COMUNE DI MAGISANO
(Provincia di Catanzaro)
88050 – Via Maurizio Giglio, 47 – tel. 0961 926015 fax 0961926473

“AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE D’USO MEDIANTE DISCIPLINARE
DEL LAGHETTO COLLINARE
COMUNALE SITO IN LOCALITA’ SERRE”
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA – SERVIZIO AL PATRIMONIO,
in esecuzione della determinazione n. 86 del 11.09.2020
RENDE NOTO
Che il Comune di Magisano intende raccogliere manifestazioni di interessi volte all’affidamento in
concessione della seguente struttura:
LAGHETTO COLLINARE COMUNALE in località Serre. L’area identificata in Catasto al Foglio
foglio 9, particelle : 20 – 221-222 (Invaso + pertinenze);
foglio 9, particelle :224-226-229-232-237-240 (canale di scarico), estesa per 20.000 mq. Circa, di
cui 6.000 mq. Laghetto e 14.000 mq. quale area pertinenziale. Il tutto, come meglio descritto nella
planimetria in visione, previo appuntamento, presso l’Ufficio Tecnico comunale.
L'utilizzo del laghetto non deve comportare e/o ostacolare il suo utilizzo per fini antincendio.
Allo scopo di individuare i soggetti più idonei allo svolgimento del servizio in oggetto, nel rispetto
dei principi di imparzialità, trasparenza, legalità e adeguata pubblicità, il presente avviso è,
finalizzato alla ricerca di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior
numero di domande;
Il presente avviso non è, in alcun modo, vincolante per l’Ente.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse
hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a
partecipare ad una eventuale procedura negoziata per ottenere l’affidamento in oggetto.
Tuttavia, in ossequio ai principi di rispondenza dell’azione amministrativa al fine proprio
dell’atto e allo snellimento dell’attività amministrativa, L’ Amministrazione si riserva la
facoltà di non procedere all’indizione della successiva procedura negoziata e di assegnare
direttamente la concessione dell’impianto nel caso in cui venga presentata una sola
manifestazione di interesse, purché idonea.
L’impianto, come sopra indicato, viene concesso con le finalità di massima fruibilità da parte dei
cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole
per consentire presso la struttura la pratica sportiva della pesca (pesca alla trota, pesca NO KILL),
lo sport del canottaggio e della tavola a vela; area attrezzata per la sosta dei camper; area ristoro
nonché tutte le altre attività compatibili con la funzionalità e destinazione della struttura;
MODALITA’ E CONDIZIONI DELL’AFFIDAMENTO
Le modalità e le condizioni di espletamento dell’affidamento sono disciplinate dal relativo schema
di disciplinare.
La durata della concessione è stabilita in anni 10 a decorrere dalla stipula della convenzione.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a candidarsi per l’assegnazione della gestione in oggetto:
- Associazioni iscritte al registro del Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) delle
Associazioni e Società sportive dilettantistiche di promozione sociale;
- Associazioni di diritto privato prive di personalità giuridica, che siano raggruppamenti dei
soggetti di cui sopra;
- Società commerciali;
- Privati singoli;
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Le manifestazioni di interesse potranno essere avanzate dai soggetti sopra indicati che:
- Non rientrino nelle cause di esclusione a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- Al momento della stipulazione della convenzione non siano stati inadempienti rispetto ad
obblighi assunti con l’Amministrazione contraente in precedenti affidamenti;
- Abbiano la sede operativa/filiale funzionante nel territorio del Comune di Magisano o in
alternativa che si impegnino a costituirla, in caso di assegnazione, alla data di stipulazione
della convenzione.
PRESA VISIONE DEI LUOGHI
Gli interessati possono visitare la struttura oggetto della concessione per prendere conoscenza di
tutte le circostanze di luogo e di fatto che possono influire sullo svolgimento del servizio.
Il sopralluogo dovrà essere concordato previo appuntamento telefonico da richiedere all’ufficio al
Patrimonio (Ufficio Tecnico), tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 13.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DOVRANNO PERVENIRE PRESSO IL Comune di
Magisano
Entro le ore 12,30 del giorno 30 settembre 2020
Negli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo del Comune.
I soggetti interessati dovranno far pervenire un plico sul quale dovrà essere scritto, oltre al mittente,
al relativo recapito telefonico e-mail, la dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
LAGHETTO COLLINARE COMUNALE”, sito in località Serre;
non si darà corso al plico che non risulti pervenuto all’Ufficio Protocollo del Comune di Magisano
entro il giorno e gli orari fissati. Per l’invio tramite PEC farà fede l’orario di ricevimento attribuito
elettronicamente della ricezione della PEC. A pena d’esclusione, i documenti inviati via PEC
dovranno essere sottoscritti digitalmente.
MODALITA’ DI CONSEGNA:
- Presso l’ufficio protocollo del Comune di Magisano, via M. Giglio, 47, (previo
appuntamento telefonico);
- Per posta raccomandata A/R a Comune di Magisano, via M. Giglio , 47, 88050 Magisano;
- Via PEC all’indirizzo: tecnico.magisano@asmepec.it .
Si precisa che il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente
ove per qualsiasi motivo, il plico non giunga a destinazione in tempo utile e che il Comune non è
tenuto ad effettuare alcuna indagine circa i motivi del ritardo nel recapito del plico.
DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE
Il plico predetto dovrà contenere:
a) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE UNICA REQUISITI
(Allegato 4) compilata in ogni sua parte, rilasciando tutte le dichiarazioni in essa indicate
e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto singolo;
b) Progetto di massima in ordine alle attività che si intendono svolgere;
c) Eventuale procura notarile (in originale o in copia autenticata) in caso di delega alla
sottoscrizione della manifestazione di interesse;

