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Articolo 1  

OGGETTO DELLA GARA 

Formano oggetto della presente procedura di gara l'affidamento della concessione in uso e 

gestione del “Centro di aggregazione culturale per bambini, giovani e diversamente abili, 

comprendente biblioteca e laboratorio artistico di carattere comprensoriale del Comune di 

Naro (“Centro Sociale”)”, per lo svolgimento nello stesso di attività educative, formative, e 

di  aggregazione socio-culturale dirette al superamento del disagio giovanile, come meglio 

descritto nel seguito del presente Capitolato Speciale d’Appalto. 

La concessione riguarda e comprende l’esecuzione, a totale carico, cura e spese del Gestore, 

sotto la piena ed esclusiva responsabilità dello Stesso, di tutto quanto specificato di seguito:  

• l’espletamento di tutti i servizi socio-assistenziali cui è finalizzato il “Centro Sociale”, 

nonché l'assistenza ai Beneficiari utenti dello stesso ed ogni attività tesa a promuovere, 

favorire e sviluppare l’aggregazione e la crescita sociale e culturale dei Medesimi; 

• la dotazione del “Centro Sociale” di tutte le attrezzature ed arredi necessari e funzionali 

allo svolgimento delle attività sopra dette, secondo il relativo Progetto tecnico presentato 

dal Gestore in fase di gara d’appalto ed approvato in tale sede; 

• la gestione tecnico-amministrativa del “Centro Sociale”;  

• la sorveglianza e la custodia delle strutture, degli impianti e delle attrezzature, costituenti il 

“Centro Sociale” nel suo complesso; 

• la manutenzione ordinaria, con le modalità e caratteristiche tipologiche e di consistenza 

proposte dal Gestore in fase di gara ed approvate.  

E' in facoltà del “Gestore” di poter svolgere anche altre attività che abbiano natura culturale 

e/o socio-ricreativa e che siano attinenti alle finalità del Centro Sociale. 

Il “Gestore” è tenuto a trasmettere al Responsabile del procedimento, prima dell'inizio dei 

lavori, oltre a quanto indicato dal presente capitolato di appalto, tutti i documenti comprovanti 

il possesso, in capo alla ditta esecutrice, dei requisiti cli legge per eseguire la fornitura ed 

installazione delle attrezzature ed arredi, assegnati dal “Gestore”, nonché quelli concernenti le 

verifiche antimafia previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti di appalti e/o 

subappalti. 

Gli obiettivi principali che si intendono ottenere sono i seguenti: 

• Avvio e messa in funzione del centro sociale 

• Gestione ottimale della struttura 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano di seguito, in forma sintetica, le principali 
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attività ed incombenze previste a carico del “Gestore”: 

• Fornitura ed installazione delle attrezzature ed arredi necessari e connessi alla gestione ed 

alla prestazione ottimale dei servizi socio-culturali attesi; 

• Conduzione della struttura; 

• Manutenzione ordinaria di tutte le strutture e manufatti edili pertinenti, apparecchiature, 

impianti, attrezzature ed arredi; 

• La direzione amministrativa e tecnico-organizzativa; 

• La sorveglianza e la custodia, l’apertura e la chiusura della struttura e degli impianti; 

• L’intestazione ed il pagamento di tutte le utenze relative ai consumi necessari al 

funzionamento della struttura; 

• Pulizia di tutti i locali e di tutti i componenti relativi alla struttura; 

• Ulteriori servizi, anche se non specificati precedentemente, comunque necessari per 

assicurare il miglior livello qualitativo del servizio. 

 

Articolo 2 

BENEFICIARI DEL “CENTRO SOCIALE” 

Potranno accedere alla frequenza del “Centro sociale” bambini, giovani e diversamente abili, 

residenti nel territorio del Comune, nel seguito denominati “Beneficiari”.  La frequentazione 

del “Centro Sociale” da parte dei “Beneficiari” utenti è a titolo gratuito.  

 

Articolo 3  

FINALITÀ DEL “CENTRO SOCIALE” 

Il “Centro Sociale” si articola in spazi ed ambienti polivalenti con funzioni di conoscenza e di 

aggregazione socio-culturale destinati allo svolgimento di attività dirette al superamento del 

disagio giovanile.  

La concessione in uso e la gestione del “Centro Sociale” sono finalizzate a dare risposta ai 

bisogni di aggregazione socio-culturale e di attività ricreative, di orientamento e informazione 

dei “Beneficiari”.  

In particolar modo, per il raggiungimento di tali finalità, nel “Centro Sociale” devono essere 

avviate e sviluppate funzioni di animazione ed educazione dei “Beneficiari”, con lo scopo di: 

• svolgere attività ricreative e formative dirette a promuovere e favorire l’aggregazione tra 

coetanei, la socializzazione culturale ed il protagonismo sociale dei “Beneficiari”;  

• contribuire al loro processo di formazione ed acculturazione, all’apprendimento di 
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competenze e abilità sociali, più complessivamente alla costruzione di un diverso rapporto 

con le dimensioni dello spazio e del tempo, con il mondo adulto, con le istituzioni; 

• coltivare, sviluppare  e mantenere vive le abilità e le capacità percettive, creative, manuali 

e intellettuali dei Soggetti beneficiari, attraverso lo svolgimento di opportune iniziative ed 

attività ludico-ricreative, psico-motorie, formative e simili;  

• prevenire e recuperare situazioni di solitudine e di emarginazione ; 

• svolgere, attraverso le attività suddette, un vero e proprio servizio di produzione culturale, 

di animazione, di ricerca;  

• promuovere e stimolare l’integrazione generazionale attraverso il coinvolgimento di 

soggetti di età diverse nelle iniziative e nelle attività; 

• garantire una risposta flessibile e personalizzata ai bisogni dei “Beneficiari”; 

• Attività musicali; 

• Attività legate alle immagini; 

• Attività di lettura; 

• Laboratorio intergenerazionale; 

• Attività occupazionali: doposcuola, cura e sorveglianza del centro, collaborazioni di vario 

genere per le iniziative organizzate nei locali del centro, cura degli spazi verdi e cortili 

annessi al centro; 

• Attività ludiche; 

• Attività di festa; 

• Attività rivolte all’esterno della struttura; 

in modo così da stimolare i “Beneficiari” ad aggregarsi attorno ad idee del “fare” piacevoli e 

motivanti per sperimentare un modo diverso la condizione di essere attivi, partecipi e 

protagonisti, sollecitandoli a praticare possibili, opportune e lecite forme di aggregazione e 

socializzazione con libertà ed autonomia nello strutturare, disaggregare, ristrutturare le 

relazioni in contesti di animazione ed educazione socio-culturale diretti alla comunicazione, 

alla ricerca, all’espressione ed alla creatività.  

