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Art. 1 Oggetto della concessione 

La concessione riguarda la gestione tecnico-organizzativa delle attività che si svolgono nel 

Palazzetto dello Sport di Settimo Torinese (nel prosieguo, in breve, il “Palazzetto ”). 

La gestione dovrà essere eseguita in conformità alla disciplina contenuta nei successivi articoli e 

riguarderà tutti i locali, le aree interne e pertinenziali e le attrezzature del Palazzetto. 

 

Art. 2 Durata della concessione  

La concessione avrà la durata di 30 (trenta) anni decorrenti dal primo giorno del 1° (primo) mese 

successivo alla data di rilascio del certificato di agibilità del Palazzetto ai sensi dell’art. 80 r.d. n. 773 

del 18 giugno 1931 -– T.u.l.p.s. 

Il concedente si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la Concessione prima della scadenza, 

qualora si verifichino le condizioni stabilite nel Contratto e/o nel presente Capitolato e in ogni altro 

caso previsto dalla legge. 

 

Art. 3 Corrispettivo di gestione  

La remunerazione del concessionario per l’attività di gestione in oggetto è costituita dal diritto di 

gestire e sfruttare economicamente il Palazzetto, facendo propri i proventi della gestione derivanti 

dall’applicazione delle tariffe stabilite nel presente capitolato per l’utilizzo da parte di terzi del 

Palazzetto. 

Le tariffe applicate ai terzi da parte del concessionario saranno quelle previste a base di gara, al 

netto del ribasso offerto dal concessionario secondo la disciplina di gara. In particolare, le tariffe 

applicate saranno quelle previste nel Documento “Sintesi delle Tariffe”, costituente l’Allegato 4  al 

Disciplinare di gara (che prevede tariffe differenziate in funzione della parte del Palazzetto utilizzata 

e della fascia oraria in cui si svolge l’attività), così come adattate in conseguenza dell’offerta del 

concessionario. L’offerta potrà anche essere in aumento in relazione a singole tariffe per differenti 

fasce orarie, fermo restando che il valore complessivo della tariffazione offerta dovrà essere pari o 

migliorativo rispetto a quello complessivo posto a base di gara. 

Il concessionario dovrà applicare una riduzione del [15]% ([quindici] percento) rispetto 

all’applicazione delle suddette tariffe in favore di terzi che si impegnino ad utilizzare l’intero 

Palazzetto per almeno [15] ([quindici]) sabati e/o domeniche nel corso di una stagione (decorrente 

dal mese di settembre compreso al mese di agosto compreso dell’anno successivo).  

Il concessionario dovrà garantire alla Città di Settimo Torinese la possibilità di utilizzare direttamente 
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il Palazzetto, e/o di farlo utilizzare da terzi dalla stessa discrezionalmente individuati, senza 

pagamento di alcun corrispettivo, in almeno n. 10 (dieci) mezze giornate anche consecutive all’anno, 

per l’organizzazione di attività ricreative e/o culturali, quali concerti, assemblee etc. 

La sostenibilità economica della tariffazione offerta dovrà risultare dal piano economico finanziario 

proposto dal concessionario in fase di gara, che potrà essere revisionato, secondo la disciplina di 

cui all’art. 165, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 (“Codice Appalti ”). 

Le tariffe offerte saranno sottoposte ad aggiornamento automatico secondo l’indice ISTAT. 

 

Art. 4 Orario Minimo di Apertura – Periodo di apert ura 

Gli orari di apertura del Palazzetto al pubblico che dovranno essere garantiti dal concessionario in 

ciascun giorno della settimana sono quelli previsti nel progetto e piano economico finanziario della 

Concessione di cui all’Allegato 1  al Disciplinare di gara (che prevede orari minimi differenziati in 

funzione della parte del Palazzetto utilizzata e delle tre differenti fasce orarie prestabilite), così come 

adattati in conseguenza dell’offerta migliorativa del concessionario. L’offerta, in ogni caso, dovrà 

garantire almeno gli orari minimi di apertura stabiliti nel predetto Documento Sintesi delle Tariffe, 

così come differenziati per singola parte del Palazzetto e per ognuna delle tre differenti fasce orarie 

ivi individuate. 

Il concessionario dovrà assicurare l’apertura del Palazzetto anche in occasione delle festività 

calendariali, qualora in tali occasioni siano previste attività agonistiche. 