-

Copia dello schema di convenzione sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante o
soggetto singolo;
Copia dello Statuto e dell’atto costitutivo del soggetto partecipante (se Associazione o
Società);
In caso di Associazione Temporanea: o l’atto di mandato, se già costituita, o l’impegno
sottoscritto da tutti i soggetti interessati a costituire l’Associazione in caso di eventuale
affidamento del servizio.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE – SELEZIONE
DELLE ISTANZE
Le istanze saranno esaminate ed istruite a cura del Responsabile del procedimento, che potrà
essere coadiuvato da una Commissione all’uopo nominata, il quale provvederà alla verifica
della documentazione prodotta e potrà richiedere chiarimenti e integrazioni che dovranno
essere presentati entro e non oltre il termine indicato nella richiesta formale inviata al
concorrente, pena l’esclusione.
In esito all’istruttoria delle manifestazioni di interesse, il Responsabile del procedimento
provvederà a redigere un elenco dei soggetti ammessi alla procedura negoziata e di quelli
esclusi, precisandone la motivazione.
I candidati selezionati saranno invitati alla successiva fase negoziale, con presentazione di
un progetto gestionale.

PUBBLICITA’ DEL PRESENTE AVVISO
Il presente avviso, al fine di garantire ampia partecipazione, viene pubblicato all’Albo pretorio
online e sul sito istituzionale del Comune di Magisano all’indirizzo:
http://www.comune.magisano.catanzaro.it
UFFICIO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE INFORMAZIONI sul presente avviso
e sulla relativa modulistica potranno essere fornite dal geom. Francesco Rotella, Responsabile Area
Tecnica – Servizio al Patrimonio.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Francesco Rotella.
PRIVACY
Il trattamento dei dati personali forniti avverrà ai sensi dell’art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE,
esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della presente procedura.
ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO:
-

Schema disciplinare;
Modello di manifestazione di interesse.
Planimetria laghetto e area pertinenziale e di servizio.

Magisano, lì 11 settembre 2020
IL RESPONSABILE :
geom. Francesco Rotella

COMUNE DI MAGISANO
(Provincia di Catanzaro)
88050 – Via Maurizio Giglio, 47 – tel. 0961 926015 fax 0961926473

“DISCIPLINARE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL LAGHETTO COLLINARE
COMUNALE SITO IN LOCALITA’ SERRE”.
Art. 1
(Oggetto e durata)
Costituisce oggetto del presente disciplinare l’affidamento in gestione dell’impianto denominato
“Laghetto collinare comunale” in località Serre per la pesca sportiva, attività ricreative e didattiche,
costituito dalle seguenti strutture, impianti ed aree:
laghetto da pesca sportiva realizzato in una porzione di terreno di circa 6000 mq. regolarmente
recintato e da un’area a verde pertinenziale di 14.000 mq. circa, in località Serre, dai seguenti
riferimenti catastali:
Comune di Magisano – foglio 9, particelle : 20 – 221-222 (Invaso + pertinenze);
foglio 9, particelle :224-226-229-232-237-240 (canale di scarico).

