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PROCEDURA APERTA INDETTA AI SENSI DEL R.D. 827/1924 PER L’AFFIDAMENTO, IN 
CONCESSIONE, DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI VIA PO E DELL’ANNESSO 
BAR PER OTTO ANNI PROROGABILE PER ULTERIORI QUATTRO 
 

BANDO DI GARA 
 
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 12/11/2018 e della determinazione a contrarre n. 464 del 

15/11/2018 si rende noto che è indetta pubblica asta, ai sensi del R.D. 827/1924, con offerta economicamente più 

vantaggiosa, per la concessione in uso dell'immobile sito in via Po con destinazione vincolata a piscina comunale ed 

annesso bar per la durata di otto anni prorogabile per ulteriori quattro. 

Finalità dell’Ente nell’assegnare in concessione l’immobile di cui sopra, è non solo ricercare sul mercato un operatore 

economico che offra un canone di concessione adeguato, ma anche tendere alla promozione sportiva ed offrire un servizio 

molto importante per la cittadinanza. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di sospendere o interrompere la procedura di gara per sopravvenute esigenze 

d’interesse pubblico o in relazione a qualunque altro evento ad essa imputabile che non consenta la stipula del contratto di 

concessione. 

La concessione sarà disciplinata dallo schema di contratto di concessione allegato al presente bando. 

Il Responsabile del Procedimento per la concessione suddetta è il Responsabile Area LLPP, geom. Sandro Torregiani (tel. 

06/9963672 interno 250 nei giorni di lunedì e giovedì oppure email info@comune.manziana.rm.it). 

OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
La procedura di gara ha per oggetto la concessione in uso dell’immobile di proprietà del Comune di Manziana con 

destinazione vincolata ad impianto natatorio con annesso bar. 

L’impianto è composto da vasca centrale, locali spogliatoi maschile e femminile con servizi igienici e docce, locali 

segreteria, centrale termica e bar. 

Tutti i sopra elencati spazi sono affidati al concessionario che ne conserverà l’uso e la destinazione esistente al momento 

dell’affidamento alle condizioni tutte stabilite nel contratto di concessione. 

L’immobile viene consegnato nello stato di fatto in cui si trova rimanendo a carico del concessionario ogni intervento 

necessario al suo pronto utilizzo ed all’eventuale messa a norma di sicurezza. 

La struttura è accessibile ai diversamente abili mediante ascensore. 

DURATA DELLA CONCESSIONE 
La concessione avrà la durata di n. 8 (otto) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, alla scadenza del contratto, di affidare alle stesse condizioni al 

medesimo concessionario, l’uso degli spazi in oggetto per un periodo massimo di ulteriori n. 4 (quattro) anni, previa 

verifica della sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse, nonché della normativa vigente in materia. 

CANONE CONCESSORIO 
L’Amministrazione prevede a carico del concessionario il versamento di un canone annuo d’uso. 

Il canone annuale d’uso posto a base di gara è stabilito in € 10.000,00.  
Tale valore verrà aumentato della percentuale offerta in sede di gara.  

Il canone concessorio verrà sottoposto a revisione prezzi a partire dal secondo anno di inizio della concessione e così per 

ogni anno successivo, applicando il 100% dell’indice ISTAT/FOI stabilito al 30 giugno di ogni anno.  

Il canone concessorio annuale dovrà essere versato al Comune di Manziana in due rate semestrali, la prima entro il 10 

agosto, la seconda entro il 10 febbraio di ciascun anno. 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA - REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE  
La procedura di gara è RISERVATA ai seguenti operatori economici: 

a. cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale di persone 

svantaggiate ai sensi della L. n. 381/1991 abilitate alla conduzione e gestione di impianti natatori; 

b. società  sportive  dilettantistiche  senza  scopo  di lucro e associazioni sportive dilettantistiche (art. 1 comma 361 legge 

di stabilità legge 27 dicembre 2017, n. 205) con atto costitutivo e statuto conformi a quanto previsto dall'art. 90, 

comma 17 e 18 della legge n. 289/2002 iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive 

dilettantistiche  istituito  presso  il  CONI; 

c. enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali di cui al comma 25 della 

legge n. 289/2002; 

d. le associazioni temporanee costituite tra i soggetti di cui ai precedenti punti. 

Gli operatori economici per poter partecipare alla gara non devono trovarsi in nessuna delle seguenti cause ostative alla 

sottoscrizione di contratti con una Pubblica Amministrazione: 
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a) in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio 

decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 

1965, n. 575 (oggi D.Lgs. n. 159/2011 vedi nota 1); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento 

riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di 

società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è 

comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, 

paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei 

confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si 

tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona 

fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 

effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando 

il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 

estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la 

violazione non è stata rimossa; 

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dell’A.N.A.C.; 

f) che hanno commesso secondo motivata valutazione di questo Comune, grave negligenza o malafede nell'esecuzione 

delle prestazioni affidate dal Comune di Manziana; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro 

attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del Comune di Manziana; 

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

h) nei cui confronti risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’A.N.A.C., per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 

procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i) che hanno avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali 

e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

j) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sul diritto al lavoro dei 

disabili, salvo il disposto del comma 2; 

k) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 

legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 

2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

l) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 

203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’ articolo 4, 

primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi 

a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla 

pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta 

denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’A.N.A.C., la quale cura la pubblicazione della 

comunicazione sul proprio sito; 

m) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo 

di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 

relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

Le suddette cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi 

dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 

356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora D.Lgs. n. 159/2011), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, 

limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma 

individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in consorzio od in associazione temporanea. In presenza di tale 

compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara. 
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REQUISITI RICHIESTI PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE 
L’operatore economico per poter partecipare alla procedura di gara deve aver gestito direttamente piscine, di lunghezza 

minima di 20 metri, per almeno 24 mesi nel periodo gennaio 2014-ottobre 2018. 

Il soggetto partecipante dovrà certificare i periodi di gestione e gli enti pubblici o privati affidatari della struttura natatoria 

evidenziando l’assenza di eventuali contestazioni comprese eventuali revoche di contratto o concessione intervenute. 
Il concessionario dovrà avere alle proprie dipendenze personale idoneo e sufficiente al corretto funzionamento della piscina 

e del bar secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente.  

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 
A pena di esclusione dalla gara, è obbligatorio che i concorrenti effettuino il sopralluogo nell’impianto. 

Il sopralluogo dovrà essere prenotato tramite pec info.comunemanziana@pec.it 

Il sopralluogo sarà condotto a cura del Comune di Manziana e potrà essere effettuato fino a tre giorni prima della data di 

scadenza per la presentazione delle offerte. 

L’Ufficio LLPP rilascerà apposita attestazione di sopralluogo che l’operatore concorrente dovrà inserire, pena esclusione, 

nella Busta A-documentazione amministrativa.  

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal Legale Rappresentante o Direttore Tecnico dell’Impresa o da un incaricato, 

dipendente dell’operatore economico, munito di apposita formale delega corredata da copia del documento di 

riconoscimento del delegante e del delegato. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il contraente viene individuato a seguito di asta pubblica esperita ai sensi del R.D. n. 827/24. 

L’aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa 
determinata sulla base dei criteri di aggiudicazione di cui al disciplinare di gara quindi al concorrente che avrà ottenuto il 

punteggio più alto sommando i punteggi ottenuti con l’offerta tecnica e quelli ottenuti con l’offerta economica. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta se ritenuta valida e conveniente ai sensi dell’art. 65, 

punto 10, del R.D. 827/1924. 

Non saranno prese in considerazione offerte alla pari od in ribasso sull’importo posto a base d’asta. 

In caso di offerte che ottengano il medesimo punteggio (sommatoria punteggio offerta tecnica + punteggio offerta 

economica) gli offerenti saranno invitati a migliorare la loro offerta economica secondo quanto disposto dall’art. 77 del 

R.D. 827/1924. 

Nel caso in cui i concorrenti che hanno ottenuto il medesimo punteggio non siano tutti presenti alla seduta di gara, si 

provvederà all’aggiudicazione mediante sorteggio pubblico durante la stessa seduta. 

Per partecipare all’asta pubblica gli interessati dovranno far pervenire un plico contenente l’offerta. 

Il plico dovrà pervenire, a mezzo raccomandata postale A.R. o postacelere, o tramite agenzia di recapito autorizzata, con 

recapito a rischio e pericolo del mittente, oppure a mezzo di consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 

Manziana largo G. Fara n. 1 00066 Manziana (Rm) entro le ore 12,00 del giorno 06 dicembre 2018,  

Il termine è perentorio pertanto non si terrà conto delle offerte pervenute oltre tale ora e data.  

Farà fede il timbro di ricezione apposto sul plico da parte dell’Ufficio Protocollo. 

