Proposta per la progettazione, costruzione e gestione di una piscina scoperta da
realizzarsi all’interno dell’area scolastico sportiva del Comune di Carcare con il
ricorso alla finanza di progetto

BOZZA DI CONVENZIONE

-1-

BOZZA DI CONVENZIONE
L’anno duemila……, il giorno…., del mese di ………………
in Carcare, in un ufficio al piano …………. del Palazzo Comunale, sito in Piazza Caravadossi, n. 26
Avanti a me dottor Salvatore PARISI, Segretario del Comune di Carcare, sono comparsi i signori:
BALOCCO Geom. Giancarlo, nato a Monesiglio, il 29/07/1956, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, il quale
interviene al presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia
pubblica e privata in rappresentanza del COMUNE DI CARCARE (Partita I.V.A. n. 00224110098), in seguito denominato “Comune”
o “Parte cedente”
e
…………………………………, nato a …………………, il ………………… , residente a……………………., Via………………………., in
qualità interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante della Società ……………………………. (Partita I.V.A.
n………………………), con sede legale in …………..via………….., in seguito denominato “Concessionario”,
Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Segretario sono certo,
premettono
-

che, con deliberazione di Consiglio Comunale in data 20 agosto 2010, n. 62, immediatamente esecutiva, il Comune di Carcare
ha inserito nella propria programmazione triennale delle opere pubbliche, l’affidamento in concessione, secondo le
disposizioni previste ed ai sensi, dell’art. 153 D. Lgs.163/2006 e s.m.i dell'esecuzione dei lavori di costruzione di una piscina
scoperta all’interno dell’area scolastico sportiva, ivi compresa la progettazione dell’intervento e la gestione dello stesso;

-

che, con deliberazione di Consiglio Comunale in data 20 agosto 2010, n. 63, immediatamente esecutiva, il Comune di Carcare
ha approvato la bozza di convenzione, il documento preliminare di progettazione e il bando di gara e sono stati approvati gli
elementi necessari per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 163/2006
per l’affidamento della progettazione, costruzione e gestione della piscina scoperta;

-

che il Comune, in data………….. ha pubblicato un bando di gara per l’affidamento di cui sopra mediante finanza di progetto ai sensi degli artt. 153, comma 1 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e che il termine di scadenza per la presentazione delle
offerte era fissato al giorno ………;

-

che, in base alla graduatoria redatta dalla commissione giudicatrice, nominata all’uopo, ai sensi dell’art. 83, del D.Lgs.
163/2006, è stata giudicata economicamente più vantaggiosa l’offerta presentata da…………………………….;

-

che il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale n. …… del ………, divenuta esecutiva in data…………………, ha preso
atto delle risultanze della gara e ha selezionato la proposta presentata da ………………………………, giudicandola di pubblico
interesse ed ai sensi dell’art. 153, comma 10, lettera c) ha approvato il progetto preliminare e il progetto gestionale presentato
dal promotore che vengono allegati alla presente convenzione quali parti integranti e sostanziali della stessa e rubricati
rispettivamente con le lettere “A”e “B”;

-

che il quadro economico per la realizzazione dell’intervento in oggetto, approvato con la summenzionata deliberazione
ammonta a complessivi ……….. Euro;

-

che l’aggiudicazione ha tenuto conto, tra l’altro, dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’equilibrio
economico e finanziario degli investimenti e della connessa gestione così come risulta dallo stesso Piano Economico
Finanziario predisposto dal Concessionario, allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale della
stessa e rubricato con la lettera “C”;

-

che, con il presente atto, il Comune di Carcare e la società ………………, intendono regolare i propri rapporti, derivanti dalla
concessione stessa;

Tutto ciò premesso
e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:
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CAPO I – OGGETTO DEL CONTRATTO, DURATA
ARTICOLO 1
- PREMESSE Le premesse che precedono e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 2
- DEFINIZIONI Ai fini dell’interpretazione della presente Convenzione, si intendono per:
Codice dei contratti pubblici:

è il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato ed integrato da successivi
provvedimenti legislativi;

Concedente:

il Comune di Carcare

Concessionario:

la soc………………

Concessione:

è la Concessione per l’affidamento delle opere di progettazione definitiva, esecutiva,
costruzione e gestione di una piscina ad uso ludico-sportiva scoperta nel territorio del
Comune di Carcare, di cui all’art. 3 che segue;

Lavori:

tutti gli interventi da eseguirsi a carico del Concessionario oggetto della presente
convenzione;

Opera:

indica l’impianto natatorio, con annessa l’area di pertinenza, comprese tutte le attrezzature ed
impianti installati per il corretto funzionamento dello stesso;

Piano Economico e Finanziario:

è il piano economico finanziario, definito in fase di aggiudicazione della Concessione, quivi
allegato costituente parte integrante ed essenziale della presente convenzione;

Progetto di Gestione:

è la relazione illustrativa della gestione dei servizi affidati, quivi allegato costituente parte
integrante ed essenziale della presente convenzione;

Servizi:

le attività ed i servizi attinenti alla gestione dell’impianto natatorio;

Suolo:

l’area sulle quali insiste il progetto

ARTICOLO 3
- OGGETTO DELLA CONVENZIONE Il Comune di Carcare, come sopra rappresentato, affida la Concessione di progettazione, costruzione, gestione della piscina ad uso
ludico-sportiva scoperta, da realizzarsi sul territorio del Comune di Carcare, in area di proprietà comunale, nonché l’espletamento dei
servizi, con risorse totalmente a carico del Concessionario, così come descritto e dettagliato negli allegati progetti tecnici e di
gestione e secondo i termini e le modalità stabilite nella presente Convenzione, alla società………………, rappresentata dal
sig……………………, in qualità di…………………….., che accetta.
In particolare il Concedente affida al Concessionario:
la progettazione definitiva ed esecutiva dell’Opera in conformità alle linee guida contenute nel Documento Preliminare di
Progettazione e al Progetto preliminare, debitamente approvati;
la costruzione dell’Opera in conformità agli elaborati progettuali come approvati e al Capitolato Speciale di Appalto;
la fornitura e l’installazione di tutte le apparecchiature necessarie a garantire la funzionalità dell’impianto, nel tempo;
la fornitura dei servizi, per tutta la durata della Concessione;
la gestione funzionale ed economica dell’Opera in conformità al Progetto di Gestione;
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la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, la manutenzione delle opere a verde, la pulizia dei luoghi, la raccolta
ed il conferimento dei rifiuti negli appositi centri di raccolta, per tutta la durata della Concessione.
la possibilità di fornire all’utenza un servizio di ristoro per la somministrazione di alimenti e bevande. L’ottenimento di tutte le
necessarie autorizzazioni amministrative e d’esercizio è carico del Concessionario.
La tariffe e i proventi derivanti dalla gestione del servizio di ristoro (se attivato) costituiranno l’unica controprestazione a favore del
Concessionario.

-

ARTICOLO 4
- COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI COMODATO D’USO DELL’OPERE E DELLE ATTREZZATURE Al termine dei lavori di costruzione e collaudo l’Opera realizzata dal Concessionario verrà incamerata al patrimonio comunale ipso
iure e per effetto del presente contratto viene costituito comodato d’uso a favore del Concessionario sui beni oggetto della
Concessione per tutta la durata della Concessione con immediata risoluzione del comodato d’uso nel caso di risoluzione della
presente Convenzione.
L’immissione nel possesso di tale Area, potrà avvenire anche anticipatamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, a
seguito del sopralluogo compiuto da persone indicate dalle parti al termine del quale sarà redatto e sottoscritto un verbale di
consistenza dal quale risulterà che il Concessionario ha preso visione dell’Area e ne accetta la consegna da parte del Concedente
senza alcuna riserva nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
Al momento dell’estinzione del diritto di comodato per decorrenza del termine, ovvero in caso di revoca o risoluzione della
concessione, l’Opera, le attrezzature, i macchinari ed ogni accessorio relativo all’Opera stessa, ritorneranno automaticamente nella
disponibilità del Concedente, senza alcun onere a carico di quest’ultimo ovvero senza che il Concessionario possa vantare alcun
diritto di indennizzo, anche nel caso in cui il Piano Economico Finanziario preveda valori di costi di investimento residui di beni non
ammortizzati, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 32.

ARTICOLO 5
- DURATA DELLA CONCESSIONE Fatta salva la facoltà di revisione della durata, prevista dalla legge e dalla presente Convenzione, la Concessione ha durata di
anni……………. dalla data di decorrenza dell’inizio della gestione del servizio, che dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data di
avvenuto collaudo dell’Opera.

