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ART. 1 – ATTI DI GARA  
Gli atti di gara sono costituiti da:  
- bando di gara e allegati (all. A e All. B) 
- disciplinare di gara;  
 
ART. 2 – MODELLI DI GARA  
L’Amministrazione comunale ha predisposto la modulistica di gara, allegata al presente disciplinare, 
che è costituita da:  
- istanza di partecipazione; 
- modulo “C” – (1 pagina);  
- modulo “D” – (1 pagina);  
 
ART. 3 – MODALITÀ RITIRO ATTI DI GARA  
Gli atti e la modulistica di gara potranno essere ritirati gratuitamente presso lo sportello dell’Ufficio 
Patrimonio del Comune di Eraclea – Piazza Garibaldi n. 54, CAP 30020– dal lunedì al venerdì con 
orario 9h00 – 12h00  (tel. 0421/234122 – fax. 0421/234255), nonché visionati e scaricati all’indirizzo 
internet: www.comune.eraclea.ve.it (percorso: comune /atti comune / bandi di gara e appalti – anno 
2014).  
 
ART. 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO  
Il plico contenente * la documentazione * la qualità della proposta/progetto * l’offerta economica 
dovrà pervenire al Protocollo del Comune di Eraclea – Piazza Garibaldi n. 54, CAP 30020, a pena 
di esclusione, entro e non oltre le ore e il giorno indicati nel bando di gara. L’Amministrazione 
comunale non risponde a nessun titolo di eventuali disservizi di qualsiasi natura, quand’anche 
incolpevoli per i soggetti concorrenti (quali scioperi, ritardi, errati smistamenti, ecc.) del servizio postale 
che comprometteranno il regolare e puntuale recapito dei plichi contenenti le offerte.  
In caso di consegna direttamente allo sportello dell’Ufficio Protocollo, copia dell’accettazione del plico 
in arrivo, verrà rilasciata, seduta stante, all’incaricato della consegna.  
Il plico – a pena di esclusione – deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di 
chiusura e deve recare all’esterno – oltre alla intestazione del mittente e all’indirizzo  dello stesso – 
le indicazioni relative all’oggetto della gara → [CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI 
UN’AREA COMUNALE SITA IN ERACLEA MARE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL 

MANEGGIO E RELATIVE PERTINENZE], Il plico deve contenere al suo interno – a pena di esclusione 
– n. 3 (tre) buste distinte, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti la denominazione 
del mittente e la dicitura:  

• Busta “A” * CONTIENE DOCUMENTAZIONE  
 
• Busta “B” * CONTIENE QUALITA’ DELLA PROPOSTA/PROGETTO  
 
• Busta “C” * CONTIENE OFFERTA ECONOMICA  
 
 
ART. 5– DOCUMENTAZIONE  
Busta “A” – CONTIENE DOCUMENTAZIONE  
Nella busta “A” dovrà essere inserito, a pena di esclusione:  

- istanza di partecipazione -; 
 

Nella busta “A” dovranno altresì essere inseriti:  

- certificato di iscrizione C.C.I.A.A. per categoria competente, in originale, in copia conforme 
o autocertificazione secondo legge, recante l'indicazione dell'attività dell'impresa, e 
attestante che non figurano in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di 



amministrazione controllata o liquidazioni coatte amministrative, aperte in virtù di sentenze 
o di decreti, negli ultimi cinque anni; 

- Documento completo di tutti i dati necessari per la richiesta del DURC da parte del Ente 

- la convenzione-capitolato, firmata in ogni pagina per accettazione; 

- copia dello statuto ed atto costitutivo del concorrente (detta documentazione potrà essere 
autocertificata, quale copia conforme all’originale, ai sensi della normativa vigente).  

- Polizza/fidejussione relativa alla Cauzione Provvisoria di € 400,00. 
 