A pena di esclusione, il plico deve essere chiuso, idoneamente sigillato con materiale adesivo, controfirmato su tutti i lembi 

di chiusura e deve riportare all’esterno: 

a) la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, l’indirizzo e l’indirizzo di posta elettronica certificata del 

partecipante. In caso di raggruppamenti occorre precisarlo con l’acronimo A.T.I. indicando per tutti i concorrenti 

facenti parte del raggruppamento, sia esso costituito o da costituire, il ruolo, la denominazione, la ragione sociale, il 

codice fiscale, l’indirizzo e l’indirizzo di posta elettronica. 

b) l’indicazione della seguente dicitura “OFFERTA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, IN 

CONCESSIONE, DELLA GESTIONE DELLA PISCINA DEL COMUNE DI MANZIANA - NON APRIRE”. 
c) il destinatario: Comune di Manziana largo G. Fara n. 1 00066 Manziana (Rm) 

A pena di esclusione, il plico deve contenere al suo interno tre buste: BUSTA A - BUSTA B - BUSTA C 

A pena di esclusione la BUSTA “A”, sigillata con ceralacca o altro idoneo mezzo e controfirmata sui lembi di chiusura, 

con la scritta: “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA CONCESSIONE PISCINA COMUNALE 
VIA PO” deve contenere: 
1. Istanza di partecipazione e Dichiarazione, in bollo, utilizzando il “Modello A”, sottoscritta in originale dal 

concorrente (titolare o legale rappresentante della società), ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 48 del T.U. sulla 

documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 445/00 e ss.mm.ii., con la quale l’interessato dichiari quanto 

previsto nel modello stesso. 
2. Eventuali “Modello B1” e “Modello B2” , compilati, relativi agli amministratori cessati della società. 

3. originale del deposito cauzionale provvisorio di €  10.000,00 (diecimila) con validità non inferiore a 180 giorni 

decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta. Detto deposito può essere costituito mediante fidejussione bancaria 

rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge o polizza assicurativa sottoscritta dall’assicurato e 

dall’assicuratore rilasciata da imprese di assicurazioni autorizzate a norma di legge all’esercizio del ramo cauzioni o 

fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1/9/93 n. 

385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 

dell’Economia e delle finanze. 

Le fidejussioni dovranno prevedere espressamente, pena l’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché la 

sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione concedente. 
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La cauzione provvisoria, in qualsiasi forma venga prestata, deve essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di 

un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di concessione, qualora l’offerente 

risultasse affidatario. 

Non sono ammesse fotocopie dei predetti documenti relativi al deposito cauzionale, pena l’esclusione. 

Nell’ipotesi in cui il miglior offerente, per qualunque motivo, non possa o non voglia essere dichiarato aggiudicatario o 

non sottoscriva il contratto, l’Amministrazione procederà ad incamerare la suddetta cauzione provvisoria quale mancato 

rispetto degli impegni assunti e si prenderà in considerazione il concorrente che avrà presentato la seconda migliore 

offerta e così via fino all’esaurimento della graduatoria. 

4. Schema di contratto di concessione sottoscritto per accettazione in ogni pagina dal titolare o dal legale rappresentante 

del partecipante. 

5. Attestazione IN ORIGINALE dell’avvenuto sopralluogo rilasciata dal Comune di Manziana. 

A pena di esclusione la BUSTA “B” sigillata con ceralacca o altro idoneo mezzo e controfirmata sui lembi di chiusura, con 

la scritta: “BUSTA B – “OFFERTA TECNICA CONCESSIONE PISCINA COMUNALE VIA PO” deve contenere: 

1. Una relazione dettagliata relativa ai SERVIVI OFFERTI che illustri i servizi offerti proposti. La relazione dovrà 

essere costituita da non più di 10 facciate di testo dattiloscritto, numerate progressivamente, esclusa la copertina, redatta 

su fogli formato UNI A4 con un massimo di 45 righe per cartella e con corpo dei caratteri non inferiore a 11 punti. La 

relazione dovrà essere suddivisa in capitoli relativi ai vari subcriteri dei servizi offerti descritti nel Disciplinare di gara.  

2. Una relazione tecnico illustrativa relativa alle OFFERTE MIGLIORATIVE proposte. La relazione dovrà essere 

costituita da non più di 10 facciate di testo dattiloscritto numerate progressivamente, esclusa la copertina, redatta su 

fogli formato UNI A4 con un massimo di 45 righe per cartella e con corpo dei caratteri non inferiore a 11 punti. La 

relazione dovrà quindi elencare le offerte migliorative proposte tenendo conto dei subcriteri descritti nel Disciplinare di 

gara. 

3. eventuali grafici, fotografie, diagrammi, documentazione, elaborati tecnici ecc. ritenuti necessari per meglio illustrare il 

contenuto del progetto tecnico potranno essere allegati su fogli UNI A3 con un massimo di 5 facciate. 

Non è assolutamente ammessa la presentazione di elaborati ulteriori o diversi in aggiunta a quanto sopra indicato. Se  

inseriti gli stessi non verranno valutati. 

A pena di esclusione la BUSTA “C” sigillata con ceralacca o altro idoneo mezzo e controfirmata sui lembi di chiusura, con 

la scritta: “BUSTA C –OFFERTA ECONOMICA CONCESSIONE PISCINA COMUNALE VIA PO” deve contenere 

l’offerta economica redatta in bollo ed in lingua italiana utilizzando il “Modello offerta economica” allegato al presente 

bando.  

L’offerta economica deve indicare la percentuale in aumento offerta sul canone d’uso annuale posto a base d’asta di € 

10.000,00. 

Le dichiarazioni, scritte in lingua italiana, devono essere corredate, a pena di esclusione dalla gara, da una semplice 

fotocopia del documento d’identità del dichiarante. 

Le dichiarazioni e l’offerta economica devono essere sottoscritte in originale, pena l’esclusione dalla gara. 
Si sottolinea che qualunque inosservanza alle prescrizioni sopra riportate a garanzia della segretezza delle offerte oppure la 

mancanza o la irregolarità anche di uno solo dei documenti succitati, comporteranno l’esclusione dalla gara. 

SVOLGIMENTO DELLA GARA 
In seduta pubblica con inizio alle ore 10,00 del giorno 13/12/2018 - presso l’aula consiliare del Comune di Manziana, il 

seggio di gara procederà all’ammissione dei concorrenti sulla base della documentazione presentata provvedendo ad 

eventuali esclusioni. 

Successivamente, in seduta riservata, la commissione giudicatrice, appositamente nominata, procederà alla valutazione 

dell’offerta tecnica.  

Il seggio di gara procederà poi a rendere pubbliche le risultanze dell’offerta tecnica, all’apertura delle buste contenenti le 

offerte economiche dei concorrenti ammessi ed alla proclamazione del concorrente provvisoriamente aggiudicatario. 

Nel caso di modifica delle date di gara stabilite i concorrenti verranno avvisati mediante invio tramite pec di apposita 

comunicazione con un preavviso di 24 ore. 

Il presente Bando di gara, il Disciplinare, la Domanda di partecipazione, le dichiarazioni, lo Schema di contratto di 

concessione, il modello offerta economica sono disponibili sul sito internet del Comune www.comune.manziana.rm.it. 
Non verranno accettate contestazioni circa il contenuto dei documenti di gara in forma elettronica dovute a eventuali 

manomissioni degli stessi.  

Si intende quindi che il documento ufficiale é il bando, pubblicato sul sito internet del Comune di Manziana ed all’Albo 

Pretorio on line, con i relativi atti e schemi, depositati in forma cartacea presso il Comune di Manziana. 

I quesiti e le richieste, inoltre, dovranno indicare il mittente ed essere sottoscritti dall’interessato e dovranno pervenire entro 

le ore 12.00 del giorno 28 novembre 2018. 

Si avverte, inoltre, che: 

 sono a carico del Concessionario tutte le spese, tasse, imposte relative al contratto, comunque denominate, presenti e 

conseguenti; 

 dopo l’aggiudicazione definitiva della concessione in uso del bene, l’aggiudicatario é tenuto, nel termine perentorio che 

gli sarà assegnato, a completare tutti gli atti ed adempimenti necessari alla stipulazione del contratto; 

 il concessionario dovrà, altresì, presentare una cauzione definitiva nei modi e termini previsti all’art. 8 dello schema di 

contratto di concessione; 

 il concessionario dovrà presentare le polizze assicurative di cui all’art. 8 dello schema di contratto di concessione; 
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 maggiori informazioni tecniche potranno essere assunte presso l’Area LL.PP. del Comune di Manziana (email 

info@comune.manziana.rm.it - tel. 06/9963672); 

 qualsiasi avviso di eventuali aggiornamenti e/o modifiche delle date delle sedute di gara verrà pubblicato 

esclusivamente sul sito internet. Tale metodo di comunicazione verrà adottato anche nel caso di nuova seduta di gara a 

seguito di annullamento della precedente aggiudicazione. Non verrà effettuata altra comunicazione ai partecipanti; 

 si precisa che le risposte ai quesiti pervenuti, nonché eventuali informazioni complementari di interesse generale 

saranno portate a conoscenza tramite sito internet entro 24 ore dalla data di scadenza della presentazione delle offerte; 

 le dichiarazioni richieste nel presente bando devono essere presentate dai concorrenti utilizzando i modelli già 

predisposti che eventualmente potranno essere richiesti in formato editabile all’Area LL.PP. (email 

info@comune.manziana.rm.it). 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alla norma di cui sopra ed alle altre nazionali e regionali al 

momento vigenti. 

