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ART. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
1. Il presente capitolato ha per oggetto l’appalto, che verrà espletato con le modalità indicate nel bando di 
gara, per la concessione complessiva in gestione dei seguenti locali e strutture, di seguito denominati 
“Polo Sportivo-Ricreativo”: 

- Il Ristorante – Bar per l’attivazione di un esercizio pubblico destinato a preparazione, 
produzione e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 

- Il Campo da Calcetto e il Campo da Tennis attigui con relativi spogliatoi; 
- L’Area multiuso esterna, antistante il Bar; 
- L’utilizzo del locale Palaeventi, limitrofo al Bar-Ristorante, per n. 12 giornate all’anno, con 

date da concordarsi con gli Uffici Comunali entro il quindicesimo giorno precedente e 
previo accollo delle sole spese vive (a titolo esemplificativo: luce, riscaldamento, pulizia…). 

-  
ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE  OGGETTO DI CONCESSIONE 
Tale Polo Sportivo-Ricreativo, oggetto di concessione, ha sede presso il Centro Sportivo Comunale, ubicato 

a Mazzè in Strada Provinciale per Mazzè SNC, Fg 28,  su parte della particella 322, individuato  nella 

planimetria allegata sotto la lettera A) e descritto come di seguito: 

 - area interna bar/ristorante consistente in locale bar/ristorante accessibile dall’esterno attrezzato con 

bancone bar, locale cucina completamente attrezzata e funzionante, locale dispensa collegata con cucina, 

locale tecnico di servizio, wc, n. 2 spogliatoi; 

 - aree interne a servizio impianti sportivi consistenti in n.2 spogliatoi attrezzati, n.1 locale adibito a 

infermeria e spogliatoio arbitro, locale tecnico e disimpegno; 

- I locali sono corredati da servizi igienici, impianto elettrico e termico 

 - aree esterne consistenti in n.1 campo da tennis, n.1 campo da calcetto, 

 -  un’area multiuso esterna, antistante il Bar; 
 
Detti locali ed aree esterne potranno essere allestiti sia per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività 

sportiva, di aggregazione e di intrattenimento di natura ricreativa, sociale, culturale, sia per la 

somministrazione di alimenti e bevande.  

L’attrezzatura della cucina e l’arredo del ristorante e del bar sono riportati dettagliatamente nell’Allegato B 

 
ART. 3 -  IMPORTO BASE DI GARA E DURATA 

1. L’importo a base di gara  è  fissato in 
€ 500,00 + IVA  mensili   per il primo e il secondo anno  
 € 600,00 + IVA  mensili   per il terzo e il quarto anno,  
 € 700,00 + IVA  mensili   per il  quinto e sesto anno,  
 € 800,00 + IVA  mensili   per il settimo e ottavo anno 
 

PERTANTO L’IMPORTO A BASE DI GARA PER L’INTERA DURATA DELLA 
CONCESSIONE E’ DI €  62.400 ( Euro sessantaduemila quattrocento).  
 
2. L’affidamento avrà la durata di anni otto dalla stipula del contratto di concessione. 
3. Con la stipula del contratto, da effettuarsi con la forma pubblica amministrativa, il Concessionario dichiara 
di aver preso ampia visione delle condizioni della struttura e degli impianti e di accettare la consegna dei 
medesimi con effetto immediato. 
3. Il Concessionario ha l’obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo cause 
di forza maggiore a lui non imputabili. 
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4. Al termine della gestione naturale dell’appalto, le eventuali attrezzature ed arredi forniti dal 
Concessionario rimarranno di proprietà del Comune, senza che questi possa richiedere alcun indennizzo. 
Pertanto gli eventuali arredi e le attrezzature acquistate dovranno essere di piena proprietà del gestore.  
5. Alla scadenza naturale della concessione, il Concessionario godrà del diritto di prelazione in caso di nuovo 
affidamento ed a parità di condizioni offerte. 
 
