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PARTE I 
DESCRIZIONE DEL CAMPEGGIO OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

 
 
ART. 1 – OBIETTIVI DELL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE A TERZI DELLA 
STRUTTURA  EXTRA ALBERGHIERA DENOMINATA “CAMPEGGIO” 
 
Il Comune di Zocca (MO) (nel prosieguo Comune) con l’affidamento in concessione della gestione 
(nel prosieguo gestione) a terzi (nel prosieguo Concessionario) della struttura turistica/ricettiva 
denominata “Campeggio” di cui al successivo Art. 2 (nel prosieguo Campeggio) si pone l’obiettivo 
di affidare l’organizzazione e la gestione al fine di promuovere e valorizzare lo sviluppo di attività 
ricettive, turistiche e ricreative ed il soddisfacimento di interessi generali della collettività.  
 
Il Campeggio di Montequestiolo è affidato al fine di promuovere, valorizzare e incentivare lo 
sviluppo di attività ricettive, di accoglienza turistica, culturale, ambientale, ricreative e sportive con 
il soddisfacimento di interessi generali della collettività, per il quale è stato realizzato.  
 
Il Comune di Zocca è caratterizzato da un turismo estivo, essendo località di villeggiatura (seconde 
case) data la vicinanza con i comuni di Bologna e Modena. Il Campeggio costituisce pertanto 
un’infrastruttura ricettiva di attrazione turistica per tutto il periodo estivo nonché di possibile 
frequentazione nell’intero corso dell’anno. 
 
Il Concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare il Campeggio, per le finalità e le condizioni di cui 
all’art.  6 della Legge Regionale nr. 16/2004 nel rispetto dei requisiti di esercizio previsti per le 
strutture all’aria aperta di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale nr.  803 del 04.06.2007 e n. 
417 del 26.03.2018 di parziale modifica della delibera n. 2150/04 e nel rispetto del presente 
Capitolato Speciale e delle normative vigenti per il settore. In particolar modo ad esempio dovrà: 

a) Offrire un servizio di permanenza e qualità agli utenti del complesso, ai turisti ed ai 
cittadini; 

b) Proporre un’offerta gastronomica ai fruitori del campeggio di qualità nonché di promozione 
del nostro territorio e della nostra cultura enogastronomica, 

c) Promuovere il territorio Comunale, le sue caratteristiche e i suoi percorsi pedonali e ciclabili; 
d) Adeguare la struttura per garantire la sicurezza dei luoghi aperti al pubblico secondo le 

direttive specificate nel presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 
 
Il Concessionario dovrà garantire il rispetto di tutta la normativa inerente le misure per il contrasto 
ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza 
della gestione della struttura. 
Le linee guida sono consultabili al seguente link: 
https://www.regione.emiliaromagna.it/coronavirus/protocolli-di-sicurezza 
  

Il Concessionario dovrà osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia, applicabili e 
compatibili con la natura della Struttura e attività connesse.  
 

https://www.regione.emiliaromagna.it/coronavirus/protocolli-di-sicurezza


Capitolato Speciale d’Appalto                                                                                                                                                                                 Pagina 5 di 31  

La gestione del Campeggio sarà affidata alle capacità organizzative ed imprenditoriali del 
Concessionario che dovrà svilupparle perseguendo l’equilibrio economico finanziario delle attività.  
 
Il Concessionario dovrà garantire l’accesso e la fruizione del Campeggio a tutti i cittadini, senza 
alcuna discriminazione.  
 
In base al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (nel prosieguo D.Lgs. nr. 50/16) il 
Concessionario, con il contratto, assumerà il «rischio operativo» ovvero il rischio legato alla 
gestione dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi.  
 
Per quanto sopra il Comune disporrà le condizioni minime per lo svolgimento dei servizi principali.  
 
 
ART. 2 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA STRUTTURA 
 
La concessione ha per oggetto la gestione della struttura ricettiva extralberghiera denominata 
“Campeggio di Montequestiolo”, di proprietà del comune di Zocca (MO), con relative pertinenze di 
seguito descritte. 
 
La struttura denominata “Campeggio di Montequestiolo”, è sito in Zocca – Via Montequestiolo n. 
184. 
 
L’accesso al campeggio avviene attraverso Via M.Questiolo, laterale della strada Comunale di 
Rosola; il tracciato è completamente asfaltato. 
 
DESCRIZIONE CATASTALE: 
Detti cespiti sono attualmente descritti presso l’Agenzia del Territorio del Comune di Zocca (MO), 
così come segue: 
 
- Catasto dei Terreni, intestato a: 
COMUNE DI ZOCCA con sede in ZOCCA (MO) C.F. 00717780365 per 1/1 
Fg.  Mapp.   Qualità  Cl.  Cons.   R.D.   R.A. 
51  310   bosco ceduo  1  00.24.22  € 3,00   € 0,63 
51  311   seminativo  3  00.04.23 € 1,07   € 1,20 
51  319   cast. frutto  2  00.21.06  € 1,31   € 0,44 
51  381   bosco ceduo  1  01.01.69  € 13,13  € 2,63 
51  438   bosco ceduo  1  00.02.94  € 0,36   € 0,08 
Totale particelle n. 5 01.54.14 
TOTALE SUPERFICIE CATASTALE = MQ 15.414,00 
 
- Catasto dei Fabbricati, intestato a: 
COMUNE DI ZOCCA con sede in ZOCCA (MO) C.F. 00717780365 per 1/1 
Fg.  Mapp.  Sub.  Piano  Cat.  Cl.  Cons.   Sup.  Cat.  Rendita 
51  366  1  PS1-T  E/9       € 9.296,22 
51  383  /  T  A/3  1  2,5 vani  26 m2   € 142,03 
51  384  /  T  A/3  1  2,5 vani  26 m2   € 142,03 
51  385  /  T  A/3  1  3,5 vani  33 m2   € 198,84 
51  386  /  T  A/3  1  3,5 vani  33 m2   € 198,84 
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51  497  /  T  A/3  1  6 vani   108 m2  € 340,86 
Totale U.I. n. 6 

 
Gli operatori economici interessati, obbligati al sopralluogo prima della presentazione di eventuali 
offerte, prendono atto della consistenza dei luoghi, della loro reale natura, delle attrezzature 
presenti, indipendentemente dalle diciture utilizzate per descrivere in questa sede i singoli locali, 
accettandone lo stato di fatto e impegnandosi a restituire i luoghi in buono stato di conservazione 
e manutenzione rimuovendo a propria cura e spese le attrezzature, fatta salva la facoltà del 
Comune di accettare le stesse a titolo gratuito o previa valutazione dell’Ufficio Patrimonio 
Comunale. 
 
PROPRIETÀ: 
I beni interessati dalla richiesta valutazione sono attualmente di esclusiva proprietà del COMUNE 
DI ZOCCA con sede in Zocca (MO) Proprietà per 1/1. 
 
CONFINI: 
I terreni di cui si tratta sono tra loro confinanti e insieme costituiscono l’appezzamento sul quale si 
articola, compresi i fabbricati, il campeggio comunale. 
Di seguito sono quindi indicati, nel loro complesso, i confini di detto appezzamento: 
- sul lato nord [Mapp. 310, 319 e 497] con ragioni mappali 104, 106, 109 e 435; 
- sul lato est [Mapp. 319, 310, 311, 438 e 497] con ragioni mappali 435 e strada comunale 
Montequestiolo; 
- sul lato sud [Mapp. 438 e 381] con ragioni mappali 437 e foglio 50 mappale 101; 
- sul lato ovest [Mapp. 381] con ragioni mappale 103. 
 
DESTINAZIONE URBANISTICA: 
I cespiti de quo sono classificati dal vigente strumento urbanistico (PRG) del Comune di Zocca 
(MO) con la seguente destinazione: 
 
 
ASPETTI STRUTTURALI 
L’intero compendio immobiliare, costituito sia dai terreni che dai fabbricati, ricade nel suo 
complesso in zona “D”, e più precisamente nella sottozona “D.6” (attività ricettive all’aperto). La 
disciplina di riferimento di tale sottozona è l’art. 24 delle N.T.A. 
I cespiti oggetto di concessione costituiscono un singolo appezzamento di terreno sul quale, in 
diversi periodi temporali, sono stati edificati dei fabbricati con lo scopo di costituire, nell’insieme, 
una struttura ricettiva all’aperto destinata a campeggio. 
La cartografia relativa a tale appezzamento dimostra una superficie di forma irregolare, 
caratterizzata da una discreta pendenza (giacitura acclive), che vede il terreno costantemente 
inclinato a scendere da est verso ovest. 
Il campeggio, pur trovando ubicazione a soli 3 Km dal centro abitato di Zocca (MO), in direzione 
Rosola, è caratterizzato da un comodo accesso viario (via Montequestiolo) e connotato dal tipico 
ambiente naturale montano appenninico. 
 
In particolare: 
 
- Terreni: 
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L’intero appezzamento, costituito dai singoli lotti confinanti, presenta una recinzione che delimita 
l’area che costituisce il campeggio. Tale struttura è attraversata, nella zona mediana 
dell’appezzamento, dalla strada comunale Montequestiolo che, in prossimità del punto d’ingresso 
della struttura, viene interrotta dalla sbarra di accesso al campeggio. 
Il tratto di strada che prosegue oltre la recinzione d’ingresso (sbarra) termina all’interno della 
struttura ricettiva e funge da via di collegamento delle varie zone attrezzate (piazzole). Il tratto di 
strada pubblica che attraversa (est - ovest) il campeggio misura una superficie di circa 1.704 mq e 
risulta essere l’unica area pavimentata (asfalto) della struttura. 
La superficie destinata al campeggio è articolata in circa 80 piazzole, 50 per roulotte e 30 per 
tende. Tali aree risultano non pavimentate (terreno vegetale) ma più o meno servite da prese 
idriche ed elettriche. 
Considerata la sensibile pendenza dell’appezzamento su cui è organizzato il campeggio, le piazzole 
di sosta risultano essere in parte terrazzate. 
 
