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ART. 1 OGGETTO 

  

Il presente Capitolato disciplina le modalità di gestione dell’impianto sportivo sito in Roma, Via 

Giacomo Brogi n. 82 – Municipio VIII – cod.  SIS 8/15 per le finalità sportive cui la struttura è 

destinata. 

Il contratto, oggetto di affidamento, viene qualificato come concessione di servizi. 

La Concessione sarà regolata dall’art. 164 del D. Lgs. 50/2016, implementato e coordinato con il 

D. Lgs. 56/2017 e dal Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà capitolina, approvato con 

Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 11/2018. 

 

 

ART. 2 DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 

 

Il complesso sportivo sito in via Brogi è stato edificato come opera a scomputo degli oneri di 

urbanizzazione secondaria nell’ambito della lottizzazione convenzionata del comprensorio E1 Tor 

Carbone, nel Municipio VIII. 

L’impianto è poi stato acquisito al patrimonio di Roma Capitale con verbale di cui al prot. n. 15714 

del 02/07/2008 del Dipartimento III – Politiche del patrimonio e Promozione Progetti Speciali. 

Contestualmente, mediante medesimo verbale, l’immobile è stato affidato all’allora Dipartimento 

XX – III U.O. Gestione Impianti Sportivi. 

L’intervento edilizio prevedeva la costruzione di una palestra e relativi spazi a servizio, compresa 

una tribuna ubicata al primo livello. 

L’immobile presenta una sagoma coperta di circa 1.730 mq con il campo polivalente di mq. 

1192,62 mentre la superficie del lotto è pari a circa 6740 mq, comprese le scarpate sistemate a 

verde. 

L’impianto sportivo insiste sulle particelle catastali ricadenti nel Foglio n. 923 partt. 589, 593, Cat. 

D6. 

 

L’accesso all’impianto sportivo è attestato sul lato nord del lotto, in corrispondenza del parcheggio 

pubblico alla fine di via Giacomo Brogi, e consta di n. 3 cancelli di cui uno pedonale. 

L’area dell’impianto sportivo è confinante, a sud ed est, con scarpate a verde che presentano muri 

di contenimento in C.A. Sono presenti diverse aiuole a verde ed alcuni alberi di recente 

piantumazione, oltre a n. 43 posti auto di pertinenza. 
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L’atrio di ingresso è posto sul fianco ovest dell’edificio ed immette direttamente sul campo e sul 

corridoio di distribuzione, che attraverso un corpo scala ed un elevatore, porta ad una gradonata 

realizzata su un ballatoio, che si attesta sul fianco ovest e nord dello spazio di gioco. 

 

Lo spazio sportivo centrale è costituito da un campo polivalente della superficie complessiva di 

1192,62 mq e di uno spazio accessorio dedicato al riscaldamento muscolare, adiacente a quello 

principale, di ulteriori 58,13 mq. 

 

Lungo il corridoio del piano terra, seguendo il perimetro dell’edificio, sono posizionati i seguenti 

ambienti dei quali si indica la superficie lorda:  

 

- Segreteria, deposito e wc per complessivi 38.97 mq; 

- WC per diversamente abili di 4.50 mq; 

- N. 2 spogliatoi istruttori per complessivi 34.42 mq; 

- Un locale pulizie e relativo deposito per complessivi 5.84 mq; 

- Spogliatoio personale/arbitri di 9.45 mq; 

- Infermeria – wc per complessivi 19.60 mq; 

- Deposito attrezzi e locale UTA di 39.94 mq; 

 

Dal lato opposto all’ingresso del pubblico si sviluppano n. 2 spogliatoi di circa 90.50 mq ciascuno 

con le seguenti dotazioni igienico sanitarie per ognuno degli spazi dedicati: 

- n. 2 cubicoli wc; 

- n. 1 wc completo per diversamente abili; 

- n. 2 orinatoi; 

- n. 3 lavandini; 

- n. 6 docce; 

- n. 1 doccia a filo pavimento. 

 

All’estremità sud-ovest è presente una palestra per il riscaldamento di 58.13 mq. 

 

Al piano primo, al livello ballatoio, sono ubicati i seguenti ambienti: 

- punto ristoro di circa 60.52 mq; 

- gradonata con capienza di 170 posti compresi diversamente abili e superficie pari a circa 

147.65 mq; 

- wc per il pubblico di circa 40.42 mq 
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- cabina regia con visiva sul campo di circa 10.14 mq; 

- terrazzo perimetrale ubicato sui lati nord ed ovest dell’edificio di circa 224,17 mq. 

 

 

ART. 3 FINALITÀ 

 

Con l’affidamento della gestione a terzi dell’impianto interessato Roma Capitale persegue 

l’obiettivo di promuovere e favorire lo sviluppo delle attività sportive, ricreative e sociali di interesse 

pubblico per contribuire al benessere e alla tutela della salute di tutti i cittadini.  

In particolare, l’impianto è destinato al soddisfacimento degli interessi generali della collettività in 

materia di attività sportiva, favorendo la propaganda e la diffusione di tutte le attività sociali 

inerenti.  

Il concessionario, nel corso dell’attività di gestione, ha l’obbligo di agire secondo i criteri di 

obiettività, trasparenza ed equità, garantendo l’accesso e la fruizione dell’impianto a tutti i cittadini, 

senza alcuna discriminazione, sviluppando la cultura sportiva da un punto di vista ricreativo e di 

benessere psico-fisico.  

 

 

ART. 4 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI: GESTIONE DEL SERVIZIO E MANUTENZIONE 

 

Sono a carico del Concessionario, in quanto remunerati con gli introiti derivanti dall'attività 

gestionale dell’Impianto Sportivo, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti 

occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto del contratto di concessione. 

Il Concessionario si obbliga ad eseguire quanto previsto nel presente Capitolato Prestazionale, 

nell'offerta tecnica migliorativa presentata dall'aggiudicatario in sede di gara e nel contratto  nel 

rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle che 

dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le 

modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Prestazionale e negli 

allegati. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, 

compresa le proposte migliorative dell’offerta progettuale presentate in sede di gara, resteranno ad 

esclusivo carico del Concessionario, intendendosi in ogni caso remunerati dalla gestione 

dell'attività. Il Concessionario non potrà pertanto avanzare pretese a tale titolo nei confronti 

dell'Amministrazione Capitolina. 

Sono a carico del Concessionario, inoltre, tutte le responsabilità connesse e dipendenti dall'uso 

e dalla gestione dell'Impianto Sportivo, nonché dallo svolgimento delle attività ad esso praticate.  
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Roma Capitale con l'accettazione del presente Capitolato è manlevata e tenuta indenne da ogni 

responsabilità verso terzi, per danni a persone e/o a cose che si dovessero verificare per tutto il 

periodo di durata della concessione. 

Il Concessionario ha l'obbligo di controllare il corretto uso dell'Impianto Sportivo in relazione agli 

aspetti assicurativi, antinfortunistici, antincendio, di agibilità o quanto necessario per l'utilizzo 

dell'impianto in relazione alla sua destinazione d'uso. 

Sono a carico del Concessionario tutte le spese necessarie alla gestione dell'Impianto 

Sportivo, gli interventi ed i relativi oneri di vigilanza, di controllo, di guardiania e di custodia delle 

strutture interne, esterne e degli impianti ed aree pertinenti nonché delle strutture mobili e 

delle attrezzature. 

Il Concessionario ha l'obbligo di volturare le utenze, entro massimo 20 giorni dalla 

sottoscrizione del contratto di concessione, e dovrà assolvere al pagamento di tutte le forniture ed 

utenze oltre che delle imposte/tasse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento 

alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi gli oneri di manutenzione 

immobiliare dell’opera Norma UNI EN 15331:2011. 

Il Concessionario dovrà assicurare la funzionalità e adeguatezza dell'impiantistica 

necessaria a garantire le attività sportive praticabili nell'impianto in questione. 

Il Concessionario dovrà provvedere all'ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta e licenze 

necessarie alla realizzazione delle attività proposte e per lo svolgimento delle attività aperte al 

pubblico. 

Il Concessionario dovrà dare comunicazione ad ogni sospensione dell'attività o chiusura del 

Centro sportivo in concessione anche se riguardante solo alcune parti dell'impianto. 

Il Concessionario dovrà realizzare gli interventi di manutenzione immobiliare dell’opera Norma UNI EN 

15331:2011, in conformità al "Programma di manutenzione dell’Impianto Sportivo" 

inserito nella busta dell'Offerta Tecnica presentato in sede di gara e/o qualsiasi ulteriore 

intervento/opere che si rendessero necessarie al fine di assicurare costantemente l'agibilità, il 

mantenimento in stato di perfetta efficienza oltre l'idoneità all'uso, anche sotto il profilo igienico-

sanitario, della struttura, delle sue pertinenze e degli impianti in essa presenti. Il Concessionario 

ha l'obbligo di acquisire e completare le certificazioni degli impianti esistenti (impianti elettrici, 

termici, etc.). Il programma delle manutenzioni dovrà prevedere lo stesso livello di investimenti 

previsto nel PEF dell'Amministrazione ovvero a quello presentato in sede di gara ed allegato al 

contratto per l'intera durata della concessione. 

L'immobile dovrà essere mantenuto per tutta la durata della concessione in ottimo stato 

di manutenzione. La verifica di conformità e dello stato delle strutture e delle attrezzature 
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sportive sarà effettuata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto che redigerà un rapporto, 

corredato da documentazione fotografica, con cadenza quadrimestrale. 

Le attività di verifica di cui sopra saranno dirette a certificare che le attività svolte, in termini di 

prestazioni - obiettivi e caratteristiche tecniche - economiche e qualitative, siano state realizzate 

ed eseguite nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle 

eventuali leggi di settore. La verifica avrà, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla 

contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi 

restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. Il Concessionario dovrà 

mettere a disposizione, a propria cure e spese, i mezzi necessari ad eseguire la verifica.  