ARTICOLO 6
- EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO Il Piano Economico-Finanziario, asseverato da ……………………….. con sede in…………………, allegato al presente atto, contiene
l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della
connessa gestione del Concessionario.
Le eventuali variazioni apportate dall’Amministrazione aggiudicatrice nel corso della concessione all’oggetto della stessa, nonché il
mutare di norme legislative e regolamentari che stabiliscono nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste nella Concessione,
qualora determinino una modifica dell’equilibrio del piano, comportano necessariamente la sua revisione da attuare mediante
rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza della Concessione ai sensi
dell’art. 143 del D.Lgs. n. 163/2006.
L’equilibrio economico finanziario risultante dal piano è assicurato dalle Tariffe.

ARTICOLO 7
- ADEMPIMENTI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE Alla sua regolare scadenza, la concessione non si rinnoverà automaticamente, non essendo ammessa la tacita proroga.
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Entro il termine di scadenza naturale o anticipata della concessione deve avvenire l’atto di riconsegna al Comune dell’intero Impianto
natatorio; l’atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e dello stato di usura di tutti i beni
concessi.
Tutte le opere e le attrezzature - anche quelle mobili realizzate o acquistate dal Concessionario - passeranno in piena proprietà del
Comune senza che alcun indennizzo sia dovuto al Concessionario medesimo.
Il Concessionario, in considerazione degli obblighi da esso assunti in materia di manutenzione programmata, avrà il dovere di
riconsegnare fabbricati, impianti, arredi ed attrezzature funzionanti ed in buono stato di manutenzione (fatto salvo il deperimento
d’uso), rispondendo personalmente per l’eventuale mancanza di tutte o parte di esse, come risulterà da atto di riconsegna da
redigersi in contraddittorio tra le parti.
Il gestore è tenuto a rifondere il valore dei beni deperiti qualora venissero superati i normali limiti di usura anche laddove il
deperimento fosse evento imputabile all’utente dell’impianto natatorio.
Ogni danno accertato comporterà per il Concessionario l'obbligo del risarcimento, ed il Concedente non procederà allo svincolo della
cauzione in presenza di pendenze risarcitorie. Salvo il normale deperimento dovuto all’uso corretto, ogni danno accertato comporta
per il Concessionario l’obbligo del risarcimento.
Con il provvedimento dirigenziale di approvazione del verbale di ricognizione e verifica sarà disposto lo svincolo di tutte le garanzie
prestate dal Concessionario.
CAPO II – GESTIONE DELL’OPERA
ARTICOLO 8
- GESTIONE DELL’IMPIANTO NATATORIO La gestione dell’Impianto natatorio, che dovrà avvenire in conformità al Progetto Gestionale approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n…….. del…………. , dovrà essere prestata nel totale rispetto di tutte le norme disciplinanti la materia e le singole attività
esercitate con particolare riguardo all’osservanza di tutte le norme necessarie alla tutela dell’igiene e della salute pubblica nonché
dell’ordine pubblico, nel rispetto delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.
Il Concessionario, per lo svolgimento dell’intera attività di gestione, dovrà dotarsi di idonea struttura organizzativa con i mezzi e le
attrezzature necessarie, che dovranno essere mantenute in condizioni di efficienza con oneri a totale carico del Concessionario.
In particolare, il personale ossia istruttori, manutentori, addetti alla conduzione, assistenti bagnanti, dovrà essere in ogni momento
proporzionale al numero di utenti secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia. Il personale dovrà indossare idoneo
abbigliamento al fine di rendersi facilmente riconoscibile ai fruitori dell’impianto.
L’organizzazione del servizio deve essere improntata ai criteri di efficienza ed efficacia e deve rispondere ai canoni di correttezza,
cortesia, gentilezza, garantendo l’informazione all’utenza circa l’uso e la disponibilità dell’impianto nel rispetto del calendario e
dell’orario delle attività programmate.
La gestione comprende l’intero processo di erogazione dei servizi necessari allo svolgimento delle diverse attività previste nel
progetto gestionale, nessuna esclusa, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: la pulizia, la custodia e guardiania,
la manutenzione ordinaria e straordinaria, la conduzione degli impianti tecnici, la cura e la manutenzione ordinaria e straordinaria
delle aree verdi, l’assistenza bagnanti,………………………...
L’attività di gestione si considera, ad ogni effetto, servizio complessivamente inteso di pubblico interesse, che non potrà pertanto
essere sospeso o abbandonato, salvo comprovate cause di forza maggiore.
In caso di arbitrario abbandono del servizio il Comune si sostituirà direttamente o a mezzo di propri incaricati, al Concessionario in
alcune o in tutte le attività avviate, fatta salva l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 18 e la facoltà di disporre la
risoluzione della Concessione ai sensi del successivo articolo 33.
Al fine di permettere l’effettuazione di controlli, il Concessionario dovrà pertanto, nel corso della Concessione, consentire alle
persone designate dal Comune, di visitare le strutture e gli impianti, senza nulla eccepire, anche durante il periodo di chiusura
stagionale dell’impianto.
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ARTICOLO 9
- FUNZIONAMENTO, ORARIO, CALENDARIO E REGOLAMENTO L’impianto è destinato alla libera balneazione. Appositi spazi potranno essere riservati ad attività ricreative e salutistiche (nuoto,
fitness acquatica, campi solari, etc…) ad attività finalizzate ad un armonioso sviluppo fisico e motorio (fasce infantili e anziane) e ad
allenamenti nelle discipline acquatiche.
Orario minimo di apertura al pubblico per libera balneazione:
- feriali e festivi: dalle 10 alle 19
con obbligo di estensione dell’orario secondo quanto eventualmente offerto in sede di gara.
Calendario minimo di apertura:
- mesi di giugno, luglio e agosto
con obbligo di estensione del periodo di apertura secondo quanto eventualmente offerto in sede di gara.
Al fine di disciplinare sia le modalità di utilizzo dell’impianto che i rapporti con gli utenti, il Concessionario dovrà redigere un
regolamento che dovrà essere trasmesso all’Ufficio………………… 60 giorni prima di dare l’avvio alla gestione dell’impianto, che
dovrà essere approvato dal Comune e siglato da entrambi le parti. Eventuali modifiche dovranno essere preventivamente
concordate e siglate da entrambi le parti. Il Concessionario è responsabile dell’osservanza di detto regolamento a tutti gli utenti
dell’impianto. Tale regolamento dovrà essere affisso, a cura del Concessionario, in modo ben visibile sulla porta interna degli
spogliatoi, sulla porta d’ingresso e in prossimità della zona biglietteria.

ARTICOLO 10
- TARIFFE E CORRISPETTIVI Le tariffe applicate per il solo nuoto libero (salvo le agevolazioni per portatori di handicap/scuole/anziani che saranno indicate dal
Concessionario in sede di gara), sono le seguenti.
Tariffe massime comprensive di ingresso area vasca, utilizzo spogliatoi, docce, asciugacapelli, attrezzature vasca, solarium:
Tipologia d’uso

Fino a 4 anni

Dai 4 ai 14 anni

Oltre 14 anni

1 ingresso intero (dalla Mattina)

GRATIS

……………..

……………..

1 ingresso ridotto (il Pomeriggio
dalle ore 16:00)

GRATIS

……………..

……………..

Il Concessionario potrà proporre abbonamenti agevolati sia per il nuoto libero, sulla base delle tariffe indicate, che per attività e
discipline dallo stesso organizzate.
Tali tariffe potranno essere aggiornate decorsi 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione e quindi su base
annua applicando, la variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborato dall’ISTAT su base
nazionale e/o salvo circostanze particolari su motivata richiesta. Il Concessionario è obbligato a trasmettere, entro il 31/03 di ogni
anno le tariffe che applicherà durante l’anno in corso.
Il tariffario sopraindicato, deve essere esposto all’ingresso dell’impianto in luogo ben visibile ai frequentatori.
Il Concessionario provvederà alla copertura dei costi di gestione delle attività previste nell’Impianto natatorio, nonché degli oneri per
la realizzazione degli interventi previsti, mediante incasso delle tariffe indicate nel Progetto di Gestione allegato e degli eventuali
introiti derivanti dalla gestione del servizio di ristoro (se attivato).
Il Concessionario s’impegna, oltre a quanto previsto nel progetto gestionale allegato, a:
1. applicare uno sconto del 50% (cinquanta percento) sulle tariffe per gli utenti portatori di handicap e gli over 65;
2. facilitare l’utilizzo dell’Impianto natatorio da parte delle scuole insistenti sul territorio comunale attraverso programmi e progetti
da condividersi con il Concessionario;
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ARTICOLO 11
- SERVIZIO DI RISTORO E’ prevista la possibilità per il Concessionario di fornire un servizio di ristoro all’utenza collocando nell’ambito dell’impianto natatorio,
una struttura fissa o semifissa destinata alla somministrazione di alimenti e bevande.
E’ a carico del Concessionario l’ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative e d’esercizio. La predetta
autorizzazione amministrativa non potrà essere in nessun caso ceduta a terzi né trasferita altrove ed alla scadenza del contratto di
concessione dell’impianto, o alla sua risoluzione, dovrà essere restituita al Comune.
L’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande deve rispettare gli orari di apertura dell’impianto ed essere riservata ai
soli utenti dell’impianto stesso.