Fabbricati: 
1- Fabbricato Servizi - Mapp. 366 Sub. 1 
Trattasi della costruzione più vetusta tra gli edifici presenti nella struttura ricettiva. Trova 
ubicazione all’interno del campeggio, a circa 50 metri dall’ingresso/sbarra, con il fronte in 
adiacenza alla strada “pubblica” che attraversa l’area. 
In posizione isolata rispetto agli altri fabbricati della struttura, l’edificio de quo si eleva in due piani 
fuori terra. Il terreno su cui insiste la costruzione, essendo in pendenza, fa sì che il lato fronte 
strada (Nord) sia edificato in parte in interrato e contro terra. 
Costituito da una struttura in elevazione di tipo misto – c.a. e muratura di laterizio – l’edificio 
presenta solai di piano e di copertura in latero cemento. Il tetto, di tipologia a due acque, presenta 
un manto impermeabile costituito da tegole di laterizio. 
Il cespite presenta la seguente consistenza: 
a) Piano Sotto strada (H = 2,70 m). 
Ampi spazi dedicati ai servizi per gli ospiti del campeggio, in particolare: lavanderia, servizi igienici 
separati per uomini e donne, rispettivamente dotati di docce e gabinetti. Ulteriori spazi destinati a 
magazzino, centrale termica, zona disimpegno/ingresso e rampa scale di accesso al piano terra. 
L’insieme, al lordo delle murature, misura una superficie di 260 mq circa. 
b) Piano Terra (H = 3,20 m). 
Vano d’ingresso/disimpegno, vano scale, sala ristorante, cucina, dispensa, deposito alimenti, bar e 
sala giochi. L’insieme, al lordo delle murature, misura una superficie di 260 mq circa. 
La costruzione è stata legittimata mediante Concessione Edilizia prot. n. 394 del 18.05.1979 e 
dichiarata agibile con decorrenza dal 10.06.1980.  
 
2- Alloggio custode - Mapp. 497 Sub. / 
Trattasi di abitazione monofamiliare costituente un singolo fabbricato. 
La costruzione trova ubicazione in posizione isolata in fronte alla via Montequestiolo, in prossimità 
del punto di accesso del campeggio (sbarra). Tale collocazione permette il presidio dell’ingresso 
della struttura. 
L’edificio, elevato in un unico piano fuori terra e senza interrato, è costituito da una struttura di 
tipo misto (c.a. e muratura di laterizio). Il solaio di copertura, inclinato e a quattro acque, è di 
latero cemento ed è dotato sul lato esterno di un manto impermeabilizzante costituito da tegole 
di laterizio. 
Il cespite presenta la seguente consistenza: 
a) Piano Terra (H = 2,75 m) 
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Portico, soggiorno, studio, disimpegno, cucina, due camere da letto, ripostiglio e servizio igienico. 
L’insieme, al lordo delle murature, misura una superficie di 100 mq circa. 
La costruzione è stata legittimata mediante Concessione Edilizia prot. n. 1286 del 07.01.1987. 
 
3- Bungalows - Mapp.li: 383 Sub. /; 384 Sub. /; 385 Sub. /; 386 Sub. / 
Trattasi di quattro costruzioni mono familiari di tipo prefabbricato ad uso alloggio temporaneo. 
Situate a pochi metri l’una dall’altra, si trovano in posizione isolata rispetto agli altri edifici presenti 
nel campeggio. 
Il singolo elemento abitativo è costituito da una struttura metallica ad un piano fuori terra, munita 
di pannelli di tamponamento e di compartimentazione interna di fibra di legno e compensato 
marino. 
La copertura, di tipo inclinato a due acque, risulta anch’essa costituita da una struttura metallica e 
anellature lignee. Il manto impermeabilizzante è costituito da una guaina bituminosa sormontata 
da tegoli in materiale prefabbricato. Sono presenti gli impianti idrici di carico e scarico e l’impianto 
elettrico. 
I nuclei abitativi costituiti dai bungalows sono di due tipi, così identificati: “Il Bagatto” e “Il Matto”. 
Ciò che li differenzia è la dotazione, in termini numerici, dei vani letto. 
La tipologia “Il Bagatto” ha la seguente consistenza: 
a) Piano Terra (H = 2,60 m) 
Veranda d’ingresso, soggiorno, una camera da letto, anti e W.C. L’insieme misura una superficie 
lorda di 30 mq circa; 
b) La tipologia “Il Matto” presenta la seguente consistenza: 
Piano Terra (H = 2,60 m) 
Veranda d’ingresso, soggiorno, due camere da letto, anti e W.C. L’insieme misura una superficie 
lorda di 37 mq circa. 
I quattro prefabbricati sono stati legittimati mediante Concessione Edilizia prot. n. 1718 del 
03.01.1991. 
 
ART. 3 – CARATTERISTICA DEL SERVIZIO  
 
Le Attività, da realizzarsi nell’ambito della gestione della struttura extralberghiera denominata 
“Campeggio di Montequestiolo”, devono rispettare i limiti e le caratteristiche della normativa 
vigente in materia per tale struttura con particolare riferimento alla L.R. Emilia Romagna nr. 
16/2004, Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna nr. 417 del 26.03.2018 di parziale modifica 
della delibera n. 2150/04 e successive, qualificabili in via generale come di seguito specificato: 
 

a) Attività preordinate alla valorizzazione funzionale e sociale della Struttura e delle sue 
potenzialità, finalizzate a fornire risposte agli utenti, al turismo stagionale e da fine 
settimana estivi: 
- Apertura al pubblico della struttura nel periodo minimo di sei mesi come previsto 

all’art. 16 del presente capitolato, 
- Eventuale organizzazione di piccoli eventi ed animazione. 
Quanto sopra nel rispetto e nei limiti di cui alla normativa in materia. 

b) Attività preordinate alla gestione ed allo sviluppo operativo, nonché attività 
complementari, finalizzate alla gestione ottimale del campeggio, al suo miglioramento 
funzionale operativo ed alla migliore fruibilità quali: 
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- Gestione e conservazione manutentiva dei beni mobili ed immobili afferenti il 
campeggio, compresi gli interventi di cura generale e di pulizia, in relazione alle 
principali finalizzazioni d’uso dello stesso; 

- Sviluppo delle attività inerenti l’organizzazione per l’utilizzo anche in collaborazione con 
Associazioni, Enti e Gruppi; 

- Gestione dell’attività per la custodia e sorveglianza dei beni mobili ed immobili 
afferenti il campeggio nonché delle attività relative alla regolazione degli accessi allo 
stesso; 

- Eventuale ampliamento della dotazione degli arredi o quant’altro ritenuto opportuno, 
volto alla riqualificazione e valorizzazione della struttura. 

 
PARTE  II:  OBBLIGHI CONTRATTUALI 

 

 
ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE  
 
La durata del contratto è stabilita in anni 9 (nove) decorrenti dalla data del verbale di consegna, 
con l’impegno da parte dell’offerente di eseguire le opere obbligatorie di cui all’art. 6, al fine del 
recupero degli investimenti da parte del Concessionario. 
 
Le forniture e relative installazioni gli interventi di cui all’art. 6 dovranno essere concluse prima 
dell’apertura della struttura pena la risoluzione del contratto. 
 
Al termine del contratto, sarà redatto apposito verbale, in cui si darà atto dello stato degli 
immobili e delle attrezzature riconsegnate al Comune. 
 
Il gestore avrà l’obbligo di restituire la struttura, unitamente a tutte le pertinenze e le attrezzature 
nello stato in cui sono state consegnate ad eccezione delle integrazioni e migliorie da contratto di 
cui all’art. 6 (Interventi obbligatori), all’art. 7 (Eventuali migliorie offerte in sede di gara) e di cui 
all’art. 8 (Lavori migliorativi in sede di esecuzione del contratto) tenuto conto del normale 
deperimento derivante dall’uso o dalla vetustà. 
 
 
ART. 5 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE E CANONE CONCESSORIO  
 
Sulla base della stima degli incassi derivanti dalla gestione dei servizi affidati per l’intera durata 
dell’affidamento il valore della presente concessione, ai sensi dell’art. 167, comma 1, del D.Lgs. nr. 
50/2016, è pari ad € 40.000,00 (quarantamila) annui. 
 
La stima degli incassi è stata calcolata sulla base dei ricavi ottenibili dall’erogazione dei servizi 
presso la struttura in parola, (tariffe ecc..). 
 
Il valore della presente concessione per il periodo massimo previsto di anni nr. 9 è pertanto di 
Euro 360.000,00 (trecentosessantamila). 
 
Nella suddetta previsione è indicata la durata massima prevista dall’art. 4 del presente capitolato. 
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Il Canone annuo posto a base di gara, che il Concessionario dovrà riconoscere al Comune di Zocca, 
è stabilito in Euro 6.000,00 (seimila) oltre l’I.V.A., soggetto ad unico rialzo percentuale. 

 
Si precisa che non sono ammesse offerte in ribasso. 
 
Il suddetto canone, al lordo del rialzo percentuale offerto, e rivalutato come di seguito indicato, 
dovrà essere versato al Comune in due rate di pari importo, scadenti rispettivamente il 31 Agosto 
ed il 30 Novembre di ciascun anno.  