Il contratto avrà una durata di anni 10 a decorrere dalla stipula della convenzione.
Art. 2
(Consegna e custodia del laghetto)
Il laghetto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. L’aggiudicatario lo prenderà in
consegna per lo svolgimento delle attività a cui è destinato, e sarà redatto apposito verbale.
L’affidatario è costituito custode del bene. Alla risoluzione del rapporto il bene stesso, dovrà essere
reso in condizioni di conservazione compatibili con il normale deterioramenti dovuto ad un corretto
uso da parte degli utenti.
Art. 3
(Finalità e obiettivi dell’affidamento)
Il Comune, si pone, la finalità prioritaria della promozione della pesca sportiva, la valorizzazione e
sviluppo del bene in oggetto con un ritorno per la comunità in termini di turismo e riscoperta del
territorio rivolta a tutta la comunità in particolare ai giovani, agli anziani e ai soggetti diversamente
abili.
I criteri di fondo a cui si deve ispirare l’affidamento sono:
a) La ricerca della massima qualità nella conduzione della struttura e nell’organizzazione delle
attività a tutela preminente dei fruitori dei servizi;
b) Garantire l’uso più aperto ed equo della struttura;

c) L’uso del laghetto deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di
associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione turistica e ricreativa, di
scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali ed è garantito, sulla base di
criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni che praticano le attività a cui l’impianto è
destinato.
Art. 4
(Modalità d’uso e accesso alla struttura)
L’utilizzo da parte di terzi per la pratica della pesca sportiva è autorizzato dall’affidatario tenendo
fermi i seguenti criteri di priorità:
a. Attività delle scuole di ogni ordine e grado;
b. Attività connesse ai campionati federali;
c. Attività per diversamente abili;
d. Utilizzo da parte di gruppi e associazioni locali di carattere sportivo, amatoriale, ecc.
e. Utilizzo da parte di singoli cittadini.
L’affidatario è custode dell’impianto e delle attrezzature oggetto del presente disciplinre con
particolare riferimento a:
- Controllo sull’afflusso e deflusso dell’utenza;
-

Corretto uso del laghetto, sulla base di quanto previsto nelle Norme di Utilizzo del lago
anch’esso allegato alla determinazione (Allegato “B”);

-

Apertura, custodia, vigilanza e chiusura dell’impianto esclusivamente secondo la
programmazione di utilizzo annuale predisposta dall’affidatario e trasmessa
all’Amministrazione comunale entro il 30 novembre dell’anno precedente, relativamente
sia all’attività delle Associazioni Sportive, sia all’apertura per la libera fruizione.
Gli orari di utilizzo della struttura sono affissi all’esterno della medesima, all’interno della
bacheca a servizio dell’impianto, sulla base della programmazione annuale.
Eventuali soste annuali e/o interruzioni occasionali di attività dovranno essere autorizzate
dall’amministrazione comunale.
L’affidatario è tenuto a favorire l’utilizzo della struttura a prezzi comunque inferiori a
quelli praticati alla generalità degli utenti, per le seguenti categorie: anziani, diversamente
abili, minori, scuole.
L’Amministrazione comunale fornisce all’affidatario copia delle chiavi necessarie.
E’ fatto divieto di fabbricare altre copie di chiavi, da consegnare ad altri fruitori della
struttura, senza preventiva autorizzazione dell’Amministrazione comunale, cui dovranno
essere comunicati gli estremi anagrafici dei possessori di dette chiavi.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare prelievi di acqua dal lago in
caso di emergenza idrica e per esigenze di pubblico interesse.
Modalità generali di svolgimento del servizio:

L’affidatario assume su di se tutti gli adempimenti organizzativi necessari alla gestione del
servizio. Allo stesso modo dovranno essere assolti dall’affidatario tutti gli obblighi di tipo
giuridico – amministrativo, contabile, previdenziale e simili connessi con lo svolgimento di
tale attività. L’affidatario si impegna a rispettare e a fare rispettare le normative vigenti e i
regolamenti in vigore o di futura emanazione, con particolare riferimento alla normativa in
materia di sicurezza, igiene del lavoro, impatto acustico, antincendio e primo soccorso,
previste per gli ambienti e/o locali aperti al pubblico.
L’affidatario dovrà garantire costantemente inoltre:
-

La promozione di attività sociali;

-

Riferire periodicamente e comunque annualmente sull’andamento economico della
gestione all’Ufficio Tecnico del Comune di Magisano a mezzo di relazione economico
finanziaria;

-

Garantire il libero accesso al laghetto a tutti coloro che lo richiedono, dietro versamento
dell’importo indicato dal tariffario, che deve sempre essere esposto in visione al pubblico;

-

Promuovere tutte le attività (corsi di apprendimento, scuole per bambini e adolescenti,
gare e tornei) atte ad incentivare e diffondere l’interesse per la pratica sportiva;

-

La libera fruizione.