Il concessionario dovrà garantire l’apertura del Palazzetto per almeno 49 (quarantanove) settimane 

all’anno; la chiusura del Palazzetto per periodi pari o superiori a [14] ([quattordici]) giorni consecutivi 

potrà avvenire soltanto nel mese di agosto. 

 

Art. 5 Forme di utilizzo garantite del Palazzetto 

Entro il mese di aprile di ogni anno, il concessionario dovrà elaborare il Piano di utilizzo del 

Palazzetto in relazione alla stagione successiva (decorrente dal mese di settembre compreso al 

mese di agosto compreso dell’anno successivo) (il “Piano ”), nel quale sarà individuata la quota parte 

di ore disponibili assegnata a singoli sport. 

Tale Piano dovrà essere elaborato dal concessionario sulla base delle manifestazioni di interesse 

pervenute dai soggetti interessati, a seguito di avviso pubblico nel quale il concessionario dovrà 

rendere nota, con modalità di pubblicazione trasparenti ed accessibili ad ogni operatore, la volontà 

di assegnare a differenti sport una quota parte delle ore di utilizzo disponibili del Palazzetto. 

In ogni caso, qualora il numero delle richieste di utilizzo del Palazzetto provenienti da differenti realtà 
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sportive superi il numero complessivo delle ore disponibili, il concessionario dovrà: 

(i) garantire che lo sport al quale sarà attribuito, complessivamente, il maggior numero di 

ore di utilizzo del Palazzetto non disponga di più del 50% (cinquanta percento) delle ore 

disponibili in ciascuna fascia oraria di utilizzo; 

(ii) assicurare, per quanto possibile, un’equa ripartizione fra i differenti sport delle ore di 

utilizzo disponibili del Palazzetto, anche in considerazione del numero di praticanti la 

singola disciplina sportiva. 

Il concessionario dovrà individuare fasce protette dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, 

nelle quali accordare preferenza alle attività destinate alla terza età ed alle scuole, ferma restando 

l’esigenza di rispettare l’eventuale proposta migliorativa formulata sul punto con la domanda di 

partecipazione alla gara. 

 

Art. 6 Utilizzi per attività differenti da quella s portiva 

Il concessionario dovrà garantire alla Città di Settimo Torinese la possibilità di utilizzare il Palazzetto, 

previo pagamento della tariffa prevista per la parte di Palazzetto utilizzata e per la relativa fascia 

oraria, per l’organizzazione di attività ricreative e/o culturali, quali concerti, assemblee etc. 

Il concessionario, previo benestare dell’ente concedente, potrà utilizzare il Palazzetto per scopi 

diversi da quello sportivo. 

 

Art. 7 Assicurazioni e garanzie 

Il concessionario ha l’obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa, per la responsabilità civile 

verso terzi con massimale minimo dell’importo di Euro 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00), e di 

mantenerla attiva, efficace e vigente per tutta la durata della concessione. 

La polizza assicurativa deve coprire eventuali danni o incidenti derivanti dallo svolgimento di gare, 

allenamenti, manifestazioni ed in genere da qualsiasi altra attività svolta presso le strutture concesse 

in gestione, compresi i lavori di manutenzione, e tutti gli oneri posti a carico dell’affidatario come 

indicati nei successivi articoli. 

Il concessionario esonera espressamente il concedente da ogni responsabilità per danni alle 

persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto 

forma oggetto della presente concessione. 

Il concessionario dovrà altresì costituire e mantenere attiva, efficace e vigente per tutta la durata 

della concessione una garanzia fideiussoria secondo quanto previsto dall’articolo 13.4, secondo 

comma del Disciplinare di gara.  
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La polizza e la garanzia fideiussoria dovranno essere presentate al concedente prima dell’avvio della 

gestione e dovranno essere inviate copie delle quietanze dei pagamenti dei ratei assicurativi. 

Il concessionario dovrà trasmettere al concedente la prova dell’avvenuto rinnovo della polizza 

assicurativa ad ogni sua scadenza, così che la stessa rimanga attiva, efficace e vigente per tutta la 

durata della concessione senza soluzione di continuità, e dell’avvenuto pagamento dei ratei 

assicurativi alle rispettive scadenze. 

Il concessionario dovrà trasmettere al concedente la prova dell’avvenuto rinnovo della garanzia 

fideiussoria ad ogni sua scadenza, così che la stessa rimanga attiva, efficace e vigente per tutta la 

durata della concessione senza soluzione di continuità. 

 

Art. 8 Consegna dell’impianto  

Prima dell’avvio della gestione, verrà redatto un verbale di consegna del Palazzetto contenente lo 

stato di consistenza del bene.  

