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CAPITOLATO GENERALE  

 

 
RELATIVO ALLA  CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE  
DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL CONVITTO NAZIONALE 

TULLIANO DI ARPINO 
UBICATI  IN ARPINO (PROV. FR)   

DESTINATI A  
“CAMPETTO ”  

 
 
 

Art. 1-  OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
La concessione ha per oggetto la gestione del degli immobili di proprieta’ del CONVITTO 

ubicati  in Arpino (Prov. FR) e destinati a “CAMPETTO” . 

La concessione comporta la gestione tecnico amministrativa, la sorveglianza sugli immobili 

e sulle relative dotazioni, nonché la manutenzione ordinaria. 

 
Per la partecipazione alla procedura di affidamento i concorrenti devono obbligatoriamente 

procedere a prendere visione e cognizione degli immobili e allegare, tra la documentazione 

necessaria per la partecipazione alla gara, apposita certificazione rilasciata dall’Ufficio 

Tecnico. 

 
Con la presentazione della manifestazione a partecipazione alla gara di affidamento il 

concorrente accetta gli immobili nello stato di fatto in cui si trova e assume ogni onere e 

responsabilità riguardo all’esecuzione dei lavori di completamento, ai permessi, alle 
autorizzazioni di ogni tipo e quant’altro necessario sotto il profilo amministrativo, sanitario e 

tecnico per sia l’esecuzione degli stessi sia per l’avvio delle attività connesse alla 

destinazione d’uso degli immobili. 

 

In definitiva il Concorrente/Concessionario non potrà nel corso dell’esecuzione del contratto 

eccepire la mancata conoscenza delle condizioni oggettive e la sopravvenienza di elementi 
non valutabili o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come causa di 

forza maggiore contemplata nel codice civile e non esclusa da altre norme del presente 

capitolato. 

 

La gestione degli immobili oggetto della presente concessione è da considerarsi ad ogni 

effetto servizio pubblico locale e per nessuna ragione può essere sospesa od abbandonata. 
 
 
Art. 2 - Durata  della concessione. 

La durata della concessione è di anni 15 (QUINDICI) decorrenti dalla data di consegna degli 

immobili. 

Le attività di gestione dovranno cessare allo scadere naturale del contratto, salvo proroga. 

E’ escluso il rinnovo tacito del contratto. 

La detenzione dell’impianto oltre il limite naturale sancito dal contratto non costituirà 
volontà dell’Ente di procedere al rinnovo o proroga del rapporto contrattuale e configurerà, 

pertanto la detenzione abusiva di beni altrui, salvo non sia formalizzata con apposito atto 

amministrativo. 

 
 

Art. 3 - Principali definizioni 
Ai fini del presente atto e della conseguente concessione si intende per: 

a) “Codice”: il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture emanato 

con d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

b) “Regolamento”: il Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs.163/2006, 

emanato con d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.; 
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c) “Capitolato” il presente capitolato generale; 

d) “Concessione di servizi” o semplicemente “Concessione”: è il contratto pubblico che 

presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del 

fatto che il corrispettivo consiste unicamente nel diritto del Concessionario di gestire 

funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo in conformità 

all’articolo 30 del Codice, accompagnato nella fattispecie dal pagamento di un canone; 

e) “Concessionario” o “esecutore del contratto”: il soggetto affidatario della  concessione; 
 

Art. 4 - Osservanza Norme  e Capitolato  generale 
Per quanto  non previsto e comunque non specificato dal presente capitolato generale e 

relativi allegati e dal contratto, dal regolamento vigente per l’uso e la gestione degli 

immobili, la concessione è soggetta all’osservanza di tutte le leggi e norme che disciplinano 
la materia e vigenti alla data di esecuzione del servizio. 

In particolare si richiamano le norme previste: 

a. Dal Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

b. Del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti approvato con 

d.p.r. 207/2010 per le parti afferenti le norme del Codice dei Contratti richiamate nel 

presente capitolato e limitatamente alla portata del richiamo; 
c. Di tutte le leggi e le norme sia nazionali che regionali in vigore per la concessione dei 

servizi; 

d. Dalle leggi e disposizioni vigenti circa la previdenza sociale, le assicurazioni dei 

lavoratori e la prevenzione degli infortuni; 

e. Dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie; 

f. Dalle norma vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di 
circolazione ed igienico sanitarie; 

g. Dalle leggi e patti sindacali; 

h. Da tutte le norme vigenti in materia di antimafia; 

i. Da tutte le leggi in vigore relative alla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro. 
L’esecutore è inoltre tenuto  ad osservare integralmente il trattamento economico e 

normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per lo specifico 

settore e per la zona nella quale si svolge il servizio. 

