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-----------------------------REPUBBLICA ITALIANA--------------------------- 

-----------------------------COMUNE DI MONDOVI’---------------------------- 

---------------------------------Provincia di Cuneo---------------------------------- 

--------------------ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO------------------ 

----------------------IN MODALITA’ ELETTRONICA------------------------- 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA 

COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI TRE.---------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------Rep. 8901 

----------------------------IN NOME DELLA LEGGE----------------------------

L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di dicembre alle ore 14,30 

nella residenza municipale di Mondovì.-------------------------------------------- 

Avanti a me dott.ssa Marina Perotti, Segretario Generale del Comune di 

Mondovì, autorizzata a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa ai 

sensi dell’art. 97 comma 4 lett. c) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., senza 

assistenza di testi, per avervi le parti col mio consenso rinunciato, sono 

personalmente comparsi:-------------------------------------------------------------- 

il COMUNE DI MONDOVI’ (omissis) 

in esecuzione della determinazione n. 744 del 24/11/2021, depositata in 

originale agli atti di questo Comune, che io Ufficiale Rogante ho letto e ne 

faccio fede, nel prosieguo dell’atto per brevità chiamato anche “Comune”;-- 

la A.STE.MA. DI PADERI ANTONELLO & C. S.A.S. (omissis) 

nel prosieguo dell’atto per brevità chiamata anche “affidatario” o 

“concessionario”.---------------------------------------------------------------------- 

Detti comparenti, della cui identità personale mi sono accertata, mi 

richiedono di ricevere il presente atto a cui premettono che:------------------- 
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- con deliberazione di Giunta n. 116 del 24/06/2021 è stato approvato il 

progetto relativo alla concessione del servizio di gestione della piscina 

comunale, ai sensi dell’art. 23 comma 15 del decreto legislativo 18 aprile 

2016 n. 50 - Codice dei contratti pubblici e s.m.i. (nel seguito Codice);----- 

- con successiva deliberazione di Giunta n. 144 del 04/08/2021 sono state 

approvate alcune modifiche al suddetto progetto-capitolato speciale 

descrittivo e prestazionale all’esito di alcuni interventi di riqualificazione 

energetica realizzati sulla struttura;-------------------------------------------------- 

- con determinazione n. 493 del 19/08/2021, previo avvio di un’indagine di 

mercato per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse disposta con 

determinazione n. 375 del 01/07/2021, è stata indetta una procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020, come 

modificato dalla legge di conversione 11/09/2020 n. 120 e s.m.i., per 

l’affidamento della concessione in oggetto, gestita con sistemi telematici su 

piattaforma elettronica di negoziazione, con aggiudicazione secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del Codice;------------ 

- con successiva determinazione n. 744 del 24/11/2021, all’esito della seduta 

di gara, la concessione del servizio di gestione della piscina comunale, per 

la durata di anni tre, alle condizioni di cui agli atti posti a base di gara e 

secondo l’offerta tecnica ed economica in atti, è stata affidata alla 

A.STE.MA. DI PADERI ANTONELLO & C. S.A.S.;--------------------------- 

- la verifica del possesso, in capo all’affidatario, dei requisiti di carattere 

generale, di cui all’art. 80 del Codice e dei requisiti di idoneità 

professionale, capacità economica finanziaria e capacità tecniche e 
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professionali, di cui all’art. 83, si è conclusa positivamente, come da 

prospetto del RUP del 01/12/2021;-------------------------------------------------- 

- ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice, a decorrere dalla suddetta data, 

l’aggiudicazione di cui alla determinazione n. 744/2021 è divenuta 

efficace;--------------------------------------------------------------------------------- 

- l’affidatario, ai sensi dell’art. 103 commi da 1 a 6 del Codice ha costituito 

una garanzia definitiva dell’importo di € 111.492,00 (pari al 10% 

dell’importo di contratto), a mezzo di garanzia fideiussoria n. 410000821 

emessa il 14/12/2021 dalla Generali Italia S.p.A.. La suindicata garanzia, 

depositata agli atti dell’Ufficio Contratti, come io Ufficiale Rogante faccio 

fede, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non 

materialmente allegata.---------------------------------------------------------------- 

Ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le 

costituite parti, della cui identità personale e capacità giuridica di 

contrarre io Segretario Generale sono certa, convengono e stipulano 

quanto segue:--------------------------------------------------------------------------- 

Art. 1 - Premessa---------------------------------------------------------------------- 

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.---------- 

Art. 2 - Oggetto della concessione------------------------------------------------- 

Il Comune di Mondovì, come sopra rappresentato, affida in concessione alla 

A.STE.MA. DI PADERI ANTONELLO & C. S.A.S. che, a mezzo del suo 

rappresentante accetta, il servizio di gestione della piscina comunale 

coperta, sita in corso Europa n. 36, per tre anni.----------------------------------- 