Analogamente, alla fine della gestione (anche qualora si tratti di cessione anticipata), si dovrà 

procedere all’accertamento dello stato di consistenza dei locali, delle attrezzature e degli impianti 

che dovranno essere riconsegnati al Concedente nello stesso stato di efficienza e conservazione 

emerso all’atto della consegna. 

Nell’eventualità di danni imputabili all’affidatario e non dipendenti dal normale uso, lo stesso dovrà 

provvedere al ripristino, a propria cura e spese, delle condizioni ordinarie nel termine assegnato dal 

concedente. 

In difetto di quanto sopra, il Comune provvederà in proprio rivalendosi sulla garanzia di cui all’articolo 

che precede.  

 

Art. 9 Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Progr ammata 

È a carico del concessionario la manutenzione ordinaria così come definita dall’art. 3, lett. oo-quater 

del Codice appalti e s.m.i., nonché la manutenzione straordinaria programmata.  

I lavori oggetto del presente capitolato sono sommariamente riassumibili, in via esemplificativa ai fini 

di fornire le coordinate interpretative per la corretta classificazione di ogni intervento, come di seguito 

riportato, suddivisi in base al loro carattere ordinario o straordinario programmato.  

Manutenzione ordinaria: 

In via esemplificativa e non esaustiva, sono considerate manutenzioni ordinarie le seguenti attività: 

- Interventi su impianti ed attrezzature quali:  
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o riparazione di condotte idrauliche o scarichi mediante interventi circoscritti e interventi 

murari di lieve entità conseguenti a dette riparazioni;  

o sostituzione di lampade e tubi neon per l'illuminazione interna ed esterna dell’edificio 

posti in punti luce preesistenti (compreso campo principale); 

- ripristino dell’impermeabilizzazione di manti di copertura di tetti piani e terrazze qualora sia 

possibile effettuarlo con riparazioni circoscritte; 

- manutenzione di eventuali tende a rullo o alla veneziana e relativi sostegni;  

- riparazione e raddrizzatura di porte, modifica alla battuta o all'intelaiatura per assicurarne 

una corretta chiusura purché l'inconveniente non sia causato da incidenti, danneggiamenti 

volontari o involontari;  

- riparazione/sostituzione di maniglie e serrature prive di una corretta funzionalità ove tale 

condizione non sia dovuta ad incidenti, danneggiamenti, ecc.; 

- riparazione/sostituzione di parti e/o componenti di attrezzatura sportiva prive di una corretta 

funzionalità ove tale condizione non sia dovuta ad incidenti, danneggiamenti, ecc.; 

- sostituzione di porzioni di porzioni di elementi di copertura, tettoie ecc. ove tale condizione 

non sia dovuta a fenomeni atmosferici anomali; 

- riparazioni di arredi, sedute tribune, banchi/scrivanie, armadietti, attaccapanni; 

- fissaggio di insegne, cartelli, segnaletica di sicurezza, di prescrizione o di informazione già 

esistenti; 

- sistemazione, fissaggio di attaccapanni, armadi, bacheche ed ogni accessorio d'arredo 

fissato a muro già esistente;  

- svuotamento di fosse biologiche, disotturazione di condotte di scarico. 

Con specifico riferimento agli impianti, per manutenzione ordinaria s’intende l’insieme degli interventi 

finalizzati alla conduzione e gestione degli impianti in oggetto, volti a contenere il degrado a seguito 

di normale uso o a seguito di eventi accidentali, che si rendono necessari ma che non modificano la 

struttura essenziale dell’impianto e la sua destinazione d’uso. 

Sono compresi la sorveglianza, la conduzione e gestione degli impianti oggetto dell’appalto, nonché 

la manutenzione ordinaria riparativa del guasto. 

Si tratta di interventi che tendono a garantire il previsto e normale periodo di vita di 

un’entità/componente e la corretta funzionalità ed efficienza delle apparecchiature, dei componenti 

degli impianti e dei presidi esistenti. È da intendersi invece come manutenzione riparativa a guasto 

l’insieme degli interventi che ripristinano l'efficienza dopo la rottura imprevedibile di componenti e/o 

elementi tecnici; è da impiegarsi per guasti e rotture causati da eventi incontrollabili ed imprevedibili 
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e per tutti quei componenti la cui avaria determina inconvenienti e disagi. Tali interventi rientrano 

nella manutenzione ordinaria se non modificano la struttura essenziale dell’impianto e la sua 

destinazione d’uso. S’intendono compresi anche tutti quegli interventi atti a prevenire i danni 

derivanti dall’usura delle apparecchiature, nonché quelli derivati da corrosione delle parti metalliche.  