Il “Centro Sociale” si propone quindi e deve porsi come struttura sociale innovativa e 

dinamica in grado di dare risposta alle esigenze dei “Beneficiari” mediante avvio e sviluppo 

di azioni ed iniziative rivolte all’implementazione di laboratori o gruppi di lavoro negli ambiti 

di interesse dei “Beneficiari” stessi, quali a titolo indicativo e non esaustivo:  

• Educazione informatica di base - Internet point; 

• Laboratorio teatrale, musicale e/o ballo ; 
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• Laboratorio motorio per ginnastica dolce ; 

• Laboratorio di attività lavorative ed artigianali, con ricerca di vecchie tecniche utilizzando 

l’esperienza di anziani specie se portatori di mestieri in via di estinzione;  

• Incontri e/o Proiezioni di filmati di interesse culturale e socio/collettivo;  

• Educazione ad un’alimentazione corretta – Corsi di cucina tradizionale gestiti da anziani 

per i ”Beneficiari”; 

• Educazione alla convivenza ed al rispetto sociale – Rapporti con il mondo degli anziani ed 

in generale della terza età; 

• Prevenzione finalizzata al mantenimento di condizioni di benessere psico-fisico ; 

• Segretariato sociale, in raccordo con il Comune ed altri Enti per la realizzazione di attività 

socialmente utili in favore dei “Beneficiari” nelle forme di volontariato sociale e culturale ; 

• Ogni altra attività di iniziativa al fine di perseguire gli obiettivi di cui ai punti precedenti.  

Le attività dovranno essere concordate con l’Amministrazione Comunale, cui, come 

specificato anche nel successivo articolo 6 del presente avviso, è riconosciuta ampia ed 

incondizionata facoltà di verifica dei risultati conseguiti e dalla soddisfazione degli utenti.  

Il Comune si riserva la facoltà di realizzare direttamente attività o di autorizzarne lo 

svolgimento, all'interno del Centro e per un numero limitato di giornate in corso d'anno 

(almeno dodici, salvo maggior numero offerto dai Concorrenti in sede di gara), da parte di 

soggetti diversi dal Gestore, previo congruo preavviso ed accordo. 

 

Articolo 4 

CONSISTENZA DEL “CENTRO SOCIALE” 

L’immobile ospitante il “Centro Sociale” è ubicato nel Comune di Naro – Piazza Padre 

Favara - ed è costituito da biblioteca, sala convegni, verde attrezzato connesso a spazi distinti 

dal punto di vista funzionale in funzione dello svolgimento in essi delle previste attività socio-

culturali, articolati altimetricamente su tre livelli ed in particolare: 

• Piano seminterrato, a quota – 3 circa rispetto alla Piazza Padre Favara, con accesso dalla 

Via Macello, comprendente, oltre alla corte pavimentata di ingresso, i locali di direzione ed 

amministrazione, il deposito dei libri, la scala di comunicazione tra i diversi livelli, un 

gruppo di servizi igienici divisi per sesso e per abilità motorie, un deposito ed un locale 

tecnico, nonché un portico ed un aiuola verde ; 

• Piano terreno, con accesso a quota 0,00 dalla Piazza Padre Favara, contenente l’ampia 

corte centrale, il corpo scale ed un portico di distribuzione interna, un auditorium ed una 
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ludoteca, nonché un gruppo servizi igienici di piano; 

• Piano primo a quota +3,50 rispetto alla medesima Piazza Padre Favara, comprendente 

un’emeroteca, n. 3 sale lettura, l’accettazione ed il gruppo servizi igienici di piano, oltre ad 

un’ampia terrazza ed alla passerella di collegamento tra il corpo scala e le varie parti del 

piano stesso. 

Tutti gli ambienti destinati all’accoglienza dei “Beneficiari” utenti sono accessibili nel pieno 

rispetto delle normative in materia e sono fornite di servizi igienici, in numero adeguato, 

distinti per sesso e per persone disabili. 

L’immobile, ristrutturato con finanziamenti regionali, sarà consegnato al concessionario, per 

tutta la durata della concessione, esclusivamente per lo svolgimento del servizio, nello stato di 

fatto e di diritto in cui si trova, a corpo, completo di arredi ed attrezzature, con i relativi pesi e 

oneri, accessori e pertinenze. 

Le caratteristiche strutturali ed edilizie dell’immobile, nonché le dotazioni tecnologiche e 

strumentali, sono conformi a quelle previste per i servizi semiresidenziali per anziani ai sensi 

del Regolamento Regionale; 

Prima dell’inizio della concessione sarà redatto inventario descrittivo dello stato di 

conservazione dell’immobile e dei beni in esso contenuti, in contradditorio tra le parti. Dalla 

data della consegna si trasferiranno al concessionario le imposte, tasse ed oneri di ogni specie 

relative all’immobile. Alla scadenza, il concessionario è tenuto a riconsegnare l’immobile ed i 

beni in esso contenuti, in buono stato di conservazione e di funzionamento, salvo il 

deterioramento prodotto dal normale uso, il che sarà fatto constare da apposito verbale. 

Eventuali danni diversi dovranno essere riparati e/o risarciti entro i termini concordati tra le 

parti. 

Spetterà al concessionario la manutenzione ordinaria dell’immobile, dei beni strumentali, 

impianti, attrezzature ed arredi in esso contenuti, nonché del verde e degli spazi esterni. 

Spetterà inoltre al concessionario la sostituzione dei beni strumentali che andassero deteriorati 

e l’obbligo di mantenere in buono stato i locali e perfettamente funzionanti le attrezzature, 

salvo il normale deterioramento d’uso. Il concessionario è tenuto a presentare apposita 

garanzia fideiussoria. 

Per i primi due anni di attività, il concessionario non dovrà corrispondere alcun onere al 

Comune. 

A partire dal terzo anno, il Comune dovrà richiedere la corresponsione di un canone di 

utilizzo che verrà quantificato dagli uffici preposti. 
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Articolo 5 

DURATA DELLA CONCESSIONE   

La durata complessiva della concessione è fissata in 6 (sei) anni, a decorrere dalla data di 

stipula del contratto di gestione, tempo ritenuto idoneo al fine consentire al “Gestore” il 

recupero degli investimenti effettuati per la prestazione dei servizi oggetto della concessione 

stessa. 

Alla scadenza, la concessione non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata 

con apposito atto amministrativo, che ne può rivedere i termini e le condizioni.  

Il rinnovo può essere disposto, per una sola volta, previa intesa tra le parti, ed a condizione 

che il Comune accerti la sussistenza di ragioni di pubblico interesse per procedere al  rinnovo  

medesimo, nel rispetto ed in conformità alle normative vigenti nel tempo. 

Per effettivo inizio del servizio, si intende l'apertura al pubblico della “Centro Sociale”. Prima 

dell'apertura è previsto un periodo transitorio di giorni 30 (trenta) , naturali e consecutivi, 

decorrenti dalla data di stipula del contratto di gestione, durante il quale il ”Gestore” dovrà 

provvedere agli allacciamenti alle reti di pubblico servizio ed alla fornitura ed installazione 

delle attrezzature ed arredi, nonché ad ogni altro intervento e/o adempimento propedeutici 

all’apertura del “Centro Sociale”, finalizzati ad assicurare la fruibilità dello stesso in 

condizioni di funzionalità, continuità e sicurezza, compreso l'ottenimento di tutte le 

autorizzazioni, omologazioni e quant’altro all’uopo necessario.  

Gli interventi realizzati in tale periodo dovranno garantire condizioni di affidabilità del 

servizio ed essere preventivamente approvate dal Comune. 

Qualora il ”Gestore”, durante il periodo di gestione, presenti progetto/i per l'esecuzione di 

lavori finalizzati ad un miglioramento dell'efficienza e del funzionamento della struttura ed 

interventi di manutenzione straordinaria da realizzare totalmente a proprio carico, potrà 

beneficiare di un rinnovo, per un periodo idoneo tale da consentirgli il recupero delle spese 

sostenute, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in materia, e comunque 

facendone richiesta non più tardi di 3 mesi prima della scadenza della concessione stessa al 

Comune, che avrà libera ed incondizionata facoltà di assentire o meno.  