ARTICOLO 12
- FRUIZIONE ECONOMICA DELL’IMPIANTO NATATORIO, NUOVE INIZIATIVE Il Concessionario si dichiara disponibile, previa richiesta del Comune, all’erogazione di servizi ulteriori o all’effettuazione di servizi
anche di carattere straordinario, a favore del Comune o a favore di soggetti da questo individuati, in particolare, Associazioni
Sportive locali, Istituti scolastici, Centri Estivi ecc.. purché per gli ulteriori servizi, e/o utenze, il Comune riconosca al Concessionario
un corrispettivo da concordarsi all’atto della richiesta.
A tal fine il Concessionario dichiara sin d’ora di avere a disposizione una struttura organizzativa adeguata anche a rispondere alle
esigenze derivanti da tali evenienze.
CAPO III – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
ARTICOLO 13
- DESIGNAZIONE RESPONSABILE IMPIANTO A salvaguardia dell’osservanza degli obblighi ed oneri connessi alla concessione dell’impianto, ed in generale dei livelli di sicurezza
e di servizio richiesti, il Concessionario è tenuto a designare, prima dell’inizio della gestione e per la gestione stessa, un soggetto
quale Responsabile referente nei confronti del Comune di Carcare, per l’impianto natatorio, previa acquisizione del gradimento del
Comune.
Al soggetto nominato non sono richiesti specifici requisiti, tuttavia lo stesso avrà l’onere di dimostrare, anche nel corso del mandato,
una professionalità sul piano direzionale, organizzativo e tecnico per gestire l’insieme delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche
allo scopo di ottenere la migliore qualità di servizio.
L’Amministrazione può rifiutare la nomina di un soggetto se, a proprio insindacabile giudizio, non possiede i requisiti morali e di
capacità tecnica e organizzativa necessari, eventualmente verificati anche nel corso della gestione. Il Responsabile, oltre ad
assicurare una presenza quanto più possibile continuativa presso l’impianto, dovrà essere reperibile fuori dall’orario di servizio
dell’impianto e, ove occorra, a disposizione del personale e degli incaricati comunali del controllo di gestione qualora si rendesse
necessario per il buon funzionamento dell’impianto ed anche per eventuali casi di urgenza e/o necessità. L’Amministrazione, fatta
salva ogni altra iniziativa, avrà titolo per ottenere la sostituzione del Responsabile che si renda responsabile dell’inosservanza delle
disposizioni normative, della presente convenzione, e/o degli ordini di servizio, ovvero che abbia dimostrato imperizia
nell’esecuzione del mandato affidatogli.
La Gestione si obbliga a comunicare il nominativo ed il recapito della persona designata a tale servizio.
In caso di cambiamento dello stesso nel corso della gestione questo dovrà essere comunicato, in forma scritta, al Comune che
dovrà esprimere il proprio gradimento. Durante la gestione, il Comune di Carcare, previa richiesta debitamente motivata, può
richiedere la sostituzione del soggetto.
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ARTICOLO 14
- IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO Il Concessionario deve rispettare, pena la risoluzione della Concessione, tutti gli obblighi posti espressamente a suo carico (qui
elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo), ai sensi della presente Convenzione e degli atti di gara ed in particolare si obbliga,
a propria cura e spese:
1.

a presentare al Concedente, entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell’avvenuta
aggiudicazione, a presentare il progetto definitivo/esecutivo dell’Opera (in due copie cartacee e una su supporto informatico),
completo nei suoi allegati a norma dell’art. 93, comma 4 e 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 25 e ss. del D.P.R. n. 554/99 e
s.m.i., nonché la documentazione comprovante l’ottenimento dei pareri degli organi di vigilanza territoriali; nel caso in cui, per
fatto imputabile ad Enti terzi, i pareri vengono rilasciati oltre il termine di 30 giorni naturali dalla richiesta, i termini per la
consegna del progetto definitivo saranno prorogati di un numero di giorni naturali corrispondente al periodo documentato
eccedente il suddetto termine. Inoltre si impegna a trasmettere il curriculum professionale del progettista, con l’elenco dei
relativi incarichi già espletati;

2.

a reperire le risorse finanziarie necessarie alla integrale copertura del fabbisogno relativo alla realizzazione del suddetto
intervento;

3.

ad iniziare i lavori di costruzione entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell’avvenuta approvazione
del progetto definitivo/esecutivo da parte del Responsabile dell’Area lavori Pubblici, richiedendo contestualmente al
Concedente la nomina del professionista incaricato di espletare le operazioni di collaudo in corso d’opera con specifica
qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria dell’intervento, con oneri a totale carico del Concessionario;

4.

a realizzare l’Opera in modo conforme alla normativa regionale e nazionale di settore che dovrà comunque essere e risultare
idonea a soddisfare gli standard di qualità del servizio come previsto in sede di offerta;

5.

a realizzare l’Opera a regola d’arte attraverso un soggetto qualificato ai sensi della normativa in materia di lavori pubblici sulla
base delle indicazioni di categorie e classifiche indicate in sede di gara;

6.

ad applicare integralmente quanto disposto dal D.Lgs 81/2008 e relative modificazioni e/o integrazioni che dovessero
intervenire anche durante il periodo di vigenza della presente convenzione, sia in fase di costruzione che gestione. Resta inteso
che il concessionario si obbliga a rispettare la normativa vigente tutta, in particolare modo la normativa vigente che attiene ai
locali di pubblico spettacolo, alla prevenzione incendi, alla sicurezza della impiantistica tecnologica in generale ed in particolare
impianti elettrici, termici, macchine;

7.

a comunicare, contestualmente all’avvio dei lavori, all’Ufficio Tecnico Comunale, il recapito telefonico ed il nominativo del
responsabile del cantiere o chi per esso, reperibile 24 ore su 24, per le eventuali urgenti comunicazioni in ordine alla
realizzazione delle opere. Deve essere fornito anche un numero di telefax a cui inviare tutte le eventuali comunicazioni di
carattere urgente;

8.

a realizzare l’Opera completa, nel rispetto dei vincoli dettati dal Progetto Esecutivo entro il termine temporale di 240 giorni dalla
data del loro inizio. Non sono ammesse proroghe o sospensioni;

9.

ad effettuare la direzione lavori con l’obbligo di tenuta della contabilità secondo le norme vigenti in materia di opere pubbliche;