 

Allegati:  
 modello A 

 modello B1 

 modello B2 

 modello offerta economica 

 schema contratto di concessione 

 disciplinare di gara 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LLPP 

geom. Sandro Torregiani 
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Modello A 
 

carta intestata del partecipante 

 

 

 

 

Istanza di partecipazione  
 

Spett. le Comune di Manziana 
 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA INDETTA AI SENSI DEL R.D. 827/1924 PER L’AFFIDAMENTO, IN 
CONCESSIONE, DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI VIA PO E DELL’ANNESSO BAR PER 
OTTO ANNI PROROGABILE PER ULTERIORI QUATTRO 
 

 

Il sottoscritto ………........……………......  nato a ..............……....         il ............…...... C.F. ……………………. 

residente in …................……………………  via ..............................,  

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta ........................ .........................................   

con sede in  ....................................... Via .....………………..............................,  

C.F. .………................................ P.I………………………. pec …………………. 

C H I E D E  
di partecipare alla gara di cui in oggetto (cancellare il caso che non ricorre) 

� in forma singola  
� con la seguente forma associata _____________________________________ 

DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 38, 46, 47 e 48  del T.U. approvato con 445/00 e successive modifiche: 

1) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

2) (*)che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione articolo 

6 del D.Lgs. n. 159/2011 di una delle cause  ostative previste dall’ art. n. 67, commi 1, lett. da a) a g), da 2 a 7 e 8 e art. 

76, comma 8 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011; 

3) Dichiara (cancellare il caso che non ricorre) 

c1)  (*) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale oppure condanna con sentenza  passata in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. 

c2)  che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è cessato dalla carica il titolare e il 

direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome 

collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; gli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza 

in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio e il direttore tecnico; 

ovvero 
c3)  che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara é intervenuta la  cessazione dalla carica  del 

.................................................................................... e che nei suoi/loro confronti non é stata pronunciata 

sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato 

o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, oppure condanna con sentenza passata in giudicato, 

per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, come da dichiarazione allegata e 
sottoscritta dall’interessato/dichiarazione di irreperibilità; 

ovvero 
c4) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara é intervenuta la cessazione dalla carica  

...........................................................................                                                                             

e che nei suoi/loro confronti é stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale oppure condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 

 

Bollo 

€. 16,00 
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paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, come da dichiarazione allegata e sottoscritta 
dall’interessato/dichiarazione di irreperibilità e che c’è stata completa ed effettiva dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata, di cui si allega copia; 

4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

5) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza ed ad ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

6) di non aver commesso, secondo motivata valutazione di questo Comune, grave negligenza o malafede nell’esecuzione 

delle prestazioni affidate dal Comune di Manziana e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria 

attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del Comune di Manziana; 

7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui é stabilito; 

8) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’A.N.A.C., per 

aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 

partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui é stabilito; 

10) Dichiara (cancellare il caso che non ricorre) 

j)  che l’impresa é in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,   ai sensi della legge n. 68 

del 12/03/1999 

ovvero 
j) che non é soggetto alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge n. 68 del 12/03/1999; 

k)  che nei propri confronti non é stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, secondo comma, lettera c) 

del D.Lgs. n. 231/2001, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

 l)  (*)di non essere stato vittima dei reati di concussione ed estorsione da parte della criminalità organizzata e più 

precisamente di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 

(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;  

ovvero 
 che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice 

penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria. 

ovvero 
 che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice 

penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata 

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del 

bando di gara. 

ovvero 
 che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice 

penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria e dalla richiesta di rinvio a 

giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando emergono i 

seguenti indizi:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . .  

Nella richiesta di rinvio a giudizio gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’art. 4, primo comma della legge 

689 del 1981. 

Ai fini della lettera m) dichiara (cancellare il caso che non ricorre): 

1. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile     rispetto ad alcun soggetto e di 

aver formulato l’offerta autonomamente; 

2. di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto alla ditta 

che rappresento, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

3. di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto alla ditta che 

rappresento, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

4. m)  (*) di aver riportato le seguenti condanne penali, comprese quelle  per le quali ha beneficiato della non menzione 

nel casellario generale:  

     ................................................................................................................................................... 

      .................................................................................................................................................... 

      .................................................................................................................................................... 
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5. n)  Soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico e procuratore/i: 

a. Sig. ........................................................... nato a ............................................................... 

       il .............................. residente a ..............................................................., in qualità di           

.............................................................................; 

b. Sig. ........................................................... nato a ............................................................... 

       il .............................. residente a ..............................................................., in qualità di           

.............................................................................; 

c. Sig. ........................................................... nato a ............................................................... 

       il .............................. residente a ..............................................................., in qualità di           

.............................................................................; 

6. o)  che la ditta é iscritta al registro delle imprese della competente C.CI.A.A. per oggetto di attività ricomprendente il 

servizio oggetto della gara, codice attività ...............; 

7. p) (per le cooperative sociali di tipo A) e loro consorzi) che la cooperativa é iscritta all’Albo Regionale delle 

cooperative sociali e loro consorzi” per la gestione di servizi educativi, dati iscrizione 

................................................................................................................................... 

           .................................................................................................................................................... 

           ....................................................................................................................................................; 

8. q) di aver preso conoscenza, delle condizioni dei luoghi, oggetto della concessione e di aver preso visione di tutte le 

condizioni e modalità di svolgimento previste nello schema di contratto di concessione, approvato con delibera di giunta 

comunale n. 130 del 12/11/2018 e determinazione n. 464 del 15/11/2018, che si intendono integralmente accettate e di 

aver rilevato tutte le condizioni, circostanze generali e particolari influenti sulla determinazione dell'offerta e delle 

condizioni contrattuali; 

9. r) di aver tenuto conto degli obblighi a carico del concessionario di cui all’art. 8 del schema di contratto di concessione 

e degli oneri derivanti dall’offerta tecnica presentata; 

10. s) di accettare le condizioni di concessione stabilite nel Bando di Gara e nello schema di contratto di concessione, 

approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 130 del 12/11/2018. 

Dichiara inoltre: 

1. di aver gestito i seguenti impianti natatori, con piscina di oltre 20 metri, per almeno 24 mesi nel periodo gennaio 

2014/ottobre 2018 senza aver subito eventuali contestazioni, comprese revoche di contratto o concessione intervenute: 

- periodo dal_________ al _______ (mesi n. ______) - gestione diretta dell’impianto natatorio sito in 

________________ via______________ di proprietà di _______________________________  

- periodo dal_________ al _______ (mesi n. ______) - gestione diretta dell’impianto natatorio sito in 

________________ via______________ di proprietà di _______________________________  

- periodo dal_________ al _______ (mesi n. ______) - gestione diretta dell’impianto natatorio sito in 

________________ via______________ di proprietà di _______________________________  

2. di avere alle proprie dipendenze o di impegnarsi a nuove assunzioni di personale idoneo e sufficiente al corretto 

funzionamento della piscina e dell’annesso bar, in base al numero degli utenti, secondo quanto stabilito dalla normativa 

nazionale e regionale vigente.; 
3. di impegnarsi, in caso di affidamento, a trasmettere al Comune di Manziana, entro 10 (dieci) giorni dalla data di 

ricevimento della richiesta, idonee certificazioni di quanto dichiarato ai precedenti punti 1) e 2). 
Il Concessionario si impegna, per tutta la durata della concessione a garantire –pena la decadenza- l’esercizio autorizzato 
dagli enti competenti dell’attività piscina e del bar. 

Dichiara, di essere consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 

dall’art. 76 del T.U. sulla documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 445/00 e successive modificazioni. 