In ogni caso il rinnovo non potrà avere durata superiore a quella della concessione originaria. 

Il/i progetto/i deve/ono essere comunque sottoposto/i al parere dell'UTC ed essere 

autorizzato/i dal Comune con apposita deliberazione della Giunta Municipale.. 

Il “Gestore” non può sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, l’uso e la 

gestione del “Centro Sociale” oggetto della presente concessione affidata dal Comune, pena la 

risoluzione della concessione stessa e l'incameramento della cauzione definitiva. 
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Articolo 6 

 IMPORTO PRESUNTIVO DI RIFERIMENTO DELL'APPALTO  

Il valore presunto complessivo per l'intera durata dell'appalto é pari ad € 36.000,00 (diconsi 

Euro trentaseimila/00) oltre IVA, riferito all’importo presuntivo complessivamente a carico 

del “Gestore” per la gestione del “Centro Sociale”, compresa la fornitura ed installazione a 

titolo definitivo di arredi, attrezzature ed impianti, fissi e mobili, necessari per la gestione 

suddetta e per l’idoneo e proficuo svolgimento delle attività e servizi previsti, come dal 

presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara. 

Sono ammesse esclusivamente offerte economiche in aumento sull’importo suddetto, 

costituente il riferimento economico a base di gara. Detto importo si intende 

complessivamente congruo per l'utilizzo della struttura data in concessione. 

Al “Gestore” spettano tutte le entrate derivanti dall'attività di gestione della struttura, quali: le 

entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe relative all'attività culturale, musicale, teatrale, 

cinematografica e di spettacolo che dovranno essere preventivamente concordate con il 

Comune. 

 

Articolo 7 

PRESA IN CONSEGNA E CUSTODIA 

Il "Gestore” dovrà impegnarsi a prendere in consegna e custodia la struttura entro 10 giorni 

dalla stipula del contratto, attraverso un’apposita dichiarazione resa in sede di partecipazione 

alla gara d’appalto, ai sensi e con le forme di cui agli articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), 

nella quale dovrà altresì dichiarare di avere preso completa conoscenza dello stato di 

consistenza e conservazione del “Centro Sociale” in ogni sua parte, sia per quanto riguarda la 

struttura nel suo insieme che per quanto riguarda gli impianti in essa installati nello stato in 

cui si trovano, per cui non potrà addurre l’insufficiente potenzialità di alcuni di essi, i difetti 

che vi riscontrasse e il loro particolare stato d'uso a giustificazione dell’inosservanza delle 

prescrizioni del presente capitolato. 

La mancata produzione di tale dichiarazione comporterà l'esclusione dalla gara. 

 

Articolo 8  

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL “CENTRO SOCIALE” 

La gestione del “Centro Sociale” oggetto della presente concessione sarà effettuata dal 

“Gestore” in nome e per conto proprio, a tutte proprie cure e spese, rimanendo a suo carico 
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ogni rischio e pericolo, in qualità di titolare della concessione, assumendo a proprio carico 

tutte le connesse, inerenti e conseguenti responsabilità derivanti, a tutti gli effetti di legge, 

dall’uso del  “Centro sociale” stesso e dallo svolgimento in esso delle previste attività. 

In particolare il “Gestore”:  

• è tenuto a gestire la struttura ed a svolgere in esso le relative attività con piena 

autonomia organizzativa e gestionale, nel rispetto di tutte le normative e 

disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia e delle disposizioni del 

presente capitolato; 

• non può usare la struttura se non per gli scopi indicati nella presente  concessione; 

• deve utilizzare e far utilizzare la struttura con la massima diligenza in modo da evitare 

qualsiasi danno alla stessa, ai suoi accessori ed a quanto altro di proprietà del 

Comune di Naro e da restituirlo, alla scadenza della convenzione, nello stato di perfetta 

efficienza; 

• deve assicurare l'apertura, la chiusura, e la conduzione della struttura; 

• deve prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e 

iniziative di vario genere che il Comune intenda attuare nel corso dell'anno, 

garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi; 

• è tenuto a svolgere le attività secondo i piani organizzativi e manutentivi 

presentati in sede d'offerta. 

Le prestazioni descritte nel presente capitolato devono essere improntate ad una alta 

qualità della prestazione ed a criteri di: 

• inserimento delle attività proprie del “Centro Sociale” nel tessuto socio-culturale del 

paese, facendo in modo che la programmazione socio-culturale e le attività svolte 

diventino uno strumento di aggregazione sociale e di crescita della comunità; 

• attenzione alla massima fruibilità del “Centro Sociale” attuando politiche inclusive sia dal 

punto di vista culturale che economico; 

• capacità di costruire relazioni e reti sia a livello comunale che a livello sovracomunale, 

condividendo percorsi e progetti con altri operatori del campo culturale; 

• capacità di creare strategie innovative per valorizzare l'identità del “Centro Sociale” e 

per  attrarre investimenti. 

Il Gestore dovrà organizzare la gestione e l’uso del “Centro Sociale” secondo le indicazioni 

del presente Capitolato e le soluzioni indicate nel progetto presentato in fase di selezione; in 

particolare dovrà  il Gestore dovrà assicurare: 
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• la raccolta delle iscrizioni dei “Beneficiari” utenti; 

• l'apertura del centro a tutti i “Beneficiari” iscritti per almeno 6 ore giornaliere dal Lunedì al 

Venerdì, con possibilità di una diversa articolazione dell’orario e/o dei giorni di apertura, 

durante tutto l’ anno, nei periodi festivi e/o  in considerazione delle esigenze degli utenti e 

compatibilmente con le ragioni organizzative legate al numero di utenza minima necessaria 

per garantire l’apertura, essendo in ogni caso da preferire organizzazioni flessibili rispetto 

all’orario e ai giorni di apertura in base alle esigenze individuali e/o delle famiglie, così che 

i singoli utenti possano accedere al “Centro Sociale” ed usufruire dei servizi per uno o più 

giorni alla settimana, per l’intera giornata oppure per frazioni orarie opportunamente 

differenziate; 

• l’organizzazione interna funzionale e strutturale tale da garantire la massima fruizione dei 

servizi e delle iniziative offerte ai “Beneficiari” utenti ; 

• il pieno rispetto degli orientamenti e scelte di tutti quanti coinvolti nell’iniziativa e lo 

svolgimento delle funzioni di tutoraggio per assicurare caratteristiche di continuità alle 

attività svolte nell’ambito dei laboratori; 

• la promozione dello sviluppo del tempo libero, attraverso iniziative di natura culturale, 

ricreativa, ludico-sportiva, sociale; 

• attività di animazione e socializzazione; 

• attività culturali e ludico – ricreative 

• attività psico – motorie; 

• attività occupazionali; 

• cure estetiche e igiene personale; 

• servizio infermieristico, riabilitativo, di mantenimento e recupero dell’autonomia; 

• servizio di trasporto dei diversamente abili; 

• la collaborazione con i servizi sociali nell’organizzazione di eventuali laboratori, e di altre 

iniziative che si svolgono all’interno dei centri.; 