10. a sostenere le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo etc…;
11. all’allestimento dell’Impianto natatorio e alla fornitura di tutte le attrezzature necessarie al suo regolare funzionamento;
12. a comunicare per iscritto al Concedente l’avvenuta ultimazione delle opere che dovrà risultare da apposita certificazione
debitamente sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal Concessionario ed essere consegnata entro e non oltre 10 giorni, dalla
data di ultimazione dei lavori, all’Ufficio Protocollo del Comune di Carcare. Nel caso in cui il termine sopraindicato non venisse
rispettato, farà fede, quale data di ultimazione lavori, la data apposta dal Protocollo Comunale;
13. richiedere alle competenti autorità i certificati di agibilità dell’Opera ovvero tutte le autorizzazioni sanitarie nonché ogni altra
autorizzazione e/o licenza necessaria per la gestione dell’Opera;
14. contrarre, con oneri a proprio carico, polizze di assicurazione per la copertura dei rischi di costruzione e gestione così come
definite dal successivo art. 15. In ogni caso e per tutta la durata della Concessione, il Comune dovrà essere tenuto indenne da
ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa nei confronti di terzi;
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15. esporre, all’esterno, apposite tabelle indicanti la proprietà “Comune di Carcare – Piscina comunale scoperta” e le tariffe
praticate. Inoltre su tutto il materiale pubblicitario prodotto dovrà apparire la scritta “Comune di Carcare – Piscina comunale
scoperta” o dicitura similare.
16. iniziare la gestione entro sei mesi dalla data di collaudo dell’opera;
17. nominare, prima dell’inizio della gestione e per la gestione stessa, un referente generale previa acquisizione del gradimento del
Comune; in caso di cambiamento del referente nel corso della gestione questo dovrà essere comunicato tempestivamente al
Comune che dovrà esprimere il proprio gradimento;
18. gestire funzionalmente ed economicamente l’intero impianto, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria e
l’adeguamento alla normativa degli impianti della struttura ed eseguire tutte quelle opere necessarie ad assicurare l’ottimale
stato e funzionalità dell’Opera per lo scopo a cui è destinata, oltre alle pulizie ed al mantenimento del luogo, anche durante il
periodo di chiusura dell’impianto;
19. a mantenere in costante efficienza tutte le attrezzature e gli impianti tecnologici con personale addetto specializzato o mediante
ditte specializzate, attenendosi alle prescrizioni previste dalla normativa in materia ed alle prescrizioni delle ditte costruttrici;
dovrà inoltre provvedere, nel periodo della concessione, al rinnovo di tutti gli impianti, apparecchiature ed arredi eventualmente
deteriorati dall’uso o danneggiati, ed eseguire tutte le opere necessarie per il corretto funzionamento della struttura,
permanendo naturalmente il divieto di apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione degli impianti senza il
preventivo consenso del Comune;
20. a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi e delle essenze arboree attraverso proprio personale
specializzato ovvero tramite l’affidamento a ditta specializzata;
21. a provvedere al pagamento di tutte le utenze (energia elettrica, acqua potabile, telefono, combustibile) che dovranno essere
intestate a proprio nome, nonché di tutte le imposte, le tasse e assicurazioni relative all’Impianto natatorio in Concessione,
riguardanti e dipendenti dalla presente Concessione;
22. consentire in ogni momento e senza preavviso visite ed ispezioni dell’Opera da parte di tecnici e funzionari del Concedente o
tramite servizio di igiene e sanità pubblica dell’ASL territoriale e fornire ad essi tutte le informazioni eventualmente richieste con
particolare riferimento all’andamento gestionale, al funzionamento tecnico dell’Impianto natatorio che potranno riguardare
anche lo stato di conservazione dei beni in Concessione, in relazione ai quali potrà essere prescritta l’esecuzione di interventi
manutentori ritenuti necessari;
23. a gestire le attività rispettando le modalità previste nel progetto gestionale e nei relativi allegati, con riguardo alla ripartizione
delle fasce di utilizzo per favorire i programmi sia dell’attività scolastica che di quella sportiva di base e a promuovere l’attività di
soggetti portatori di handicap o di altri particolari categorie di utenti favorendo l’applicazione di eventuali tariffe agevolate;
24. ad assicurare nell’ambito dell’orario di apertura al pubblico della piscina, il servizio di salvataggio con l’impiego di assistenti
bagnanti nel numero stabilito dalle normative vigenti. I nominativi dovranno risultare sull’apposita licenza di esercizio;
25. ad assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature, a garantire l’immediato
allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura
sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia o
danno ai frequentatori medesimi;
26. a mettere in atto tutte le procedure e gli eventuali accorgimenti per garantire tutte le condizioni di igienicità dell’impianto
necessarie per la salvaguardia della salute e del benessere degli utenti con particolare attenzione alla profilassi della legionella;
27. a limitare l’accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla loro capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti
disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale
responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
28. a non introdurre automezzi (a qualsiasi titolo e causa) nell’area di sedime degli impianti, essendole per ciò consentito di fruire
esclusivamente delle aree di parcheggio limitrofe esterne, salvo che per l’ingresso e la sosta esclusivamente deputate al carico
ed allo scarico delle merci, limitatamente al tempo per ciò necessario, e solo durante l’orario di chiusura dell’impianto al
pubblico;
29. a rispettare ed applicare nei confronti del personale impiegato, il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo
previsto dalle vigenti norme in materia, nonché dai contratti collettivi nazionali di settore. Per il personale eventualmente
impiegato a titolo di volontariato, il Concessionario si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con i massimali congrui
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per danni che possono derivare al personale stesso durante l’attività di cui sopra e che il personale possa causare agli utenti,
esonerando il Comune da ogni responsabilità a riguardo;
30. impedire che sugli immobili si costituiscano servitù o situazioni di fatto lesive alla piena e libera proprietà del Comune;
31. rispondere di tutti i danni causati ad ogni parte dell’Impianto natatorio per tutto il periodo della durata della Concessione, anche
se gli eventi dannosi fossero imputabili al personale addetto alla gestione tecnica dell’Impianto, agli utenti ammessi al
godimento del bene e a tutti coloro che, per qualunque motivo, hanno accesso ad esso;
32. a sostenere tutte le eventuali spese di pubblicità, per la promozione e l’organizzazione di ogni attività utile per incentivare l’uso
dell’impianto da parte di tutti i potenziali utenti;
33. a provvedere alla manutenzione ordinaria dell’area verde circostante l’impianto natatorio, meglio definita nell’allegata
planimetria, garantendo un minimo di n. 3 tagli annuali dell’erba e comunque ogni qualvolta l’Amministrazione lo richieda.
Il tutto secondo i termini e le modalità indicate negli allegati progetti preliminare, definitivo, esecutivo, progetto di gestione e piano
economico e finanziario, i cui contenuti sono da intendersi qui di seguito integralmente riportati.
Il Concessionario s’impegna ad acquisire i pareri favorevoli di tutti gli enti preposti prima di eseguire le lavorazioni oggetto della
presente convenzione obbligandosi a rispettarne eventuali prescrizioni particolari da questi dettate.

ARTICOLO 15
- MANUTENZIONE DELL’OPERA Il Concessionario è tenuto all’esecuzione di controlli costanti per la verifica dell’integrità dell’Opera, di tutti gli impianti e le
attrezzature mobili ed immobili e della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria.
Il Concessionario dovrà impegnarsi a gestire e mantenere in costante efficienza tutte le attrezzature e gli impianti tecnologici anche
con ditte o personale addetto specializzato, attenendosi alle prescrizioni previste dalla normativa in materia ed alle prescrizioni delle
ditte costruttrici; dovrà inoltre eseguire tutte le opere necessarie per il corretto funzionamento della struttura, permanendo
naturalmente il divieto di apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione degli impianti senza il preventivo consenso del
Comune.
In dipendenza di quanto sopra, a partire dal momento della consegna dell'area e dei fabbricati esistenti e delle attrezzature, ogni
responsabilità inerente e conseguente all'uso ed alla frequentazione dell’intero complesso graverà sul Concessionario che ne
risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità penale, civile ed
amministrativa.
In particolare, con cadenza annuale e comunque prima dell’apertura stagionale dell’impianto, il concessionario dovrà provvedere
(elenco esemplificativo e non esaustivo):
IMPIANTI TECNOLOGICI
A)

impianti elettrici e di sicurezza
verifica impianto elettrico
verifica impianto telefonico e audio fonici
verifica quadri elettrici
verifica interruttore sgancio rapido
verifica impianto di messa a terra
pulizia di lampade, schermi di protezione, globi, vetri e parti trasparenti (secondo necessità)
sostituzione: interruttori e interruttori differenziali, prese, corpi illuminanti di ogni tipo, trasformatori, reattori e phon

B)

impianti termici
verifica dell’impianto di riscaldamento e prova a regime prima dell’inizio del periodo di funzionamento
verifica della rete di distribuzione del fluido termico

C)

impianti antincendio
verifica periodica estintori

D)

impianti idrici
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E)

sostituzione di: soffioni docce, rubinetteria, vaschette, coperchi copri sedili, vaschette e temporizzatori
pulizia pilette e sifoni di scarico

impianto trattamento acqua
attuazione di tutte le procedure di controllo e manutenzione previste dalla vigente normativa
svuotamento e sanificazione vasche
svuotamento e sanificazione filtri

A comprova delle regolari operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti, il Concessionario deve istituire e conservare
un registro di manutenzione con annotati tutti gli interventi effettuati, il nominativo dell’esecutore ed il riferimento ad idonea
documentazione probatoria. Per gli interventi che richiedono l’acquisizione di certificati di conformità di materiali ed attrezzature,
nonché collaudi o altra documentazione tecnica specifica, la stessa sarà conservata a cura del Concessionario e messa a
disposizione del concedente a semplice richiesta.
Il Concessionario dovrà segnalare tempestivamente al Comune ogni anomalia o problema inerente gli impianti e gli immobili dati in
concessione. Eventuali omissioni saranno soggette a quanto disposto ai sensi dell’articolo 18 della presente convenzione.