Luogo e data ______________________ 

 

firma per esteso del dichiarante  

 

       ____________________________________ 

Allega fotocopia del documento di identità personale in corso di validità 

 
N.B. (*)Poiché le dichiarazioni asteriscate (*) devono essere rese, oltre che dal titolare o legale rappresentante della ditta, 

anche dai seguenti soggetti (indicati alla lettera n) del presente modello) gli interessati la sottoscrivono in tale senso, in 

calce, allegando fotocopia di un documento di identità, in corso di validità: 

a) dai soci, se si tratta di società in nome collettivo; 

b) dai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; 
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c) dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza  o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza 

in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione 

azionaria, le dichiarazioni suddette devono essere rese da entrambi i suddetti soci. 

d) dal direttore tecnico; 

e) dai procuratori muniti di ampi poteri decisionali che sostanzialmente esercitano potere di rappresentanza, di decisione 

o di controllo dell’impresa. 

carica nome e cognome codice fiscale firma leggibile 

        

        

        

        

 

Qualora i soggetti diversi dal legale rappresentante abbiano riportato condanne penali, comprese quelle per le quali 

hanno beneficiato della non menzione nel casellario generale (punto n), dovrà essere allegata apposita dichiarazione 

sottoscritta in originale dall’interessato. 

Il concorrente deve indicare tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 

menzione (lett. m).  

Il concorrente non é tenuto a dichiarare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna 

stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali é intervenuta la riabilitazione, limitatamente ai reati previsti alla lett. 

c). 

 

Informativa ai sensi del Codice della Privacy: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 



Pagina 10 di 21 

Modello B1- Dichiarazione cessati 
 

carta intestata del partecipante 

 

 
Spett. le Comune di Manziana 
 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA INDETTA AI SENSI DEL R.D. 827/1924 PER L’AFFIDAMENTO, IN 
CONCESSIONE, DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI VIA PO E DELL’ANNESSO BAR PER 
OTTO ANNI PROROGABILE PER ULTERIORI QUATTRO 
 

 

Il sottoscritto ………........……………......  nato a ..............……....         il ............…...... C.F. ……………………. 

residente in …................……………………  via ..............................,  

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta ........................ .........................................   

con sede in  ....................................... Via .....………………..............................,  

C.F. .………................................ P.I………………………. pec …………………. 

D I C H I A R A   
 

ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 38 del T.U. approvato con 445/00 e successive modifiche: 

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara relativo all’asta pubblica di cui all’oggetto é 

intervenuta la mia cessazione dalla carica in qualità 

di_____________________________________________________________________________ 

presso la società __________________________________________________________________ 

e che nei miei confronti non é stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, oppure condanna con sentenza 

passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. 

 

Data ___________________________ 

 

 

               firma  
 

        --------------------------------------              

 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

 

Informativa ai sensi del Codice della Privacy: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per 

il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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Modello B2- Dichiarazione cessati 
 

carta intestata del partecipante 

 

 
Spett. le Comune di Manziana 
 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA INDETTA AI SENSI DEL R.D. 827/1924 PER L’AFFIDAMENTO, IN 
CONCESSIONE, DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI VIA PO E DELL’ANNESSO BAR PER 
OTTO ANNI PROROGABILE PER ULTERIORI QUATTRO 

 
 

 
Il sottoscritto ………........……………......  nato a ..............……....         il ............…...... C.F. ……………………. 

residente in …................……………………  via ..............................,  

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta ........................ .........................................   

con sede in  ....................................... Via .....………………..............................,  

C.F. .………................................ P.I………………………. pec …………………. 

D I C H I A R A   
 

ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 38 del T.U. approvato con 445/00 e successive modifiche: 

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara relativo all’asta pubblica di cui all’oggetto é 

intervenuta la mia cessazione dalla carica  in qualità di   ................................................................................................  

presso la società .................................................................................................................................................... 

(*) per aver riportato le seguenti condanne: 

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

 

Data ________________________ 

 

 

                          firma  
 

        --------------------------------------              

 

 
(*) elencare casi previsti alla lett. c) del “Modello A - Dichiarazione requisiti” 

 

 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

Informativa ai sensi del Codice della Privacy: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per 

il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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MODELLO OFFERTA ECONOMICA 

 

 

 
Carta intestata del partecipante 

 
 
 

OFFERTA ECONOMICA 

 

PROCEDURA APERTA INDETTA AI SENSI DEL R.D. 827/1924 PER L’AFFIDAMENTO, IN 
CONCESSIONE, DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI VIA PO E DELL’ANNESSO 
BAR PER OTTO ANNI PROROGABILE PER ULTERIORI QUATTRO 
 

 
Il sottoscritto ………........…………………..…......  nato a ..............……....il ............…...... , C.F. ………….. 

residente in …................……………………  via .........................................,  

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta .............................................................................   

con sede in  ....................................... Via .....………………..............................,  

C. F. .………................................ P.I………………………….pec …………………………………. 

 

OFFRE 

 

l’aumento del .......................... % (in cifre)……………...................……………………... (in lettere), sul canone 

d’uso annuale stabilito in € 10.000,00 (diecimila/00) posto a base d’asta, da versare al Comune di Manziana per 

la concessione della gestione della piscina comunale di via Po e dell’annesso bar. 

In base all’aumento offerto di cui alla soprascritta percentuale il valore annuale del canone d’uso annuale offerto 

ammonta a € ………………….………. (in cifre)……………...................……………………. (in lettere). 

DICHIARA 

di essere consapevole che il canone annuale d’uso dovrà essere versato al Comune di Manziana in due rate 

semestrali (la prima entro il 10 agosto mentre la seconda entro il 10 febbraio di ciascun anno) e che tale canone 

concessorio verrà sottoposto automaticamente a revisione prezzi a partire dal secondo anno di inizio della 

concessione e così per ogni anno successivo, applicando il 100% dell’indice ISTAT/FOI stabilito al 30 giugno 

di ogni anno.  

 

luogo e data _________________ 

           ____________________________ 

          

                       ( firma leggibile ) 

 

__________________________________________________________________ 

Allegare fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore. 

Bollo 

€. 16,00 
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SCHEMA CONTRATTO DI CONCESSIONE 

 

COMUNE DI MANZIANA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITUATO A 
MANZIANA VIA PO SNC CON DESTINAZIONE D’USO VINCOLATA A PISCINA COMUNALE ED 
ANNESSO BAR PER OTTO ANNI PROROGABILE PER ULTERIORI QUATTRO 
 
L’anno duemila--------- il giorno --------- del mese di ---------- in Manziana presso la Sede Comunale largo G. Fara n. 1, 

avanti a me -------------, Segretario Comunale di Manziana, autorizzato a rogare contratti nella forma pubblica 

amministrativa ai sensi dell’art. 97 c. 4 lettera c) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 si sono personalmente costituiti: 

il Comune di Manziana con sede in Manziana largo G. Fara n. 1, C.F. 02925890580 – P.I. 01135721007, nella persona del 

geom. Sandro Torregiani, C.F. ------------, nato a ----------- il -------, quale Responsabile dell’Area LL.PP. autorizzato alla 

firma del presente atto 

ed 

il Sig. ……………………, nato a ………….… il ……………. C.F. …………. residente in ……………….., il quale 

interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante della ………………..…, con sede in …………………., via 

…………., P.I. …………..C.F. ….… ………….pec ………….….. 

tra i convenuto si conviene e si stipula quanto segue: 

A
R

T .  1 .  OGGETTO DEL CONTRATTO 
Il Comune di Manziana (Concedente) concede in uso a ............................ (Concessionario) avente sede legale in  

……………. , via …………………. P.IVA ……………… C.F. ………….. pec ………………………, che accetta la 

porzione di immobile di proprietà comunale con destinazione vincolata ad impianto natatorio con annesso bar sito in 

Manziana via Po snc. 

L’immobile viene consegnato nello stato di fatto in cui si trova rimanendo a carico del concessionario ogni intervento 

necessario al suo pronto utilizzo. 

La concessione viene affidata ed accettata sotto l’osservanza piena ed assoluta delle norme e condizioni, patti e modalità 

dedotti e risultanti dal presente contratto, dal bando e dal disciplinare di gara, nonché dell’offerta presentata dalla ditta in 

sede di gara, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti. 

A
R

T .  2 .  DESTINAZIONE D’USO 
Il Concessionario è obbligato ad utilizzare l’immobile ad impianto natatorio per lo svolgimento di attività sportive in acqua 

con annesso bar, provvedendo a propria cura e spese all’acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni/n.o./pareri per 

l’utilizzo dell’immobile ai fini predetti. 

Il Concessionario per tutta la durata della concessione dovrà garantire – pena la decadenza contrattuale - il possesso dei 

requisiti previsti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività sportiva natatoria e del bar. 

Il Concessionario non potrà concedere in sublocazione od in comodato d’uso l’immobile, in tutto o in parte, e non potrà 

dare allo stesso una destinazione d’uso diversa rispetto a quella stabilita, pena la risoluzione di diritto del presente contratto. 