Le attività di verifica avranno inoltre lo scopo di accertare lo stato di conservazione della 

struttura e delle attrezzature così come previsto nel programma di manutenzione dell'opera, 

nell'offerta tecnica migliorativa, presentata dall'aggiudicatario in sede di gara, nel presente 

Capitolato prestazionale di gestione e nel contratto.  

Gli esiti del controllo dovranno risultare da apposito processo verbale di “Verifica di Conformità 

Quadrimestrale” che verrà trasmesso per accettazione al Concessionario, il quale dovrà firmarlo 

entro quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma il Concessionario potrà iscrivere 

contestazioni rispetto alle operazioni di verifica di conformità. 

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto nel rapporto quadrimestrale classificherà lo stato di 

manutenzione dell'Impianto Sportivo secondo la graduazione di seguito riportata: 

1. ottimo stato di manutenzione dell'Impianto Sportivo;  

2. buono stato di manutenzione coerente con gli obiettivi prestazionali contrattuali; 

3. sufficiente stato di manutenzione dell'Impianto Sportivo rispondente ai criteri 

prestazionali minimi contrattuali;  

4. stato di manutenzione dell'impianto carente, inferiori ai criteri prestazionali minimi 

previsti contrattualmente; 

5. importanti carenze manutentive tali da compromettere l'integrità degli immobili di 

proprietà dell'Amministrazione Capitolina; 

6. gravi carenze manutentive tali da richiedere immediati interventi a tutela della pubblica 

incolumità/igiene pubblica al fine del proseguo delle attività in esso svolte. 

 

L'Amministrazione capitolina, ricevuto il rapporto, nel caso di accertate carenze di cui ai punti 

4., 5., 6., adotterà le azioni di seguito indicate: 

- ad esito della constatazione di cui al punto 4., verrà applicata una penale pari allo 0,3 

per mille dell’importo contrattuale con le modalità previste nel successivo art. 17 con 

diffida al concessionario a rimuovere, entro e non oltre 15 giorni dalla contestazione, a 



 

 
Roma Capitale  

Via Capitan Bavastro, 94 – 00154 Roma 

Telefono +39 06 671070315  Fax +39 06 671070357 

www.comune.roma.it – protocollo.sportepolitichegiovanili@pec.comune.roma.it 

 

8 

propria cura e spese le carenze manutentive riscontrate ed a comunicare 

tempestivamente all'amministrazione capitolina concedente l'avvenuta esecuzione delle 

manutenzioni programmate ed il conseguente ripristino delle condizioni manutentive 

contrattuali. Tale comunicazione redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 

notorietà sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 s.m.i. dovrà essere inviata 

contestualmente all'avvenuta esecuzione degli interventi manutentivi oggetto della diffida 

ad adempiere. 

- ad esito della constatazione di cui al punto 5., verrà applicata una penale pari allo 0,5 

per mille dell’importo contrattuale con le modalità previste nel successivo art. 17, con 

diffida al concessionario a concordare con l'amministrazione ed avviare, entro e non 

oltre 30 giorni dalla contestazione, a propria cura e spese i lavori necessari per il 

superamento delle carenze manutentive riscontrate. 

I lavori dovranno essere ultimati entro 60 gg dall'autorizzazione all'esecuzione degli 

stessi da parte del Dipartimento Sport di Roma Capitale.     

L'avvenuta esecuzione delle manutenzioni programmate ed il conseguente ripristino di 

condizioni manutentive contrattuali dovrà essere tempestivamente comunicata via PEC 

all'amministrazione capitolina concedente. Tale comunicazione redatta sotto forma di 

dichiarazione sostitutiva di notorietà, sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 

s.m.i., dovrà contenere, in relazione alla natura degli interventi, gli atti sottoscritti dal 

legale rappresentante e dal tecnico incaricato attestanti la regolare esecuzione/collaudo 

dell'intervento cosi come previsto dalla vigente normativa in relazione alla natura degli 

interventi effettuati. 

- ad esito della constatazione di cui al punto 6., verrà applicata una penale pari all’1 per 

mille dell’importo contrattuale con le modalità previste nel successivo art. 17, con diffida 

al concessionario all'immediata rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica 

incolumità ovvero di rischio per l'igiene pubblica, anche provvedendo alla chiusura 

temporanea dell'impianto ove la stessa si ritenesse necessaria a tutela della pubblica 

incolumità. Il concessionario dovrà concordare con l'amministrazione ed avviare, entro e 

non oltre 30 giorni dalla contestazione, a propria cura e spese i lavori necessari per il 

superamento delle carenze manutentive riscontrate. 

I lavori dovranno essere ultimati entro 60 gg dall'autorizzazione all'esecuzione degli 

stessi da parte del Dipartimento Sport di Roma Capitale.     

L'avvenuta esecuzione delle manutenzioni programmate ed il conseguente ripristino di 

condizioni manutentive contrattuali dovrà essere tempestivamente comunicata via PEC 

all'amministrazione capitolina concedente. Tale comunicazione, redatta sotto forma di 



 

 
Roma Capitale  

Via Capitan Bavastro, 94 – 00154 Roma 

Telefono +39 06 671070315  Fax +39 06 671070357 

www.comune.roma.it – protocollo.sportepolitichegiovanili@pec.comune.roma.it 

 

9 

dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta ed inviata ai sensi dell'art. 38 del DPR 

445/2000 s.m.i., dovrà contenere, in relazione alla natura degli interventi, gli atti 

sottoscritti dal legale rappresentante e dal tecnico incaricato attestanti la regolare 

esecuzione/collaudo dell'intervento, come previsto dalla vigente normativa in relazione 

alla natura degli interventi effettuati). 

Qualora fosse stata disposta la chiusura dell'impianto, ai fini della riapertura dello stesso, 

dovranno essere acquisiti i N.O. (ove previsti dalla normativa vigente al momento della 

chiusura) da parte degli Enti preposti al rilascio degli stessi; a tal fine il Dipartimento 

Sport convocherà una conferenza di servizi. 

 

Ove, a seguito della diffida, l'amministrazione dovesse riscontrare il mancato adempimento, nei 

tempi assegnati, verrà notificata al concessionario l'applicazione di una penale pari ad € 50,00 

per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle manutenzioni oggetto della diffida fino ad un 

massimo di 30 giorni decorsi i quali, senza che il concessionario avrà dato corso 

all'adempimento richiesto, l'amministrazione capitolina provvederà all'esecuzione del l'intervento 

in danno del concessionario. Per il risarcimento dei danni, dei lavori eseguiti in sostituzione del 

concessionario ed il pagamento di penali l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, 

sul deposito cauzionale di cui all'art. 31, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente 

reintegrato. 

In caso di ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali accertati nel 

corso della verifica quadrimestrale il Direttore dell'Esecuzione del Contratto segnala 

tempestivamente al RUP, anche al fine dell’applicazione delle penali previste nel successivo 

art. 17 punto 10 ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti, 

assegnando al Concessionario un termine per rimuovere le inadempienze rilevate.  Qualora il 

Concessionario non provveda alla rimozione delle contestazioni rilevate, anche parzialmente 

con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta 

l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Concessionario stesso, al quale saranno 

addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione. Per il 

risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante 

trattenute, sul deposito cauzionale di cui all'art. 31, che dovrà, in tal caso, essere 

immediatamente reintegrato. 

Il Concessionario, inoltre, dovrà prevedere, in conformità al Regolamento approvato con 

deliberazione di Assemblea Capitolina n. 11 del 15.03.2018, a mettere l'impianto a 
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disposizione gratuita per manifestazioni sportive o iniziative sociali gestite 

dall'Amministrazione Capitolina fino ad un massimo di 12 giornate per anno, compresi i giorni 

necessari per l'allestimento e il disallestimento delle manifestazioni sportive, la cui data  deve 

essere concordata nel rispetto delle attività già programmate e confermata almeno 45 giorni 

prima dell'effettivo svolgimento. 

 

 

ART. 5 DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE 

 

A titolo di corrispettivo della presente concessione, al concessionario è riconosciuto il diritto di 

gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto (conformemente 

alle condizioni stabilite nel presente Capitolato e a quelle offerte in sede di gara e risultanti 

dall'aggiudicazione), con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei 

servizi medesimi (cfr. art. 165/1 del Codice). 

Non sono previste compensazioni economiche. 

Il valore stimato della concessione, definito in base al fatturato presunto generato per tutta la 

durata del contratto al netto dell’iva (art. 167, D.Lgs. 50/2016), è pari ad € 1.986.931,65, Iva 

esclusa, per l'intera durata. Si precisa che tale valore è stato stimato nel PEF predisposto 

dall'Amministrazione e tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo 

l'Amministrazione e pertanto non è garantita la realizzazione di alcun volume minimo di affari al 

Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio di impresa inerente la gestione 

dei servizi in concessione. 

Il valore della concessione risulterà quello del PEF presentato in gara dal Concessionario se di 

importo superiore rispetto a quello stimato dall'Amministrazione. 

La concessione avrà la durata di 6 anni, a far data dalla formale consegna dell’impianto. 

Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione/verbale di 

consegna dell'Impianto a firma del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e del Concessionario. 

Se nel giorno fissato e comunicato, il Concessionario non si presenta o se il verbale di avvio 

dell'esecuzione, firmato dal Direttore dell'Esecuzione, ed inviato anche via Pec al Concessionario, 

non viene restituito entro 30 giorni, anche via Pec, sottoscritto digitalmente, viene fissato dal 

Direttore dell'Esecuzione un nuovo termine, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione 

Capitolina ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del 

termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione. 