 
Il suddetto canone (di tutte le annualità esclusa la prima), al lordo del rialzo, sarà annualmente 
rivalutato a partire dal secondo anno, sulla base dell’indice di variazione dei prezzi per le famiglie 
di operai ed impiegati (F.O.I. senza tabacchi) pubblicato dall’ISTAT in ragione del 100%. 
 
 

ART. 6 – LAVORI ACCESSORI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 
 
Il gestore, prima dell’apertura delle strutture, dovrà eseguire a propria cura e spesa i seguenti 
interventi: 
 

1. Manutenzione e pulizia iniziale della struttura e delle aree esterne mantenendo le distanze 
di sicurezza della vegetazione rispetto alle unità abitative mobili o fisse vale a dire: 

TIPO DI VEGETAZIONE DISTANZE (m) Rispetto alle unità abitative fisse o 
mobili 

Pascolo cespugliato 10 

Macchia bassa/media 15 

Macchia alta/siepi 20 

Bosco diradato 20 

Bosco non diradato/pinete 30 

2. Ottimizzazione della posizione delle piazzole rispetto alla vegetazione circostante per 
garantire un minimo di distanze delle unità abitative rispetto agli alberi/cespugli. 

3. Garantire l’agevole accesso all’area da parte dei VVFF dove all’ingresso è presente una 
motopompa UNI 70; 

4. Necessarie riverniciature pareti ecc..; 
5. Adeguamento cartellonistica inerente la sicurezza antincendio (individuazione di percorsi e 

uscite, ubicazione mezzi fissi e portatili di estinzione, divieto di accendere fuochi in prossimità 
delle unità abitative, individuazione dei pulsanti di sgancio dell’alimentazione elettrica ecc..); 

6. Fornitura estintori e relativa revisione, nel rispetto della normativa vigente (dotare il punto 
fuoco della struttura di adeguato estintore) nonché verifica della rete di idranti; 

7. Fornitura ed installazione a norma di legge delle luci di emergenza esterne; 
8. Sistemazione allarme di emergenza; 
9. Segnalazione delle vie di fuga ed uscite di emergenza, previsione di luci di emergenza e per 

l’individuazione di un punto notturno sicuro in caso di esodo degli utenti; 
10. Collocazione di depositi di materiali infiammabili (legname e rifiuti solidi urbani) ad almeno 

10 mt da qualsiasi unità abitativa e dalle aree di ritrovo; 
11. Verifica della sicurezza  e della rispondenza alla normativa degli impianti elettrici presenti; 
12. Predisposizione di illuminazione di emergenza notturna sui vialetti interni e nella zona del 

parcheggio esterno, nonché di allarme in caso di incendio; 
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13. Fornitura e predisposizione di quanto previsto al fine del rispetto della normativa inerente le 
misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19  in relazione allo 
svolgimento in sicurezza della gestione della struttura. 

 
Le suddette forniture e relative installazioni ed interventi dovranno essere conformi a quanto 
richiesto dal presente capitolato ed alla normativa vigente in materia, sulla base di preventiva 
autorizzazione dell’Ufficio Patrimonio Comunale che dovrà altresì effettuare controlli al fine della 
verifica della qualità finale delle prestazioni medesime.  
 
Tutte le forniture ed installazioni ed interventi di cui al presente articolo, autorizzate e realizzate 
dal Concessionario, durante il periodo di gestione, diventeranno di proprietà del Comune alla 
scadenza del contratto.  
 
 

ART. 7 – LAVORI/FORNITURE MIGLIORATIVI IN SEDE DI GARA 
 
Potranno essere previsti, in sede di offerta, investimenti facoltativi per arredi o interventi interni 
od esterni (a titolo di esempio, non esaustivo, sostituzione bancone bar, arredo interno od esterno 
etc.). Al termine della concessione i sopraddetti arredi e/o interventi realizzati verranno ceduti 
gratuitamente all'Ente e rimarranno al Comune di Zocca in dotazione agli immobili e relative 
pertinenze oggetto del presente avviso. 
 
In sede di offerta dovrà essere descritto, in modo analitico, l’intervento e/o la fornitura che 
l’offerente intende realizzare a sue spese, con indicazione puntuale del cronoprogramma 
realizzativo.  
Le forniture ed installazioni dovranno essere conformi a tutti i requisiti di legge con riferimento 
anche alla tipologia della struttura e le spese sostenute dovranno essere documentate. 
 
Eventuali migliorie offerte comporteranno attribuzione di punteggio nella procedura di gara per 
l’affidamento della concessione. 
 
Qualora non vengano effettuate le forniture ed installazioni offerte nei termini indicati la 
concessione si intenderà risolta di diritto. 
 
 
ART. 8 – LAVORI MIGLIORATIVI IN SEDE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
 
Qualora nel corso dell’attività il gestore ravvisi la necessità di realizzare nuove opere, installazioni 
o strutture, per un miglior utilizzo della struttura, al di fuori di quelle obbligatorie previste dal 
presente capitolato o di quelle offerte in sede di gara, lo stesso potrà farlo a propria cura e spese, 
compresa la produzione della necessaria documentazione, previa acquisizione di preventivo 
parere e relative autorizzazioni scritte da parte dei competenti Uffici del Comune di Zocca. 
 
Tali interventi dovranno sempre essere autorizzati formalmente e dovranno essere realizzati sotto 
la sorveglianza dell’Ufficio Patrimonio e nel rispetto della vigente legislazione. 
 
Il Concessionario, qualora carente della necessaria qualificazione per l’esecuzione delle opere, 
dovrà procedere all’individuazione dell'esecutore nel rispetto dei requisiti di ordine generale, di 
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idoneità professionale e qualificazione necessari per eseguire lavori pubblici, e previsti dal vigente 
Codice dei Contratti e relativo Regolamento di attuazione (D. Lgs. nr. 50/16 e D.P.R. nr.  207/2010 
limitatamente alle parti in vigore).  
 
Non potrà essere riconosciuto al gestore alcun rimborso economico. 
 
Alla riconsegna della struttura al Comune di Zocca, il gestore dovrà rimuovere a propria cura e 
spese quanto installato senza espressa autorizzazione e provvedere al ripristino dello stato 
precedente. 
 
Il Comune ha comunque la facoltà di trattenere le opere a titolo gratuito. 
 
Il Comune si riserva altresì di proporre a sua volta migliorie, anche strutturali, che potrà realizzare 
a propria cura e spese, da comunicare al gestore, concordando i tempi di realizzazione. 
 
 
ART. 9 -  INDICAZIONI CIRCA IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19 
 
Il Concessionario dovrà garantire il rispetto di tutta la normativa inerente le misure per il contrasto 
ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19  in relazione allo svolgimento in sicurezza 
della gestione della struttura. 
 
Le linee guida sono consultabili al seguente link: 
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/protocolli-di-sicurezza 

 
Il Concessionario si impegna altresì al rispetto di ogni prescrizione presente e futura inerente il 
contenimento della diffusione del virus Covid 19 in funzione delle gestione della struttura in 
oggetto. 
 

PARTE  III:  GESTIONE DELLA STRUTTURA 
 
 
ART. 10 - GESTIONE DELLA STRUTTURA 
 
Il soggetto gestore dovrà essere in grado di gestire a propria cura e spese le strutture oggetto della 
concessione per tutta la durata della stessa e per le finalità cui essa è destinata. 
 
Il gestore dovrà condurre l’attività nel rispetto delle clausole della presente convenzione, nonché 
nel rispetto delle norme vigenti relative alle specifiche attività, con particolare riferimento alle 
disposizioni in materia di igiene, sanità, sicurezza, controllo degli alimenti nonché sicurezza degli 
operatori e degli utenti delle strutture. 
 
Il gestore dovrà avere cura della conservazione delle strutture fino alla conclusione del rapporto 
concessorio, e dovrà riconsegnare le stesse e le relative pertinenze in condizioni di perfetta 
efficienza, salvo la normale obsolescenza derivante da uso diligente. 
 
Compete al gestore: 

 evitare che sia arrecato danno a terzi nonché alle strutture di proprietà comunale; 

https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/protocolli-di-sicurezza
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 informare l’amministrazione comunale di eventuali danni causati a terzi e/o reclamati da 
terzi per aver usufruito delle strutture; 

 informare l’amministrazione comunale dei danni alle strutture di proprietà comunale; 

 promuovere eventuali azioni giudiziarie nei confronti delle persone responsabili al fine di 
ottenere il risarcimento dei danni arrecati alle strutture di proprietà comunale. 

 
Constatato lo stato di fatto degli edifici, degli impianti tecnologici, dell’area, delle attrezzature, il 
Concessionario deve ritenersi in toto responsabile dell’intero oggetto della concessione verso la 
proprietà e verso Terzi. 
 
È facoltà del gestore installare attrezzature, apparecchiature e/o impianti nel rispetto della 
normativa vigente, di qualunque tipo all'interno delle strutture comunali, previa autorizzazione 
dell’Amministrazione Comunale, la quale potrà negarla qualora ritenga che l’installazione possa 
pregiudicare le proprietà comunali. 
 
Alla riconsegna della struttura il gestore dovrà rimuovere a propria cura e spese le attrezzature, 
apparecchiature e/o impianti di sua proprietà, salva la facoltà del Comune di accettare gli stessi a 
titolo gratuito, da parte dell’Ufficio Patrimonio comunale. 
 