Il Concessionario deve garantire in nome proprio ed a proprio rischio, la gestione dell’immobile, il personale (in particolare 

il personale adibito ad istruttore sportivo  dovrà avere conseguito specifica qualificazione) e le forniture necessari alla 

completa ed efficace prestazione del servizio, la cura e l’igiene dei locali, la manutenzione ordinaria dei locali, la 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi ed attrezzature, la gestione amministrativa della struttura, all’introito a 

propria cura, rischio e spese, delle quote dovute dagli utenti e quant’altro connesso alla regolare gestione di una piscina e di 

un bar. 

Il servizio è di interesse pubblico e quindi per nessuna ragione esso potrà essere sospeso od abbandonato. 

Pertanto la ditta concessionaria ha l’obbligo di darne esecuzione salvo cause di forza maggiore.  

In caso di sospensione o di abbandono anche parziale e fatte salve le conseguenze che da tali comportamenti verranno 

giudizialmente addebitati al concessionario inadempiente, l’Amministrazione Comunale procederà all’immediata 

risoluzione del contratto di concessione. 

A
R

T .  3 .  DURATA DELLA CONCESSIONE 
La durata della concessione è convenuta in anni 8 (otto) decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, alla scadenza del contratto, di affidare, alle stesse condizioni, al 

medesimo Concessionario, l’uso degli spazi oggetto del presente contratto per un ulteriore periodo massimo di quattro anni, 

previa verifica della sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse, nonché della normativa vigente in 

materia. 

Alla scadenza il rapporto è sciolto di diritto, senza bisogno di disdetta, salvo che l’Amministrazione Comunale, con 

provvedimento adottato e notificato al Concessionario almeno tre mesi prima della scadenza, non proroghi il rapporto per 

un periodo non superiore a sei mesi finalizzato all’espletamento od al completamento delle procedure di affidamento della 

nuova concessione.  

Il Concessionario è obbligato a continuare la gestione alle stesse condizioni per il periodo indicato nel provvedimento 

notificato. 

A
R

T .  4 .  CANONE CONCESSORIO D’USO 
Il canone annuale della concessione è stabilito in euro ...................tenuto conto del rialzo offerto in sede di gara  
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Il canone suddetto verrà sottoposto a revisione prezzi a partire dal secondo anno di inizio del servizio e così per ogni anno 

successivo, applicando l’indice ISTAT/FOI stabilito al 30 giugno di ogni anno. 

Il canone annuale dovrà essere versato al Comune di Manziana in due rate semestrali anticipate, la prima il 10 agosto, la 

seconda entro il 10 febbraio di ciascun anno. 

Gli oneri per l’attuazione offerte migliorative proposte dal Concessionario in sede di gara concorrono a determinare il 

prezzo offerto per il canone in sede di gara pertanto per tutta la durata del contratto il Concessionario dovrà garantirne 

l’esecuzione. 

A
R

T .  5 .  PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI  
L’immobile è assegnato nello stato di fatto, di manutenzione e di conservazione in cui si trova. 

Restano a carico dell’aggiudicatario i lavori ulteriori, rispetto allo stato predetto e comunque tutti i lavori di recupero, 

nonché quelli necessitati dal particolare tipo di attività svolta nei locali, sempre compatibilmente con i vincoli relativi 

all’immobile. 

Rimangono altresì a carico dell’aggiudicatario, oltre agli oneri per l’esecuzione dei lavori su indicati, le connesse spese di 

progettazione e Direzione Lavori, inclusi eventuali oneri urbanistici, di adeguamento catastale ed ogni altro onere connesso. 

La durata della concessione comprende il periodo di tempo necessario per l’esecuzione di detti interventi. 

La manutenzione ordinaria e straordinaria, successiva all’esecuzione degli eventuali interventi di recupero, di 

ristrutturazione o di adeguamento sopra citati, nonché quella straordinaria necessitata dal particolare tipo di attività svolta 

dall’aggiudicatario nei locali, rimane in capo al medesimo. 

Per manutenzione ordinaria s’intendono le opere che hanno una finalità conservatrice dell’immobile concesso in uso e che 

non comportino alterazioni delle superfici, dei volumi e della destinazione d’uso, in particolare le opere che riguardano la 

riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dell’immobile e quelle necessarie ad integrare o mantenere in 

efficienza gli impianti tecnici e tecnologici esistenti. 

Per manutenzione ordinaria s’intendono anche gli interventi di adeguamento necessari al regolare utilizzo in sicurezza 

dell’immobile concesso ed il ripristino di eventuali danni causati dagli utilizzatori.  

Rientrano in ogni caso, nella manutenzione ordinaria, tutte le riparazioni necessarie per cause diverse dalla vetustà. 

L’aggiudicatario assume l’obbligo e l’impegno a conservare l’immobile assegnato in perfetto stato di conservazione e 

manutenzione, nei limiti della propria competenza come sopra evidenziati, così da poterlo riconsegnare al Comune di 

Manziana, al termine della concessione, in perfetto stato di efficienza e funzionalità, salvo il deperimento dovuto alla 

normale usura del tempo. 

Essendo una concessione amministrativa è esclusa l’applicazione delle norme riguardanti i contratti di locazione.  

La concessione è regolata dalle norme del presente bando, da tutti gli atti di gara nonché dall’allegato schema di contratto 

di concessione da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente bando. 

E’ vietata la sub concessione a terzi del bene immobile.  

A R T .  6 .  SCADENZA DEL CONTRATTO E RICONSEGNA DELL’IMMOBILE 
Alla scadenza del contratto, il Concessionario è tenuto a riconsegnare l’immobile e gli impianti fissi, in buono stato di 

conservazione e funzionamento, quindi nei limiti dei deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni 

subiti. 

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto in contradditorio tra le parti sulla base dell’effettivo riscontro con 

il verbale di consegna dei locali e pertinenze. 

A
R

T .  7 .  NORMATIVA DI RIFERIMENTO, NORME IGIENICO SANITARIE 
Il Concessionario dovrà garantire, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigenti in materia e delle norme 

sanitarie emanate dalla ASL, l’utilizzo del bene comunale con destinazione vincolata a piscina ed annesso bar. 
Il Comune mantiene il potere di effettuare rigorosi controlli sullo stato di manutenzione e di igiene dei locali  ed il rispetto 

di tutti gli obblighi previsti dalla presente concessione. 

A
R

T .  8 .  OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 
Il concessionario ha l’obbligo di eseguire i servizi offerti e le offerte migliorative presentate in sede di gara che si allegano 

al presente atto (Allegato A) ed a rispettare tutte le condizioni previste nel presente contratto e negli atti di gara. 

In particolare: 

- l’onere amministrativo, tecnico ed economico per l’effettuazione dell’offerta tecnica (sevizi offerti ed offerte 

migliorative) sono a completo e totale carico del concessionario 

- le opere delle offerte migliorative dovranno essere progettate e dirette da tecnici qualificati. Il progetto delle offerte 

migliorative dovrà essere trasmesso al Comune di Manziana, per la sua approvazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data 

di sottoscrizione del presente contratto; 

- le opere delle offerte migliorative essere realizzate da operatori economici qualificati; 

- le opere delle offerte migliorative dovranno essere realizzate ed ultimate entro 12 (dodici) mesi dalla data di 

sottoscrizione del presente contratto; 

- le opere delle offerte migliorative dovranno essere corredate da tutte le certificazioni/autorizzazioni previste dalla 

normativa vigente; 

- la regolare esecuzione delle opere delle offerte migliorative dovranno essere certificate da tecnici abilitati. I relativi 

certificati di regolare esecuzione ed i certificati di conformità degli impianti messi a norma devono essere consegnati al 

Comune di Manziana entro 30 (trenta) giorni dalla fine dei lavori. 
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Tutte le opere di cui alle offerte migliorie proposte e realizzate a cura e spese del concessionario rimarranno di proprietà del 

Comune di Manziana, senza che il concessionario possa rivendicare alcun compenso e/o rimborso e/o indennizzo, sia 

durante che al termine della concessione. 

La gestione della struttura, oggetto del presente contratto, viene effettuata dal Concessionario, titolare dell’attività di 

gestione della piscina e dell’annesso bar, a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo a tutti gli effetti 

di legge.  

Il Concessionario è tenuto a gestire la struttura ed a svolgere le attività previste dal vincolo di destinazione d’uso, con piena 

autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le norme e disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in 

materia. 

Il programma annuo delle manutenzioni dovrà essere consegnato all’Amministrazione Comunale entro il mese di 

settembre. 

L’Amministrazione Comunale potrà, in qualunque momento, ispezionare i locali e chiedere al Concessionario di adottare 

tutti quei provvedimenti che essa ritenga opportuni per il mantenimento del buon stato manutentivo della struttura, per un 

migliore servizio agli utenti e per una corretta osservanza degli obblighi contrattuali. 