5.1 Consegna 
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A seguito dell'aggiudicazione e subordinatamente alla stipulazione della concessione si procederà 

alla consegna del Centro sportivo in argomento. La consegna del Centro sportivo avverrà con 

apposito verbale redatto dall'Amministrazione e dal Concessionario. 

 

5.2 Riconsegna 

Alla naturale scadenza della concessione, ovvero entro i 30 (trenta) giorni successivi alla 

notificazione della revoca o della risoluzione o della decadenza disposte per qualsiasi titolo ai 

sensi del presente Capitolato, il Concessionario è obbliga to a riconsegnare 

all'Amministrazione, l'Impianto, comprese le addizioni e le migliorie, in perfetto stato di 

manutenzione e conservazione, libero da persone o cose, unitamente alla relativa 

documentazione tecnica aggiornata, con espressa esclusione, a qualunque titolo, di qualsiasi 

forma di indennizzo o di corrispettivo a carico dell'Amministrazione. Ciò anche per eventuali 

investimenti effettuati dal concessionario e non interamente ammortizzati. 

Nel caso di inottemperanza, l'Amministrazione procederà allo sgombero d'ufficio a spese del 

Concessionario, rivalendosi sulla cauzione di cui all'art. 32, e senza alcun pregiudizio di ogni 

altra azione che possa competere all'Amministrazione stessa. 

All'atto della riconsegna dell'Impianto verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di 

riconsegna attestante la consistenza e lo stato di manutenzione dell'Impianto. Ogni danno 

accertato comporterà per il Concessionario, oltre al pagamento dei costi necessari per 

ripristinare il corretto stato di manutenzione e di efficienza, l'obbligo del risarcimento. 

L'Impianto Sportivo e le attrezzature dovranno essere restituiti in ottimo stato di 

manutenzione. 

La verifica di conformità e dello stato delle strutture e delle attrezzature sportive sarà effettuata 

dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, oltre che con cadenza quadrimestrale, con analogo 

procedimento al momento della scadenza della concessione, avviata entro un mese 

dall'ultimazione della prestazione. 

Successivamente all'emissione del Certificato di Verifica di Conformità finale, si procede allo 

svincolo della cauzione prestata a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle 

obbligazioni dedotte in contratto. 

Si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ., in quanto applicabili. 

 

 

ART. 6 CANONE DOVUTO DAL CONCESSIONARIO 
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Il Concessionario dovrà corrispondere a Roma Capitale un canone di concessione, quale risultante 

dall’offerta economica al rialzo unico presentata in sede di gara, da versare mensilmente, nelle 

modalità successivamente stabilite dal Contratto tra le parti. 

Il canone annuale da corrispondere all'Amministrazione da parte del Concessionario sarà soggetto 

alla rivalutazione annuale, a partire dal secondo anno, nella misura del 100% della variazione 

accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati o in 

base a diverso indice che l'ISTAT dovesse adottare in attuazione di Direttive Comunitarie. 

Tutti i dati riguardanti le coordinate per il pagamento saranno comunicati al Concessionario 

dall'Amministrazione Capitolina. 

Nel caso di A.T.I. il pagamento sarà effettuato dalla capogruppo.  

In caso di ritardato pagamento, si applicano gli interessi di legge oltre all’applicazione delle penali 

previste nell’art. 17. 

Il Concessionario dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e 

assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge. 

 

 

ART. 7 EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

Si rinvia all’art. 33 del Contratto di Concessione - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO da 

intendersi quivi riportato quale parte integrante del presente Capitolato. 

 

 

ART. 8 RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

Si rinvia all’art. 34 del Contratto di Concessione - RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

da intendersi quivi riportato quale parte integrante del presente Capitolato. 

 

 

ART. 9 MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 

 

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 175 e, in quanto compatibili, dell'articolo 106 del 

D. Lgs. 50/2016. 

 

 

ART. 10 SOSPENSIONE 
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Per la sospensione e proroga dei servizi si rinvia all’art. 27 del Contratto di Concessione – 

SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI da intendersi quivi riportato quale parte integrante 

del presente Capitolato. 

 

 

ART. 11 MONITORAGGIO DEL PEF E RESOCONTO ECONOMICO-GESTIONALE 

 

Al fine di verificare il mantenimento in capo al Concessionario del rischio operativo e le modalità di 

perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario il Concessionario è tenuto a trasmettere a 

Roma Capitale, periodicamente con cadenza semestrale secondo quando stabilito 

dall'amministrazione con apposita determinazione, un resoconto economico-gestionale 

sull'esecuzione del contratto. 

Nel resoconto di cui al periodo precedente il Concessionario fornisce almeno i seguenti documenti 

ed informazioni: 

1. il P.E.F. (Piano Economico Finanziario) presentato in sede di gara o eventualmente 

revisionato ai sensi del presente Capitolato, aggiornato con dati consuntivi relativi 

all'ultima annualità trascorsa; 

2. i dati relativi all'andamento della gestione dei lavori e dei servizi; 

3. una relazione sullo stato della manutenzione generale di fabbricati e degli impianti e 

sugli interventi di manutenzione immobiliare dell’opera Norma UNI EN 

15331:2011effettuati; 

4. eventuali altri elementi di rilevanza contrattuale necessari per accertare la corretta 

gestione della concessione. 

In caso di necessità di chiarimenti in merito alla predetta documentazione, Roma Capitale 

richiederà gli opportuni chiarimenti che dovranno essere tempestivamente forniti dal 

Concessionario. 

Reportistica: A seguito di richiesta scritta da parte dell'Amministrazione, il Concessionario è 

tenuto a fornire, con cadenza mensile, i dati richiesti che potranno fare riferimento, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo a: 

- numero utenti per fasce orarie; 

- numero di utenti suddivisi tra libera utenza e corsisti; 

- utenti partecipanti ad iniziative intraprese in accordo con le scuole; 

- ogni altra informazione inerente la gestione oggetto di concessione. 
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Tali comunicazioni in ogni caso dovranno essere rese dal rappresentante legale del 

concessionario sotto forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del DPR 

445/2000 s.m.i., in perfetta aderenza alla modulistica che sarà approvata dal Dipartimento 

Sport di  Roma Capitale con apposita determinazione, ovvero quando entrerà in funzione, 

con le modalità che saranno prescritte sulla piattaforma telematica: Sportello Unico 

Impianti Sportivi e Grandi Eventi di Roma Capitale. 

ART. 12 RISCHI DELLA CONCESSIONE 

 

Allegato Matrice dei Rischi del Contratto di Concessione, da intendersi quivi riportato quale parte 

integrante e sostanziale del presente Capitolato. 

In riferimento alla realizzazione degli investimenti, sia nella fase iniziale che in quella di 

esecuzione della Concessione, sono allocati in capo al Concessionario i seguenti rischi: 

a) il rischio di obsolescenza delle tecnologie adottate; 

b) il rischio ambientale se non derivante da cause di forza maggiore.  

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. zz) del Codice assume il r ischio operativo 

connesso alla gestione dei lavori di manutenzione e dei servizi sul lato della domanda o sul lato 

dell'offerta, secondo la declinazione del medesimo definita dal presente Capitolato e 

dall'insieme dei Documenti Contrattuali. Non sono previsti da parte dell'Amministrazione 

meccanismi atti a mitigare o ad eliminare il predetto rischio. 

I l  rischio di disponibilità, di cui all'art. 3 comma l lett. bbb) del Codice è a carico del 

Concessionario. 

Al Concessionario sono trasferiti il rischio di contrazione della domanda complessiva del mercato 

relativa ai servizi oggetto della Concessione, il rischio di riduzione della domanda specifica di detti 

servizi, il rischio di offerta connesso all'ingresso nel mercato di competitori e i rischi derivati da 

approvvigionamento e/o incremento dei costi dei fattori produttivi o di loro inadeguatezza, da 

inadempimenti contrattuali di clienti e fornitori, da relazioni con altri soggetti (incluse le parti 

sociali) che influenzino negativamente costi e tempi di realizzazione degli investimenti e/o di 

erogazione dei servizi, da inflazione nonché da fallimento. 

Il Concessionario assume il rischio amministrativo, connesso al notevole ritardo o al diniego, 

da parte dei competenti soggetti pubblici o privati, nel rilascio delle necessarie 

autorizzazioni, concessioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati incidenti 

sull'approvazione della progettazione, nell'avvio e nell'intera gestione dei servizi.  

Il rischio di manutenzione, immobiliare dell’opera Norma UNI EN 15331:2011, i rischi finanziari 

nonché il rischio di valore residuo, così come definiti nell'allegata Matrice dei Rischi, sono 

trasferiti al Concessionario. 
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L'allocazione dei rischi tra il concedente e il concessionario trova evidenza nel documento 

"Matrice dei rischi" allegato al presente Capitolato, quale parte integrante e sostanziale. 

Allo scopo di ridurre a livelli minimi la probabilità del verificarsi di tali rischi il Concessionario 

promuove iniziative e attiva strumenti adeguati alla loro mitigazione. 

 

 

 

ART. 13 MODIFICHE NORMATIVE E REGOLAMENTARI 

 

Si rinvia all’Allegato del Contratto di Concessione - MATRICE DEI RISCHI DEL CONTRATTO 

DI CONCESSIONE da intendersi quivi riportato quale parte integrante del presente Capitolato. 

 

 

ART. 14 VARIANTI IN CORSO DI CONCESSIONE 

 

Si rinvia all’art. 19 del Contratto di Concessione – MODIFICHE DEL CONTRATTO da intendersi 

quivi riportato quale parte integrante del presente Capitolato. 

 

 

ART. 15 FORZA MAGGIORE 

 

Si rinvia all’art. 14 del Contratto di Concessione – FORZA MAGGIORE da intendersi quivi 

riportato quale parte integrante del presente Capitolato. 