Qualunque intervento sugli impianti tecnologici, che causi danno o rischio alla funzionalità dello 
stesso, comporta la piena e completa responsabilità penale, civile e patrimoniale del gestore o di 
chi l'abbia disposto. 
 
L’attività di gestione e manutenzione degli impianti tecnologici dovrà essere affidata a personale 
qualificato e abilitato. 
 
 
ART. 11 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 
 
Sono a carico del gestore: 
 

a) Apertura, da concordare con il Comune di Zocca, comunque in linea col piano di gestione 
proposto in sede di gara. L’apertura deve essere garantita almeno per il periodo di cui 
all’art. 16 del presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 

 
b) La comunicazione preventiva al Comune delle tariffe applicate. Le tariffe dovranno essere 

conformi a quelle di strutture analoghe. 
 

c) Garantire l’ingresso alla struttura ai gruppi, ad un prezzo agevolato da comunicare al 
Comune di Zocca; 

 
d) Favorire l’accesso ai giovani delle scuole materne e dell’obbligo, società sportive ecc…, 

mediante forme di abbonamenti scontati o ingressi ridotti da comunicare al Comune; 
 
e) Rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e Regionale in merito agli aspetti 

igienico sanitari per manutenzione e la vigilanza delle strutture ricettive extralberghiere; 
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f) Comunicare al termine della stagione estiva, e comunque entro il 31 dicembre di ogni 
anno, all’Amministrazione Comunale, il monitoraggio delle presenze nella struttura per 
consentire di conoscere l’andamento dell’affluenza turistica. Dovrà essere inoltre 
comunicato annualmente il Rendiconto gestionale della struttura; 

 
g) La corresponsione all’Amministrazione Comunale del canone annuale determinato sulla 

base d’asta, maggiorato della percentuale di rialzo offerta in sede di gara, ed aggiornato 
annualmente sulla base degli indici ISTAT, da versare con le modalità di cui all’art. 5 del 
presente Capitolato;  

 
h) L’esecuzione a propria cura e spese degli interventi obbligatori di cui ai precedenti articoli: 

art. 6 (Interventi obbligatori), art. 7 (Migliorie offerte in sede di gara); 
 
i) La provvista di acqua, gas, energia elettrica, energia termica, telefono, pubblicità, raccolta 

dei rifiuti, pagamento della tassa/corrispettivo sui rifiuti solidi urbani e di ogni altro tributo 
inerente l’esercizio della struttura mediante intestazione di tutte le utenze. Il 
Concessionario è tenuto a procedere alla volturazione di tutte le utenze/cartelle a proprie 
spese ovvero all’attivazione di nuovi contratti. Sono altresì a carico del gestore tutte le 
spese inerenti alla gestione ordinaria della struttura, le spese di voltura, canoni ecc…; 

 
j) La manutenzione ordinaria degli immobili, ivi comprese le parti in legno, delle aree esterne, 

dei mobili e delle attrezzature in dotazione, ai fini del loro corretto uso, funzionamento e 
conservazione; 

 
k) La manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici esistenti nella struttura (nell’attuale 

posizionamento); 
 

l) La manutenzione ordinaria delle coperture relative agli immobili; 
 

m) La riconsegna, alla scadenza del contratto, dei beni immobili, dei beni mobili e delle 
attrezzature in buono stato manutentivo; 

 
n) Il servizio di pulizia di tutti i locali interni della struttura, servizi igienici compresi, e delle 

aree esterne, con una frequenza tale da garantire sempre un buon livello di igiene e 
decoro. Si precisa che sono comprese tutte le strutture, aree ecc. descritte all’art. 2; 

 
o) La stipulazione delle assicurazioni di cui al successivo art. 20; 

 
p) I costi dei beni mobili, delle attrezzature, degli arredi, del personale e quant’altro occorra 

per la gestione; 
 

q) L’acquisizione dei materiali di consumo ed in generale di tutto l’occorrente per la gestione 
del servizio;  

 
r) L’acquisto e la corretta conservazione e reintegrazione del materiale necessario a 

interventi di pronto soccorso; 
 

s) La custodia della struttura e relative attrezzature; 
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t) In generale tutti i costi necessari al Concessionario per offrire i servizi nel rispetto del 

presente capitolato e della normativa in materia. 
 
Il gestore dovrà inoltre provvedere, a proprie spese, ad adottare tutti i provvedimenti necessari a 
garantire il regolare funzionamento della struttura. 
 
Ai fini del presente contratto si precisa: 

 
a) per manutenzione ordinaria – relativa agli immobili, alle pertinenze e agli impianti tecnologici - 

si intendono: gli interventi riguardanti riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e 
quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti e le strutture esistenti, 
nonché la cura del verde (comprensivo di seminagione e trattamenti), degli spazi liberi e delle 
pertinenze. A titolo puramente indicativo si elenca: 
 

 Controllo e mantenimento in uso degli impianti elettrici, idraulici, antincendio, termico, 
nonché tinteggiatura e verniciatura periodica di porte e serramenti, interni ed esterni, locali 
e paramenti esterni degli edifici; 

 Riparazione degli infissi, vetri, apparecchiature varie, servizi igienici, pavimenti e 
rivestimenti, intonaci, impianti, ecc.; 

 Comunicazione del “Responsabile di Centrale” ed effettuazione delle revisioni periodiche 
della Centrale Termica; 

 Adempimenti inerenti alla normativa in materia di sicurezza con comunicazione del 
Responsabile della sicurezza della struttura; 

 Manutenzione, riparazione e riverniciatura con cadenza periodica delle parti in legno anche 
esterne (staccionate, infissi esterni ecc.); 

 Pulizia annuale dei manti di copertura e canali di gronda dalle foglie e residui di materiale 
accumulatisi in particolare durante l’autunno, mantenendone la funzionalità, compresa 
ricollocazione e sostituzione delle tegole mosse o danneggiate; 

 Revisione e verifica degli estintori e degli idranti delle uscite di sicurezza; 

 Mantenimento dei locali della struttura in condizioni decorose ed in perfetta pulizia; 

 Manutenzione del verde ivi compresa la parte a bosco adiacente al campeggio in concerto 
con le proprietà confinanti; 

 Manutenzione degli alberi con un intervento di potatura stagionale e di manutenzione 
periodica; 

 Manutenzione delle fognature interne alla struttura, sia relativamente alle acque bianche 
che alle acque nere, con vuotatura delle griglie e dei pozzetti e spurgo della fossa settica; 

 Quant’altro, anche se non analiticamente elencato, atto a mantenere e conservare in 
perfetto stato di manutenzione durante tutto il periodo della concessione: gli impianti, le 
strutture, le aree, gli edifici, ecc…. 

 
b) per manutenzione straordinaria – relativa ai soli immobili a carico dell’Amministrazione 

Comunale - si intendono le opere e le modifiche straordinarie necessarie per rinnovare e 
sostituire le parti strutturali degli edifici e delle opere murarie. 
 
È obbligo del gestore dare tempestivo avviso all’Amministrazione Comunale di qualsiasi 
problematica che possa compromettere la sicurezza degli utenti e del personale all’interno 
della struttura. 
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Il Concessionario è tenuto a presentare al Servizio “Patrimonio”: 
- l’elenco nominativo del personale che intende impiegare, corredato della qualifica e degli 

estremi delle posizioni assicurative e previdenziali; 
- le copie dei contratti di lavoro stipulati.  
Tale documentazione dovrà essere integrata ogni qualvolta si verifichino modifiche 
dell'organico impiegato nel servizio. 
Il Concessionario, inoltre, si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire 
nel sistema organizzativo di gestione dei servizi. 
Il Concessionario ha l’obbligo di fornire all’Amministrazione contraente, se richiesta, tutta la 
documentazione necessaria ad appurare l’effettività di tali ottemperanze. 
Il Concessionario dovrà sostituire il personale inidoneo o colpevole di non avere ottemperato 
ai doveri di servizio e si impegnerà ad effettuare forme di richiamo e se del caso sostituire i 
dipendenti che non dovessero osservare le disposizioni impartite e la condotta irreprensibile 
richiesta dal Comune di Zocca. 
Il Concessionario è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di 
attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; è altresì responsabile in solido 
dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei soggetti terzi da essa incaricati ed affidatari 
di eventuali servizi, nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito della 
gestione degli stessi. 
Il Concessionario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica 
previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto 
dalla legislazione vigente. 
 
ART. 12 - ONERI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 
L’Amministrazione Comunale si obbliga a consegnare al gestore i beni immobili, i beni mobili e le 
attrezzature esistenti e facenti parte della struttura.  
 
All’atto della consegna sarà redatto analitico verbale. 
 
E’ altresì, a carico dell’Amministrazione Comunale, la manutenzione straordinaria dell’immobile, 
così come definita all’art. 11, sempre che non dipenda da negligenza del gestore e che non rientri 
tra le opere a suo carico previste nel presente capitolato o facenti parte degli interventi/forniture 
di cui all’art. 6 (Interventi obbligatori) e all’art. 7 (Migliorie offerte in sede di gara).  
 
Qualora l’intervento straordinario dipenda da cause imputabili a cattivo uso o mancata 
manutenzione da parte del Concessionario, previa contestazione scritta ed acquisizione delle 
eventuali controdeduzioni, lo stesso potrà essere posto, in tutto o in parte, a carico del 
Concessionario medesimo, nella misura a lui imputabile. 
 
Il Comune potrà rivalersi delle spese imputabili al Concessionario anche mediante escussione del 
deposito cauzionale, che dovrà essere reintegrato entro il termine all’uopo stabilito. 
 
