COMUNE DI PIACENZA
Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici
Ufficio Sport

CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL
CENTRO NATATORIO “RAFFALDA” SITO IN VIA
CASELLA - PIACENZA, PER IL PERIODO
01.09.2020 - 31.08.2021.
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ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La presente Convenzione ha come oggetto l’affidamento in concessione in uso e la
gestione dei servizi relativi alla conduzione della piscina Raffalda sita in Piacenza in Via
Casella; la gestione della struttura è finalizzata alla pratica sportiva e allo spettacolo sia di
natura sportiva che ricreativa, compatibile con la presenza di pubblico nonché all’utilizzo
delle aree esterne annesse alla struttura, così come risultanti dall’unita planimetria
(Allegato sub. 1).
La gestione della Piscina Raffalda ha per oggetto i seguenti servizi:
1. apertura, chiusura, sorveglianza e custodia dell’impianto;
2. conduzione impianto di riscaldamento, termoventilazione ed erogazione d’acqua calda;
3. conduzione degli impianti tecnologici;
4. trattamento delle acque;
5. pulizia dell’intero complesso,
6. manutenzione ordinaria;
7. manutenzione straordinaria;
8. cura e manutenzione delle aree verdi;
9. bar ristoro;
10. direzione amministrativa, tecnica e organizzativa;
11. assistenza bagnanti;
12. cassa e distribuzione chiavi armadietti spogliatoi;
13. impianti temporizzatori (docce e asciugacapelli).
Le aree, i locali e le strutture riguardanti la Convenzione comprendono:
a) Ingresso
b) Locale bar - ristoro
c) Biglietteria – reception
d) Passaggi obbligati interni ed esterni
e) Tribune
f) Locale cronometristi - 1
g) Locale cronometristi - 2
h) Infermeria
i) Spogliatoi maschile femminile e personale
j) Bordo vasca
k) Piscina coperta (dimensioni 25x17)
l) Piscina coperta per bambini (dimensioni 17x5)
m) Piscina riscaldata (dimensioni 6x3)
n) Sauna
o) Ripostigli attrezzi
p) Locali trattamento acque e impianti tecnologici
q) Palestra
r) Aree a verde incluse tutte le attrezzature pertinenti
s) Area verde esterna
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ART. 2 - DESTINAZIONE DELL’IMPIANTO
L’impianto, omologato dalla Federazione Italiana Nuoto per lo svolgimento delle attività
agonistiche, è destinato ad attività sportive comprensive di allenamenti, partite, tornei e
manifestazioni attinenti la pratica, la diffusione e la fruizione dello sport in discipline
compatibili con la natura e la struttura dell’impianto stesso; è inoltre destinato allo
svolgimento di pubblici spettacoli conformemente alle condizioni di agibilità della struttura
e ad ogni altra manifestazione programmata con fini di pubblico interesse e di pubblica
utilità.
ART. 3 - UTILIZZO DELL’IMPIANTO
Gli orari di apertura e chiusura, le modalità di utilizzo e di svolgimento delle attività, sono
riportati nell’Allegato sub. 2 alla presente Convenzione, di cui forma parte integrante.
Le quote e le tariffe d'uso, definite dal tariffario vigente, saranno corrisposte direttamente
dagli utenti al Concessionario.
Nell’ambito della collaborazione con il mondo scolastico cittadino, l’Ufficio Sport concede
l’uso dell’area verde, annessa al Centro Natatorio Raffalda, al VII° Circolo Didattico di
Piacenza per la propria attività curricolare.
ART.4 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione è fissata in mesi 12 (dodici), prorogabile per ulteriori mesi 12
(dodici), a far data dal Verbale di consegna dell’impianto, prevista indicativamente per il
giorno 1 settembre 2020 e con scadenza al 31 agosto 2021.
Alla data della scadenza, gli immobili e tutti i beni mobili di cui al verbale prima citato
dovranno essere riconsegnati in stato di perfetta efficienza tramite verbale sottoscritto
dalle parti.
Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016, la stazione appaltante si riserva la
facoltà di prorogare, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per
l'individuazione di un nuovo soggetto aggiudicatario, il contratto in essere, alle medesime
condizioni e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi.
ART.5 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE
Il valore stimato della Concessione deriva da una stima media annua dei flussi
economici legati alla gestione relativa alle voci di spese ed entrata. Tali dati, tuttavia,
non impegnano in alcun modo la Stazione Appaltante, sicché i concorrenti formuleranno
la propria offerta solo dopo aver fatto un preventivo sopralluogo sull’impianto,
verificando ogni aspetto relativo agli impianti tecnologici, operando autonomamente ed
in base alla propria professionalità le proprie valutazioni, anche in ordine all’utilità ed
attendibilità dei dati forniti dalla Stazione Appaltante.
Stima annua di alcune voci
di costo
Utenze (rifiuti, acqua, luce,
gas ecc.)

Euro (IVA
inclusa)

Stima annua di alcune
voci di entrata

180.000 Ricavi da vendita spazi
piscina

Euro (IVA
inclusa)
150.000

Manutenzioni impianti e
strutture

65.000 Ricavi da utilizzo diretto

83.000

Personale

95.000

Servizi pulizia e custodia

25.000 Contributo pubblico ai sensi 150.500
dell’art. 165 comma 2 del
D.lgs 50/2016
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Assicurazioni

5.000

Certificazioni, revisioni, e
protocolli sicurezza

6.000

TOTALE

376.000

TOTALE

383.500

E' prevista la possibilità del rinnovo per un periodo di uguale durata (1 anno) mediante
provvedimento espresso dell'Amministrazione comunale, così come una proroga tecnica
per la durata di sei mesi, per cui il valore totale stimato complessivo è pari ad Euro
785.860,65 (IVA esclusa). Tale importo è considerato ai fini dell'acquisizione del CIG.
ART. 6 – PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura di aggiudicazione seguita è quella prevista dal D. Lgs. 50/2016, in
particolare agli artt. 164, 165 e 167. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016.
ART. 7 - PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLE SPESE
In considerazione della perdurante emergenza sanitaria COVID-19 che ha colpito
duramente, anche dal punto di vista economico il mondo dello sport, il Comune di
Piacenza, in virtù di quanto previsto dall’art. 165 del D.Lgs. 50/2016, eroga un contributo
annuo di € 123.360,66 (oltre IVA 22%), salvo migliore offerta al ribasso presentata in sede
di gara.
ART. 8 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE
Il Concessionario assume la gestione del complesso sportivo come indicato all’art. 1,
assicurando la perfetta esecuzione dei servizi assegnatigli, e precisamente:
8.1 APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA E CUSTODIA DELL’IMPIANTO,
SERVIZIO
CASSA,
DIREZIONE
AMMINISTRATIVA,
TECNICA
ED
ORGANIZZATIVA

Apertura dell’impianto nei giorni ed orari indicati all’Allegato sub. 2;

servizio cassa, guardiania e distribuzione chiavi armadietti negli orari di apertura della
piscina e in occasione di manifestazioni svolte al di fuori dell’orario di apertura;

controllo degli ingressi d’accesso affinché estranei non si introducano negli spogliatoi e
nei locali durante le attività, specialmente in occasione di incontri di campionato o
manifestazioni;

controllo sull’accesso da parte degli utenti in aree loro vietate e sull’eventuale utilizzo
improprio di strutture ed attrezzature;

controllo dei locali destinati a spogliatoi e palestra durante le attività affinché non siano
arrecati danni agli immobili ed alle strutture sportive;

custodia e sorveglianza dell’immobile affidato e di quanto in esso contenuto,
segnalando tempestivamente al Dirigente dell’Ufficio Sport ogni menomazione, danno,
sottrazione, abuso o altro che riguardi la buona conservazione dell’impianto e delle
attrezzature;

vigilanza sul rigoroso rispetto dei regolamenti che disciplinano l’uso e il funzionamento
dei servizi pubblici a cui sono adibiti i beni immobili e mobili affidati in custodia,
richiamando gli utenti al rispetto delle disposizioni;

direzione amministrativa tecnica ed organizzativa.
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8.2 SERVIZIO ENERGIA: GESTIONE, CONDUZIONE, FORNITURA COMBUSTIBILE,
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO, TERMOVENTILAZIONE ED EROGAZIONE DI ACQUA
CALDA
8.2.1 CONSISTENZA E FRONTIERE DEGLI IMPIANTI
Il Concessionario è responsabile della gestione (conduzione e fornitura combustibile) e
manutenzione di tutti gli impianti tecnologici attinenti il riscaldamento degli ambienti e della
vasca, la termoventilazione, il ricambio d’aria e la produzione di acqua calda sanitaria.
In particolare sono soggetti alla piena responsabilità di utilizzo e gestione:

la centrale termica;

gli impianti termici, termoventilanti, estrazione fumaria e ricambio aria di tutti i locali
appartenenti al Centro natatorio, della piscina coperta, degli spogliatoi e servizi
annessi, dei locali bar, dei locali palestra e dei locali accessori.
8.2.2 SERVIZIO ENERGIA COMPRESO NELLA CONVENZIONE
Sono a carico del Concessionario le seguenti categorie di servizi:

la manutenzione programmata periodica e preventiva degli impianti tecnologici termici,
di condizionamento, impianti elettrici pertinenti agli stessi, impianti di spegnimento fissi
e mobili di pertinenza;

la manutenzione programmata periodica preventiva dell’impianto di gas metano e dei
sistemi di evacuazione fumi;

l’esercizio e manutenzione programmata periodica e preventiva dei mezzi telematici,
informatici per il controllo fisico e gestionale del sistema di servizi;

l’aggiornamento del personale addetto al controllo del servizio.
Il servizio energia si realizza attraverso l’erogazione di beni e prestazioni ed ha i seguenti
obiettivi fondamentali:

il mantenimento delle condizioni di comfort all’interno degli involucri edilizi secondo i
disposti del D.P.R. 412/93 e s.m.i. e norme UNI collegate;

