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 ALLEGATO A 
 

CAPITOLATO 
 

BANDO PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA DI CIPOLLETO DEL COMUNE DI 
GUBBIO PER TRE MESI NEL PERIODO ESTIVO.  
 

Articolo 1 
Scelta del contraente 

 
Il Comune di Gubbio  intende procedere all’espletamento di una procedura aperta di cui all’art. 83 

del D.Lgs.vo n.163/06 e smi per l’utilizzo della palestra comunale di Cipolleto, situata in località 

Cipolleto, censita al Catasto Fabbricati al Foglio n. 291 particella n. 172. La gara verrà assegnata 

sulla base del criterio della migliore offerta economica.  La palestra viene affidata per attività 

didattico/sportive, compatibili con le caratteristiche strutturali e funzionali della medesima e senza 

presenza di pubblico. 

  

 
 

Articolo 2 
Durata dell’utilizzo 

 
L’utilizzo viene concesso per un periodo di tre mesi durante l’estate 2021 senza previsione di 
rinnovo.   
 
  
 

Articolo 3 
Manutenzione  

 
 
L’impianto viene affidato nello stato in cui si trova alle condizioni verificabili dall’affidatario 
tramite sopralluogo. Sarà facoltà dell’affidatario porre in essere tutti gli interventi non strutturali che 
migliorino o facilitino l’utilizzo dell’impianto previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione 
Comunale, per i quali comunque non verrà riconosciuto alcun compenso né alcun titolo.  
 

Art. 4 
Base d’asta 

 
L’offerta minima di canone per l’utilizzo nei tre mesi ammonta ad € 1.250,00 
(milleduecentocinquanta) più IVA.  
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Saranno altresì a carico dell’affidatario tutte le spese derivanti dai consumi effettivi di energia 
elettrica ed acqua calcolate rilevando i consumi all’inizio ed alla fine dell’utilizzo.   
  
 

Articolo 5 
Documentazione 

 
Costituiscono parte integrante dell’avviso:   
a. il capitolato (Allegato A)   
b. il modulo di Domanda (Allegato B), 
c. il modulo per l’offerta economica (Allegato  C), 
La documentazione sarà resa disponibile sul sito internet dell’Ente: www.comune.gubbio.pg.it e 
presso gli uffici del Servizio Turismo e Sport del Comune di Gubbio in Via della Repubblica n. 15 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 previo appuntamento telefonico 
Per informazioni in merito al reperimento del bando e degli allegati si prega di rivolgersi all’Ufficio 
Segreteria - tel. 0759220693.  
 

Articolo 6 
Soggetti ammessi alla gara 

 
Possono partecipare al presente affidamento: 

- Federazioni Sportive, 
-  Enti di Promozione Sportiva,  
- Società sportive,  
- Enti non commerciali  
- Associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali 

nell'ambito dello sport e del tempo libero   
 

Articolo 7 
Requisiti per partecipare 

 
I concorrenti devono essere esenti dalle clausole di esclusione di cui all’art. 217 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i., come meglio dettagliato nel Modello di Istanza (Allegato B); 
I concorrenti non devono avere situazioni debitorie nei confronti del Comune di Gubbio, oppure, 
laddove fossero presenti pendenze, devono presentare un piano per l’estinzione delle stesse con le 
garanzie necessarie. Tale piano sarà approvato dall’Amministrazione comunale prima 
dell’ammissione della domanda alla valutazione dell’offerta economica. 
 
 

Articolo 8 
Modalità di presentazione e formulazione dell’offerta 

 
I concorrenti dovranno far pervenire al Comune di Gubbio Ufficio Protocollo – Piazza Grande,1 – 
06024 Gubbio, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 14.06.2021, 
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raccomandata a/r, corriere autorizzato, posta celere o consegna a mano, mediante plico sigillato con 
ceralacca o altro mezzo idoneo a garantirne la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, 
recante all’esterno la dizione del mittente e la seguente dicitura: “La  società sportiva o l’ente 
……………………… partecipa alla gara per l’utilizzo nel periodo estivo dell’impianto 
sportivo “ Palestra in loc. Cipolleto di Gubbio”. 
Del giorno e dell’ora di arrivo del plico farà fede il timbro apposto dall’ufficio protocollo. Il 
recapito del plico entro il termine sopra indicato è ad esclusivo rischio del mittente se, per qualsiasi 
motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 
 

Articolo 9 
Disposizioni per la presentazione e formulazione dell’offerta 

 
Pena l’esclusione, il plico, siglato per garantire la segretezza e controfirmato sui lembi di chiusura, 
dovrà contenere al suo interno 2 buste, ciascuna di esse anch’essa siglata per garantirne la 
segretezza e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno l’intestazione del mittente e, 
rispettivamente, le diciture: 
Busta A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Busta C: OFFERTA ECONOMICA 
Sul plico dovrà essere apposta la scritta “La  società sportiva o l’ente ……………………… 
partecipa alla gara per l’utilizzo nel periodo estivo dell’impianto sportivo “ Palestra in loc. 
Cipolleto di Gubbio”. 
  
