Finanziamento: Il contratto è finanziato con mezzi propri del bilancio. 

2.2 Durata: L’appalto avrà una durata di 3 (tre) anni, a partire dalla data di affidamento del servizio, 

eventualmente rinnovabili, a discrezione dell’amministrazione comunale per ulteriori anni tre; 

2.3.  Importo dell’appalto e tracciabilità: L'importo a base d'asta per l’affidamento del servizio di gestione 

dello stadio Comunale “ S. Lotti”  è stabilito in €. 28.000 su base annua di cui € 1.000,00 per oneri relativi 

alla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva, pari a € 84.000 oltre Iva per l’intero periodo di 

affidamento, che in caso di esercizio di rinnovo diviene pari a €. 168.000 oltre iva. 

2. L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di nullità del contratto stesso. 

 

3. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

1. L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 

co. 2 del Dlgs 50/2016 secondo i criteri di aggiudicazione di cui allo specifico elaborato.  
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2. Il punteggio massimo è quantificato in 100 punti, di cui 80 per l’offerta tecnica e 20 per l’offerta 

economica. L'assegnazione del punteggio complessivo finale sarà risultante dalla somma dei punteggi 

attribuiti alla componente economica e alla componente progettuale ed organizzativa come sopra 

descritta, assegnati dalla commissione giudicatrice nominata con successivo atto. Sarà dichiarato 

aggiudicatario del servizio il soggetto concorrente che dalla somma dei punteggi ottenuti per qualità e 

prezzo, risulterà aver raggiunto il punteggio maggiore a giudizio insindacabile dell’amministrazione 

appaltante, che si avvarrà di una apposita commissione di gara. A parità di punteggio, il servizio sarà 

aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio sull'offerta economica. Qualora anche 

tali punteggi risultassero paritari, si procederà mediante sorteggio. L'appalto sarà aggiudicato anche in 

caso di presentazione di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente. 

 

4. SPECIFICHE DEL CONTRATTO 

4.1) Subappalto 

1. E’ vietato il subappalto e la cessione, anche parziale, dell’attività oggetto del contratto.  

2. Il servizio di somministrazione alimenti e bevande, può essere svolto anche attraverso forme 

contrattuali di sub-concessione di gestione a terzi, comunque in possesso dei requisiti di legge. La 

gestione non potrà essere concessa a terzi per un periodo superiore alla scadenza della presente 

convenzione. Il sub-concessionario ed il gestore rispondono solidalmente di tutti gli obblighi e oneri 

connessi a detto servizio di somministrazione. 

3. L’accertata violazione della presente disposizione comporterà l’immediato recesso dal rapporto 

contrattuale, senza alcuna formalità, dell’Amministrazione Comunale, che provvederà a incamerare la 

garanzia definitiva di cui al punto 4.4) del presente capitolato, riservandosi di avviare azioni di 

risarcimento nonché ulteriori azioni per la tutela dell’interesse pubblico. 

4.2) Spese contrattuali e cessione del contratto 

1. Dopo l’aggiudicazione del servizio, l’operatore è tenuto, nel termine perentorio che gli sarà assegnato, 

a produrre la documentazione necessaria alla stipulazione del contratto che avrà luogo nel termine 

fissato dall’Amministrazione Comunale. 

2. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata con sottoscrizione digitale. Pertanto 

l'aggiudicatario sarà invitato, se non in possesso, a dotarsi di firma digitale. Qualora non ottemperi a 

quanto richiesto per la stipulazione del contratto nei termini fissati, è facoltà dell’Amministrazione 

Comunale ritenere non avvenuta l’aggiudicazione e procedere a una nuova aggiudicazione a favore del 

concorrente che segue in graduatoria, fatta salva la possibilità di richiedere alla società inadempiente 

l’eventuale risarcimento di danni derivanti da responsabilità precontrattuale. 

3. Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, inerenti e 

conseguenti la gara e la stipula del contratto di affidamento del servizio, compreso bolli e registrazione, 

oltre alle eventuali spese per variazioni nel corso della sua esecuzione. E’ vietata la cessione totale o 

parziale del contratto. 

4.3) Garanzia provvisoria 

Non è richiesta garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 1 comma 4 della Legge 120/2020. 
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4.4) Garanzia definitiva 

1. L’affidatario per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia 

definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 

2 e 3 del Dlgs 50/2016 pari al 10% del valore dell’appalto. 

2. La garanzia definitiva è mantenuta nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. 

Essa pertanto va reintegrata qualora su di essa il Comune effettui prelevamenti per fatti connessi con 

l’esecuzione del contratto. Ove ciò avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di 

comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest’ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le 

conseguenze previste dal presente Capitolato per i casi di risoluzione. 

5. La garanzia sarà svincolata secondo quanto previsto dall’art. 103 comma 5 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i e 

restituito all’aggiudicatario successivamente, alla verifica conclusiva dell’appalto tendente a provare il 

corretto assolvimento del contratto e di tutti gli obblighi e oneri, ivi compresi la verifica dello stato di 

consistenza conclusivo degli immobili rispetto a quello iniziale, l’assolvimento degli obblighi in materia 

assicurativa e previdenziale, l’avvenuta esecuzione delle prestazioni di competenza previste nella 

gestione. 

4.5) Corrispettivo 

1. Spetta alla società affidataria del Servizio, a compenso degli oneri che andrà ad assumere con il 

presente capitolato, il corrispettivo definito nell’offerta economica suddiviso equamente in tre annualità. 

2. Il corrispettivo annuo sarà suddiviso in due rate, da corrispondere allo scadere dei sei mesi dalla data 

di avvio del servizio e di lì, ogni sei mesi fino alla scadenza naturale del contratto. 

3. La società appaltatrice, con il corrispettivo definito nell’offerta economica, s’intende soddisfatta di 

qualsiasi spettanza nei confronti dell’Amministrazione Comunale per il servizio di cui trattasi (compresi i 

servizi integrativi) e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. 

4.6) Verifiche e controlli 

1. Il controllo sull’andamento complessivo dell’appalto è affidato al Settore Gestione e Pianificazione del 

territorio - Unità Organizzativa LL.PP. e manutenzioni - Servizio Sport del Comune di Poggibonsi che 

dovrà accertare il pieno rispetto degli obblighi contrattuali ed esercitare la funzione di controllo sui servizi 

affidati e sulla qualità degli stessi. A tale scopo l’Amministrazione Comunale potrà avvalersi, per la 

verifica di specifici aspetti gestionali, della consulenza di esperti, che saranno di volta in volta indicati alla 

società. 

2. L’Aggiudicataria si impegna a fornire all’Amministrazione Comunale ogni documentazione utile alla 

verifica del corretto svolgimento del servizio affidato e degli obblighi contrattuali, quali, a titolo 

esemplificativo, il programma delle manutenzioni ordinarie eseguite, il calendario delle attività, il piano di 

valutazione dei rischi, le bollette delle utenze, e altra documentazione utile. 

3. L’Amministrazione Comunale ha diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale 

impegnato nel servizio che non offra garanzia di capacità, idonea costituzione fisica, contegno corretto o 

che comunque non risulti idoneo a perseguire le finalità del servizio. 

4. L’Amministrazione Comunale, tramite i suoi uffici o i suoi incaricati, ha accesso all'impianto sportivo in 

ogni momento, anche senza preavviso, al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente 
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capitolato. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di stabilire le 

modalità di utilizzo degli immobili, potendo sempre utilizzare l’impianto per proprie finalità, 

compatibilmente con la programmazione ufficiale delle società che lo utilizzano abitualmente. 