La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato, allo stesso allegato, da parte del 
concessionario equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, 

decreti, circolari regolamenti, norme ecc. sopra richiamate e comunque attinenti e della loro 

accettazione incondizionata. 

 

Art. 5 - Affidamento 

L’affidamento della  concessione oggetto del presente capitolato rientra nella  
categoria degli appalti pubblici di cui agli articolo 20 e 30 del codice dei contratti 

emanato con d.lgs. 163/2006 e s.m.i..  

La scelta del Concessionario avverrà, comunque nel rispetto dei principi generali 

relativi ai contratti pubblici e in particolare, dei principi di trasparenza, di non 

discriminazione, di parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.  
La procedura di aggiudicazione è mediante offerta segreta con il criterio del prezzo 

più alto superiore a quello posto a base d’asta 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 

sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 
 
 
Art. 7 - Stipula  del contratto di concessione 

La stipula del contratto di concessione deve avvenire entro il termine fissato dal CONVITTO 

nella lettera con la quale viene comunicata l’avvenuta aggiudicazione nel rispetto dei 
termini di cui all’articolo 11 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

Nel contratto sarà dato atto che il Concessionario si obbliga nel rispetto di tutte le norme 

riportate nel presente capitolato generale di gestione e negli atti di gara. Per la stipulazione 

del contratto è necessario che l’aggiudicatario produca la seguente documentazione, in tutto 

in parte secondo le indicazioni dell’Amministrazione stessa: 

- Dichiarazione sulla composizione societaria ex DPCM n. 187/91; garanzie e coperture 
assicurative di cui ai successivi articoli;  

- Documentazione strumentale alle verifiche antimafia; 
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- Dichiarazione attestante lo specifico contratto collettivo applicato ai lavoratori 

dipendenti ed il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e 

dai contratti; 

- Documentazione di valutazione del rischio di cui al d.lgs. 81/2008 articolo 17, nonché 

tutti gli atti e certificazioni previste dal presente Capitolato. 

Alla scadenza del termine e senza ulteriori avvisi, l’Amministrazione, in caso  di 

inadempimento, procede a  mezzo fax o posta certificata alla formale diffida ad adempiere 
agli obblighi di cui sopra. 

Qualora l’aggiudicatario non  adempia nei successivi dieci  giorni  dal  ricevimento della 

diffida, decadrà  dall’aggiudicazione e l’Amministrazione procederà all’incameramento della 

cauzione provvisoria prestata. 

L’Amministrazione si riserva di aggiudicare la concessione al concorrente che segue  in 

graduatoria ovvero  a procedere a nuovo affidamento a terzi. 
 

Art. 8 - Domicilio, recapito e procuratore dell’esecutore. 
Per tutti gli effetti del contratto, il concessionario elegge il proprio domicilio a ___________ 

______________________________________________________________, presso la 

propria sede legale oppure _______________________________________________. 

Tutte le comunicazioni e intimazioni relative al contratto vanno al domicilio eletto. 

L’esecutore deve essere sempre in comunicazione diretta con la scuola; a tale effetto deve 

stabilire un recapito telefonico nonché un indirizzo di posta  elettronica certificata e un 
numero di fax cui Il Convitto può inviare le comunicazioni. A tal fine resta stabilito che tutte 

le comunicazioni e intimazioni inviate al suddetto indirizzo di posta elettronica certificata o 

numero di fax si hanno come regolarmente notificate ai sensi di legge. 

Qualsiasi sia la forma del soggetto Concessionario, il suo legale rappresentante potrà  

assolvere gli  adempimenti amministrativi derivanti dal contratto, anche attraverso un  

procuratore regolarmente nominato, la cui procura dovrà essere trasmessa 
all’Amministrazione in originale o in copia autenticata. 

La cessazione o la decadenza dall’incarico della persona designata, qualunque ne sia la 

causa, deve essere tempestivamente notificata all’Amministrazione. 
 