• la realizzazione dell’archivio della “memoria” comprendente racconti, testimonianze, 

aneddoti, leggende, usi e costumi e tradizioni locali da pubblicare sul sito istituzionale; 

• prestazioni di pulizie ed igiene ambientale, ivi comprese le attrezzature ed i materiali di 

consumo; 

• la custodia delle chiavi dei locali per tutta la durata dell’affidamento; 

• la gestione, la custodia, la sorveglianza, la pulizia, la manutenzione ordinaria e 

straordinaria del centro; 
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• il rispetto degli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali a favore del personale 

impiegato a qualsiasi titolo nelle attività; 

• il pagamento di tutte le spese di gestione e delle utenze (canoni telefonici, consumi di 

energia elettrica, gas e acqua, etc.); 

• l’assunzione di responsabilità per i danni che possono derivare a terzi durante l’attività, 

esonerando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo; 

• la possibilità di assegnare delle ore di programmazione a soggetti individuati 

dall’Amministrazione Comunale; 

• la compatibilità di eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili 

straordinariamente nel centro, con il normale uso del centro; 

• l’impiego di una struttura organizzativa composta almeno da :  

o Un responsabile/referente nei confronti dell’Amministrazione Comunale;  

o Il personale volontario da adibire al servizio fornito di adeguata competenza ed 

esperienza in rapporto alle funzioni assegnate, in possesso di titolo professionale di 

animatore o operatore socio-culturale, sociale o equipollente, e di comprovata 

esperienza nell’ambito dei servizi in favore di bambini, giovani e diversamente abili.  

o Un esperto con adeguati titoli riconosciuti dalle istituzioni per ogni attività che verrà 

svolta .  

 

Articolo 9 

ORARI DI APERTURA 

Il “Gestore” è tenuto a gestire il “Centro Sociale”, garantendone al massimo l’utilizzo e la 

fruibilità, in conformità all’offerta tecnica presentata in sede di gara, nella quale dovranno 

essere specificati i giorni e gli orari di apertura e di svolgimento delle attività socio culturali e 

dei servizi attesi. 

L'orario di funzionamento giornaliero, feriale e festivo, suddiviso in periodo invernale ed 

estivo, dovrà essere visibile al pubblico, specificando i giorni e i periodi di chiusura.  

Il “Gestore” dovrà prevedere un piano degli orari che tenda all'apertura o all'utilizzazione 

del “Centro Sociale”  nell'arco dell’intera giornata, in particolare nella parte diurna per 

favorirne la proposizione anche come luogo di incontro di esperienze e di sperimentazione 

culturale . 

Di eventuali variazione del calendario di apertura e svolgimento delle attività previste, dovrà 

essere data comunicazione al Comune per la relativa autorizzazione. 
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In mancanza di tale autorizzazione, il “Gestore” non potrà apportare alcuna variazione alle 

attività previste nell’offerta tecnica presentata in sede di gara ed approvata. 

 

Articolo 10 

DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE 

Il “Gestore” non potrà sub-concedere ad altri in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, la 

struttura e le attrezzature oggetto della presente concessione ed affidati in gestione dal 

Comune, pena la risoluzione della concessione e l'incameramento della garanzia definitiva di 

cui al successivo articolo 13 del presente Capitolato. 

 

Articolo 11 

COMPITI, ONERI ED OBBLIGHI DEL “GESTORE” 

Il “Gestore” avrà il compito di garantire il regolare funzionamento del “Centro Sociale” per il 

periodo oggetto del presente affidamento in concessione, e lo svolgimento nello stesso di tutte 

le attività descritte nel presente capitolato e dettagliatamente quelle proposte nell’offerta 

tecnica presentata. 

Il “Gestore” dovrà assicurare la continuità dello svolgimento del servizio attraverso una 

gestione improntata a principi di efficacia, efficienza ed economicità. 

Il “Gestore” dovrà favorire la partecipazione alle attività culturali e teatrali da parte dei 

Soggetti beneficiari , con il coinvolgimento di tutte le categorie di cittadini. 

Al fine del conseguimento dell'obiettivo sopra esposto il “Gestore” avrà  a disposizione il 

“Centro Sociale” comprensivo delle relative dotazioni impiantistiche, come realizzato dal 

Comune. 

La gestione del “Centro Sociale” dovrà essere svolta nel pieno rispetto di tutte le norme 

disciplinanti le attività ammesse, con particolare riguardo all'osservanza di tutte le norme 

inerenti alla tutela dell'igiene e salute pubblica nonché dell'ordine pubblico. 

Lo svolgimento delle attività e dei servizi attesi dovrà essere altresì improntata a criteri di 

correttezza, cortesia e gentilezza nei confronti dei Soggetti beneficiari e dei Cittadini coinvolti 

e/o interessati. 

La gestione complessiva dovrà essere svolta direttamente dal “Gestore” con propri mezzi e 

con una propria struttura tecnico-operativa, utilizzando il necessario personale ausiliario e 

addetti anche volontari.  

Il “Gestore” sarà l'unico responsabile nei confronti del Comune del conforme svolgimento 

della gestione e funzionamento del “Centro Sociale”. 
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Il “Gestore” assumerà a proprio carico tutti gli oneri relativi alle attività specificate nel 

presente capitolato e/o nell’offerta tecnica presentata, al fine di: 

• assicurare la regolare attuazione degli interventi, servizi, iniziative ed attività oggetto della 

concessione; 

• assicurare il regolare funzionamento del “Centro Sociale”, anche in occasione di utilizzo 

dello stesso da parte del Comune e/o di terzi, incluse le scuole, autorizzati dal Comune 

stesso; 

• assicurare la manutenzione ordinaria degli immobili, impianti, arredi ed attrezzature ad 

esso affidati, come ed in quanto necessaria per il mantenimento in perfetta efficienza 

dell'immobile e in relazione al fatto che il “Centro Sociale” è un luogo di pubblico servizio 

sociale; 

• assicurare la gestione amministrativa e contabile del “Centro Sociale. 

In particolare, saranno a carico del “Gestore” i seguenti oneri: 

• gestione del personale addetto e assunzione delle rispettive spese nel rispetto di quanto 

previsto nel capitolato, dell'offerta presentata e delle normative vigenti; 

• imposte, tributi, tasse, contributi, diritti di qualsiasi genere inerenti l'esercizio e le attività 

in gestione; 

• spese per attrezzature di pulizia e prodotti di consumo e manutenzione; 

• spese per il materiale d'uso e di conduzione amministrativa; 

• tutti gli interventi di manutenzione ordinaria necessari per il mantenimento nelle migliori 

condizioni della struttura consegnata in gestione, degli arredi, degli impianti e delle 

attrezzature, che dovranno essere comunicati al responsabile del procedimento; 

• effettuazione di tutte le attività e le operazioni necessarie per mantenere l'impianto in 

perfetto stato di efficienza, nonché tutte le operazioni richieste dai competenti organi 

territoriali di vigilanza (commissione pubblico spettacolo, vigili del fuoco, autorità di 

pubblica sicurezza, ecc.), laddove non si richiedano interventi classificabili come 

manutenzione straordinaria; 

• spese per la pubblicità, promozione e organizzazione delle attività socio-culturali e per le 

attrezzature didattico-formative necessarie; 