Art. 5
(Tariffe per l’utilizzo dell’impianto sportivo )

Le tariffe da praticarsi per l’uso dell’impianto saranno stabilite dall’Amministrazione
comunale in accordo con l’affidatario. Tali tariffe resteranno di competenza dell’affidatario
e saranno riscosse a cura e spese dello stesso. L’affidatario dovrà rilasciare apposita
ricevuta agli utilizzatori attestante il pagamento della tariffa citata e tenere la
documentazione relativa a tutti gli introiti effettuati a disposizione dell’Amministrazione
comunale.

Gli introiti derivanti dall’eventuale svolgimento di manifestazioni sportive o di altra natura
(biglietti di ingresso) spetteranno agli enti o alle società organizzatrici, alle quali faranno
carico tutti gli oneri fiscali tributari, ecc. derivanti da tali proventi.

Art. 6
(Lavori e servizi in sostituzione del Canone di concessione in uso)

In sostituzione del canone di concessione in uso, l’affidatario assume l’obbligo di eseguire
i sottoelencati lavori entro la data a fianco indicata:

a. Rifacimento della recinzione, ristrutturazione del cancello esistente nonché installazione
di altro cancello la cui ubicazione dovrà essere concordata con il responsabile dell’Area
Tecnica del Comune – entro mesi sei dalla data di consegna dell'impianto;
b. Ripristino tavoli e quanto altro necessario all’area ristoro - entro dodici mesi dall’atto
concessorio;
c. Installazione servizi igienici a servizio della struttura, regolarmente autorizzati
dall’A.S.P. competente per territorio e materia - entro ventiquattro mesi dalla
concessione;
d. Ripristino staccionata posta a tutela del laghetto, svuotamento e pulizia dai detriti
dell'invaso e manutenzione ordinaria e straordinaria dei percorsi pedonali – entro
trentasei mesi dalla concessione;
e. Realizzazione di un chiosco in legno, nel quale eventualmente potrà esercitarsi l’attività
di somministrazione di alimenti e bevande analcooliche, previo rilascio da parte delle
Autorità competenti dei permessi, nulla osta, autorizzazioni, etc. previsti per legge, e
una parte dovrà essere riservata al ricovero degli attrezzi da giardinaggio; La tipologia
e le caratteristiche del chiosco dovranno essere concordate con il responsabile dell’area
tecnica – entro quarantotto mesi dalla concessione;
f. Sistemazione strada d’accesso ed area parcheggio – entro 60 mesi dalla concessione;
g. Assumere a proprio carico gli oneri per pagamento canone per l'alimentazione del
laghetto con il cOnsorzio Irriguo 'NTOPA';
Art. 7
(Oneri a carico dell’affidatario)

L’affidatario ha l’obbligo di mantenere
presso il laghetto, personale (assistenza
frequentatori, pulizia, custodia, cassa, sicurezza, pronto intervento sanitario)
qualitativamente e quantitativamente necessario all’adempimento degli obblighi inerenti la
gestione, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, dalla legge e dalle
prescrizioni di sicurezza.
Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, l’affidatario può
avvalersi del lavoro volontario dei propri iscritti o di altro personale, sostenendo i relativi
oneri ed esonerando nel contempo l’Amministrazione da ogni responsabilità. L’Affidatario
dovrà altresì:
-

Avere cura dell’habitat naturale, conservare e proteggere l’ambiente ecologico, in
ottemperanza alle disposizioni di legge in vigore;

-

Garantire la gestione tecnico manutentiva dell’area verde in conformità ai disposti del
vigente regolamento comunale;

-

Effettuare la raccolta differenziata utilizzando appositi cassonetti. Sono inoltre totalmente a
carico dell’affidatario:

-

Le spese relative al servizio di assistenza sanitaria (primo soccorso);

-

Oneri e tasse sulla pubblicità;

-

Ogni altra spesa riconducibile agli obblighi assunti con la presente convenzione.

L’affidatario provvede:
- Ad eseguire a proprie cure e spese i lavori di pulizia e sfalcio erba delle aree circostanti il
bacino d’acqua, al fine di renderlo regolarmente percorribile;
-

Al riordino complessivo della struttura;

-

Alla sorveglianza durane le ore di apertura dell’accesso all’impianto e al rispetto degli orari
di utilizzo dello stesso;

-

Alla segnalazione tempestiva all’Ufficio Tecnico del Comune in caso di danni alla struttura.