ART. 4 – SOPRALLUOGO 
Al fine di una corretta e ponderata partecipazione alla procedura di gara, da parte di ciascun 
concorrente, dovrà essere effettuato specifico sopralluogo presso i locali e gli impianti oggetto della 
concessione con lo scopo di prendere esatta cognizione dello stato dei luoghi e delle differenti 
condizioni che possono influire sulla determinazione dell'offerta, nonché sulla realizzazione del 
progetto di gestione del Polo nel suo complesso. 
Il sopralluogo ha carattere obbligatorio, a pena di esclusione dalla gara. 
Per concordare l'esecuzione del sopralluogo, dovranno essere presi i necessari contatti con l’Ufficio 
Tecnico Comunale ai seguenti recapiti: tel: 011 9835901, int. 4, dal martedì al venerdì dalle 8,30 
alle 12,30 o tramite indirizzo e-mail: ediliziaprivata@comune.mazze.to.it. 
L'avvenuto sopralluogo, che dovrà essere effettuato alla presenza del personale comunale, 
sarà comprovato da dichiarazione resa dall’Ufficio Tecnico del Comune di Mazzè, da inserire 
nella documentazione di gara (Allegato 4) e dovrà essere eseguito dal rappresentante legale o 
da persona appositamente incaricata dal legale rappresentante mediante delega.  
L'avvenuto sopralluogo e la presentazione, tra la documentazione di gara, dell'apposita 
attestazione rilasciata dal Comune di Mazzè, sono condizioni imprescindibili per la 
partecipazione alla procedura prevista, a pena di esclusione. 
 
ART. 5 – DIVIETI IN CAPO AL CONCESSIONARIO 

1. La gestione dei locali suddetti non potrà essere effettuata per scopi diversi da quelli per cui la 
concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune. 

2. E’ espressamente escluso ogni rapporto di impiego nei confronti del Comune delle persone che 
attenderanno materialmente alla gestione, come è escluso ogni diritto delle stesse a percepire e 
maturare stipendi o indennità di qualsiasi tipo ed ogni altro compenso che possa assumere la 
fisionomia di stipendio.  

3. E’ altresì espressamente esclusa a carico del Comune nei riguardi di dette persone ogni forma di 
assicurazione per infortuni, malattie professionali, invalidità, pensioni e simili. 

 
ART. 6 – USO DEI LOCALI 

1. Il Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare quanto avuto in concessione, in modo corretto, 
osservando tutte le norme di sicurezza e di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge 
in materia. 

2. Il coordinamento della gestione sull’utilizzo di quanto avuto in concessione resta, nel periodo 
convenuto, sotto la totale responsabilità del Gestore, che è garante del corretto uso ed utilizzo dei 
locali da parte dei fruitori. 

 
ART. 7 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E ONERI DEL CONCESSIONARIO 

a)    Il canone annuo per la concessione in gestione dei locali in oggetto verrà fissato dopo l’esito della 
gara d’appalto, partendo dagli importi base indicati all’art. 3 e applicando a ciascuno la percentuale 
di rialzo. Tale importo è  soggetto ad IVA (art. 3, comma 1, D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii.). Il 
Concessionario corrisponderà tali somme nella maniera seguente: a trimestri anticipati,  presso la 
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tesoreria comunale. Il ritardo del pagamento del canone comporterà l’applicazione degli 
interessi legali vigenti. Ove tale ritardo sia protratto oltre il termine di mesi tre  dalla scadenza 
del trimestre, comporterà la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.  

b) Il canone sarà annualmente adeguato applicando il 100% degli incrementi dell'indice ISTAT dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, a decorrere dalla seconda annualità della 
concessione. 

c) Spese Vive di Gestione: Saranno integralmente a carico del Concessionario tutte le spese 
vive connesse alla gestione, tra le quali, a scopo esemplificativo e non esaustivo, le spese di 
energia elettrica, i consumi idrici, il riscaldamento, oltre che ogni altro onere connesso alla 
pulizia e al decoro dei locali e degli impianti, che dovranno essere costantemente garantiti. 

d) Cucina e Arredi: Il Concessionario avrà il diritto di utilizzo della cucina e degli arredi della 
sala con vincolo di destinazione d’uso, rimando i medesimi di proprietà del Comune di 
Mazzè.  
Sarà integralmente a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria 
della cucina e degli arredi tutti, nonché le relative spese, sin dal momento della conclusione 
del contratto di Concessione. 

e) Cura e Manutenzione: La gestione, la cura e la manutenzione degli spazi identificati nella 
planimetria allegata sotto la lett. “A)” sarà a completo carico del Concessionario. 
Il Concessionario non potrà effettuare alcun intervento di natura straordinaria sui locali e 
sulle aree oggetto di concessione in assenza di previo accordo scritto col Comune di Mazzè. 