Art. 9 – Interventi sull’immobile -  Tempi d’esecuzione - Avvio della gestione  
L’aggiudicatario, s’impegna ed accetta, quale condizione essenziale per la stipula del 
definitivo contratto di concessione, di eseguire gli interventi di completamento, compresi 

allacci alle reti, direzione lavori, oneri di sicurezza, adempimenti amministrativi, 

relativamente all’immobile di cui al precedente articolo 1 in esecuzione delle indicazioni del 

RSPP dell’Istituto. L’occupazione dell’immobile di proprietà del Convitto é concessa, a 

canone a base d’asta di € 500 mensili con uno scomputo massimo di € 250,00 per mese 

fino al raggiungimento della spesa impegnata per la sistemazione per un importo massimo 
di 40.000 debitamente certificato. L’aggiudicata si impegna ad eseguire i lavori di 

sistemazione del campetto entro 12 mesi dalla comunicazione dell’aggiudicazione. 

Il promissario conduttore s’impegna ad eseguire le opere a regola d’arte, avvalendosi di 

imprese edili specializzate, in situazione di regolarità contributiva ed in possesso dei 

requisiti per partecipare a procedure di gara e/o contrattare con la pubblica 

amministrazione, ai sensi di legge (decreto legislativo 12/04/2006, n.163). La scuola, entro 
un mese dal termine dei lavori, effettuerà il collaudo tecnico – amministrativo 

dell’intervento.  

Il contratto definitivo di concessione verrà stipulato, con decorrenza immediata, soltanto ad 

avvenuto collaudo tecnico amministrativo, con esito positivo. Tutte le opere, anche annesse 

e connesse, realizzate a seguito dei lavori di completamento, sono e resteranno di proprietà 

del Convitto, così come gli immobili esistenti. L’esercizio dell’attività  nell’immobile è 
subordinato al positivo collaudo dei lavori, all’ottenimento di tutti i provvedimenti permissivi 

concernenti l’immobile e l’attività stessa, nonché alla stipula del contratto definitivo di 

concessione.  

 

In caso di mancata esecuzione dei lavori nei termini previsti l’Amministrazione avrà la 

facoltà di procedere alla rescissione del contratto in danno e quindi a stipulare un nuovo 
contratto con il secondo classificato, previo incameramento della cauzione definitiva e fermo 

restando il diritto di far valere ogni ragione o compenso per i danni subiti. 
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In tale ipotesi, l’Aggiudicatario non può richiedere al Convitto alcun compenso o rimborso 

per eventuali interventi già eseguiti o avviati o per spese a qualsiasi titolo sostenute. 

Il Concessionario, oltre agli atti, documenti, deleghe, procure, etc. richieste dalla vigenti 

norme e dal presente Capitolato prodotti prima della stipula del contratto di concessione 

definitivo ovvero al momento della consegna degli immobili, deve consegnare, prima 

dell’inizio dell’attività, copia delle comunicazioni di avvio dell’esecuzione inviate agli Istituti 

previdenziali ed assistenziali (INPS, Cassa Previdenza Dirigenti Ind.) all’Inail etc.. 
 

Art.  10  –  Responsabilità  generale  esecutore  del  contratto   
Il concessionario è responsabile del regolare svolgimento delle attività ed è tenuto ad 

adempiere a tutti gli obblighi e ad eseguire tutte le prestazioni necessarie per assicurare la 

gestione di cui al presente atto. 
Lo stesso è tenuto alla esatta osservanza delle disposizioni normative vigenti al momento 

della concessione e di quelle contenute nel presente Capitolato e agli atti da questo 

richiamati. 

L’esecutore del contratto è considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi 

dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecate alle persone e alle 

cose, sia del Convitto che dei terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo 
sollevata l’Amministrazione da ogni responsabilità. 

Il concessionario, inoltre, è l’unico responsabile dell’esecuzione del contratto: ove il legale 

rappresentante del Concessionario non conduce o dirige personalmente il servizio è tenuto a 

nominare, per atto con firma autenticata un responsabile del servizio, cui Il Convitto farà 

riferimento per tutti gli aspetti tecnici o gestionali in assenza del legale rappresentante del 

Concessionario. 
 

