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COMUNE DI
SAN GIOVANNI DEL DOSSO
Provincia di Mantova
AREA OPERE E LAVORI PUBBLICI – BENI IMMOBILI E CONSERVAZIONE DEL
PATRIMONIO

Gestione in concessione del pubblico
esercizio interno al centro ricreativo
sportivo comunale di Piazzale Donatori di
Sangue e servizi connessi

CAPITOLATO D’ONERI
San Giovanni del Dosso, Li 19/02/2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(Geom. Cristian Baroni)

Art. 1 - Finalità e oggetto della concessione.
La concessione oggetto del presente capitolato consiste:
a) nell’assegnazione in gestione, previo pagamento di un canone al Comune, del Pubblico esercizio
ubicato all’interno del Centro Sportivo ubicato in Piazzale Donatori di Sangue con oneri di
funzionamento a carico del contraente e corrispettivo diritto del medesimo ad introitare gli utili relativi
alla gestione del Pubblico esercizio;
b) nella cessione temporanea da parte del Comune al vincitore della gara, verranno concesse a titolo di
comodato d’uso, le aree pertinenziali ubicate all’interno del Centro Sportivo suddetto occorrenti od
utili alla migliore e più completa gestione del pubblico esercizio e precisamente:
1. locale pubblico esercizio compreso di arredi e di attrezzature specificati nell’allegato D, cucina,
servizi igienici per il pubblico, magazzino;
2. aree esterne: area antistante il pubblico esercizio e porticato strettamente connesso come indicate
in planimetria (Allegato E);
c) nel corrispettivo obbligo inderogabile a carico del gestore di assicurare, a propria cura e senza spese od
oneri per il Comune, tutto quanto sotto indicato:
1. apertura e chiusura del centro sportivo;
2. pulizia dei locali e delle aree date in comodato d’uso;
3. pulizia dei cestini situati nel centro sportivo antistante;
4. pulizia e taglio erba nell’area esterna per le zone indicate in planimetria;
5. in assenza di gestione degli impianti sportivi da parte di un’associazione sportiva, dovrà essere
garantita la gestione mediante apertura e chiusura dei locali e campi del Centro Sportivo nei giorni
di utilizzo da parte dei soggetti autorizzati dal Comune, con accensione e spegnimento delle luci,
l’accensione e lo spegnimento degli impianti di riscaldamento e condizionamento e riscaldamento
acqua nonché la prenotazione per l’utilizzo dei campi e degli spogliatoi posti nel centro sportivo e la
prenotazione del campo da tennis;
6. in assenza di gestione degli impianti sportivi da parte di un’associazione sportiva, dovrà essere
effettuato un servizio di informazione ai richiedenti in ordine alle modalità di uso delle strutture ed
alla tipologia di attività ivi svolte, con verifica dell’avvenuto pagamento della rispettiva tariffa che
dovrà avvenire secondo le modalità indicate dal comune;
7. in assenza di gestione degli impianti sportivi da parte di un’associazione sportiva, dovrà essere
garantito un servizio di assistenza, predisposizione, controllo e verifica del corretto utilizzo degli
impianti in collaborazione con il personale preposto ai sensi di eventuali specifici accordi stipulati
dall’amministrazione comunale con società, enti, singoli individui e/o con proprio personale.
Art. 2 - Decorrenza e durata della concessione.
La gestione del servizio pubblico esercizio e servizi collegati verrà affidata all’aggiudicatario per anni 3 (tre)
con inizio dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione e scadenza automatica allo scadere del
terzo anno senza bisogno di preavviso alcuno, fatta salva l’ipotesi del rinnovo della concessione per un
ulteriore ugual periodo di anni 3 (tre).
Allo scadere di detto termine è facoltà del Comune consentire il rinnovo dell’affidamento della concessione
all’aggiudicatario alle stesse condizioni per un ugual periodo di anni 3 (tre), dietro richiesta scritta fatta in
tal senso da parte dell’aggiudicatario, almeno 6 (sei) mesi prima del termine di scadenza della prima
concessione da trasmettere all’Ufficio Protocollo del Comune oppure mediante e-mail inviata tramite posta
elettronica certificata (PEC) del gestore all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Comune.
In caso di accettazione da parte dell’amministrazione comunale della richiesta di rinnovo esso sarà fatto per
un ugual periodo di anni 3 (tre) con decorrenza dal primo giorno successivo a quello della scadenza della
prima concessione. La mancata accettazione da parte dell’amministrazione comunale dovrà essere
comunicata al concessionario entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 3 - Obblighi del concessionario.
1. II Concessionario, con la stipula del contratto di concessione, avrà l’obbligo di:
a) Non avere pendenze di nessun genere, anche di natura economica, fiscale e tributaria nei confronti del
Comune;
b) Provvedere all’ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande;
c) Garantire la custodia, gestione e pulizia dell’area affidata in concessione, meglio definita nella
planimetria (Allegato E);
d) Esercitare l’attività secondo quanto stabilito dalla normativa regionale e dalle disposizioni comunali
vigenti in materia;
e) Cedere al Comune, al termine della concessione, la struttura in oggetto in buono stato di conservazione
generale. Eventuali incorporazioni o migliorie, preventivamente concordate con il Comune, potranno
entrare nella piena e libera disponibilità dello stesso, previo accordo con il Concessionario;
f) Provvedere, al termine del contratto di concessione, alla tinteggiatura interna dei locali;
g) Provvedere allo svuotamento dei cestini presenti ed eventualmente procedere all’integrazione di tali
attrezzature, oltre alla pulizia dei luoghi, dovrà inoltre provvedere alla corretta manutenzione delle
attrezzature date in comodato, compresa l’eventuale ricostruzione di quanto danneggiato, oltre alla
normale vetustà;
h) La struttura dovrà restare aperta tutto l’anno con esclusione del giorno di riposo settimanale. È
consentita n. 1 chiusura annuale per un periodo non superiore a 15 gg continuativi da concordarsi con
l’Amministrazione;
i) Non dovranno essere installati congegni elettronici (slot machine e simili) di qualsiasi tipo che
prevedono vincite in denaro o vincite di altro tipo compensabili in denaro;
j) All’interno dell’area è fatto divieto l’ingresso e la sosta di qualsiasi automezzo, anche di proprietà od a
servizio della gestione, con la sola esclusione dei mezzi necessari alle operazioni di manutenzione,
carico e scarico merci, per il periodo strettamente necessario alla loro esecuzione;
k) Rendersi disponibile alla temporanea sospensione dell’attività qualora l’Amministrazione Comunale lo
ritenesse necessario per eventuali interventi di manutenzione all’edificio o per ragioni di sicurezza
pubblica o di ordine pubblico inderogabili.