 
ART. 8 – CESSAZIONE ANTICIPATA 

1. Oltre che per la scadenza dei termini e per le cause di cui al precedente articolo 7, comma a, o per 
scioglimento dell’ente Gestore, la concessione può cessare per: decadenza, revoca, risoluzione per 
inadempimento, recesso unilaterale, previa diffida a provvedere, in un termine che verrà assegnato a 
seconda dei casi. 

2. Viene pronunciata la decadenza della concessione per: 
a) esercizio di attività diverse da quelle concesse, senza preventiva autorizzazione del Comune; 
b) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa; 
c) cessione della concessione non autorizzata 

3. La concessione verrà revocata nei seguenti casi: 
a) Per rilevanti motivi di pubblico interesse; 
b) Per gravi motivi di ordine pubblico; 
c) Per il venire meno della fiducia nei confronti del Gestore, dovuta al verificarsi di fatti, 

comportamenti ed atteggiamenti incompatibili con le finalità del presente capitolato. 
4. La concessione può essere risolta per inadempimento, nei termini di legge, nei seguenti casi, da 

considerarsi obblighi rilevanti per il Gestore: 
a) grave e reiterata mancanza del rispetto delle norme igienico sanitarie, compresa la pulizia 

ordinaria dei locale e delle aree di pertinenza; 
b) gravi mancanze o negligenza nella manutenzione ordinaria; 
c) rilevante scadenza del decoro di quanto avuto in concessione; 
d) chiusura non autorizzata dei locali o mancato rispetto degli orari di apertura concordati. 

 e) mancato rispetto del progetto di gestione della struttura; 
 

5. Per i casi di particolare gravità ovvero per motivi di ordine pubblico o igiene e sanità, risultati a 
seguito di ispezione, verifica o quant’altro, il provvedimento avrà decorrenza immediata. 
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6. Qualora, per una qualsiasi ragione, dovesse avvenire una risoluzione anticipata, si procederà come 
segue: 

• gli impianti di proprietà del Comune andranno riconsegnati in buono stato d’uso e funzionamento; 
• le attrezzature di gestione ed i materiali non facilmente amovibili che risultassero di proprietà del 

Gestore, saranno devoluti al Comune se interessato.  
• Nel caso in cui il Gestore volesse procedere alla risoluzione della concessione, essa avrà decorrenza 

dopo sei mesi dalla comunicazione della volontà di scioglimento.  
 
ART. 9.  – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

1. Il Concessionario si impegna a non apportare alcuna modifica od innovazione ai locali ed alle 
attrezzature, compresi gli impianti di gas, luce e riscaldamento, senza preventivo consenso scritto del 
Comune. Tutto ciò che venisse fatto senza il suddetto preventivo consenso, rimarrà a beneficio del 
Comune, a meno che il Comune non preferisca la restituzione dei locali e degli impianti nel 
precedente stato, in danno e spese del Gestore.  

2. Il Concessionario deve essere in possesso dei requisiti necessari per la produzione, preparazione e 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Tutti gli incaricati dovranno possedere i 
requisiti sanitari previsti dalla vigente normativa. 

3. Il Concessionario è obbligato a mantenere tutti i locali e attrezzature in perfetto stato. Tutte le spese 
di manutenzione ordinaria sono a suo esclusivo carico, in deroga agli artt. 1575 e 1609 del Codice 
Civile.  

4. Il Comune si riserva il diritto di richiedere, nel corso della concessione, l’esecuzione delle opere 
ritenute indispensabili per la buona conservazione dei locali e per il buon funzionamento del 
servizio. 

