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ART.1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Piacenza, conformemente a quanto disposto dalla L.R. n° 8 del 31.05.2017
“Norme  per  la  promozione  e  lo  sviluppo  delle  attività  motorie  e  sportive”  e  dal
“Regolamento per la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di
proprietà del Comune di Piacenza, nonché degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri
Enti Pubblici, da Istituti Scolastici o da privati”, approvato con atto del Consiglio Comunale
n° 169 del 21.07.2011, concede l’uso e gestione dell’impianto sportivo costituito dal campo
per il  gioco del calcio, dalle strutture annesse e di tutte le pertinenze facenti parte del
complesso immobiliare di proprietà comunale come meglio di seguito descritto, posto in
via Gorra denominato “L. Garilli”. 
Il  campo da gioco, i  locali,  le pertinenze e le attrezzature che la Concessionaria potrà
utilizzare sono rappresentati dalle planimetrie allegate , che costituiscono parti integranti e
sostanziali della presente concessione.
La concessione in uso e gestione è costituita dai seguenti spazi e strutture, nello stato di
fatto, per le attività calcistiche proprie della Concessionaria:
1. terreno di gioco;
2. spogliatoi e relativi servizi per atleti e arbitri, di cui alla planimetria Allegato 2;
3. locali di pronto soccorso, di cui alla planimetria Allegato 2;
4. locali adibiti a sala stampa, di cui alla planimetria Allegato 3;
5. locali adibiti a bar, di cui alle planimetrie Allegati 3 e 6;
6. locali adibiti ad uffici ed eventuale sede della Concessionaria,  di cui alle planimetrie

Allegati 2 e 3;
7. locali adibiti alla sorveglianza ed alla sicurezza (G.O.S.), di cui alla planimetria Allegato

4;
8. impianto montacarichi di cui alla lettera M, in planimetrie Allegati 5 e 6;
9. tribune con relative sedute e aree riservate al pubblico e i relativi servizi, di cui alla

planimetria Allegato 1;
10. tribune e aree riservate alla stampa, di cui alla planimetria Allegato 4;
11. locali biglietteria (individuati con le lettere D ed E in planimetria Allegato 1);
12. locali attualmente occupati dal "Museo storico del Piacenza Calcio", che alla scadenza

della  Concessione,  dovrà  essere  riconsegnato  nello  stato  di  fatto  in  cui  si  trova
attualmente (planimetria Allegato 2);

13. struttura tensostatica (individuata con la lettera A in planimetria Allegato 1) con annessi
palestra e relativi spogliatoi (individuati con la lettera B in planimetria Allegato 1);

14. aree di allenamento (individuate con la lettera C in planimetria Allegato 1);
15. campo per allenamenti sito in C.so Europa, adiacente al Pattinodromo;
16. parcheggio ad uso esclusivo (individuato con la lettera F in planimetria Allegato 1);
17. tornelli per accesso al pubblico;
18. impianto di illuminazione;
19. impianto di videosorveglianza con relative telecamere.
Non sono oggetto della presente concessione n. 2 locali  ad uso magazzino situati  nel
sottotribuna lato est evidenziati con le lettere A e B nella planimetria Allegato 5. Tali locali
restano nella disponibilità del Comune di Piacenza e ad uso esclusivo di quest’ultimo, che
avrà anche la facoltà di concederli a terzi. Il Comune di Piacenza attuerà le forme che
riterrà più idonee per garantire il divieto di accesso durante i giorni di gara.
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ART.2  – SCOPO DELLA CONCESSIONE, DESTINAZIONE E USO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI
Lo  scopo  della  concessione  consiste  nella  gestione  degli  impianti,  per  le  finalità  che
l'Amministrazione Comunale persegue in conformità a quanto previsto al comma 2 art. 7
dello Statuto del Comune di Piacenza. 
Gli impianti sono destinati alle attività sportive comprensive di allenamenti, partite, tornei e
manifestazioni attinenti la pratica e la diffusione del calcio; sono inoltre destinati ad ogni
altra  manifestazione,  autorizzata  dall'Ufficio  Sport,  con  fini  di  pubblico  interesse  e  di
pubblica utilità conformemente alle condizioni di agibilità della struttura.
La Concessionaria deve osservare tutte le norme di sicurezza, di  igiene, i  regolamenti
comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura degli
immobili  in  oggetto,  con  particolare  riferimento  al  sopra  citato  “Regolamento  per  la
disciplina  delle  forme  di  utilizzo  e  di  gestione  degli  impianti  sportivi  di  proprietà  del
Comune di Piacenza, nonché degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti Pubblici,
da Istituti Scolastici o da privati”. approvato con atto del Consiglio Comunale n° 169 del
21.07.2011.

ART.3 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata  della  Concessione è  fissata  nel  periodo 12 mesi  a  far  data  dal  Verbale  di
consegna.
Alla data di scadenza della Concessione gli immobili e tutti i beni dovranno essere lasciati
liberi  e  riconsegnati  allo  stato  di  perfetta  efficienza  tramite  verbale  di  riconsegna
sottoscritto dalla Concessionaria e dal Direttore dell'Esecuzione del Servizio.
Ai  sensi  dell'art.  106 comma 11 del  d.lgs 50/2016 la stazione appaltante si  riserva  la
facoltà  di  prorogare,  nelle  more  dell'espletamento  delle  procedure  di  gara  per
l'individuazione di un nuovo soggetto aggiudicatario, il contratto in essere alle medesime
condizioni e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi."

ART.  4  -  VALORE  STIMATO  DELLA  CONCESSIONE  E  COSTI  DI  GESTIONE  E
MANUTENZIONE
Il valore della Concessione, ai sensi degli artt.35 e 167 del D. Lgs.50/2016, deriva da una
stima  media  annua  dei  flussi  economici  legati  alla  gestione.  Tali        dati,  tuttavia,    non
impegnano   in        nessun modo   la        Stazione Appaltante, sicché i concorrenti formuleranno la
propria offerta solo dopo aver fatto un preventivo sopralluogo sull’impianto, verificando
ogni aspetto relativo  agli  impianti tecnologici, operando autonomamente ed in base alla
propria professionalità le proprie valutazioni, anche in ordine all’utilità ed attendibilità dei
dati forniti dalla Stazione Appaltante.
Il valore della concessione per i 12 mesi di durata è pari a Euro 296.721,31 (iva esclusa).
È prevista la possibilità di una proroga tecnica per la durata di sei mesi, per cui il valore
totale stimato complessivo è pari ad Euro 445.081,97 (IVA esclusa).
Il fatturato stimato derivante dalla gestione (IVA esclusa) è relativo alle seguenti voci:
- il  diritto  di  gestire  funzionalmente  e  di  sfruttare  economicamente  l'oggetto  della

concessione  e  ottenere  remunerazione  parziale  degli  oneri  sostenuti  attraverso  la
riscossione delle tariffe da parte degli utenti e delle società che utilizzano gli impianti;

- l’introito delle entrate derivanti dalla gestione (diretta o indiretta) di eventuali servizi
autorizzati dall'Amministrazione comunale;

- lo  sfruttamento  dei  diritti  della  pubblicità  commerciale  effettuata  all’interno
dell’impianto;

- la possibilità di utilizzare direttamente l'impianto sportivo per le proprie attività;
- il canone/contributo alla gestione, messo a disposizione dalla Stazione appaltante,

di cui al successivo art.7.
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I  costi  annui di  manutenzione e gestione dell'impianto, escluso il  canone ricognitorio,
sono così stimati:

Euro (IVA inclusa)

Utenze (rifiuti, acqua, luce, 
gas ecc.)