Art. 4 — Risoluzione del contratto.
1. II concessionario non potrà mutare l’uso dell’area e dei locali concessi, né potrà trasferire ai terzi, a
qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, la concessione, senza l’autorizzazione del Comune;
2. II mancato pagamento, anche parziale, entro i termini contrattuali previsti, del canone di concessione e
degli oneri accessori, produrranno ipso iure, ai sensi dell’articolo 1456 codice civile, la risoluzione del
contratto per fatto e colpa del concessionario ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla
corresponsione di quanto dovuto;
3. II mancato esercizio, anche parziale, dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel pubblico
esercizio non preventivamente autorizzata dall’Amministrazione Comunale, produrrà la risoluzione del
contratto per fatto e colpa del concessionario ed il conseguente risarcimento danni, salvo sia intercorso
giustificato motivo indipendente dalla volontà del concessionario.
4. Sia il conduttore che l’Amministrazione Comunale possono recedere dal contratto con preavviso di
mesi 6 (sei), in tale caso nulla sarà dovuto al concessionario.
Art. 5 — Canone di concessione.
1. II canone annuo dovuto al Comune per la concessione dell’area sarà determinato sulla base della
migliore offerta presentata dal soggetto che risulterà aggiudicatario della concessione.
2. Il canone annuo a base d’asta viene fissato in euro 2.000,00= (duemila euro) oltre a IVA 22%. Il
concessionario verserà il canone annuo in 6 rate bimestrali anticipate entro il giorno 10 dei mesi pari di
ciascun anno;