 

 

ART. 16 OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

 

La gestione dell’impianto sarà affidata alla capacità organizzative ed imprenditoriali del 

Concessionario che dovrà svilupparle perseguendo l’equilibro economico finanziario delle attività. 

E’ obbligo del Concessionario la realizzazione delle proposte migliorative presentate in sede di 

offerta tecnica al fine dell’attribuzione del relativo punteggio. Tali soluzioni, con la relativa 

manutenzione, dovranno essere fornite senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione. 

Dalla data di decorrenza e per tutta la durata della gestione sono a carico del Concessionario: 

- il completo funzionamento degli impianti, secondo quanto stabilito dal presente Capitolato; 
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- la conduzione e la perfetta funzionalità, la sicurezza e la igienicità degli impianti e dei relativi 

servizi, nel rispetto di tutte le normative vigenti ed in particolare in materia di impianti sportivi. 

Il concessionario è, pertanto, responsabile dei potenziali danni arrecati a terzi nel caso di 

imperfetta esecuzione del servizio, per l’impiego di sostanze nocive nell’ impianto sportivo di cui 

trattasi e negli spazi annessi, nonché per difetto di sicurezza degli stessi. 

Il concessionario deve, dunque, provvedere: 

- alla manutenzione immobiliare dell’opera Norma UNI EN 15331:2011 dell’impianto sportivo, di 

tutti gli impianti tecnologici, delle rispettive aree, beni e strutture, anche pertinenziali ed accessorie, 

al fine di conservare l’Impianto Sportivo in condizioni ottimali; 

- alla pulizia e perfetta sistemazione giornaliera di tutti gli spazi. In particolare, la pulizia delle docce 

e dei servizi igienici dovrà essere effettuata più volte al giorno, in relazione ed in proporzione 

diretta alla frequenza di utilizzo degli stessi. A tal fine dovrà utilizzare ogni mezzo utile ad 

assicurare i più elevati livelli di igiene, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia, 

con particolare attenzione alla disinfezione generale di tutte le superfici con appositi disinfettanti, 

come previsto dalla normativa sanitaria vigente in materia; 

- a far intervenire tempestivamente un tecnico responsabile del funzionamento dell’impianto per 

qualsiasi deterioramento, incidente o anomalia che si verifichi al fine di eliminare gli inconvenienti 

ed eventuali cause di pericolo; 

- a vigilare ininterrottamente gli utenti con apposito personale; 

- ad istituire un servizio di primo soccorso con permanenti dotazioni di personale. Presso l’impianto 

deve essere presente materiale medicamentoso e farmaci di primo soccorso, mantenuti in perfetto 

stato, nonché un defibrillatore per l’utilizzo in sede extra ospedaliera anche ad opera di personale 

non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nell’attività di rianimazione cardio-

polmonare, a norma di legge. Il concessionario deve garantire, inoltre, la costante presenza di tale 

personale durante gli orari di apertura dell’impianto; 

- alla costante manutenzione e alla disponibilità degli strumenti di rianimazione; 

- a mantenere accese le unità di trattamento aria durante gli orari di apertura al pubblico, in modo 

da garantire un ambiente salubre ai fruitori dell’impianto; 

- alla custodia dell’impianto; 

Il concessionario è inoltre tenuto: 

- all’acquisizione, a proprie cure e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti 

disposizioni sia per la gestione degli impianti che dell’attività; 

- alla stipula, con oneri a proprio carico, di apposita polizza assicurativa multirischio; 

- al pagamento di tutte le imposte, tasse, tributi e assicurazioni relativi all’impianto in concessione; 
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- al pagamento delle spese di luce, gas, acqua e telefono di pertinenza dell’impianto, previa 

volturazione dei relativi contratti a proprio carico e di tutti gli oneri riferiti alla gestione. 

Sono altresì applicati al Concessionario tutti gli obblighi previsti dall’ art. 17 del Regolamento per 

gli impianti sportivi di proprietà capitolina, approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 

11/2018. 

E' altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi 

natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi 

all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, 

nonché dall'operato di eventuali subappaltatori. 

È fatto obbligo al Concessionario di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da 

richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina 

n. 11 del 15.03.2018, il concessionario è obbligato a: 

a. garantire la conformità dell'impianto sportivo e lo svolgimento delle attività in esso praticate alla 

normativa in materia di sicurezza e salute disciplinata dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

b. utilizzare i servizi di Posta Elettronica Certificata per ricevere ed effettuare comunicazioni da e 

verso l'Amministrazione Capitolina; 

c. dotare l'impianto sportivo di un defibrillatore semiautomatico, fruibile in sede extraospedaliera 

anche da parte di personale non sanitario e provvedere a mantenerlo in piena efficienza ed 

assicurare la presenza di personale formato per l'utilizzo durante tutto l'orario di apertura 

dell'impianto; 

d.  rispettare il progetto gestionale presentato in sede di gara; 

e.  corrispondere anticipatamente il canone di concessione entro il quinto giorno di ciascun mese; 

f.  compilare, entro il 30 settembre di ogni anno, la scheda di rilevamento statistico e trasmetterla 

all'Ufficio competente via pec; 

g. presentare, entro il 30 settembre di ogni anno, il rendiconto dettagliato della gestione 

dell'impianto nell'anno precedente, compreso il rendiconto degli interventi di manutenzione 

immobiliare dell’opera Norma UNI EN 15331:2011; 

h.  prestare le garanzie previste dal Codice dei Contratti Pubblici; 

i.  dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per le attività consentite dalla 

concessione e vigilare sull'osservanza, da parte di tutti gli utenti dell'impianto, delle norme del 

Regolamento Igienico Sanitario; 



 

 
Roma Capitale  

Via Capitan Bavastro, 94 – 00154 Roma 

Telefono +39 06 671070315  Fax +39 06 671070357 

www.comune.roma.it – protocollo.sportepolitichegiovanili@pec.comune.roma.it 

 

18 

j. consentire, in ogni momento e senza preavviso, visite ed ispezioni all'impianto da parte di 

personale dell'Amministrazione Capitolina a ciò incaricato e fornire ad esso le informazioni 

eventualmente richieste; 

k. impedire che sull'immobile si costituiscano servitù o si determinino situazioni di fatto comunque 

lesive della piena e libera proprietà di Roma Capitale, dandone comunque avviso, alle Autorità 

competenti; 

l. rispondere di tutti i danni causati all'impianto sportivo e relative pertinenze, a chiunque fossero 

imputabili; 

m. contrarre, con oneri a proprio carico, polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di 

responsabilità civile verso terzi per danni a persone o a cose in conseguenza di tutte le attività 

gestite, con massimale minimo stabilito nell'avviso pubblico e contrarre, con oneri a proprio 

carico, polizza per incendio e distruzione dell'impianto, con massimale minimo rapportato al 

valore del bene, a favore di Roma Capitale, proprietario del bene; 

n. rispettare ed applicare, nei confronti del personale utilizzato, il trattamento giuridico, economico, 

previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia. Per il personale 

eventualmente impegnato a titolo di volontariato, il gestore si impegna a contrarre apposita 

polizza assicurativa con massimale minimo stabilito nell'avviso pubblico per i danni che 

possano derivare al personale stesso durante l'attività di cui sopra e per i danni che il personale 

possa causare agli utenti e all'impianto sportivo, esonerando Roma Capitale da ogni 

responsabilità al riguardo;  

o. nominare il responsabile deputato alla conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sportivo. Il 

Concessionario deve, inoltre, comunicare alla struttura capitolina competente i nominativi dei 

tecnici sportivi, degli addetti all'impianto e del sopraindicato responsabile. Ogni eventuale 

modifica deve essere comunicata all'Ufficio competente entro trenta giorni; 

p. provvedere a proprie cure e spese, senza nulla a pretendere dall'Amministrazione, alla 

manutenzione immobiliare dell’opera Norma UNI EN 15331:2011 dell'impianto sportivo e di tutte 

le sue pertinenze anche al fine di mantenere in perfetta efficienza gli impianti tecnologici 

esistenti, avvalendosi a tale scopo di personale qualificato e responsabile, nonché 

all'adeguamento alle norme vigenti. Per tali interventi il Concessionario provvederà ad inoltrare 

apposita comunicazione agli Uffici presso cui è stato sottoscritto il Disciplinare di Concessione; 

q. non modificare la destinazione d'uso dei diversi spazi dell'impianto sportivo, ed esporre gli orari 

di apertura al pubblico per ciascuna attività sportiva ed, in modo visibile, gli orari di svolgimento 

di ciascuna attività sportiva;  

r. intestare o volturare a proprio nome tutte le utenze; 
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s. esporre, all'esterno dell'impianto apposite tabelle riportanti la dicitura "ROMA CAPITALE - 

IMPIANTO SPORTIVO CAPITOLINO", secondo i modelli forniti dalla struttura capitolina 

competente. Su tutto il materiale pubblicitario prodotto e sui moduli di iscrizione, sito internet e 

altri canali pubblicitari digitali (es. social network, email) deve comparire la scritta "ROMA 

CAPITALE - IMPIANTO SPORTIVO CAPITOLINO"; 

t. i contratti di sponsorizzazione stipulati direttamente dal Concessionario devono rispettare i criteri 

fissati dal Regolamento Capitolino per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni ed 

essere portati a conoscenza dell'Amministrazione entro trenta giorni dalla loro stipula; 

u. in occasione di manifestazioni non a carattere sportivo organizzate all'interno dell’impianto 

sportivo, previamente autorizzate dall'Amministrazione Capitolina, adottare specifico piano di 

sicurezza ai sensi della normativa vigente; 

v. applicare le tariffe stabilite dall'Amministrazione Capitolina di cui all'art. 9 del Regolamento in 

argomento ed informare l'utenza esponendo il tariffario relativo alle discipline praticate 

nell'impianto in modo chiaro ed accessibile a tutti gli utenti; 

w. rispondere, in solido con i soggetti individuati dall'art. 18, comma 3, e dall'art. 19, comma 4 