 
ART. 13 - TARIFFE 
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Le tariffe applicate per i fruitori del campeggio dovranno rispettare i limiti di legge e dovranno 
essere comunicati annualmente al Comune di Zocca. 
 
I prezzi massimi sopra determinati potranno essere modificati in base al servizio reso e ad 
eventuali servizi aggiuntivi richiesti. 
 
Dovrà essere garantita ampia ed adeguata diffusione e pubblicità delle tariffe dei servizi erogati. 
A tal fine si richiama la determinazione della Regione Emilia Romagna nr. 20997/2016 avente ad 
oggetto: “Approvazione modelli delle tabelle prezzi da esporre nelle strutture ricettive”. 
 
ART. 14 – GESTIONE DEL CAMPEGGIO 
 
Per la gestione del campeggio il Concessionario dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti 
soggettivi: 
1) non essere incorsi nelle cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del 

D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 (Codice antimafia); 
2) non avere riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni, 

per delitti non colposi senza aver ottenuto la riabilitazione (art. 11 del TULPS); 
3) non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di non 

essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 11 del TULPS); 
4) non avere riportato una condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro 

l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, 
rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o 
resistenza all'autorità e di godere di buona condotta (art. 11 del TULPS); 

5) non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o contro 
la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per 
contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, per infrazioni alla legge sul lotto o 
per abuso di sostanze stupefacenti (art. 92 del TULPS); 

6) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.L. n. 50/2016. 
 
Nell’esercizio dell’attività il Concessionario dovrà scrupolosamente attenersi alle disposizioni della 
normativa relativa alle strutture ricettive extralberghiere. 
 
Al fine dell’avvio dell’attività il Concessionario dovrà attivare le procedure previste dalla normativa 
in materia mediante l’utilizzo del portale Regionale SUAPER. Il Concessionario dovrà osservare 
nella gestione le disposizioni legislative che disciplinano l’attività stessa e se organizzati, nei limiti 
possibili, per i piccoli trattenimenti o per pubblici spettacoli. 
 
 
ART. 15 – CAPIENZA MASSIMA – EVENTUALE SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE 
 
La capacità ricettiva della struttura è di massimo nr. 200 (duecento) persone. 
 
In caso di somministrazione di alimenti e bevande, agli utenti della struttura, deve essere 
presentata attraverso il portale SUAPER la notifica sanitaria al fine della registrazione (art. 6 reg. 
C.E. 852-2004 e della determinazione della Regione Emilia Romagna nr. 9223 del 01/08/2008). 
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Nella suddetta ipotesi, di somministrazione alimenti e bevande, è onere esclusivo del 
Concessionario verificare la fattibilità in relazione alle caratteristiche della cucina e spazi necessari 
ed adeguamenti necessari. 
 
Gli adeguamenti che si rendessero necessari devono essere preventivamente comunicati ed 
accettati da parte del Comune di Zocca ufficio Patrimonio. 
 
Le licenze e/o autorizzazioni relative alle attività di cui al presente Capitolato Speciale 
Descrittivo e Prestazionale saranno, per la durata della concessione, a carico del 
Concessionario e ad esso intestate. Il Concessionario si impegna a presentare, entro 15 giorni 
dalla stipula del contratto, e comunque prima dell’inizio attività, le relative domande agli Uffici 
competenti. 
Tali licenze e/o autorizzazioni si intendono automaticamente revocate in ogni caso di 
decadenza, revoca e risoluzione anticipata della concessione. 
Il Concessionario assume verso l’Amministrazione contraente piena responsabilità 
sull'osservanza di tutte le norme che disciplinano la gestione delle attività commerciali 
previste nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. 
Il Concessionario dovrà garantire un sistema di gestione della qualità tendente al 
miglioramento continuo delle prestazioni che devono essere assicurate all’utente. 
Il Concessionario dovrà attuare un sistema di gestione ambientale che assicuri il rispetto 
dell’ambiente, la conformità al rispetto delle norme ambientali e la riduzione integrata 
dell’inquinamento acustico. 
Il Concessionario dovrà svolgere le proprie attività nel rispetto della quiete pubblica, in 
osservanza della Legge 26.10.1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e 
ss.mm.ii. 
L’ottenimento dei provvedimenti (autorizzazioni, licenze, nulla osta, etc.) e/o l’attivazione di 
procedimenti amministrativi (SCIA, ecc.), comunque denominati, necessari allo svolgimento 
delle attività oggetto della concessione, è a totale carico del Concessionario. 
 
 
 
ART. 16 - APERTURA DELLA STRUTTURA 
 
La struttura deve essere aperta secondo programma dell’aggiudicatario; dovrà comunque essere 
garantita l’apertura della struttura per almeno 6 mesi nell’arco dell’anno solare da aprile a 
settembre di ciascun anno. 
 
Eventuali modificazioni in senso riduttivo del programma di apertura devono essere motivate da 
fatti oggettivamente non prevedibili e comunicate preventivamente all’Amministrazione 
Comunale ed esplicitamente autorizzati. 
 
Eventuali manifestazioni o eventi organizzati presso la struttura dovranno necessariamente 
terminare entro le ore 23.30, salva espressa autorizzazione, al fine di non arrecare disturbo alla 
quiete pubblica. 
 
Il Concessionario deve garantire il rispetto dei limiti acustici previsti da leggi e regolamenti, per 
ogni attività svolta. 
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Sarà cura del Concessionario acquisire e/o possedere le necessarie autorizzazioni e/o requisiti 
previsti dalla normativa di settore per l’organizzazione di tali attività. 

 
 
ART. 17 - GESTIONE DEI SERVIZI 
 
Il Concessionario provvede a gestire, direttamente, i servizi affidati. 
 
Nella gestione dei servizi il Concessionario dovrà garantire: 
 
- Eguaglianza dei diritti: i servizi offerti sono erogati senza discriminazione alcuna a tutti i cittadini. 
- Imparzialità: tutti coloro che usufruiscono dei servizi devono essere trattati in modo obiettivo, 
imparziale e nel pieno rispetto dei regolamenti e della normativa vigente. 
- Regolarità: il gestore garantisce la continuità dell’erogazione delle prestazioni di propria 
competenza durante gli orari di apertura al pubblico, salvo cause di forza maggiore. Le eventuali 
interruzioni di erogazione dei servizi o variazioni negli orari e modi di utilizzo della struttura 
saranno comunicate tempestivamente agli utenti mediante comunicati agli organi di informazione 
locale e segnaletica esposta in reception. 
- Diritto di scelta: per l'utilizzo della struttura, all'utente verrà garantito il diritto di scelta sia nel 
caso di attività organizzate, sia come pluralità di tipologie di prezzi/pacchetti. 
- Partecipazione: il gestore si impegna ad agevolare e a promuovere il diritto dell’utente a fruire 
della struttura e dei servizi offerti; per tutelare tale diritto e per favorire la collaborazione con il 
gestore, l’utente è invitato a proporre suggerimenti, formulare osservazioni, chiedere informazioni 
e presentare reclami. 
- Efficacia ed efficienza: il servizio deve essere erogato in modo da garantire l’efficacia e 
l’efficienza, assicurando il rispetto degli standard qualitativi previsti garantendo la più conveniente 
utilizzazione delle risorse impiegate. 
 
ART. 18 - SUBAPPALTO, CESSIONE E MODIFICHE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE 
 
L’Aggiudicatario, poiché tenuto all’esecuzione in proprio del contratto di concessione, non può 
disporne la cessione anche parziale, a pena di nullità. 
Non sono considerate cessioni, ai fini della presente concessione, le modifiche di sola 
denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto 
venga espressamente indicato subentrante nel contratto in essere con l’Amministrazione 
contraente. 
Nel caso di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, il 
subentro nel contratto di altro operatore economico, che soddisfi i criteri di selezione qualitativa 
stabiliti inizialmente, deve essere prioritariamente autorizzato dall’Amministrazione contraente, 
che può esprimersi a sua discrezione. In caso di mancata autorizzazione, il contraente resta 
obbligato alla completa esecuzione della concessione. 
E’ vietata la sub concessione. 
In materia di subappalto si applica l’art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che 
intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate 
o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate. 



Capitolato Speciale d’Appalto                                                                                                                                                                                 Pagina 20 di 31  

L’affidamento in subappalto è subordinato alla previa autorizzazione da parte 
dell’Amministrazione contraente, che sarà rilasciata a seguito della verifica delle seguenti 
condizioni: 
• che il concorrente, all’atto dell’offerta, abbia indicato le parti del contratto di concessione che 
intende subappaltare a terzi; 
• che il concorrente dimostri l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Amministrazione 
contraente. Il Concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei 
dipendenti dell’impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti 
dalla legislativa vigente. 
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 
subappalto. 
Il subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione del contratto e fa sorgere il diritto 
per l’Amministrazione ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione 
definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente danno. 
Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti 
per i quali ricorrono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lg. n. 50/2016. 
 