Con specifico riferimento alle aree verdi di pertinenza, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono 

considerate manutenzioni ordinarie le seguenti attività: 

- sfalci delle aree verdi, pulizia delle stesse da rifiuti, potature di alberi ed arbusti, eventuali 

spollonature;  

- dissodamento, preparazione del terreno e piantamento di fiori e specie arboree stagionali in 

aiuole e fioriere esistenti. 

Manutenzione straordinaria programmata: 

sono considerate manutenzioni straordinarie programmate gli interventi periodici programmati di 

verifica ed eventuale adeguamento e rimessa a norma di impianti ed attrezzature. 

Tale fattispecie comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per quanto riguarda gli impianti 

e le attrezzature antincendio, le verifiche periodiche e gli interventi programmati fissati dalle 

normative specifiche vigenti. 

Per una trattazione più esaustiva di quanto si intende a carico del gestore in termini di manutenzione 

si rimanda agli specifici Piani di Manutenzione allegati al progetto esecutivo dei lavori, che si 

intendono qui integralmente richiamati sia nella versione presentata in sede di progettazione sia 

nella versione che verrà prodotta a cura del direttore dei lavori alla conclusione dell’opera, ai sensi 

dell’art. 101 c. 3 lett. b) del Codice Appalti. 

 

Art. 10 Penalità 

Le clausole contenute nel presente capitolato sono tutte obbligatorie e vincolanti, pertanto a fronte 

del riscontro di inadempimenti contrattuali d’ufficio o per denuncia di terzi, il concedente provvederà 

a contestare le inadempienze rilevate. 

Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento, fatto sempre e in tutti i casi salvo il maggior danno, 

le penali vengono così stabilite:  

a) mancato o carente espletamento delle attività di gestione tecnico-operativa previste dall’art. 

5, da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00 in funzione della gravità 

dell’inadempimento;  

b) mancato o carente espletamento delle attività manutentive previste, da un minimo di euro 

500,00 ad un massimo di euro 2.000,00 in funzione della gravità dell’inadempimento;  
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c) mancato rispetto degli orari di apertura dell’impianto, da un minimo di euro 100,00 ad un 

massimo di euro 500,00, in funzione della gravità dell’inadempimento;  

d) interruzione del servizio imputabile a negligenza dell’affidatario, da un minimo di euro 100,00 

ad un massimo di euro 500,00 al giorno, in funzione della gravità dell’inadempimento;  

e) atteggiamento degli operatori/custodi non corretto nei confronti dell’utenza o non conforme 

agli standard di erogazione del servizio pubblico, da un minimo di euro 100,00 ad un 

massimo di euro 500,00 per ogni rilievo accertato, in funzione della gravità 

dell’inadempimento; 

f) violazione dell’articolo 3, comma 2 del presente Capitolato, da un minimo di euro 500,00 ad 

un massimo di euro 2.000,00 per ogni rilievo accertato, in funzione della gravità 

dell’inadempimento; 

g) violazione dell’articolo 5, comma 3 del presente Capitolato, da un minimo di euro 500,00 ad 

un massimo di euro 2.000,00, in funzione della gravità dell’inadempimento; 

h) ritardo superiore a 30 giorni nell’adempimento di quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, 

lettera a) del presente Capitolato, euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, in funzione della 

gravità dell’inadempimento. 

A fronte di inadempimenti accertati, relativi a quanto previsto dal comma precedente, il concedente 

provvederà ad inviare formale contestazione a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica 

certificata, invitando l’affidatario ad ovviare agli inadempimenti contestati. L’affidatario ha facoltà di 

presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione stessa. Ove 

le controdeduzioni non siano accolta, il concedente si riserva di irrogare la penale rapportata alla 

gravità dell’inadempimento rilevato, salvo il risarcimento del danno ulteriore. 

 

Art. 11 Risoluzione del contratto  

La violazione delle norme, ovvero il mancato adempimento anche ad una sola obbligazione assunta 

dall’affidatario comporterà per il Comune il diritto di risolvere anticipatamente e senza indennizzo 

alcuno la concessione. 