Qualora il Concessionario non provveda puntualmente a quanto di sua competenza, l’Amministrazione Comunale si riserva 

la facoltà di intervenire incaricando un fornitore o tecnico di fiducia ed addebitando le spese sostenute al Concessionario, 

fatti salvi i casi per cui sono previste le applicazioni di penali di cui alla presente concessione. 

Qualora si ravvisassero danni o rotture irreparabili a strutture, impianti, arredi ed attrezzature dovuti ad imperizia, incuria o 

mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al Concessionario e recuperati anche mediante incameramento 

della cauzione definitiva nell’importo corrispondente al danno. 

Alla scadenza del contratto il Concessionario si impegna a riconsegnare all’Amministrazione comunale i locali con 

impianti, arredi, attrezzature e materiali consegnati secondo verbale; tali attrezzature, arredi e materiali dovranno essere in 

perfetto stato di funzionamento e di manutenzione, tenuto conto dell’usura normale dovuta all’utilizzo durante la gestione. 

Il Concessionario si impegna a garantire l’avvio dell’impianto immediatamente e comunque non oltre 30 giorni dalla 

sottoscrizione del presente atto. 

Il mancato avvio del servizio determina la risoluzione del contratto in danno con l’avvio delle procedure inerenti e 

conseguenti. 

Il Concessionario si impegna altresì per tutta la durata della concessione a mantenere i servizi offerti in sede di gara ed 

eseguire le offerte migliorative a propria cura e spese. 

Il Concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e proprie spese, alla immediata voltura di tutte le utenze (acqua, 

gas, luce e telefono) e comunque a dimostrare, entro 15 giorni dalla data sottoscrizione del presente contratto, l’avvenuto 

avvio delle richieste di voltura, in caso contrario il Comune o il gestore uscente, se intestatario delle utenze, provvederà 

comunque a disdire le utenze non volturate. 

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto il concessionario dovrà depositare all'Ufficio Protocollo 

Comunale copia dei contratti di utenza nonché copia della prima bolletta entro 15 giorni dalla data della sua emissione.  

Restano altresì a carico del Concessionario gli oneri gestionali compresi quelli di natura tributaria connessi alla gestione ed 

utilizzo della struttura ed in particolare della TARI 

Il concessionario dovrà acquisire a proprie cure e spese presso gli enti di vigilanza e controllo preposti tutte le 

autorizzazioni tecniche ed amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività natatoria e del bar. 

Il Concessionario è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il Concedente ed i terzi per eventuali danni derivanti 

dall’uso e/o abuso e dalla trascuratezza dello stesso, dovrà allo scopo stipulare polizze assicurative: 

a) cauzione/polizza definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali e del regolare pagamento del canone di concessione 

dell’importo pari a due annualità del canone stesso. Tale polizza verrà incassata in caso di mancato pagamento della 

rata del canone non pagata; 

b) polizza per danni ad impianti ed opere con somma minima assicurata di €. 500.000,00; 

c) polizza per responsabilità civile verso terzi: per danni arrecati a terzi compresi il Comune di Manziana. Tale copertura 

dovrà avere un massimale di garanzia congruo ed adeguato alle attività svolte e comunque non inferiore a €. 

3.000.000,00 per sinistro; 

d) polizza per responsabilità civile verso Prestatori di lavoro per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti 

all’attività svolta, inclusi i soci lavoratori e gli altri collaboratori, dipendenti e non, di cui il Concessionario si avvalga 

con un massimale di garanzia congruo ed adeguato rispetto ai prestatori di lavoro impiegato e comunque non inferiore 

a €. 1.000.000,00 per sinistro. 

L’operatività delle suddette polizze, che il Concessionario consegnerà in copia al Comune di Manziana, non esonerano il 

Concessionario stesso dalle responsabilità di qualsiasi genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non 

coperto, in tutto e in parte, dalle suddette polizze assicurative, rimanendone l’Amministrazione comunale totalmente 

indenne. 

Pertanto il Concessionario esonera il Comune di Manziana da ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale ed 

amministrativa dipendente dall’utilizzo dell’immobile. 

Il Comune sarà inoltre esentato dal Concessionario da ogni azione, sia in via giurisdizionale che stragiudiziale, da chiunque 

instaurata. 

Il Concessionario è inoltre responsabile:  

a)  della buona conservazione e della continuativa efficienza dell’immobile che deve essere utilizzati secondo la propria 

loro destinazione;  

b)  della vigilanza e custodia dell’immobile;  
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c)  di eventuali danni o infortuni non riconducibili agli obblighi della proprietà occorsi a chiunque durante la durata della 

concessione. Se tali danni sono causati da estranei, il Concessionario manleva il Comune da qualunque responsabilità 

salvo, una volta ripristinato lo status quo ante e rifusi gli eventuali danni, esercitare il diritto di rivalsa nei confronti 

dei terzi stessi;  

d)  dell’inosservanza, anche da parte di estranei, di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e 

dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza, per evitare incidenti, danni, infortuni o 

manomissioni. 

All’inizio del primo anno di attività ed in occasione di eventuali successive modifiche dovrà essere consegnata al Comune 

di Manziana documentazione descrittiva dei servizi organizzati all’interno dell’immobile e copia del listino delle quote 

applicate agli iscritti. 

Il suddetto listino dovrà altresì essere affisso in posizione ben visibile presso i locali. 

Si da atto che il Concessionario ha comunicato in forma scritta: 

a)  il nominativo del Responsabile dell’impianto ed il relativo recapito telefonico, quale referente nei rapporti con 

l’Amministrazione Comunale; 

b)  il nominativo del Responsabile della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e antincendio. 

Si da atto inoltre che il Concessionario ha consegnato all’Amministrazione: 

c)  le polizze assicurative di cui al presente articolo; 

Entro 30 gg. dalla sottoscrizione del presente contratto dovrà essere consegnata la seguente documentazione: 

d)  listino delle quote applicate agli iscritti; 

e)  copia dell’avvenuta comunicazione preventiva di esercizio e di accreditamento della struttura. 

A R T .  9 .  PUBBLICITÀ COMMERCIALE 
Il Concessionario, all'interno ed entro il perimetro dell'impianto, è autorizzato ad esporre targhe, scritte ed insegne 

pubblicitarie, e di effettuare pubblicità sonora, radiofonica e televisiva entro il perimetro dell’impianto, secondo quanto 

previsto dalla vigente normativa in materia salvo pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità determinata a 

norma di legge qualora dovuta. 

E’ esclusa qualsiasi forma di propaganda a favore di associazioni partitiche, partiti, movimenti politici in genere, portatori 

di interessi particolari (non diffusi) e fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente.  

L'installazione delle strutture e degli impianti per la pubblicità è subordinata alle norme regolamentari in materia e il 

Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. 

A R T .  1 0 .  VERIFICHE E CONTROLLI 
Sono riconosciute al Comune di Manziana, tramite propri funzionari o altri servizi pubblici a ciò delegati, facoltà di 

controllo in merito al rispetto degli obblighi contrattuali, con particolare riguardo: 

- al buon svolgimento dei servizi realizzati, in termini di regolare funzionamento; 

- allo stato di manutenzione dei locali, delle aree verdi, degli arredi e delle attrezzature in dotazione; 

- al rispetto di tutte le norme vigenti in materia per le attività svolte nell’impianto (piscina e bar). 

Il Concessionario si impegna a fornire all’amministrazione comunale ogni documentazione utile alla verifica del corretto 

svolgimento del servizio e degli obblighi contrattuali. 

L’Amministrazione Comunale, tramite il Responsabile del servizio o suoi delegati, ha accesso ai locali dati in concessione 

in ogni momento, anche senza preavviso, al fine di verificare il rispetto del presente contratto. 

A
R

T .  1 1 .  PENALITÀ 
Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, anche con particolare 

riferimento a quanto previsto dall’art. 8, l’Amministrazione avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare nei 

confronti del Concessionario una penale di € 500,00 per ogni violazione. 

L’importo delle penali potrà essere trattenuto sull’importo della cauzione prestata, che in tal caso, dovrà essere reintegrata. 

Per l’applicazione delle penali l’Amministrazione adotterà il seguente procedimento: 

- le singole inadempienze verranno contestate per iscritto, con l’imposizione di un termine non superiore a 10 giorni per 

la presentazione delle eventuali deduzioni del Concessionario; 

- la decisione definitiva verrà assunta dal Responsabile comunale competente nella gestione del contratto. 

A
R

T .  1 2 .  DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto. 

L’accertata violazione della presente disposizione comporterà l’immediato recesso dal rapporto contrattuale, senza alcuna 

formalità, dell’amministrazione comunale, che provvederà ad incamerare la cauzione/polizza definitiva riservandosi di 

avviare azioni di risarcimento nonché ulteriori azioni per la tutela dell’interesse pubblico. 