5. Il Concessionario dovrà provvedere a tutte le spese, imposte e tasse comprese, connesse alla 
conduzione di un pubblico esercizio. Ai fini della certificazione prevenzione incendi, si precisa che  
gli eventuali  arredi da lui acquistati dovranno essere di classe zero, debitamente certificati. Allo 
stesso modo, gli impianti e tutte le attrezzature con parti elettriche dovranno rispettare le vigenti 
norme in materia ed i relativi obblighi di certificazione. Si precisa, inoltre che, al fine della 
necessaria autorizzazione sanitaria, occorrerà rispettare tutte le prescrizioni impartite dall’A.S.L., 
così come dovranno essere effettuate eventuali modifiche, anche strutturali che l’A.S.L. richiedesse.    

6. Il Concessionario dovrà favorire l’ingresso nei locali dei portatori di handicap. 
7. Il Concessionario dovrà garantire l'orario di apertura proposto in sede di gara ovvero, se più ampio, 

quello successivamente concordato con il Comune. Il mancato rispetto degli orari è considerata 
grave infrazione ai sensi del successivo art. 18 nonché motivo di risoluzione del contratto per grave 
inadempimento nei casi più gravi. 

8. Saranno a carico del Concessionario i costi relativi alla ordinaria gestione e per il materiale ordinario  
necessario al regolare funzionamento dell’attività, così come le spese per la pubblicità. 

9. E’ fatto obbligo al Concessionario di consentire ai funzionari ed agli agenti comunali di effettuare 
tutti i necessari accertamenti e controlli nel locale. 

10. Sono a carico del Concessionario tutte le spese derivanti dalla stipula del contratto nella forma 
pubblica amministrativa soggetto a registrazione. 

11. Il Concessionario si obbliga a rispettare tutta la normativa vigente, con particolare riguardo alla 
normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro, assunzione di personale dipendente, sanità ed 
igiene. 

 
ART. 10 – ONERI DEL CONCESSIONARIO 

1. Al Concessionario, con la firma del contratto, compete l’onere di gestire e mantenere, in constante 
efficienza, tutte le attrezzature e la responsabilità, sotto tutti gli aspetti di legge, della conduzione del 
servizio, tra cui la sistemazione e la cura periodica del verde di pertinenza, oltre al taglio erba ed 
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annaffiatura, nelle aree di propria pertinenza, comprese quelle esterne dei campi da calcio a 5 e 
tennis. Infatti, a partire dal momento della stipula e consegna del Polo sportivo ricreativo, ogni 
responsabilità inerente e conseguente all’uso di tutte le strutture, relativi accessori e pertinenze, 
graverà sul Gestore che ne risponderà pienamente e totalmente, senza eccezioni e riserve.  

2. Inoltre il Concessionario dovrà provvedere: 
a) a dotarsi di tutte le autorizzazioni, licenze e permessi prescritti dalle vigenti norme (gestione 

bar e ristorante, spettacoli, trattenimenti). Resta inteso che alla risoluzione del contratto tutte 
le autorizzazioni, licenze o concessioni, decadono automaticamente e si intendono acquisite 
dal Comune che ne potrà disporre liberamente, senza che il Gestore possa vantare diritti di 
qualsiasi natura; 

b) alla tenuta delle scritture contabili, come previsto dalla normativa vigente; 
c) a dotarsi del materiale di pronto soccorso e di prima rianimazione, a norma di legge. 

 
ART. 11 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE 

1. Il servizio avuto in gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le  norme che disciplinano 
le singole attività ammesse, nonché con tutte le cautele necessarie per la tutela dell’igiene e salute 
pubblica, dell’ordine pubblico e con l’osservanza delle eventuali ordinanze che il Sindaco o altre 
autorità possono emanare nelle materie  anzidette. 

2. Il servizio avuto in gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna ragione senza il 
preventivo consenso del Comune, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono 
essere tempestivamente comunicate. 

3. Il Concessionario non può variare la destinazione d’uso di quanto avuto in concessione, né apportare 
modifiche senza preventiva autorizzazione del Comune. 

4. Il Concessionario si impegna a praticare, nella gestione del bar, prezzi analoghi a quelli praticati 
dagli altri pubblici esercizi presenti nel territorio comunale. 