Art. 11 - Obblighi generali a carico  del Concessionario – Obblighi 
Dalla  data  di decorrenza e per tutta la durata della gestione sono a carico del 

Concessionario: 

* lo  svolgimento delle attività in conformità alla destinazione d’uso degli immobili; 

* il funzionamento della struttura di proprietà  del Convitto secondo quanto stabilito dal 
presente capitolato nonché dalle norme vigenti in materia; 

* la conduzione e la perfetta funzionalità, la sicurezza, la igienicità  della 

struttura/immobili e dei relativi servizi,  a verde e pertinenze, nel rispetto di tutte le 

normative vigenti. 

 
In particolare il concessionario deve provvedere a propria cura e spese: 

a) stipulare a suo nome i contratti di utenza idrica, depurazione, elettrica, telefonica, 

gas, etc di pertinenza della struttura, sostenendo i relativi canoni e oneri compresi 
quelli relativi alla Tarsu/Tares, ecc.; sono a carico del concessionario oltre al 

pagamento delle utenze del combustibile e/o gas, dell’energia elettrica, dell’acqua, 

etc.) le spese necessarie a garantire la perfetta e permanente efficienza e fruibilità 

dell’intero struttura; 

c) alla manutenzione ordinaria; 

d) alla pulizia, alla sistemazione ed alla custodia degli immobili; 

 

Il Concessionario è inoltre tenuto: 
 

1) all’acquisizione e/o rinnovo a proprie cure e spese di tutte le autorizzazioni, pareri e 

nulla osta prescritti dalle  vigenti disposizioni sia per la gestione dell’attività sia degli 
impianti (A.S.L., Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro e comunque di tutti i restanti 

organi o organismi che esercitano vigilanza o sovraintendenza inerente l’attività), 

compresi eventuali collaudi e omologazioni iniziali e periodiche; 

2) ad utilizzare e far utilizzare all’utenza le strutture con la miglior cura e diligenza, 

predisponendo ogni idonea misura per evitare danneggiamenti e, ove essi si 

verifichino, disponendone l’immediata e adeguata riparazione; 
3) al pagamento di tutte le spese, imposte e tasse relative al presente contratto; 

4) alla costituzione di apposita polizza assicurativa multi rischio e delle garanzie meglio 

descritte nel prosieguo; 

5) al pagamento di tutti i tributi dovuti. 
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Il Concessionario è infine responsabile dei potenziali danni arrecati a terzi nell’esercizio di 

ogni attività collegata. 
 

Art. 12 – Obblighi Manutentivi 
La manutenzione ordinaria degli immobili, con i relativi impianti, dotazioni e spazi di 

pertinenza è  a carico del Concessionario. 
Per manutenzione ordinaria si intendono le opere di riparazione, rinnovamento e 

sostituzione delle finiture  e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli 

impianti. 

La manutenzione straordinaria dell’immobile nel suo complesso compete al convitto 

Nazionale “Tulliano”. 

 
 

Art. 13 - Canone dovuto dal concessionario 
Il Concessionario dovrà corrispondere al Convitto un canone concessorio annuo pari ad Euro  
6.000,00.= (seimila/00) oltre l’incremento offerto in sede di gara, da versare presso Il 

conto Corrente Postale  del Convitto  in rate mensili anticipate. 

Il mancato pagamento di tre rate consecutive darà luogo alla immediata ed automatica 

risoluzione del contratto, salvo diverso e manifesto intendimento dell’Amministrazione. 

Il canone è soggetto a rivalutazione annuale Istat dopo il primo anno di concessione. 
 
 

Art. - 14 Sicurezza 
Al presente capitolato generale di gestione non è allegato il Documento Unico di Valutazione 

dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) previsto dall’articolo 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008 

e s.m.i., in quanto, da una attenta valutazione, non si ravvisano rischi di interferenze, 
poiché la gestione degli immobili è affidata  interamente al Concessionario, comprese le 

manutenzioni ordinarie, senza nessun intervento del personale del Convitto. 

Sarà cura e responsabilità del Concessionario mettere in atto tutti gli adempimenti in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 

81/2008. 

Il Concessionario per la durata della concessione deve pertanto garantire le condizioni di 
sicurezza in ottemperanza alle vigenti normative di legge. 
 
 

Art. 15 - Smaltimento rifiuti pericolosi 
Il Concessionario dovrà provvedere allo smaltimento degli eventuali rifiuti classificati come 

pericolosi, in virtù della normativa vigente, tramite soggetti in possesso delle autorizzazioni 
di legge necessarie allo svolgimento di tale attività svolta. 
 