ARTICOLO 16
- GARANZIE DA PRODURRE PER L’ATTIVITA’ DI GESTIONE Il Concessionario è tenuto ad attivare, prima dell’approvazione del certificato di collaudo dell’Opera, mantenendola operante per tutta
la durata della Concessione:
-

specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose (comprendente nei terzi sia gli
addetti sia coloro che entrano nell’impianto a qualsiasi titolo) che dovessero verificarsi in conseguenza dell’esercizio e della
conduzione dell’impianto, all’interno dell’Area di pertinenza dell’impianto natatorio, come segue:
Euro 1.000.000 (euro unmilione) per rovina totale o parziale dell’opera o dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi;
Euro 2.000.000 (euro duemilioni) per persona;
Euro 250.000 (euro duecentocinquantamila) per cose.
Tale polizza dovrà altresì prevedere che la copertura assicurativa abbia validità anche in caso di colpa grave dell’assicurato e
di colpa grave e/o dolo delle persone responsabili del fatto, delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge. Non
sono ammesse eventuali franchigie o limitazioni di copertura.

-

cauzione di Euro 10.000,00, a garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni e di tutti gli oneri, comunque posti a
carico del Concessionario, e dell'eventuale risarcimento dei danni causati agli impianti e alle strutture, sia esistenti sia
realizzande in forza della presente convenzione, nonché:
del rimborso delle spese che il Comune dovesse sostenere durante la gestione per fatto del Concessionario a causa di
inadempimento delle obbligazioni assunte:
buona gestione dell’Impianto natatorio per tutta la durata della concessione;
regolare adempimento di tutte le obbligazioni e di tutti gli oneri, comunque posti a carico del Concessionario in virtù
della presente convenzione e dal progetto di gestione dell’opera;
Il che si obbliga a reintegrarlo entro trenta giorni dalla richiesta del Comune qualora, per effetto di escussioni parziali divenga
inferiore all’ammontare totale contrattualmente previsto.

Non saranno ammesse eventuali franchigie o limitazioni di copertura.
Le polizze non dovranno prevedere le limitazioni di cui all’art. 2236 del c.c.
Il Concessionario si obbliga a consegnare ogni anno al Concedente copia dei certificati di assicurazione e delle quietanze
comprovanti il regolare pagamento dei premi durante tutto il periodo di durata della concessione.
In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi il Comune potrà provvedere direttamente al pagamento utilizzando la cauzione
di cui sopra.
Ogni cinque anni, con decorrenza dalla data di rilascio dell’agibilità, il Concessionario ha l’obbligo di aggiornare i massimali delle
polizze sulla base della variazione dell’indice generale ISTAT dei prezzi al consumo intervenuta nel quinquennio che precede, al fine
di conservare nel tempo la congruità del capitale assicurato.
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In ogni momento, qualora a seguito di migliorie, innovazioni, sostituzioni, addizioni, il valore delle cose assicurate aumentasse, il
predetto Concessionario si impegna a comunicare all'ente assicuratore, per le conseguenti variazioni di polizza, la nuova stima che
sarà concordata con il Comune.
Tutte le polizze dovranno essere stipulate con primarie compagnie di assicurazione.
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi convenzionali anche dopo la scadenza della
convenzione; lo svincolo verrà autorizzato, previa verifica sullo stato delle strutture affidate, con apposito atto dirigenziale, alla
scadenza della convenzione e in assenza di controversie.
Le fideiussioni dovranno prevedere che il Garante pagherà l'importo dovuto al Comune entro il termine di 15 giorni dal ricevimento
della semplice richiesta scritta da parte dello stesso, inviata per conoscenza anche al Concessionario e che il Garante non godrà del
benefìcio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ..
Nei trenta giorni precedenti l’eventuale scadenza di validità delle fideiussioni, il Concessionario dovrà provvedere al rinnovo delle
stesse depositandone copia presso il Comune; il mancato rinnovo è causa di risoluzione della concessione ai sensi del successivo
articolo 30.

ARTICOLO 17
- DIVIETI PER IL CONCESSIONARIO E’ vietato:
effettuare installazioni e lavori di alcun genere, senza ottenere preventivamente l’autorizzazione scritta dall’Amministrazione
Comunale;
pretendere dall’utenza tariffe od indennizzi diversi da quelli stabiliti

ARTICOLO 18
- PENALITA’ PER INADEMPIENZE DEL CONCESSIONARIO DURANTE LA GESTIONEPer l’inosservanza delle norme contenute nella presente convenzione e fatta salva la potestà del Comune di procedere alla
risoluzione del contratto, ai sensi del successivo art. 30, eventuali particolari inadempienze ad obblighi derivanti dalla concessione
stessa potranno comportare l’applicazione delle seguenti penali, tenuto conto dei seguenti criteri:
alla prima contestazione, per tipologia di infrazione, la penale si applica nella misura minima;
dopo la prima contestazione, per la medesima tipologia di infrazione, la penale si applica progressivamente in misura pari al
doppio;
dopo la terza contestazione, indipendentemente dalla tipologia di infrazione, la penale si applica nella misura pari al triplo.
Per le seguenti inadempienze si applicano, previa contestazione, le penali di cui in appresso:
per inadempienze agli obblighi stabiliti dalla presente convenzione si applicherà una penale d’importo variabile da 50,00 €. a
500,00 €. in relazione alla gravità della mancanza ed agli eventuali disservizi prodotti agli utenti, la cui valutazione rimane ad
insindacabile giudizio del Comune;
per la mancata esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria (entro 5 giorni dall’invio, da parte del Comune, di avviso
scritto – facente seguito ad una prima informale richiesta – contenente i termini per l’esecuzione dei lavori) verrà applicata una
penale pari al 10% dell’importo delle opere non eseguite. Nel caso in cui dette opere vengano eseguite dal Comune, lo stesso
si potrà avvalere delle garanzie prestate come fideiussione;
per ingiustificata chiusura dell’impianto in concessione, una penale pari a 150,00 €. per giornata. In ogni caso il
Concessionario, per eventuali sospensioni del servizio, dovrà darne immediata comunicazione e motivazione
all’Amministrazione;
per mancati interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti e sulle strutture danneggiate, mancata tempestiva
comunicazione del problema da parte del Concessionario al Comune o per incuria o colpa attribuibili al concessionario stesso
una penale pari al 20% dell’importo degli interventi stessi;
in caso di chiusura forzata, dovuta a imperizia o incuria, da parte della società gerente nell'applicazione di tutti gli obblighi
relativi alle opere di ordinaria manutenzione e/o straordinaria o a seguito di quanto precisato al punto precedente così come
per ingiustificata chiusura degli impianti, verrà applicata una penale pari a 150,00 €. per giornata.
per l'inosservanza delle prescrizioni igieniche e di quelle relative alla sicurezza previste dalla vigente normativa, verrà
applicata una penale di € 500,00 (euro cinquecento), nonché di € 100,00 (euro cento) per ogni giorno di eventuale chiusura
dell’Impianto per adeguamenti conseguenti, fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative che potranno
essere comminate dai competenti organismi di controllo.
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L’eventuale contestazione avanzata dal Comune, dovrà comunque essere in forma scritta e fatta pervenire, anche mediante telefax,
al referente responsabile dell’impianto in questione, il quale ha a suo volta 15 (quindici) giorni di tempo dal ricevimento, per
formalmente controdedurre. Sulla controversia decide inappellabilmente il Responsabile del Settore sentita la Giunta.
L’applicazione delle penalità di cui trattasi non preclude l’esercizio di eventuali azioni risarcitorie da parte del Comune.
In caso di necessità, il Comune potrà eseguire d’ufficio le attività previste omesse dall’affidatario, addebitandone il relativo costo al
Concessionario stesso oltre al pagamento di una penale pari al 20% dell’importo degli interventi stessi
In tutti i casi in cui è previsto l’obbligo di un risarcimento dei danni o il pagamento di penalità il Comune, dopo aver assegnato al
concessionario un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni, incamera la cauzione che nel termine di 30 giorni deve essere
reintegrata dal concessionario pena la risoluzione dalla concessione.