Il codice identificativo di gara (CIG) è 8800749FCF.---------------------------- 

Art. 3 - Durata della concessione e decorrenza - apertura al pubblico 
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dell’impianto--------------------------------------------------------------------------- 

La presente concessione ha durata di anni tre con decorrenza dalla sua 

sottoscrizione, con facoltà di rinnovo, per un ulteriore triennio, alle 

medesime condizioni.----------------------------------------------------------------- 

L’apertura al pubblico dell’impianto potrà aver luogo solo ad avvenuta 

acquisizione della dichiarazione di agibilità da parte della competente 

Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai 

sensi dell’art. 80 del R.D. 18/06/1931 n. 773 - Approvazione del testo unico 

delle leggi di pubblica sicurezza e dell’art. 141 bis del R.D. 06/05/1940 n. 

635 - Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 

giugno 1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.---------------------------- 

Art. 4 - Modalità di esecuzione ed obblighi del concessionario------------- 

L’affidamento in concessione è disposto ed accettato sotto l’osservanza 

piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, obblighi e modalità 

dedotti e risultanti:--------------------------------------------------------------------- 

a) dal progetto-capitolato speciale descrittivo e prestazionale (nel seguito 

capitolato), e relativi allegati, approvato con deliberazione di Giunta n. 116 

del 24/06/2021 e successivamente modificato in alcune parti con 

deliberazione di Giunta n. 144 del 04/08/2021;------------------------------------ 

b) dalla lettera di invito e dal disciplinare di gara, e relativi allegati, 

approvati con determinazione n. 493 del 19/08/2021;---------------------------- 

c) dalla proposta tecnico organizzativa, presentata dall’affidatario in sede di 

gara, di cui alla busta telematica “b - offerta tecnica”;---------------------------- 

d) dall’offerta economica presentata dall’affidatario in sede di gara, di cui 

alla busta telematica “c - offerta economica”, contenente l’indicazione 



  

5 

 

dell’ammontare del contributo economico comunale annuo pari ad € 

14.250,00 offerto rispetto al valore posto a base di gara, unitamente al piano 

economico finanziario ed al progetto di impiego delle risorse umane;--------- 

e) dal D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. con specifico riferimento al disposto 

di cui agli artt. 164 e seguenti.------------------------------------------------------- 

L’affidatario dichiara di conoscere perfettamente e di accettare, in ogni loro 

parte, i suddetti documenti che si intendono qui integralmente richiamati per 

fare parte integrante e sostanziale del presente atto, pur non essendovi 

materialmente allegati.---------------------------------------------------------------- 

Art. 5 – Valore stimato della concessione e contributo comunale---------- 

Il valore della presente concessione, per il triennio, decorrente dalla data 

odierna, è stimato in € 1.114.920,00.------------------------------------------------ 

Come illustrato nel piano economico finanziario, di cui al precedente art. 4 

comma 1 lett. d), offerto dall’affidatario in sede di gara, il suddetto importo 

comprende: i ricavi stimati derivanti dagli incassi delle tariffe applicate 

all’utenza per l’utilizzo dell’impianto, i ricavi stimati derivanti dallo 

svolgimento di attività commerciali e i ricavi stimati derivanti da 

sponsorizzazioni, per presunti € 1.072.170,00 oltre I.V.A. nella misura di 

legge, oltreché il contributo economico comunale per il raggiungimento 

dell’equilibrio economico finanziario, pari ad € 42.750,00 per il triennio [€ 

14.250,00 all’anno, come da offerta dell’affidatario di cui al precedente art. 

4 comma 1 lett. d)].-------------------------------------------------------------------- 

Il contributo verrà pagato con modalità idonee a garantire la tracciabilità dei 

flussi finanziari, come specificato al successivo art. 16, con mandati di 

pagamento intestati all’affidatario presso la Tesoreria comunale 



  

6 

 

(attualmente gestita dalla Intesa Sanpaolo).---------------------------------------- 

Il contributo verrà corrisposto secondo i modi ed i termini di cui all’art. 11 

del capitolato.--------------------------------------------------------------------------- 

La richiesta al Comune di pagamento del contributo, così come tutta la 

documentazione relativa al presente contratto, dovrà indicare il CIG di cui al 

precedente art. 2.----------------------------------------------------------------------- 

Art. 6 – Responsabilità - Polizza assicurativa----------------------------------- 

Il concessionario, ai sensi dell’art. 13 del capitolato, ha presentato contratto 

di assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile (RC 

verso terzi e RC verso prestatori di lavoro) n. 410000837 emessa dalla 

Generali Italia S.p.A., decorrente dal 16/12/2021 e relativo atto di 

dichiarazione n. 1 emesso il 17/12/2021.------------------------------------------- 