120.000,00

Manutenzioni impianti e 
strutture

90.000,00

Manutenzione terreni di gioco 80.000,00

Servizi pulizia e custodia 45.000,00

Assicurazioni 10.000,00

Certificazioni, revisioni, e 
protocolli sicurezza

15.000,00

ART. 5 – PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La  procedura  di  aggiudicazione  seguita  è  quella  prevista  dal  D.  Lgs.  50/2016,  in
particolare agli artt. 164, 165 e 167. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 6 - CANONE RICOGNITORIO 
La Concessionaria corrisponde al Comune di Piacenza un canone ricognitorio pari a €.
1.000,00#,  salvo migliore offerta presentata in sede di gara,  da corrispondere, entro 30
giorni dalla firma del contratto.
In caso di mancato pagamento, verrà applicata la penale prevista dal successivo art. 21 e
la somma dovuta sarà prelevata dalla cauzione definitiva di cui all’art.  22 del presente
Capitolato.

ART. 7 – CANONE/CONTRIBUTO ALLA GESTIONE

In osservanza a quanto stabilito dalla DGC n° 106 del 12.06.2020, in considerazione della
perdurante emergenza sanitaria COVID-19 che ha colpito duramente, anche dal punto di
vista  economico  il  mondo  dello  sport,  il  Comune di  Piacenza,  ai  sensi  degli  artt.165,
comma 2  e 167, comma 4 lett.c) del D.Lgs. 50/2016, eroga un contributo di €. 120.000,00
(iva INCLUSA) destinato anche a coprire le spese per le utenze (luce, acqua e gas).
Il canone/contributo alla gestione verrà liquidato, dietro presentazione di regolare fattura
elettronica e previa verifica del regolare andamento della concesssione, in quattro rate,
ognuna dell'importo di Euro 30.000,00 (IVA inclusa). Le prime due fatture saranno emesse
entro il 31/12/2020, la terza al termine del primo trimestre 2021. Il pagamento della quarta
fattura avverrà al termine della concessione e sarà subordinato all'avvenuta esecuzione
degli interventi di cui all'art.15.

ART. 8 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI
La  Concessionaria  assume  la  gestione  degli  impianti  sportivi  come  indicato  all'art.1;
dichiara  inoltre  di  avere  preso  perfetta  conoscenza  di  quanto  previsto  dalla  presente
Convenzione prima dell’accettazione delle clausole ivi contenute. 
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La  conduzione  degli  impianti  sportivi  concessi  deve  assicurare  il  funzionamento  dei
medesimi alle condizioni stabilite nel presente disciplinare e con finalità di diffondere la
pratica sportiva nel Comune di Piacenza.
La Concessionaria deve utilizzare e fare utilizzare gli impianti in modo corretto, usando la
diligenza del buon padre di famiglia e osservare tutte le norme di sicurezza, i regolamenti
comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura degli
impianti in oggetto, con particolare riferimento al regolamento sopra richiamato, relativo
agli spazi pubblici sportivi.
Il terreno di gioco dello Stadio “L. Garilli” è destinato prioritariamente allo svolgimento di
competizioni  calcistiche nazionali  ed internazionali;  le  restanti  aree di  pertinenza sono
destinate agli allenamenti.
Previa specifica autorizzazione rilasciata dal Comune di Piacenza, gli impianti sono altresì
destinati  a manifestazioni  attinenti  la  pratica,  la diffusione e la  fruizione dello  sport,  in
discipline compatibili con la natura e la struttura degli impianti stessi, allo svolgimento di
pubblici spettacoli, conformemente alle condizioni di agibilità delle strutture e ad ogni altra
manifestazione programmata, con fini di pubblico interesse e di pubblica utilità.
Il  Comune di Piacenza si riserva la possibilità di utilizzare gratuitamente lo Stadio e le
strutture  annesse per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente o da altri
soggetti autorizzati dal Comune stesso, per n. 5 giornate complessive annuali; per la quota
parte dell’anno 2020 le giornate di utilizzo potranno essere 2, mentre per la quota parte del
2021 le giornate di utilizzo potranno essere 3.
Resta inteso che l’utilizzo da parte del Comune di Piacenza potrà avvenire solo quando il
campo da gioco non sia impegnato per le attività calcistiche della Concessionaria, così da
non  costituire  intralcio  o  impedimento  al  regolare  svolgimento  delle  medesime  e
compatibilmente con i lavori di manutenzione della struttura e del manto erboso.
Il Comune di Piacenza si impegna a concordare con la Concessionaria le giornate di cui
sopra almeno 20 giorni prima dell’effettivo utilizzo.
Resta inteso che ogni danno arrecato alla struttura, impianti, manto erboso e quant’altro
nel corso delle giornate prima citate sarà esclusivamente a carico del Comune di Piacenza
e da questi risarcito alla Concessionaria.
L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità di ogni ordine e grado
per gli inconvenienti e danni che potranno essere arrecati ai medesimi o a persone e cose.
PALESTRA E STRUTTURA         TENSOSTATICA
La Concessionaria potrà concedere a terzi la palestra e la struttura tensostatica e potrà
inoltre  gestire,  all’interno  di  dette  strutture,  un  punto  di  ristoro,  anche  con  macchine
automatiche, per l'intera durata della Concessione.
L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità di ogni ordine e grado
per gli inconvenienti e danni che potranno essere arrecati ai medesimi o a persone e cose.
LOCALI E SERVIZIO     BAR
La Concessionaria  potrà gestire,  sia direttamente,  sia a mezzo di  sub-concessionari,  i
locali ed il servizio bar. In tale secondo caso, la Concessionaria dovrà farsi garante del
corretto  operato,  verificando  la  sussistenza  delle  prescritte  autorizzazioni  e  della
scrupolosa osservanza delle norme igienico – sanitarie.
RESPONSABILITÀ DI GESTIONE
La Concessionaria destinerà il proprio personale per la gestione degli impianti concessi,
sollevando il  Comune di Piacenza da ogni e qualsiasi  responsabilità al  riguardo. Sono
inoltre a carico della Concessionaria tutti gli eventuali oneri di natura fiscale, previdenziale
e assistenziale derivanti dall'impiego di detto personale.
La Concessionaria risponde di  tutti  i  fatti  di  gestione e del  comportamento del  proprio
personale, per le mansioni assunte, segnalando per iscritto ogni difetto di funzionamento
al Responsabile dell'Ufficio Sport, interrompendo l'uso nei casi di disfunzione e prendendo
le immediate precauzioni.
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DESTINAZIONE DEGLI IMMOBILI
E' fatto divieto di eseguire, senza preventiva autorizzazione dell'Ufficio Sport, addizioni,
modifiche  o  miglioramenti  di  qualunque  genere  agli  immobili  concessi  in  gestione.  E'
vietato utilizzare i locali diversamente da quanto previsto dalla presente Convenzione.
Qualora la Concessionaria intervenga abusivamente sui beni concessi, nonché ponga in
essere opere che modifichino la destinazione d'uso degli  immobili  dati  in concessione,
dovrà entro cinque (5) giorni dalla notifica dell'ordine di ripristino dello stato di fatto, dare
avvio ai lavori a propria cura e spesa, nei tempi e nelle modalità indicate dal Responsabile
dell'Ufficio  Sport,  senza  alcun  rimborso  da  parte  del  Comune  di  Piacenza.  Non
ottemperando a tale ordine, la Concessionaria sarà dichiarata decaduta e dovrà risarcire i
danni nonché gli oneri derivanti all'Amministrazione per l'esecuzione dei lavori di ripristino.
DANNI AGLI IMMOBILI, ALLE ATTREZZATURE ED AGLI ARREDI
La  Concessionaria  è  direttamente  responsabile  dell'uso  di  tutti  i  beni  oggetto  della
presente Convenzione, nonché di tutti gli eventuali danni, fatte salve le normali usure, di
qualsiasi  natura e per qualsiasi  motivo arrecati  agli  immobili,  agli  impianti  sportivi,  alle
attrezzature ed agli arredi di proprietà del Comune di Piacenza.