ARTICOLO 19
- RAPPORTI CON I TERZI E RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO Per quanto riguarda l’oggetto del presente atto il Concessionario agisce in nome e per conto del Comune e lo sostituisce a tutti gli
effetti nei rapporti con i terzi, pubblici e privati.
Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero verificarsi nel corso dell’esecuzione
dell’impianto natatorio e della gestione del servizio. Il Concessionario terrà il Comune indenne da ogni onere relativo connesso ad
eventuali pretese di terzi.
Il Concessionario assume ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti eventualmente da fatto proprio, o da eventi
contemplati dall’art. 2050 codice civile, dei dipendenti e delle imprese appaltatrici e subappaltatrici e dei loro dipendenti, nella
esecuzione e gestione dell’Impianto natatorio, tenendo perciò indenne il Comune da qualsiasi onere o spesa, presente o futura, da
chiunque avanzata, in dipendenza diretta o indiretta della realizzazione e gestione del centro stesso.
Il Concessionario è tenuto alla osservanza delle vigenti norme generali, integrative e speciali per la prevenzione degli infortuni e per
l’assicurazione del personale, obbligandosi a farle osservare anche dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici, con l’obbligo di
predisposizione dei piani di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori.
Il Comune rimane completamente estraneo alle obbligazioni e rapporti tra Concessionario e i suoi appaltatori, subappaltatori,
fornitori e terzi in genere, fatte salve le facoltà di vigilanza riservate al Comune nella presente Convenzione.

CAPO IV – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL CONCEDENTE
ARTICOLO 20
- NOMINA R.U.P. E POTERI Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 l’Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta Comunale n……………,
del…………..divenuta esecutiva in data……………….. ha nominato il sig.…………… Responsabile Unico del Procedimento.
Il R.U.P. ha funzioni di sorveglianza e controllo sui lavori che dovranno svolgersi e sugli adempimenti che il Concessionario è tenuto
ad osservare, nell’ambito della presente Convenzione.
Il R.U.P. o suo delegato avranno la facoltà di accedere, in qualunque momento, al cantiere, di assistere ai lavori, di richiedere alla
Direzione lavori l’effettuazione di prove e controlli, l’acquisizione di documentazione e specifiche tecniche, nonché di procedere
direttamente a misurazioni, contestazioni e accertamenti di qualsiasi natura sui lavori.
Identica facoltà spetterà al Comune anche dopo l'ultimazione dei lavori e per tutta la durata della concessione.
L’Impresa esecutrice è tenuta a fornire tutti i chiarimenti ed i mezzi richiesti per l’espletamento dell’incarico.
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Il R.U.P. provvederà, se lo riterrà necessario, altresì, alla stesura dei verbali delle visite e delle eventuali prove effettuate, con facoltà
di richiedere al Concessionario di emanare gli ordini di servizio atti alla eliminazione degli eventuali difetti e vizi che dovessero
risultare.
Le osservazioni e i rilievi del R.U.P. saranno comunicati al Concessionario che, d’intesa con l’Ufficio Tecnico Comunale, individuerà
la soluzione più idonea sotto il profilo tecnico-economico.
Tutta la corrispondenza tra il Concessionario ed il Comune di Carcare, in virtù della presente Convenzione, deve essere indirizzata
per conoscenza al R.U.P..
La remunerazione del R.U.P. è a carico del Concessionario.

ARTICOLO 21
- IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL COMUNE Il Comune si impegna a consegnare l’area libera da vincoli, servitù ed impegni comunque tali da ostacolare la corretta realizzazione
dell’Opera e la sua utilizzazione.
Il Comune si obbliga a porre in atto tutte le misure e ad assumere tutti i provvedimenti amministrativi ed autorizzativi, di propria
competenza, necessari al fine di assicurare piena capacità produttiva e gestionale dell’Impianto natatorio.
Il Comune si impegna a collaborare con il Concessionario, per tutta la durata della Concessione, per la migliore esecuzione delle
opere, adottando tutti i provvedimenti necessari per dare piena e completa attuazione alla Concessione, nonché per eliminare ogni
eventuale impedimento, pubblico e/o privato, alla regolare e puntuale esecuzione dei lavori quivi previsti, che non sia imputabile al
Concessionario.
Il Comune si impegna a consentire al Concessionario la raccolta di eventuali sponsorizzazioni e/o contributi per la gestione
dell’impianto, nelle varie forme consentite dalla legislazione vigente, i cui introiti saranno di piena ed esclusiva spettanza del
concessionario stesso.

CAPO V – COSTRUZIONE DELL’OPERA
ARTICOLO 22
- PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL’OPERA Il Concessionario dovrà, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, a presentare il Progetto
definitivo/esecutivo (in due copie). Il Progetto dovrà comprendere tutti gli interventi previsti nel progetto preliminare allegato e dovrà
essere sviluppato in conformità allo stesso.
Il progetto definitivo/esecutivo, deve essere redatto in conformità alla vigente normativa sui lavori pubblici ed essere completo di tutti
gli elaborati ivi previsti; esso dovrà essere completo di tutta la documentazione necessaria per l’esame da parte degli enti preposti al
rilascio di pareri, nulla osta o abilitazioni.
Il Concessionario si impegna a richiedere e ottenere a propria cura e spese, dagli Enti proposti, pareri, visti e nulla osta sulla
progettazione definitiva e, se del caso, su quella esecutiva; il Comune si impegna nel caso sia previsto normativamente, a convocare
a tal fine, apposita conferenza di servizi.
Il Comune curerà la verifica del Progetto definitivo/esecutivo. Entro 15 giorni dalla consegna degli elaborati, sarà verificata, in
contraddittorio tra il responsabile del procedimento ed il professionista incaricato dal Concessionario, la completezza della
documentazione trasmessa. Di tale verifica verrà redatto apposito verbale tra le parti. Il Comune si obbliga a pronunciarsi
sull’approvazione del progetto definitivo/esecutivo entro 20 gg dal verbale di cui in precedenza.
Il Concessionario si impegna e produrre entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, gli eventuali chiarimenti e l’eventuale
documentazione integrativa richiesta dal responsabile del procedimento e dagli altri Enti al fine dell’esercizio della loro attività di
controllo e verifica.
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Con provvedimento di approvazione, il Progetto definitivo/esecutivo diviene vincolante per il Concessionario. Il Progetto
definitivo/esecutivo approvato, costituisce provvedimento contrattuale per la realizzazione dell’Opera da realizzare.
Il Comune consentirà, anche prima della data di consegna dell’area, l’accesso alla stessa da parte del Concessionario, per ogni sua
esigenza di sopralluogo riguardante l’attività di progettazione oggetto della presente Concessione.
Il Concessionario è obbligato ad iniziare i lavori entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell’avvenuta
approvazione del progetto definitivo/esecutivo e i tempi di realizzazione dell’intervento sono stabiliti al successivo art. 25.
Eventuali varianti in corso d’opera potranno essere ammesse esclusivamente nei casi contemplati dalla normativa sui lavori pubblici
e con l’approvazione del Comune, su proposta del responsabile del procedimento ed ai sensi del successivo art. 27.
In ogni caso di ritardo nel rispetto dei termini previsti dal presente articolo e relativi alle fasi sino all’approvazione della progettazione
esecutiva si applicheranno al Concessionario una penalità: pari a €. 50,00 per ogni giorno di ritardo.
Sono comunque fatti salvi i ritardi per comprovate cause di forza maggiore, dovuti a fatti non imputabili al Concessionario, purché
notificati al Comune entro e non oltre i 15 giorni dall’evento che li ha determinati