 
ART. 19 – GARANZIA DEFINITIVA 
 
A garanzia del pieno e regolare pagamento del canone complessivo offerto fino al termine della 
concessione e della corretta esecuzione delle forniture accessorie di cui all’art. 6 (Interventi 
obbligatori) ed all’art. 7 (Migliorie offerte in sede di gara) e di tutti gli obblighi di manutenzione 
previsti dal  presente capitolato, il Concessionario è obbligato a costituire una garanzia definitiva 
pari al 10% del valore della concessione come stimato all’art. 5 del presente capitolato, fatta salva 
l’applicazione dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. 
La garanzia definitiva può essere prestata a scelta del Concessionario sotto forma di cauzione o 
fideiussione. 
La fideiussione, a scelta del Concessionario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva 
o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di 
una 
società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1999. 
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del 
codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta dell’Amministrazione concedente. 
La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell’adempimento degli obblighi 
garantiti, nel limite massimo dell’80 % dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo sarà 
svincolato alla scadenza del contratto di concessione, solo a seguito dell’approvazione del verbale 
di riconsegna delle strutture qualora nulla si abbia a rilevare. 
La cauzione viene prestata a garanzia anche del rimborso delle somme eventualmente pagate 
dall’Amministrazione concedente in luogo del Concessionario e del pagamento delle penali di cui 
al successivo art. 33, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 
Il Concessionario dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno 
in tutto o in parte, pena la risoluzione del contratto di concessione. 
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La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione 
della cauzione provvisoria. 
 
Si richiama per quanto non espressamente previsto l’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 
 

ART. 20 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 
 
Il Concessionario è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, a terzi o 
a cose nel corso dello svolgimento delle attività e imputabili a colpa dei propri operatori o 
derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni. 
Il Concessionario solleva il Comune da qualsiasi azione possa essere a esso intentata da terzi per 
l’inadempimento degli obblighi previsti dal Contratto o per trascuratezza o colpa 
nell’inadempimento dei medesimi. 
Il Concessionario s’impegna quindi a contrarre le seguenti coperture assicurative: 
 
Il Concessionario è tenuto a stipulare, e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente 
contratto, suoi rinnovi e proroghe, e con una Compagnia di Assicurazione autorizzata all’esercizio 
del ramo della responsabilità civile generale, una polizza RCT/RCO a garanzia dei seguenti rischi 
specifici: 
A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune 

concedente, suoi dipendenti o incaricati) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione 
alle attività oggetto del presente contratto, comprese tutte le operazioni, funzioni ed 
occupazioni necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. 
Tale copertura (RCT) dovrà prevedere un massimale di garanzia non inferiore ad € 
3.000.000,00 per sinistro, ad € 2.000.000,00 per persona, ed € 1.000.000,00 per danni a cose, e 
prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a: 
 conduzione dei locali, strutture, attrezzature e beni consegnati al Concessionario; 
 committenza a terzi di lavori o servizi previsti e acconsentiti dal presente contratto; 
 danni a cose di terzi in consegna e/o custodia (con massimale non inferiore ad € 

100.000,00 per sinistro); 
 danni a cose di terzi da incendio di cose dell’assicurato (con massimale non inferiore ad € 

250.000,00 per sinistro); 
 danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che 

partecipino all’attività previste ed oggetto del contratto a qualsiasi titolo; 
 danni procurati a terzi dal personale in rapporto subordinato, e non, con il Concessionario 

che legittimamente partecipi o sia coinvolto a qualsiasi titolo nella esecuzione delle attività 
oggetto del presente contratto, e che deve pertanto assumere la qualifica di assicurato, e 
venire assicurata la propria responsabilità civile personale; 

 interruzioni o sospensioni di attività produttive, commerciali, agricole, artigianali o di 
servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza massimale non inferiore 
ad € 250.000,00 per sinistro; 

 preparazione e/o somministrazione, di cibi e bevande. 
 
B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di 

lavoro addetti all’attività svolta (intendendosi per tali i prestatori d’opera subordinati, 
parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l’obbligo di assicurazione 
obbligatoria INAIL, dipendenti e non), dei quali il Concessionario si avvalga per l’esecuzione 
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delle attività e dei servizi oggetto del presente contratto, nessuna esclusa né eccettuata, e dei 
quali sia tenuto a rispondere ai sensi di legge. 
Tale copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale garantito non inferiore a € 
2.000.000,00 per sinistro ed € 1.000.000,00 
Detta assicurazione RCO risulta da attivare solo nel caso il Concessionario si avvalga di 
prestatori d’opera subordinati, parasubordinati, o comunque di persone per le quali sussista 
l’obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, per l’esecuzione delle attività e 
dei servizi oggetto del presente contratto 

 
I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità del Concessionario né nei 
confronti dell’Amministrazione Comunale né nei confronti dei terzi danneggiati. 
Il Concessionario comunicherà tempestivamente il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti 
verificatisi durante l’attività e/o occorsi all’utenza. 
 

C) Rischio Incendio e garanzie assicurative complementari. 

Si conviene che per i beni immobili e gli impianti, oggetto della presente concessione sono 
assicurati a cura del Comune stesso contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri 
rischi accessori, e che il Comune si impegna nell’ambito di tale polizza ad attivare una clausola di 
rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell’assicuratore (di cui all’art. 1916 C.C.) nei 
confronti del Concessionario per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa.  
Le coperture assicurative devono decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione delle prestazioni e 
cessano alla data di riconsegna dell’immobile, risultante da apposito verbale. 
Il Concessionario deve trasmettere copia delle polizze, debitamente quietanzate, almeno cinque 
giorni prima dell’avvio dell’esecuzione delle prestazioni. 
L’Amministrazione concedente si riserva di sottoporre le polizze consegnate al proprio consulente 
assicurativo per la verifica d’idoneità. 
Il Concessionario s’impegna a mantenere le suddette coperture assicurative per tutta l’intera 
durata della concessione e a comunicare al concedente eventuali annullamenti o disdette delle 
polizze assicurative. Nelle ipotesi di disdette e annullamenti delle suddette polizze, il 
Concessionario dovrà produrre nuove polizze assicurative con almeno i medesimi massimali e 
condizioni. 
 
 
ART. 21 - RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL’ESECUZIONE DEI SERVIZI 
 
Il Concessionario provvede alla gestione delle attività inerenti alla presente concessione con 
risorse umane qualificate, in possesso dei requisiti di Legge richiesti dalla normativa vigente.  
Essa risponde dell’esecuzione dei servizi unitamente all’operato e al contegno dei propri 
dipendenti e/o preposti, e degli eventuali danni che tale personale può arrecare al Comune 
concedente o a terzi. 
Il Concessionario è tenuto a far fronte a ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine 
agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e assicurativi riferibili al proprio personale. 
 
Il Concessionario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, 
dei soci lavoratori, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la 
zona nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e 
dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui 
ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto della concessione. 
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Gli obblighi di cui al precedente punto vincolano il Concessionario anche se lo stesso non sia 
aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura 
o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale. 
Il Concessionario deve inoltre garantire l'osservanza delle disposizioni di legge relative alle 
assunzioni obbligatorie ove applicabili. 
Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impiegate, 
l’Amministrazione può richiedere al Concessionario ogni documento utile. 
L’Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione 
inerente la regolarità contributiva del Concessionario, gli elementi derivanti dalla documentazione 
acquisita presso gli enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l’eventuale sussistenza 
d’irregolarità definitivamente accertate. 
 
Non essendo previsti pagamenti a carico del Comune concedente, in attuazione di quanto disposto 
all’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, nel caso di inadempienza contributiva risultante dal 
documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del 
subappaltatore, impiegato nell’esecuzione del contratto, il Comune provvede ad escutere la 
garanzia definitiva per l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento 
diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa per i lavori la cassa edile. Il Concessionario è 
obbligato a reintegrare la garanzia nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del Concedente. 
Tutti gli oneri inerenti alla gestione del personale impiegato sono in capo al Concessionario, così 
come ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al 
reperimento dello stesso. 
Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e 
le autorità e deve uniformarsi alle disposizioni emanate dall'autorità comunale in materia d’igiene 
e sanità e agli ordini impartiti dal Concessionario. 
Il personale deve inoltre osservare gli obblighi previsti dal codice di comportamento dei 
dipendenti del Comune di Zocca, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n.  1 del 
28/01/2014, disponibile sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: 
http://www.comune.zocca.mo.it/pagine/pag309.aspx , per quanto compatibili. 
 
L’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di chi si rendesse 
responsabile d’insubordinazioni o gravi mancanze nell'espletamento delle sue mansioni, nonché di 
contegno abitudinariamente scorretto con gli utenti del servizio o con il pubblico. 
Il Concessionario è tenuto a richiamare, sanzionare e, se il caso, sostituire i dipendenti che non 
osservassero una condotta irreprensibile o di non comprovata capacità a giudizio 
dell’Amministrazione concedente. 
 
 
ART. 22 - RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE 
 
Il Concessionario deve comunicare, almeno cinque giorni prima della data prevista per l’avvio 
dell’esecuzione delle prestazioni, il nominativo del Responsabile Generale, al quale compete la 
supervisione sull’esecuzione del servizio oggetto di concessione per conto dell’Impresa; questi 
garantisce altresì la massima collaborazione possibile al R.U.P.. 
 

http://www.comune.zocca.mo.it/pagine/pag309.aspx
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Il Responsabile Generale è responsabile dell’organizzazione messa a disposizione dall’Impresa per 
l’esecuzione dei servizi oggetto di concessione e deve essere in grado di assicurare il regolare 
svolgimento dei medesimi. 
Il Responsabile Generale deve essere reperibile telefonicamente, per gestire eventuali variazioni, 
emergenze o anomalie dell’esecuzione dei servizi. 
 
In caso di assenza o impedimento del suddetto Responsabile Generale (ferie, malattie, etc.) 
l’Impresa dovrà provvedere a nominare tempestivamente un sostituto e comunicarne il 
nominativo al Comune. 
È facoltà del Comune concedente chiedere la sostituzione del Responsabile generale, previa 
congrua motivazione. 
 