 

5. ONERI A CARICO DEL GESTORE 

5.1) Modalità di gestione e organizzazione del servizio: obblighi dell’affidatario 

1. Per la gestione e uso dell’impianto, l’affidatario è tenuto a garantire i seguenti servizi e attività: 

- apertura, chiusura, sorveglianza degli impianto sportivo e del parco pubblico; 

- cura e manutenzione dei campi di calcio (sfalci, pulizia , segnature, irrigazione, e quanto altro per la 

corretta tenuta del manto erboso e per il corretto svolgimento delle gare); 

- cura e manutenzione del verde presente nelle aree a libera fruizione, gestione delle potature, sfalci e 

pulizia dei piani erbosi; 

- custodia delle chiavi, dei beni e delle attrezzature; 

- controllo e gestione degli ingressi (tale mansione comporta anche l’impedire l’accesso a persone non 

autorizzate e l’uso improprio delle attrezzature);  

- pulizie giornaliere e periodiche, con prodotti specifici a carico del gestore (la pulizia dovrà essere 

effettuata anche prima e dopo ogni uso dell’impianto per attività agonistiche o iniziative promosse 

dal Comune di Poggibonsi) nel ripetto anche di obblighi e protocolli normativi per il contrasto ad 

emergenze epidemiologiche; 

- vigilanza su chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole all’utilizzo delle strutture e 

dell’attività che vi si svolgono; 

- direzione dell’impianto con nomina di un responsabile da comunicare all’atto dell’inizio della 

gestione; 

- osservanza del calendario di apertura  e chiusura dell’impianto, comunicato e concordato con 

l’Amministrazione; 

- osservanza delle tariffe per l’uso dell’impianto; 

- osservanza per tutta la vigenza del contratto, della normativa in materia di sicurezza (con particolare 

riferimento al Dlgs 81/2008 e s.m.i.), di prevenzione antincendi, revisione impianti termici e di 

“emergenza” in generale; 

- tenuta in perfetta efficienza, con reintegro scorte di medicamenti di consumo per apparati e altre 

attrezzature di primo soccorso; 

- installazione e manutenzione di defibrillatore secondo le disposizioni di cui alla L.R.T. 67/2015 e smi; 

- conduzione, manutenzione e controlli igienico sanitari; 

- controllo della sicurezza e segnalazione guasti al competente servizio comunale; 

- attivazione e coordinamento di tutte le attività necessarie a prevenire danni alle persone e/o al 

patrimonio; 

- manutenzione ordinaria secondo le specifiche di cui al comma 2;  

- eventuali interventi di manutenzione straordinaria, ove indicati tra le offerte migliorative e\o 

concordati con l’Amministrazione. 
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2. Ai sensi dell’art. 3 co. 1 del dpr 06.06.2001, n. 380 per interventi di manutenzione ordinaria si 

intendono "gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle 
finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici 
esistenti”. 

3. Al fini di definire l’attività manutentiva di spettanza del gestore, a puro titolo esemplificato e non 

esaustivo, sono elencati di seguito una serie di interventi di stretta e completa competenza dello stesso: 

- riparazione di intonaci interni, di pavimenti e rivestimenti interni, tinteggiature interne ed esterne, 

verniciatura delle parti in ferro; 

- pulizia dell’impianto e delle attrezzature; 

- manutenzione dell’impianto elettrico, termico e idraulico, come da obblighi di legge, (compreso il 

controllo annuale della caldaia per il riscaldamento) nonché degli impianti tecnologici; 

- riparazioni e sostituzioni di rubinetterie e saracinesche, nonché dell'impianto di irrigazione e delle 

apparecchiature idro - sanitarie in genere; 

- riparazioni e sostituzioni di parti di infissi e serramenti interni ed esterni comprese le parti accessorie; 

- riparazioni e sostituzioni degli impianti elettrici installati e delle parti terminali d'uso compresa la 

sostituzione delle lampade di illuminazione; 

- manutenzione e riparazione delle recinzioni nel rispetto delle norme UNI di settore; 