A
R

T .  1 3 .  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO/DECADENZA DELLA CONCESSIONE 
Nel caso di inosservanza e/o inadempienza del Concessionario agli obblighi e/o condizioni del presente contratto, 

l’Amministrazione comunale invierà al Concessionario stesso diffida ad adempiere entro il termine di 24 ore, e/o 

contestazione di addebiti con termine a controdedurre di 10 giorni. 

Trascorso inutilmente detto termine, l’Amministrazione comunale potrà, a seconda della gravità dell’inadempienza: 

- applicare una sanzione a titolo di penalità; 

- avviare la procedura di decadenza della concessione. 

Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni 

contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione immediata del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del 

Codice Civile, le seguenti fattispecie: 
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- mancato avvio del servizio di bar e servizio natatorio o attivazione di servizio diverso, salvo il caso in cui i diversi 

servizi siano ad integrazione delle dette attività; 

- interruzione del servizio per causa imputabili al Concessionario; 

- perdita di uno o più requisiti indispensabili richiesti dalla normativa regionale di settore vigente, compreso il mancato 

rispetto dello standard di personale richiesto dall’accreditamento del servizio; 

- mancata corresponsione del canone di concessione; 

- mancata attuazione delle offerte migliorative previste in sede di gara; 

- l’applicazione di sanzioni rilevanti da parte degli enti deputati al controllo per quanto attiene: quanto previsto nei 

contratti collettivi di lavoro, l’utilizzo di personale privo dei requisiti prescritti, l’omissione del pagamento al 

prestatore di lavoro delle retribuzioni dovute nonché di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti 

per legge, la violazione delle disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza 

dei lavoratori impiegati nell’esecuzione delle attività svolte nei locali oggetto di concessione; 

- contravvenzione al divieto di cessione del contratto e di subconcessione; 

- mancato reintegro della cauzione contrattuale; 

- mancata esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria dei locali richiesti dall’Amministrazione per il 

mantenimento del buon stato manutentivo di tutti i beni immobili consegnati; 

- in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite in modo difforme dalle disposizioni di cui all’art. 3, comma 8 

della legge 136/2010, 

- mancate o insufficienti controdeduzioni ad inadempienze contestate successive alla terza nel periodo di validità della 

concessione. 

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito di dichiarazione 

dell’Amministrazione comunale, in forma di lettera inviata alla pec del concessionario, di avvalersi della clausola 

risolutiva.  

La risoluzione del contratto per colpa del Concessionario comporta, altresì, che il Concessionario non potrà partecipare alla 

successiva gara per la gestione del servizio o concessione degli spazi oggetto del presente contratto, indetta 

dall’Amministrazione Comunale. 

La risoluzione del contratto per colpa del Concessionario comporta l’obbligo da parte dello stesso al risarcimento danni, 

con conseguente incameramento della cauzione da parte dell’Amministrazione Comunale, fatto salvo il maggior 

risarcimento dei danni.  

L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili e penali dell’impresa. 

Il Comune in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sul deposito cauzionale prestato per: 

- far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell’inadempimento e 

impedire l’interruzione del servizio; 

- coprire le spese di indizione di una nuova gara per la concessione degli spazi o l’affidamento del servizio; 

- soddisfarsi per il pagamento delle penalità contestate e non versate dal Concessionario. 

A R T .  1 4 .  REVOCA DELLA CONCESSIONE 
L’Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di procedere alla revoca della concessione per sopravvenuti motivi di 

interesse pubblico, mutazione della situazione di fatto e nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. 

L’atto di revoca verrà inviato tramite pec con congruo anticipo e comunque almeno sei mesi prima della data prevista per la 

riconsegna dell’immobile. 

A
R

T .  1 5 .  TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la 

tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, a pena di nullità del contratto stesso. 

Pertanto, il Concessionario è obbligato, ai sensi dell’art. 3 della suddetta legge, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari 

o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati anche in via non esclusiva, al presente 

contratto ed a comunicare gli estremi identificativi dei suddetti conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione. 

A
R

T .  1 6 .  TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Il Concessionario nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali verso il Comune di Manziana e nell’esecuzione delle 

conseguenti operazioni di trattamento di dati personali inerenti il presente contratto assicura il rispetto delle disposizioni del 

Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 Codice Privacy e ss.mm.ii. 

A R T .  1 7 .  SPESE CONTRATTUALI 
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, le relative imposte e tasse, nessuna esclusa, attuali e future, 

sono a totale carico del concessionario. 

A
R

T .  1 8 .  CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere e non dovesse essere risolta tra le parti in ordine alla interpretazione 

o esecuzione del presente contratto, qualunque ne sia la natura o la causa, sarà sottoposta al giudizio della magistratura 

ordinaria – Tribunale di Civitavecchia. 

A
R

T .  1 9 .  NORMATIVA DI RINVIO E NORME VIGENTI 
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa riferimento a tutte le disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia oggetto del presente contratto, alle disposizioni del codice civile ed alle altre norme 

applicabili ai contratti di diritto pubblico. 
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A
R

T .  2 0 .  COMUNICAZIONI 
Qualunque comunicazione scritta del Concessionario al Comune di Manziana, riguardante l’esecuzione del contratto, deve 

essere inviata al seguente indirizzo:  Comune di Manziana largo G. Fara n. 1 00066 Manziana (Rm) tramite pec 

all’indirizzo info.comunemanziana@pec.it mentre qualunque comunicazione scritta del Comune di Manziana al 

Concessionario sarà inviata presso la sede del domicilio eletto dallo stesso alla pec  …………………………….. 

Letto confermato e sottoscritto: 

Manziana, 

IL COMUNE DI MANZIANA/CONCEDENTE________________________ 

IL CONCESSIONARIO________________________ 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il Concedente ed il Concessionario dichiarano di approvare tutte le 

clausole del contratto 

Letto confermato e sottoscritto: 

IL CONCESSIONARIO________________________ 
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COMUNE DI MANZIANA 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
AREA LL. PP. 

largo G. Fara n.1 - 00066 Manziana (Roma) 

C.F. 02925890580 – P.I. 01135721007 

pec info.comunemanziana@pec.it  email info@comune.manziana.rm.it  

******************************************************************************** 

PROCEDURA APERTA INDETTA AI SENSI DEL R.D. 827/1924 PER L’AFFIDAMENTO, IN 
CONCESSIONE, DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI VIA PO E 
DELL’ANNESSO BAR PER OTTO ANNI PROROGABILE PER ULTERIORI QUATTRO 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
La concessione ha per oggetto la concessione in uso dell’immobile di proprietà del Comune di Manziana con destinazione 

vincolata a servizio di piscina con annesso bar 

L’impianto è composto da vasca centrale, locali spogliatoi maschile e femminile con servizi igienici e docce,  segreteria, 

centrale termica, area verde circostante e bar. 

Tutti i sopra elencati spazi sono affidati al concessionario che ne conserverà l’uso e la destinazione esistente al momento 

dell’affidamento alle condizioni tutte stabilite nel contratto di concessione 

L’immobile viene consegnato nello stato di fatto in cui si trova, rimanendo a carico del concessionario ogni intervento 

necessario al suo pronto utilizzo ed alla messa a norma. 

Con Deliberazione di Giunta comunale n. 130 del 12/11/2018 a riguardo è stata approvata la seguente documentazione di 

gara: 

 Bando di gara 

 Domanda di partecipazione e dichiarazioni 

 Schema di contratto di concessione 

 Modello offerta economica 

 il presente Disciplinare 

CRITERI DI SELEZIONE 
L’operatore da selezionare verrà individuato mediante asta pubblica esperita ai sensi del R.D. n. 827/24. L’aggiudicazione 

sarà disposta a favore del concorrente che avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla base 

dei criteri di aggiudicazione di cui al presente disciplinare di gara  prendendo in considerazione gli elementi di cui alla sotto 

riportata tabella: 

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
OFFERTA TECNICA MAX 80 PUNTI 
composta da 

sub a.1 servizi offerti max 30 punti 
sub a 

sub a.2 offerte migliorative   max 50 punti 

sub b OFFERTA ECONOMICA  MAX 20 punti 
PUNTEGGIO MASSIMO 100 punti 

I punteggi verranno assegnati con attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della terza cifra decimale per 

eccesso o difetto. 

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio ottenuto con 

l’OFFERTA TECNICA (sub a1 + sub a2) e quello ottenuto con l’OFFERTA ECONOMICA (sub b). 

Il punteggio minimo che il concorrente deve ottenere per quanto attiene l’offerta tecnica per essere ammesso alla seconda 

fase dell’apertura dell’offerta economica è pari a punti 45. 

Il calcolo degli elementi dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando la seguente formula:  

C(a) = Σn [Wi x V(a)i] 
dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’Offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti; 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1; 

Σn = sommatoria. 

