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Prot. n. 3863 

BANDO   PER   L’AFFIDAMENTO   IN   GESTIONE   DELLA   PISCINA   E   DELL’IMPIANTO   SPORTIVO 

POLIFUNZIONALE ALLA VIA POZZILLO 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

In esecuzione della determinazione del responsabile dell’area tecnica n. 125 del 24.06.2015, 

RENDE NOTO 

- che il giorno  trenta  del mese di giugno corrente anno alle ore 15,00, nella Residenza Municipale si terrà una gara per 

la gestione degli impianti sportivi comunali alla Via Pozzillo (piscina, impianto sportivo polifunzionale per tennis, 

pallavolo, pallacanestro ed eventuale gestione bar-circolo privato interno). 

-DURATA DELL'AFFIDAMENTO: allo scadere della stagione a decorrere dalla data di aggiudicazione del servizio in 

parola; 

-IMPORTO CANONE :Il comune concede l’utilizzazione degli impianti alle seguenti condizioni: 

a) Accollo della ditta o società sportiva affidataria di tutti gli oneri corrispondenti alla energia alla pulizia alla 

manutenzione ordinaria alla gestione sia della piscina con l’esborso delle somme per l’attivazione della fruibilità della 

piscina, compresa le forniture dell’acqua per la vasca e per i servizi, la fornitura del cloro, del PH,e del loro controllo in 

corso, e di tutto quanto necessario per l’esercizio stagionale dell’impianto, incluso i rapporti con gli altri Enti 

esterni(Arpac-Asl ecc.); 

b) Accollo delle spese per il personale necessario alla corretta gestione degli impianti; 

c)Canone annuo in aggiunta a quanto indicato ai punti a e b. 

Per essere ammessi alla gara la ditta o società sportiva dovrà produrre, A PENA DI ESCLUSIONE un plico contenente 

nel suo interno n. 2 buste, di cui: 

BUSTA 1 dovrà contenere: 

1) Curriculum che documenti l'esperienza nel settore; 

2) Dichiarazione in carta libera, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dalla quale risulti: 

- estremi di iscrizione presso il Registro delle Imprese (se ditta); 

- estremi di affiliazione alla federazione nazionale/Ente di promozione sportiva di appartenenza se Società Sportiva; 

- dichiarazione del titolare della ditta o società sportiva legale rappresentante di non aver riportato condanne penali e di 

non aver procedimenti penali in corso; 

- dichiarazione di non essere assoggettato ad alcuna procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta, concordato 

preventivo),né esservi stato assoggettato nel quinquennio precedente alla data di pubblicazione del bando/avviso; 

3) programma di gestione degli impianti sportivi e delle attività che si intendono attuare nel periodo di gestione; 

4) progetto miglioramento impianti (a titolo di esempio: sostituzione filtri piscina, manutenzione campo tennis e 

pallavolo,miglioramento impianto di illuminazione,verde pubblico ecc.); 

5)Polizza fidejussoria pari a Euro 5.000,00 a garanzia del regolare ed esatto adempimento delle clausole contrattuali. In 

caso di diniego alla stipula del contratto per fatto o colpa dell'aggiudicatario il Comune procederà ad incamerare detta 

polizza, senza formalità alcuna; 

6)Dichiarazione esplicita e senza riserve del legale rappresentante di aver preso visione e conoscenza di tutte le 

condizioni contenute nel presente avviso, nel capitolato speciale i cui schemi sono stati approvati con la determina 

n.125/2015. 

BUSTA 2 OFFERTA 

L'offerta dovrà contenere a PENA DI ESCLUSIONE le seguenti indicazioni: 

- Denominazione della ditta o società sportiva; 

- Dati relativi al rappresentante legale della ditta o società sportiva; 

- Indicazione precisa, in cifre e lettere, del canone annuo che si intende offrire oltre l’accollo delle spese sopra indicate 

. 

I documenti suindicati dovranno essere inclusi in un plico sigillato o timbrato e firmato nei lembi di chiusura dal legale 

rappresentante. 

Il plico contenente le due buste sopra riportate, dovrà pervenire in busta chiusa, sigillata o timbrata e firmata nei lembi 

di chiusura esclusivamente a mezzo Raccomandata A.R., o consegnata a mano al protocollo del comune entro le ore 

13.00 del giorno 30 giugno 2015, indirizzata al Comune di Gioia Sannitica (CE) –fraz. Calvisi, n.1 - 81010 GIOIA 

SANNITICA(CE) - Farà fede la data apposta dall'ufficio protocollo dell'Ente. Le offerte pervenute oltre il termine 

suindicato saranno ESCLUSE dalla gara. 