In particolare, e senza pregiudizio per ogni altro rimedio di legge e di contratto, la concessione sarà 

risolta di diritto dal concedente in qualsiasi momento, senza necessità di costituzione in mora, 

qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:  

a) conduzione tecnica e funzionale dell’impianto tale da pregiudicare l’incolumità e la salute 

degli utenti;  

b) arbitrario abbandono dell’impianto;  
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c) modifiche dell’impianto senza preventiva autorizzazione del concedente;  

d) grave violazione delle norme previdenziali e assistenziali, assicurative e antinfortunistiche, 

nella gestione del personale impiegato; 

e) grave mancato, inesatto o carente espletamento delle attività manutentive previste;  

f) grave mancato rispetto degli orari di apertura dell’impianto previsti dall’articolo 4 del presente 

Capitolato;  

g) grave mancato rispetto del periodo di apertura dell’impianto previsti dall’articolo 4 del 

presente Capitolato 

h) grave interruzione del servizio imputabile a negligenza dell’affidatario; 

i) grave violazione dell’articolo 3, comma 2 del presente Capitolato; 

j) grave violazione dell’articolo 5, comma 3 del presente Capitolato; 

k) violazione degli obblighi di stipula e di mantenimento dell’assicurazione previsti dall’articolo 

7 del Capitolato; 

l) grave violazione di quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, lettere a) e b) del presente 

Capitolato; 

m) grave violazione di quanto previsto dall’articolo 13, ultimo comma del presente Capitolato. 

 

Art. 12 Definizione della gestione tecnico-organizz ativa in carico del concessionario 

Le attività contemplate nella gestione tecnico-organizzativa a carico dell’affidatario, ferma l’esigenza 

del rispetto di ogni previsione di legge applicabile e l’espletamento di ogni attività prevista dalla 

legge, sono così definite:  

a) provvedere entro e non oltre l’apertura al pubblico del Palazzetto alla fornitura e messa in 

opera degli arredi per gli spazi sportivi (compresi gli spogliatoi), per l’area di accoglienza-hall 

e uffici, per la sala medica e la annessa sala d’aspetto, per l’area ristorazione, per i servizi 

igienici e per il personale e per il pubblico e per gli spogliatoi del personale e per le aree 

esterne previsti nell’offerta del concessionario; 

b) provvedere alla manutenzione periodica (ordinaria e straordinaria) degli arredi e alla loro 

sostituzione in caso di necessità; 

c) definizione del Piano di cui all’art. 5 da sottoporre all’approvazione del Concedente;  

d) attività di front-office con le società sportive autorizzate all’utilizzo del Palazzetto;  

e) attività di front-office con i soggetti autorizzati dal concedente a realizzare eventi nell’impianto 
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sportivo;  

f) verifica dello svolgimento delle attività da parte dei soggetti autorizzati nel rispetto delle 

regole stabilite dai rispettivi organismi sportivi;  

g) istituzione di un apposito registro ove siano riportate le presenze giornaliere delle società 

sportive che utilizzano il Palazzetto con indicato il nominativo degli operatori appartenenti a 

dette società ed abilitati all’uso del defibrillatore ai sensi del D.M. 26 giugno 2017;  

h) compilazione dei fogli di presenza giornaliera, da redigersi in formato elettronico e 

trasmettere mensilmente al concedente, tramite e-mail, entro lo prima settimana del mese 

successivo;  

i) attività manutentive, come sopra definite, da effettuarsi con propri mezzi, attrezzature e 

personale;  

j) attività di custodia e sorveglianza (comprese le operazioni di apertura e chiusura impianti) da 

eseguire in forma continuata e costante durante tutto l’orario di apertura del Palazzetto, con 

proprio personale. Restano in carico al concessionario tutti gli obblighi e prescrizioni previste 

dalla vigente normativa regionale e nazionale in materia di “Dotazione di defibrillatori 

semiautomatici esterni DAE nell’ambito della pratica motorio e sportiva”, ivi compresa la 

presenza continuata e costante di operatori in possesso di attestato di qualifica operatore 

BLS-D, ai sensi dell’art. 4, comma 5, della L.R.T. 68/2015.  

 

Art. 13 Altri obblighi in carico all’affidatario  

Il concessionario deve provvedere alla pulizia e sanificazione del Palazzetto, ivi compresi, in 

particolare, spogliatoi, biglietterie e servizi destinati al pubblico. Il concessionario deve altresì 

provvedere allo spazzamento e alla pulizia dei locali con particolare attenzione ai servizi igienici, 

garantendo la corretta sanificazione, incluso la fornitura dei prodotti igienizzanti, della carta igienica, 

delle salviette a perdere per i lavabi. 