- sostituzione elementi accessori deteriorati o danneggiati durante la gestione dell’impianto sportivo; 

- fornitura di materiali, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature per gli interventi 

manutentivi; 

- manutenzione dell'arredamento mobile e delle attrezzature; 

- pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni dell’impianto sportivo, degli arredi, vetrate e infissi; 

- spese relative all'acquisto dei materiali per le pulizie oltre che dei materiali tecnici occorrenti 

all'omologazione della partita (reti, bandierine, etc.); 

- ripulitura delle fosse di scolo delle acque; 

- il trattamento del campo di giuoco, con idonee attrezzature e prodotti per il mantenimento del prato; 

- la pulizia e il mantenimento del decoro e dell’igiene in tutti i locali e le strutture affidate; 

- sfalcio del verde delle aree dell’impianto e dei campi di gioco; 

- acquisto e posa in opera di attrezzature e arredi utili per garantire il regolare afflusso e deflusso degli 

utenti in sicurezza dagli impianti; 

- sistemazione superficiale delle aree di competenza tramite riporto di materiale inerte per eliminazione 

di avvallamenti, buche, pozze e pericoli in genere. 

4. L’affidatario potrà procedere autonomamente a opere di manutenzione straordinaria o a costruzione 

di altri impianti o recinzioni o migliorie sull’area oggetto di affidamento se previamente autorizzate ai 

sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

5. Ove autorizzate, tali opere rimarranno comunque nella proprietà del Comune di Poggibonsi alla 

scadenza del contratto. 
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6. Ove si rendessero necessari interventi di straordinaria manutenzione delle strutture e/o impianti 

ascrivibili alla competenza del Comune di Poggibonsi, l’affidatario è tenuto a darne tempestivo avviso al 

Comune medesimo. 

7. In caso di interventi potenzialmente pregiudizievoli della continuità delle attività programmate, 

l’Amministrazione procederà con provvedimento d’urgenza. 

8. Sono inoltre a carico del gestore i seguenti oneri: 

a) consumi di acqua, energia elettrica, combustibili vari, spese telefoniche; 

b) intestazione, mantenimento\rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi (CPI); 

c) la dotazione di DAE (defibrillatore semiautomatico come prescritto dalla vigente normativa di 

riferimento), compresa la tenuta, efficienza e manutenzione del dispositivo che dovrà essere operativo 

all’atto dell’inizio delle attività; 

d) tutti gli adempimenti in materia di sicurezza di cui al d. lgs.n.81/08. 

5.2) Sicurezza 

1. L’affidatario è obbligato all’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sollevando 

l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per infortuni derivanti di ogni genere. 

Prima della stipula del contratto, l’affidatario dovrà comunicare il nominativo del responsabile del 

Servizio Prevenzione e Protezione.  

Per tutta la durata dell’affidamento, il soggetto affidatario: 

- assume la funzione e gli obblighi del “datore di lavoro” previsti dal D. lgs. 81/2008 e smi; 

- individua il Responsabile della sicurezza dell’impianto ai sensi del D.M. 18.03.1996 e smi (“Norme di 

sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”); 

- conduce l’impianto sportivo nel rispetto delle norme nazionali e regionali per assicurare adeguate 

condizioni igienico-sanitarie, la sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici; 

- è obbligato ad adottare tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli addetti ai lavori, dei 

cittadini, degli atleti e di chiunque altro fruisca della struttura. In caso di danni a persone o cose, la 

responsabilità civile è a carico dell’affidatario, intendendosi integralmente sollevata l’Amministrazione 

comunale da ogni responsabilità; 

- è obbligato ad adottare pronte misure di presidio in caso di pericolo per la pubblica incolumità che 

dovessero prodursi in conseguenza di incontri e manifestazioni sportive; 

- deve comunicare tempestivamente e formalmente all’Amministrazione comunale qualsiasi 

inconveniente tecnico che possa pregiudicare il funzionamento degli impianti sportivi e/o la pubblica 

incolumità; 

- predispone un piano di sicurezza per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità in caso di 

emergenza, attuandone i contenuti, tra cui l’affissione di una planimetria di orientamento, di tabelle di 

istruzione, dei divieti, delle limitazioni; 

- è obbligato ad adottare quanto necessario per il mantenimento delle condizioni di sicurezza del 

complesso sportivo. 

