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COMUNE DI VILLENEUVE 

CAPITOLATO DI GESTIONE DELLA PALESTRA ARTIFICIALE D I ARRAMPICATA 

SPORTIVA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN LOCALITA' G LAIR DEL COMUNE 

DI VILLENEUVE PER IL PERIODO DAL 01.06.2016 AL 31.1 0.2016 CON POSSIBILITA’ 

DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI. 

 

Il presente capitolato disciplina la gestione della PALESTRA ARTIFICIALE DI ARRAMPICATA 

SPORTIVA in località Glair del Comune di VILLENEUVE.  

 

ART. l 

La durata del contratto è  da 1° giugno 2016 al 31 ottobre 2016. 

Con possibilità di rinnovo per ulteriori TRE anni  

Alla scadenza del contratto il Comune rientrerà nel pieno possesso e disponibilità della struttura 

senza diritto alcuno per la parte di pretendere risarcimenti o diritti di avviamento. 

 

ART. 2 

I giorni di apertura e gli orari minimi non potranno essere inferiori a quanto sotto indicato: 

 

giugno, luglio, agosto, 

settembre  

sabato o domenica 4 ore al giorno 

 

Le prestazioni della guida alpina o del maestro di arrampicata, qualora espressamente 

richieste, NON potranno essere superiori alle tariffe professionali vigenti nel tempo.  

Il gestore si obbliga a trasmettere al Comune l'orario di apertura e chiusura dell'impianto ed il 

calendario delle eventuali gare ufficiali. 

Il gestore dovrà praticare ai residenti della Unité des Communes Grand Paradis uno sconto del 50% 

della tariffa per l'utilizzo della struttura. Le tariffe dovranno essere esposte al pubblico. 

Gli utili ricavabili e derivanti dalla presente gestione saranno a totale spettanza ed esclusivo 

vantaggio dell'aggiudicatario. 
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ART. 3 

Il gestore è l’unico responsabile della conduzione e dell’incolumità degli utenti, egli dovrà 

ottemperare alla vigilanza dell'impianto per tutto il periodo della gestione. A tal proposito il gestore 

provvederà a comunicare immediatamente all'Amministrazione eventuali danni riscontrati durante 

la gestione. 

Il gestore  dovrà provvedere al taglio dell'erba all'interno della recinzione dell'impianto, al 

trasporto presso i centri di conferimento dei rifiuti solidi urbani.  

Sono a carico del gestore tutte le spese di consumo di energia elettrica (IVA compresa). 

Il consumo dell'energia elettrica verrà determinato in base della lettura del contatore posto 

all'interno del magazzino posto al di sotto delle tribune. Il rendiconto delle spese elettriche verrà 

redatto dall’Ufficio Tecnico comunale con cadenza semestrale ed il rimborso da parte dell'utente 

dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stesso pena l'applicazione degli 

interessi di Legge. 

 

ART. 4 

Tutti gli interventi necessari nella struttura o nell’area data in gestione sono decisi ed ordinati dal 

responsabile dell’ufficio tecnico comunale. 

Il gestore NON potrà avanzare alcuna richiesta di rimborso come per eventuali iniziative poste in 

essere in assenza di un ordinativo di spesa. 

 

ART. 5 

Il gestore é tenuto a mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale l'impianto per 

manifestazioni ed attività pubbliche e sportive, scolastiche o parascolastiche o comunque 

patrocinate e di interesse Comunale, ogni qualvolta sia richiesto, previo preavviso e con modalità da 

concordarsi. 

Il gestore potrà mettere a disposizione di altre società o organizzazioni l'impianto sportivo, dandone 

comunicazione all’Amministrazione Comunale. 

L’utilizzo della palestra da parte di utenti diversi avviene con le modalità ed alle condizioni che 

gestore stabilirà in conformità e nel rispetto del capitolato di gestione. 

La responsabilità su quanto avviene all’interno delle aree di riferimento della struttura, delimitata da 

una recinzione, è del gestore stesso. 
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Nel caso di utenti accompagnati esclusivamente da persone non direttamente incaricate dal gestore, 

quest’ultimo verifica l’adeguatezza della loro professionalità. 

 

ART. 6 

Qualsiasi intervento sulla struttura dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione 

Comunale ed eseguito da Ditte qualificate. 

 

ART. 7 

Dovrà essere garantita in ogni momento la puntuale applicazione delle norme di sicurezza ed igiene 

prescritte per gli impianti sportivi. 

 

ART. 8 

Il Comune di Villeneuve non è responsabile di alcun incidente che dovesse verificarsi nell'impianto 

concesso, né di eventuali furti. 