• conservazione, manutenzione ordinaria e pulizia dell'intero complesso dopo ogni attività o 

iniziativa socio-culturale ed ogni qualvolta risulti necessario; 

• effettuazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e/o speciali, assimilati e/o 

non, prodotti nella gestione della struttura, compreso lo smaltimento di tali rifiuti, anche se 
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classificati come pericolosi in virtù della normativa vigente, tramite soggetti in possesso 

dei requisiti e delle autorizzazioni di legge per lo svolgimento di tali attività; 

• Apertura, chiusura, sorveglianza e custodia del “Centro Sociale” e sue pertinenze; 

• Osservanza delle prescrizioni di natura previdenziale, assistenziale, erariale e di 

collocamento dello spettacolo rispetto al personale impiegato (amministrativo, tecnico, 

assistenziale, organizzativo), esonerando il Comune da ogni responsabilità per eventuali 

inadempimenti; 

• Gestione della sicurezza del locale secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in 

particolare dal D. Lgs. n. 81/2008; 

• Versamenti di contributi, imposte e tasse se ed in quanto attinenti e dovuti in relazione alla 

gestione del “Centro Sociale”; 

• Consentire, in vigenza dell'affidamento, la vigilanza da parte degli organi del Comune sul 

corretto funzionamento dell'intero complesso, dando in ogni momento libero accesso ai 

locali, impianti, attrezzature e dotazioni e fornendo tutti i chiarimenti necessari, fermo e 

rato restando che la vigilanza ed il controllo del Comune non implicheranno in alcun modo 

la responsabilità del Comune stesso per il funzionamento e la gestione del “Centro 

Sociale” nel suo complesso oggetto della concessione, ricadendo invece tale responsabilità 

sempre ed esclusivamente sul “Gestore”; 

• Assicurare il numero di giornate di utilizzo gratuito del “Centro Sociale” (completo di 

servizio tecnico, maschere, pulizie, ecc.) da parte del Comune per soggetti svantaggiati 

selezionati dallo stesso e/o per eventi, attività e/o manifestazioni organizzate direttamente o 

in collaborazione con altri soggetti come da offerta tecnica presentata e comunque per un 

numero di non inferiore a 12 eventi. 

La manutenzione ordinaria comprenderà tutti gli interventi di riparazione, rinnovamento o 

sostituzione delle finiture degli edifici, oltre a quelli necessari per integrare e mantenere in 

efficienza gli impianti tecnologici esistenti, nonché ogni elemento facente parte integrante 

dell'unità immobiliare o dell'intero complesso edilizio, comprese le aree di pertinenza, al fine 

di mantenere nel tempo la fruibilità della struttura al livello della consegna ed al fine di 

evitare che la mancata manutenzione ordinaria provochi nella necessità di interventi 

straordinari. 

Il “Gestore” dovrà provvedere a: 

� comunicare entro e non oltre dieci giorni dall'inizio della  gestione del “Centro Sociale”: 

• il nominativo  del direttore  o del responsabile  della struttura e del coordinatore  degli 
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operatori addetti alla struttura ed il relativo recapito telefonico, quali referenti nei 

rapporti con l'amministrazione comunale;  

• i nominativi delle persone impiegate nella gestione della struttura, le relative mansioni e 

categorie di inquadramento contrattuale, nonché tutta la documentazione da cui si 

evinca il rapporto di lavoro ed il possesso dei requisiti professionali necessari allo 

svolgimento delle attività del personale addetto;  

• i nominativi del responsabile della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e 

antincendio; 

� osservare e fare osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, delle 

attrezzature, dei camerini, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno alla 

struttura, ai suoi accessori ed a quanto altro di proprietà del Comune, al fine di restituirli, 

alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza; 

� segnalare tempestivamente all'Ufficio Tecnico del Comune ogni danno che sia verificato 

e/o che possa derivare o verificarsi alle persone e/o alle strutture; 

� presentare, al fine  di consentire il controllo del Comune sulla gestione dell'impianto, 

all'ufficio tecnico del Comune entro il 31 gennaio di ogni anno: una relazione sulla 

situazione dell'impianto, comprendente la proposta degli interventi di ordinaria 

manutenzione che il “Gestore” deve attuare; una relazione sulla ordinaria manutenzione 

effettuata nell'anno precedente; una relazione sulla gestione dell'impianto e sulle attività 

svolte nell'anno precedente e il programma preventivo delle attività da effettuare nell'anno 

successivo; 

� farsi carico in via esclusiva, a propria cura e spese, della manutenzione ordinaria degli 

impianti e strutture concesse, rimanendo il Comune in ogni caso libero ed indenne, 

esonerato da ogni responsabilità civile e penale che dovesse comunque derivare per danni 

eventualmente causati a cose e persone nell'esecuzione dei lavori di manutenzione 

ordinaria; 

� Farsi carico della responsabilità civile e penale per qualsiasi danno alle strutture, agli 

impianti, agli accessori, alle pertinenze,  a  persone,  a  cose,  anche  di  terzi,  che  possa  

derivare  durante  la  vigenza  della concessione. 

Il “Gestore” non potrà ad alcun titolo: 

� alienare e distruggere gli impianti, arredi ed attrezzature oggetto della concessione, con 

l’obbligo, in caso eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze  dell'uso o della 

gestione, di prendere con il Comune specifici accordi volta per volta; 

� procedere, nel corso dell'esecuzione della gestione, a trasformazioni, modifiche o migliorie 
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degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto del Comune. 

Saranno a carico del “Gestore” l’allaccio ai pubblici servizi e le spese inerenti ai consumi 

delle utenze, nonché imposte e tasse dovute. 

Il “Gestore” dovrà garantire il libero accesso al numero indicato nell’offerta aggiudicata di 

diversamente abili oppure anziani residenti nel Comune di Naro, selezionati ed indicati dal 

Comune stesso. 

 

Articolo 12 

ONERI ED OBBLIGHI DEL COMUNE 

In sede di gara i singoli partecipanti dovranno dare atto che gli immobili del “Centro 

Sociale” sono stati visionati e riconosciuti conformi all'uso previsto nello tato in cui si 

trovano, per cui saranno a carico del Comune solamente: 

• gli oneri fiscali derivanti dalla proprietà dell'immobile; 

• eventuali interventi per danni conseguenti ad eventi definiti calamitosi; 

• eventuali interventi di adeguamento normativo-funzionale a prescrizioni di legge o 

regolamenti; 

• tutti gli oneri finanziari relativi alle opere di manutenzione straordinaria, intendendo con 

ciò tutti gli interventi per la sostituzione o riparazione  di parti dell'edificio o degli 

impianti, quando la necessità di un intervento in tal senso non sia dovuta ad 

inottemperanza del “Gestore” nell'esecuzione delle operazioni di  ordinaria 

manutenzione, oppure per inosservanza, incuria, disattenzione, incompetenza da parte 

del “Gestore” stesso, anche se vi siano stati incarichi a soggetti vari per esecuzione di 

prestazioni; 

Il Comune provvederà all’esecuzione dei predetti eventuali lavori di manutenzione 

straordinaria e di adeguamento normativo funzionale con preavviso di almeno sessanta giorni 

da notificarsi al “Gestore” a mezzo lettera raccomandata a.r.  e/o pec. 