SUL PLICO DI TRASMISSIONE E SULLE BUSTE 1 E 2 DOVRANNO RIPORTARE - A PENA DI 

ESCLUSIONE - LA SEGUENTE DICITURA ESTERNA:"OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO IN 

GESTIONE DELLA PISCINA E DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE ALLA VIA 

POZZILLO”. 
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Se in un'offerta vi sarà discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, sarà  ritenuta valida quella riportata in 
lettere. 

L'aggiudicazione sarà fatta alla ditta o società che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa per questa Amministrazione 

tenendo conto che i criteri di attribuzione punteggio saranno i seguenti: 

- massimo punti 30 a chi avrà presentato il maggior aumento sul canone  in proporzione verranno attribuiti gli altri 

punteggi; 

- massimo 15 punti alla ditta che documenterà la più ampia esperienza nel settore in parola,in proporzione verranno 
attribuiti gli altri punteggi. 

- massimo 25 punti alla ditta che dimostrerà esperienze analoghe nel territorio regionale; 

- massimo 10 punti saranno attribuiti in base al programma di gestione degli impianti sportivi e delle attività che si 

intendono attuare nel periodo oggetto di appalto. 

- massimo 20 punti saranno attribuiti in base al progetto per il miglioramento degli impianti oggetto di gara (a titolo 

esemplificativo: sostituzione e riammodernamento filtri piscina,miglioramento impianto di illuminazione, 

potenziamento attrezzature quali ombrelloni,sdraio ecc.). 

L'aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. 

Nel caso di più offerte che abbiano ottenuto uguale punteggio si procederà ad una gara fra i concorrenti che avranno 

fatto le menzionate offerte, se presenti e d'accordo. In caso contrario si procederà all'aggiudicazione mediante estrazione 

a sorte La ditta aggiudicataria dovrà stipulare il contratto nel termine che le verrà comunicato tempestivamente 

dall'Amministrazione Comunale. 

Il bando, la determina, il capitolato e quanto altro ritenuto utile per la gara potranno essere richiesti all’Ufficio Tecnico 

del Comune di Gioia Sannitica-81010 GIOIA SANNITICA (CE)-Fraz. Calvisi. 

Il bando verrà pubblicato all'albo online sul sito internet del Comune di Gioia Sannitica. 
Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi al Responsabile del procedimento è l’Ing. Antonio Romano telefonando 

al n.0823/915021. 

Gioia Sannitica, lì,24 giugno 2015 
 

 
 
 

AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA PISCINA E DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE ALLA VIA POZZILLO 

CAPITOLATO SPECIALE 
 

Art.1 – OGGETTO E FORMA DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di gestione della Piscina comunale e dell’impianto sportivo polivalente ubicati alla 

Via Pozzillo del comune di Gioia Sannitica ivi compresa la possibilità di gestione del circolo privato interno. 
La forma dell’appalto è quella del pubblico incanto con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi della normativa di cui al 
D.Lgs 163/2006. 

Le Associazioni Sportive che intendono partecipare alla gara sono  invitate a prendere visione della struttura nella sua globalità, dell’area di 
pertinenza, degli arredi e delle attrezzature a disposizione. 

Al momento dell’offerta esse dovranno dichiarare di aver preso visione della struttura nella sua globalità, dell’area di pertinenza, degli arredi e delle 
attrezzature a disposizione e che il prezzo offerto tiene conto dello stato delle stesse. 
Sulla base degli impianti delle attrezzature e delle spese di gestione sarà proposta un’offerta che rappresenterà l’importo annuale dell’affitto che il 
concessionario si impegna a corrispondere al Comune di Gioia Sannitica in rate annuali allo scadere del termine di ogni anno . 

Art.2 – DURATA DELLA CONCESSIONE 
La concessione avrà la durata di anni 1 (uno) con decorrenza dalla stipula della convenzione. 
La Società concessionaria si impegna, nel caso in cui alla scadenza non siano state perfezionate o concluse le procedure di gara per il riaffidamento 

del servizio di che trattasi, a garantire la prosecuzione della gestione per un periodo pari al tempo necessario al perfezionamento o conclusione delle 
procedure di gara, alle condizioni del contratto in atto con il solo riconoscimento dell’adeguamento ISTAT al tasso annualmente definito dall’organo 

competente. 

Art.3 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
La ditta che si aggiudicherà la gestione dovrà essere in regola con le autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti, se ed in quanto dovute, e dovrà 
avvalersi di personale idoneo alle attività ed ai corsi posti in essere. L’idoneità del personale dovrà essere debitamente documentata, depositando 

presso l’Ente la necessaria documentazione, la cui mancata esibizione è motivo di rescissione contrattuale. 