L’ISTANZA di partecipazione al bando, in bollo €.14,62, da rendersi secondo l'allegato modello 
predisposto dall’Amministrazione appaltante, datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso del 
richiedente, in quanto contenente l'attestazione del possesso dei requisiti di capacità generale necessari 
per partecipare alla gara, deve essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di 
atto di notorietà.  
I concorrenti, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.Lgs. 445/2000, dovranno dichiarare:  

a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo, data di nascita e residenza; per le 
società: ragione sociale e sede legale - cognome, nome, luogo e data di nascita del legale 
rappresentante nonché carica sociale ricoperta in seno alla società, IN PARTICOLARE: 
− di essere Imprese individuali o societarie oppure Associazioni: 
� operanti nel settore di allevamento di cavalli o equestri in generale; 
� inscritte all’albo degli agricoltori diretti con qualifica di imprenditore agricolo professionale; 

− in quanto Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione 
Sportiva di essere riconosciuto, ai fini sportivi, dal C.O.N.I. e di essere iscritto/a al registro 
nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche;  

− in quanto Società Sportiva o Associazione Sportiva Dilettantistica di essere riconosciuta, ai fini 
sportivi, dal C.O.N.I., di essere iscritta al registro nazionale delle Associazioni e Società Sportive 
Dilettantistiche o d essere comunque affiliata ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una 
Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I..  

b) codice fiscale; 

c) il possesso dei requisiti morali e la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, 
precisamente: 
• che il richiedente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato 

preventivo, o in corso di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versi 
in stato di sospensione dell'attività commerciale; 

• di non essere incorso nel divieto di concludere i contratti con le pubbliche amministrazioni ai 
sensi dell'ari 10 della legge 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni; 

• che nei propri confronti non sia pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per 
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

• di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara con enti pubblici; 
• in caso di società, di non essere incorso nell'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione ai sensi del D.lgs. 231/2001; 
(nel caso in cui a partecipare sia una società, le dichiarazioni di cui sopra devono essere effettuate 
da tutti i soci muniti di potere di rappresentanza e dai Direttori tecnici); 
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d) di aver preso visione integrale del bando di gara, del disciplinare di gara, della convenzione-
capitolato e dell’atto dirigenziale di approvazione, nonché di indizione a contrattare, accettando 
senza riserve ed eccezioni le condizioni che regolano il contratto in oggetto; 

e) di impegnarsi a mantenere valida l'offerta per 180 (centottanta) giorni dal termine di ricezione 
delle offerte; 

f) di aver preso visone dei luoghi nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano 
aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire e 
sull'esecuzione della concessione, accettandole senza riserva; 
 
Tutte le dichiarazioni da produrre devono essere timbrate e firmate su tutte le pagine dal rappresentante 
legale dell'impresa o da persona abilitata a farla. 
La sottoscrizione delle sopra citate dichiarazioni, da parte del legale rappresentante del concorrente, non 
è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento 
in corso di validità del firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, pena l’esclusione dalla 
gara.  
Per tali dichiarazioni la Commissione potrà invitare il concorrente, se necessario, a fornire chiarimenti 
in ordine al contenuto delle dichiarazioni presentate, richiedendo anche copia di documenti provativi.  
La mancata presentazione, compilazione e sottoscrizione della documentazione, comporta 
l’automatica esclusione dalla gara.  
 
ART. 6 – QUALITA’ DELL’OFFERTA  
Busta “B” – CONTIENE QUALITA’ DELLA PROPOSTA/PROGETTO  
Nella busta “B” dovrà essere inserito, a pena di esclusione:  

- il progetto operativo-gestionale.  
- la proposta di utilizzo di fonti energetiche alternative nel  progetto edilizio 
- il piano economico finanziario 
- il Valore dell’investimento 

− Il progetto operativo-gestionale dovrà essere redatto in carta libera e sottoscritto dal legale 
rappresentante del concorrente.  
Il progetto operativo-gestionale presentato dal soggetto concorrente dovrà contenere i seguenti 
elementi che costituiranno sub-parametri di valutazione: 
1. Articolazione dell’orario di apertura dell’impianto nei giorni feriali e festivi evidenziando il 

numero minimo di ore di funzionamento ed eventuali differenze nelle fasce orarie nelle diverse 
stagionalità.  

2. Articolazione del piano tariffario che specifichi le differenti tariffe per pratiche libere o per 
attività delle società sportive, e comunque tutte le tariffe praticate (es. pensionamento dei 
cavalli, lezioni singole e collettive, eventuale affitto impianto, ecc.) nonché le eventuali 
percentuali di sconto praticate all’utenza (es.: ai giovani, alle persone diversamente abili, agli 
anziani ecc.).  