l’uso razionale dell’energia e la tutela dell’ambiente;

la conduzione degli impianti in sicurezza a tutela dell’incolumità dei beni e delle
persone;

il rispetto di tutta la normativa vigente per gli impianti di riscaldamento,
condizionamento e ventilazione di manutenzione ordinaria di controllo ed esercizio
degli impianti.
L’erogazione del servizio energia si realizza attraverso le seguenti prestazioni:
1. la fornitura del combustibile
2. l’esercizio degli impianti
3. la manutenzione ordinaria
Il Concessionario, ai sensi dell’art. 31, commi 1 e 2, della Legge 9 gennaio 1991 n° 10,
assumerà il ruolo responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici e
di condizionamento ambientale, diventando a tutti gli effetti soggetto sanzionabile; pertanto
gli eventuali provvedimenti adottati dagli enti di controllo saranno a totale carico del
Concessionario, ovvero del terzo dirigente.
Per esercizio si intende la conduzione dell’impianto termico nei termini previsti dalle vigenti
leggi facendo riferimento ai relativi regolamenti sanitari e conformemente agli articoli 3 e 4
del D.P.R. 412/93 e s.m.i.
La finalità dell’esercizio dell’impianto termico è di assicurare il livello di comfort ambientale
nei locali e nella piscina nel periodo, negli orari e nei modi stabiliti dalla normativa vigente
in relazione agli edifici pubblici con destinazione “sportiva”.
In particolare:
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la gestione degli impianti termici deve garantire, nei singoli locali della struttura e nella
piscina, l’erogazione dell’acqua calda sanitaria alle temperature medie nei limiti di
Legge;
il servizio deve essere effettuato con personale abilitato a norma di Legge;
il servizio deve essere svolto nel rispetto delle disposizioni legislative e dei regolamenti
locali;
l’esercizio e la vigilanza degli impianti di riscaldamento debbono risultare conformi a
quanto indicato nelle leggi vigenti;
la manutenzione, la conduzione ed il controllo degli impianti di riscaldamento devono
risultare conformi a quanto indicato nelle norme UNI vigenti. Nella sostituzione dei
materiali soggetti a omologazione la Ditta appaltante dovrà presentare le
documentazioni di conformità al Dirigente responsabile del procedimento, nominato
dall’Amministrazione ai fini degli aggiornamenti della pratica ISPESL che verrà gestita
dal Servizio competente;
durante l’esercizio deve essere garantita una perfetta combustione nei valori limite di
emissione stabiliti dalla Legge ed il rendimento di combustione non deve essere
inferiore ai limiti di rendimento previsto all’art. 11, comma 14, del DPR 412/93;
eventuali non conformità accertate e provvedimenti adottati dalle autorità per
inadempienza a quanto descritto saranno da ritenersi a carico del terzo dirigente.

8.2.3 MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
Il Concessionario è tenuto obbligatoriamente ad eseguire, a proprio carico, la
manutenzione dell’impianto di riscaldamento in esecuzione alla L. 10/91, DPR 412/93 UNI
7129/92 e s.m.i., comprendente:

il controllo dell’impianto e la prova a regime prima dell’inizio del riscaldamento;

la manutenzione periodica preventiva da eseguirsi ogni mese durante il funzionamento
dell’impianto, in particolare per quanto riguarda:
 le reti di distribuzione del fluido termico e dell’aria, i radiatori, i fan-coils, le bocchette di
mandata e di ripresa dell’aria, relative serrande e servomotori (n°3);
 gli apparecchi bruciatori: prove di combustione, regolazione e messa a punto;
 le caldaie, attraverso la pulizia del circuito fumi e del canale del fumo; ove occorra
pulizia dei camini anche durante la gestione;

controllo semestrale ed eventuale sostituzione in caso di utilizzo degli estintori
automatici posti sulla verticale dei bruciatori;

unità di trattamento dell’aria;

apparecchiature di termoregolazione: controllo ed eventuale taratura;

apparecchiature di sicurezza: controllo e verifica della funzionalità di elettropompe,
ventilatori, motori, saracinesche vasi d’espansione: controllo dei vari componenti e
lubrificazione degli organi meccanici;

apparecchiature e impianti elettrici: controllo dei vari componenti di comando e di
protezione;

apparecchiature di addolcimento acqua: controllo ed eventuale reintegro dei sali;

manutenzione semestrale e pulizia dell’addolcitore e del relativo fusto della salamoia;

messa a riposo dell’impianto, pulizia accurata delle caldaie, condotti fumari, locale
centrale termica, intercapedini e manutenzione di tutte le apparecchiature a fine
stagione;

manutenzione delle pompe di sollevamento sommerse ogni qualvolta si renda
necessario;

lavaggio chimico lato acqua delle caldaie, dei bollitori e dello scambiatore rapido di
calore acqua piscina ogni qualvolta si renda necessario.
Particolare cura dovrà essere posta nella pulizia dei filtri degli impianti di termoventilazione
e condizionamento.
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In particolare il Concessionario dovrà garantire il passaggio dell’aria nelle quantità di
progetto; non impiegare filtri lavati ed ancora bagnati; sostituire i filtri dopo il terzo
lavaggio; tenere sempre in luogo, pronti per l’impiego, filtri di riserva puliti e asciutti.
Per gli impianti idrici, per la produzione di acqua calda e di quella destinata alla vasca,
l’ordinaria manutenzione è limitata a tutti i componenti strettamente impiantistici (bollitori,
serpentine, pompe, pompe di drenaggio, filtri, rubinetteria varia, miscelatori e sfiatatoi
d’aria) presenti nei locali piscina o nei locali accessori, nonché alle apparecchiature
autonome o centralizzate costituenti i dispositivi di asciugacapelli.
Per quanto riguarda i bruciatori, le pompe di circolazione e i ventilatori completi di motore,
è a carico del Concessionario sia la manutenzione ordinaria sia, quando si renda
necessario, la sostituzione totale o parziale di tali apparecchiature, per garantire la
funzionalità impiantistica.
Il Concessionario deve effettuare, attraverso ditte specializzate, il controllo, manutenzione
ed eventuale ricarica di tutti gli estintori posti all’interno della struttura.
8.3 PULIZIA DELL’INTERO COMPLESSO
Il servizio di pulizia riguarda l’intero Centro Natatorio “Raffalda” e dovrà essere effettuato
mediante l’utilizzo di idonee attrezzature e di prodotti disinfettanti / detergenti forniti dal
Concessionario, nelle modalità sotto descritte.
LOCALI
Ingresso - Locali bar - Biglietteria –
Infermeria – Spogliatoi pubblico, personale
e relativi accessori (docce, servizi igienici,
ecc.)
Spogliatoi piscina con pavimentazione anti
sdrucciolo
Palestra
Tribune - passaggio uscite di sicurezza
Aree verdi e solarium
Vasche (bordo, vaschette lavapiedi,
accessi, passaggi obbligati
Mattonelle di sfioro

MODALITÀ INTERVENTO
Pulizia giornaliera
Pulizia giornaliera
Pulizia giornaliera
Pulizia tre volte a settimana e comunque
prima e dopo ogni gara
Pulizia giornaliera
Pulizia giornaliera
Pulizia settimanale

8.3.1 INTERVENTI STRAORDINARI
In caso di necessità (manifestazioni, apertura impianti natatori ecc.) il Dirigente dell’Ufficio
Sport potrà disporre interventi di pulizia straordinaria, senza che il Concessionario possa
richiedere indennizzi o compensi.
8.3.2 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere svolto attraverso:

pulitura e lavaggio, con apposite attrezzature e prodotti disinfettanti e detergenti, dei
pavimenti di tutti i locali interessati (sale, atri, corridoi, scale, servizi igienici, spogliatoi,
bordi vasca ecc.);

lavatura e disinfezione di sanitari, accessori e pareti lavabili dei servizi igienici;

svuotamento e pulizia cestini carta, posacenere, ecc..
Una volta ogni due mesi dovrà essere assicurato:

lavaggio e pulitura dei vetri delle finestre, porte interne a vetro (escluse vetrate);

spolveratura apparecchi illuminanti.
Lavaggio grandi vetrate con particolari attrezzature (ponteggi, ecc.):
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Piscina: n° 1 volta l’anno;
Palestra: n° 1 volta l’anno;

deragnatura all’occorrenza.
Gli interventi dovranno essere eseguiti in orari da convenirsi con il Dirigente dell’Ufficio
Sport in relazione alle esigenze funzionali degli impianti interessati e svolti da parte di
idonee unità lavorative.
A carico del Concessionario sono i prodotti per l’igiene (sapone liquido, carta, disinfettanti
per servizi) che dovranno essere installati negli ambienti e mantenuti in perfetta efficienza
per tutta la durata della Convenzione.