Art.4 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – MODALITA’ DI PAGAMENTO – INIZIO SERVIZIO 
L’aggiudicazione  dell’appalto  avverrà  alla  ditta  che  avrà  formulato  l’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  secondo  i  seguenti  criteri  di 

valutazione: 

 descrizione punteggio max 
A CANONE DI AFFITTO ANNUO 30 

B CAPACITA’ TECNICO-ORGANIZZATIVA ED ESPERIENZA NEL SETTORE 15 

C SEDE E RADICAMENTO NEL TERRITORIO REGIONALE/PROVINCIALE/COMUNALE 25 

D PROGETTO GESTIONALE 10 

E PROGETTO MIGLIORAMENTO IMPIANTI 20 

Il prezzo offerto sarà versato in rate annuali posticipate a decorrere dal giorno di inizio del servizio. 
La società aggiudicatrice è tenuta a sottoscrivere la determina di avvenuta aggiudicazione della  gestione entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione 

di aggiudicazione dell’appalto. La  mancata sottoscrizione è motivo di risoluzione contrattuale. Precedentemente alla sottoscrizione, la ditta 

aggiudicataria dovrà produrre polizza fidejussoria a garanzia di eventuali danni alle strutture ivi compreso l’incendio per un importo di € 100.000,00. 
Art.5 – ONERI A CARICO DEL GESTORE 
Al gestore competono le spese di manutenzione ordinarie che si indicano, a titolo esemplificativo, in: imbiancatura, sostituzione vetri e porte rotte, 

sostituzione lampade ed eventuali ordinarie piccole riparazioni, ed in genere tutte le spese di ordinaria manutenzione. Tutte le spese di manutenzione 
straordinaria sono a carico del Comune di Gioia Sannitica. 

Fanno altresì carico al gestore la pulizia dei locali, il pagamento delle spese per l’energia elettrica, riscaldamento, l’acqua delle strutture ed in genere 
tutte le spese attinenti alla gestione del servizio. 
Il concessionario provvederà alla gestione degli impianti sportivi realizzando un programma di idonee iniziative ricreative  e sportive che ne 
consentano un migliore e più ampio utilizzo, con l’utilizzo di personale appositamente abilitato. Tale programma dovrà consistere in una armonica 



distribuzione oraria nell’arco dell’intera giornata, di corsi di ogni tipo, di allenamenti, di manifestazioni ricreative, gare individuali o collettive di 
associazioni esistenti, costituende o di privati cittadini. 

Art.6 –  IMPEGNO AD ATTIVARE CORSI DI NUOTO. 
La società affidataria della gestione deve impegnarsi ad attivare anche corsi di nuoto per i minorenni. 

Art. 7 – GESTIONE CIRCOLO-BAR 

La gestione del circolo interno all’impianto è rimessa alla discrezione della società sportiva aggiudicataria. Il servizio di gestione deve essere prestato 
nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia, acquisendo i necessari pareri e nulla osta . Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno 
rispetto delle norme vigenti in materia, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell’igiene, della salute pubblica e con l’osservanza delle 
ordinanze del Sindaco o delle altre pubbliche autorità, emanate in materia. Il gestore è tenuto al rispetto per quanto attiene il personale dipendente 

all’applicazione del contratto collettivo di lavoro. Il gestore dovrà impegnarsi ad attivare l’impianto anche in pendenza del relativo contratto, non 
appena approvato il verbale di gara con la relativa determina 

Art.8 – GESTIONE CAMPO POLIVALENTE 
Sino alle ore 16:00 (o comunque fino a che non si debba accendere l’impianto di illuminazione) è garantito l’accesso ai minori di anni 14, 
appartenenti al territorio comunale al costo di € 3,00/h a minore, successivamente il gestore stabilirà in accordo con l’Amministrazione i costi di 

utilizzo per l’accesso a minori ed adulti. 

Art.9 – PUBBLICITA’ 
Il concessionario avrà anche l’opportunità di gestire gli eventuali spazi pubblicitari interni, siano essi cartelloni, espositori, ecc., introitandone i 

corrispettivi economici fermo restando la preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale che si riserva di individuare aree 
specifiche per la loro installazione, il loro contenuto e la loro composizione materiale (materiali ignifughi, materiali non contundenti). 

Art.10 – UTILIZZO DELLA STRUTTURA DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE O DI TERZI. 
L’Amministrazione comunale si riserva la disponibilità dell’impianto per un massimo di 5 giorni all’anno per lo svolgimento di manifestazioni 
proprie o patrocinate a terzi. 

A titolo di parziale rimborso delle spese, il gestore avrà diritto, da parte dei soggetti che usufruiranno della struttura ad un compenso: 
- pari ad € 10,00 ora senza riscaldamento 

- pari ad € 15,00 ora con riscaldamento (ore di utilizzo richieste + 2 ore di preriscaldamento). 