-

Alla realizzazione degli interventi di ordinaria manutenzione alla struttura;

-

All’irrigazione e sfalcio delle aree verdi di pertinenza con mezzi idonei;

-

Alla sistemazione della rete di recinzione e controllo periodico della stessa;

-

Al controllo dello stato di conservazione dell’area parcheggio e tempestiva richiesta di
intervento per l’implementazione della ghiaia al competente servizio comunale.

Art. 8
(Responsabilità)
L’affidatario risponderà di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionali a terzi (compresi
gli utilizzatori) in relazione all’utilizzo su cui insiste l’impianto nonché dell’impianto stesso e di
qualsiasi bene immobile e mobile finalizzato all’esercizio, alla gestione e alla manutenzione
dell’area, compreso l’impiego di attrezzature e macchinatri, mallevando al riguardo il Comune da
ogni responsabilità e da qualsiasi pretesa o richiesta risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti
del medesimo, in qualsiasi momento e modo derivante dall’attività svolta e/o dai rapporti instaurati
e /o instaurandi per l’esercizio della gestione, custodia, vigilanza e manutenzione, dell’area e
dell’impiasnto affidati.
L’affidatario è pertanto tenuto a stipulare – o a integrare eventuale contratto già esistente – idonea
copertura assicurativa della Responsabilità civile cerso terzi (RCT) e – se del caso – verso prestatori
d’opera subordinati e parasubordinati (RCO), a copertura di qualsiasi danno, sia a persone sia a cose
e/o animali, derivante da ogni attività descritta e prevista dalla convenzione.
L’anzidetta assicurazione deve mantenere la sua validità per tutta la durata dell’affidamento e deve:
- Prevedere massimali di garanzia non inferiori a:
euro 2.000.000,00 complessivamente per ogni sinistro, con i limiti rispettivamente di
euro 1.500.000,00 per persona che abbia subito danni per morte o lesioni corporali, e di
euro 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali, indipendentemente dal numero dei
danneggiati.
-

Essere riferita a rischi derivanti dal complesso delle attività svolte nell’ambito dell’area e
dell’esercizio delle strutture oggetto di affidamento, senza eccezioni;

-

Ricomprendere la responsabilità civile derivante da atti o fatti di lavoratori – subordinati e/o
parasubordinati – dell’affidatario nonché di soci ed eventuali collaboratori che prestano, a
qualsiasi titolo, la loro opera nell’esercizio delle attività previste dalla convenzione;

l’esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere
documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, (copia della prima polizza
per la verifica dei requisiti) al competende servizio al patrimonio e nei termini richiesti dal
Comune di Magisano.
Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l’affidatario si
obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di
validità dell’anzidetta assicurazione, da consegnare al servizio al patrimonio comunale.
Costituirà onere a carico dell’affidatario il risarcimento degli importi dei danni – o di parte di
essi – che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o
franchigie contrattuali ovvero in ragione dell’insufficienza dell’assicurazione, la cui stipula non
esonera l’affidatario stesso dalla responsabilità incombente a termini di legge su di esso, o sulle
persone della cui opera si avvalga, quand’anche totalmente o parzialmente non coperta dalla
sopra richiamata copertura assicurativa.
Art. 9
(Oneri a carico del Comune)
Sono a carico del Comune tutte le manutenzioni straordinarie. E’ fatto divieto all’affidatario di
modificare lo stato attuale della struttura.
L’affidatario non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica ampliamento
miglioria inerenti la struttura che l’Amministrazione intenda fare a propria cura e spese, né può
pretendere indennizzo alcuno.
Il Comune in qualunque momento potrà fare controlli e sorveglianza sulla conduzione dell’area
concessa.
Art. 10
(Inadempimenti e penalità – Risoluzione del contratto)
L’affidatario, nell’esecuzione della gestione di che trattasi, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte
le disposizioni di legge ed al regolamento relativo al Laghetto.
In ogni caso di inadempimento degli obblighi assunti da parte del soggetto affidatario, lo stesso
è tenuto a corrispondere all’Amministrazione comunale le seguenti penalità:
Caratteristiche dell’inadempimento
Mancata esecuzione o sospensione da parte
dell’affidatario
delle
attività
oggetto
dell’affidamento
Svolgimento di attività non autorizzate
dakll’amministrazione comunale, nell’ambito
della gestione dell’impianto

penalità
Euro 150,00 per ogni inadempienza con le
modalità sotto indicate;
Euro 150,00 per ogni inadempienza accertata
con le modalità sotto indicate;