5. Il Concessionario si impegna a non somministrare alcoolici ai minori degli anni 18, a non 
applicare maggiorazioni per il servizio ai tavoli e a non installare nei locali slot machine ed 
in genere apparecchi per il gioco d’azzardo; 

6. Si impegna all’organizzazione delle attività a carattere culturale, ricreativo, socio-animativo 
e/o enogastronomiche proposte, elaborate e contenute nel progetto di gestione oggetto di 
offerta, con esclusione delle attività specifiche che il Comune di Mazzè, a suo insindacabile 
giudizio, riterrà non compatibili con il servizio da fornire; 

7. Si impegna a provvedere ad ogni eventuale riparazione e/o manutenzione dei beni oggetto di 
concessione, sia per quanto riguarda l’attrezzatura interna che quella esterna compresi tutti i 
locali tecnici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: reti dei campi da gioco, sanitari, 
rubinetteria, caldaia, lampade); 

8. Si impegna a ottenere, prima dell'inizio dell'attività, le necessarie autorizzazioni 
amministrative e sanitarie a proprie cure e spese, senza che l'aggiudicazione costituisca 
impegno al rilascio automatico delle stesse da parte degli organi amministrativi competenti, 
ed assolvere a tutti gli adempimenti fiscali; 

9. Si impegna a provvedere al pagamento di tutti gli oneri di cui al precedente articolo 7 nei 
termini indicati, nonché provvedere all’intestazione delle relative utenze oltre al pagamento 
della tariffa rifiuti. Nelle more delle volturazioni delle utenze, il concessionario provvederà 
al rimborso, nei confronti del Comune e del gestore degli impianti sportivi, dei costi relativi 
alle utenze suddette; 

10. Si impegna a sostenere le spese di ordinaria manutenzione che comprende tutti gli interventi 
di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici, oltre a quelli 
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necessari per integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, nonché 
ogni elemento facente parte integrante dell'intero complesso edilizio, comprese le aree di 
pertinenza, al fine di mantenere nel tempo la fruibilità degli impianti ed al fine di evitare che 
la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari; 

11. Si impegna alla riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, 
riparazione di rivestimenti e pavimenti interni, riparazione e sostituzione di parti accessorie 
comprese le vetrate, di infissi e serramenti interni, ove necessario; 

12. Si impegna a sostenere le spese di straordinaria manutenzione che si dovesse rendere 
necessarie a causa di negligenza, incuria o imperizia del Concessionario. 

13. La gestione del campo da tennis e del campo da calcetto è di competenza del concessionario 
il quale provvederà ad introitare le relative tariffe, che verranno fissate in modo da non 
essere superiori a quelle di mercato. 

14. L'attività svolta nei locali e nelle aree oggetto di concessione dovrà essere condotta 
rispettando le norme di sicurezza sul lavoro e di trattamento giuridico ed economico del 
personale dipendente. 

15. L'Amministrazione comunale a tal fine non si assume alcun obbligo ed è esonerato da 
qualsivoglia responsabilità. 

 
ART. 12 - EVENTI ECCEZIONALI ED USO DEI LOCALI DA PARTE DEL COMUNE 
1. In caso di necessità, derivante da eventi eccezionali di carattere contingibile ed urgente, il Comune 

potrà disporre di quanto dato in concessione, assumendosi le spese. 
2. Il Comune potrà concordare con il Concessionario eventuali manifestazioni organizzate o patrocinate 

dal Comune stesso, al fine di collaborare nella realizzazione delle stesse. 
 

ART. 13 – MODIFICHE E MIGLIORIE 
1. Il Concessionario, volendo apportare migliorie, modifiche o integrazioni alla struttura, dovrà 

richiedere preventiva autorizzazione scritta al Comune. Il Gestore potrà procedere a quanto richiesto 
solo a seguito di formale assenso del Comune. Tali interventi saranno a carico del Gestore, senza 
alcun diritto di rimborso. 

2. Il Comune potrà richiedere al Gestore di apportare ai locali migliorie per fini di pubblica utilità, o di 
maggiore fruibilità e di migliore utilizzo dell'intero complesso sportivo. In tal caso concorderà con il 
gestore le modalità di realizzazione delle stesse e di ristoro delle spese sostenute. Le migliorie 
oggetto del presente punto rimarranno in ogni caso proprietà del Comune. 

3. Il Concessionario si impegna, altresì, a trasferire, alla scadenza dell’appalto, la proprietà di ogni 
opera e addizione agli impianti, al patrimonio del Comune, con effetto dalla data del verbale di 
riconsegna. 