 
2. Per ogni lotto il plico dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione, i seguenti documenti: 
 
Busta A: DOCUMENTAZIONE. Dovrà contenere a pena di esclusione,  
1. la domanda di partecipazione alla gara, secondo il modello di cui all’allegato B del presente 
bando, firmata dal legale rappresentante e corredata da fotocopia di documento di identità valido del 
sottoscrittore e dichiarazione sostitutiva (ex DPR 445/00), nella quale il concorrente dichiara il 
possesso dei requisiti minimi di ammissione alla gara, che è parte integrante della domanda di 
partecipazione. 
2. copia del capitolato di gara sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante per integrale 
accettazione. 
3. copia statuto e atto costitutivo del concorrente. 
 
Busta B: OFFERTA ECONOMICA. Dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta economica. 
Sono ammesse unicamente offerte a rialzo o pari rispetto all’importo stabilito a base d’asta di € 
1.250,00. L’offerta economica deve essere espressa sia in cifre che in lettere: in caso di discordanza 
tra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere è ritenuta valida l’indicazione più 
vantaggiosa per l’Ente. L’offerta indeterminata, plurima, incompleta, condizionata o parziale 
comporta l’esclusione. 
 
 

Articolo 10 



 
 

 
  

Settore Sociale, Cultura, 
Turismo   

Servizio Turismo e Sport  

 
Via delle Repubblica, 
15,  06024 Gubbio 
Tel. 075 9220693 
Fax 075 9273409 

 

 
Email: 

info@iat.gubbio.pg.it  

 

Data di svolgimento delle operazioni di gara 
 

Una apposita commissione effettuerà l’apertura delle offerte. Si riunirà in seduta pubblica il giorno 
14/06/2021, alle ore 13,00, presso la sede del Servizio Turismo e Sport del Comune di Gubbio in 
Via della Repubblica n. 15.  Alle sedute pubbliche possono presenziare i legali rappresentanti dei 
concorrenti o persone delegate da questi per iscritto, muniti di valido documento di riconoscimento. 
 
 

  
Articolo 11 

Aggiudicazione 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.   
Il Comune di Gubbio si riserva inoltre di non procedere all’aggiudicazione  per comprovati motivi 
di interesse pubblico, senza che gli offerenti possano richiedere indennizzi o compensi di alcun 
genere. 
L’affidamento sarà effettuato al migliore offerente. A parità di offerte si aprirà un rilancio tra i 
migliori offerenti che hanno proposto il medesimo importo.  
 

Articolo 12 
Convenzione 

 
Il rapporto contrattuale con l’assegnatario sarà disciplinato da un’apposita convenzione. 
 

 
ART. 13 

Obblighi dell’affidatario 
 

L’assegnatario risponderà di tutti gli atti o fatti connessi all’attività di gestione e del comportamento 
del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni 
assunte e si obbliga a tenere l’ Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da qualsiasi 
responsabilità civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque 
derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto dell’affidamento, compreso lo stato di fatto 
dell’immobile. 
L’affidatario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose in conseguenza dell’attività o 
omissioni svolte nell’esercizio dell’affidamento. L’Amministrazione non assume mai, in alcun caso, 
sia sul piano assicurativo che per qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di coobbligato solidale 
per qualsivoglia obbligazione dell’affidatario. 
Dovrà essere prevista nell’impianto la installazione e manutenzione del defibrillatore 
semiautomatico secondo le disposizioni di legge, compresa la presenza di personale in possesso 
della prescritta formazione; 
L’affidatario con la stipula del contratto esonera il Comune di Gubbio da ogni e qualsiasi 
responsabilità per danni alle persone e alle cose o infortuni che a terzi dovessero derivare in 
relazione alle attività praticate all’interno dell’impianto.  L’affidatario risponde direttamente dei 
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danni alle persone e cose comunque verificatisi nel corso della gestione derivanti da cause ad esso 
imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo 
completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte 
dell'Amministrazione.  L’affidatario, pertanto, dovrà presentare, prima dell'inizio della gestione, 
pena la revoca dell’affidamento o la risoluzione del contratto, una polizza assicurativa R.C.T. 
stipulata con primaria compagnia assicurativa . 