Qualora necessari, il “Gestore” avrà l'obbligo di richiedere i predetti interventi di 

manutenzione straordinaria e/o adeguamento normativo-funzionale con un preavviso di 

almeno tre mesi, da inoltrarsi al Comune a mezzo raccomandata a.r. o pec. 

Il Comune, dopo aver verificato  la fondatezza  della richiesta,  comunicherà  al soggetto 

Gestore le proprie decisioni entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. 

Il “Gestore”, qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria 

e/o di adeguamento normativo-funzionale, non ricompresi  fra quelli a carico del “Gestore” 
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stesso, che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il 

normale utilizzo dell'impianto o la sicurezza dello stesso, richiederà - con raccomandata 

a.r. o pec -  l'intervento del Comune, con un periodo di preavviso il più breve possibile, 

specificando i lavori necessari e l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si 

svolgono nella struttura ed allegando apposita perizia redatta sulla  base dei prezzi desunti 

da bollettini ufficiali. 

Il Comune, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, preciserà per iscritto, nel più 

breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni, se intenderà procedere 

direttamente o se ne consentirà l'esecuzione da parte del “Gestore”, fissando in tal caso 

il limite massimo di spesa che riterrà ammissibile, cui si farà fronte concedendo al 

“Gestore” un rinnovo commisurato al valore economico dell'intervento eseguito ovvero, 

in caso di diniego da parte del Gestore, con fondi propri. 

Il Comune procederà al riconoscimento con eventuale liquidazione e rimborso della 

spesa sostenuta dal “Gestore” dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato 

da idonea documentazione fiscale della spesa sostenuta. 

 

Articolo 13 

CONTROLLI 

Il Comune potrà effettuare, senza limiti ed obblighi di preavviso, controlli periodici sulla 

corretta  gestione  e  manutenzione  del “Centro Sociale”,  anche  con  riguardo  alla  verifica  

dei  documenti contabili, al fine di accertare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla 

presente concessione.  

Pertanto, il personale  del Comune, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il 

“Gestore”  possa nulla  eccepire, avrà libero  accesso in  ogni  orario nei  locali  e nelle  aree 

di pertinenza  del “Centro Sociale”,  sia per  effettuare  le  verifiche  ed  i  controlli  suddetti,  

sia per  eseguire verifiche e controlli sul buon funzionamento dell'impianto. 

Il “Gestore” sarà tenuto a fornire al personale dipendente o incaricato del Comune la propria 

incondizionata collaborazione, consentendo in ogni momento il libero accesso al “Centro 

Sociale” e disponendo, altresì, che il personale comunque preposto al servizio della gestione 

del “Centro Sociale” stesso fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli 

venisse richiesta in merito alla gestione. 

 

Articolo 14 

RESPONSABILITÀ DEL “GESTORE” 
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Il “Gestore” sarà responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno alle strutture, agli 

impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone ed a cose, anche di Terzi, eventualmente 

arrecato durante la vigenza della presente concessione nonché di ogni e qualsiasi danno a 

persone o cose derivante dalla realizzazione degli interventi e/o dall’espletamento delle 

attività e dei servizi oggetto della concessione o, comunque, connessi con la gestione del 

“Centro Sociale”. 

Il Comune, pertanto, sarà in ogni caso esonerato, libero ed indenne, da qualsiasi rischio, onere 

e/o responsabilità per danni che possano derivare a persone e/o cose dall'uso del “Centro 

Sociale” affidato in concessione, anche durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione 

ordinaria, e non risponderà, sia nei confronti degli interessati che di altri soggetti, in ordine 

alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse 

avvalersi il “Gestore”. 

Il Comune non assumerà alcuna responsabilità conseguente ai rapporti del “Gestore” con i 

suoi dipendenti e/o soci, appaltatori, fornitori, e terzi in genere, dovendosi intendere tali 

rapporti esclusivamente di natura privata. Pertanto, sarà sempre e comunque esclusa ogni 

responsabilità diretta o indiretta del Comune. 

Sarà espressamente fatto divieto al “Gestore” (e ad ogni altro soggetto ad esso collegato) per 

qualsiasi motivazione o finalità concedere in garanzia, o ipoteca, tutte o parte  delle strutture, 

infrastrutture e degli arredi e attrezzature rientranti nell'oggetto della convenzione e 

comunque realizzate in forza dell'aggiudicazione dell'affidamento in concessione della 

struttura. 

Il “Gestore” sarà il solo responsabile civilmente e penalmente dell'incolumità e sicurezza del 

proprio personale, di quello dell'amministrazione comunale e di terzi eventualmente presenti 

nei luoghi di lavoro, tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza 

derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione della gestione e del servizio 

oggetto della presente concessione. A tal fine, il “Gestore” dovrà adottare, nell'esecuzione 

della gestione dell'impianto e dei lavori di qualsiasi genere che si rendessero necessari 

effettuare, tutti gli accorgimenti, cautele, provvidenze necessari allo scopo. 

 

Articolo 15 

ONERI DI SICUREZZA 

Il “Gestore” sarà tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni del decreto legislativo n. 

81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei 

luoghi di lavoro.  
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Il “Gestore” dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro 

dotando il personale di indumenti, accessori e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in 

relazione alla esecuzione della gestione dell'impianto ed allo svolgimento dei servizi e delle 

attività connesse. 

Il “Gestore” sarà l'unico responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Per tale 

compito può avvalersi di una persona appositamente incaricata, o di un suo sostituto, che deve 

essere presente durante l'esercizio dell'attività connesse alla gestione della struttura. 

Il “Gestore” avrà l'obbligo di presentare, prima dell'inizio della gestione, il documento di 

valutazione dei rischi ed il piano operativo di sicurezza relativo alle attività ed ai servizi da 

svolgere nell'ambito della gestione della struttura oggetto della presente concessione. 

Tali documenti dovranno contenere almeno l'individuazione delle misure di prevenzione 

conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i 

lavoratori e gli utenti; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il 

miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza,  nonché  il  programma  delle  misure  da  

adottare  nei  casi  di  emergenza  (piano  di evacuazione  in  caso  d'incendio  o  altre 

calamità),   oltre  all'indicazione   del  nominativo del responsabile del servizio di 

prevenzione, protezione e sicurezza e degli addetti al primo soccorso e antincendio ed alla 

gestione delle emergenze, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.  

Tutte  le attrezzature  impiegate  dovranno  essere  rispondenti  alle vigenti  norme  di legge  e 

di sicurezza. 

Piano di sicurezza 

Il “Gestore” dovrà predisporre, in accordo con il responsabile della sicurezza designato dal 

Comune, un piano di sicurezza ed attuarne i contenuti, come l'affissione di una planimetria di 

orientamento, di tabelle di istruzioni, ecc...  

Dovrà, altresì, tenere costantemente aggiornato e disponibile il registro dei controlli periodici. 

Prevenzione incendi 

Il “Gestore” sarà tenuto, in attuazione dell'art 6 del D.M. 10 marzo 1998, alla designazione 

dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e a farsi carico 

dell'onere del conseguimento per gli stessi degli attestato previsti per legge.  

Sarà tenuto inoltre al rispetto del d.m. 18 marzo 1996, con le modifiche apportate con D.M. 6 

giugno 2005. 