4. Se le modifiche o innovazioni o arricchimenti strutturali effettuati dal Concessionario dovessero 
richiedere prove di usabilità o omologazione o collaudi, ciò dovrà essere acquisito a cura e spese del 
Gestore stesso. 

 
ART. 14 – RESPONSABILITA’ CIVILE E PATRIMONIALE 

1. Il Concessionario è direttamente responsabile verso il Comune ed i terzi in genere, dei danni colposi 
comunque causati ed in particolare derivanti, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, da 
dispersione di acqua, fughe di gas, nonché quelli derivanti da cattivo uso, negligenza o trascuratezza 
dei beni avuti in concessione. A tal fine il Concessionario dovrà stipulare polizza assicurativa per 
responsabilità civile, con primario istituto, con un massimale non inferiore a 1.500.000,00 di euro 
che tenga conto dei danni alle cose e alle persone più polizza incendio da rischio locativo con un 
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massimale non inferiore a 1.500.000,00 di euro. Copia di tali polizze dovrà essere consegnata al 
Comune al momento della stipula del contratto. 

2. Il Concessionario, con l’assunzione della gestione esonera, quindi, espressamente il Comune da ogni 
responsabilità per danni alle persone o alle cose, anche di terzi. 

3. Il Comune non potrà in alcun modo essere considerato depositario di mobili, macchine, attrezzature, 
suppellettili, provviste, materiali in genere che in qualsiasi momento si trovino nella struttura, per cui 
solo al Gestore spetterà la loro custodia e conservazione, restando così il Comune sollevato da ogni 
responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause.  

 
ART. 15 – LOCALE PALAEVENTI E IMPIANTI SPORTIVI PRESENTI NELL’AREA 

1. In coerenza col Bando di gara e col presente capitolato, al fine di agevolare l’espletamento del 
progetto di gestione presentato in sede di gara, per favorire l’aggregazione, la comunicazione e 
l’integrazione sociale il Concessionario ha diritto all’utilizzo gratuito del Palaeventi  per 12 giorni 
l’anno, in date da concordare con gli Uffici Comunali, almeno 15 gg. prima dell’utilizzo e a fronte 
del rimborso delle sole spese vive, compatibilmente con le esigenze del Comune e della Pro loco.  

2. Inoltre il Concessionario avrà diritto ad utilizzare il suddetto Palaeventi per ulteriori giornate 
presentando richiesta scritta al Comune che darà la relativa concessione, sempre che il locale non sia 
già prenotato, dietro pagamento delle ordinarie tariffe e il rimborso delle spese d’esercizio. In ogni 
caso le strutture dovranno essere riconsegnate al Comune immediatamente dopo l’uso e 
perfettamente pulite e riordinate. 

3. E' preciso interesse del Comune avviare ogni forma di collaborazione con il Concessionario al fine 
del migliore utilizzo di tutto il complesso del Centro Sportivo Comunale. A tal fine potranno essere 
stipulati accordi specifici in tal senso tra tutti i soggetti coinvolti nella gestione del   suddetto Centro. 
 
ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE 
1. E’ fatto assoluto divieto al Concessionario, salva eventuale autorizzazione del Comune, cedere in 

tutto o in parte ad altri la conduzione di quanto avuto in concessione, pena la revoca immediata della 
concessione. 

 
ART. 17 – CAUZIONE DEFINITIVA E SUO INCAMERAMENTO 

1. Il Concessionario dovrà costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione a garanzia dei patti 
contrattuali, fissata in un importo pari al 10% di quello contrattuale complessivo, a norma dell’art. 
103, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Se la cauzione è versata in forma fidejussoria, bancaria 
o assicurativa, deve essere riportata la dichiarazione del fideiussore di pagare la somma garantita o 
una sua parte a semplice richiesta, anche se non motivata, del Comune. 

2. Tale cauzione sarà svincolata al termine della gestione, una volta effettuate le dovute verifiche e 
liquidata e saldata ogni eventuale pendenza. 

3. In tutti i casi in cui è previsto l’obbligo di risarcimento danni o il pagamento di penalità, il 
responsabile del servizio ha l’obbligo dell’atto di diffida al Gestore affinché questi provveda entro 
30 giorni. Scaduto inutilmente il termine, il Comune ha diritto di incamerare la cauzione che, nei 
successivi 30 giorni, dovrà essere dal Gestore reintegrata. 