ARTICOLO 23
- APPALTI E SUBAPPALTI Nell’esecuzione ed affidamento dei lavori oggetto della presente concessione il Concessionario si obbliga al rispetto integrale della
legislazione sui lavori pubblici.
Il concessionario non può affidare a terzi, subconcedere o subappaltare i servizi assunti, senza la preventiva autorizzazione del
Comune, sotto pena dell’immediata risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione, del risarcimento danni
e del rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero al Comune per effetto della risoluzione stessa. Non sono subconcedibili né
subappaltabili i servizi attinenti direttamente all’attività natatoria e di acquaticità, mentre le restanti attività possono essere
subappaltate o affidate, anche totalmente, a terzi, previa autorizzazione del Comune.
In ogni caso l’aggiudicatario rimane responsabile verso il Comune circa il regolare espletamento dei servizi affidati a terzi.
Il Concessionario dovrà stabilire nei contratti di appalto e/o subappalto l’osservanza di leggi, regolamenti e delle normative, anche
sportive, richiamate nella presente convenzione.
Il Comune rimarrà ad ogni effetto del tutto terzo ed estraneo ai rapporti tra il Concessionario ed i suoi appaltatori, subappaltatori e
terzi in genere. Il Concessionario dovrà, comunque, comunicare al Comune i soggetti che realizzeranno, a seguito del regolare
contratto di appalto o subappalto, ed in possesso dei requisiti di legge, il Centro Sportivo e/o forniranno le forniture ed i servizi,
oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 24
- GARANZIE DA PRODURRE PER ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE Il Concessionario, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’approvazione del progetto esecutivo, dovrà produrre:
-

cauzione definitiva prestata nei modi previsti dall’art. 113 e 75 del Codice dei contratti, mediante fideiussione conforme allo
schema tipo 1.2 approvato con D.M. 123/2004 pari al 50% dell’importo dei lavori risultante dal quadro economico allegato al
progetto esecutivo; la garanzia cesserà di avere effetto e sarà svincolata ai sensi del predetto articolo 113. La cauzione,
conseguentemente, è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato
mediante stati d’avanzamento lavori o analogo documento e dalla presentazione di fatture quietanzate di importo
corrispondente; lo svincolo, nei termini anzidetti, è subordinato a disposizione del R.U.P. ed all’emissione da parte del
Direttore Lavori di stati d’avanzamento lavori o di analogo documento; il residuo finale pari al 25 per cento dell’iniziale importo
garantito, è svincolato dopo l’approvazione da parte del Comune del certificato di collaudo provvisorio, dopo l’ultimazione dei
lavori previsti nel progetto esecutivo generale. In caso di inadempimento la cauzione potrà essere incamerata, in tutto o in
parte, senza formalità, previa semplice comunicazione al Concessionario;

-

una polizza assicurativa, avente validità sino alla data di inizio della gestione dell’impianto, che tenga indenne
l’Amministrazione concedente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, nonché preveda anche una
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garanzia di responsabilità civile per danni a terzi a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere ed
impianti, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori per una somma assicurata pari ad
Euro1.500.000,00. Detta polizza dovrà inoltre coprire tutti i danni derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto
definitivo ed esecutivo qualora questi si traducano in costi che potrebbero ricadere in qualunque modo sul Concedente. La
medesima polizza deve assicurare l’Amministrazione concedente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi,
persone o cose nel corso dell’esecuzione dei lavori con un massimale per sinistro pari ad Euro 2.000.000,00.
Si precisa che l’Amministrazione appaltante dovrà figurare espressamente nell’ambito delle garanzie assicurative di cui sopra
quale soggetto assicurato. La polizza dovrà inoltre essere conforme allo schema tipo 2.3 approvato con D.M. 123/2004.

ARTICOLO 25
- AVVIO DEI LAVORI ED ORGANIZZAZIONE DEL CANTIEREIl Concessionario dovrà:
dare effettivo inizio alle opere entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’approvazione del progetto esecutivo;
comunicare al R.U.P., prima dell’inizio dei lavori, il nominativo o i nominativi in caso di più imprese, delle ditte esecutrici dei
lavori, con la specificazione dei lavori che verranno svolti dalle predette. A tale comunicazione deve essere allegata la
seguente documentazione:
- dimostrazione possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del Codice dei Contratti;
- iscrizione Camera di Commercio;
- D.U.R.C. in corso di validità
- SOA in corso di validità
- …………………………………………………………………………………………………………………
comunicare all’Ufficio Tecnico Comunale e alla Polizia Municipale, contestualmente all’avvio dei lavori, il recapito telefonico ed
il nominativo del responsabile del cantiere o chi per esso, reperibile 24 ore su 24, per le eventuali urgenti comunicazioni in
ordine alla realizzazione delle opere. Deve essere fornito anche un numero di telefax a cui inviare tutte le eventuali
comunicazioni di carattere urgente;
ultimare le opere entro 240 (duecentoquaranta) giorni decorrenti dalla data di effettivo avvio delle stesse. L’avvenuta
ultimazione deve risultare da apposita certificazione debitamente sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal Concessionario che
deve essere consegnata, entro 10 giorni, all’Ufficio Protocollo del Comune di Carcare. Nel caso in cui il termine sopraindicato
non venisse rispettato, farà fede la data apposta dal Protocollo Comunale;
In caso di ritardo, per cause imputabili al Concessionario, dell'inizio dei lavori, oltre il termine sopraindicato, il Comune, previa diffida
ad adempiere nei successivi quarantacinque giorni, potrà pronunciare la revoca della concessione; inoltre a titolo di penale,
acquisirà gratuitamente il progetto di costruzione dell’Opera.
Non saranno ammesse sospensioni o proroghe nell’ultimazione dei lavori, se non per fatto imputabile al Comune o da
questo disposte.
Qualora il Concessionario ritardi, per causa a lui imputabile, il completamento dell’Opera, rispetto al termine sopra indicato, sarà
tenuto al pagamento di una penale nella misura giornaliera di Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo.
In caso di ritardo non giustificato di oltre sei mesi, rispetto al termine previsto per l’ultimazione dei lavori, il Comune dichiarerà la
decadenza della convenzione e la risoluzione della concessione.
Al fine di portare a compimento le opere, sarà discrezione dell’Amministrazione Comunale, valutare se procedere alla scelta di un
nuovo concessionario individuato a mezzo di nuova gara pubblica o affidare direttamente le lavorazioni di completamento a ditta
specializzata scelta ai sensi del D.Lgs. 163/2006.
In tal caso il Concessionario decaduto sarà obbligato a sgomberare il cantiere entro 30 (trenta) giorni dalla redazione in
contraddittorio del verbale di constatazione delle opere realizzate.

ARTICOLO 26
- DIREZIONE LAVORI I lavori saranno eseguiti sotto la direzione di uno o più tecnici a ciò abilitati, nominati e remunerati dal Concessionario previo
gradimento del Comune e sotto la vigilanza del Comune medesimo il quale si avvarrà di un Responsabile del Procedimento per le
diverse fasi di realizzazione degli interventi e per la gestione.
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Il Comune si riserva il diritto di controllare che i lavori effettuati dal Concessionario nell’Impianto natatorio vengano realizzato in
conformità a quanto contenuto nel Progetto Esecutivo approvato e nel pieno rispetto delle vigenti norme sui lavori pubblici ed
antinfortunistiche.
Le operazioni di collaudo in corso d’opera, di collaudo provvisorio e di collaudo definitivo saranno svolte, sulla base di quanto
previsto dal Titolo XII del D.P.R. n. 554/1999, da uno o più tecnici aventi una specifica qualificazione commisurata alla tipologia ed
alla categoria degli interventi, nominati dal Comune. La remunerazione dei collaudatori sarà a carico del Concessionario.
Al termine delle verifiche il collaudatore emetterà il certificato di collaudo provvisorio, entro e non oltre 60 giorni dalla data di
ultimazione delle opere.
Il Concessionario resterà unico responsabile per eventuali danni arrecati a persone od a cose per effetto dei lavori di realizzazione
delle opere oggetto della Concessione.
La vigilanza effettuata dal Comune non genererà in alcun caso una responsabilità del Comune per i predetti eventuali danni.
Il Comune opererà infine l’attività di controllo nella fase di gestione dell’Impianto natatorio da parte del Concessionario, al fine di
verificare la regolarità e conformità della stessa con i contenuti della presente Convenzione.

ARTICOLO 27
- VARIANTI In sede di progettazione definitiva ed esecutiva, il Concessionario potrà proporre soluzioni tecniche migliorative rispetto a quelle
indicate nel progetto preliminare allegato alla presente convenzione; ogni eventuale onere connesso a soluzioni tecniche
migliorative, se accettate dal Comune, rimarrà a carico del Concessionario.
In sede di esecuzione dei lavori il Concessionario non potrà apportare alcuna variante al progetto esecutivo approvato, se non
determinata da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi.
Per le eventuali varianti richieste dal Comune nonché per quelle derivanti da norme legislative e regolamentari che stabiliscano
nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica dell’equilibrio del piano
economico-finanziario, si applica quanto disposto dall’art. 143 del D.Lgs. 163/2006.