ART. 23 – OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 
 
Il Concessionario s’impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme in 
materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, e 
s.m.i., anche rispetto ai rischi da interferenza. 
Il Concessionario è tenuto a provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché 
degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro. 
Il Concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far 
osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per 
la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia. 
 
Il Concessionario s’impegna a fornire all’Amministrazione, in corrispondenza con l’inizio del 
servizio in concessione, le informazioni di seguito indicate, per le quali s’impegna contestualmente 
a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale: 
• Nominativo del R.S.S.P.; 
• Nominativo del rappresentante dei lavoratori – R.L.S.; 
• Nominativo del medico competente; 
• Formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel 
servizio oggetto di concessione; 
• Eventuali dotazioni di dispositivi di protezione individuali che si rendessero necessari; 
• Altre informazioni che il Concessionario ritiene utile fornire in merito al suo servizio di 
prevenzione e protezione. 
Trattandosi di servizi per i quali non è previsto l’intervento diretto di operatori comunali, non 
sussiste l'obbligo di redigere il DUVRI e conseguentemente di indicare i costi della sicurezza da 
parte del Comune concedente. 
 
 
ART. 24 - MODALITÀ GESTIONALI DELLA STRUTTURA, PRESTAZIONI MINIME DA GARANTIRE 
 
Il Concessionario dovrà attenersi oltre che a quanto stabilito dal presente capitolato alle seguenti 
modalità minime gestionali: 
 
A. MODALITA’ GESTIONALI DI STRUTTURA RICETTIVA EXTRALBERGHIERA CAMPEGGIO 

1. L’attività di gestione deve essere esercitata, nei limiti di legge, nell’ambito dei locali a ciò 
destinati e nelle aree esterne di pertinenza assegnate; 
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2. Di curare che l’esercizio sia sempre fornito di tutto quanto sia necessario per la migliore 
esecuzione del servizio in conformità a quanto offerto in sede di gara ed accertarsi, qualora 
ricorra il caso, che i generi di consumo siano genuini e della migliore qualità; 

3. Di provvedere all’organizzazione, di una attività di sorveglianza, del comportamento dei 
frequentatori dell’impianto, ad evitare infrazioni alle regole comportamentali; 

4. Di rispettare rigorosamente gli orari di chiusura previsti, con l’interruzione contestuale di 
ogni forma di attività; 

5. Di effettuare la regolare pulizia, oltre che dei locali, dei servizi, delle attrezzature, delle aree 
di pertinenza, garantendo il rispetto delle normali condizioni igieniche; 

6. Nell’ambito della gestione, il gestore potrà organizzare iniziative, spettacoli, attività di 
animazione nel rispetto della normativa vigente, previa, quando necessario, effettuazione 
delle previste comunicazioni e/o acquisizione delle prescritte autorizzazioni. 

 
B. MODALITA’ DELL’EFFETTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA 

GESTIONE DELLA STRUTTURA. 
1. Le pulizie devono essere svolte in modo da assicurare l’igiene ed il decoro della struttura; 
2. Deve essere assicurata giornalmente: la pulizia, spazzatura di tutte le pavimentazioni 

interne ed esterne con lavaggio con idonei prodotti al fine di una corretta pulizia e 
disinfezione, svuotatura dei cestini porta rifiuti con sostituzione dei sacchetti, pulizia, 
lavaggio e disinfezione di tutti i servizi igienici, docce, rivestimenti, mantenimento carta 
igienica, salviette nei servizi igienici; 

3. Deve essere assicurato mensilmente: accurata pulizia delle porte e servizi con rimozione di 
eventuali scritte, aspirazione polvere, deragnatura, in tutti gli spazi coperti, pulizia generale 
di tutti gli spazi anche non ad uso del pubblico; 

4. All’inizio dell’attività estiva e periodicamente: pulizia a fondo di tutti i pavimenti, dei servizi 
igienici, lavaggio di tutte le superfici vetrate; 

5. Dovranno inoltre essere programmati ad esigenza interventi di disinfestazione per 
scarafaggi, formiche, vespe ecc…, ed interventi di deratizzazione; 

6. Dovranno essere garantite: 
- le riparazioni degli impianti elettrici, idrici e igienico-sanitari con rinnovi e sostituzioni 

dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e 
mantenerli in efficienza e nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo 
contrattuale; 

- le riparazioni con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti, trattamenti protettivi 
e verniciature dei serramenti, delle opere in ferro ed in legno esistenti; 

- le riparazioni, con eventuali demolizioni e ripristino, di intonaci e rivestimenti murali; 
- le riparazioni con eventuali rinnovamenti delle impermeabilizzazioni in guaina degli 

edifici avendo cura di utilizzare materiali elastomerici nei punti soggetti a movimenti; 
- le riparazioni e mantenimento delle stuccature, con eventuali sostituzioni parziali, di 

limitate porzioni di pavimenti e rivestimenti in materiale ceramico; 
- le sostituzioni di tutti i tipi di vetro danneggiati; 
- la pulitura, controllo e riparazione delle canalizzazioni e condotte fognarie; 
- le riparazioni con eventuali rinnovi alle ringhiere, corrimani ed opere in ferro e/o in 

legno; 
- le riverniciature, sostituzioni e riparazioni per tutti gli eventi vandalici e di teppismo che 

si verificassero, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dall’evento, ritenendo compresa 
l’intera area esterna della parte concessa in gestione; 

- la prevenzione contro gli effetti del gelo sugli impianti e sulle strutture. 



Capitolato Speciale d’Appalto                                                                                                                                                                                 Pagina 26 di 31  

 
Dovranno essere programmati i seguenti interventi manutentivi: 

- Controllo giornaliero efficienza scarichi (in particolare nelle docce); 
- Controllo mensile dell’efficienza di scarichi WC, rubinetti, ecc; 
- Controllo mensile dell’efficienza degli impianti di segnalazione e sicurezza; 
- Controllo mensile dello stato di carica degli estintori e loro revisione entro le rispettive 

scadenze; 
- Revisione mensile di tutte le cerniere delle porte interne in legno; 
- Controllo mensile delle condizioni degli arredi ed esecuzione di piccole riparazioni; 
- Tinteggiatura di tutte le pareti interne a contatto con il pubblico. 

 
C. MANUTENZIONE VERDE/ALBERI 
 
Dovrà inoltre essere garantita una regolare manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e 
degli alberi al fine di garantire, la sicurezza degli utenti 

 
D. INTERVENTI DURANTE IL PERIODO DI CHIUSURA DELLA STRUTTURA. 

 
Il Concessionario della struttura dovrà garantire, durante il periodo di chiusura della stessa, la 
regolare manutenzione al fine di evitarne il degrado. 
 
Il Concessionario dovrà inoltre attivarsi anche attraverso periodici sopralluoghi, di frequenza non 
inferiori a gg. 15, atti a verificare eventuali eventi che possono causare danno alla struttura o furti 
e/o atti vandalici.  
 
Il Concessionario è tenuto al rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti per i gestori 
di pubblici servizi.  
 
Il Concessionario dovrà rispettare le indicazioni di cui al presente articolo e di quanto stabilito dal 
presente capitolato e dalla lettera di invito, nonché dalla normativa in materia e nel rispetto di 
quanto offerto in sede di gara. 
 
 
ART. 25 - PUBBLICITÀ 
 
Il Concessionario è autorizzato a gestire la pubblicità sia sonora che visiva all’interno della 
struttura, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti. L’installazione di 
strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi ecc.) è 
subordinata al nulla osta comunale. Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le 
incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Restano a carico del Concessionario le 
imposte/canoni sulla pubblicità previste dalla normativa vigente. Gli introiti derivanti dalla vendita 
degli spazi pubblicitari (fissi e mobili) all’interno della struttura sono di esclusiva pertinenza del 
Concessionario. 
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ART. 26 - VISITE ISPETTIVE E CONTROLLI 
 
È facoltà del Comune concedente effettuare visite ispettive programmate e non programmate; per 
quanto attiene le visite ispettive programmate, il Comune definirà preventivamente il programma 
in accordo con il Concessionario. 
Il Comune potrà provvedere a verifiche di conformità periodiche, al fine di accertare che il 
Concessionario conduca il servizio a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in 
conformità 
e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni del contratto di concessione, nonché nel rispetto delle 
disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle attività rientranti nel servizio. 
Le verifiche di conformità saranno condotte, in relazione agli specifici aspetti da sottoporre a 
verifica, da un funzionario dell’Ufficio Competente del Comune concedente, con la collaborazione 
del Concessionario, il quale dovrà fornire a sue spese personale e mezzi idonei. 
Della verifica di conformità è redatto processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i 
soggetti intervenuti. 
Il concedente darà tempestiva comunicazione al Concessionario di qualsiasi irregolarità che 
dovesse essere accertata durante le verifiche e/o ispezioni, specificando, per quanto possibile, le 
ragioni dell'accertata irregolarità. Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento di una qualsiasi 
segnalazione in questo senso, il Concessionario dovrà adottare tutte le misure idonee a rimediare, 
a sue spese, alle irregolarità rilevate (dandone conferma scritta al Comune). 
 
 
ART. 27 - AVVIO DELLA GESTIONE 
 
Il gestore dovrà attivare la struttura a proprio nome mediante la presa di possesso degli immobili, 
arredi ed attrezzature comprese, con decorrenza a partire dalla data di inizio del rapporto 
contrattuale. 
 
Il Comune consegnerà al Concessionario il Campeggio ed i beni ad esso afferenti con specifico 
verbale descrittivo dello stato dei beni immobili e mobili nonché delle dotazioni impiantistiche 
correlate.  
 