ART.  9  –  CONSEGNA  E  SUCCESSIVA  RICONSEGNA  DI  LOCALI,  IMPIANTI  ED
ATTREZZATURE
La consegna degli  impianti  in  tutto  il  loro complesso immobiliare di  cui  all’art.  1 verrà
effettuata  dal  Direttore  dell'Esecuzione  del  Servizio  al  rappresentante  legale  della
Concessionaria  o  suo  delegato,  tramite  apposito  verbale  relativo  alla  consistenza  di
attrezzature, impianti e arredi al momento presenti.
L’inventario dei beni viene stilato in contraddittorio tra le parti e costituirà parte integrante
dei documenti contrattuali.
Alla data di scadenza della Concessione, la Concessionaria dovrà restituire al Comune,
senza nulla pretendere, il complesso sportivo in buone condizioni di conservazione e di
efficienza.
Durante il periodo concessorio, nel caso d’uso da parte del Comune di Piacenza per altre
attività,  così  come previsto  al  precedente art.  8,  sarà redatto  tra  il  competente  Ufficio
Comunale e la Concessionaria un verbale di consistenza e condizioni degli immobili, per
l’accertamento, alla riconsegna, di eventuali danni arrecati.
La Concessionaria  potrà far valere il  diritto  di  eventuale risarcimento danni  in sede di
riconsegna dell’impianto e non successivamente.
Alla scadenza della Concessione si procederà alla riconsegna dell’impianto sempre con
verbale da redigersi in contraddittorio fra le parti dal quale devono risultare la consistenza
e  le  condizioni  in  cui  viene  riconsegnato  al  fine  di  accertare  eventuali  danni  che  la
Concessionaria dovrà rimborsare al Comune di Piacenza.
Alla  fine  dell'anno sportivo   -  e  comunque entro il  mese di  luglio  2021-  dovrà  essere
effettuato un sopralluogo che porterà alla stesura di un documento dal quale si potranno
evincere le condizioni di manutenzione dell’impianto e lo stato di usura, sempre al fine di
accertare eventuali danni da risarcire al Comune di Piacenza.

ART. 10 - CONCESSIONI A TERZI
Il  Dirigente  dell'Ufficio  Sport  si  riserva  la  facoltà,  per  particolari  necessità  legate  alla
disponibilità complessiva degli  impianti  comunali  e alla loro razionale assegnazione, di
concedere ad altri soggetti gli spazi non utilizzati, e di svolgere presso lo Stadio “L. Garilli”,
iniziative  e/o  manifestazioni  sportive;  in  tali  occasioni  la  Concessionaria  è  tenuta  a
svolgere tutti i servizi di cui all’art. 8 della presente Convenzione, ed introita le quote d’uso,
se dovute, sulla base di quanto previsto dal vigente Tariffario.
Compete  inoltre  al  Comune  di  Piacenza  l’assegnazione  delle  concessioni  per
l’installazione di impianti Radio-Televisivi,  fissi e mobili, per la telefonia cellulare, per la
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trasmissione  dati  ad  eccezione  delle  trasmissioni  riguardanti  le  attività  tutte,  anche
sportive, della Concessionaria.
Per tutta la durata della presente Concessione, la Concessionaria si obbliga a conferire
all'Associazione “Salva Piace” i locali occupati dal "Museo storico del Piacenza Calcio". I
rapporti tra la Concessionaria e l'Associazione saranno regolati da apposita convenzione
tra le parti, da trasmettere al Comune di Piacenza entro 30 giorni dalla stipula.

ART. 11 – ONERI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA 
La consegna degli impianti alla Concessionaria si ritiene complessiva senza esclusione di
alcun componente o parte di impianto.
La Concessionaria è responsabile della gestione degli impianti e del rispetto di tutta la
normativa vigente e dovrà, a propria cura e spesa, provvedere alla conduzione e gestione
degli  stessi  impiegando  personale  specializzato;  a  tal  fine  assume  gli  obblighi  e  le
responsabilità derivanti dall'esercizio, conduzione e manutenzione degli impianti termici e
di condizionamento ambientale a servizio dei beni concessi in uso, assumendo il ruolo di
terzo responsabile.
La Concessionaria,  nel  ruolo di  terzo responsabile ed ai  sensi  dell'art.  34 della Legge
10/91, diventa, a tutti gli effetti, soggetto sanzionabile, pertanto gli eventuali provvedimenti
adottati  dagli  enti  di  controllo saranno a totale carico della Concessionaria, ovvero del
terzo responsabile.
Sono inoltre a carico della Concessionaria:
1. le spese per la gestione ed il funzionamento delle strutture sportive 
2. le spese per i consumi 

Sono a carico della Concessionaria tutte le spese per i consumi di energia elettrica,
combustibile, acqua, tassa per lo smaltimento dei rifiuti  solidi urbani (con eventuale
iscrizione in ruolo) e quant’altro necessiti alla normale conduzione della struttura. 
La Concessionaria dovrà inoltre provvedere a proprie cure e spese agli adempimenti
tecnici ed amministrativi per intestare a proprio nome i relativi contratti di utenza per
tutta la durata della gestione. 

3. le opere e le spese di manutenzione ordinaria preventiva e riparativa 
Sono a carico della Concessionaria tutte le opere e le spese di manutenzione ordinaria
dei  fabbricati,  delle  attrezzature,  degli  impianti  tecnologici,  delle  aree di  pertinenza
dell’intero complesso. Nel  caso di  sostituzione di  apparecchiature,  le  caratteristiche
tecniche dovranno essere pari o superiori alle originarie.
Il  Concessionario  dovrà  presentare  il  piano  preventivo  di  manutenzione  ordinaria
nonché le relative tempistiche e scadenze.
Il Responsabile dell'Ufficio Sport si riserva il controllo in corso d’opera in ordine alla
regolare esecuzione delle predette attività manutentive, che dovranno essere conformi
a quanto previsto dal piano preventivo di manutenzione ordinaria. 
Si precisa inoltre che per tutta la durata della Concessione le responsabilità riferite al
proprietario e/o committente, previste dalla legge 81/2006, sono da intendersi attribuite
alla Concessionaria.
La  manutenzione  ordinaria  è  intesa  come  opere  di  riparazione,  rinnovamento  e
sostituzione  necessarie  per  eliminare  il  degrado  dei  manufatti  e  delle  relative
pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli
impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizione di valido funzionamento
e  di  sicurezza,  senza  che  da  ciò  derivi  una  modificazione  della  consistenza,
salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità.
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4. la gestione degli impianti tecnologici
Il Concessionario dovrà provvedere, a proprie cure e spese, alla gestione di tutti gli
impianti tecnologici presenti nella struttura, costituiti principalmente (a titolo indicativo
ma non esaustivo) da:

- riscaldamento (caldaia e corpi scaldanti );
- elettrici (distribuzione - illuminazione - sicurezza - torri faro e fari);
- idraulici e sanitari;
- estrazione fumaria;
- rete di distribuzione gas;
- irrigazione;
- antincendio (idranti UNI 70 - estintori 34 a 144 BC );
- produzione acqua calda e depurazione.