Art. 16 - Garanzia e cauzione definitiva 
Il concessionario è tenuto a prestare una cauzione valevole per l’intera durata della 

concessione di Euro 40.000,00.= a garanzia dell’esatto adempimento di ogni vincolo della 
concessione. Detta cauzione dovrà essere costituita mediante polizza fideiussoria 

assicurativa o bancaria. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del c.c. e la sua operatività entro 15 

giorni a semplice richiesta scritta del Convitto. La cauzione resterà vincolata per tutta  la 

durata della concessione sino all’intervenuta regolare riconsegna degli immobili al Convitto 

da parte del concessionario. 
Il concessionario è tenuto ad integrare la suddetta cauzione ogni qualvolta venga meno in 

tutto o in parte a seguito della parziale o totale escussione da parte del Convitto. 

 
 

Art. 17 - Responsabilità e polizze assicurative a carico  del concessionario  
A partire dal momento in cui gli immobili saranno consegnati al concessionario per la 
gestione del servizio, ogni responsabilità inerente e conseguente allo stesso graverà sul 

concessionario che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni né riserve. 

Il concessionario si assume i rischi dei danni derivanti ai beni e/o per responsabilità civile 

terzi e operatori, compresi gli utenti. Lo stesso dovrà quindi produrre idonee polizze 



6 

 

assicurative stipulate con compagnie assicuratrici di primaria importanza a copertura di tutti 

i rischi attinenti l’oggetto della concessione. In particolare dovrà essere stipulata la 

seguente garanzia: 

- polizza responsabilità civile verso terzi (RCT) unica per i rischi connessi all’uso degli 

immobili con espressa indicazione del Convitto come terzo con un massimale per sinistro 

non inferiore ad Euro 3.000.000,00 e con un limite non inferiore ad Euro 2.000.000,00 per 

ciascun danno a persone e/o cose. 
La copertura assicurativa dovrà comunque tutelare la responsabilità civile derivante al 

concessionario dell’esercizio dell’attività della concessione, compreso: la proprietà e/o la 

conduzione a qualunque titolo dei beni inerenti l’attività sia mobili che immobili e loro 

pertinenze dell’ente e/o di terzi ad esso collegati o riconducibili. 

La polizza assicurativa dovrà esplicitamente evidenziare con apposita clausola che la 

copertura si deve estendere oltre che alle cose anche a tutte le persone che utilizzano gli 
immobili senza alcuna esclusione e compreso il “pubblico”, e che l’Amministrazione e le 

terze persone sono comunque sgravate da ogni onere e qualsiasi responsabilità per danni 

ed infortuni che potessero verificarsi alle suddette persone, per qualsiasi causa inerente le 

attività svolte, senza esclusione di sorta. Resta comunque ferma la responsabilità del 

concessionario anche per danni eccedenti i suddetti massimali. 

Con la sottoscrizione della presente polizza il concessionario non esaurisce le sue 
responsabilità riguardo ai sinistri che si dovessero verificare durante lo svolgimento delle 

attività e/o dei servizi previsti dal presente affidamento. Infatti lo stesso resta responsabile 

di qualsiasi danno ed inconveniente causato per propria colpa, sollevando quindi  il Convitto 

da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall’esercizio della concessione sotto il 

profilo civile e penale. 

Il Concessionario risponde, infine nei confronti del Convitto per qualsiasi danno dovesse 
verificarsi a persone o cose da parte degli utenti delle attività e/o servizi organizzati dallo 

stesso. 

 
 

Art. 18 – Divieto modificazione degli immobili e loro destinazione 
Nessuna opera o modifica potrà essere apportata agli immobili senza il preventivo 
benestare scritto dall’Amministrazione. E’ espressamente vietata ogni forma di utilizzazione 

dei locali diverso da quello previsto nella presente concessione. 
 
 

Art. 19 - Corrispettivi del concessionario 
Quale compenso per tutte le prestazioni a suo carico il concessionario ha diritto a tutti i 

proventi derivanti dalle attività autorizzate e dall’utilizzo previsti per gli immobili. 

I corrispettivi e i proventi dovranno essere riscossi nel rispetto delle normative vigenti. 

