
 

CASTELFRANCO PATRIMONIO E SERVIZI SRL 
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BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI: 

• Istruttore nuoto, fitness acquatico, educatore centro estivo  

• Assistenza bagnanti 

• Servizio segreteria/cassa  

ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO NATATORIO  
DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO (TV) 

 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 8211624E7B 
 

 

La Società Castelfranco Patrimonio e Servizi srl (d’ora in poi solo CPS e/o appaltante) con sede in 

Castelfranco Veneto – via F.M. Preti, 36 – gestore degli impianti natatori comunali siti in Castelfranco 

Veneto via Redipuglia intende appaltare i servizi di Istruttore nuoto, fitness acquatico, educatore centro 

estivo, assistenza bagnanti, servizio di segreteria/cassa. A tal fine 

INDICE UN BANDO DI GARA 

al fine di appaltare, ad una sola società, tutti i servizi di seguito elencati e da svolgersi all'interno 

dell'impianto natatorio di cui sopra: 

− Istruttore nuoto, fitness acquatico, educatore centro estivo; 

− Assistenza bagnanti; 

− Servizio segreteria/cassa.  
1. OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente contratto (di seguito anche Appalto) ha per oggetto l’affidamento del servizio di fornitura di 

personale tecnico per: 

− corsi di nuoto; 

− corsi di acquagym;  

− sorveglianza vasca; 

− centro estivo ragazzi; 

− servizio di segreteria/cassa  

nell’ambito della stagione 2020 presso la piscina comunale sita in Castelfranco Veneto (TV) Via 

Redipuglia. 

L’appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese alla corretta e puntuale esecuzione dei suddetti 

servizi presso gli impianti oggetto del presente appalto.  

 

2. DURATA DEL CONTRATTO 

L'appalto avrà durata per mesi 8 (dal 01/05/2020 al 31/12/2020) e sarà eventualmente rinnovabile per 

altri 6 (sei) mesi su richiesta della appaltante qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità 

nell'erogazione del servizio. La appaltatrice, nelle more dello svolgimento della successiva gara, se 

risulterà necessario, previa richiesta da parte dell’appaltatrice, sarà obbligata a prorogare il servizio 



oggetto del presente appalto fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi - alle medesime condizioni – al fine 

di assicurare l'erogazione del servizio.  

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla presente gara di appalto le Società sportive, gli Enti ed Associazioni Sportive 

dilettantistiche, raggruppamenti temporanei dei predetti soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

 a) essere costituite con atto costitutivo e/o statuto redatti in forma di atto pubblico o di scrittura 

privata autenticata; 

 b) avere finalità di sviluppo e diffusione della pratica sportiva del nuoto e/o attività in acqua; 

 c) essere in possesso delle necessarie capacità tecniche, professionali e gestionali; 

 d) disporre di una propria ed autonoma organizzazione idonea a fornire il servizio; 

 e) essere in regola con la normativa antimafia; 

 f) non avere subito una sanzione di interruzione di pubblico servizio presso privati o enti pubblici 

per inadempienze contrattuali imputabili alla società. 

 g) essere in regola con i versamenti INPS e INAIL; 

 h) non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle gare di appalti pubblici; 

 i) il legale rappresentante non deve avere condanne penali o pendenze processuali per fatti o 

eventi che siano in contrasto con l’etica, la morale e/o con l’attività sportiva ed in particolare per taluno 

dei reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinques e 609 undicies del codice penale; 

l) di aver gestito servizi di natura identica a quelli in oggetto di gara senza demerito in forma di 

appalto e svolti a favore di società pubbliche/Enti pubblici per almeno anni 1 negli ultimi 5 anni (2015-

2019); 

 m) avere a disposizione personale idoneo allo svolgimento dell'attività di segreteria; 

 n) avere a disposizione personale idoneo alla conduzione dei corsi e che sia in possesso dei 

seguenti requisiti:  

− Brevetto istruttore nuoto F.I.N in corso di validità, oppure laurea in scienza dello sport o 

scienze motorie; 

− Brevetto di salvamento F.I.N in corso di validità;  

− Esperienza almeno semestrale maturata nell’ambito di conduzione di corsi di nuoto, 

acquagym e gestione centri estivi rivolti ad un’utenza di bambini/ragazzi oltre che a 

quella di adulti; 

 
4. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATRICE 

A garanzia della corretta esecuzione del servizio l'appaltatrice è obbligata a: 

 a) concordare con l’appaltante e, in seguito nominare, la figura del responsabile referente delle 

attività e dell’utilizzo degli impianti (limitatamente alle attività di cui al presente contratto). Il 

nominativo del referente dovrà essere comunicato all’appaltante prima dell'inizio dell'esecuzione del 

contratto di appalto. Durante la durata dell’appalto il referente dell’appaltatrice si rapporterà con la 

appaltante nella persona del responsabile della piscina. 

 b) nominare almeno due soggetti in possesso di brevetto di salvamento che a turno dovranno 

obbligatoriamente essere sempre presenti durante l’espletamento dei corsi;  

 c)  concordare con l’appaltante e, a seguito nominare, la/le figura/re del/dei coordinatore/i di 

vasca. Detti coordinatori sono tenuti ad interagire con il responsabile della piscina. 