Le tariffe spettanti al gestore per l’utilizzo da parte di terzi sarà stabilito in accordo con l’Amministrazione Comunale. 

I terzi che richiederanno l’utilizzo della struttura, dovranno inoltre stipulare polizza fidejussoria, a garanzia di eventuali danni ai beni, il cui importo 
non può essere inferiore ad € 2.500,00. 

Le richieste di disponibilità dell’impianto da parte di terzi dovranno pervenire al gestore per il tramite dell’Amministrazione Comunale almeno 15 
giorni prima della data in cui l’impianto dovrà essere messo a disposizione. Lo stesso termine di 15 giorni preventivi sarà rispettato anche nel caso in 
cui l’impianto debba essere utilizzato dall’Amministrazione di Gioia Sannitica per proprie manifestazioni. 

Art.11 – CESSIONE 
Non è consentita la cessione del servizio ed è vietata altresì la cessione, anche parziale del contratto. 
L’inosservanza di tale obbligo determina l’immediata revoca della concessione ed il diritto del Comune al risarcimento dei conseguenti danni. 

E’ consentito invece attivare rapporti contrattuali per parti specifiche dei singoli adempimenti per attività  accessorie o complementari, previa 
comunicazione scritta alla Amministrazione Comunale: 

- gestione calore 
- gestione acqua 

- pulizie 

Art. 12 – RICONSEGNA IMPIANTO 
L’impianto dovrà essere condotto e conservato con la diligenza del buon padre di famiglia e riconsegnato in perfetto stato al termine della gestione, 
salvo il normale deterioramento d’uso. 

Art. 13 – PREVIDENZA – ASSICURAZIONI – RESPONSABILITA’ 

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per furti, danni incendi ed infortuni all’interno degli impianti sportivi, di qualsiasi genere dovessero 
derivare a terzi, alle attrezzature ed ai materiali conservati nelle strutture sportive. 
Ogni responsabilità farà carico al gestore per fatti del proprio personale o di terzi in genere. 
Nel caso di impiego da parte del gestore di personale dipendente, questo dovrà essere in regola con le norme previdenziali e assicurative, nonché 
contrattuali. 

L’Amministrazione richiede per tutta la durata contrattuale una polizza fidejussoria nell’interesse dell’Ente fino alla concorrenza di € 100.000,00 a 

titolo di danno per incendio, distruzione di beni di proprietà, nessuno escluso. 

La polizza fidejussoria è operante a seguito di danni a semplice richiesta dell’Ente proprietario. 

Art.14 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
Il Comune si riserva di attribuire al gestore, previo accordo, altre strutture sportive o a riconvertire ed ampliare l’utilizzo di altre. Questa eventuale 
integrazione verrà fatta oggetto di contrattazione integrativa. 
Si procederà ad una verifica fra l’Ente proprietario dei beni ed il gestore atta a verificare lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti in ordine 
all’attività sportiva posta in essere. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare verifiche sulla manutenzione delle strutture mediante il proprio Ufficio Tecnico almeno con 
cadenza semestrale. 

Art.15 – PENALE 
Nel caso di interruzione o sospensione del servizio, o nel caso di risoluzione unilaterale del contratto da parte del gestore, lo stesso dovrà versare al 
Comune a titolo di risarcimento danni una penale pari ad € 20.000,00. 

Il gestore, al momento della stipula del contratto di appalto, dovrà costituire a favore del Comune a garanzia del regolare ed esatto adempimento delle 

clausole contrattuali una cauzione pari ad € 5.000,00 per la durata dell’appalto. Qualora la ditta utilizzi il metodo della polizza fidejussoria, questa, 
accesa presso primari istituti abilitati, dovrà essere esigibile per tutta la durata dell’appalto a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza 
obbligo della preventiva escussione. 

Art.16 – CONTROVERSIE 

Il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell’Amministrazione qualora insorgano serie e motivate lamentele da 
parte degli utenti o si verifichino rilevanti inadempienze da parte del gestore in ordine al capitolato o per motivi di ordine pubblico o di sicurezza, per 
i quali l’Amministrazione si riserva di adottare più opportuna ed accurata verifica degli impegni assunti, salva l’azione di risarcimento del danno. La 
competenza a dirimere eventuali controversie è del foro di Santa Maria Capua Vetere, ai sensi dell’art. 1341 e 1342 del codice civile. Per quanto non 
previsto si fa rinvio alle leggi regolanti la materia. 

Art.17 – SPESE CONTRATTUALI 
Le spese derivanti o conseguente alla presente convenzione, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico della ditta aggiudicataria. 