 
 

Art. 20 - Utilizzo da parte del Convitto  

Il Convitto si riserva la disponibilità  gratuita della struttura per   lo svolgimento di 

manifestazioni culturali, ricreative che riterrà opportuno organizzare previa comunicazione al 

Concessionario, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per lo 

svolgimento della manifestazione. 
 

 

Art. 21 - Custodia 
Il Concessionario provvederà alla custodia e vigilanza degli immobili, degli impianti e delle 

attrezzature presenti nonché all’apertura e chiusura dello stesso, mediante proprio 

personale. Il Concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità  civile 

e penale derivante dall’operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e 

per qualsiasi azione ed intervento effettuato che sia causa di danno agli immobili. 
 
 
Art.  22 - Consegna e riconsegna del compendio immobiliare. 
Il concessionario rimane consegnatario della struttura, delle aree e delle pertinenze. 

Al momento della cessazione del contratto di gestione, il Concessionario dovrà riconsegnare 

gli immobili, con gli interventi e impianti realizzati, in condizioni di agibilità e d’uso, fatto 
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salvo, naturalmente il normale deterioramento e le eventuali opere di miglioria e modifica 

apportate con il consenso dell’Amministrazione. A tale  scopo sarà  redatto a fine gestione, 

in contraddittorio tra le parti, verbale di consistenza e consegna al Convitto. 

Entro 15 giorni dalla scadenza del contratto, ovvero in caso di cessazione anticipata del 

rapporto contrattuale entro il termine congruo stabilito dalla Amministrazione e comunicato 

al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento il Concessionario deve 

riconsegnare alla Amministrazione gli immobili comprensivi dei lavori di completamento e di 
eventuali addizioni e migliorie.  

Gli immobili debbono essere riconsegnati in perfetto stato di manutenzione e di funzionalità. 

All’atto della riconsegna deve essere redatto un verbale in contraddittorio tra le parti, 

attestante la consistenza e lo stato di manutenzione e funzionalità degli immobili. 

L’Amministrazione non ha alcun obbligo di indennizzo o rimborso per le migliorie apportate. 
 
 

Art. 23 - Controlli 
Il Convitto si riserva la facoltà di effettuare controlli periodici atti ad accertare la regolarità 

dell’utilizzo delle strutture e della corretta gestione. 

I suddetti controlli potranno avvenire in ogni momento, anche senza preavviso, e potranno 
essere effettuati da personale del Convitto o da tecnici nominati dall’Amministrazione. 

Il Convitto si riserva pertanto la facoltà di accedere agli impianti, ai locali e alla 

documentazione custodita in qualsiasi momento a mezzo dei propri incaricati. 
 
 

Art. 24 - Inadempienze contrattuali ed esecuzione d’ufficio. 
Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 23 emerga la necessità di 

effettuare interventi manutentivi sugli immobili, il Concessionario dovrà  provvedervi non 

oltre 30 giorni dalla diffida da parte del Convitto. 
Scaduto il termine di cui sopra senza che il Concessionario abbia provveduto, l’Ente  potrà 

effettuare d’ufficio gli interventi intimati salvo l’applicazione delle eventuali penali e rivalsa 

nei confronti del Concessionario, mediante escussione delle necessarie somme della 

cauzione. 

I disposti di cui ai commi precedenti si applicano anche nei casi in cui vengano accertate da 

parte degli uffici e della scuola inadempienze agli obblighi gestionali e manutentivi assunti 
con la concessione. 
 
 

Art. 25 - Penalità 
In caso di accertata inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, fatto salvo quanto già 

previsto nei precedenti articoli, il Concessionario è passibile di applicazione delle penalità di 

seguito elencate, secondo la procedura di cui al successivo prossimo articolo: 
1) Per la violazione degli obblighi relativi all’adeguamento degli impianti e delle strutture 

alla sopravvenuta normativa e alle disposizioni impartite dalle competenti autorità in 

materia di igiene e di sicurezza verrà applicata una penale da Euro 1.000,00 a Euro 

10.000,00.= a seconda della gravità dell’infrazione effettuata; 

2) Per la violazione, accertata dagli organismi competenti, degli obblighi in materia di 

trattamento e tutela del personale impiegato dal Concessionario verrà applicata una 
penale da Euro 1.000,00 a Euro 3.000,00.=; 

3) Per la violazione degli obblighi relativi alla manutenzione ordinaria, degli impianti e in 

genere di conservazione delle strutture verrà applicata una penale da Euro 1.000,00 a 

Euro 10.000,00, a seconda della gravità della infrazione; 

4) Per mancato aggiornamento dei documenti riguardanti la sicurezza e l’autocontrollo di cui 

ai punti precedenti del presente capitolato: da Euro 250,00.= a Euro 2.500,00.=; 
5) Per mancata applicazione del piano di sicurezza; da Euro 1.500,00 a  Euro 10.000,00.=; 

L’ammontare delle penali applicate non potrà per l’intero periodo di gestione, superare il 

10% dell’importo economico del contratto. 