I nominativi delle persone designate e copia dell'attestato dovranno essere comunicati 

all'ufficio comunale competente con l'obbligo del relativo aggiornamento in caso di successivi 

cambiamenti.  
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Imposizione del rispetto delle norme e dei regolamenti 

Il “Gestore” dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e di quelli da essa 

eventualmente impegnati nelle attività di che trattasi compreso il progetto presentato, tutti i 

comportamenti dovuti, per imporre il rispetto delle normative disposte a tutela  della sicurezza 

ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione  degli infortuni e delle malattie professionali. 

Il “Gestore” inoltre dovrà osservare e far osservare al personale tutte le disposizioni 

legislative, le norme ed i regolamenti vigenti all'interno della struttura, operando affinché sia 

idoneamente informato. 

 

Articolo 16 

CONSEGNA E RESTITUZIONE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE 

Prima dell'inizio della gestione del “Centro Sociale” sarà redatto, in contraddittorio tra le 

parti, un verbale relativo allo stato dei locali costituenti la struttura affidata in gestione, che 

farà parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali. 

Il “Gestore” si impegna a prendere in consegna, senza riserva alcuna, il “Centro Sociale” 

nello stato di fatto riscontrabile e risultante dal verbale suddetto. 

Al termine dell’appalto, il “Gestore” è tenuto a riconsegnare, entro dieci giorni, la struttura, 

gli impianti fissi, gli arredi, le attrezzature ed il materiale in esso esistenti, in buono stato di 

conservazione e funzionamento, salvo il normale deterioramento d’uso, pena il risarcimento 

dei danni subiti. 

Tale riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti sulla 

base dell'effettivo riscontro con il verbale di consegna dei locali della struttura e 

dell'inventario dei beni e delle  attrezzature  ad  esso  allegato,  nel  quale  l'ente  concedente  

farà  riportare  le  eventuali contestazioni sullo stato manutentivo della struttura, dei locali e 

delle attrezzature. 

Saranno a carico del “Gestore”  tutti gli interventi di manutenzione  ordinaria finalizzati a 

ripristinare lo stato dei luoghi, la sostituzione delle attrezzature, dei materiali e dei beni 

mancanti o danneggiati.  

Il Comune, in caso di inadempimento da parte del “Gestore” entro i termini assegnati, si 

riserva di effettuare o far effettuare, a cura e spese del “Gestore”, tutti gli interventi di 

manutenzione ordinaria finalizzati a ripristinare lo stato dei luoghi, la sostituzione delle 

attrezzature, dei materiali e dei beni mancanti o danneggiati.  

E' fatto salvo in ogni il risarcimento di tutti i danni connessi o riscontrati. 
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Articolo 17 

GARANZIE 

L'aggiudicatario della gara é obbligato a costituire, mediante apposito deposito cauzionale 

prestato nelle forme di legge, una garanzia definitiva nella misura di legge del 10% 

dell'importo posto a base d’appalto, di cui al precedente articolo 3 del presente Capitolato, o 

determinato in fase di aggiudicazione, che deve essere effettuato prima della stipula del 

contratto di concessione.  

La mancata costituzione del deposito cauzionale nel termine previsto dal Comune determina, 

senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione dell'appalto e 

l'incameramento da parte della stazione appaltante della garanzia provvisoria, prestata 

dall'aggiudicatario in sede di presentazione dell’offerta per partecipare alla gara, , nonché la 

rivalsa sull'aggiudicatario delle spese sostenute e dei maggiori danni conseguentemente subiti 

o sostenuti dal Comune.  

La garanzia definitiva potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o mediante 

fideiussione. La fideiussione, a scelta dell’Aggiudicatario, potrà essere bancaria o assicurativa 

o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del 

decreto legislativo n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio 

di garanzie, a ciò autorizzati dal ministero dell'economia e delle finanze, e dovrà prevedere 

espressamente : - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - 

la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; - l'operatività 

della garanzia medesima (esplicito impegno a versare la somma stessa) entro quindici giorni, 

a semplice richiesta scritta del Comune.  

La cauzione definitiva è posta a garanzia della regolare esecuzione della gestione del “Centro 

Sociale” e dello svolgimento delle attività oggetto della presente concessione; tale cauzione 

copre altresì gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni 

derivanti dalla concessione stessa e sarà svincolata dopo che si saranno esauriti tutti gli 

obblighi derivanti dalla concessione e successivamente all'emissione del certificato di regolare 

esecuzione relativi ai lavori di manutenzione ordinaria e di eventuale adeguamento 

funzionale. 

In  caso   di  decadenza   dell'aggiudicatario   o  di  inadempienza   o  di  grave  negligenza del 

“Gestore” anche nel corso dell'esecuzione della concessione, il Comune avrà diritto di 

incamerare, con atto unilaterale, in tutto o in parte l'importo della garanzia prestata con il 

deposito cauzionale definitivo, salva l'azione di risarcimento danni.  
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In tal caso il “Gestore” è obbligato ha reintegrare in tutto o in parte il deposito cauzionale per 

un importo pari alla somma incamerata. 

 

Articolo 18 

GARANZIE ASSICURATIVE A CARICO DEL “GESTORE” 

Il “Gestore” esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni a persone e/o 

cose, che potessero in qualsiasi momento derivare da quanto forma oggetto della presente 

concessione, rispondendo anche oltre gli importi previsti dalla copertura assicurativa di cui al 

presente articolo. 

A tal fine il “Gestore”, prima della sottoscrizione del contratto di concessione, con effetti 

dalla data di decorrenza di quest'ultima e con oneri a proprio carico, è obbligato a stipulare 

con una primaria compagnia assicuratrice, in possesso dei requisiti di legge all’uopo necessari 

e prescritti, un'assicurazione contro i danni da incendio per i rischi derivanti dalla sua 

qualità di Gestore della struttura e di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, 

derivante dall'uso degli immobili e delle attrezzature concessi dal Comune, per un 

massimale non inferiore a €. 1.500.000,00 (Euro unmilionecinquecentomila/00), valida 

almeno fino alla fine del sesto mese successivo alla scadenza del periodo di validità della 

concessione, come previsto dagli articoli del codice civile n. 1588 - ''Perdita e 

deterioramento della cosa locata", n .  1589 - "Incendio di cosa assicurata",  n. 1590 - 

"Restituzione della cosa locata". 

In particolare la polizza assicurativa, che  il “Gestore” dovrà stipulare al fine suddetto , dovrà 

prevedere:  

1) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): 

a) Oggetto dell'assicurazione:  responsabilità  civile derivante dalla gestione e dall'uso 

della struttura comunale, immobili e impianti tutti compresi; 

b) Massimale minimo di garanzia: €. 1.500.000,00 unico, fermo restando la 

responsabilità  del “Gestore” per danni eccedenti tale massimale; 

c) L'assicurazione deve comprendere: 

• La responsabilità civile per danni arrecati agli immobili, ai locali, agli impianti di 

qualsiasi genere, ai beni, agli arredi ed alle attrezzature che costituiscono il “Centro 

Sociale” nel suo complesso e/o che si trovino nello stesso; 

• La responsabilità civile per danni cagionati alle persone che frequentano il “Centro 

Sociale”; 

• La responsabilità civile per danni derivanti dallo svolgimento delle attività e dei 
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servizi oggetto della concessione; 

d) La responsabilità civile derivante dai lavori ed interventi di manutenzione ordinaria a 

carico del “Gestore”; 

Devono essere considerati Terzi a tutti gli effetti : 

• Il Comune, i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori; 

• I partecipanti (non rientranti nella definizione di prestatori di lavoro) a lavori di 

manutenzione, gestione, controllo e simili: 

• I Beneficiari utenti ed i Frequentatori a qualsiasi titolo del “Centro Sociale” e degli 

spazi pubblici annessi e/o connessi; 

2) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro dipendenti o soci: 

a) Massimali minimi: € 1.500.000,00 per sinistro, con il minimo di€. 1.000.000,00 per 

prestatore di lavoro infortunato, fermo restando la responsabilità del “Gestore” per 

danni eccedenti tali massimali. 

b) Devono intendersi ''prestatori di lavoro" tutti i soggetti che vengono impiegati nella 

gestione del “Centro Sociale” e che a qualsiasi titolo, dipendenti o soci, svolgano un 

qualsiasi servizio o attività nello stesso; 

c) L'assicurazione deve comprendere il cosiddetto "danno biologico". 