ARTICOLO 28
- COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO I lavori di realizzazione, oggetto della concessione, sono soggetti a collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera. Entro 30
(trenta) giorni dalla data di inizio lavori l’Amministrazione concedente sceglierà e nominerà un collaudatore, il cui pagamento sarà a
carico del Concessionario.
Il Concedente si impegna ad emettere il certificato di collaudo definitivo indicativamente entro 45 (quaranta) giorni dalla data di
consegna di tutti gli atti contabili da parte del Direttore dei Lavori.
Il Concessionario provvederà, a propria cura e spese, ad eseguire tutti i lavori e tutti gli interventi che si renderanno necessari per la
messa a punto delle opere e degli impianti, in modo da assicurarne la perfetta funzionalità in condizioni di sicurezza e dovrà
eliminare, a propria cura e spese, tutti i vizi eventualmente contestati.

ARTICOLO 29
- PROCEDURE PER LE CONTESTAZIONI E L’AMICHEVOLE COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE DURANTE LA
COSTRUZIONE Tutte le contestazioni che le parti intendono formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta,
debitamente documentata.
Le comunicazioni del Concessionario devono essere indirizzate al Responsabile Unico del Procedimento.
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Le comunicazioni di cui sopra deve essere fatta entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui la parte ha avuto notizia del fatto che dà
luogo alla contestazione.
La contestazione può essere illustrata e documentata nei 20 giorni lavorativi successivi.
Per le contestazioni di natura contabile tutti i predetti termini sono raddoppiati.
Ove lo reputi opportuno al fine di raggiungere un accordo bonario sulla contestazione, il Responsabile Unico del Procedimento, potrà
acquisire il parere o la relazione del Direttore dei Lavori e/o collaudatore.
Le determinazioni finali sulle contestazioni dovranno essere formulate entro ………giorni dalla data di …………

CAPO VI – RISOLUZIONE E/O REVOCA DELLA CONCESSIONE
ARTICOLO 30
- CONTESTAZIONI Ogni parte, prima di potersi avvalere della facoltà di chiedere la risoluzione del contratto dovrà contestare per iscritto all’altra parte lo
specifico inadempimento ed invitare la parte inadempiente a cessare il comportamento illegittimo, assegnando un termine congruo,
non inferiore a giorni 15 dal ricevimento della contestazione; dopo di che, ove il Concessionario non vi abbia provveduto, il Comune
applicherà le sanzioni di cui al successivo articolo 18.

ARTICOLO 31
- RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso della progettazione, della costruzione dell’Opera nonché quelle relative
alla sua gestione e che non dovessero risolversi in via bonaria tra il Concessionario e l’Amministrazione concedente, si procederà ai
sensi dell’art. 241 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 con devoluzione di ogni controversia al Collegio arbitrale.

ARTICOLO 32
- RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL COMUNE E REVOCA DELLA CONCESSIONE PER PUBBLICO INTERESSE La revoca della Concessione potrà essere disposta solo per motivi di pubblico interesse, ad insindacabile giudizio del Comune.
La revoca della Concessione dovrà essere opportunamente motivata e comunicata al Concessionario con un preavviso di almeno
60 giorni.
Nei casi di revoca della Concessione per pubblico interesse o di risoluzione per inadempimento del Comune, il Concessionario ha
diritto ad un indennizzo in conformità a quanto disposto dall’art. 158 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

ARTICOLO 33
- RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO E REVOCA DELLA CONCESSIONE Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere al Comune, anche a titolo di risarcimento danni, il
Comune si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del Concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all’art.1456 del
codice civile, previa diffida, anche per una sola delle seguenti cause:
fallimento del Concessionario o suoi aventi causa ovvero quando nella struttura imprenditoriale del Concessionario si
verifichino fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnica finanziaria e/o patrimoniale, quali ad esempio:
liquidazione, sospensione dell’attività, amministrazione controllata, concordato preventivo, sottoposizione a procedura
fallimentare, ovvero qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana la legislazione straniera, qualora
trattasi di soggetto di altro Stato;
sentenza di condanna passata in giudicato, per un reato che incida sulla sua moralità e condotta professionale dei legali
rappresentanti del Concessionario;
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-

-

riscontro di gravi vizi o ritardi nell’elaborazione della progettazione degli interventi previsti nel progetto preliminare allegato e
nell’esecuzione delle relative opere; in particolare sarà considerato grave ogni ritardo eccedente i 30 giorni consecutivi nella
predisposizione dei progetti rispetto alle tempistiche indicate al precedente articolo 7 e grave il ritardo eccedente i 60 giorni
nell’esecuzione delle opere rispetto alle tempistiche previste nel cronoprogramma allegato alla presente convenzione;
redazione del progetto definitivo in modo difforme dall’allegato progetto preliminare;
esecuzione delle opere in modo largamente difforme dalle prescrizioni progettuali;
gestione ed erogazione dei servizi in modo gravemente difforme dalle prescrizioni progettuali, contrattuali o da capitolato;
interruzione parziale o totale delle attività dell’Impianto natatorio;
grave o duratura violazione degli obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere o dei beni;
violazione delle disposizioni in materia di affidamento ed esecuzione di lavori pubblici;
cessione in tutto o in parte la concessione a terzi;
se il Concessionario, nell’adempimento degli obblighi di cui al presente atto, dopo formale diffida scritta, dimostra grave
negligenza o imperizia tale da compromettere la realizzazione dell’intervento;
mancato rinnovo delle polizze fideiussorie alla scadenza, nei termini previsti al precedente articolo 16.

La risoluzione sarà pronunciata dal Comune dopo formale diffida a rimuovere l’inadempimento in un termine congruo, comunque
non inferiore a giorni 45, entro cui il Concessionario dovrà adeguarsi alle prescrizioni imposte.
Ove la risoluzione sia invocata, il Comune dovrà procedere, per le finalità di cui all’art. 159 D.Lgs. 263/2006 e s.m.i., a darne
comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A.R. agli enti finanziatori del progetto.
Rimane chiaro ed evidente che in caso di risoluzione del rapporto concessorio, la presente Concessione perde ogni effetto di legge
e le opere eseguite, in qualunque stato di esecuzione, saranno acquisite al patrimonio comunale, senza che il Concessionario abbia
a pretendere alcunché.
ARTICOLO 34
- RECESSO DEL CONCESSIONARIO In mancanza di revisione della concessione mediante la rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio del piano economico
finanziario così come previsto dall’art. 143 del D.Lgs. 163/2006 il Concessionario potrà recedere dalla Concessione. In tal caso si
applicherà quanto previsto dall’art. 158 del D.Lgs. 163/2006.

ARTICOLO 35
- CESSIONE DEL CONTRATTO Il Concessionario, non potrà cedere, né in tutto, né in parte la presente Convenzione senza il previo consenso del Concedente.

CAPO VII – NORME FINALI
ARTICOLO 36
- DOMICILIO DEL CONCESSIONARIOA tutti gli effetti del presente contratto il domicilio del Concessionario è ……………….. Ogni variazione del suddetto deve essere
comunicato al Comune con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla data di variazione.
Entro 5 giorni dalla data di stipula della presente, il Concessionario ha l’obbligo di nominare il proprio rappresentante a cui saranno
notificati gli atti e le disposizioni previste dal presente contratto. Nell’ipotesi il rappresentante sia persona diversa dal gestore, la
comunicazione dovrà essere controfirmata per accettazione dal designato.

ARTICOLO 37
- SPESE ED ONERI CONTRATTUALISpese ed oneri fiscali, relativi alle presente convenzione e/o consequenziali, sono a totale carico del Concessionario, salvo quanto
diversamente previsto nella presente convenzione.
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ARTICOLO 38
- REGISTRAZIONE ATTO Ai fini fiscali si richiede la registrazione a tassa fissa ai sensi dell’art. 11, Tariffa parte 1° e art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n.
131/86.

ARTICOLO 39
- PRIVACY Il Comune di Carcare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo
svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ARTICOLO 40
- NORMATIVA DI RINVIO Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa espresso rinvio alla normativa sia generale che speciale regolante la
materia oggetto della presente concessione ed in particolare a quanto previsto dagli articoli 152 e seguenti del D.Lgs 12 aprile 2006,
n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e regolamentazione attuativa.

ARTICOLO 41
- FORO COMPETENTE Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente
convenzione, saranno devolute alla competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria del foro di Savona.

ARTICOLO 42
- ALLEGATI Le parti convengono che i documenti sottoscritti dalle parti per integrale accettazione e di seguito elencati, verranno depositati agli
atti presso l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Carcare senza acclusione al presente atto, del quale si intendono facenti parte
integrante anche se non materialmente allegati.
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