 
 

Art. 26 - Procedura per l’applicazione delle penali 
Per l’applicazione delle penalità di cui al precedente articolo viene adottata la seguente 

procedura: 



8 

 

a) Il Convitto comunica a mezzo  lettera A/R il rilievo dell’inadempimento e diffida il 

Concessionario ad adempiere agli obblighi previsti entro un congruo termine; 

b) Il Concessionario comunica l’adempimento agli obblighi previsti o contesta il rilievo 

segnalato entro il termine assegnato per l’adempimento; 

c) In caso di insussistenza delle ragioni del Concessionario e previo accertamento del 

mancato adempimento delle prescrizioni del termine assegnato, Il Convitto comunica a 

mezzo raccomandata a/r al concessionario l’applicazione della penale; 
d) Il Convitto nel caso ritenga opportuno intervenire direttamente in sostituzione del 

Concessionario, potrà avvalersi direttamente in tutto o in parte sulla garanzia 

fideiussoria di cui all’articolo 17 del presente capitolato. 

 
 

Art. 27 – Divieto di sub-cessione e divieto di cessione del contratto 
Per tutta la durata della concessione è vietata sotto qualsiasi forma la cessione totale o 

parziale del contratto di concessione, pena l’immediata risoluzione del contratto e la 

conseguente rivalsa dei danni subiti. 
Per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l’esecutore del contratto si applica 

l’articolo 116 del d.lgs, 163/2006 e s.m.i.. 
 
 

Art. 28 - Cessazione anticipata della concessione 
La concessione può cessare per decadenza, revoca e risoluzione per inadempimento, 

secondo quanto di seguito previsto. 

La concessione decadrà: 

1) nel caso di cessione della concessione o sub cessione della gestione; 
2) per apertura di procedimento giudiziale da parte del Convitto a carico del 

Concessionario; 

3) per messa in liquidazione o fallimento del Concessionario; 

4) in altri casi di cessazione dell’attività del Concessionario; 

5) per esercizio di attività diverse da quelle autorizzate; 

6) per interruzione della gestione degli immobili non autorizzata, salvo i casi di forza 
maggiore; 

7) per mancata reintegrazione della cauzione. 

 

La concessione potrà essere risolta anticipatamente: 

a. per ripetute violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, fermo 

restando per il Concessionario l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni; 
b. per gravi inosservanze delle norme igienico-sanitarie nella conduzione dei servizi; 

c. per gravi danni prodotti agli immobili, impianti e alle attrezzature; 

d. per la reiterata violazione agli obblighi gestionali e manutentivi previsti nel presente 

capitolato e documenti allegati e richiamati. 
 
La concessione potrà essere revocata nei seguenti casi: 

1. per rilevanti motivi di pubblico interesse; 
2. per gravi motivi di ordine pubblico; 

3. per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario, dovuta al verificarsi di 

fatti, comportamenti ed atteggiamenti incompatibili con le finalità della concessione 

stessa. 

Nelle ipotesi sopra descritte, il Concessionario incorre nella perdita della cauzione definitiva 

che viene incamerata dal Convitto, salvo il risarcimento del danno ulteriore. 
 
 
Art. 29 - Procedura per la risoluzione del contratto. 
La risoluzione del contratto può aver luogo per reati accertati nei confronti del 

Concessionario e per gravi inadempienze. 