3. Detto canone sarà aggiornato annualmente sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo
delle famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT (tenendo come mese di riferimento quello di
stipula del contratto).
Art. 6 — Spese utenze (acqua, luce, gas, nettezza urbana, ecc.).
1. Saranno a carico del concessionario sia il pagamento dei consumi relativi alle utenze (acqua, luce, gas,
tariffa rifiuti, ecc. nessuna esclusa) sia l’attivazione/intestazione delle stesse.
Art. 7 — Responsabilità del concessionario.
1. II concessionario è direttamente responsabile verso il concedente e/o verso i terzi dei danni causati per
sua colpa e/o del personale alle proprie dipendenze nell’esercizio dell’attività, nonché dei danni causati
per sua colpa da incendi, perdite d’acqua, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso e trascuratezza
nell’uso della cosa concessa;
2. II concessionario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia e dalla negligenza propria
e del personale alle proprie dipendenze, nonché della malafede o della frode nell’impiego di materiali e
attrezzature tecniche;
3. II concessionario, prima della stipula del contratto di concessione, dovrà produrre nei termini assegnati
dal responsabile del procedimento:
- deposito cauzionale fissato in tre mensilità;
- versamento somme dovute dall’aggiudicatario per diritti di segreteria, imposta di bollo e di
registrazione del contratto nella misura comunicata dal segretario comunale.
- indicazione dei conti correnti dedicati e dei soggetti abilitati ad operare su di essi ai sensi dell’articolo 3
della legge 13/8/2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- polizze assicurative limitatamente ai locali dati in gestione, anche mediante sottoscrizione di specifiche
appendici ai contratti assicurativi già in essere sulla struttura il cui onere resta a carico
dell’aggiudicatario:
RCT/RCO, Rischi della conduzione, Rischio Locativo (compresi danni vandalici, incendio e furto).
L’ammontare di tali assicurazioni verrà concordato con l’amministrazione comunale.
Art. 8 — Svolgimento attività e ulteriori prescrizioni.
1. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel pubblico esercizio dovrà essere esercitata tutto
l’anno e dalle ore 7.30 alle ore 24.00 di ogni giorno (sarà possibile, per eventi particolari o periodi
limitati, posticipare la chiusura alle ore 02.00) con la sola esclusione del giorno di riposo settimanale e
feste religiose o nazionali (Natale, Pasqua, ect), a pena di risoluzione della concessione come disposto
dal precedente art. 4, comma 3;
2. II concessionario sarà responsabile del rispetto delle normative in materia igienico-sanitaria e fiscale;
3. Gli orari di apertura e chiusura dell’esercizio saranno regolati secondo le vigenti norme in materia.
Art. 9 — Ispezione del pubblico esercizio.
II Comune potrà in qualunque momento procedere all’ispezione del pubblico esercizio e dell’area data in
concessione, senza preavviso al concessionario.
Art. 10 — Riconsegna dell’area e del pubblico esercizio.
1. II concessionario deve impegnarsi ed obbligarsi a riconsegnare l’area concessa in buono stato di
conservazione, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno;

2. II concessionario con la stipula del contratto di concessione assume l’obbligo della riconsegna dell’area
concessa ed alla cessione, previo accordo con il Comune, delle eventuali incorporazioni o migliorie
eseguite anche nel caso in cui, per qualsiasi ragione, intenda recedere unilateralmente dalla
concessione/contratto prima della scadenza pattuita.
Art. 11 — Cauzione.
1. Al momento della stipula del contratto il concessionario dovrà prestare la cauzione definitiva di
importo pari al 10% (DIECI PER CENTO) del corrispettivo complessivo risultante dall’esito della gara che
l’aggiudicatario dovrà versare in relazione all’intero periodo di affidamento della gestione del pubblico
esercizio nei modi e forme previste nel bando.
2. La cauzione costituita nelle forme di legge, è a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi
derivanti dal contratto, del risarcimento danni, nonché delle spese che eventualmente
l’Amministrazione dovesse sostenere durante la concessione per fatto imputabile al concessionario, a
causa di inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi;
3. La cauzione verrà in ogni caso incamerata qualora il concessionario dovesse senza valido e giustificato
motivo chiedere l’interruzione del rapporto contrattuale durante la durata della concessione o
comunque di fatto interrompere l’erogazione del servizio senza preavviso o giustificato motivo;
4. Resta salvo per l’Amministrazione Comunale l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la
cauzione risultasse insufficiente;
5. II concessionario dovrà reintegrare la cauzione nel caso in cui l’Amministrazione abbia dovuto avvalersi,
in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro due mesi dalla richiesta scritta
dell’Amministrazione.
Art. 12 — Spese contrattuali e di registrazione
Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali e di registrazione.