3. Descrizione delle professionalità a disposizione per la corretta e funzionale gestione 
dell’impianto, avendo particolare riguardo ad indicare la struttura organizzativa specifica (team), 
intesa come numero e qualifica delle persone (organigramma ed elenco descrittivo) coinvolte 
nella gestione, sia tecnica – con particolare riferimento alla qualificazione professionale degli 
istruttori impiegati – che amministrativa, evidenziando i dipendenti, i collaboratori, i soci, i 
volontari coinvolti.  

4. Descrizione di attività specifiche poste in essere per favorire anche economicamente la migliore 
gestione dell’impianto, avendo particolare riguardo ad indicare le iniziative che si intende 
realizzare.  

5. Programma e descrizione dei servizi aggiuntivi che saranno garantiti (es.: attività didattiche per 
le scuole, corsi di avvicinamento alla pratica dell’equitazione, eventuali iniziative per i 
diversamente abili) specificando quali tra di esse saranno realizzate a titolo gratuito per gli utenti 
e quali a pagamento.  



6. Programma e descrizione delle iniziative informative e promozionali che il concorrente 
realizzerà a sua cura e spese, per promuovere la fruizione dell’impianto.  

7. Descrizione dell’esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi uguali o assimilabili a 
quello oggetto di affidamento.  

Con riferimento ai sub-parametri di valutazione n. 1 e n. 2, si precisa quanto segue:  
L’orario di apertura proposto dovrà essere articolato in modo tale da favorire, nell’arco dell’intera 
giornata, l’accesso da parte di tutte le categorie di possibile utenza che, singolarmente o in forma 
associata, intenderà usufruire della struttura.  
Le tariffe proposte dovranno obbligatoriamente uniformarsi ai seguenti principi:  
a) dovranno essere previste riduzioni di prezzo alle categorie di utenti di seguito individuate:  

- bambini e ragazzi d’età inferiore a 16 anni;  
- adulti di età superiore a 65 anni;  
- persone diversamente abili.  

I principi sopra indicati non escludono tuttavia la possibilità per il gestore di prevedere nella 
proposta gestionale condizioni particolarmente vantaggiose di accesso in favore di ulteriori 
categorie di utenti.  
Con riferimento al sub-parametro n. 4 saranno preferite le iniziative di promozione di: 
• attività indirizzate a finalità sociali (portatori di handicap, progetti con A.S.L. e altro), di 

avviamento allo sport per i giovani, anche volte all’inclusione di fasce deboli della popolazione; 
• attività escursionistiche a favore del turismo ambientale. 
Per tale offerta la Commissione giudicatrice potrà invitare il concorrente, se necessario, a fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto del progetto presentato.  

− Il piano economico finanziario deve contenere: 
• la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l’eventuale 

valore residuo dell’investimento non ammortizzato al termine della concessione, per il quale non 
è previsto alcun corrispettivo da parte dell’Amministrazione; 

• la durata della concessione; 
• relazione integrativa che illustri in maniera chiara il contenuto del piano economico finanziario 

nonché i presupposti delle condizioni alla base dello stesso. 
 
ART. 7 – OFFERTA ECONOMICA  
Busta “C” – CONTIENE OFFERTA ECONOMICA  
Nella busta “C” dovrà essere inserito, a pena di esclusione:  

- il modulo “C”.  
I concorrenti, compilando l’apposito modulo “C” dovranno produrre l’offerta economica che consiste 
nell’indicazione del canone annuo di concessione (IVA esclusa).  
L’offerta economica (importo al netto dell’IVA) costituisce il corrispettivo che il concessionario dovrà 
versare secondo le modalità stabilite all’articolo 16 della convenzione-capitolato per il periodo di 
gestione dell’impianto.  
L’offerta economica deve consistere nell’indicazione di un importo uguale o superiore all’importo posto 
a base di gara e definito all’articolo 6 del bando di gara.  
Non sono ammesse offerte in ribasso rispetto all’importo posto a base di gara.  
Per tale offerta la Commissione potrà invitare il concorrente, se necessario, a fornire chiarimenti in 
ordine al contenuto della stessa.  
 
ART. 8 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà a favore del soggetto che riporterà, complessivamente, il 
punteggio più alto (max. 100 punti), in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
sulla base dei seguenti criteri di valutazione delle offerte:  

A) VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DELLA PROPOSTA/PROGET TO  
La qualità dell’offerta attiene al progetto presentato per la migliore gestione dell’impianto sportivo, con 
particolare riferimento a: articolazione piano di apertura ed articolazione piano tariffario, suddivisione 
spaziale e temporale, professionalità, attività specifiche ed iniziative, eventuali servizi aggiuntivi, 



promozione, esperienza nel settore specifico di riferimento, territorialità, e rispondenza dell’attività 
sportiva svolta dal soggetto concorrente in relazione alla tipologia dell’impianto messo a gara.  
 
N. DESCRIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

MASSIMO 
1) Qualità del progetto di gestione del servizio  40 
2) Qualità proposta utilizzo di fonti energetiche alternative nel  progetto edilizio 10 
3) Qualità del piano economico finanziario 10 
4) Valore dell’investimento 10 

 
Il punteggio massimo attribuibile è di 70 punti.  

 
B) VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA  
Il punteggio massimo attribuibile è di 30/100  
La valutazione dell’economicità delle offerte è realizzata assegnando il massimo del punteggio previsto 
alla proposta, tra quelle presentate, che presenterà il corrispettivo più alto, e quindi più favorevole per 
l’Amministrazione (modulo “C”).  
Alle offerte rimanenti verrà assegnato un punteggio proporzionato alla migliore offerta e riparametrato 
sulla base della seguente formula:  

prezzo dell’offerta considerata * punteggio massimo previsto  
-----------------------------------------------------------------------  

prezzo della migliore offerta  
 
ART. 9 – COMMISSIONE GIUDICATRICE  
La Commissione giudicatrice della gara sarà nominata dal Responsabile Area Ambiente e Lavori 
Pubblici, sarà così composta:  

a) dal dirigente che ha promosso il provvedimento a contrattare, che la presiederà;  

b) da due o più membri designati tra dirigenti e funzionari, o esperti.  

La Commissione sarà coadiuvata da un verbalizzante.  
La Commissione potrà legittimamente richiedere a tutti i concorrenti chiarimenti sulle offerte presentate.  
 
ART. 10 – SVOLGIMENTO DELLA GARA  
L’espletamento delle procedure di gara si terranno nei luoghi, giorni ed orari indicati nel Bando di gara.  
Le fasi procedurali saranno le seguenti:  
1° fase: in seduta pubblica, si procederà all’effettuazione delle operazioni attinenti all’ammissione in 
gara dei concorrenti, previa verifica dei requisiti e delle condizioni minime di partecipazione contenute 
nella busta “A” – istanza di partecipazione e dichiarazioni equipollenti. Si visioneranno, altresì, la 
convenzione-capitolato, l’atto costitutivo e lo statuto del concorrente;  
2° fase: in seduta riservata si provvederà alla verifica della regolarità della presentazione della qualità 
della proposta/progetto contenuta nella busta “B”;  e si procederà alla sua valutazione; 
3° fase: in seduta pubblica, si provvederà alla verifica della regolarità dell’offerta economica contenuta 
nella busta “C” - modulo “C”, e verrà attribuito il relativo punteggio inoltre si procederà all’attribuzione 
del punteggio complessivo derivante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti alla qualità della 
proposta/progetto e all’offerta economica e quindi all’aggiudicazione provvisoria da parte della 
commissione giudicatrice.  
In caso di parità dei punteggi, si procederà a sorteggio.  
Potranno assistere alle fasi pubbliche tutti i soggetti interessati.  
 
ART. 11 – AGGIUDICAZIONE  
Al termine delle procedure di selezione per l’individuazione della migliore offerta verrà dichiarata da 
parte della Commissione giudicatrice l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.  



L’aggiudicazione provvisoria sarà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ovvero sarà proclamato aggiudicatario il soggetto che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo.  
All’aggiudicazione definitiva si provvederà con Determinazione del Responsabile Area Ambiente e 
Lavori Pubblici, essa sarà formalmente comunicata alla Ditta e costituisce impegno per l’aggiudicatario 
a tutti gli effetti dal momento della comunicazione.  
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi 
consentiti dalle norme vigenti, si addiverrà alla formale stipulazione del contratto.  
L'Ente appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di: 
− Non dare corso all'aggiudicazione, senza che le Ditte partecipanti abbiano nulla a pretendere; 
− Procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 

congrua. 
 