8.3.3 PULIZIA PAVIMENTAZIONE ANTI - SDRUCCIOLO
A giorni alterni rispetto alla normale programmazione, sulla pavimentazione antisdrucciolo
dovranno essere effettuati interventi di pulizia specifica. Nei giorni di effettuazione di tali
interventi dovrà comunque essere svolta la pulizia ordinaria riguardante:

lavatura e disinfezione di apparecchi igienico sanitari, accessori e pareti lavabili dei
servizi igienici;

pulitura di quanto altro esistente nei locali oggetto del servizio.
8.4 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
Sono a carico del Concessionario tutte le opere e le spese di manutenzione ordinaria e
straordinaria dei fabbricati, delle aree esterne con relative pertinenze incluse le aree verdi
da manutenere mediante pulizia e sfalcio dell’erba negli spazi destinati a prato e delle
potature di tutte le alberature, delle attrezzature, degli impianti tecnologici e mobili
riguardanti le opere di riparazione, ai sensi della lett. a) articolo 31 della Legge 05.08.78
n°457.
Il Concessionario dovrà assicurare le manutenzioni ordinarie e programmarle in modo tale
da conservare il complesso sportivo in buono stato, accollandosi le relative spese.
Le operazioni minime che devono essere garantite sono le seguenti:
Manutenzione ordinaria riparativa:

Riparazione degli impianti elettrici, idrici, termici e igienico-sanitari con rinnovi e
sostituzioni dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli
e mantenerli in piena efficienza nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo
contrattuale;

Riparazione delle attrezzature di proprietà comunale in dotazione al Concessionario;

Riparazione con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti – trattamenti protettivi e
verniciature dei serramenti, delle opere in ferro ed in legno esistenti;

Riparazioni con eventuali demolizioni e riprese addittivate per gli intonaci e rivestimenti
murali;

Riparazione dei rivestimenti delle vasche mediante appositi prodotti, garantendo una
costante analisi degli eventuali distacchi;

Riparazione e mantenimento delle stuccature con eventuali sostituzioni parziali di
pavimenti e dei rivestimenti in materiale ceramico;

Sostituzione di tutti i tipi di vetro che saranno danneggiati;

Pulitura, controllo e riparazione delle canalizzazioni e manufatti di scolo delle acque
piovane e condotte fognarie;

Riparazione con eventuali rinnovi delle opere in lattoneria;

Riparazione con eventuali rinnovi di cancelli, recinzioni, ringhiere, corrimani ed opere in
ferro esistenti;

Riverniciature, sostituzioni e riparazioni per tutti gli eventi vandalici e di teppismo che si
verificheranno, da effettuarsi entro 30 giorni dal loro accadimento;

Provvedimenti contro gli effetti del gelo sugli impianti e sulle strutture.
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Manutenzione ordinaria programmata

Verniciatura annuale delle parti metalliche deteriorate dell’impianto di filtrazione;

Controllo annuale di tutti gli automatismi e dei collegamenti elettrici di terra;

Ritinteggio biennale delle pareti interne a contatto con il pubblico;

Revisione semestrale delle cerniere di tutte le porte interne;

Controllo mensile dell’efficienza degli scarichi dei servizi, rubinetti, ecc.…;

Controllo trimestrale efficienza impianto antincendio;

Pulizia trimestrale pozzetti acque nere e bianche, griglie di raccolta acque piovane e
relativo controllo dell’efficienza dell’impianto fognario e scarichi;

Controllo giornaliero efficienza scarichi a pavimento (in particolare zone docce);

Controllo mensile efficienza impianti di segnalazione e sicurezza;

Controllo degli apparecchi illuminanti esterni;

Controllo trimestrale delle condizioni degli arredi ed esecuzione di piccole riparazioni;

Controllo semestrale dello stato di carica degli estintori e loro revisione entro le
rispettive scadenze;

Controllo delle attrezzature di proprietà comunale in dotazione al Concessionario.
Manutenzione straordinaria
Le opere e le spese di manutenzione straordinaria (così come definita all’art. 3 comma 1
lett. oo- quinquies del D.Lgs. 50/2016), dei fabbricati e delle aree di pertinenza dell’intero
complesso sportivo, sono a carico del concessionario; tali interventi dovranno essere
preventivamente autorizzati dall’Ente. A tal fine l’aggiudicatario dovrà predisporre, a
propria cura e spese, una progettazione esecutiva delle opere che intende realizzare e
trasmetterla all’Ente per la sua formale approvazione e per il rilascio del titolo abilitativo,
dopo il quale potranno iniziare gli interventi. Al termine dei lavori, l’aggiudicatario dovrà
trasmettere al Comune di Piacenza la contabilità dei lavori autorizzati ed eseguiti,
completa di tutti gli elaborati del come eseguito (“as built”). Il collaudo dei lavori e/o
certificato di regolare esecuzione verrà effettuato con le modalità previste dalle norme di
legge. Gli oneri di progettazione sono a carico del concessionario per l'intera quota del
100%.
8.5 CURA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI
Sono a carico del Concessionario gli interventi di ripristino, innaffio, manutenzione e
pulizia del verde attraverso le necessarie operazioni.
8.6 SERVIZIO BAR RISTORO
8.6.1 CONSISTENZA DEI LOCALI
Vengono consegnati al Concessionario i locali bar funzionali ed opportunamente chiusi,
dotati di attacchi luce, acqua e scarichi che hanno una superficie complessiva di mq. 130
circa e comprendono: bar con retro/deposito (mq. 20), sala consumazione posta al piano
terra (mq.57,87), con servizi igienici posti al piano mezzanino così composti: servizio
maschile con due wc ed un antibagno con lavabo – servizio femminile con quattro wc ed
un antibagno con lavabo.
8.6.2 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario è tenuto a ottemperare a quanto è definito dall’art.11 della presente
Convenzione. Il servizio dovrà tassativamente rispettare gli orari di apertura della Piscina.
8.6.3 ATTREZZATURA
L’attrezzatura fissa e mobile occorrente per il buon funzionamento del servizio bar, dovrà
essere fornita dal Concessionario (compreso bancone).
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8.6.4 TERMINE DELLA GESTIONE
Alla scadenza della gestione il Concessionario dovrà restituire i locali all’Amministrazione
in buono stato di conservazione ed avrà diritto di prelevare l’attrezzatura fissa e mobile da
lui fornita durante la gestione.
Nel predisporre l’installazione delle attrezzature necessarie, si dovranno rispettare le
norme prescritte dalle leggi in materia di sicurezza di impianti per pubblici esercizi.
I lavori necessari all’installazione dei sopracitati impianti, dovranno essere eseguiti a
perfetta regola d’arte, così pure tutti gli interventi murari necessari.
8.6.5 PERMESSI E LICENZA DI ESERCIZIO
Per il servizio bar, il Concessionario dovrà essere in possesso dei requisiti professionali di
cui all’art.6 della legge regionale 26/07/2003 n. 14 e presentare una denuncia di inizio
attività di somministrazione alimenti e bevande annessa a una principale attività di
trattenimento/struttura di servizio/impianto sportivo ex art. 4, comma 5, lett.a) della
precitata legge regionale e art.12 del Regolamento approvato con delibera di C.C. n.44 del
26/07/2007.
8.6.6 ALLACCIAMENTO IMPIANTI
Il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese, alla volturazione dei contatori
di energia elettrica, acqua potabile, nonché al pagamento degli oneri relativi ai consumi.
Nuovi allacciamenti e/o collegamenti effettuati dovranno essere preventivamente
autorizzati e presentare conformità alle vigenti normative di sicurezza.
8.7 PERSONALE
Il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o
collaboratori professionali e/o soci lavoratori in base alle disposizioni legislative, ai
regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e prevenzione infortuni.
Si impegna inoltre all’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore
e degli eventuali contratti integrativi in vigore nel Comune di Piacenza ed a corrispondere,
entro la scadenza, la regolare contribuzione.
Il Concessionario si obbliga ad esibire, dietro semplice richiesta, ed in qualsiasi momento,
i libri paga, le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali, di eventuali
contratti di collaborazione coordinata e continuativa esistenti con i relativi versamenti
dovuti quale sostituto di imposta, relativi al personale adibito ai lavori previsti nella
Convenzione.
In caso di inottemperanza a tali obblighi, il Dirigente dell’Ufficio Sport procederà alla
risoluzione del contratto senza che il Concessionario possa sollevare eccezione alcuna.
L’Amministrazione comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse
eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e il Concessionario, così come non si
potrà porre a carico dell’Amministrazione comunale, la prosecuzione di rapporti di lavoro o
di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione della Convenzione.
Il Concessionario è tenuto a fornire all’Ufficio Sport il nominativo ed il recapito del Dirigente
e coordinatore del servizio il quale dovrà garantire la reperibilità, ed è tenuto, entro 30
(trenta) giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione provvisoria e comunque
prima dell’avvio del servizio, a fornire l’elenco di tutto il personale impiegato
nell’esecuzione del contratto e degli eventuali subappaltatori.
Il Dirigente dell’Ufficio Sport ha facoltà di chiedere l’allontanamento del personale, assunto
a qualsiasi titolo dal Concessionario, giudicato inidoneo alle mansioni assegnate
nell’ambito della presente Convenzione, assegnando al Concessionario un termine di 5
giorni per provvedere alla sostituzione di tali operatori con altri idonei, pena il reperimento
diretto da parte del Comune di Piacenza di detto personale e relativo addebito alla Ditta.
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Nel caso non sia possibile reperire il suddetto personale entro 15 giorni, il Dirigente
dell’Ufficio Sport potrà risolvere il contratto.
Ogni eventuale variazione degli operatori in corso di esecuzione del servizio deve essere
tempestivamente comunicata al Dirigente dell’Ufficio Sport e comunque non oltre 5 giorni
prima che avvenga.
Il numero delle unità lavorative utilizzate dovrà essere tale da garantire la perfetta
efficienza del servizio e la conservazione del patrimonio comunale.
Al Concessionario sono assegnati, con oneri a suo carico, tutti i compiti, nessuno escluso,
previsti dall’art. 19 del D.M. 18 marzo 1996.
Dovrà inoltre essere assicurato l’impiego delle seguenti figure professionali:

personale di segreteria

personale tecnico addetto agli impianti tecnologici (centrale termica e cabina elettrica)

assistenti bagnanti.
8.8 PISCINA
8.8.1 ASSISTENZA BAGNANTI E PULIZIA VASCA
Il servizio prevede lo svolgimento delle sotto riportate mansioni:

pulizia fondi vasca attraverso l’uso di appositi macchinari;

pulizia bordi vasca, canalette di sfioro, vaschette lavapiedi, accessi alle vasche e
passaggi obbligati attraverso l’uso di apposite attrezzature e prodotti disinfettanti e
detergenti;

pulizia settimanale delle mattonelle di sfioro ed eliminazione del grasso cutaneo
depositato sulle pareti della vasca;

servizio di assistenza bagnanti e primo soccorso negli orari di apertura al pubblico,
mediante la presenza di Assistenti bagnanti in possesso dell’idonea abilitazione (in
numero di almeno 2);

asportazione di corpi estranei e svuotamento cestini presso aree verdi.
Il Concessionario dovrà provvedere periodicamente alla:

pulizia corsie galleggianti ed eventuale sostituzione in caso di riscontrabile degrado;

pulizia e disinfezione degli arredi destinati a guardaroba e degli eventuali armadietti
degli spogliatoi e manutenzione degli stessi in tutte le loro parti (mensile);

pulizia delle pareti delle cabine a rotazione presso gli spogliatoi e rimozione di
eventuali scritte (mensile);

deragnatura generale di tutti gli ambienti (mensile);

eliminazione del calcare depositato sui diffusori delle docce (mensile);

pulizia approfondita di porte, infissi, vetri, mattonelle e aspirazione della polvere nelle
zone sopraelevate degli spogliatoi (mensile);

pulizia pre-filtri, sonde analizzatori, condotti di aspirazione e mandata dosatori di cloro
(settimanalmente);

pulizia dei filtri e dei supporti del condizionatore del riscaldamento generale
(settimanalmente);

manutenzione cuscinetti motore, supporti e cinghie impianto di ventilazione vasca e
spogliatoi;

controllo galleggianti vasche di compenso;

ripristino dello strato di carbone filtrante dello spessore di circa 40 cm. posto nei filtri
(annualmente);

svuotamento e relativa pulizia delle vasche almeno una volta l’anno o ogni qualvolta si
renda necessario;

manutenzione filtri pompe, pre-filtri, analizzatore pompe dosatrici, contenitori cloro e
acido (almeno due volte all’anno) ed eventuale loro sostituzione;
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trattamento delle acque delle piscine, secondo le disposizioni previste nel presente
articolo al comma 8.2).
Il Concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti
comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura
dell’impianto in oggetto, con particolare riferimento:

al “Regolamento per la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti
sportivi di proprietà del Comune di Piacenza, nonché degli impianti sportivi acquisiti in
uso da altri Enti Pubblici, da Istituti Scolastici o da privati” approvato con atto del
Consiglio Comunale n° 169 del 21.07.2011

alla Circolare della Regione Emilia Romagna n° 32 del 28.07.94 “Vigilanza igienico –
sanitaria sulle piscine”;

alle tariffe per l’uso degli impianti comunali ed a tutte le altre disposizioni in vigore al
momento dell’utilizzo dell’impianto.
L’Amministrazione, previo accordo con il gestore, potrà aumentare o diminuire gli orari di
apertura delle vasche, senza che il Concessionario possa richiedere indennizzi o
compensi.


8.8.2 TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PISCINA
Il Concessionario si impegna altresì ad effettuare la manutenzione degli impianti idrici
(scambiatori, pompe, filtri, vasche di riempimento, dosatori di cloro, sfiatatoi, pompe di
drenaggio, pompe per il dosaggio dei prodotti chimici ecc.).
L’impianto di filtrazione in concessione utilizza strati semi - permanenti e diversificati di
spessore variabile di graniglia di quarzo.
Il Concessionario è tenuto ad effettuare la pulizia dei filtri a sabbia in contro - lavaggio con
cadenza giornaliera e comunque ogni qualvolta la perdita di carico sia superiore a 0,5 Ate.
Il Concessionario dovrà procedere alla disinfezione dell'acqua destinata alle piscine
attraverso l'impiego di sterilizzante a base di cloro-dealganti, correttivi del pH, prodotti
antimicotici ed effettuare più volte al giorno, come previsto dalla vigente legislazione in
materia, controlli analitici volti a verificare i valori dei parametri previsti dalle normative
vigenti.
L'acqua delle vasche dovrà essere mantenuta alle seguenti temperature:
 temperatura minima
26°C
 temperatura massima
28°C
Nei locali piscina e negli spogliatoi la temperatura ambiente dovrà essere di + 2°C
superiore a quella dell'acqua in vasca, con umidità relativa 60-70%.
Il Concessionario dovrà altresì provvedere alla compilazione dei registri dei valori di cloro
attivo presente in vasca (da esibire in occasioni di eventuali controlli da parte del Comune)
e alla trasmissione periodica dei valori riscontrati all'AUSL competente per territorio,
nonché, limitatamente ai centri dotati della relativa strumentazione, della registrazione
grafica degli stessi.
I materiali specifici utilizzati per la disinfezione contro le micosi dovranno essere
preventivamente approvati dal funzionario comunale incaricato, in base alla relativa
certificazione tecnica.
8.8.3 MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE PISCINE
Le modalità e gli orari di utilizzo della Piscina Raffalda sono meglio evidenziati nel
prospetto Allegato sub. 2 alla presente Convenzione, di cui forma parte integrante.
Gli spazi acqua destinati alle discipline agonistiche svolte dalle società affiliate alla
Federazione Italiana Nuoto verranno suddivisi dal Delegato Provinciale FIN sulla base di
valutazioni che dovranno essere comunicate all’Amministrazione Comunale.
L’Ufficio Sport verificherà inoltre che gli spazi assegnati vengano effettivamente utilizzati
secondo le modalità richieste.
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Sulla base della predetta suddivisione, l’Ufficio Sport provvederà al rilascio delle relative
autorizzazioni d’uso.
Negli orari non utilizzati dalle attività agonistiche, il Comune di Piacenza distribuirà spazi
per lo svolgimento di attività didattico – corsuali presso la struttura, al fine di consentire
agli Enti di Promozione Sportiva cittadini l’effettuazione di corsi rivolti ai propri associati.
Negli spazi riservati al Comune di Piacenza, l’Ufficio Sport, sulla base delle richieste
pervenute da parte di Enti, Associazioni e Concessionario, per attività compatibili con la
natura e le caratteristiche dell’impianto, rilascerà le relative autorizzazioni d’uso.
Il Dirigente dell’Ufficio Sport ha la facoltà di riservare spazi per lo svolgimento di attività
proprie e di autorizzare manifestazioni, previo il pagamento al gestore delle quote di
utilizzo in vigore, ed ha inoltre facoltà di assegnare gratuitamente la piscina in occasione di
manifestazioni di notevole importanza, nella misura massima di 2 giornate annue.
Durante dette manifestazioni non dovrà essere consentito l’ingresso per il nuoto libero.
8.9 PALESTRA
L’utilizzo dell’impianto viene concesso a Società, Enti e Federazioni che ne facciano
richiesta.
Il Dirigente dell’Ufficio Sport mantiene la facoltà di riservarsi spazi per lo svolgimento di
attività proprie e di concedere le strutture a terzi, previo il pagamento al gestore delle
quote d’uso in vigore.
8.10 IMPIANTI TEMPORIZZATORI (DOCCE E ASCIUGACAPELLI)
Il Concessionario ha facoltà di gestire autonomamente il servizio in questione.
ART.9 – SUB CONCESSIONI
È fatto divieto alla Concessionaria di sub concedere il servizio nella sua totalità.
È consentita la sub concessione delle singole categorie previste all’art. n. 1 della presente
Concessione ad eccezione di quanto previsto ai numeri 10 e 11 e precisamente:
 Direzione amministrativa, tecnica e organizzativa;
 Assistenza – Bagnanti.
Il Dirigente dell'Ufficio Sport riconoscerà solamente la Concessionaria come responsabile
della conduzione globale del servizio.
L’autorizzazione all’affidamento in sub concessione dei servizi è subordinata al deposito
del contratto di sub concessione presso l'Ufficio Sport almeno venti giorni prima della data
di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni.
La sub concessione è altresì subordinata all’osservanza dei seguenti adempimenti nei
confronti della Ditta cui dovrebbe essere affidato la sub concessione:
 verifica dell’idoneità tecnica della Ditta;
 verifica da parte del Comune di Piacenza, presso le Autorità competenti per territorio
(INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate), dei requisiti morali e professionali della Ditta e
della regolarità in ordine all’assolvimento degli obblighi contributivi e tributari della Ditta
stessa.
ART. 10 - DOMICILIO DELLA CONCESSIONARIA, CONDOTTA DEL SERVIZIO DA
PARTE DELLA CONCESSIONARIA, ORDINI DI SERVIZIO, ISTRUZIONI E
PRESCRIZIONI
La Concessionaria dichiara il suo domicilio legale in Piacenza, presso la sede dell'impianto
sportivo, per tutte le relazioni fra essa e l’Amministrazione appaltante e deve condurre
personalmente i lavori o farsi rappresentare da persona idonea ed accetta alla stessa
stazione appaltante. Ad avvenuta assegnazione, la Concessionaria dovrà fornire al
Dirigente dell'Ufficio Sport il nominativo e l’indirizzo del proprio rappresentante in loco. La
Concessionaria rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.
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La Concessionaria dichiara di conoscere esattamente il servizio da eseguire, oggetto della
presente concessione, l’importanza e la natura dello stesso, le condizioni della mano
d’opera, nonché i prezzi correnti sulla piazza per materiali, utenze e per mano d’opera.
ART. 11

- ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA

La Concessionaria si impegna:
 a non abbandonare o sospendere per alcuna causa il servizio oggetto della presente
Concessione senza il preventivo benestare del Dirigente dell'Ufficio Sport, salvo
scioperi o altra causa di forza maggiore. Eventuali sospensioni devono essere
tempestivamente comunicate al Dirigente prima citato, il quale si riserva di accettarle
per comprovati motivi. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Comune potrà
sostituirsi alla Concessionaria per l'esecuzione d'ufficio, ponendo le sanzioni previste
dall'art. 18;
 ad effettuare i servizi in concessione con tutte le garanzie necessarie. Sarà onere
posto a carico della Concessionaria il possesso di licenze e permessi e l’ottemperanza
di ogni adempimento necessario, richiesti da qualsivoglia disposizione prevista delle
norme di legge ed equiparate vigenti, nonché il pagamento delle imposte e tasse
comunque derivanti dalla conduzione dei servizi. Per il servizio bar, la Concessionaria
dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie per i pubblici esercizi;
 al pagamento delle spese per le utenze relative ai consumi (riscaldamento, acqua,
luce, gas, telefono ecc.);
 all’osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed
all’assolvimento di tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che riguarda
assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi ed ai contratti
collettivi di categoria. La Concessionaria è inoltre obbligata ad effettuare tutte le
provvidenze atte a prevenire infortuni e ad usare tutte le cautele che valgono ad
assicurare l’incolumità del personale addetto ai lavori, tenendo sollevata, in ogni caso,
l’Amministrazione appaltante da ogni responsabilità civile e penale anche rispetto ai
terzi;
 al rispetto dei principi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”.
Inoltre la Concessionaria assume gli oneri relativi alla fornitura di tutto il materiale
necessario ad un regolare svolgimento dei servizi, ivi comprese le attrezzature che non
fossero già in dotazione, e nello specifico:
 impianti temporizzatori docce e asciugacapelli;
 prodotti per il primo soccorso con riferimento al D.lgs 81/2008;
 fornitura degli idonei indumenti di lavoro al proprio personale;
 posizionamento, su indicazione del Dirigente dell'Ufficio Sport, di una bacheca
destinata alle comunicazioni degli Enti e Società concessionarie di alcuni spazi
all’interno dell’impianto.
La Concessionaria assume l’obbligo di fornire i propri collaboratori di un apposito tesserino
di identificazione munito di fotografia, da tenere visibile durante il servizio.
Gli assistenti bagnanti in servizio dovranno inoltre essere dotati di adeguato abbigliamento
uniforme che li renda immediatamente riconoscibili a bordo vasca.
Tutto il personale dovrà essere abilitato alle mansioni preposte dagli organi competenti, in
particolare, la Concessionaria dovrà provvedere alla conduzione degli impianti tecnologici
individuando il responsabile tecnico iscritto agli appositi Albi Professionali il cui nominativo
dovrà essere comunicato all'Ufficio Sport.
Le quote e le tariffe d'uso dei vari impianti presenti nel Centro verranno corrisposte
direttamente dagli utenti alla Concessionaria, che dovrà munirsi del personale e dei mezzi
necessari allo scopo.
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Il Comune di Piacenza si riserva di effettuare tutti i controlli necessari per verificare
l’osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Concessione e la puntuale esecuzione
di quanto di competenza della Concessionaria.
La Concessionaria non avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo, nel caso
in cui si rendesse necessaria l’interruzione del servizio per consentire la realizzazione di
nuove opere a carico dell’Amministrazione Comunale o di manutenzione straordinaria a
carico della Concessionaria.
ART. 12 - ONERI E TITOLARITÀ DEL COMUNE
Sono a carico del Comune di Piacenza:
 la consegna delle attrezzature a disposizione della Piscina Raffalda con apposito
verbale;

le opere relative a modifiche strutturali, tecnologiche ed elettriche rese obbligatorie da
nuove normative;
 gli oneri derivati da ampliamenti e/o nuovi interventi strutturali e di efficientamento
energetico all’interno del Centro che l’Amministrazione Comunale vorrà realizzare;
 l’eventuale pagamento delle tariffe d’uso per le proprie attività, quando previsto.
Il Comune mantiene per tutta la durata della concessione piena ed assoluta titolarità circa:
 la determinazione di orari e modalità d’uso delle strutture da parte dell’utenza;
 l’assegnazione degli spazi di utilizzo dell’impianto;
 l’assegnazione degli spazi acqua negli orari destinati alle attività didattico – corsuali
riservati a Enti e Società Sportive;
 la determinazione di tutte le tariffe d’uso.
In caso di eventi contingenti e non prevedibili, il Comune di Piacenza si riserva la facoltà di
assegnare, con motivato atto, l’utilizzo di parti specifiche dell’impianto a Federazioni,
Società ed Enti di Promozione Sportiva, previo il pagamento al gestore delle tariffe d’uso
da parte dei Concessionari.
ART. 13

- CONSEGNA E RICONSEGNA DELL’IMPIANTO

L’impianto viene concesso con tutte le sue pertinenze mobili ed immobili che lo corredano
nello stato di fatto e d'uso in cui si trova, che è ben noto al concessionario, in quanto ha
provveduto a visionarlo prima dell'accettazione della presente Concessione e che risulterà
da un verbale di ricognizione ed un inventario di tutti i beni costituenti gli impianti ed i
materiali in dotazione.
Verbale ed inventario verranno redatti in contraddittorio e sottoscritti dalle parti al momento
della consegna degli immobili.
Alla scadenza del contratto la Piscina Raffalda, con tutte le migliorie e attrezzature,
impianti, arredi, mobilio ecc., come risulterà dal più aggiornato verbale di consistenza e
stato d'uso, dovrà essere riconsegnato al Comune proprietario, previa verifica dello stato
dei beni.
Di tutte le operazioni verrà dato atto in un verbale di riconsegna dell’impianto, anch’esso
sottoscritto dalla Concessionaria e dai funzionari comunali incaricati.
ART. 14

- PAGAMENTI DELLE QUOTE A CARICO DEL COMUNE

Il pagamento del contributo relativo alla gestione del Centro Natatorio Raffalda, già
previsto al precedente art.7, pari ad € 123.360,66 (oltre IVA 22%), o all'importo ribassato
in sede di gara, avverrà per liquidazioni quadrimestrali posticipate, mediante
provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Sport, dietro presentazione di regolare fattura ed a
condizione che il servizio stesso abbia avuto regolare svolgimento.
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Per l’emissione del provvedimento di liquidazione, la Concessionaria dovrà trasmettere
allo stesso Responsabile, con cadenza quadrimestrale, copia autenticata delle quietanze
di pagamento dovute per i contributi sociali, previdenziali e contrattuali.
La mancata presentazione di quanto sopra indicato alla scadenza suddetta, non
consentirà il pagamento e la Concessionaria non avrà diritto ad alcun compenso di sorta.
Al Dirigente dell'Ufficio Sport è riservata la facoltà di verificare tali versamenti in sede di
pagamento dei corrispettivi. Il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) gg. dalla data di
ricevimento della fattura.
Prima di provvedere al pagamento dell’ultima rata del prezzo contrattuale, il Dirigente
dell'Ufficio Sport richiederà una idonea certificazione all’I.N.P.S. e all’I.N.A.I.L. competenti
per territorio, attestante le regolarità contributiva della Concessionaria riferita all’intera
durata del contratto. Analoga attestazione verrà richiesta all’Ufficio delle Entrate.
Nel caso di accertata irregolarità, come nell’ipotesi che nel corso della concessione
vengano segnalate dalle competenti autorità inadempienze della Concessionaria, il
Dirigente dell'Ufficio Sport provvederà alla sospensione del pagamento dell’ultima rata
quadrimestrale. Detta somma sarà svincolata a favore della Concessionaria una volta che
le stesse Autorità avranno comunicato la ripristinata regolarità contributiva del medesimo.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza, la
Concessionaria venisse denunciata dal competente Ispettorato Provinciale del lavoro per
inadempimento ai relativi obblighi, il Dirigente dell'Ufficio Sport darà corso all’esecuzione
dei pagamenti previsti dal contratto ed al saldo dovuto soltanto dietro autorizzazione
dell’Ispettorato stesso e la Concessionaria non potrà avanzare eccezioni o pretesa di
somme a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento.
ART. 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente
concessione, viene esclusa la competenza arbitrale. Le controversie derivanti
dall’esecuzione del presente contratto sono devolute alla Giurisdizione in via esclusiva del
Giudice Amministrativo.
In caso di controversie le parti eleggeranno domicilio legale in Piacenza e, per ogni
eventuale giudizio si intende riconosciuto il Foro di Piacenza.
ART. 16 - CESSIONE DI CREDITO – CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata qualunque cessione di credito non riconosciuta dal C.C. art. 1977 e qualunque
procura che non sia riconosciuta dall’Amministrazione Comunale.
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora nel corso di durata del contratto vengano accertate più inadempienze di grave
entità, l’Amministrazione Comunale procederà a contestare le stesse per iscritto a mezzo
PEC, diffidando la Concessionaria a conformarsi alle prescrizioni contrattuali entro il
termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della diffida. La Concessionaria,
entro lo stesso termine perentorio di giorni 10, potrà fornire le proprie controdeduzioni
sempre per iscritto a mezzo PEC.
Trascorso il termine stabilito, qualora l’inadempienza dovesse continuare a permanere,
ovvero le giustificazioni addotte risultassero non soddisfacenti o esaustive, sarà facoltà
dell’Amministrazione Comunale, considerare risolto di diritto il rapporto con
incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento del maggior danno subito.
Il Dirigente dell’Ufficio Sport ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la
risoluzione del contratto nei seguenti casi di inadempimento, senza pregiudizio di ogni
altra azione per rivalsa di danni:
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nei casi in cui la Concessionaria incorra in una delle cause previste dalla legge per
incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 nel caso di ripetute e gravi contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di
legge o ai regolamenti comunali;
 in caso di inadempienze rispetto agli obblighi assunti relativamente alle manutenzioni
ordinarie e straordinarie;
 per inosservanza delle norme igienico - sanitarie nella conduzione degli impianti;
 in caso di gravi danni prodotti ai locali o alle attrezzature di proprietà del Comune di
Piacenza;
 per il mancato rispetto di quanto previsto in ordine all’organizzazione ed al
mantenimento di attività per la promozione e lo sviluppo delle discipline calcistiche;
 per ogni altra inadempienza qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la
prosecuzione della Concessione, ai termini dell’art. 1453 del Codice Civile.
Si potrà far luogo alla risoluzione del contratto della Concessionaria, sempre che la
medesima, diffidata ad eliminare le irregolarità riscontrate, non vi provveda entro il
perentorio termine stabilito dal Dirigente dell’Ufficio Sport.