Rientra nel compito del responsabile del procedimento, dopo l’espletamento delle procedure 

previste dagli articoli 135 e 136 del Codice di cui al D.Lgs. 163/2006, valutare caso per caso 

se ricorre la necessità e l’opportunità di proporre alla Amministrazione di procedere alla 
risoluzione del contratto. 
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La proposta del responsabile del procedimento e la decisione del competente organo del 

Convitto devono essenzialmente tener presente: 

 

a. le prestazioni eseguite e quelle ancora da eseguire per la definizione del contratto; 

b. le eventuali conseguenze sulle finalità dell’intervento. Costituiscono causa di 

risoluzione del contratto: 

1) un provvedimento definitivo che disponga l’applicazione di una o più misure di 
prevenzione di cui all’articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

2) una sentenza di condanna passata in giudicato per violazione degli obblighi 

attinenti alla sicurezza sul lavoro; 

3) una sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei confronti del Comunità 

Montana, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla 

gestione del servizio; 
4) grave inadempimento alle obbligazioni del contratto; 

6) la presenza negli immobili di soggetti non autorizzati; 

7) quando la somma delle penali applicate supera il 10% dell’importo economico 

contrattuale; 

8) insolvenza e fallimento del Concessionario. 

 
Presupposto dell’ipotesi di cui al n. 4 è  che l’inadempimento, l’irregolarità o il ritardo siano 

non solo gravi, ma tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni oggetto del 

contratto. 

Il responsabile del procedimento valuta le contestazioni da formulare all’esecutore dando 

così avvio al procedimento disciplinato dall’articolo 135 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.  ed 
assegna al Concessionario un termine, non inferiore a 10 giorni, per provvedere ad 

eliminare gli inconvenienti riscontrati o per compiere eventuali attività ed operazioni. 

Scaduto l’anzidetto termine, si verifica in contraddittorio con il Concessionario o, in 

mancanza, alla presenza di due testimoni se le operazioni sono state regolarmente eseguite 

e redige un processo verbale. 

Qualora dal verbale emerga che l’inadempimento permane, il Convitto, su proposta del 
responsabile del procedimento, può decidere per la risoluzione del contratto. 

Costituiscono comunque cause di immediata risoluzione del contratto, oltre quelle 

specificate espressamente nel presente capitolato le seguenti inadempienze a fronte di tre 

penali applicate: 

a. contravvenzioni alla disciplina igienico-sanitaria e di sicurezza dell’impianto; 

b. sospensione o interruzione del  servizio di gestione senza causa o senza preventiva 
autorizzazione da parte dell’Amministrazione; 

c. danni prodotti agli immobili, impianti o attrezzature di proprietà dell’Ente montano; 

d. violazione delle norme previdenziali, assicurative, antinfortunistiche in materia di 

gestione del personale. 

 

 

Art. 30 - Costituzione in mora 
I termini e le comminatorie contenuti nel presente capitolato operano di pieno diritto senza 

l’obbligo per l’Amministrazione della costituzione in mora dell’esecutore. 

 

 

Art.  31  - Foro  competente e  definizione  delle   controversie.  Contratto e  spese 

relative 
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Cassino. 

Tutte le controversie fra il Convitto e l’esecutore del contratto eventualmente sorte sia 
durante l’esecuzione che al termine del contratto e non definite in via amministrativa sono 

rinviate alla competenza della Autorità giudiziaria ordinaria. 

E’ comunque, sin d’ora esclusa, ogni competenza arbitrale. 

Il contratto avrà la forma pubblica-amministrativa e sarà rogato a cura del Segretario 

Generale ai sensi dell’articolo 97 del d.lgs. 267/2000. Tutte le spese, i diritti e gli oneri  

fiscali connessi, comprese le spese pubblicitarie (art. 35, comma 34 del d.l. 179/2012), 
sono a carico del concessionario. 
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Art. 32 - Trattamento dei dati 
Ai sensi  del  D.Lgs.  196/2003 in materia di protezione dei dati, si informa che i dati forniti 

dal Concessionario sono trattati dalla Amministrazione esclusivamente per le finalità 
connesse alla gestione del contratto. 

Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Convitto. 

Il Concessionario a sua volta deve trattare i dati e custodirli nel rispetto della massima 

riservatezza, con cura e diligenza, secondo le disposizioni del Codice in materia di 

protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003). Il trattamento dei dati conferiti deve 

avvenire con logiche strettamente correlate alle finalità del servizio e con modalità che 
garantiscono la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, attraverso l’adozione di 

misure idonee ad impedirne l’alterazione, la cancellazione, la distruzione, l’accesso non 

autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

 

 

Art. 33 - Disposizioni finali 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato e dagli atti da questo 

richiamati e/o allegati si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 

materia. 

 