ART. 12 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO - STIPULA 
 
Il contratto di concessione del diritto di superficie si perfezionerà solo al momento della stipulazione 
dello stesso e non prima. Non vale a perfezionare il contratto la mera comunicazione dell’avvenuta 
aggiudicazione, che il Comune provvederà a dare alla ditta risultata vincitrice dell’asta, a mezzo di 
lettera raccomandata o altro mezzo (fax o altro).  
Detta comunicazione non ha valore di accettazione dell’offerta, ma costituisce semplicemente un 
presupposto per poter procedere alla stipulazione del contratto, la quale resta peraltro subordinata al 
rispetto da parte dell’impresa aggiudicataria degli obblighi di legge e delle condizioni fissate nel 
presente Disciplinare. 
Il rappresentante dell’impresa risultata aggiudicataria, deve presentarsi per la stipulazione del contratto 
nel giorno e nell’ora che saranno stabiliti e comunicati dal Comune. Nell’occasione deve dare prova di 
aver effettuato la costituzione del deposito cauzionale definitivo e delle garanzie accessorie. La mancata 
presentazione dell’appaltatore nel giorno di invito per la firma del contratto, da facoltà all’ente di fissare 
una nuova data, nel caso se ne ravvisino giustificate motivazioni, oppure potrà determinare la decadenza  
dell’aggiudicazione. 
In tale eventualità ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile al 
concorrente aggiudicatario, il Comune potrà dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora 
o di preavviso, la decadenza dall’aggiudicazione e, conseguentemente, potrà procedere, salve le azioni 
per gli eventuali ulteriori danni subiti, da un lato ad incamerare la cauzione  e dall’altro a stipulare il 
contratto con l’impresa concorrente classificatasi come seconda nella graduatoria finale. 
Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese e gli oneri del contratto (bolli, registrazioni, accessorie), 
nonché tutte le imposte e tasse relative e conseguenti.  
 
ART. 13 – VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA  
In caso di revoca dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, l’ente appaltante si riserva la facoltà di 
aggiudicare la gara alla ditta classificatasi seconda nella graduatoria formulata nel verbale di 
aggiudicazione provvisoria ovvero definitiva approvata con il provvedimento del Responsabile del 
settore, alle medesime condizioni offerte in gara.  
Entro i termini di validità dell’offerta economica, indicati nel bando di gara, la concorrente classificata 
in posizione utile alla graduatoria, sarà tenuta all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e 
sopravvenute cause (escluse in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del 
contratto.  
 
ART. 14 – GARANZIE E CAUZIONI  
Il Concessionario, risultato aggiudicatario in sede di gara, è tenuto a stipulare una polizza 
fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva di € 80.000,00, a garanzia dell’adempimento di tutte le 
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza delle 
obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La garanzia è presentata in 
originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e copre: 



− il mancato pagamento del canone previsto o in difformità alle modalità offerte 
− la mancata o difforme realizzazione dell’impianto  
− le omesse o carenti manutenzioni dell’impianto 
− gli eventuali costi per il ripristino funzionale dell’impianto qualora alla fine del contratto lo stesso 

venisse ceduto al comune 
− la penale prevista nel caso di risoluzione di diritto del contratto contemplata all’art.23.b 
− la messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo,  a 

seguito della dismissione dell’impianto   
La garanzia viene svincolata al termine del contratto con specifico provvedimento dell’ente. 
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’aggiudicazione 
dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.  
Il deposito cauzionale, che dovrà essere costituito secondo quanto su indicato dovrà riportare:  
- l’espressa rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale;  
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile;  
- l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente Comunale;  
- la clausola di validità della garanzia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche 

dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria 
con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e 
controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.  

 
La suddetta garanzia, a scelta dell’offerente, può essere bancaria, assicurativa, o rilasciata da 
intermediari finanziari inseriti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. 1/9/93 n. 385 che 
svolgano, in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie autorizzati dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 
Alla garanzia di cui sopra dovrà essere allegato l’apposito modulo D per le dichiarazioni sostitutive di 
cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.  
Il Concessionario sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione decidesse di valersi, 
in tutto o in parte, durante l’esecuzione della convenzione.  
Il Concessionario otterrà lo svincolo della garanzia solo a conclusione del rapporto, e/o a seguito della 
completa e regolare esecuzione di tutte le prestazioni richieste e della risoluzione di ogni eventuale 
contestazione, su presentazione di regolare istanza scritta.  
 