5.3) Obblighi in tema di sicurezza antincendio 
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1. Si intendo integralmente richiamati i contenuti del DM 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la 

costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” e s.m.i. e norme collegate a cui il gestore dovrà 

uniformarsi e darne attuazione, procedendo a: 

- individuare il titolare, responsabile della gestione della sicurezza antincendio dell’intero complesso, ai 

fini dell’attuazione degli adempimenti di cui al presente decreto e di ogni altra disposizione vigente in 

materia; 

- esercitare anche attività di coordinamento dei responsabili di altre specifiche attività all’interno dello 

stesso complesso, a carico dei quali restano comunque le incombenze gestionali ed organizzative 

specifiche delle singole attività; 

- anche a delegare ai titolari di attività diverse, specifici adempimenti gestionali. In tal caso dovranno 

essere formalizzate le dichiarazioni congiunte di delega ed accettazione, da prodursi ai competenti 

organi di vigilanza; 

Il gestore, ai fini dell’attuazione degli adempimenti gestionali previsti, può avvalersi di una persona 

appositamente incaricata, o di un suo sostituto preventivamente designato, che deve essere sempre 

presente durante l’esercizio dell’impianto sportivo, ivi comprese le fasi di afflusso e deflusso degli 

spettatori, con funzioni di responsabile interno della sicurezza; 

2. L’affidatario è tenuto, in attuazione dell’art. 6 del D.M. 10 marzo 1998, a farsi carico dell’onere del 

conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica e del rinnovo periodico di conformità antincendio 

dell’impianto sportivo, ai sensi del DPR 01.08.2011 n. 151. 

 

6. ONERI A CARICO DEL COMUNE 

6.1) Resta a carico del Comune di Poggibonsi la manutenzione straordinaria degli impianti e delle 

attrezzature, fermo restando gli eventuali interventi migliorativi che l’affidatario vorrà proporre durante il 

periodo di affidamento. 

 

7. MODALITA’ DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

7.1) Diritti dell’affidatario 

1. All’affidatario spetta: 

- l’utilizzo a titolo gratuito degli spazi sportivi per il 100% del monte orario complessivo, fatte salve le 

riserve di cui all’art. 10 del Regolamento per la gestione e uso degli impianti sportivi e quanto previsto al 

successivo punto 7.2. 

- l’introito per l’uso degli impianti in base al TARIFFARIO per la gestione dell’impianto sportivo 

opportunamente Deliberato dall’A.C. contestualmente al presente progetto di servizio.  lo stesso potrà 

subire aggiornamenti solo a giudizio insindacabile dell’Amministrazione per cause od eventi che rendano 

lo stesso impraticabile. 

- l’introito del corrispettivo del SERVIZIO per la gestione dell’impianto sportivo; 

- l’utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni; 

- l’utilizzo in comodato gratuito dei beni e delle attrezzature presenti nell’impianto o messi a 

disposizione dall’Amministrazione; 
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- la riscossione a totale beneficio dei proventi della pubblicità posta all’interno dell’impianto. 

7.2) Uso dell’impianto da parte dell’Amministrazione comunale  

1. Fermo restando i contenuti dell’art. 10 del Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi 
di cui alla delibera C.C. n° 25 del 26/05/2021, l’affidatario dovrà garantire l’utilizzo gratuito dell’impianto 

sportivo da parte del Comune di Poggibonsi per un numero massimo di 20 giorni all’anno, di cui 18 

durante il periodo scolastico e 2 nei periodi restanti, per eventi e manifestazioni di carattere sociale con 

oneri per la realizzazione a carico della Amministrazione, inclusi quelli relativi all'eventuale ripristino della 

piena funzionalità dell'impianto, fermo restando che, in occasioni di tali eventi, l’affidatario dovrà 

garantire comunque i servizi di pulizia prima e dopo l’espletamento degli stessi. Tali giornate a 

disposizione del Comune non dovranno inficiare la regolare programmazione sportiva dettata dalle 

Federazioni. 