L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare
contestazione scritta
dell’inadempienza, alla quale l’affidatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e
non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione.
Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle
obbligazioni contrattuali, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze
che detta risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente disciplinare,
nelle seguenti ipotesi:
- Qualora si verificassero da parte dell’affidatario inadempienze tali da rendere
insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
-

Mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura senza motivazione adeguata;

-

Gravi inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui al
presente disciplinare;

-

Alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione comunale della
destinazione d’uso della struttura;

-

Mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione ordinaria;

-

Mancato perseguimento delle finalità della struttura;

-

La conduzione dell’attività non sia fatta conformemente alle vigenti disposizioni di legge in
materia di igiene, sanità, oppure non venga rispettato il presente contratto;

-

Non si rispettino tutte le vigenti normative esistenti per l’esercizio delle proprie attività, con
particolare richiamo a quelle di pubblica sicurezza;

-

In caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell’affidatario;

-

In caso di cessione dell’attività ad altri;

-

In caso di subappalto non autorizzato;

-

Per l’interruzione non motivata del servizio;

-

L’Amministrazione comunale può risolvere il contratto, tale risoluzione va comunicata
all’affidatario con raccomandata R.R.

In caso di risoluzione del contratto il Comune potrà scegliere:
- O di proseguire il servizio fino al periodo di un mese dall’avviso di risoluzione alle stesse
condizioni;
-

Oppure affidare il servizio a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo
affidamento del servizio, attribuendone gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi
stabiliti nel contratto all’affidatario.

E’ sempre comunque fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze,
potendo rivalersi il Comune su eventuali crediti dell’appaltatore, nonché sulla cauzione, senza
bisogno di diffide o formalità di alcun genere.
Il Comune si riserva la facaltà, a suo insindacabile giudizio, di dichiarare unilateralmente risolto il
contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. Tale facoltà dovrà essere preceduta
da un preavviso scritto, con la motivazione della revoca, da notificarsi dal Comune.
Art. 11
(Pubblicità)
L’affidatario ha il diritto esclusivo di installare cartellonistica pubblicitaria all’interno della struttura
per il periodo di validità del presente affidamento, i cui contenuti dovranno essere preventivamente
visionati dal responsabile dell’Area Tecnica del Comune.
L’affidatario ha più precisamente la facoltà di esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie,
effettuare pubblicità soonora, radiofobica e televisiva entro il perimetro dell’impianto. I contenuti
dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari alla morale, escludendo inoltre qualsiasi
forma di propaganda a favore di partiti e movimenti politici e fatto salvo quanto disposto dalla
legge 10/12/93.
Gli introiti derivanti dalla pubblicità saranno introitati e trattenuti direttamente dall’affidatario, al
quale fanno capo conseguentemente i relativi oneri previsti dalla legislazione italiana (Imposta
Comunale sulla pubblicità, ecc.).

Nessuna responsabilità farà carico al Comune per eventuali manpmissioni del materiale ad opera
degli utenti o comunque di terzi.
In caso di realizzazione di contratti con ditte specializzate in tal senso, questi non dovranno avere
una durata superiore a quella della concessione.
Art. 12
(Obblighi contrattuali, previdenziali e assistenziali nei confronti dei dipendenti)
(Contabilità)
L’affidatario si obbliga sui propri dipendenti, a:
- Osservare e fare osservare tutte le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di
assicurazioni sociali e previdenziali e di collocamento;
-

Applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro
in vigore per il tempo e nella località dove si svolge la gestione;

-

Osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di
carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro; rimanendo esclusa
qualsiasi responsabilità del concedente per infortuni che dovessero derivare dall’esecuzione
del presente contratto e per qualsiasi risarcimento fosse richiesto da terzi, in conseguenza
di infortuni verificatisi durante la gestione;

-

Assicurare la corretta e trasparente tenuta della propria contabilità, dei libri contabili ecc;

-

Il Comune si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e discrezione, di richiedere
copia della documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi citati, nonché di
effettuare le verifiche o controlli ritenuti necessari.