Il contratto potrà essere risolto anche quando, a giudizio del Dirigente dell’Ufficio Sport,
sulla base delle risultanze di verbali di accertamento per negligenza e imperizia, sia
compromessa la buona riuscita della conduzione dei locali. In caso di decadenza, la
Concessionaria sarà tenuta a riconsegnare immediatamente l’impianto all’Amministrazione
Comunale.
È causa di immediata risoluzione del contratto, il mancato e regolare pagamento
delle utenze riguardanti energia elettrica, acqua e gas che comportino l’interruzione
dei relativi servizi.
Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle
obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per
inadempimento ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

motivi di pubblico interesse, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo, in
qualsiasi momento;
reiterati e aggravati inadempimenti imputabili alla Concessionaria;
mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza;
gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al
pagamento delle retribuzioni al personale impiegato nell'esecuzione della
concessione;
accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla
Concessionaria;
mancata costituzione o reintegrazione della quota-parte della garanzia
eventualmente escussa nel termine di 10 giorni dalla richiesta da parte
dell’Amministrazione comunale;
abbandono del servizio, salvo che per cause di forza maggiore;
frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio;
contegno abitualmente scorretto da parte del personale della Ditta aggiudicataria
verso gli utenti;
mancata sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo allo
svolgimento dei servizi previsti dalla concessione;
grave danno all’immagine dell’Amministrazione Comunale;
mancato rispetto delle disposizioni in materia di divieto di cessione del contratto e in
materia di trattamento dei dati personali;
subappalto non autorizzato;
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14. ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche, nel
caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
15. situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o
di qualsiasi altra situazione equivalente a carico della Concessionaria;
16. eventi straordinari e imprevedibili non imputabili all’Amministrazione Comunale che
non consentono la prosecuzione del servizio;
17. negli altri casi previsti dall'art. 108 comma del D. Lgs. 50/2016 e successive
modifiche e integrazioni;
18. ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che rendano impossibile la
prosecuzione del contratto.
La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà per
l'Amministrazione Comunale di affidare il servizio ad altro soggetto.
L’esecuzione in danno con affidamento del servizio a terzi, verrà notificata al
concessionario nelle forme previste e con l’indicazione dei nuovi termini dell’esecuzione
dei servizi affidati e degli importi relativi, senza per ciò dispensare il Gestore dalla
responsabilità civile e penale in cui esso possa incorrere a norma di legge per i fatti che
hanno motivato la risoluzione del contratto. In tal caso, le maggiori spese sostenute
dall’Amministrazione Comunale saranno direttamente prelevate dal deposito cauzionale
e, ove queste non fossero sufficienti, direttamente da eventuali crediti maturati.
Alla Ditta aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo concordato per il servizio effettuato sino
al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.
ART. 18 - VIGILANZA E PENALI
Le clausole contenute nella presente Concessione sono tutte obbligatorie e vincolanti. Nel
caso in cui il servizio sia svolto in maniera non conforme a quanto ivi previsto,
l'Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo posta certificata, invitando la Concessionaria ad
ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee, affinché il
servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti nella presente
Concessione. La Concessionaria ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro
10 gg. dalla notifica della contestazione stessa. Ove, in esito al procedimento di cui sopra,
siano accertati da parte dell'Amministrazione Comunale casi di inadempimento
contrattuale, salvo che non siano dovuti a cause di forza maggiore, il Comune si riserva di
irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del
pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno di immagine
provocato all'Amministrazione stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o
non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
Qualora nell’esecuzione del servizio si verifichino inadempienze, il Dirigente dell'Ufficio
Sport potrà applicare le seguenti penalità:
 in caso di mancata apertura dell’impianto, senza adeguato preavviso: Euro 250,00. Nel
caso tale inadempienza si verifichi n. 3 (tre) volte nell’arco di un anno, il Dirigente
dell’Ufficio Sport risolverà il contratto;
 in caso di mancata pulizia/igienizzazione di servizi e spogliatoi: Euro 500,00. Nel caso
tale inadempienza si verifichi n. 3 (tre) volte nell’arco di un anno, il Dirigente dell’Ufficio
Sport risolverà il contratto;
 in caso di mancata chiusura dei cancelli e porte dell’impianto e/o di mancato
spegnimento delle luci: Euro 250,00. Nel caso tale inadempienza si verifichi n. 3 (tre)
volte nell’arco di un anno, il Dirigente dell’Ufficio Sport risolverà il contratto;
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 in caso di mancata effettuazione della manutenzione ordinaria, secondo il Piano di
manutenzione presentato: Euro 500,00. Nel caso tale inadempienza si verifichi n. 3 (tre)
volte nell’arco di un anno, il Dirigente dell’Ufficio Sport risolverà il contratto;
 in caso di mancata presentazione della quietanza annuale delle polizze assicurative
entro il termine di 30 giorni dalla loro scadenza il Dirigente dell’Ufficio Sport potrà
risolvere il contratto;
 in caso di mancato pagamento del canone entro 30 giorni dalla scadenza prefissata,
Euro 500,00
 Euro 500,00 ogni qualvolta vengono segnalate dall’utenza applicazioni tariffarie, da
parte dell'aggiudicatario, superiori a quelle previste dal vigente Tariffario Comunale;
 in caso di atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell'utenza o non
conforme agli standard di erogazione di un servizio pubblico: da un minimo di Euro
500,00 ad un massimo di Euro 1.500,00 per ogni rilievo accertato;
 in caso di mancata presentazione del rendiconto semestrale di spese ed entrate: Euro
500/volta;
 in caso di mancata presentazione del rendiconto annuo di cui all'art. 28: sospensione
del versamento dell'ultima quota del contributo di gestione.
In caso di inadempimento parziale ripetuto, di inadempimento totale o comunque tale da
pregiudicare l’attività, la Concessione sarà revocata e il Responsabile del procedimento
provvederà ad incamerare la cauzione definitiva, salvo il risarcimento dell’ulteriore danno.
L’applicazione della penale non solleva la Concessionaria dalle responsabilità civili e
penali che si è assunto con la stipula del contratto e che dovessero derivare dall’incuria e
dall’inadempienza dello stesso.
ART. 19 - MODALITÀ DI VERIFICA
Oltre al normale controllo dei vincoli contrattuali da parte dell’Amministrazione, vengono
individuate particolari modalità di verifica:
a) deposito semestrale in visione all’Amministrazione del Libro Matricola, dei contratti di
lavoro, della posizione assicurativa;
b) rendicontazione semestrale delle entrate e delle spese di gestione.
ART. 20 - VIGILANZA
L’Amministrazione comunale, tramite gli uffici competenti, mantiene la vigilanza sullo
svolgimento dei servizi oggetto del presente concessione, inoltre ha la facoltà di
controllare e verificare la buona esecuzione degli stessi attraverso l’ausilio di incaricati
scelti a sua discrezione, anche estranei all’Ente.
ART. 21 - PUBBLICITÀ COMMERCIALE
La Concessionaria è autorizzata ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità
commerciale all’interno dell’impianto oggetto della concessione, osservando tutte le
prescrizioni regolamentari e leggi vigenti.
L'autorizzazione ad effettuare pubblicità commerciale non può, in nessun caso, ritenersi a
titolo esclusivo, pertanto non è consentita l'installazione di strutture pubblicitarie fisse,
salvo specifica autorizzazione.
L'Amministrazione Comunale, in occasione di manifestazioni, può concedere agli
organizzatori delle stesse di effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale
negli impianti interessati dalle manifestazioni. In tali occasioni la Concessionaria dovrà
rimuovere od oscurare le proprie strutture pubblicitarie secondo le indicazioni del
Dirigente dell'Ufficio Sport.
L’Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità di ogni ordine e grado
per gli inconvenienti e danni che, a causa dell’installazione dei mezzi pubblicitari, potranno
essere arrecati ai medesimi o a persone e cose. Il programma completo della pubblicità e
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qualsiasi sua modificazione dovranno essere comunicati al Servizio Comunale
competente. La Concessionaria è tenuta ad espletare in proprio tutte le incombenze
amministrative per le relative autorizzazioni.
È a carico della Concessionaria qualunque adempimento fiscale ed amministrativo a
norma di legge e di regolamento comunale. Tutte le forme pubblicitarie, all’interno e
all’esterno del complesso sportivo, sono soggette al pagamento delle imposte di pubblicità
secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo del 15 novembre 1993 n. 507 e dal
Regolamento Comunale in vigore.
Dette imposte dovranno essere versate al gestore del servizio per l’accertamento e la
riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni
prima della installazione della pubblicità.
L’appaltatore, inoltre, dovrà comunicare le generalità e i requisiti dell’eventuale sub appaltatore per la necessaria approvazione.
Il sub–appaltatore e l’appaltatore rispondono solidamente del puntuale adempimento di
tutti gli obblighi ed oneri connessi con il suddetto esercizio.
La Concessionaria è tenuta ad effettuare una sistematica manutenzione degli impianti
pubblicitari, mantenendoli costantemente in perfetto stato di conservazione, il tutto a
proprio carico.
ART. 22 - DANNI AD ATTREZZATURE ED ARREDI
La Concessionaria è direttamente responsabile:
 dell’uso delle attrezzature e degli arredi insistenti presso l’impianto;
 di tutti gli eventuali danni accertatati, di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo arrecati
alle attrezzature ed arredi di cui sopra, che a giudizio dell’Amministrazione risultassero
prodotti dal personale in servizio presso le strutture, fatte salve le normali usure.
ART. 23 - CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA
La Concessionaria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% del valore
della concessione, ai sensi dell'art.103 del D. lgs.50/2016, l fine di garantire gli aspetti
gestionali e patrimoniali nel corso della Concessione. Tale garanzia dovrà essere
presentata entro la data indicata dall'Ufficio Contratti.
Tale garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma
2, del Codice Civile nonché la sua operatività a semplice richiesta del Comune.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere
effetto solo alla scadenza del rapporto convenzionale; la mancata costituzione della
garanzia determina la revoca dell'affidamento.
E' obbligo del concessionario stipulare specifica polizza Responsabilità Civile Terzi e
Operai (RCT/O) con esclusivo riferimento alla gestione in oggetto.
La polizza dovrà garantire il concessionario di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di
risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi,
per morte, per lesioni personali e per danni a cose, in dipendenza della responsabilità
civile derivante dalle attività oggetto della presente convenzione.
La polizza dovrà prevedere un massimale RCT/O non inferiore a € 2.500.000,00, per
sinistro senza limite per periodo assicurativo e dovrà prevedere nel novero dei terzi il
Comune di Piacenza e i suoi dipendenti.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il concessionario potrà
dimostrare l'esistenza di una polizza RCT/O già attivata avente le medesime
caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla
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stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche la presente
concessione con un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro senza limite per
periodo assicurato.
Il concessionario è obbligato inoltre a stipulare una polizza assicurativa Rischio Locativo
che copra il danneggiamento o la distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso della concessione e imputabili alla responsabilità civile
del concessionario.
Tale polizza dovrà prevedere:
rischio fabbricato: valorizzata con una somma assicurata pari al costo di ricostruzione a
nuovo dell'impianto in concessione di €. 5.000.000,00;
rischio contenuto: valorizzata ad una somma assicurata pari al costo di rimpiazzo del
contenuto di € 100.000,00.
In ogni caso le eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze
resteranno a totale carico del concessionario.
Copia delle polizze, specifiche, o come appendice alle polizze preesistenti, conformi
all'originale ai sensi di Legge, dovranno essere consegnate al Comune di Piacenza entro
20 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione, unitamente alle
quietanze di intervenuto pagamento del premio. La mancata presentazione delle polizze è
causa di revoca dell'affidamento.
Queste ultime dovranno essere presentate con le periodicità previste dalle polizze stesse,
onde verificare il permanere della validità nel corso della durata della concessione. Tutte le
polizze dovranno avere una durata temporale non inferiore alla durata della concessione.
La concessionaria si impegna ad intervenire in giudizio sollevando il Comune di Piacenza
da qualsivoglia responsabilità civile e penale, eventualmente derivante da azioni o
omissioni, negligenze o imperizie nei confronti degli utenti (minori e adulti) frequentanti gli
impianti.
ART. 24 - RENDICONTAZIONE
Il Concessionario, è tenuto a presentare all’Ufficio Sport del Comune di Piacenza una
relazione illustrativa contenente il rendiconto della gestione sportiva dell’esercizio
coincidente con la stagione sportiva precedente (affluenza, numero di tesserati del settore
giovanile, attività, etc.) indicante i risultati ottenuti nonché gli eventuali suggerimenti ritenuti
utili al perseguimento delle finalità dell’Amministrazione Comunale e le eventuali proposte
di modifica delle tariffe in vigore.
Il Concessionario dovrà inoltre fornire la rendicontazione delle entrate e delle spese
sostenute; a tale rendicontazione dovrà essere allegata una tabella riportante l’elenco
delle opere manutentive effettuate e dei relativi costi sostenuti.
La rendicontazione dovrà essere presentata entro 15 giorni dalla data del termine della
Concessione; l’erogazione dell’ultima rata del contributo previsto è subordinata alla
presentazione di detta rendicontazione.
Su richiesta dell’Amministrazione Comunale il Concessionario dovrà attestare tale
rendiconto presentando le relative pezze giustificative.
ART. 25 - RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE E VERSO TERZI
Sarà a carico dell’aggiudicatario ogni responsabilità connessa e dipendente dall’uso e
dalla gestione delle strutture avute in appalto, nonché dello svolgimento delle attività ivi
praticate.
All’aggiudicatario competono, integralmente, le responsabilità ed i rischi connessi e
derivanti dalla gestione, in particolare, quelle di tipo civilistico, contabile, fiscale,
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assicurativo e previdenziale, per eventuale personale utilizzato, ed in ragione di ciò solleva
l’Ente da qualsiasi azione o pretesa che possa essere intentata da terzi, per qualunque
danno a persone o cose dall’uso proprio od improprio della struttura o violazioni delle
norme di sicurezza ed igieniche. L’aggiudicatario si assume tutti gli obblighi derivanti dal
D.lgs n.81/2008.
ART. 26 - FORMA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
Il contratto verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica.
Le spese tutte, inerenti e conseguenti al contratto relativo all’appalto di cui trattasi saranno
a carico dell’aggiudicatario.
ART. 27 - RISCHI DA INTERFERENZA
L’Ufficio Sport, in esecuzione del disposto del D.Lgs. 81/2008, ha effettuato un’analisi per
l’identificazione di eventuali rischi da interferenza nell’esecuzione del servizio oggetto della
presente concessione. Da tale analisi non sono emersi rischi da interferenza che si
distinguano da quelli propri dell’attività della Concessionaria, che dovrà provvedere agli
adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro e quantificare gli oneri di
sicurezza per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall’esercizio della
propria attività.
ART. 28 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA
La Concessionaria, per il tramite del legale rappresentante, si assume l’obbligo della
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità
assoluta della presente concessione. La Concessionaria si obbliga a comunicare gli
estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché
le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto
corrente .
Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di
banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si intende risolto di
diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. 136/2010.
La Concessionaria si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori
o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di
essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010
n. 136.
Il Fornitore del servizio che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilità finanziaria, procede all’immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente l’Amministrazione Contraente e la Prefettura
territorialmente competente. La Concessionaria si obbliga e garantisce che nei contratti
sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione
specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi
abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Comune di Piacenza,
della Prefettura territorialmente competente. Con riferimento ai subcontratti, la
Concessionaria si obbliga a trasmettere al Comune di Piacenza, apposita dichiarazione
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata
inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente
assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non
espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n.
136.
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ART. 29 - ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE
La Concessionaria, con il fatto stesso di sottoscrivere il Contratto, espressamente dichiara
che tutte le clausole e condizioni in esso previste e in tutti gli altri documenti, che del
Contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
In particolare non potrà più sollevare eccezioni aventi a oggetto i luoghi, le aree, le
condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli
oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati
accorgimenti.
La Concessionaria nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere
durante l’esecuzione degli interventi.
ART. 30 - DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI
Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali, la
Concessionaria adempirà alle prestazioni che, nell’ordine, risultano indicate da:
a) Contratto;
b) Schema di Concessione e relativi allegati.
ART. 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento e la tutela dei dati personali verranno effettuati come da informativa allegata,
da considerarsi parte integrante del presente capitolato.
ART. 32 - CODICE DI COMPORTAMENTO E “PANTOUFLAGE”
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, c. 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del D.Lgs.
30/03/01 n. 165” e del Codice di comportamento del Comune di Piacenza, adottato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 326 del 17/12/2013, l’affidatario e, per suo tramite, i
suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del
contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati codici per quanto
compatibili.
L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001,
sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che
abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni
nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del relativo rapporto di lavoro.
ART. 33 - WHISTLEBLOWING
La Concessionaria prende atto dell’attivazione, da parte dell’Ente Appaltante, della
piattaforma informatica dedicata al “whistleblowing”, sistema che permette, con garanzia di
riservatezza, di segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell’interesse pubblico,
comunicando ai propri dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la
possibilità di accesso al sistema di whistleblowing del Comune di Piacenza, ai fini della
segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto
di lavoro (art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2). Il software è conforme alla
legge n. 179/2017 nonché alle LINEE GUIDA ANAC, Determinazione n. 6 del 2015 e al
Comunicato del Presidente ANAC del 5 settembre 2018; di seguito il percorso per
accedere alla piattaforma attivata dal Comune di Piacenza, messo a disposizione anche
dei dipendenti/collaboratori delle imprese appaltatrici:
https://comunedipiacenza.whistleblowing.it/. Il link è presente anche nel sito
istituzionale del Comune all'interno di “Amministrazione Trasparente,” sezione “Altri
contenuti - Prevenzione della corruzione”, sottosezione “Whistleblowing – Procedura per le
segnalazioni di illeciti”. L’appaltatore si impegna solennemente a non adottare misure
ritorsive nei confronti dei segnalanti.
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ART.34 – INTESA PER LA LEGALITÀ
La Concessionaria, partecipando alla gara, si impegna ad accettare e rispettare gli accordi
di cui all'”Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione criminale” tra la
Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Piacenza ed il Comune di Piacenza,
sottoscritta in data 21/04/2020, consultabile al sito http://www.Prefettura.it/Piacenza, che
ha dichiarato di conoscere.
ART. 35 - DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI
DELL’ART. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE
L'Aggiudicatario dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli Artt.
1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli
Articoli del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Dichiara inoltre di approvare
specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.1341 C.C. tutte le clausole sopra
riportate.
ART. 36 - NORMA FINALE E DI RINVIO
Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, si intendono
richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
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Informativa sulla privacy
(trattamento dei dati personali)