L’affidatario dovrà annualmente consegnare al Comune, al Dipartimento 

Istruzione, Cultura, Sport, Assistenza e Tempo Libero, copia della quietanza 

comprovante il pagamento del premio della polizza.----------------------------- 

Art. 7– Penali e risoluzione del contratto---------------------------------------- 

Si rimanda al contenuto dell’art. 14 del capitolato per i termini e le modalità 

di applicazione delle penali in caso di riscontrate inadempienze da parte 

dell’affidatario agli obblighi contrattualmente assunti.--------------------------- 

Oltre alle ipotesi di risoluzione del contratto previste all’art. 15 del 

medesimo capitolato, costituisce causa di risoluzione del presente contratto 

la violazione degli obblighi di cui ai successivi artt. 9 e 16.-------------------- 

Art. 8 – Recesso – revoca della concessione------------------------------------- 

L’esercizio della facoltà di recesso dalla concessione, comporta per il 

concessionario l’applicazione di una penale il cui importo è definito al 
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comma 7 dell’art. 15 del capitolato, salvo il recesso riconducibile a cause di 

forza maggiore, illustrate all’art. 19 del medesimo capitolato.------------------ 

Il Comune ha facoltà di revocare la concessione per sopravvenute esigenze 

di pubblico interesse, ai sensi e secondo le modalità previste al comma 9 del 

medesimo art. 15 del capitolato.----------------------------------------------------- 

Art. 9 - Norme di comportamento------------------------------------------------- 

L’affidatario si impegna a rispettare, nonché ad estendere nei confronti dei 

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

condotta previsti dal “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165” di 

cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62, nonché dal “Codice di comportamento dei 

dipendenti del Comune di Mondovì”, approvato con deliberazione di Giunta 

n. 4 del 16/01/2014 e successivamente aggiornato con deliberazione di 

Giunta n. 215 del 09/12/2020, del quale dichiara di aver ricevuto copia 

contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.---------------------- 

Qualora si verifichi da parte dell’affidatario o dei suoi collaboratori la 

violazione degli obblighi di cui al comma che precede, detta violazione 

costituirà causa di risoluzione del presente contratto.----------------------------- 

Art. 10 – Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”----------------------- 

L’affidatario dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del 

Comune di Mondovì che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri 

autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso (dirigenti, funzionari 

titolari di funzioni dirigenziali, responsabili del procedimento) nel triennio 

successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ai sensi 
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dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001; si specifica che 

l’ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i 

soggetti sopra specificatamente indicati, sia i soggetti di cui all’art. 21 del D. 

Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., sia i soggetti che, pur non esercitando 

concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del 

Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al 

provvedimento di affidamento, come previsto dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (A.N.A.C.) con Orientamento n. 24 del 21/10/2015.----------- 

L’affidatario dichiara di essere a conoscenza che in caso di accertamento 

della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire il compenso percepito 

e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre 

anni.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 11 – Carta dei servizi----------------------------------------------------------- 

Il concessionario, in ottemperanza a quanto indicato all’art. 6 del capitolato, 

si impegna a redigere e pubblicare la carta della qualità dei servizi entro e 

non oltre tre mesi dalla data di stipula del presente contratto.------------------- 

Art. 12 – Modifiche del contratto-------------------------------------------------- 

In tema di modifiche del contratto nel periodo di efficacia, come indicato 

all’art. 18 del capitolato, trovano applicazione le norme dettate dall’art. 175 

del Codice.------------------------------------------------------------------------------ 

Art. 13 - Divieto di cessione - subconcessione----------------------------------- 

E’ vietata al concessionario la cessione, anche parziale, del presente 

contratto.-------------------------------------------------------------------------------- 

All’affidatario è consentito subconcedere a terzi i servizi interni all’impianto 

natatorio indicati all’art. 3.4 del capitolato.---------------------------------------- 
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Art. 14 - Domicilio-------------------------------------------------------------------- 

Agli effetti del presente contratto, l’affidatario elegge il proprio domicilio in 

Mondovì, presso l’Ufficio segreteria del Comune.-------------------------------- 

Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di messo 

comunale ovvero a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica 

certificata, al domicilio così eletto.-------------------------------------------------- 

Art. 15 - Adempimenti in materia antimafia------------------------------------ 

Si dà atto che, ai sensi del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159, a carico del 

concessionario e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del predetto Decreto, 

non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 

all’art. 67 del medesimo Decreto, come risultante dalla comunicazione 

antimafia acquisita in data 12/10/2021 mediante la banca dati nazionale 

unica della documentazione antimafia, istituita dal Ministero dell’Interno.--- 

Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari-------------------------------------- 