ART. 12 - ONERI A CARICO DEL COMUNE 
Sono a carico del Comune di Piacenza le opere e le spese di manutenzione straordinaria
(così come definita all’art. 3 comma 1 lett. oo-quinquies del D.Lgs. 50/2016), dei fabbricati,
dei terreni di  gioco e delle aree di  pertinenza dell’intero complesso sportivo nonché  le
spese  relative  ad  interventi  di  modifica  strutturale,  tecnologica  ed  elettrica  presso  le
strutture sportive oggetto della presente concessione, resi obbligatori da nuove normative
entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione della convenzione medesima.
Sono inoltre a carico dell’Amministrazione Comunale le spese relative all’adeguamento
dello stadio “Garilli” ai “Criteri Infrastrutturali” emanati annualmente dalla Lega Calcio di
riferimento (serie A, serie B, serie C e LND)
Tutti  gli  oneri  a carico della Concessionaria previsti  dagli  artt.  8,  11 e 13, s’intendono
totalmente compensati dall’utilizzo gratuito della struttura per tutte le proprie attività e dai
proventi delle tariffe versate dai terzi utilizzatori dell’impianto e dal contributo versato dal
Comune  ai  sensi  dell'art.165  del  D.  Lgs.50/2016.  Tali  proventi  compensano  altresì
integralmente  l’utilizzo  gratuito  degli  spazi  e  degli  impianti  che  l’Amministrazione
Comunale si  riserva per  attività  didattiche,  scolastiche,  sociali  e promozionali  nei  limiti
indicati al precedente art. 10.

ART. 13 - GESTIONE SERVIZI 
La  Concessionaria  assicura  la  perfetta  esecuzione  dei  servizi  oggetto  della  presente
Concessione, e precisamente, apertura, chiusura, sorveglianza e custodia degli impianti
sportivi, direzione amministrativa, tecnica ed organizzativa, secondo le seguenti modalità:
a) apertura e chiusura ogni e qualvolta si renda necessario;
b) pulizia completa dello Stadio e relative pertinenze;
c) segnatura del terreno di gioco;
d) manutenzione ordinaria degli immobili;
e) manutenzione ordinaria periodica dei terreni erbosi e delle aree verdi;
f) gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto di irrigazione;
g) posa e recupero dei teloni di protezione del campo di gioco dello Stadio in caso di

maltempo e la manutenzione ordinaria degli stessi.
h) spese, comprensive di tutti gli oneri di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale,

necessarie per il personale addetto ai servizi di cui sopra, senza alcun rapporto con il
Comune, sollevando il Comune medesimo da ogni responsabilità al riguardo.

i) tutti i lavori di manutenzione ordinaria secondo la tipologia indicata dall'art. 3 lett.oo-
quater

j) conduzione  e  manutenzione  ordinaria,  con  la  cadenza  prevista  dalle  norme  di
riferimento e dal costruttore, di tutti gli impianti presenti nel complesso sportivo, quali:

 generatori e relative dichiarazioni;
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 centrale termica (comprese le verifiche periodiche di Legge);
 impianti produzione acqua calda e depurazione;
 impianto di videosorveglianza;
 impianti tecnologici, elettrici, sanitari, idraulici, distribuzione gas, estrazione fumi;
 rete di terra e scariche atmosferiche;
 estintori, idranti ed ogni altro apprestamento antincendio;
 impianti montacarichi (ascensore posto nella Tribuna Est) nel caso di apertura al 

pubblico del settore.
In  occasione  di  concessione  a  terzi  degli  impianti  per  manifestazioni  e/o  gare  di
campionato, i servizi di cui ai precedenti punti b) e c) passano a carico delle società utenti,
sollevando la Concessionaria da ogni relativa responsabilità.
Il Comune garantisce alla Concessionaria l’uso dei pozzi di sua proprietà per l’utilizzo a
titolo gratuito dell’acqua ai fini irrigui.
La Concessionaria dovrà inoltre provvedere:
 ad aggiornare il registro dei controlli periodici con la verifica degli impianti di sicurezza

e messa a terra dell’edificio;
 alla verifica degli idranti e al rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi;
 a mantenere aggiornato il Libretto della caldaia; di tali aggiornamenti il Concessionario

dovrà dare comunicazione scritta al Dirigente dell’Ufficio Sport.
In occasione delle proprie manifestazioni con presenza di pubblico, la Concessionaria si fa
carico  dei  servizi  di  vendita  dei  biglietti  e  del  controllo  degli  ingressi  e  del  servizio
“Steward”, fino al completo sgombero degli impianti da parte di tutti gli astanti.
In  caso di  nevicata,  lo  sgombero della  neve all'interno dello Stadio,  necessario  per lo
svolgimento  delle  gare  e  per  consentire  la  disposizione  del  pubblico,  dovrà  essere
effettuato a cura e spese della Concessionaria, in modo da non produrre danni al campo
ed  agli  impianti  dello  Stadio,  secondo  le  indicazioni  impartite  dai  Tecnici
dell'Amministrazione  Comunale;  in  tali  occasioni  il  Comune  di  Piacenza  sarà  tenuto
esclusivamente a provvedere allo sgombero della neve nelle zone esterne all’impianto
sportivo medesimo.
La  conduzione  dell’impianto  deve  assicurare  il  funzionamento  del  medesimo  alle
condizioni stabilite nella presente Convenzione.
La Concessionaria si impegna a fornire al Responsabile dell'Esecuzione il nominativo ed il
recapito del responsabile e coordinatore delle attività, il quale deve garantire la reperibilità
e i contatti con l'Ufficio Sport.
La  Concessionaria  si  impegna  a  gestire  l'impianto  prevedendo  nell'ambito  del  proprio
organico:
 un  responsabile  operativo/direttore  dell'impianto  (unico  anche  in  caso  di  gestione

associata);
 un  responsabile  della  sicurezza  (può  coincidere  con  il  responsabile

operativo/direttore);
 un responsabile pulizie e manutenzione ordinaria.
La Concessionaria risponde di tutti i fatti di gestione per gli impegni oggetto della presente
convenzione  e  del  comportamento  del  proprio  personale  per  le  mansioni  assunte,
segnalando per iscritto ogni difetto di funzionamento al Comune, interrompendone l'uso
nei casi di disfunzione e prendendo le immediate precauzioni del caso.
La Concessionaria è responsabile, a propria cura e spesa, della gestione della sicurezza,
ai sensi dell’art. 19 del DM 18 marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni, degli
impianti oggetto della presente convenzione, secondo il documento del Piano Finalizzato
alla Sicurezza e nomina il Responsabile della sicurezza dello Stadio “L. Garilli”, impianto
sportivo destinato alle manifestazioni con presenza di pubblico, dandone comunicazione
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alla Commissione Provinciale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo e agli Enti e Istituzioni
preposti alla vigilanza e sicurezza.
La gestione della sicurezza, così come prevista dalla normativa vigente, è posta a totale
carico, per quanto di competenza, della Concessionaria in quanto considerata “Titolare
dell’Impianto” a seguito della stipula della convenzione.
Pertanto,  a  sensi  della  succitata  normativa,  la  Concessionaria  è  responsabile  del
mantenimento delle condizioni di sicurezza e di eventuali attività integrative richieste dalle
Autorità  competenti.  Per tale compito è tenuta ad avvalersi di personale qualificato,
appositamente incaricato, che deve essere presente durante l’esercizio dell’attività.
Per garantire la corretta gestione della sicurezza e assicurare i necessari interventi
manutentivi e di  controllo,  deve essere predisposto, da parte della Concessionaria, un
apposito regolamento d’uso dello stadio ed un piano finalizzato al  mantenimento delle
condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio
ed a garantire la sicurezza delle persone in casi di emergenza. Detta documentazione in
copia deve essere fornita al competente Ufficio comunale, al quale dovrà essere inoltrato il
nominativo del responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza.