3. Il soggetto affidatario dovrà prevedere, compatibilmente con le esigenze di gestione generale 

dell’impianto e delle attività, l’accesso gratuito agli impianti sportivi ed in orario non configgente con la 

prioritaria attività calcistica degli istituti scolastici con sede nel Comune di Poggibonsi, che lo richiedano 

per lo svolgimento dell’attività didattica. 

4. Per tali usi dell’impianto, il Comune è tenuto a dare giusto preavviso. 

7.3) Installazioni pubblicitarie 

1. All’affidatario competono in via esclusiva gli introiti derivanti dalla vendita di spazi presenti all’interno 

dell’impianto. Rispetto a tali introiti l’affidatario determina autonomamente i corrispettivi e sostiene 

altresì ogni eventuale costo di allestimento. 

2. Ogni concessione dovrà avere scadenza temporale non superiore a quella prevista dal presente 

contratto. 

3. L’affidatario sarà comunque tenuto a osservare le disposizioni impartite dal Comune di Poggibonsi, 

pena la decadenza del diritto di disporre degli spazi. 

4. E’ fatto salvo, in ogni caso, il pagamento delle imposte dovute per legge. 

5. Il Comune di Poggibonsi si riserva il diritto di veto per ogni forma di pubblicità che costituisca 

violazione di legge o che, a proprio insindacabile parere, contrasti con la sensibilità comune. E’ parimenti 

vietata la pubblicità elettorale o comunque di partiti o formazioni politiche. 

7. Le entrate così realizzate dovranno essere menzionate nel rendiconto annuale di seguito menzionato. 

7.4) Rendicontazione 

1. Al termine di ogni annata sportiva, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l’affidatario rimetterà al 

Comune di Poggibonsi una relazione tecnico-sportiva corredata da un rendiconto economico 

concernente l’attività svolta negli impianti. 

2. Il Comune di Poggibonsi si riserva di chiedere e acquisire a fini puramente statistici dati riguardanti le 

attività svolte, la consistenza degli atleti tesserati dall’affidatario (numero, fasce di età e categoria, 

provenienza territoriale, ecc.), bilanci. 

 

8. RESPONSABILITA’ 

8.1) Responsabilità nell’uso dell’impianto 



  
COMUNE DI POGGIBONSI 

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL  TERRITORIO  

 Unita’ Organizzativa Lavori Pubblici e Manutenzioni 

1. La responsabilità nell’uso dell’impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, è esclusivamente 

a carico del gestore. 

2. Al momento della consegna sarà redatto apposito inventario delle strutture e attrezzature di proprietà 

comunale presenti negli impianti e redatto apposito verbale di consegna. 

3. L’affidatario si impegna a custodirle con cura e a riconsegnarle al Comune di Poggibonsi alla scadenza 

del contratto, nello stato in cui si trovano, fatta salva la normale usura e le prescrizioni imposte dalla 

normativa vigente. 

8.2) Responsabilità civile verso terzi 

1. L’affidatario esonera il Comune di Poggibonsi da qualsiasi responsabilità per danni alle persone e alle 

cose o infortuni che dovessero derivare a terzi in relazione alle attività praticate all’interno dell’impianto. 

2. L’affidatario risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatisi nel corso della 

gestione derivanti da cause a esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio 

personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o 

compensi da parte dell’Amministrazione.  