Art. 13
(Recesso unilaterale dell’affidatario)
Qualora l’affidatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato
motivo, il Comune avrà la facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra
azione di risarcimento danni.
Art. 14
(Sub – appalto, cessione del contratto e cessioni, trasformazioni ecc. dell’affidatario)
E’ consentito nel rispetto delle norme vigenti in materia, ai sensi e secondo le modalità del del
D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto esclusivamente di attività accessorie quali ad esempio servizi di
pulizia, custodia.
L’affidatario non potrà cedere in tutto o in parte la gestione del servizio ad altro soggetto, sotto la
comminatoria della immediata decadenza dall’affidamento della gestione.
Art. 15
(Poteri ispettivi)
Il Comune si riserva la facoltà di esercitare, a suo insindacabile giudizio, tutti i poteri ispettivi e di
controllo sulla gestione dell’impianto ritenuti necessari per garantire un corretto utilizzo dello
stesso.
Art. 16
(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente disciplinare si intendono
richiamate le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.
Art. 17
(Obblighi del concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
L’affidatario dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.
L’affidatario dovrà dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura –
Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Catanzaro della notizia dell’inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 18
(definizione delle cointroversie)
Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica, che dovessero sorgere tra il
Comune e l’aggiudicatario saranno deferite al giudice ordinario. Foro competente è quello di
Catanzaro.
Art. 19
(Trattamento dei dati personali)
Il soggetto aggiudicatario sarà direttamente responsabile, ai sensi e per gli effetti del Regolamento
Europeo 679/2016/UE, del trattamento dei dati personali degli utenti di cui venfgga in qualunque
modo a conoscenza nell’espletamento del servizio. L’utilizzo dei dati in parola dovrà avvenire
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali dell’Amministrazione comunale.
Art. 20
(Elezione domicilio)
Per tutti gli effetti del contratto giudiziali ed extragiudiziali , l’affidatario dovrà eleggere domicilio
presso la sede dell’Amministrazione comunale.
Art. 21
(Spese)
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono per intero a carico
dell’affidatario.
Art. 22
Informazioni sui rischi
La presente informativa viene redatta ai sensi del comma 1, lettera b), dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008
che obbliga il committente, nel caso di affidamento di lavori, servizi o forniture ad “imprese
appaltatrici od a lavoratori autonomi” in luoghi di cui ha disponibilità giuridica, a fornire agli stessi
soggetti dettagliae informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad
operrare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare.
STRUTTURA OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE:
Laghetto artificiale collinare comunale – Località Serre – Magisano

BREVE DESCRIZIONE
La Struttura denominata laghetto collinare comunale ubicato in località Serre del Comune di
Magisano comprende i seguenti immobili:
-

Una porzione di area di circa 6.000 mq, nella quale si trova un laghetto originariamente nato
per esigenze antincendio, da utilizzare per la pratica sportiva della pesca. Esso è delimitato
interamente da una recinzione in pali di legno e rete metallica che attualmente si presenta in
buono stato manutentivo su alcuni tratti. Lungo la recinzione è presente un cancello
pedonale;

-

Tre strutture barbecue di cui una da tre e due da due fuochi;

-

Sei tavoli in legno con relativi posti a sedere di cui due doppi;

-

Due tubi collegamento acqua di irrigazione;

-

Una fontana erogante acqua non potabile;

-

Sedici panchine in legno;

-

Due vespasiani;

-

Quattro bidoni da 240 litri per la raccolta differenziata dei rifiuti;

-

Sette cestini per la raccolta rifiuti;

-

Un cancello in ferro;

-

600 metri di staccionata posta a protezione laghetto;

-

800 metri di recinzione;

DEFINIZIONE DEI RISCHI LEGATI ALLA FRUIZIONE DELL’IMPIANTO LAGHETTO ED
IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE DA ADOTTARE:
La fruizione dell’impianto sportivo in oggertto può comportare l’esposizione ai seguenti rischi
principali:
-

Rischio elettrocuzione ed incendio ;

-

Rischio elettrocuzione e rischio infortunistico presso il laghetto;

-

Rischio infortunistico nelle aree di percorrenza della struttura.

I rischi in oggetto vengono tenuti sotto controllo tramite le seguenti misure preventive e protettive:
Il rischio elettrocuzione nelle aree limitrofe al laghetto deve essere minimizzato con le seguenti
misure:
- In caso di temporali con rischio di folgorazione l’attività di pesca e le altre attività in acqua
devono essere immediatamente sospese.