ART. 14 - CAPIENZA DELLO STADIO
La capienza complessiva massima dello stadio “L.Garilli” è di 21.500 posti.
La Concessionaria permetterà comunque l'accesso esclusivamente al numero di spettatori
consentito di  volta in volta dalle disposizioni  previste dalla Commissione Provinciale di
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

ART.  15  -  INTERVENTI  DI  MIGLIORIA  DELL’IMPIANTO  A  CARICO  DELLA
CONCESSIONARIA
La  Concessionaria  si  impegna  a  realizzare,  entro  un  mese  dalla  scadenza  della
concessione, a propria cura e spesa, i seguenti interventi di miglioria all’impianto sportivo,
il cui valore è stimato in €. 80.000,00 (IVA inclusa) e che dovranno essere approvati dagli
Uffici Comunali competenti, prima della loro realizzazione:

INTERVENTO IMPORTO
PRESUNTO €

- Riqualificazione della sala stampa 12.000,00

- Riqualificazione del principale servizio igienico della tribuna centrale 8.000,00

- Riqualificazione degli altri 3 servizi igienici a servizio delle tribune 
laterali

10.000,00

- Riqualificazione dei servizi igienici degli spogliatoi “casa”, “arbitri” e 
“allenatori”

6.000,00

- Sistemazione dell’impianto di illuminazione del corridoio degli 
spogliatoi

3.000,00

- Tinteggiatura della biglietteria dello stadio 7.000,00

- Riqualificazione dell’area ospitality 7.000,00

- Sistemazione dell’ingresso dello spogliatoio della prima squadra 3.500,00

- Sistemazione impianto citofonico 3.000,00

- Rasatura, tinteggiatura e verniciatura delle zone ingresso uffici e 
spogliatoi

4.500,00

- Tinteggiatura muro adiacente alla zona ingresso tribuna ovest 3.000,00
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- Tinteggiatura e sanificazione di palestra e spogliatoi annessi alla 
tensostruttura

6.000,00

- Sistemazione dell’impianto di illuminazione della tensostruttura 4.000,00

- Sistemazione e risemina delle aiuole interne zona parcheggi e 
tribuna ovest

3.000,00

TOTALE INTERVENTI 80.000,00

Al termine della concessione tutti  gli interventi realizzati dalla Concessionaria, compresi
quelli in precedenza citati, diverranno di proprietà del Comune di Piacenza, senza che la
Concessionaria possa vantare alcun indennizzo.
Per la realizzazione dei lavori  previsti  la Concessionaria dovrà predisporre un progetto
definitivo da sottoporre, per il tramite dell’Ufficio Sport, agli Uffici comunali competenti per
eventuali modifiche e/o integrazioni e per valutarne la congruità.
I  lavori  potranno  essere  avviati  solamente  dopo  la  validazione  e  l’approvazione  del
progetto da parte degli Uffici comunali competenti.
La realizzazione dei lavori non dovrà in alcun modo essere di ostacolo allo svolgimento
delle attività sportive. 
Tutti gli interventi realizzati dalla Concessionaria verranno sottoposti a collaudo finale e/o
certificato di regolare esecuzione, subordinati alle seguenti disposizioni:
 tutta l’impiantistica e/o attrezzatura dovrà essere nuova di fabbrica;
 la produzione da parte della Concessionaria della documentazione atta a dimostrare le

effettive spese sostenute per l’esecuzione delle opere proposte.
In caso di interruzione anticipata della Concessione per cause dovute alla Concessionaria,
nulla sarà dovuto dal Comune di Piacenza per la realizzazione dei lavori citati.

ART. 16 - PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI
Nel caso in cui la Concessionaria non fosse in possesso dei requisiti per la realizzazione
dei lavori di cui al precedente art. 15, la stessa dovrà assegnare gli interventi secondo la
disciplina contemplata dal Codice degli appalti. 

ART. 17 - DIREZIONE E COLLAUDO DEI LAVORI E DOCUMENTI FINALI 
La direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione saranno a cura
della Concessionaria. 
Il collaudo dei lavori e/o certificato di regolare esecuzione verrà effettuato con le modalità
previste dalle norme di legge.
La  Concessionaria  al  termine  dei  lavori  dovrà  consegnare  al  Comune di  Piacenza  la
documentazione, in duplice copia, relativa a:
 certificati che abilitino i manufatti all'esercizio a cui sono destinati; 
 certificazione degli avvenuti collaudi e delle prove eseguite;
 certificazione di omologazione e perfetto montaggio.

ART. 18 - DISCIPLINA DI INGRESSO
Sono affidati  esclusivamente alla Concessionaria, a sua cure e spese, il  controllo e la
verifica degli ingressi durante i giorni non interessati all’attività agonistica.

ART. 19 - NON CESSIONE DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione non può essere ceduta a pena di nullità.

ART. 20 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA 
La Concessionaria si impegna:
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1. ad eseguire i servizi previsti dal presente Capitolato con tutte le garanzie necessarie,
sia quelle di carattere generale, sia sotto il profilo organizzativo. Sarà onere posto a
carico della Concessionaria il possesso di licenze e permessi e l’ottemperanza di ogni
adempimento necessario, richiesti da qualsivoglia disposizione prevista dalle norme di
legge ed equiparate vigenti,  nonché il  pagamento delle imposte e tasse comunque
derivanti dalla conduzione dei servizi. 

2. alla volturazione dei contatori alla consegna della Concessione ed al pagamento delle
spese per le utenze relative ai consumi (acqua, luce, gas, telefono, smaltimento rifiuti
ecc.);

3. all'osservanza  di  tutte  le  norme  vigenti  in  materia  di  prevenzione  infortuni  ed
all'assolvimento  di  tutti  gli  obblighi  dei  datori  di  lavoro  per  ciò  che  riguarda
assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi ed ai contratti collettivi
di categoria. La Concessionaria è inoltre obbligata ad effettuare tutte le provvidenze
atte  a  prevenire  infortuni  e  ad  usare  tutte  le  cautele  che  valgono  ad  assicurare
l'incolumità  del  personale  addetto  ai  lavori,  tenendo  sollevata,  in  ogni  caso,
l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale anche rispetto ai
terzi;

4. al  rispetto  dei  principi  della  Direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del
27.01.94 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

Inoltre  la  Concessionaria  assume  gli  oneri  relativi  alla  fornitura  di  tutto  il  materiale
necessario ad un regolare svolgimento dei servizi, ivi comprese le attrezzature che non
fossero già in dotazione.
Tutto il personale dovrà essere abilitato alle mansioni preposte dagli organi competenti, in
particolare, la Concessionaria dovrà provvedere alla conduzione degli impianti tecnologici
individuando il responsabile tecnico iscritto agli appositi Albi Professionali, il cui nominativo
dovrà essere comunicato all'Ufficio Sport.
Le quote e le tariffe d'uso degli impianti sportivi verranno corrisposte direttamente dagli
utenti alla Concessionaria.
Il  Comune  di  Piacenza  si  riserva  di  effettuare  tutti  i  controlli  necessari  per  verificare
l’osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e la puntuale esecuzione
di quanto di competenza della Concessionaria.
La Concessionaria non avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo, nel caso
in  cui  si  rendesse  necessaria  l'interruzione  del  servizio  da  parte  dell’Amministrazione
Comunale

ART. 21– VIGILANZA E PENALI 
Il Comune di Piacenza ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante la durata
della concessione, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potrà
eseguire sopralluoghi e ispezioni, senza preavviso, in tutti i locali dell’impianto in qualsiasi
momento  e  circostanza  e  procedere  alla  verifica  della  gestione  e  del  rispetto  della
concessione.
Qualora nell’esecuzione del  servizio si  verifichino inadempienze,  il  Dirigente dell’Ufficio
Sport potrà applicare le seguenti penalità:
 in caso di mancata apertura dell’impianto, senza adeguato preavviso: Euro 250,00. Nel

caso tale inadempienza si  verifichi  n. 3 (tre) volte nell’arco di  un anno, il  Dirigente
dell’Ufficio Sport risolverà il contratto;

 in caso di mancata pulizia/igienizzazione di servizi e spogliatoi: Euro 500,00. Nel caso
tale inadempienza si verifichi n. 3 (tre) volte nell’arco di un anno, il Dirigente dell’Ufficio
Sport risolverà il contratto;
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 in  caso  di  mancata  chiusura  dei  cancelli  e  porte  dell’impianto  e/o  di  mancato
spegnimento delle luci: Euro 250,00. Nel caso tale inadempienza si verifichi n. 3 (tre)
volte nell’arco di un anno, il Dirigente dell’Ufficio Sport risolverà il contratto;

 in caso di mancata effettuazione della manutenzione ordinaria,  secondo il  Piano di
manutenzione presentato: Euro 500,00. Nel caso tale inadempienza si verifichi n. 3
(tre) volte nell’arco di un anno, il Dirigente dell’Ufficio Sport risolverà il contratto;

 in caso di mancata presentazione della quietanza annuale delle polizze  assicurative
entro il termine di 30 giorni dalla loro scadenza, il Dirigente dell’Ufficio Sport risolverà il
contratto;

 in caso di mancato pagamento del canone entro 30 giorni dalla scadenza prefissata,
Euro 500,00;

 in  caso di  mancata presentazione del  rendiconto annuale di  cui  all'art.25,  entro la
scadenza nello stesso prevista, Euro 500.