3. L’affidatario, pertanto, dovrà presentare, prima dell’inizio della gestione, pena la revoca 

dell’affidamento o la risoluzione del contratto, polizza assicurativa R.C.T. stipulata con primaria 

compagnia assicurativa che preveda: 

- l’affidatario quale contraente; 

- l’indicazione esplicita dell’attività assicurata, coincidente con l’attività affidata; 

- un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (tre milioni). 

4. La polizza dovrà essere inviata al Responsabile del Servizio dell’Amministrazione Comunale prima 

dell’avvio della gestione. 

L’aggiudicataria assume inoltre tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all’applicazione del D.Lgs. 

81/08 e successive modifiche e integrazioni inerenti l’organizzazione dei servizi e la formazione del 

personale. 

5. Qualsiasi mezzo utilizzato per la gestione degli impianti dovrà essere assicurato e conforme a tutte le 

disposizioni di legge in materia di igiene, salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, in più gli 

operatori dovranno essere opportunamente formati ed informati sugli specifici rischi in merito alle 

operazioni da svolgere. 

7. Qualora l’affidatario intenda procedere al noleggio di mezzi ed attrezzature, questi devono garantire il 

rispetto dei principi sopracitati. La mancanza di mezzi e/o di personale ovvero la mancata reperibilità di 

noli sia a freddo che a caldo non giustifica in alcun modo l’affidatario a non eseguire le manutenzioni di 

propria competenza, carenza per la quale l’Amministrazione comunale ha facoltà di applicare le penali di 

cui al punto 9.3) del presente capitolato. 

 

9. INADEMPIENZE, PENALITA’ E CAUSE DI RISOLUZIONE 

9.1) Controlli, richiami, diffide e contestazioni in corso di esecuzione 
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1. Nell’ipotesi in cui, a seguito di ispezioni, controlli e verifiche di cui al punto 4.6), si accertino 

inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti, salvo ulteriori conseguenze, l’Amministrazione può 

richiedere prestazioni di pronto intervento e di servizio straordinario. 

2. L’affidatario che durante la gestione dà motivo a più rilievi per negligenze e inadempienze 

nell’osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida e/o a richiami. 

3. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento. 

4. Nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da comprometterne la buona 

riuscita dell’affidamento, il RUP formula la contestazione degli addebiti all’affidatario, assegnando un 

termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Scaduto il 

termine senza che il concessionario abbia risposto, il Comune di Poggibonsi potrà, a seconda della 

gravità dell’inadempienza: 

- applicare una sanzione a titolo di penalità; 

- avviare la procedura di risoluzione e/o recesso dal contratto. 

9.2) Risoluzione del contratto 

1. Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile (Risolubilità del contratto per inadempimento), 

per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione 

immediata del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva 

espressa), le seguenti fattispecie: 

- cessione del contratto (la cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga 

incorporato da altre società, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui la 

società sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perde la propria identità giuridica); 

- subappalto del servizio; 

- in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell’appaltatore; 

- ritardo nell’inizio della gestione del servizio; 

- interruzione non motivata di servizio per più di 10 giorni nel corso di un anno; 

- mancato rispetto degli obblighi circa la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, così come 

previsto dall’art 3. Della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010; 

- mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) 

giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dall'Amministrazione; 

- mancato rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni di igiene del lavoro con 

particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008; 

- perdita dei requisiti di ammissione alla gara; 

- inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, 

anche riferite al personale dipendente; 

- condanna passata in giudicato per cui sia prevista l’inibizione della possibilità di condurre le attività 

esercitate nell’immobile, ovvero sia prevista l’interdizione dai pubblici uffici; 

- per fatti o eventi contrari all’ordine pubblico; 

- destinazione dell’immobile o di parte di esso a uso diverso da quello oggetto dell’appalto; 
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- cambiamenti sostanziali e/o significative variazioni dei servizi prestati rispetto alle prescrizioni del 

presente capitolato ovvero inosservanza nell’esecuzione dell’appalto degli elementi tecnici e progettuali 

indicati nell’offerta ai fini del giudizio sulla qualità; 

-gravi deficienze e/o irregolarità nell’espletamento degli interventi e dei servizi che pregiudichino il 

regolare svolgimento delle attività; 

- ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione 

dell’appalto ai sensi dell’art. 1453 del C.C. 

2. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito di 

dichiarazione dell’Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata o PEC, di rivalersi della 

clausola risolutiva. 

3. La risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore comporta, altresì, che l’Appaltatore non potrà 

partecipare alla successiva gara per la gestione del servizio oggetto del presente appalto, indetta 

dall’Amministrazione Comunale. 

4. La risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore comporta, oltre all’incameramento della 

cauzione definitiva da parte dell’Amministrazione Comunale, l’obbligo da parte della società al 

risarcimento danni. 

5. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore, l’Amministrazione 

Comunale, al fine di garantire, comunque, la prosecuzione del servizio, è autorizzata, qualora non decida 

di gestirlo direttamente, a stipulare un nuovo contratto. Tale nuovo contratto avrà la durata necessaria a 

coprire il periodo di tempo che servirà ad espletare una nuova gara e, comunque, non potrà protrarsi per 

un tempo superiore alla durata del contratto iniziale. 

L’eventuale differenza di corrispettivo è integralmente posta a carico del soggetto inadempiente fino alla 

scadenza del contratto originario. 

9.3) Penalità 

1. La società appaltatrice, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, avrà l’obbligo di 

uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti i servizi stessi. Qualora durante 

lo svolgimento dei servizi fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente 

capitolato, la stazione Appaltante avrà facoltà di applicare una sanzione pari al 0.1 % del valore 

complessivo del contratto. 

2. E’ fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave e/o reiterato inadempimento, alla risoluzione 

del contratto secondo quanto previsto al precedente punto 9.2. 

3. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro i trenta giorni dalla comunicazione a mezzo 

PEC o a mezzo raccomandata A/R trascorsi i quali l’Amministrazione Comunale si potrà rivalere sulla 

cauzione prestata e/o per detrazione sui corrispettivi, immediatamente successivi, dovuti per le 

prestazioni rese dalla società affidataria. 

4. È comunque fatta salva la possibilità da parte della società di richiedere, con le stesse modalità di cui 

sopra (pec o raccomandata A/R), contestualmente alle controdeduzioni da far pervenire 

all’amministrazione appaltante entro 10 giorni dalla avvenuta contestazione, un contraddittorio fra le 

parti. 
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9..4) Foro competente 

1. Il foro competente per ogni controversia relativa al presente appalto è quello di Siena. E' 

espressamente esclusa la competenza arbitrale. 

 

10. TRATTAMENTO DATI 

10.1) Norme competenti 

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs 

196/2003), così come aggiornato dal Dlgs 101/2018, il Comune di Poggibonsi è autorizzato alla raccolta 

ed al trattamento dei dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e 

conseguenti esclusivamente per gli scopi di cui al presente avviso di gara e in caso di aggiudicazione, alla 

conseguente gestione degli impianti. 

 

11. NORME FINALI 

1. L’appalto di servizio dovrà essere eseguito in osservanza a: 

- Decreto Legislativo n. 50/2016; 

- L. 289/2002, art. 90 co. 25 “Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica”; 

- L. 13 agosto 2010, n. 136; 

- Dlgs 81/2008; 

- dpr 06.06.2001, n. 380; 

- DM 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”; 

- DM 10 marzo 1998; 

- L. R. Toscana 6 marzo 2015, n. 21  “Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e 

ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi”; 

- d.p.g. r. 42/R/2016 Regolamento 5 luglio 2016, n. 42/R Regolamento di attuazione della legge 

regionale 27 febbraio 201 5 , n. 21. 

D. Lgs. 28/02/2021 n° 38. 

- Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione 

consiliare n° 25 del 26/05/2021. 

 