Comune
di Piacenza

Rif. art. 13 del Regolamento Europeo
in materia di protezione dei dati personali 2016 / 679 / UE

Chi gestisce i miei dati?
Chi vigila sulla loro protezione?
Titolare del trattamento dati del Comune di Piacenza (con sede in Piacenza, piazza Cavalli 2) è il Sindaco legale
rappresentante pro tempore, che con il presente atto la informa sull'utilizzazione dei suoi dati personali e sui suoi
diritti.
Responsabile del trattamento dei dati oggetto del presente trattamento è il dirigente incaricato per il Servizio
INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI cui lei ha conferito i suoi dati personali.
Trova nominativo e recapiti di tale dirigente nella sezione Uffici del sito internet comunale (indirizzo diretto:
www.comune.piacenza.it/uffici) oppure presso lo Sportello comunale Quinfo (piazza Cavalli - cortile di Palazzo
Gotico, tel. 0523 492 224, email quinfo@comune.piacenza.it – web www.comune.piacenza.it/quinfo).
Responsabile della protezione dei dati (Rpd) per il Comune di Piacenza è l'avv. Elena Vezzulli contattabile per
questioni
inerenti
il
trattamento
dei
suoi
dati
ai
seguenti
recapiti:
Rpd
avv
Elena
Vezzulli
Avvocatura
Comunale,
piazza
Cavalli
2
,
29121
Piacenza
tel.
0523
492
005,
email
elena.vezzulli@comune.piacenza.it
Il Rpd è stato nominato con provvedimento sindacale prot. n. 50221 del 9 maggio 2018.