Le  penalità  saranno  applicate  previa  contestazione  scritta  dell’addebito  da  parte  del
Dirigente del dell'Ufficio Sport, da comunicare alla Concessionaria, assegnandole sette (7)
giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.
Decorsi infruttuosamente tali termini senza che la Concessionaria abbia fatto pervenire le
proprie  osservazioni  e/o  controdeduzioni,  e  comunque  ove  queste  non  siano  ritenute
sufficienti  ad  escludere  la  sua  responsabilità,  il  Dirigente  dell'Ufficio  Sport  provvederà
senza indugio all’applicazione delle penalità ed eventualmente all’esecuzione d’ufficio.
In caso di inadempimento parziale ripetuto, di inadempimento totale o comunque tale da
pregiudicare  l’attività,  la  Concessione  sarà  revocata  e  il  Dirigente  del  procedimento
provvederà ad incamerare la cauzione definitiva, salvo il risarcimento dell’ulteriore danno.
L’applicazione  della  penale  non  solleva  la  Concessionaria  dalle  responsabilità  civili  e
penali che si è assunta con la stipula del contratto e che dovessero derivare dall’incuria e
dall’inadempienza dello stesso.

ART. 22- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora nel corso di durata del contratto vengano accertate più inadempienze di grave
entità, l’Amministrazione Comunale procederà a contestare le stesse per iscritto a mezzo
PEC,  diffidando  la  Concessionaria  a  conformarsi  alle  prescrizioni  contrattuali  entro  il
termine perentorio di 7 giorni dalla data di ricevimento della diffida. La Concessionaria,
entro  lo  stesso termine  perentorio  di  giorni  7,  potrà  fornire  le  proprie  controdeduzioni
sempre per iscritto a mezzo PEC.
Trascorso il  termine stabilito, qualora l’inadempienza dovesse continuare a permanere,
ovvero le giustificazioni addotte risultassero non soddisfacenti o esaustive, sarà facoltà
dell’Amministrazione  Comunale,  considerare  risolto  di  diritto  il  rapporto  con
incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento del maggior danno subito.
Il Dirigente dell’Ufficio Sport ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la
risoluzione del contratto, oltre che nei casi previsti dal precedente articolo 21, anche nei
seguenti casi di inadempimento, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni:
1. nei casi in cui la Concessionaria incorra in una delle cause previste dalla legge per

incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
2. nel caso di ripetute e gravi contravvenzioni ai patti  contrattuali o alle disposizioni di

legge o ai regolamenti comunali; 
3. in caso di inadempienze rispetto agli obblighi assunti relativamente alle manutenzioni

ordinarie;
4. per inosservanza delle norme igienico - sanitarie nella conduzione degli impianti;
5. in caso di gravi danni prodotti ai locali o alle attrezzature di proprietà del Comune di

Piacenza;
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6. per  il  mancato  rispetto  di  quanto  previsto  in  ordine  all’organizzazione  ed  al
mantenimento di attività per la promozione e lo sviluppo delle discipline calcistiche;

7. per ogni  altra inadempienza qui  non contemplata,  o fatto,  che renda impossibile la
prosecuzione della Concessione, ai termini dell’art. 1453 del Codice Civile.

Si  potrà  far  luogo   alla  risoluzione del  contratto  della  Concessionaria,  sempre  che la
medesima,  diffidata  ad  eliminare  le  irregolarità  riscontrate,  non  vi  provveda  entro  il
perentorio termine stabilito dal Dirigente dell’Ufficio Sport. 
Il contratto potrà essere risolto anche quando, a giudizio del Dirigente dell’Ufficio Sport,
sulla  base  delle  risultanze  di  verbali  di  accertamento  per  negligenza  e  imperizia,  sia
compromessa  la  buona  riuscita  della  conduzione  dei  locali.  In  caso  di  decadenza,  la
Concessionaria sarà tenuta a riconsegnare immediatamente l’impianto all’Amministrazione
Comunale.

È causa di immediata risoluzione del contratto, il mancato e regolare pagamento
delle utenze riguardanti energia elettrica, acqua e gas che comportino l’interruzione
dei relativi servizi.

Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle
obbligazioni  contrattuali,  costituiscono  motivo  per  la  risoluzione  del  contratto  per
inadempimento ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile le seguenti ipotesi:

a) motivi  di  pubblico interesse, adeguatamente specificati  nell’atto dispositivo, in
qualsiasi momento;

b) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili alla Concessionaria;
c) mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza;
d) gravi  violazioni  degli  obblighi  assicurativi  e  previdenziali,  nonché  relativi  al

pagamento  delle  retribuzioni  al  personale  impiegato  nell'esecuzione  della
concessione;

e) accertata  non  veridicità  del  contenuto  delle  dichiarazioni  presentate  dalla
Concessionaria;

f) mancata  costituzione  o  reintegrazione  della  quota-parte  della  garanzia
eventualmente  escussa  nel  termine  di  10  giorni  dalla  richiesta  da  parte
dell’Amministrazione comunale; 

g) abbandono del servizio salvo che per cause di forza maggiore;
h) frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio;
i) contegno  abitualmente  scorretto  da  parte  del  personale  del  concessionario

verso gli utenti;
j) mancata  sostituzione  del  personale  che  non  dovesse  risultare  idoneo  allo

svolgimento dei servizi previsti dalla concessione;
k) grave danno all’immagine dell’Amministrazione Comunale;
l) mancato rispetto delle disposizioni in materia di divieto di cessione del contratto

e in materia di trattamento dei dati personali; 
m) subappalto non autorizzato;
n) ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche, nel

caso  di  mancato  utilizzo  del  bonifico  bancario  o  postale  ovvero  degli  altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

o) situazioni  di  fallimento,  di  liquidazione,  di  cessione  attività,  di  concordato
preventivo  o  di  qualsiasi  altra  situazione  equivalente  a  carico  della
Concessionaria;

p) eventi straordinari e imprevedibili non imputabili all’Amministrazione Comunale
che non consentono la prosecuzione del servizio;
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q) negli  altri  casi previsti  dall'art.  108 comma del D. Lgs. 50/2016 e successive
modifiche e integrazioni;

r) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che rendano impossibile la
prosecuzione del contratto.

La  risoluzione  comporterà  tutte  le  conseguenze  di  legge,  compresa  la  facoltà  per
l'Amministrazione Comunale di affidare il servizio ad altro soggetto. 

L’esecuzione  in  danno  con  affidamento  della  concessione  a  terzi,  verrà  notificata  al
concessionario nelle forme previste e con l’indicazione dei nuovi termini dell’esecuzione
dei  servizi  affidati  e  degli  importi  relativi,  senza  per  ciò  dispensare  il  Gestore  dalla
responsabilità civile e penale in cui esso possa incorrere a norma di legge per i fatti che
hanno  motivato  la  risoluzione  del  contratto.  In  tal  caso  le  maggiori  spese  sostenute
dall’Amministrazione Comunale saranno direttamente prelevate dal deposito cauzionale
e, ove queste non fossero sufficienti, direttamente da eventuali crediti maturati.