 d) individuare e comunicare alla appaltante il/i nominativo/vi del soggetto/ti addetto/ti al 

servizio di segreteria; 

 e) non utilizzare qualunque tipo di attrezzatura e/o impianto e/o spazio all'interno del centro 

sportivo per attività non oggetto del presente contratto. Resta inteso che, se per qualsiasi motivo, vi 

fosse la necessità, da parte dell'appaltatrice di utilizzare la predetta struttura e gli impianti ivi presenti 

per motivi diversi da quelli previsti in questa sede, l'interessata dovrà necessariamente ed 

obbligatoriamente chiedere preventiva autorizzazione scritta alla appaltante, almeno sette giorni prima 



dell’evento a mezzo lettera raccomandata / PEC. L’appaltante si riserva di decidere liberamente e 

autonomamente se concedere – a fronte del pagamento di un corrispettivo concordato di volta in volta 

tra le parti – l'utilizzo richiesto; 

 f) a non svolgere alcuna attività all'interno dell'impianto sportivo che possa in qualche modo 

creare dei conflitti di interessi con la società appaltante; 

 g) a non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella oggetto del presente contratto e/o in 

concorrenza con gli interessi della società appaltante; 

 f) conformarsi a tutte le condizioni e regole prescritte dalla appaltante e ad imporre detto 

rispetto a tutto il personale fornito per il servizio; 

 g) a trasmettere alla appaltante prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto la seguente 

documentazione:  

− Copia polizza assicurativa per la responsabilità civile a copertura dei danni che 

potrebbero derivare dall’attività di cui al presente bando per la somma minima di € 

5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) art. 103 comma 7 D. Lgs N. 50/2016; 

− Affiliazione CONI/FIN 

− Elenco del personale adibito alle mansioni richieste nel presente bando ed eventuale 

aggiornamento dello stesso in caso di sostituzioni anche temporanee; 

− Copia dei brevetti degli istruttori e degli assistenti bagnanti in corso di validità; 

− Copia della cauzione di cui al presente contratto e di seguito precisata; 

− Dichiarazione di conto corrente dedicato. 
 

5. COMPETENZE DELL'APPALTANTE 

La gestione dell'impianto sportivo rimane unicamente in capo alla appaltante la quale avrà il diritto ed il 

potere di prendere ogni autonoma decisione in merito.  

A mero titolo esemplificativo ma non esaustivo sono di competenza esclusiva all’appaltante: 

 a) la definizione degli orari di apertura dell'impianto e dei corsi; 

 b) l'eventuale autorizzare alla appaltatrice e/o anche a soggetti terzi di utilizzare l'impianto per 

motivi diversi da quelli ordinari (ad esempio per motivi, eventi e/o manifestazioni eccezionali) anche con 

riferimento ad un orario di apertura diverso da quello ordinario; 

 c) stabilire le tariffe di utilizzo a cui gli utenti e/o gli utilizzatori e/o soggetti terzi e/o la stessa 

appaltatrice devono sottostare.  

 d) riscuotere tutte le tariffe versate dagli utenti /utilizzatori dell'impianto; 

 e) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto natatorio, fermo restando l'obbligo 

della appaltatrice di segnalare prontamente eventuali necessità di intervento. L’eventuale necessità di 

sospensione di utilizzo degli impianti per provvedere a interventi di manutenzione straordinaria sarà 

comunicata dall'appaltante con congruo anticipo, salvo eventuali situazioni d’urgenza.  

  

 6. PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE “MASSIMO RIBASSO” 

L’Appalto sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs N. 50/2016 con 

aggiudicazione alla società che avrà presentato l’offerta con il massimo ribasso ai sensi dell’art. 95 

comma 4 del D. Lgs N. 50/2016 e s.m.i. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una solo offerta 

valida. La percentuale di ribasso massimo non potrà essere superiore al 25%. 

Si chiede ai partecipanti al presente bando un’unica percentuale di ribasso da applicare a tutti i 

compensi di cui al punto 7 (importo a base di gara) tabella A e tabella B, pertanto la medesima 

percentuale di ribasso sarà da applicarsi sia ai compensi professionali rese per turno di nuoto ed orarie 

per assistente bagnanti, sia sul compenso professionale di addetto alla segreteria/cassa. 

 
7. IMPORTO A BASE DI GARA 



Il valore complessivo stimato posto a base di gara è pari ad € 93.675,00 (euro 

novantatremilaseicentosettantacinque/00) al netto di iva di legge. Il valore è stato determinato dalle 

seguenti tabelle: 

 TABELLA A 

Prestazioni Professionali rese per turno di nuoto ed orarie per turni di assistente bagnanti: 

Tipologia Turni stimati Compenso a base d’asta 

Istruttori nuoto/educatore centro 

estivo 

4800 € 12,50 a turno 

Istruttori acqua fitness 375 € 23,00 a turno 

Assistenti bagnanti 2100 € 10,50 per ora 

Si precisa che la lezione di nuoto e di acqua fitness è determinata in turni di: 

- 30 minuti per i corsi ragazzi 3-5 anni; 

- 45 minuti per i corsi nuoto ragazzi 6-16; 

- 45 minuti per i corsi adulti/acqua fitness.  