Il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune di Eraclea quale proprietario dell’area concessa 
in diritto di superficie contro i rischi dell’esecuzione dell’impianto e per ogni danno a persone o cose 
relativo all’attività esercitata. A tal fine si obbliga a stipulare per tutta la durata della concessione idonea 
polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi di tipo "all risk", con primaria compagnia di 
assicurazione con massimale unico di € 3.000.000,00. La polizza dovrà prevedere, oltre alla copertura 
delle proprie responsabilità quale Concessionario dell’area ed organizzatore di gare e manifestazioni 
sportive: 
-  la copertura per la responsabilità derivante dalla conduzione degli impianti e delle strutture 

realizzate;  
- dovrà indicare esplicitamente che la polizza manleverà da ogni responsabilità, connessa alla 

gestione dell’impianto, l’Ente proprietario dell’area.  
Copia della polizza dovrà essere esibita al Comune di Eraclea entro 10 giorni dall’avvenuta concessione. 
La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di stipula del contratto di Concessione del DdS e 
cessare alla scadenza naturale del contratto.  
 
Art. 15 INOSSERVANZA – INEFFICIENZA – INADEMPIENZE  - PENALI 
A) In caso di gravi inadempienze riscontrate il Comune di Eraclea quale concedente, avrà facoltà di 
risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1454 e 1662 c.c. mediante semplice lettera raccomandata previa 
messa in mora con concessione del termine di 30 giorni nei confronti del concessionario, senza necessità 
di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 



− inadempimento consistente nel ritardo, per oltre 6 mesi  delle opere da realizzare, da intendersi 
quale mancata realizzazione dell’impianto di proprietà del concessionario; 

− inadempimento consistente nel ritardo, per oltre 3 mesi, nel pagamento dei canoni di concessione 
stabiliti; 

− inadempimento alle disposizioni contrattuali riguardo ai tempi di esecuzione; 
− manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione di quanto offerto; 
− inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro 

e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché mancato rispetto della normativa vigente sulla 
sicurezza e la salute dei lavoratori o sui piani di sicurezza; 

− cessione del contratto o parte di esso a terzi, subappalto di attività in violazione del presente bando, 
subappalto di opere o lavori senza preventiva autorizzazione del concedente; 

− la perdita in capo al concessionario i requisiti soggettivi e/o qualifiche di cui al presente bando la cui 
sussistenza è necessaria ai fini del corretto espletamento di quanto  oggetto del contratto. 

B) Il contratto è risolto di diritto qualora le “ informazioni antimafia” i cui all’art.10 DPR 252/98 
abbiano dato esito positivo 
I caso di risoluzione per cause imputabili all’aggiudicatario  l’Ente ha il diritto all’incameramento della 
cauzione. 
In tali eventualità il Comune di Eraclea  si riserva la facoltà di interpellare un  altro soggetto, alle 
condizioni economiche e tecniche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. In caso di risoluzione del 
contratto resta fermo l’obbligo del concessionario di corrispondere le penali eventualmente maturate e 
dettagliate al successivo comma.  
E’ prevista l’applicazione di penalità per mancata realizzazione dell’impianto pari a € 200,00 per 
ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza fissata dalla data di sottoscrizione del contratto, in 
alternativa alla facoltà di risolvere il contratto, o da eventuali tempistiche offerte in sede di gara. 
Protraendosi il ritardo oltre il 30° giorno senza che l’impresa abbia provveduto, il Comune, con 
lettera raccomandata di diffida, potrà fissare un termine per l’ultimazione dei lavori, trascorsi i quali 
il contratto si intenderà risolto di diritto. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento 
della cauzione definitiva da parte del Comune. 
E’ prevista l’applicazione di penali nei casi di ritardo nel pagamento del canone annuale pari al 2% 
del canone stesso, per ogni giorno di ritardo rispetto alla data indicata nel contratto. 
E’ prevista inoltre l’applicazione di penali per mancata esecuzione delle attività di manutenzione.  
 
ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti di cui al D.Lgs 30.06.2003, n. 196, si informa che:  
- il trattamento dei dati viene effettuato dall’Amministrazione nel rispetto delle finalità istituzionali e 

nei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti;  
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;  
- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nel rigetto dell’istanza;  
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:  

1) il personale dell’Amministrazione incaricato del procedimento;  
2) le Amministrazioni partecipanti al rilascio delle autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri 

provvedimenti amministrativi;  
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;  
4) altri soggetti della pubblica Amministrazione;  

- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Titolo II del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, cui 
si rinvia;  

- soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Eraclea.  