 
ART. 18 – PENALITA’ 
1. Per i tutti gli inadempimenti o inosservanze del presente capitolato considerate gravi infrazioni, sarà 

applicata una  penalità,  da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, che verrà comminata e 
stabilita dal responsabile del servizio a seconda del tipo e della gravità dell’inosservanza e della 
ripetitività del comportamento. 

2. Dopo la seconda grave infrazione comminata nell'arco di un biennio, oltre al caso già indicato al 
comma 5 dell’art. 8,  si procederà alla risoluzione contrattuale immediata. 
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3. I fatti di cui al comma precedente devono essere contestati dal Comune al Concessionario, che potrà 
presentare, entro un termine di 10 giorni, le proprie controdeduzioni. 

4. La penale viene applicata previa contestazione scritta e recapitata a mani, via posta o via fax, da 
parte del Comune e viene riscossa mediante l’incameramento della cauzione o parte di essa.  

 
ART. 19 – FALLIMENTO O AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA 
1. In caso di fallimento o di amministrazione controllata del Concessionario, l’appalto si intende senz’altro 
revocato e l’amministrazione comunale provvederà nei termini di legge. 
 
ART. 20 – FACOLTA’  DEL COMUNE 
1. Qualora il Concessionario sia un’impresa individuale o una società semplice, in caso di morte del titolare 
e’ facoltà del Comune, scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o la 
risoluzione del contratto. 
 
ART. 21 – CONTROVERSIE 
1. Per qualsiasi controversia, che dovesse insorgere tra le parti, sarà compente il foro di Ivrea. 
2. Le parti contraenti eleggono il loro domicilio come appresso: 

a) il Comune presso il Comune di Mazze’   –   piazza della Repubblica 2 
b) il Gestore presso la sede del Polo sportivo ricreativo avuto in concessione – strada Provinciale 

per Mazzè snc. 
 
ART. 22 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PER SONALI AI SENSI 
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 (GDPR) 
1. Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Mazzè - Piazza 
della Repubblica 2 10035 Mazzè (TO), Tel: 011 9835901. Il Comune di Mazzè ha designato quale 
Responsabile della protezione dei dati il Dott. Ezio Ivaldi contattabile all’indirizzo: 
segretario@comune.mazze.to.it. Il Comune di Mazzè può avvalersi di soggetti terzi opportunamente 
nominati responsabili del trattamento per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di 
cui il Comune ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 
con tali soggetti il Comune sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto 
dalla normativa. Il trattamento dei dati personali è necessario e finalizzato esclusivamente all'esecuzione del 
presente contratto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b). Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario 
per perseguire le finalità dichiarate. I dati personali saranno trattati da personale interno previamente 
autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni volte alla 
concreta tutela dei dati personali. I dati personali non saranno oggetto di comunicazione o diffusione, salvo i 
casi previsti da specifici obblighi normativi. I dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello 
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli 
periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati 
rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai 
dati che sono forniti di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non 
pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di 
legge, dell'atto o del documento che li contiene. I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento nel 
rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei, 
nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal Regolamento ed 
esclusivamente da incaricati autorizzati dal titolare o dai fornitori opportunamente nominati responsabili del 
trattamento. Nella qualità di interessato, ha diritto di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al trattamento; di 
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nel caso ritenga che i suoi diritti vengano 
violati. Per esercitare i diritti si può contattare il titolare del trattamento tramite posta raccomandata 
all’indirizzo - Piazza della Repubblica 2 - 10035 Mazzè (TO), o tramite PEC all’indirizzo: 
protocollo@comune.mazze.to.it. 
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ART. 23 – RINVIO A NORME DI LEGGE 

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si fa riferimento a leggi e regolamenti 
vigenti in materia. 

 
ART. 24 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/90 e s.m.i,  il responsabile del procedimento è il Responsabile 
del Servizio Amministrativo facente funzioni, Segretario Comunale dr Ezio Ivaldi. 
 

Mazzè, 23/10/2018 
 

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F. To Dr Ezio Ivaldi 

 
 