Il rischio infortunistico relativo alla fruizione dell’impianto deve essere tenuto sotto controllo con
le seguenti principali misure:
-

mantenere i percorsi lungo la superficie del laghetto, all’interno della recinzione, in buono
stato di percorrenza per risurre il rischio di cadute accidentali in acqua;

-

durante le gare i cancelli pedonali di accesso al lago devono essere mantenuti aperti per
consentire l’esodo in sicurezza ai partecipanti alla gara, ma allo stesso tempo deve essere
impedito al pubblico l’accesso diretto al lago;

-

al di fuori degli orari delle gare mantenere sempre chiusi i cancelli pedonali di accesso al
lago ed accertarsi che i cancelli al termine delle gare vengano chiusi con tempestività per
evitare l’accesso al lago agli estranei. Questo divieto deve essere evidenziato con apposita
segnaletica;

-

accertarsi che la recinzione di delimitazione del laghetto sia sempre in ottimo stato
manutentivo per impedire a chiunque l’accesso nelle giornate ed orari in cui non si svolgono
le manifestazioni sportive.

GESTIONE DELLE EMERGENZE
L’affidatario dovrà occuparsi di avere a disposizione presso la struttura un pacchetto di medicazione
ai sensi del D.M. 388/2003 che dovrà risultare nel tempo idoneo come contenuto ai sensi della
normativa vigente.
Almeno in occasione dello svolgimento delle gare dovrà essere garantita la presenza di un numero
idoneo di addetti alle emergenze antincendio e primo soccorso, adeguatamente formati secondo le
norme vigenti per intervenire in caso di necessità.
Poiché è assente il telefono fisso, durante lo svolgimento delle gare e, in generale, durante le attività
svolte presso l’impianto sportivo, gli addetti dovranno sempre avere a disposizione un mezzo
mobile per effettuare le chiamate di emergenza ai sensi del D.M. 388/2003.
In caso di incendio, l’addetto alla specifica emergenza deciderà come intervenire: se si tratta di
principio di incendio potrà utilizzare l’estintore; se, invece, l’evento non è più controllabile, sarà
necessario avvertire i Vigili del Fuoco digitando il 115.
Analogamente, in caso di emergenza pronto soccorso, se si tratta di infortunio od evento di lieve
entità risolvibile con i mezzi a disposizione (pavvhetto di medicazione) l’addetto al primo soccorso
interverrà direttamente per riportare la situazione alla normalità; se l’emergenza non consente una
risoluzione semplice ed immediata è necessario rivolgersi al Pronto Soccorso digitando il 118.
Letto, approvato e sottoscritto
PER IL COMUNE

PER L’AFFIDATARIO

COMUNE DI MAGISANO
(Provincia di Catanzaro)
88050 – Via Maurizio Giglio, 47 – tel. 0961 926015 fax 0961926473

CONCESSIONE D’USO MEDIANTE DISCIPLINARE
DEL LAGHETTO COLLINARE
COMUNALE SITO IN LOCALITA’ SERRE - NORME DI UTILIZZO
Art. 1 Utilizzazione del verde
I visitatori della struttura sono tenuti a rispettare le aree verdi e i manufatti su di essa insistenti; sono inoltre tenuti a
rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano arrecare disturbo al
normale uso del verde;
Art. 2 Responsabilità
Ognuno è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente, da minori o da inabili a lui affidati e da
animali o cose di cui abbia la custodia.
Art. 3 – La quiete del laghetto
Non sono consentite attività rumorose, che per la loro intensità o durata disturbino la quiete dei luoghi. Sono vietati in
particolare: gli schiamazzi, l’uso degli strumenti musicali e riproduttori amplificati. Deroghe possono essere concesse in
caso di manifestazioni autorizzate;
Art. 3 Costume
I visitatori e gli utenti sono tenuti a mantenere comportamenti conformi all’ordine pubblico, pubblica decenza e buon
costume;
Art. 4 Ambulanti
E’ vietato effettuare la vendita ambulante di qualsiasi prodotto, o la prestazione di servizi o l’esercizio di giochi o di
altre attività economiche, in forma ambulante, senza l’autorizzazione del Comune;
Art. 5 Transito di veicoli a motore
E’ vietato il transito di ogni mezzo motorizzato, compresi motocicli e ciclomotori anche se condotti a mano e con
motore spento. Sono esclusi dal divieto: a) i mezzi motorizzati comunali; b) i mezzi motorizzati dell’affidatario
strumentali all’uso e conservazione della struttura;
Art. 6 Abbandono dei rifiuti
Su tutta l’Area del Laghetto è vietato l’abbandono di ogni tipo di rifiuto. I visitatori e gli utenti debbono conferire i
rifiuti negli appositi cestini .
Art. 7 Fuochi all’aperto
E’ vietato accendere fuochi all’aperto tranne che per i barbecue limitatamente alle aree a tal fine attrezzate e comunque
curandone il totale e perfetto spegnimento al termine dell’uso.