Come
e
perchè
Posso rifiutarmi di fornirli?

sono

trattati

i

dati?

Modalita' di trattamento: Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato con strumenti cartacei, informatici e
telematici idonei a garantire un'adeguata sicurezza e riservatezza dei dati personali, nel rispetto della normativa
vigente.
Finalita' e base giuridica del trattamento: i dati personali che la riguardano, che il Comune di Piacenza deve acquisire
o già detiene, sono trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici
poteri propri del titolare del trattamento, che trova il proprio fondamento giuridico in obblighi previsti da leggi,
regolamenti, normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità legittimate dalla legge. Il
trattamento dei dati sopra indicati è obbligatorio per lo svolgimento delle attività istituzionali e il perseguimento delle
finalità proprie del titolare del trattamento.
L'eventuale rifiuto al trattamento dei dati dovrà essere contemperato con gli interessi pubblici per i quali vengono
richiesti. Nei servizi pubblici a domanda dell'interessato, l'eventuale rifiuto al trattamento comporta l'impossibilità di
accesso al servizio.
Se il soggetto che conferisce i dati ha una età inferiore a 14 anni, il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui è
stato richiesto e/o autorizzato dai genitori e/o da chi è incaricato di esercitare la potestà genitoriale.
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Per quanto tempo sono conservati i dati?
Il Comune di Piacenza conserverà i suoi dati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per
le quali i dati sono acquisiti e trattati e comunque non oltre il periodo previsto dalla legge per ciascun trattamento.
Al termine di tale periodo i dati personali saranno cancellati, pertanto non potranno più essere esercitati i diritti di
accesso, cancellazione, rettificazione e portabilità dei dati.

Che
diritti
ho
sui
A chi devo rivolgermi per esercitarli?

dati

che

fornisco?

In qualità di interessato ha i seguenti diritti, il cui esercizio non pregiudica la liceità del trattamento basato su
precedente informativa:
a)

diritto di accesso, cioè ad avere conferma dell'esistenza o meno del trattamento dei suoi dati personali e a
ottenere l'accesso a tali dati e alle informazioni relative al trattamento, alle sue finalità, al periodo di
conservazione previsto o - qualora non sia possibile determinarlo - ai criteri utilizzati per quantificarlo, ai
destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali saranno comunicati;

b) diritto di rettifica dei dati personali inesatti, e di aggiornamento o integrazione dei dati personali già resi;
c)

diritto alla cancellazione dei dati qualora non occorrano più per il perseguimento delle finalità del
trattamento (diritto all'oblio);

d) diritto di limitazione del trattamento dei dati personali ai soli fini della conservazione qualora ricorrano le
ipotesi di cui all'art. 18 comma 1 Regolamento Ue 2016/679;
e) diritto alla portabilità dei dati, cioè di ricevere in un formato strutturato di uso comune e leggibile i dati
personali che la riguardano e di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento senza impedimenti
purché sia tecnicamente possibile;
f)

diritto di opposizione in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensi
dell'art. 6 paragrafo 1 lettere e) e f) Regolamento Ue 2016/679;

g)

diritto sui processi decisionali automatici - profilazione, cioè di non essere sottoposto a processo decisionale
basato unicamente sul trattamento automatizzato compresa la profilazione, tenuto conto che essa è lecita se
autorizzata dalla normativa vigente.

Può far valere i diritti sopra elencati rivolgendo apposita richiesta al Responsabile del trattamento dei dati o al
Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente, come sopra individuati.
Ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo
competente), qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati personali sia contrario alla normativa in vigore.
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STAGIONE INVERNALE

Piscina Raffalda

Allegato n° 2

LUNEDI'
ORA
9.30

10.20

10.20

11.10

11.10

12.00

12.00

13.10

13.10

14.00

14.00

14.30

14.30

15.30

15.30

16.00

16.00

17.00

17.00

18.00

18.00

19.00

19.00

20.00

20.00

21.00

21.00

22.00

22.00

23.00

CORSIA 1

CORSIA 2

CORSIA 3

CORSIA 4

CORSIA 5

CORSIA 6

CORSIA 7

V.P.

V.Risc.

PUBBLICO / COMUNE

COMUNE

COMUNE

ATTIVITA' AGONISTICA / COMUNE

COMUNE

COMUNE

V.P.

V.Risc.

PUBBLICO / COMUNE

COMUNE

COMUNE

ATTIVITA' AGONISTICA / COMUNE

COMUNE

COMUNE

V.P.

V.Risc.

PUBBLICO / COMUNE

COMUNE

COMUNE

ATTIVITA' AGONISTICA / COMUNE

COMUNE

COMUNE

MARTEDI'
ORA
9.30

10.20

10.20

11.10

11.10

12.00

12.00

13.10

13.10

14.00

14.00

14.30

14.30

15.30

15.30

16.00

16.00

17.00

17.00

18.00

18.00

19.00

19.00

20.00

20.00

21.00

21.00

22.00

22.00

23.00

CORSIA 1

CORSIA 2

CORSIA 3

CORSIA 4

CORSIA 5

CORSIA 6

CORSIA 7

MERCOLEDI'
ORA
9.30

10.20

10.20

11.10

11.10

12.00

12.00

13.10

13.10

14.00

14.00

14.30

14.30

15.30

15.30

16.00

16.00

17.00

17.00

18.00

18.00

19.00

19.00

20.00

20.00

21.00

21.00

22.00

22.00

23.00

CORSIA 1

CORSIA 2

CORSIA 3

CORSIA 4

CORSIA 5

CORSIA 6

CORSIA 7

STAGIONE INVERNALE

Piscina Raffalda

Allegato n° 2

GIOVEDI'
ORA
9.30

10.20

10.20

11.10

11.10

12.00

12.00

13.10

13.10

14.00

14.00

14.30

14.30

15.30

15.30

16.00

16.00

17.00

17.00

18.00

18.00

19.00

19.00

20.00

20.00

21.10

21.10

22.00

22.00

23.00

CORSIA 1

CORSIA 2

CORSIA 3

CORSIA 4

CORSIA 5

CORSIA 6

CORSIA 7

V.P.

V.Risc.

PUBBLICO / COMUNE

COMUNE

COMUNE

ATTIVITA' AGONISTICA / COMUNE

COMUNE

COMUNE

V.P.

V.Risc.

PUBBLICO / COMUNE

COMUNE

COMUNE

ATTIVITA' AGONISTICA / COMUNE

COMUNE

COMUNE

V.P.

V.Risc.

VENERDI'
ORA
9.30

10.20

10.20

11.10

11.10

12.00

12.00

13.10

13.10

14.00

14.00

14.30

14.30

15.30

15.30

16.00

16.00

17.00

17.00

18.00

18.00

19.00

19.00

20.00

20.00

21.00

21.00

22.00

22.00

23.00

CORSIA 1

CORSIA 2

CORSIA 3

CORSIA 4

CORSIA 5

CORSIA 6

CORSIA 7

SABATO
ORA
9.30

10.20

10.20

11.10

11.10

12.00

12.00

13.10

13.10

14.00

14.00

15.00

14.00

16.00

16.00

17.00

17.00

18.00

18.00

19.00

19.00

19.30

19.30

21.00

21.00

22.00

CORSIA 1

CORSIA 2

CORSIA 3

CORSIA 4

CORSIA 5

CORSIA 6

CORSIA 7

PUBBLICO / MANIFESTAZIONI

COMUNE

ATTIVITA' AGONISTICA / MANIFESTAZIONI

COMUNE

STAGIONE INVERNALE

Piscina Raffalda

Allegato n° 2

DOMENICA
ORA
9.30

10.20

10.20

11.10

11.10

12.00

12.00

13.10

13.10

14.00

14.00

15.00

14.00

16.00

16.00

17.00

17.00

18.00

18.00

19.00

19.00

19.30

19.30

21.00

21.00

22.00

CORSIA 1

CORSIA 2

CORSIA 3

CORSIA 4

CORSIA 5

CORSIA 6

CORSIA 7

V.P.

V.Risc.

CORSIA 6

CORSIA 7

V.P.

V.Risc.

CORSIA 6

CORSIA 7

V.P.

V.Risc.

CORSIA 6

CORSIA 7

V.P.

V.Risc.

MANIFESTAZIONI

MANIFESTAZIONI

STAGIONE ESTIVA
dal LUNEDI' AL VENERDI'
ORA
9.30

10.20

10.20

11.10

11.10

12.00

12.00

13.10

13.10

14.00

14.00

15.00

14.00

16.00

16.00

17.00

17.00

18.00

18.00

19.00

19.00

19.30

19.30
21.00

21.00
22.00

CORSIA 1

CORSIA 2

CORSIA 3

CORSIA 4

CORSIA 5

COMUNE

PUBBLICO / COMUNE

SABATO
ORA
9.30

10.20

10.20

11.10

11.10

12.00

12.00

13.10

13.10

14.00

14.00
14.00

15.00
16.00

16.00

17.00

17.00

18.00

18.00

19.00

19.00

19.30

19.30

21.00

21.00

22.00

CORSIA 1

CORSIA 2

CORSIA 3

CORSIA 4

CORSIA 5

PUBBLICO

DOMENICA
ORA
9.30

10.20

10.20

11.10

11.10

12.00

12.00

13.10

13.10
14.00

14.00
15.00

14.00

16.00

16.00

17.00

17.00

18.00

18.00

19.00

19.00

19.30

19.30

21.00

21.00

22.00

CORSIA 1

CORSIA 2

CORSIA 3

CORSIA 4

CORSIA 5

MANIFESTAZIONI

MANIFESTAZIONI