I coefficienti V(a)i sono determinati: 

 per quanto riguarda i coefficienti V(a)i di natura qualitativa attraverso il metodo di seguito indicato: la media dei 

coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Tra 0 e 1 la valutazione sarà 

graduata seguendo la seguente scala: 

Giudizio sulla proposta Coefficiente 
Proposta Ottima 1,00 
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Proposta Adeguata 0,75 

Proposta Parzialmente adeguata 0,50 

Proposta Scarsamente adeguata 0,25 

Proposta Inadeguata 0,00 

Per ciascun sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da 

ciascun commissario; 

 per quanto riguarda i coefficienti V(a)i di natura quantitativa sarà attribuito su base tabellare. La presenza o 

l’assenza di una data miglioria/proposta e la tipologia della miglioria/proposta offerta concorreranno a determinare il 

punteggio assegnato a ciascun concorrente per un determinato parametro; 

 per quanto riguarda i coefficienti V(a)i di natura economica sarà applicata la seguente formula seguendo il metodo 

dell’interpolazione lineare, attribuendo il coefficiente zero all’offerta minima possibile (ossia a quella pari all’importo 

sottoposto a rialzo d’asta) ed il coefficiente uno all’offerta economica più conveniente (ossia a quella che offre il 

massimo rialzo): V(a)i = Ra/Rmax  
dove: 

Ra = rialzo  offerto  dal  concorrente a  

Rmax = massimo  rialzo offerto 

OFFERTA TECNICA 
Il punteggio relativo all’offerta tecnica verrà attribuito da una Commissione Giudicatrice nominata successivamente alla 

scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

SERVIZI OFFERTI – sub a1 – MASSIMO 30 PUNTI 
L’attribuzione dei punteggi dei servizi offerti (sub a1) intende premiare alcune attività che durante la conduzione 

dell’appalto oltre che a soddisfare l’esercizio dell'attività sportiva sociale possono contribuire grazie alla sostanziale 

autonomia operativa del concessionario a realizzare attività innovative e sperimentali aperte all'intera cittadinanza con 

particolare riferimento: 

a.1.1 proposta di gestione della struttura con indicazione degli orari, del periodo di 

apertura e delle eventuali ulteriori attività rispetto al nuoto che verranno attivate. 

La proposta dovrà contenere le eventuali iniziative specifiche che verranno attivate 

per l’educazione all'attività sportiva ed alla salute nei confronti di adulti ed anziani: 

il punteggio verrà attribuito tenendo conto della qualità, della quantità e dei 

contenuti della proposta 

massimo 14 punti 

a.1.2 ingressi gratuiti giornalieri da destinare ad esigenze sociali indicate dall’ufficio 

comunale preposto. Saranno attribuiti 0,5 punti per ogni ingresso gratuito 

giornaliero offerto 

massimo 6 punti 
 

a.1.3 sconto applicato sulle tariffe offerto per anziani oltre 65 anni, persone 

diversamente abili, studenti di età inferiore a 18 anni, persone sottoposte a terapia 

riabilitativa documentata da certificazione ASL. Lo sconto offerto deve essere 

espresso in percentuale. Tale percentuale verrà applicata alle tariffe d’uso che 

verranno stabilite dal concessionario.  

Il punteggio attribuito al concorrente sarà dato dalla seguente formula  = 

5*(percentuale di sconto offerta/maggiore percentuale di sconto offerta) 

 

massimo 5 punti 

a.1.4 attività di promozione dell’attività il punteggio verrà attribuito tenendo conto dei 

contenuti e della qualità della proposta 
massimo 5 punti 

Nella valutazione e nell’attribuzione dei giudizi la commissione si baserà anche sui seguenti indicatori: 

- completezza e chiarezza del progetto presentato, 

- coerenza tra quanto proposto e il target di utenza, 

- concretezza delle proposte ed attuabilità delle stesse rispetto agli spazi ed attrezzature disponibili, al numero di 

operatori, ai vincoli strutturali, agli impegni; 

- valenza della proposta tecnica sotto il punto di vista dell’integrazione con il territorio e con le risorse locali. 

OFFERTE MIGLIORATIVE – sub a2 – MASSIMO 50 PUNTI 
L’attribuzione dei punteggi delle offerte migliorative, non essendo riferiti ad una valutazione di natura soggettiva, verrà 

effettuata sulla base tabellare (punteggio assoluto). In questo caso, sarà la presenza o l’assenza di una data offerta 

migliorativa che concorrerà a determinare il punteggio assegnato a ciascun concorrente per un determinato parametro. Per 

ogni elemento si attribuirà punteggio zero se offerta migliorativa non proposta, punteggio massimo per offerta proposta. 

L’onere tecnico ed economico per l’attuazione delle offerte migliorative concorre a determinare il canone di concessione 

offerto dal concorrente. Tale canone si intende accettato dal concessionario in base a calcoli di sua convenienza. A tale 

scopo il concorrente è obbligato a visionare i locali, prendendo conoscenza delle loro condizioni e di tutte le circostanze 

che possono avere influenza sulla determinazione dell’offerta tecnica proposta e del prezzo offerto, giudicandoli 

remunerativi e tali da consentire l’offerta effettuata. 

I subcriteri delle offerte migliorative sono i seguenti: 
a.2.1 Verifica e messa a norma impianto elettrico con trasmissione, a lavori ultimati, della 

certificazione di regolare esecuzione dell’intervento e dei certificati degli impianti 
7 punti se miglioria offerta 
0 punti se miglioria non offerta 
 

a.2.2 Verifica e messa a norma dei controsoffitti con trasmissione, a lavori ultimati, della 

certificazione di regolare esecuzione dell’intervento  
7 punti se miglioria offerta 
0 punti se miglioria non offerta 
 

a.2.3 Verifica e messa a norma a norma impianto antincendio con trasmissione, a lavori ultimati, 8 punti se miglioria offerta 
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della certificazione di regolare esecuzione dell’intervento 0 punti se miglioria non offerta 
 

a.2.4 Verifica e messa a norma a norma impianto trattamento acqua della piscina con trasmissione, 

a lavori ultimati, della certificazione di regolare esecuzione dell’intervento 
8 punti se miglioria offerta 
0 punti se miglioria non offerta 
 

a.2.5 Verifica e messa a norma a norma impianto trattamento aria interna con trasmissione, a lavori 

ultimati, della certificazione di regolare esecuzione dell’intervento 
9 punti se miglioria offerta 
0 punti se miglioria non offerta 
 

a.2.6 Verifica e messa a norma a norma impianto termico ed idrico-sanitario degli spogliatoi con 

trasmissione, a lavori ultimati, della certificazione di regolare esecuzione dell’intervento 
6 punti se miglioria offerta 
0 punti se miglioria non offerta 
 

a.2.7 Verifica e messa a norma a norma impianto elevatore con trasmissione, a lavori ultimati, 

della certificazione di regolare esecuzione dell’intervento 
5 punti se miglioria offerta 
0 punti se miglioria non offerta 
 

L’onere amministrativo, tecnico ed economico per l’effettuazione dell’offerta tecnica (sevizi aggiuntivi ed offerte 

migliorative) sono a completo e totale carico dell’offerente.  

Le offerte migliorative dovranno essere progettate e dirette da tecnici qualificati e realizzate da operatori economici 

qualificati. Gli interventi delle offerte migliorative dovranno essere realizzati entro 12 (dodici) mesi dalla data di 

sottoscrizione del contratto di concessione.  

Tutti i lavori delle offerte migliorative verranno, quindi, eseguiti a cura e spese dell'aggiudicatario e dovranno essere 

corredati da tutte le certificazioni/autorizzazioni previste dalla normativa vigente. 

Tutte le opere di cui alle migliorie proposte e realizzate a cura e spese del concessionario rimarranno di proprietà del 

Comune di Manziana, senza che il concessionario possa rivendicare alcun compenso e/o rimborso e/o indennizzo, sia 

durante che al termine della concessione. 

OFFERTA ECONOMICA - CANONE DI CONCESSIONE (MAX 20 PUNTI) 
L’offerta economica dovrà essere presentata sotto forma di rialzo percentuale sul canone annuale posto a base d’appalto 

pari a € 10.000,00. 

Verrà attribuito il massimo del punteggio (20 punti) al rialzo percentuale sul canone annuale offerto più alto, mentre per gli 

altri offerenti il punteggio verrà attribuito in misura direttamente proporzionale in base alla seguente formula:  

rialzo percentuale sul canone annuale offerto dal concorrente x 20 

rialzo percentuale più alto 

Si ribadisce che l’offerta tecnica sarà vincolante per il Concessionario selezionato. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LLPP 

geom. Sandro Torregiani 

 


		2018-11-15T09:56:46+0000
	TORREGIANI SANDRO


		2018-11-15T09:57:49+0000
	TORREGIANI SANDRO