(trasformazione ex art. 2500 octies del Codice Civile), dei danni al bene in concessione 

derivanti dall'attività gestita da questi ultimi, nonché assumere, in solido con gli stessi, l'obbligo 

della manleva dell'Amministrazione dai danni eventualmente derivanti a terzi, senza nulla a 

poter pretendere, nei confronti di Roma Capitale, in caso incidano negativamente; 

x. non modificare o alterare la denominazione o intitolazione dell'impianto sportivo in concessione; 

y. mettere l'impianto a disposizione gratuita per manifestazioni sportive o iniziative sociali gestite 

dall'Amministrazione Capitolina fino ad un massimo di 12 giornate per anno, compresi i giorni 

necessari per l'allestimento e il disallestimento delle manifestazioni sportive, la cui data deve 

essere concordata nel rispetto delle attività già programmate e confermata almeno 45 giorni 

prima dell'effettivo svolgimento; 

z. non installare, e rimuovere ove esistenti, apparecchiature che possano favorire l'insorgenza di 

ludopatia (videolottery, slot machine, etc.); 

aa. trasmettere semestralmente, o secondo quanto previsto dalla legge, agli Uffici competenti il 

D.U.R.C. e la composizione societaria; 

bb. trasmettere agli Uffici competenti il bilancio societario d'esercizio dell'ultima annualità; 

cc. adottare la Carta della Qualità dei Servizi Sportivi di Roma Capitale, che sarà approvata entro 

12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento. 

 

 

ART. 17  PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE 
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In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione applicherà le 

penali di seguito indicate: 

 OGGETTO: Importo penalità 

 1 
Per ogni settimana solare di ritardo nell'avvio delle attività, fino a un massimo 
di 90 giorni decorsi i quali la concessione si intende risolta  

0,5 per mille 
dell’importo contrattuale 

 2 Omissis Omissis 

 3 
Applicazione di tariffe difformi rispetto a quelle indicate nel presente 
Capitolato (per ogni violazione) 

1 per mille 
dell’importo contrattuale 

 4 Infedele contabilizzazione (per ogni violazione) 
1 per mille 
dell’importo contrattuale 

 5 
Pagamento del canone effettuato con un ritardo superiore a 30 giorni, per 
ogni mese ulteriore di ritardo (massimo 90 giorni di ritardo) 

0,3 per mille 
dell’importo contrattuale 

 6 
Per negligenze, ritardi, omissioni nel pagamento delle utenze con disservizio 
per l'utenza del centro sportivo (per ogni settimana) 

0,3 per mille 
dell’importo contrattuale 

 7 

Mancata trasmissione, entro il termine periodico di ogni anno, stabilito 
dall'amministrazione del resoconto economico-gestionale (per ogni settimana 
di ritardo) dopo la prima settimana 
 

0,3 per mille 
dell’importo contrattuale 

 8 
Sospensione del servizio all'utenza, per decisione unilaterale del 
concessionario, per ogni giornata 

0,3 per mille 
dell’importo contrattuale 

 9 
Per impossibile fruizione, imputabile al Concessionario, delle giornate messe 
a disposizione dell'Amministrazione Capitolina (per ogni giornata) 

1 per mille 
dell’importo contrattuale 

 10 
Per inosservanza degli obblighi connessi alla manutenzione immobiliare 
dell’opera Norma UNI EN 15331:2011 del Centro Sportivo per ogni violazione 

Art. 4 del presente 
Capitolato 

 11 Mancato aggiornamento catastale (per ogni mese di ritardo) 
0,5 per mille 
dell’importo contrattuale 

 13 
Conduzione tecnica e funzionale dell'impianto tale da pregiudicare 
l'incolumità e la salute degli utenti (per ogni violazione) 

1 per mille 
dell’importo contrattuale 

 14 

Per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali non previsto  ai punti 
precedenti, salvo eventuali azioni amministrative di decadenza per gravi 
inadempienze contrattuali previste nel Capitolato e/o nel contratto e/o nel 
regolamento 

0,3 per mille 
dell’importo contrattuale  

 
Le penali verranno detratte con cadenza quadrimestrale dalla cauzione definitiva che dovrà 

essere immediatamente reintegrata. Nel caso in cui la Cauzione definitiva sia di importo 

insufficiente a seguito di riduzioni per possesso di certificazioni. ai sensi degli artt. 

103 e 93 comma 7, l'importo dovrà essere pagato dal concessionario con apposito 

bonifico. 
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L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza 

da parte del RUP al Concessionario il quale avrà la facoltà di presentare le proprie 

controdeduzioni, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione 

inviata dall'Amministrazione. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle 

controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.  

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno e 

l'esercizio, qualora necessario, di ulteriori azioni, ivi compresa la denuncia alle autorità 

competenti, qualora siano riscontrate violazioni di legge. 

 

ART. 18 ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE 

 

Si rinvia all’art. 10 del Contratto di Concessione – OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCEDENTE 

da intendersi quivi riportato quale parte integrante del presente Capitolato. 

 

 

ART. 19 REFERENTI DELLA CONCESSIONE 

 

Il Concessionario dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio della Concessione, il 

nominativo e i numeri telefonici (fisso e cellulare) di uno o più referenti che dovrà/dovranno essere 

sempre reperibile/i da parte dell'Amministrazione Capitolina, almeno dalle ore 09,00 alle ore 20,00 

di tutti i giorni per l'intero periodo contrattuale. 

Il/i referente/i dovrà/dovranno essere autorizzato/i, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere 

qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione Capitolina ed a porre in essere tutte 

le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato. 

L'Amministrazione, successivamente all'aggiudicazione, indicherà il nominativo del Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto, di cui al punto successivo, che curerà la parte relativa alle attività 

tecnico-amministrative e contabili legate all'esecuzione del presente affidamento. 

 

 

ART. 20 DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 

Il Direttore dell’Esecuzione del contratto svolgerà il coordinamento, la direzione ed il controllo 

tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, in modo da 
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assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei 

documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. 

Le attività di controllo del Direttore dell’Esecuzione sono indirizzate tra l’altro a valutare i seguenti 

profili: 

a) la qualità del servizio intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti 

nel contratto, nel Capitolato, comprese tutte le condizioni migliorative contenute nell’offerta 

tecnica dell’aggiudicatario; 

b)  l’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi; 

c)  il rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione del servizio di gestione e/o dei lavori, se 

previsti;  

d)  l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte; 

e)  la soddisfazione del cliente o dell’utente finale;  

f)  il rispetto da parte dell’esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di 

cui all’articolo 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. 

Tale controllo è condotto nel corso dell’intera durata del rapporto di concessione, con cadenza 

quadrimestrale, ed i relativi esisti risulteranno da apposito processo verbale. 

Il Direttore dell’Esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o 

inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione da parte del 

RUP delle penali inserite nel contratto o di cui al presente Capitolato ovvero della risoluzione dello 

stesso per inadempimento ove previsto.  

 

 

ART. 21 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO 

 

La gestione dell’impianto è affidata alla capacità organizzativa ed imprenditoriale del 

concessionario che dovrà perseguire l’equilibrio economico finanziario dell’attività svolta. 

Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l’impianto in modo corretto, nel rispetto del 

presente Capitolato e della normativa sull’uso degli impianti sportivi comunali in vigore. 

Le disposizioni contenute nel presente Capitolato regolano la concessione del servizio unitamente 

a quanto previsto nel “Programma di Gestione”, all’offerta dal concorrente in sede di gara, al 

Contratto ed alla lex specialis della procedura di affidamento. 

Il “Programma di Gestione” sarà allegato al presente Capitolato in sede di sottoscrizione del 

contratto di concessione, quale parte integrante e sostanziale dello stesso. 
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L’organizzazione delle attività deve essere improntata ai criteri di efficienza ed efficacia e deve 

rispondere ai canoni di correttezza e cortesia, garantendo l’informazione all’utenza circa l’uso e la 

disponibilità dell’impianto nel rispetto del calendario ed attività programmate. 

La gestione del servizio dovrà in ogni caso assicurare i seguenti servizi di base: 

- conduzione di tutti gli impianti tecnologici; 

- apertura, chiusura, sorveglianza e custodia dell’impianto; 

- manutenzione immobiliare dell’opera Norma UNI EN 15331:2011; 

- pulizia ed igienizzazione dell’intero complesso sportivo; 

- cura e manutenzione delle aree verdi e spazi circostanti come individuate nella planimetria 

dell’impianto; 

- direzione amministrativa, tecnica ed organizzativa; 

- attività di segreteria; 

- servizio di soccorso immediato. 

Il Concessionario è consegnatario dell’immobile, delle aree e di tutte le attrezzature esistenti, quali 

risulteranno da un dettagliato verbale di consegna redatto all’inizio della gestione che descrive lo 

stato dei luoghi. 

Con l’inizio del rapporto contrattuale, il Concessionario è immesso nella detenzione delle strutture 

e dei beni immobili ivi presenti, appartenenti a Roma Capitale, che dovranno essere usati con la 

diligenza del buon padre di famiglia.  

Alla scadenza del periodo di concessione, il Concessionario deve riconsegnare l’impianto sportivo 

funzionante ed in perfetto stato di manutenzione.  