ART. 23 - CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA
La Concessionaria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% del valore
della concessione, ai sensi dell'art.103 del D. lgs.50/2016,   al fine di garantire gli aspetti
gestionali  e  patrimoniali  nel  corso  della  Concessione.  Tale  garanzia  dovrà  essere
presentata  entro la data indicata dall'Ufficio Contratti.
Tale  garanzia  deve  espressamente  prevedere  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma
2, del Codice Civile nonché la sua operatività a semplice richiesta del Comune.
La garanzia copre gli  oneri  per il  mancato od inesatto adempimento e cessa di  avere
effetto  solo  alla  scadenza  del  rapporto  convenzionale;  la  mancata  costituzione  della
garanzia determina la revoca dell'affidamento.
E'  obbligo  del  concessionario  stipulare  specifica  polizza  Responsabilità  Civile  Terzi  e
Operai (RCT/O) con esclusivo riferimento alla gestione in oggetto. 
La polizza dovrà garantire il concessionario di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di
risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi,
per morte, per lesioni personali  e per danni a cose, in dipendenza della responsabilità
civile derivante dalle attività oggetto della presente convenzione.
La polizza dovrà prevedere un massimale RCT/O non inferiore a € 2.500.000,00,  per
sinistro senza limite per periodo assicurativo e dovrà prevedere nel  novero dei  terzi  il
Comune di Piacenza e i suoi dipendenti.
In  alternativa  alla  stipulazione  della  polizza  che  precede,  il  concessionario  potrà
dimostrare  l'esistenza  di  una  polizza  RCT/O  già  attivata  avente  le  medesime
caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla
stessa,  nella  quale  si  espliciti  che  la  polizza  in  questione  copre  anche  la  presente
concessione con un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro senza limite per
periodo assicurato.
Il concessionario è obbligato inoltre a stipulare una polizza assicurativa Rischio Locativo
che copra il danneggiamento o la distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso della concessione e imputabili alla responsabilità civile
del concessionario.
Tale polizza dovrà prevedere:
 rischio fabbricato: valorizzata con una somma assicurata pari al costo di ricostruzione a

nuovo dell'impianto in concessione di €. 5.000.000,00;
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 rischio contenuto: valorizzata ad una somma assicurata pari al costo di rimpiazzo del
contenuto di € 100.000,00.

In ogni caso le eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze
resteranno a totale carico del concessionario.
Copia  delle  polizze,  specifiche,  o  come  appendice  alle  polizze  preesistenti,  conformi
all'originale ai sensi di Legge, dovranno essere consegnate al Comune di Piacenza entro
20  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  dell'aggiudicazione,  unitamente  alle
quietanze di intervenuto pagamento del premio. La mancata presentazione delle polizze è
causa di revoca dell'affidamento.
Queste ultime dovranno essere presentate con le periodicità previste dalle polizze stesse,
onde verificare il permanere della validità nel corso della durata della concessione. Tutte le
polizze dovranno avere una durata temporale non inferiore alla durata della concessione.
La concessionaria si impegna ad intervenire in giudizio sollevando il Comune di Piacenza
da  qualsivoglia  responsabilità  civile  e  penale,  eventualmente  derivante  da  azioni  o
omissioni, negligenze o imperizie nei confronti degli utenti (minori e adulti) frequentanti gli
impianti.

ART. 24 - PUBBLICITÀ COMMERCIALE 
Il Comune di Piacenza concede alla Concessionaria, per l’intera durata della Concessione,
la gestione sia diretta sia a mezzo di sub-concessionari, degli spazi destinati alla pubblicità
e  dei  conseguenti  mezzi  pubblicitari  (cartellonistica,  fonica,  radiotelevisiva  ecc.)  negli
impianti.
L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità di ogni ordine e grado
per gli inconvenienti e danni che, a causa dell'installazione dei mezzi pubblicitari, potranno
essere arrecati ai medesimi o a persone e cose.
Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modifica devono essere comunicati
ai servizi tributari del Comune di Piacenza. La Concessionaria è tenuta ad espletare in
proprio tutte le incombenze tecnico-amministrative per le relative autorizzazioni.
In caso di necessità,  i  cartelloni  pubblicitari,  i  mezzi  pubblicitari  e quant'altro dovranno
essere rimossi a cura e spese della Concessionaria su richiesta e secondo le indicazioni
del Dirigente dell'Ufficio Sport.
Nel caso in cui la Concessione venga revocata (secondo i disposti dell’art. 21), si intende
revocata anche la gestione della pubblicità, senza che la Concessionaria,  suoi eredi o
aventi causa, possano vantare diritti o pretendere dal Comune indennizzo alcuno.
La manutenzione dei cartelloni, delle réclame, delle insegne ovvero dei mezzi pubblicitari
in  genere,  come  pure  le  imposte  sulla  pubblicità  saranno  a  carico  totale  della
Concessionaria.
Il benestare dell'Amministrazione Comunale, ove occorra, sarà subordinato all'esito della
concessione e/o autorizzazione rilasciata alla Concessionaria, a seguito di una regolare
domanda presentata al Comune di Piacenza, per l'installazione e la locazione di mezzi
pubblicitari che comportano opere che modificano e/o manipolano le strutture esistenti. La
concessione pubblicitaria sarà assoggettata ad I.V.A..
Il  Comune  di  Piacenza  potrà  autorizzare,  per  le  proprie  manifestazioni,  ad  altri
concessionari occasionali degli impianti, la possibilità di esporre pubblicità cartellonistica
negli  spazi  disponibili  e  di  diffondere  pubblicità  fonica  nonché  l'utilizzo  dei  mezzi
radiotelevisivi. Tali concessionari potranno utilizzare le strutture di supporto della pubblicità
cartellonistica  della  Concessionaria,  rimuovere  o  spostare  i  cartelloni  stessi,  previa
specifica autorizzazione della Concessionaria medesima.
È  a  carico  della  Concessionaria  qualunque  adempimento  fiscale  ed  amministrativo  a
norma  di  legge  e  di  regolamento  comunale.  Tutte  le  forme  pubblicitarie,  all'interno  e
all'esterno degli  impianti  concessi,  sono tenute al  pagamento dell'imposta di  pubblicità
secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 507 del 15/11/1993 e successive modifiche e
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integrazioni e dal Regolamento Comunale vigente; detta imposta dovrà essere versata al
gestore  del  servizio  per  l’accertamento  e  la  riscossione  dell’Imposta  Comunale  sulla
Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni.

ART. 25 RENDICONTAZIONE 
Il  Concessionario,  è tenuto a presentare all’Ufficio Sport  del  Comune di Piacenza una
relazione  illustrativa  contenente  il  rendiconto  della  gestione  sportiva  dell’esercizio
coincidente con la stagione sportiva precedente (affluenza, numero di tesserati del settore
giovanile, attività, etc.) indicante i risultati ottenuti nonché gli eventuali suggerimenti ritenuti
utili al perseguimento delle finalità dell’Amministrazione Comunale e le eventuali proposte
di modifica delle tariffe in vigore.
Il  Concessionario  dovrà  inoltre  fornire  la  rendicontazione  delle  entrate  e  delle  spese
sostenute;  a  tale  rendicontazione dovrà  essere  allegata una tabella  riportante  l’elenco
delle opere manutentive effettuate e dei relativi costi sostenuti.
La rendicontazione dovrà essere presentata entro 15 giorni dalla data del termine della
Concessione;  l’erogazione  dell’ultima  rata  del  contributo  previsto  è  subordinata  alla
presentazione di detta rendicontazione.
Su  richiesta  dell’Amministrazione  Comunale,  il  Concessionario  dovrà  attestare  tale
rendiconto presentando le relative pezze giustificative.   