 
ART. 14 

Obblighi previdenziali 
Al personale dipendente ed ai soci lavoratori dell’assegnatario impiegato presso il complesso 
sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione e sulla 
Previdenza Sociale. La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la concessione prima 
della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla 
regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente gravi 
irregolarità direttamente imputabili all’assegnatario circa il rispetto della normativa previdenziale, 
assistenziale ed antinfortunistica riferita agli addetti all'impianto (soci, dipendenti, collaboratori od 
operanti ad altro titolo).  
 

ART. 15 
Divieto di sub-concessione 

 
L’assegnatario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, l’utilizzo dell’impianto in oggetto   a 
nessun titolo e per nessuna ragione. Nessun locale o parte dell'impianto potrà essere utilizzato da 
soggetti diversi dall’affidatario o per finalità diverse da quelle previste dal presente bando se non 
previo espresso consenso scritto da parte della Civica Amministrazione.  
 

ART. 16 
Penali e Revoca 

 
Nel caso di inadempimento contrattuale grave o persistente, la Civica Amministrazione potrà 
dichiarare, previa diffida da parte degli Uffici competenti, la revoca dell’assegnazione con 
provvedimento amministrativo motivato. La revoca avrà effetto immediato, fatta salva comunque la 
possibilità per il Comune di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto 
all’assegnatario inadempiente. Sono considerate cause legittime di revoca:  
 

 reiterati ed accertati inadempimenti o gravi negligenze nell’utilizzo ordinaria dell’impianto;  
 grave danni causati alle varie parti dell’impianto impianti compresi;   
 fallimento del concessionario o altra procedura concorsuale o liquidazione coatta 

amministrativa;  
 mancata sottoscrizione del contratto o omessa o tardiva presentazione della documentazione 

richiesta dal Comune di Gubbio, previa diffida espressa;  
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 altri inadempimenti degli obblighi a qualsivoglia titolo previsti dalla concessione o 
riconducibili alla stessa; 

 comprovate esigenze di interesse pubblico;    
 

ART. 17 
Presa in consegna e restituzione impianto 

 
All’atto della presa in consegna dell’impianto da parte dell’affidatario, sarà redatto apposito verbale 
che riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili, anche una annotazione sulla 
condizione igienico-edilizia della struttura. Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto 
contrattuale. Alla scadenza dell’affidamento, o in caso di revoca o risoluzione anticipata della 
stessa, l'impianto sportivo, eventualmente comprensivo di attrezzature e arredi di proprietà 
comunale, dovrà essere riconsegnato al Comune in normale stato d'uso e libero da persone o cose 
non di proprietà del Comune.  
 

ART. 18 
Spese d'atto 

Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico             
dell’ affidatario.  
 

ART. 19 
Controversie 

 
Nell'ipotesi di eventuali controversie l’affidatario dovrà eleggere domicilio legale in Gubbio ed il 
Foro competente sarà quello di Perugia.  
 

ART. 20 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati 
personali forniti e raccolti in occasione della presente gara saranno trattati esclusivamente in 
funzione e per fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti 
dell’Amministrazione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata 
che cartacea. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. 
Lgs. 196/2003. Nell’espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere 
conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela 
ai sensi del D. Lgs. 196/2003. L’assegnatario si obbliga ad informare circa i doveri di riservatezza 
nell’espletamento del servizio ed a comunicare il Responsabile del trattamento dei dati. ART. 25 
Norma di rinvio Per tutto quanto non espressamente disciplinato e previsto nel presente contratto, si 
rinvia alle normative nazionali, regionali e locali vigenti, in quanto applicabili 
 

Articolo 21 
Stipula del contratto ed esecuzione del servizio 
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La stipula del contratto avviene secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dal Regolamento 
comunale. Le spese contrattuali e di registrazione, nessuna esclusa, sono a carico del soggetto 
contraente.  
 
  
  
 
 
 
 

Articolo 22 
Norme finali 

 
Per quanto non contemplato e non regolamentato dalle presenti condizioni si fa riferimento a quanto 
previsto dalla vigente normativa in materia di contabilità e contratti e alle norme del codice civile. 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente documento, sono applicabili le disposizioni 
contenute in tutte le leggi e regolamenti vigenti disciplinanti la materia. 
 