La stipula della concessione è subordinata alla consegna al Comune di copia delle suddette 

polizze assicurative, in originale o in copia conforme all'originale.  

La mancata consegna delle polizze assicurative di cui al presente articolo comporta la revoca 

dell'aggiudicazione. 

 

Articolo 19 

PENALI 

Eventuali inadempienze da parte del Gestore agli obblighi derivanti dalla concessione, 

comporteranno l'applicazione a carico dello stesso delle seguenti penali: 

a) Per la mancata esecuzione delle attività di manutenzione e di un adeguato servizio di 

pulizia, in violazione di quanto a tal riguardo è stabilito dal presente capitolato e/o di 

quanto previsto nell'offerta presentata, entro i termini richiesti per l’esecuzione degli 

interventi a seguito di formale diffida, sarà applicata una penale di € 500,00 (Euro 

cinquecento/00); 

b) Per l’ingiustificata chiusura dei locali e degli ambienti in concessione, sarà applicata una 

penale pari a € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di chiusura; 

c) Per l'inosservanza delle prescrizioni igieniche e di quelle relative alla sicurezza previste 
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dalla vigente normativa, sarà applicata una penale di € 500,00 (Euro cinquecento/00)  

nonché di € 300,00 (Euro trecento/00) per ogni giorno di eventuale chiusura per 

adeguamenti conseguenti, fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative 

che potranno essere comminate dai competenti organismi di controllo; 

d) Per l'ingiustificata non ammissione alla struttura di Soggetti aventi diritto, sarà applicata 

una penale € 100,00 (euro cento/00) per ogni singolo caso ; 

e) Per comportamento non adeguato del personale nei confronti di utenti e/o frequentatori del 

“Centro Sociale” o verso i Funzionari del Comune o altri Soggetti incaricati dallo stesso di 

vigilare sull'operato del “Gestore”, sarà applicata una penale di € 300,00 (Euro trecento/00) 

per ogni singola contestazione; 

f) Per la riscontrata occasionale mancata pulizia dei locali, sarà applicata una penale di € 

300,00 (Euro trecento/00) per ogni contestazione. 

 

Articolo 20 

SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE 

Il Comune potrà disporre la sospensione temporanea del servizio di gestione del “Centro 

Sociale”, oggetto della concessione, qualora ciò si dovesse rendere necessario per 

ragioni tecniche contingenti e di manutenzione della struttura o quando si dovessero 

verificare condizioni tali da rendere la struttura stessa inagibile a insindacabile 

giudizio degli uffici  comunali competenti, dandone tempestiva comunicazione al 

“Gestore” con un anticipo di almeno quindici giorni. 

In tal casi nessuna indennità o compenso spetterà e potrà essere riconosciuta al “Gestore”. 

 

Articolo 2 1  

DECADENZA DELLA CONCESSIONE 

Il “Gestore” decade dalla concessione in uso e gestione della struttura, previa diffida 

a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, in caso di mancato reintegro della 

cauzione nei casi di incameramento della stessa compresi i versamenti di penali.  

In caso di decadenza della concessione, il “Gestore” sarà obbligato al risarcimento dei danni 

provocati da eventuale inadempimento agli obblighi derivanti dal presente articolo.  

 

Articolo 22  

REVOCA DELLA CONCESSIONE 

Il Comune, con specifico atto deliberativo adottato dalla Giunta Municipale, potrà procedere 
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alla revoca della concessione, con un preavviso di almeno mesi 3 (tre), al verificarsi eventuale 

dei casi seguenti: 

a. per rilevanti motivi di pubblico interesse; 

b. per gravi motivi di ordine pubblico o di ordine sanitario; 

c. per il venir meno del rapporto fiduciari nei confronti del “Gestore” a seguito del 

verificarsi di gravi o reiterate violazioni da parte dello Stesso dei propri obblighi contrattuali, 

come previsti anche dal presente capitolato, o al verificarsi di fatti, comportamenti o 

atteggiamenti incompatibili con il regolare e corretto svolgimento dei servizi/attività concessi. 

L'atto di revoca sarà preceduto da formale contestazione al “Gestore” ed avrà effetto dal 

giorno stabilito nel medesimo atto di revoca sopradetto. 

Nessuna pretesa potrà essere avanzata dal “Gestore” a seguito dell'atto di revoca, cui seguirà 

l’espletamento della procedura prevista per la riconsegna del “Centro Sociale”. 

In caso di revoca della concessione, il “Gestore” sarà obbligato al risarcimento dei danni 

provocati da eventuale inadempimento agli obblighi derivanti dal presente articolo.  

 

Articolo 23 

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO 

Il Comune, con specifico atto deliberativo adottato dalla Giunta Municipale, potrà procedere 

alla risoluzione della concessione per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da 

considerarsi obblighi sostanziali a carico del ”Gestore”: 

a) Grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata; 

b) Gravi inadempienze  di servizio quali l'insufficienza  di personale rispetto  alla quantità e/o  

alla qualifica dichiarate in sede di offerta; 

c) Gravi mancanze e negligenze nella manutenzione programmata; 

d) Rilevante decadenza del decoro della struttura; 

e) Grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienico-sanitari; 

f) Mancata esecuzione dei lavori di manutenzione e/o eventuale adeguamento funzionale 

proposti in sede di offerta; 

g) Mancata esecuzione delle attività e/o servizi proposti in sede di offerta; 

h) Inosservanza delle norme  di legge relative al personale dipendente,  anche in riferimento  

al personale con convenzione o con lettera di incarico o avventizio, qualora il ricorso a 

queste ultime forme di impiego ed utilizzo sia consentito per legge. 

In caso di risoluzione, il Comune potrà assumere direttamente la gestione del servizio ed avrà 

pieno ed incondizionato diritto di entrare in possesso, sin dall'atto della notifica del 
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provvedimento di risoluzione, degli immobili, impianti, arredi ed attrezzature, mobili  e fisse, 

adibite al servizio rinunciando  il “Gestore”  al beneficio  della costituzione in mora e delle 

ordinarie formalità. 

E' fatta salva l'applicazione da parte del Comune di sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di 

danni, per i quali, oltre che con la cauzione ed eventuali crediti verso l'amministrazione, il 

“Gestore” risponde con il proprio patrimonio. 

Naro, 17/10/2016 

     f.to Il Responsabile del procedimento 

(Geom. Calogero Terranova) 

 