 

 

ART. 22 PERSONALE IN SERVIZIO 

 

Nell’espletamento del servizio, il Concessionario dovrà assicurare l’impiego di personale sufficiente 

e con le qualificazioni professionali adeguate allo svolgimento degli incarichi assegnati. Il costo del 

personale è a carico del Concessionario. 

Quest’ultimo assume ogni responsabilità in relazione a tutti gli adempimenti in materia di 

retribuzione, obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali ed infortunistici per tutto il personale. 

L’Amministrazione capitolina resterà estranea a qualunque controversia che dovesse 

eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e il Concessionario. 

Quest’ultimo dovrà, altresì, individuare un responsabile della gestione dell’impianto, il quale dovrà 

garantire la propria reperibilità nei confronti dell’Amministrazione concedente. 

22.1 Obblighi del Concessionario 
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Il Concessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in 

materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto. 

Il Concessionario è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo 

deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel 

rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di 

decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in 

materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela de lla salute e per 

la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore che potrà 

intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle 

leggi speciali. 

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Concessionario la documentazione 

attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi. 

Il Concessionario è responsabile dell'osservanza di quanto sopra detto, da parte degli eventuali 

subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del 

subappalto stesso. 

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali inclusa la Cassa Edile 

assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori 

dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi 

assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate 

dal Concessionario prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro 60 giorni dalla data di 

avvio delle stesse. 

In relazione a quanto previsto dall'ari 50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., se ne ricorrono le 

condizioni, il Concessionario a tutela dell'occupazione ed al fine di salvaguardia delle 

professionalità acquisite, s'impegna nell'ambito di un confronto, di concerto con la ditta uscente 

e per il tramite delle associazioni imprenditoriali di appartenenza e delle OO.SS territoriali e di 

categoria, a ricercare e favorire soluzioni che garantiscano la permanenza in servizio del 

personale delle Società uscente, ai sensi di quanto previsto dal CCNL di categoria. 

per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato si fa riferimento agli articoli 9, 11, 

12, 13 del contratto di concessione. 

22.2 Affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi 

Il Concessionario dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di 

affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 105/3 lett. a) del Codice). 

Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le 

prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche o di insegnamento sportivo. 
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E fatto obbligo al Concessionario di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la 

disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari cosi come previsto dall'art. 3 della Legge n. 

136/2010 (indicazione del CIG, ecc.). 

22.3 Doveri del personale 

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto 

idoneo a svolgere le relative funzioni. 

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in 

ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed esporre apposita tessera di 

riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del 

datore di lavoro. 

Il personale è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento adottato da Roma 

Capitale, pena la risoluzione del contratto pertanto il Concessionario dovrà impartire idonee 

disposizioni in tal senso 

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare 

la risoluzione del contratto. 

 

 

ART. 23 UTILIZZO E PROGRAMMA DELL’IMPIANTO SPORTIVO 

 

Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, «servizio pubblico» e quindi 

per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore. E’ 

comunque fatto obbligo al concessionario di comunicare tempestivamente i casi fortuiti o di forza 

maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni. L’Amministrazione si riserva di 

valutare l’effettiva sussistenza di tali cause e, laddove lo ritenga necessario, di procedere 

all’adozione degli opportuni provvedimenti. Roma Capitale è sollevata da ogni responsabilità od 

onere eventualmente derivante dall’interruzione delle attività.  

Il Concessionario è tenuto a gestire l’impianto sportivo garantendone il massimo utilizzo e la 

fruibilità secondo criteri propri dell’uso pubblico. 

Per quanto sopra lo stesso dovrà: 

 assicurare l’apertura dell’impianto al pubblico, dal lunedì al sabato, in misura non inferiore a 

12 ore giornaliere e per due volte a settimana dalle ore 10.00 alle ore 22.00, nonché la 

domenica in misura non inferiore a 6 ore, per almeno 307 giorni annui salvo, in ogni caso, 

le proposte migliorative contenute nel Programma di Gestione Operativo, prodotto in fase di 

offerta di gara. Il Concessionario comunicherà all’Amministrazione Capitolina il calendario 

di apertura dell’impianto con gli orari e la distribuzione giornaliera e stagionale dei corsi; 
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 promuovere, attuare e coordinare tutte le attività relative all’utilizzazione dell’impianto 

sportivo assicurando che siano condotte almeno un corso per ognuna delle attività 

considerate quali minime da garantire, così come risulta dalla relazione tecnica allegata alla 

documentazione di gara e dall’offerta migliorativa dell’aggiudicatario di seguito meglio 

riepilogate 

- __________________ 

- __________________ 

- __________________. 

Gli spazi, già adeguatamente strutturati dalla distribuzione dei locali, saranno organizzati secondo 

criteri di efficienza e funzionalità e nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi 

di lavoro.  

 

ART. 24 GESTIONE DEL PUNTO RISTORO 

 

Il Concessionario potrà esercitare, a propria cura e spese, previo ottenimento delle necessarie 

autorizzazioni amministrative e sanitarie, prescritte dalla normativa vigente in materia, il servizio 

ristoro, all’interno dell’impianto, anche eventualmente con la installazione di distributori automatici 

di bevande e alimenti. 

Eventuali spese per l'arredamento e adeguamento dei locali sono a totale carico del 

Concessionario.  

Le relative autorizzazioni amministrative e sanitarie dovranno essere acquisite direttamente dal 

Concessionario con obbligatoria previa autorizzazione da parte del concedente, alla presentazione 

di SCIA, NIAS ed ogni altra notifica, segnalazione, comunicazione o richiesta di atto abilitativo 

comunque denominato a qualunque sportello (SUAP, SUE ed ogni altra comunicazione presentata 

ad altri enti sovracomunali) per quanto non specificato nel presente articolo si fa riferimento all'art. 

9 del contratto di concessione. 

Dovrà essere esposto il listino prezzi con l’indicazione del costo delle consumazioni e dei servizi 

offerti. 

 

 

ART. 25 ATTREZZATURE E ARREDI 

 

Il Concessionario dovrà provvedere all’arredamento di tutti gli spazi e delle relative pertinenze a 

suo totale carico in modo funzionale alla realizzazione del programma di gestione. 
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ART. 26 TARIFFE E RISCOSSIONE DEGLI INTROITI 

 

Il Concessionario è tenuto ad applicare nei confronti dell’utenza le tariffe stabilite 

dall’Amministrazione Capitolina. Il Concessionario, inoltre, dovrà esporre in modo chiaro ed 

accessibile la tabella con le tariffe utenti stabilite dall’Amministrazione capitolina, consultabili sul 

sito https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Corsistica2017.pdfa.pdf, le 

modalità di funzionamento dell’impianto, nonché gli orari di apertura. 

Il Concessionario ha l'obbligo di contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli 

incassi. 

Gli introiti relativi all'uso degli impianti saranno riscossi ed incamerati dal Concessionario con 

l'obbligo di riportarli nel resoconto di gestione. 

L'Amministrazione si riserva il diritto di controllare, in qualunque momento, i prezzi e le tariffe 

applicate dal Concessionario e di verificare presso gli utenti se i prezzi e le tariffe applicate 

corrispondano al servizio reso. 

 

 

ART. 27 LIVELLI E QUALITA' DEL SERVIZIO 

 

Il Concessionario dovrà rispettare i seguenti obblighi di servizio: 

1. Apertura regolare, anche nel periodo estivo, delle strutture sportive per almeno numero 12 

ore giornaliere (dal lunedì alla domenica), con orario di apertura tra le ore 8,00 e le 23,30; il 

servizio deve essere svolto con regolarità e senza interruzioni. Il Concessionario non può 

sospendere il servizio in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui fossero in 

atto controversie con l'Amministrazione Capitolina. Potranno essere concordati con 

l'Amministrazione eventuali periodi di sospensione delle attività.  

2. garantire l 'accesso agli utenti con disabilità;  

3. programmare, coordinare ed effettuare le attività affinché siano r ispettati i parametri 

qualitativi previsti minimi previsti nel Piano di Manutenzione indicato nel successivo art. 29. 

Monitoraggio del livello del servizio. Sono calendarizzati incontri con periodicità annuale con 

l'Amministrazione per la verifica dell'adeguatezza del livello qualitativo del servizio nel corso del 

tempo, tenendo conto del progresso scientifico, tecnologico, ecc., al fine di eventualmente 

modificare le prestazioni in un'ottica evolutiva anche con riferimento a parametri quantitativi (es. 

dovuti a mutamenti demografici o socio territoriali).  

https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Corsistica2017.pdfa.pdf
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Il Concessionario predispone strumenti stabili per la tutela dei consumatori e degli utenti, tramite la 

redazione della "carta della qualità dei servizi" da pubblicarsi sul sito aziendale e da redigersi 

entro sei mesi dalla stipula del contratto.  

 

 

ART. 28 ATTIVITÀ ACCESSORIE PROMOZIONALI, COMMERCIALI, SPONSORIZZAZIONI 

 

Al Concessionario è riconosciuta la facoltà di effettuare ogni forma di attività promozionale e 

pubblicitaria, nel rispetto della vigente normativa, previo assenso e secondo un progetto 

particolareggiato approvato da Roma Capitale, fermo restando l'obbligo di acquisire 

l'autorizzazione prescritta dal Regolamento sulla pubblicità e di corrispondere la relativa 

imposta. Ogni onere e ogni provento derivanti da tale attività sono a carico e a favore del 

Concessionario 

Su tutto il materiale pubblicitario prodotto dovrà essere riportata la dicitura “Roma Capitale – 

Impianto sportivo di proprietà capitolina”. 

Il Concessionario dovrà concedere idonei spazi pubblicitari in forma gratuita a Roma Capitale per 

l'affissione di materiale relativo a manifestazioni promosse dall'Amministrazione e ad altre attività 

istituzionali. 