ART. 9 

Il gestore dovrà stipulare, a proprio carico, apposita assicurazione RC verso terzi per eventuali 

infortuni agli utenti e danni alle attrezzature imputabili alle responsabilità della gestione e alla 

proprietà dell'impianto, con i seguenti massimali minimi: 

Euro 1.549.370,70 per catastrofi, per sinistro e per danno assicurativo con il limite di Euro 

1.291.142,24 per danni a persone e di Euro 258.228,45 per danni a cose o animali. 

 

ART. 10 

Il gestore, in ogni caso di sua assenza od impedimento, dovrà ugualmente garantire la custodia 

dell’impianto, la manutenzione e fruibilità dovendo all'uopo farsi sostituire a suo completo onere da 

altra persona di sua fiducia, garantendo comunque la presenza continua di una persona. 

 

ART. 11 

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e 

l'amministrazione Comunale. L'appaltatore si impegna a sostituire i dipendenti che non osservassero 

siffatto contegno o fossero trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto o riprorevole. 

 

ART. 12 
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Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico 

dell'appaltatore il quale ne é il solo responsabile anche in deroga alle norme che disponessero 

l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune in solido col Comune, con esclusione del 

diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo. 

 

ART. 13 

Il gestore dovrà comunicare all'Ente il nominativo del responsabile tecnico che dovrà essere guida 

alpina. Il responsabile tecnico dovrà provvedere all'allestimento delle pareti e al tracciamento delle 

vie e assicurarne la sicurezza. 

 

ART. 14 

Il gestore dovrà verificare che gli utenti e/o le Società sportive che accedono agli impianti siano 

muniti di abbigliamento e attrezzatura idonea tali da non danneggiare la struttura, nonché a vigilare 

che nell'area di attività non vengano introdotti animali di qualsiasi specie ed oggetti tali da 

compromettere qualsiasi attività. 

 

ART. 15 

Al gestore è data la possibilità, sotto sua responsabilità, di installare dei pannelli per arrampicare 

senza l’assicurazione denominati “boulder”. Il gestore è tenuto al controllo delle prese e dei rinvii.   

 

ART. 16 

Il gestore potrà pubblicizzare e sponsorizzare la struttura e/o le attività inserendo il logo della stessa 

a quello del Comune di Villeneuve. 

Il gestore organizzerà almeno una gara nell’impianto nel corso della stagione per la quale il 

Comune potrà assegnare un contributo. 

 

ART. 17 

Il gestore dovrà assicurare la continua funzionalità di tutte le strutture e servizi del complesso 

secondo le norme e modalità del presente capitolato. 

All'atto della stipulazione del contratto il concessionario dovrà presentare al Comune una 

fideiussione o polizza assicurativa, a garanzia del regolare adempimento del contratto e di danni o 
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furti sulla struttura dell'importo di Euro 15.493,71 (quindicimilaquattrocentonovantatre/71) con 

validità fino al 31 del mese di dicembre dell'anno di scadenza del contratto. 

Tale cauzione verrà restituita, previo sopralluogo da parte di funzionari del Comune, e previo 

controllo del regolare adempimento di qualsiasi onere o impegno alla scadenza del contratto. 

 

ART. 18 

Eventuali danni o avarie degli impianti dovranno essere segnalati all'ufficio tecnico comunale, 

qualora gli stessi fossero provocati da imperizia o incuria i relativi costi di ripristino verranno 

imputati al gestore su giudizio dell'ufficio tecnico Comunale. 

 

ART. 19 

Il Comune si riserva la facoltà di controllare in qualsiasi momento che le suddette clausole vengano 

rispettate, tramite i propri addetti e di rivedere la presente convenzione anche prima della naturale 

scadenza fissata. 

 

ART. 20 

L'appaltatore é responsabile verso il Comune della gestione appaltata che viene svolta con l'impiego 

dei capitali e dei mezzi dell'impresa e a completo rischio della stessa. 

 

ART. 21 

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone a alle cose comunque provocati 

nell'arco della gestione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza 

diritta di rivalsa o di compensi da parte del Comune, fatti salvi gli   interventi  a suo favore da parte 

di Compagnie di assicurazione.  

 

ART. 22 

Risoluzione del contratto ai sensi art. 1456 del Codice Civile. Qualsiasi violazione degli obblighi 

imposti al concessionario con il   presente capitolato di gestione darà la facoltà all'Amministrazione 

Comunale di dichiarare la risoluzione del contratto. 

L'Amministrazione Comunale avrà, inoltre, la stessa facoltà di dichiarare la risoluzione del 

contratto in caso di abuso, e/o di immoralità da parte del Gestore. 
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ART. 23 

Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna 

eccettuata ed esclusa. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia 

alle norme vigenti in materia di appalti pubblici in quanto compatibili ed alle altre disposizioni di 

legge in vigore. 

  