Il verbale, da redigersi in contraddittorio con il Concessionario, fa fede in relazione allo stato 
iniziale del Campeggio e dei beni ad esso afferenti, ai fini dei profili conservativi e migliorativi 
conseguenti all’attività gestionale correlata alla presente concessione. 
 
Al gestore è fatto obbligo di attivare, prima dell’inizio dell’attività, le necessarie procedure 
amministrative, sanitarie e di pubblica sicurezza, per potere svolgere le attività oggetto del 
presente capitolato e dovrà quindi essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa 
vigente. 
 
 
ART. 28 - CONSISTENZA DEL PATRIMONIO AZIENDALE. MIGLIORIE E ADDIZIONI 
 
Al termine della concessione e salvo diverso accordo con il Comune, il Concessionario è tenuto a 
liberare la struttura da tutti gli arredi e attrezzature utilizzati per la gestione del servizio che non 
siano ricompresi in quelli affidati con la presente Concessione. 
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Entro il termine di tre mesi antecedenti la scadenza della concessione, il Concessionario deve 
provvedere, a propria cura e spese ed in contraddittorio con il Comune concedente, all’inventario 
e alla stima degli arredi e delle attrezzature aggiunti nel corso della gestione. 
Successivamente a tali operazioni il Comune potrà comunicare al Concessionario la volontà di 
acquistare parte o la totalità dei beni inventariati al prezzo stimato, senza che il Concessionario 
possa fare opposizione. 
L’eventuale proposta di cessione gratuita dei beni da parte del Concessionario è rimessa alla 
valutazione discrezionale del Comune concedente. 
Eventuali migliorie e addizioni, sia fisse sia mobili, che il Concessionario ritenga di dover apportare 
alla struttura devono essere obbligatoriamente autorizzate preventivamente dal Comune. 
L’Autorizzazione deve essere formale con l’indicazione esplicita di ogni clausola inerente le 
migliorie apportate.  
Le migliorie realizzate, al termine della concessione, resteranno acquisite alle strutture, senza che 
il Concessionario possa pretendere rimborsi o indennizzi di sorta diversi da quelli eventualmente 
pattuiti in sede di Autorizzazione delle opere. 
È comunque rimessa alla discrezionale valutazione del Comune richiedere al Concessionario la 
rimozione delle migliorie apportate e la riduzione in pristino delle strutture, a cura e spese del 
Concessionario stesso. 
 
 
ART. 29 - PENALI 
 
In caso di irregolarità o inadempienze contrattuali, il Comune procederà all’applicazione di penali 
previa contestazione degli addebiti. 
 
Verranno applicate penali per le seguenti ipotesi di inadempimento: 
1) mancato rispetto dell’apertura della struttura; 
2) gestione del servizio qualitativamente insoddisfacente a giudizio del Comune, rilevata a seguito 
di controlli effettuati d’ufficio o reclami provenienti dall’utenza, quali ad esempio carenze 
igieniche degli ambienti, mancata manutenzione ordinaria, mancato mantenimento in efficienza 
degli arredi e delle attrezzature; 
3) inadempienze o violazioni degli obblighi di cui al contratto di concessione e al presente 
capitolato, quali, ad esempio, iniziative non concordate nello svolgimento del servizio, mancata 
segnalazione tempestiva di necessità di interventi di manutenzione straordinaria; 
4) comportamento scorretto dei dipendenti/collaboratori, ivi inclusa la mancata esibizione del 
cartellino identificativo, quando in servizio. 
 
In relazione alla gravità dell’inadempienza le penali saranno comprese tra un minimo di € 100,00 
ed un massimo di € 1.000,00, salvo diverse disposizioni normative.  
Viene, in ogni caso, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti 
dal Comune nel caso del mancato rispetto degli obblighi contrattuali. 
L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione da parte del Responsabile del 
Procedimento, rispetto alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie 
controdeduzioni con istanza di disapplicazione della penale entro e non oltre 5 (cinque) giorni 
naturali e consecutivi dalla notifica della contestazione stessa. 
Trascorso tale termine ed in mancanza di controdeduzioni congrue e documentate, il Responsabile 
del Procedimento provvederà all’applicazione della penalità. 
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In caso di applicazione di penali, il deposito cauzionale è proporzionalmente escusso, fatto salvo 
l’obbligo del Concessionario di reintegrare la somma garantita entro e non oltre 10 giorni 
dall’intervenuta escussione. 
Nel caso venissero presentate controdeduzioni pertinenti e documentate, il Responsabile del 
Procedimento decide sull’istanza di disapplicazione delle penali. 
 
Le penalità potranno essere tra loro cumulabili a seconda del tipo di inadempienza contestata. 
Non si dà luogo all’applicazione di penali, qualora circostanze particolari, accertate ed attestate dal 
Responsabile del procedimento, impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del 
servizio, ovvero in tutti i casi in cui sia il Responsabile del procedimento ad ordinare la sospensione 
dell’esecuzione. 
 
 
ART. 30 - MODIFICHE DELLA CONCESSIONE  
 
La concessione può essere modificata, senza una nuova procedura di concessione nei casi previsti 
dall’art. 175 del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
 
 
 
 
ART. 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DELLE PRESTAZIONI 
 
1. Oltre che nelle ulteriori ipotesi previste dalla legge e dal presente capitolato, l’Amministrazione 
procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: 
a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
b) perdita del possesso dei requisiti di idoneità professionale, richiesti per l’ammissione alla gara e 
per la stipulazione del contratto;  
c) quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte del Concessionario, delle disposizioni in 
materia di subappalto; 
d) per ritardo nell'avvio della concessione o per ingiustificata sospensione delle prestazioni; 
e) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui a 
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 
f) per mancata costituzione o reintegrazione della garanzia definitiva; 
g) per ripetute inadempienze che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all’applicazione di 
penalità; 
h) cessione anche parziale del contratto; 
i) qualora persista un ritardo nel pagamento del canone annuo per un importo corrispondente o 
superiore a due rate; 

l) nel caso in cui le prestazioni non vengano adempiute secondo le modalità  previste dal presente 
capitolato. 

2. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dell’Ente al risarcimento dei 
danni subiti a causa dell’inadempimento. 
3. Il Concessionario si impegna, a porre in essere ogni opportuna azione volta a limitare nei loro 
effetti i danni prodotti all’Ente per effetto dell’intervenuta risoluzione del contratto. 
4. Penalità, spese, interessi e danni conseguenza della risoluzione sono posti a carico 
dell’inadempiente e sono corrisposti all’Ente a mezzo di escussione del deposito cauzionale 
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definitivo fino alla capienza della somma garantita e mediante recupero crediti per la parte ancora 
eccedente, fino a completa soddisfazione dell’Ente. 
5. L’accertamento delle somme dovute all’Ente, se richiesto dal Concessionario, potrà essere 
eseguito in contraddittorio e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte. 
 
ART. 32 – RECESSO 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto. Si 
applicano le disposizioni di cui all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, in quanto compatibili. 
 
 
ART. 33 – CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE 
 
In caso di contenzioso, le parti valutano, in via primaria, se sussistano le condizioni per avvalersi 
della transazione o dell’accordo bonario. 
E’ escluso il ricorso al giudizio arbitrale. 
Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione del presente capitolato o del contratto, se 
non risolta in via stragiudiziale, sarà sottoposta alla giurisdizione ed alla competenza esclusiva del 
Foro di Modena. 
L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime il Concessionario dall’obbligo di eseguire le 
prestazioni contrattuali. 
 
 
ART. 34 - TUTELA DELLA PRIVACY 
 
Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali 
conferiti nell'ambito della presente procedura o comunque raccolti dal Comune di Zocca a tale 
scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività 
ad essa correlate e conseguenti. 
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
 
 
ART. 35 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO 
 
Sono parte integrante del contratto: 
- il presente Capitolato Speciale e i relativi allegati; 
-  planimetrie dell’immobile; 
- l’offerta tecnica; 
- l’offerta economica; 
- la descrizione delle eventuali migliorie offerte in sede di gara; 
- la garanzia definitiva; 
- le polizze assicurative. 
 
 
ART. 36 - STIPULA DEL CONTRATTO 
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Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. nr. 50/2016, il contratto di concessione tra il 
Concessionario e il Comune di Zocca sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica 
mediante scrittura privata autenticata. Pertanto, l’aggiudicatario dovrà essere provvisto di firma 
digitale certificata. 
 
 
ART. 37 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE 
 
Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e derivanti dalla stipulazione del contratto di 
concessione, sono a totale ed esclusivo carico dell’aggiudicatario. 
In particolare sono a carico dell’aggiudicatario le spese inerenti l'assolvimento dell'imposta di bollo 
sul contratto e sugli eventuali allegati al medesimo, i diritti di segreteria e la registrazione del 
contratto ai sensi del vigente regolamento comunale delle procedure per la stipula dei contratti. 
 
 
ART. 38 – COMUNICAZIONI 
 
Ogni comunicazione o notifica relativa alla concessione sarà eseguita per iscritto in lingua italiana, 
a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) e si intenderà validamente effettuata al momento del 
ricevimento. 
Comunicazioni informali potranno avvenire anche tramite posta elettronica non certificata o altre 
forme di comunicazione che le parti potranno concordare. 
Il Concessionario ha l’obbligo di comunicare al concedente ogni variazione della propria ragione 
sociale o trasformazione della medesima entro 5 giorni dalla formalizzazione della variazione o 
trasformazione, ferma restando la facoltà dell’Ente di applicare una penale in caso di mancata o 
ritardata comunicazione. 
 