Il concessionario deve altresì provvedere:  

(i) al controllo periodico e alla verifica della funzionalità del defibrillatore, collocato presso il 

Palazzetto, comunicando immediatamente al concedente l’eventuale non 

funzionamento;  

(ii) al ripristino della cassetta di primo soccorso a seguito di utilizzo. 

Al concessionario fa carico altresì:  

a) la custodia degli spogliatoi e l’organizzazione dei relativi accessi. A tal fine si specifica che il 

servizio di custodia deve iniziare trenta minuti prima dell’orario previsto dal calendario e deve 
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terminare quarantacinque minuti dopo;  

b) la custodia e l’organizzazione delle attrezzature in dotazione all’impianto;  

c) la verifica della funzionalità delle vie di fuga in presenza di persone all’interno dell’impianto;  

d) la vigilanza sulla buona conservazione delle attrezzature e sul rispetto dei locali e delle loro 

pertinenze da parte degli atleti e degli utilizzatori in genere. In tale ambito compete al 

concessionario l’individuazione degli eventuali soggetti che, volontariamente od 

involontariamente, danneggiano le strutture presenti e la conseguente tempestiva 

comunicazione al Comune per il recupero delle spese per la messa in pristino della 

situazione; e) l’individuazione di un responsabile della conduzione tecnica e funzionale 

dell’impianto, comunicandone tempestivamente il nominativo al concedente. 

Fermo restando l’obbligo di osservare ogni previsione di legge, il concessionario deve garantire la 

presenza presso il Palazzetto di un defibrillatore in perfetto stato di efficienza e conforme alle 

normative applicabili e la presenza in tutta la durata di apertura al pubblico del Palazzetto di un 

proprio dipendente che sia abilitato all’uso del defibrillatore. 

Il concessionario non può apportare interventi modifiche, migliorie, aggiunte o quant’altro al 

palazzetto e/o a sue parti e/o a suoi impianti e/o a suoi componenti (quand’anche si tratti di interventi, 

modifiche, migliorie, aggiunte o quant’altro che abbiano il carattere della reversibilità) se non previa 

eventuale e discrezionale autorizzazione scritta del concedente. 

 

Art. 14 Personale  

Il concessionario deve garantire a sua cura e spese tutto il personale necessario per la gestione 

tecnico-organizzativa dell’impianto. A tal fine l’affidatario assume la formale qualifica di datore di 

lavoro di cui alla D. Lgs. n. 81/2008, sia in relazione agli impianti, sia alle dotazioni in materia di 

pronto soccorso che all’attività esercitata. 

Per quanto sopra si precisa che il concessionario:  

a) può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno purché in regola con le 

normative vigenti in merito a ciascuna posizione, e dopo aver adeguatamente formato e 

informato i lavoratori circa i rischi attinenti le proprie prestazioni;  

b) deve rispettare nella gestione del personale impiegato tutte le norme relative agli obblighi 

assicurativi, previdenziali, assistenziali previste dalle vigenti disposizioni di legge, sollevando 

espressamente il concedente dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine 

ad eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale 

suddetto;  
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c) si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme infortunistiche ed a dotare il personale 

di tutto quanto necessario (dispositivi di protezione individuale ecc.) per la prevenzione degli 

infortuni, in conformità alle leggi vigenti; d) è tenuto ad applicare i CCNL di categoria nel caso 

in cui sia impiegato personale dipendente e, in caso di assoggettamento agli obblighi della 

L. 68/1999, ad essere in regola con le norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili. 

 

Art. 15 Controllo sulla gestione  

Al fine di consentire il controllo sulla gestione, il concessionario si obbliga a fornire al concedente 

una relazione alla fine di ogni annualità sportiva inerente l’attività svolta. 

Il concedente riserva comunque il diritto di effettuare in ogni momento controlli sulla gestione 

dell’impianto e delle attività ivi praticate, con ispezione delle attrezzature, dei locali e degli spazi, al 

fine di accertare l’osservanza alle disposizioni del capitolato e della normativa di riferimento. 

Il concedente comunicherà per iscritto al concessionario le osservazioni e le eventuali contestazioni, 

indicando le prescrizioni alle quali il concessionario dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Il 

concessionario è tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione ai rilievi formulati. 

 

Art. 16 Cessione del Capitolato 

Il concessionario accetta ed autorizza espressamente la cessione del presente Capitolato da parte 

della società Patrimonio Città di Settimo Srl a socio unico al Comune di Settimo Torinese. 