Sono in ogni caso vietate le sponsorizzazioni/pubblicità riguardanti:  

a. la propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa e di dubbia moralità;  

b. i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o 

comunque lesive della dignità umana; 

c. pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, alcolici, 

materiale pornografico, a sfondo sessuale. 

Il Concessionario sarà autorizzato ad effettuare, durante l’orario di apertura dell’impianto, la 

vendita di accessori di carattere sportivo correlati alle discipline svolte presso l’impianto, previa 

acquisizione, se necessaria, di tutte le autorizzazioni. 

Almeno l'80% delle attività svolte nel centro sportivo devono essere attività attinenti alla pratica 

sportiva. E' vietata, pena la risoluzione della concessione, ogni destinazione diversa della struttura, 

non autorizzata dall'Amministrazione. 

 

 

ART. 29 MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO 
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La manutenzione immobiliare come definita nella norma UNI-EN 15331 : 2011, dell’intero impianto 

sportivo è a completo ed esclusivo carico del Concessionario. 

In caso di inadempimento l’Amministrazione capitolina interverrà d’ufficio addebitando i costi degli 

interventi al concessionario. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano, nel “Piano di Manutenzione” allegato al 

presente Capitolato, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del 

Concessionario. 

Il Concessionario deve predisporre uno specifico “Programma di Manutenzione”, da esibire 

all’Amministrazione Capitolina ad ogni sua richiesta, con l’indicazione dei principali interventi di 

manutenzione effettuati. 

Il Concessionario può apportare, a proprie spese, modifiche migliorative agli impianti che dovranno 

essere preventivamente concordate con la stessa Amministrazione. 

 

 

ART. 30 SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI 

 

Il Concessionario dovrà provvedere allo smaltimento dei rifiuti classificati come pericolosi in 

ossequio alla normativa vigente, tramite soggetti in possesso delle autorizzazioni di legge 

necessarie allo svolgimento di tale attività. 

  

 

ART. 31 CONTROLLI E VIGILANZA 

 

L’Amministrazione Capitolina, ha la facoltà di verificare, in qualsiasi momento durante la durata 

della concessione, l’esatto adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti per il 

Concessionario.  

A tal fine potrà eseguire sopralluoghi e ispezioni in tutti i locali dell’impianto e procedere alle 

verifiche che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportune per il monitoraggio complessivo della 

qualità e della quantità dei servizi resi, nonché del rispetto degli oneri e manutenzione della 

struttura di pulizia e degli impianti stessi. L'Amministrazione ha la facoltà di effettuare 

controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione. 

A tal scopo, il Concessionario dovrà favorire l’attività di verifica e accertamento consentendo, in 

ogni momento e senza preavviso, il libero accesso, fornendo informazioni e documentazioni 

laddove richieste. 
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ART. 32  ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE 

Il Concessionario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia a ti tolo di 

cauzione definitiva (art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), sotto forma di cauzione o 

fideiussione bancaria o assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , in misura pari: al 10 (dieci) per cento del valore della concessione 

stimata dall'Amministrazione, oppure al 10 (dieci) per cento del valore della concessione 

indicato nel PEF dell'Aggiudicatario se superiore a quello stimato dall'Amministrazione. 

La fideiussione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte 

per tutta la durata della concessione, compreso l'obbligo di corrispondere il canone annuale e del 

risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze fatta, comunque, salva la risarcibilità 

del maggior danno. 

La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e 

l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione 

appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria  

L'importo della Cauzione Definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, sarà precisato nella 

lettera di richiesta documentazione per la stipulazione del contratto. Alla garanzia cui al 

presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i., per la garanzia provvisoria. Per usufruire di tale beneficio il Concessionario dovrà 

allegare alla Cauzione Definitiva copia/copie del/dei certificato/i autenticato/i da un'autorità 

amministrativa o notaio. 

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione 

alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un 

termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà 

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la 

sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati. 

La garanzia dovrà essere rese in favore di "Roma Capitale" e intestata al Concessionario; inoltre, 

dovrà essere presentata corredata di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
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della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento 

dell'imposta di bollo. 

La garanzia dovrà avere validità temporale fino all'emissione del la Verifica di Conformità 

Finale e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita 

anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte 

dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di 

ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto. 

È ammessa la possibilità di una garanzia limitata nel tempo (minimo 2 anni) ma contenente 

l'obbligo di rinnovo senza soluzione di continuità per l'intera durata della concessione (__ anni), 

pena la revoca sanzionatoria della concessione. La mancata presentazione di tale rinnovo, 

entro 60 giorni dalla scadenza, costituisce grave inadempimento contrattuale e motivo di 

risoluzione. 

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del 

contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre 

inadempienze da parte del Concessionario. 

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza 

necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di proporre 

azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. 

L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le 

spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme 

pagate durante la concessione in confronto ai risultati della liquidazione finale. 

In caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario, l'Amministrazione ha 

diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il 

completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti. 

In caso di inadempienze del Concessionario per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei 

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 

assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Amministrazione ha diritto 

di avvalersi della cauzione per provvedere all'eventuale pagamento di quanto dovuto dal 

Concessionario. 
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La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 

dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei 

termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare dell'Amministrazione, 

con la sola condizione della preventiva consegna all' isti tuto garante, da parte del 

concessionario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta 

esecuzione. 

L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito deve permanere fino alla data 

di emissione del certificato finale di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione del 

contratto. 

Il Concessionario assumerà ogni responsabilità per tutta la durata della concessione per casi di 

infortunio o di danni arrecati a persone, cose od animali in dipendenza di fatti, mancanze, 

trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all’esecuzione degli adempimenti assunti.  

L’Amministrazione Capitolina declina ogni e qualsiasi responsabilità e pretesa che, nei suoi 

confronti, potesse essere fatta valere per eventuali diritti di terzi, in ordine all’esecuzione del 

servizio in oggetto nel suo complesso ed, in particolare, per eventuali incidenti a persone o cose 

che potessero verificarsi a causa di fatti posti in essere dal personale del Concessionario. 

A tal fine il Concessionario è tenuto a contrarre, con oneri a proprio carico: 

-  polizza assicurativa per la copertura dei rischi per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), ivi 

compresa Roma Capitale, che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione 

della prestazione da qualsiasi causa determinati. La polizza per responsabilità civile per 

danni causati a terzi: persone (compreso il personale dell'Amministrazione), animali e cose, 

con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere il seguente massimale 

unico per sinistro: 

 > Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00). 

-  polizza assicurativa per responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) con un 

massimale unico di garanzia non inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per persona; 

-  polizza contro i danni diretti e materiali causati da furto, incendio o altro evento dannoso, sia 

doloso che colposo, per danni arrecati a locali, strutture ed ogni bene dato in concessione da 

Roma Capitale per € 2.000.000,00 (duemilioni). 

In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, il Concessionario potrà dimostrare 

l'esistenza di una polizza, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella 

specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti  

che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione.  
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Copia delle polizze, specifiche, o come appendici alle polizze esistenti, conformi all'originale ai 

sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., 

unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere 

presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della 

validità nel corso della durata del servizio. 

La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche i danni causati dalle eventuali imprese sub-

appaltatrici, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino 

alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione. 

Qualora il Concessionario sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta 

polizza. 

Le polizze dovranno espressamente prevedere la copertura per l’intera durata della concessione e 

che l’omesso o ritardato pagamento del premio da parte del concessionario non comporta 

l’inefficacia della garanzia.  

Tutte le polizze richieste sono trasmesse all’Amministrazione Capitolina prima della stipula del 

contratto di concessione. 

La mancata presentazione delle polizze comporta la revoca dell’aggiudicazione. 

 

 

ART. 33 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE 

 

E’ espressamente vietato sub concedere a terzi la gestione totale o parziale dell’impianto sportivo 

oggetto dell’affidamento o di modificarne la destinazione d’uso, anche di una parte di esso, pena la 

decadenza della concessione medesima. 

E’, tuttavia, data la facoltà al soggetto aggiudicatario di subappaltare, per un periodo pari alla 

durata della concessione, le attività indicate nel successivo art. 38 – SUBAPPALTO. 

 

 

ART. 34 CESSIONE DEL CONTRATTO 

 

E' fatto divieto al Concessionario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del 

contratto disciplinate all'art. 175, comma 1, lett. d), punto 2), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, il presente 

contratto, a pena di nullità della cessione stessa. 

É fatto, altresì, divieto al Concessionario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. 
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In caso di inadempimento da parte del Concessionario ai suddetti obblighi, l'Amministrazione, 

fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il 

contratto. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cessione del contratto ad Enti esistenti o costituendi ivi 

comprese le Aziende Partecipate di Roma Capitale alla gestione dei quali siano funzionali o anche 

indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto. 

 

 

ART. 35 SICUREZZA  

 

Il Concessionario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli 

eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. 

Il Concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a 

far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario 

per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 

81 del 9.04.2008). 

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può 

determinare la risoluzione del contratto. 

Il Concessionario ha l’obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, attenendosi a 

quanto previsto dalla normativa in materia di “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro” (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).  

Ai fini della presente concessione il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 26 del citato Decreto, è 

individuato nel legale rappresentante del concessionario. 

Quest’ultimo dovrà svolgere il ruolo di coordinatore generale dell’intero complesso per tutti gli 

aspetti della sicurezza e 

dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari perché l’esecuzione dei servizi contrattualmente 

previsti si svolga in condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme 

vigenti emanate. 

Il Concessionario dovrà inoltre garantire la “gestione delle emergenze” ai sensi degli artt. da 43 a 

46 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. predisponendo l’apposito “Piano di Emergenza”. 