L’affidatario ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., come da 

comunicazione depositata agli atti del Comune al prot. n. 41572 del 

17/12/2021, con la quale ha indicato gli estremi identificativi del conto 

corrente dedicato da utilizzarsi per tutte le commesse pubbliche affidate dal 

Comune di Mondovì, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di esso.------------------------------------------------------- 

Il concessionario si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati 

trasmessi.-------------------------------------------------------------------------------- 

L’affidatario si obbliga a trasmettere al Comune copia degli eventuali 

contratti sottoscritti con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi 
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titolo interessate all’affidamento, all’interno dei quali si impegna ad inserire, 

a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010; l’Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 9 dell’art. 3 

della Legge 136/2010, verifica i suddetti contratti in ordine all’apposizione 

di detta clausola.----------------------------------------------------------------------- 

L’affidatario si obbliga infine a dare immediata comunicazione al Comune 

ed alla Prefettura, Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Cuneo, 

della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria.-------------------------------------------- 

Il concessionario dichiara di essere consapevole che l’accertamento di 

transazioni eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari o postali 

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi del comma 

9-bis del medesimo art. 3.------------------------------------------------------------- 

Art. 17 - Controversie--------------------------------------------------------------- 

Eventuali controversie derivanti dall’interpretazione ed esecuzione del 

presente contratto saranno di esclusiva competenza dell’Autorità Giudiziaria 

Ordinaria. Il foro sarà quello territorialmente competente per la città di 

Mondovì.-------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 18 - Spese contrattuali--------------------------------------------------------- 

Tutte le spese di contratto e quelle conseguenti sono poste a carico 

dell’affidatario che se le assume.--------------------------------------------------- 

Si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 

26/04/1986 n. 131 in quanto prestazioni soggette ad IVA.----------------------- 
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L’imposta di bollo è fissata in € 45,00 ai sensi del D.M. 22/02/2007.---------- 

Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, 

mediante il Modello Unico Informatico.-------------------------------------------- 

Il contratto sarà prodotto all’Agenzia delle Entrate mediante piattaforma 

Sister.------------------------------------------------------------------------------------ 

Art. 19 - Trattamento dei dati personali----------------------------------------- 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati del 

27/04/2016 n. 2016/679/UE, si informa che:--------------------------------------- 

- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla stipulazione del 

presente contratto e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo;-------- 

- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, 

idonei a garantirne la sicurezza ed a prevenire la violazione dei diritti, delle 

libertà fondamentali e della dignità dell’interessato;------------------------------ 

- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto 

a fornirli non consente di dare ulteriore corso al presente contratto;------------ 

- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere 

comunicati sono: il personale interno dell’Amministrazione, coinvolto nel 

presente contratto per ragioni di servizio, ogni altro soggetto, nell’esercizio 

del diritto di accesso ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241, del D. Lgs. 

33/2013 e s.m.i. e del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;---------------------------------- 

- i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dal capo III del 

Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016, a cui si rinvia;------------------------------------------------------------ 

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mondovì;---------------------- 

- potranno, in qualunque momento, essere esercitati i diritti di accesso ai 
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dati personali, di rettifica o di cancellazione degli stessi, di limitazione del 

trattamento, di opposizione, di portabilità di cui agli artt. 15-20 del predetto 

regolamento attraverso l’invio di una richiesta email all’indirizzo: 

info@comune.mondovi.cn.it - PEC: comune.mondovi@postecert.it.;--------- 

- il responsabile della protezione dei dati personali è indicato sul sito 

internet istituzionale del Comune di Mondovì.------------------------------------ 

Art. 20 - Rinvio------------------------------------------------------------------------ 

Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in 

materia.---------------------------------------------------------------------------------- 

E, richiesto da Comune e concessionario, io, Segretario Generale, ho 

ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante personal 

computer e software di videoscrittura (ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) ed occupante numero 12 pagine e righe fin qui 

della tredicesima, oltre alle firme, dandone lettura alle parti, le quali lo 

hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a 

conferma sottoscrivono, in mia presenza, il presente atto – previo 

accertamento delle identità personali – con firma digitale ai sensi dell’art. 24 

del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale, di 

seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del DPCM 22/02/2013.----- 

In presenza delle parti io Segretario Generale, Ufficiale Rogante, ho firmato 

il presente documento informatico con firma digitale.---------------------------- 

Il Rappresentante del Comune di Mondovì – (omissis)-------------------------- 

firmato digitalmente------------------------------------------------------------------- 

Il Rappresentante della A.STE.MA. DI PADERI ANTONELLO & C. 

S.A.S. – (omissis)---------------------------------------------------------------------- 
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firmato digitalmente------------------------------------------------------------------- 

Il Segretario Generale – Ufficiale Rogante – Dott.ssa Marina Perotti---------- 

firmato digitalmente------------------------------------------------------------------- 

 