ART. 26 - RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE E VERSO TERZI
Sarà a carico dell’aggiudicatario  ogni  responsabilità  connessa e dipendente dall’uso e
dalla gestione delle strutture avute in appalto, nonché dello svolgimento delle attività ivi
praticate.
All’aggiudicatario  competono,  integralmente,  le  responsabilità  ed  i  rischi  connessi  e
derivanti  dalla  gestione,  in  particolare,  quelle  di  tipo  civilistico,  contabile,  fiscale,
assicurativo e previdenziale, per eventuale personale utilizzato, ed in ragione di ciò solleva
l’Ente da qualsiasi azione o pretesa che possa essere intentata da terzi, per qualunque
danno a persone o cose dall’uso proprio od improprio della struttura o violazioni delle
norme di sicurezza ed igieniche. L’aggiudicatario si assume tutti gli obblighi derivanti dal
D.lgs n.81/2008.

ART. 27 - CONTROVERSIE
In caso di controversia tra il Comune di Piacenza e la Concessionaria, le parti eleggono
domicilio  legale  in  Piacenza  e  per  ogni  eventuale  giudizio,  si  intende  riconosciuto
competente il Foro di Piacenza. 

ART. 28 - FORMA DEL CONTRATTO e SPESE CONTRATTUALI
Il contratto verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica. Le
spese tutte, inerenti e conseguenti al contratto relativo all’appalto di cui trattasi saranno a
carico dell’aggiudicatario.
 
ART. 29 - RISCHI DA INTERFERENZA
L’Ufficio Sport, in esecuzione del disposto del D.Lgs. 81/2008, ha effettuato un’analisi per
l’identificazione di eventuali rischi da interferenza nell’esecuzione del servizio oggetto della
presente  concessione.  Da  tale  analisi  non  sono  emersi  rischi  da  interferenza  che  si
distinguano da quelli propri dell’attività della Concessionaria, che dovrà provvedere agli
adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro e quantificare gli oneri di
sicurezza per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall’esercizio della
propria attività.
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ART. 30 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA 
ESPRESSA
La  Concessionaria,  per  il  tramite  del  legale  rappresentante,  si  assume  l’obbligo  della
tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla  L.  13  agosto  2010,  n.  136,  pena  la  nullità
assoluta  della  presente  concessione.  La  Concessionaria  si  obbliga  a  comunicare  gli
estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché
le generalità ed il  codice fiscale delle persone delegate ad operare sul  predetto conto
corrente . 
Qualora  le  transazioni  relative  al  presente  contratto  siano eseguite  senza avvalersi  di
banche o  della  società Poste Italiane S.p.A.,  il  presente contratto  si  intende risolto  di
diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. 136/2010. 
La Concessionaria si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori
o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di
essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010
n. 136.
Il Fornitore del servizio che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli
obblighi  di  tracciabilità  finanziaria,  procede  all’immediata  risoluzione  del  rapporto
contrattuale, informandone contestualmente l’Amministrazione Contraente e la Prefettura
territorialmente competente. La Concessionaria si obbliga e garantisce che nei contratti
sottoscritti  con  i  subcontraenti,  verrà  assunta  dalle  predette  controparti  l’obbligazione
specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi
abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Comune di Piacenza,
della  Prefettura  territorialmente  competente.  Con  riferimento  ai  subcontratti,  la
Concessionaria si obbliga a trasmettere al Comune di Piacenza, apposita dichiarazione
resa ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000,  attestante  che nel  relativo  subcontratto  è  stata
inserita,  a  pena di  nullità  assoluta,  un’apposita  clausola  con la  quale il  subcontraente
assume gli  obblighi  di  tracciabilità  di  cui  alla  Legge sopracitata.  Per  tutto  quanto  non
espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n.
136.

ART. 31 - ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE
La Concessionaria, con il fatto stesso di sottoscrivere il Contratto, espressamente dichiara
che tutte le clausole e condizioni in esso previste e in tutti gli altri documenti, che del Con-
tratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
In particolare non potrà più sollevare eccezioni aventi a oggetto i luoghi, le aree, le condi -
zioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri
connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgi -
menti.
La Concessionaria nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere
durante l’esecuzione degli interventi.

ART. 32 - DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI
Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali, la Con-
cessionaria adempirà alle prestazioni che, nell’ordine, risultano indicate da:
a) Contratto;
b) Schema di Concessione e relativi allegati.

ART. 33 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento e la tutela dei dati personali verranno effettuati come da informativa allegata,
da considerarsi parte integrante del presente capitolato.
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ART. 34 - CODICE DI COMPORTAMENTO E “PANTOUFLAGE”
Ai  sensi  del  combinato  disposto  dell’art.  2,  c.  3,  del  D.P.R.  n.  62/2013 “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del D.Lgs.
30/03/01 n. 165” e del Codice di comportamento del Comune di Piacenza, adottato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 326 del 17/12/2013, l’affidatario e, per suo tramite, i
suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del
contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati codici per quanto
compatibili.
L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001,
sottoscrivendo  il  presente  contratto,  attesta  di  non  aver  concluso  contratti  di  lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che
abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni
nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del relativo rapporto di lavoro.

ART. 35 -  WHISTLEBLOWING
La  Concessionaria  prende  atto  dell’attivazione,  da  parte  dell’Ente  Appaltante,  della
piattaforma informatica dedicata al “whistleblowing”, sistema che permette, con garanzia di
riservatezza, di segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell’interesse pubblico,
comunicando  ai  propri  dipendenti/collaboratori  interessati,  tramite  e-mail  dedicata,  la
possibilità di accesso al sistema di whistleblowing del Comune di Piacenza, ai fini della
segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del   rapporto
di lavoro (art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2). Il software  è conforme alla
legge n. 179/2017 nonché alle LINEE GUIDA ANAC, Determinazione n. 6 del 2015 e al
Comunicato  del  Presidente  ANAC  del  5  settembre  2018;  di  seguito  il  percorso  per
accedere alla piattaforma attivata dal Comune di Piacenza, messo a disposizione anche
dei dipendenti/collaboratori delle imprese appaltatrici:
https://comunedipiacenza.whistleblowing.it/.  Il  link  è presente  anche  nel  sito
istituzionale  del  Comune  all'interno  di  “Amministrazione  Trasparente,”  sezione  “Altri
contenuti - Prevenzione della corruzione”, sottosezione “Whistleblowing – Procedura per le
segnalazioni  di  illeciti”.  L’appaltatore  si  impegna solennemente  a  non  adottare  misure
ritorsive nei confronti dei segnalanti.

ART.36 – INTESA PER LA LEGALITA'
La Concessionaria, partecipando alla gara, si impegna ad accettare e rispettare gli accordi
di cui all'”Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione criminale” tra la
Prefettura  –  Ufficio  territoriale  del  Governo  di  Piacenza  ed  il  Comune  di  Piacenza,
sottoscritta in data 21/04/2020, consultabile al sito  http://www.Prefettura.it/Piacenza, che
ha dichiarato di conoscere.

ART.  37 -  DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’APPROVAZIONE SPECIFICA AI  SENSI
DELL’ART. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE
L'Aggiudicatario dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli Artt.
1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti  gli
Articoli  del  presente  Capitolato  Speciale  d’Appalto.  Dichiara  inoltre  di  approvare
specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.1341 C.C. tutte le clausole sopra
riportate.

ART. 38 - NORMA FINALE E DI RINVIO
Per  quanto  non  espressamente  indicato  nella  presente  convenzione,  si  intendono
richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
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