Dovranno essere designati gli addetti al primo soccorso e antincendio che devono essere in 

numero adeguato durante lo svolgimento dei servizi. Tra questi sarà nominato un responsabile 

della sicurezza. I nominativi degli addetti e del responsabile, con attestazione dell’avvenuta 



 

 
Roma Capitale  

Via Capitan Bavastro, 94 – 00154 Roma 

Telefono +39 06 671070315  Fax +39 06 671070357 

www.comune.roma.it – protocollo.sportepolitichegiovanili@pec.comune.roma.it 

 

35 

formazione, dovranno essere forniti al Dipartimento Sport prima della stipulazione della 

concessione. 

Nel corso della gestione, per garantire un elevato standard di sicurezza, il concessionario dovrà 

reperire ogni informazione preventiva al fine di mettere in atto e prevedere tutte le precauzioni ed i 

presidi necessari a diminuire le situazioni di pericolo. 

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà sul Concessionario, restandone 

totalmente manlevata Roma Capitale indipendentemente dalla ragione cui debba imputarsi 

l’incidente. 

Tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel presente capitolato 

speciale, dovrà fare riferimento alla normativa in vigore. 

 

 

ART. 36 VICENDE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO  

 

Le modifiche del contratto di concessione durante il periodo di efficacia sono disciplinate dall’art. 

175 del D. Lgs, 50/2016. In caso di fallimento del Concessionario si procederà ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 110 del Codice. 

  

 

ART. 37 STIPULAZIONE CONTRATTO, IMPOSTE E TASSE 

 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma di scrittura privata ai sensi 

dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante del concessionario aggiudicatario e dal Dirigente della U.O. sviluppo e 

Gestione Impiantistica Sportiva di Roma Capitale.  

All'aggiudicatario sarà richiesta la disponibilità della firma digitale. Il contratto è immediatamente 

efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese. 

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico del Concessionario. E' in capo 

al Concessionario il rischio di modifiche alla normativa fiscale intervenute durante la vigenza del 

presente Capitolato. 

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.  
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ART. 38 SUBAPPALTO 

 

Le seguenti prestazioni contrattuali possono essere subappaltate: servizi di custodia, vigilanza 

e pulizia, attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività di manutenzione e 

comunque le prestazioni non rientranti nell'attività sportiva. 

Il subappalto è disciplinato dall'art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016 cui espressamente si rinvia.  

Il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte 

di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza. 

In caso di subappalto il Concessionario resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, 

dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Capitolato. 

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 

della Legge n. 646/82, cosi come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29.04.1995 n. 139, convertito 

nella Legge 28.06.1995 n. 246. 

Le subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo 

stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella 

quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, in solido con il Concessionario, 

dell'osservanza delle nonne anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese 

nell'ambito del subappalto. 

Le subappaltatrici, per tramite del Concessionario, devono trasmettere alla Amministrazione, 

prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, 

assicurative ed antinfortunistiche del personale. 

Il subappalto dovrà essere autorizzato, ai sensi dell'art. 1656 del Codice Civile, 

dall'Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e 

subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause 

ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i.) 

nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da 

verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che si intendono eseguire rispetto 

all'importo complessivo contrattuale. 
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Il contratto di subappalto deve contenere la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari cosi 

come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010. 

Per la natura del contratto, non è applicabile l'art. 174 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 

Il subappaltatore è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. 

E’ fatto obbligo al Concessionario di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il 

nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. 

Inoltre, è fatto obbligo al Concessionario di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la 

disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 

136/2010. 

Successivamente all'aggiudicazione della concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione delle 

prestazioni, il concessionario dovrà indicare alla stazione appaltante i dati anagrafici, recapiti e 

rappresentanti legali degli eventuali subappaltatori coinvolti nei servizi in quanto noti al momento 

della richiesta. Il concessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali 

informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi 

subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. 

 

 

ART. 39 CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE 

 

Oltre ai casi disciplinati all’art. 176 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal Regolamento per gli 

impianti sportivi di proprietà capitolina, approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 

11/2018, la concessione può cessare per risoluzione, per revoca e per recesso.. 

 

 

ART. 40 RISOLUZIONE 

 

Si rinvia agli artt. 38, 39, 40, 41 e 42 del Contratto di Concessione da intendersi quivi riportati 

quale parte integrante del presente Capitolato. 

 

 

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa 

diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e 

di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo della cauzione definitiva. 
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La concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi 

previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti. 

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti 

casi: 

1) inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correntezza e correttezza 

contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la 

retribuzione dello stesso; 

2) inosservanza delle leggi in materia di sicurezza; 

3) inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali ;  

4) subappalto non autorizzato; 

5) nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico 

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle stesse, cosi come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;  

6) il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della 

prestazione contenute nel presente Capitolato e nel Contratto e per violazione delle norme 

di legge, fermo restando per il Concessionario l’obbligo al risarcimento degli eventuali danni; 

7) per ritardo o mancata esecuzione delle proposte migliorative, presentate in sede di 

offerta tecnica al fine dell’attribuzione del punteggio tecnico, inadempienze che, in 

relazione alle caratteristiche dell’appalto, viene contrattualmente configurata come 

negligenza grave o contravvenzione da parte dell’appaltatore agli obbligh i ed alle 

condizioni stipulate; 

8) l'avvio del servizio abbia inizio con un ritardo superiore a 90 giorni solari;  

9) nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una 

sola delle penali previste dal presente Capitolato; 

10) se nel giorno fissato e comunicato, il Concessionario non si presenta per la firma del 

verbale di avvio dell'esecuzione; 

11) mancata osservanza da parte del personale del Concessionario del Codice di 

comportamento adottato da Roma Capitale; 

12) nell'ipotesi prevista dall'art. 89 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

13) nell'ipotesi di mancato pagamento del canone con un ritardo superiore a 90 giorni;  

14) nell'ipotesi di diversa destinazione della struttura. 

15) per gravi inosservanze delle norme igienico-sanitarie nella conduzione dei servizi; 

16) per l’applicazione di tariffe diverse da quelle stabilite dall’Amministrazione;  
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17) per gravi danni prodotti agli impianti e alle attrezzature; 

18) per la reiterata violazione agli obblighi gestionali e manutentivi previsti nel presente 

Capitolato. 

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni 

subiti. 

Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in 

pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca 

dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.  

Nei casi che comportano la risoluzione della concessione per cause imputabili al Concessionario, 

l'Amministrazione - ai sensi del comma 8 dell'art. 176 D.Lgs. 50/2016 - comunica per iscritto al 

concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi 

inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro novanta giorni dal 

ricevimento della comunicazione, possono indicare un operatore economico, che subentri nella 

concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle 

previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con 

riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro. 

L'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della 

concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito 

entro il termine indicato dalla stazione appaltante. Il subentro dell'operatore economico ha 

effetto dal momento in cui la stazione appaltante vi presta il consenso. 

 

 

ART. 41   REVOCA PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO 

 

Si rinvia all’art. 43 del Contratto di Concessione da intendersi quivi riportato quale parte 

integrante del presente Capitolato. 

 

 

ART. 42   RECESSO 

 

Si rinvia all’art. 44 del Contratto di Concessione da intendersi quivi riportato quale parte 

integrante del presente Capitolato. 
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ART. 43 ESECUZIONE IN DANNO 

 

Qualora il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto 

della concessione con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare 

ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Concessionario stesso, al 

quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.  

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalers i, 

mediante trattenute, sul deposito cauzionale di cui all'art. 31, che dovrà, in tal caso, essere 

immediatamente reintegrato. 

 

 

ART. 44 FORO COMPETENTE 

 

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, 

esecuzione e scioglimento del contratto di concessione, sarà competente esclusivamente il 

Foro di Roma. 

 

 

ART. 45 TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

 

Il Concessionario è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, 

nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del Capitolato o della legge, il 

D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (d'ora in avanti Codice), 

nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.  

Ai sensi dell'art. 29 del "Codice" il Concessionario è designato dall'Amministrazione (d'ora in poi 

Titolare) quale Responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi Responsabile).  

 

Il Responsabile, al termine delle attività connesse alla sua funzione e delle prestazioni 

contrattualmente previste, consegna al Titolare tutte le informazioni raccolte con qualsiasi 

modalità, (cartacee e/o elettroniche) e i supporti informatici rimovibili eventualmente utilizzati.  

Inoltre il Responsabile distrugge tutte le informazioni registrate su supporto fisso documentando 

per iscritto l'adempimento di tale operazione. 

Il Titolare, successivamente alla stipula del contratto, fornirà al Responsabile ulteriori istruzioni ove 

ritenuto necessario. 
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Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dal Titolare, in caso di eventuali violazioni 

del Codice, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è 

perseguibile con le sanzioni amministrative e penali prescritte dal Codice stesso. 

L'Amministrazione, nella sua qualità di Concedente, si riserva la facoltà di risolvere il contratto 

nel caso in cui l'inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati 

personali sia tale da non consentire la regolare prosecuzione del rapporto contrattuale. 

Il Responsabile risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c. per qualsiasi danno cagionato al Titolare o 

a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del Codice anche 

dai propri incaricati del trattamento e dagli amministratori di sistema. 

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla disciplina vigente in materia di 

protezione dei dati personali. 

  

 

ART. 46 RINVIO AD ALTRE NORME 

 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato si fa rinvio al D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., alle leggi in materia, oltre che alle disposizioni del Codice Civile, anche per quanto 

concerne la procedura d'esecuzione delle ordinanze amministrative.  

Resta inteso che il Concessionario dovrà attenersi ad ogni normativa tempo per tempo vigente.  

 

 

Allegati 

Allegato Matrice dei Rischi del Contratto di Concessione 

Piano di Manutenzione  

Programma di Gestione 