Per cui, i compensi per gli istruttori al netto del ribasso sono da considerarsi a turno. 

Per gli assistenti bagnanti la prestazione professionale è determinata in turni di 60 minuti. 

TABELLA B 

Prestazione professionale di addetto alla segreteria/cassa 

Tipologia Ore stimate Compenso a base d’asta 

Addetto alla segreteria/cassa 300 10,00 per ora 

 

Le prestazioni di cui alla tabella A e B saranno richieste alla appaltatrice dalla appaltante secondo 

necessità tramite il responsabile del servizio della piscina. 

La prestazione di cui alla tabella B consisterà nella divulgazione front-office dei servizi offerti 

dall’impianto natatorio, nella vendita dei biglietti e degli abbonamenti di ingresso all'impianto e nella 

ricezione, per conto della appaltante, dei corrispettivi per la vendita dei biglietti e degli abbonamenti 

d'ingresso, nonché dei corrispettivi per le iscrizioni ai corsi di nuoto ed acqua fitness. 

Poiché l’importo del servizio posto a base di gara è determinato sulla scorta di dati storici e sulla base di 

un fabbisogno stimato per la durata contrattuale, detto importo turni/ore deve intendersi come 

presunto. La appaltante si riserva la facoltà di recedere dall’affidamento del servizio oggetto del 

presente Contratto, o di ridurre parzialmente il servizio (con riferimento a uno o più corsi o fasi), qualora 

si verifichino cause di forza maggiore che non consentano l’uso o la continuazione d’uso dei locali ed 

impianti sportivi (anche per questioni inerenti la sicurezza), e/o qualora le iscrizioni non raggiungano la 

misura minima di numero 5 (cinque) iscritti previsto per ciascun corso, senza che l’appaltatrice possa 

avanzare alcuna pretesa, fatta salva la liquidazione delle competenze spettanti per l’attività 

eventualmente già svolta. Le prestazioni oggetto del servizio potranno essere aumentate o ridotte da 

parte della appaltante, per eventuali ulteriori esigenze, senza che la ditta appaltatrice possa sollevare 

eccezioni e/o pretendere indennità, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016.  

Con provvedimento specifico, se necessario per eventuali attivazioni di nuovi impianti o ampliamenti di 

impianti già esistenti od interventi additivi che comportino un significativo incremento dei costi di 

gestione non previsti dal presente capitolato, sentito l'appaltatore, verrà stabilita l'eventuale nuova 

misura del corrispettivo. 

 

8. TUTELA ECONOMICA DEI COLLABORATORI 
A garanzia dei collaboratori l'appaltatrice non potrà decurtare il compenso/rimborso spese nella misura: 

oltre 10 % per istruttori con qualifica Istruttore Base (ex 2 livello); 

oltre 20% per istruttori con qualifica Allievo Istruttore (ex 1 livello); 



oltre 13% per assistente bagnate; 

oltre 6% per servizio segreteria; 

rispetto a quanto dovuto dall’appaltante all’appaltatrice. 

 
9. PAGAMENTI 

Il corrispettivo spettante all’appaltatrice verrà corrisposto su presentazione di regolare fattura e previa 

acquisizione della documentazione attestante il versamento delle retribuzioni, dei contributi 

previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

in caso di dipendenti. 

Resta inteso che con il pagamento da parte della appaltante a favore dell'appaltatrice del corrispettivo 

dovuto in ragione di quanto in questa sede previsto e regolamentato, la prima avrà assolto ogni obbligo 

economico nei confronti della appaltatrice.  

La fattura dovrà:  

 1) essere intestata alla appaltante – Castelfranco Patrimonio e Servizi – con sede in Castelfranco 

Veneto (TV) via G. Verdi n. 3 - P. IVA 04170930236 

 2) indicare il periodo di riferimento del servizio, nonché tutti i dati relativi al pagamento (numero 

conto corrente bancario e codice IBAN);  

 3) riportare gli estremi (data, numero cronologico e oggetto) ed il Codice Identificativo di Gara 

(CIG).  

Si precisa che, in mancanza anche di uno solo di detti elementi le fatture saranno restituite al mittente.  

Il pagamento verrà effettuato dalla appaltante entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura 

riscontrata regolare e conforme alle prestazioni effettuate, previa acquisizione della documentazione 

attestante il versamento dei contributi assicurativi obbligatori.  

 

10.   GARANZIA PROVVISORIA 

Le imprese concorrenti dovranno presentare in sede di gara, pena l’esclusione, la cauzione provvisoria 

così come indicato e regolato dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 quantificata in € 1873,50 (euro 

milleottocentosettantatre/50) pari al 2% dell’importo a base di gara. 

La cauzione può essere costituita in una delle seguenti forme: 

- tramite assegno circolare non trasferibile intestato a Castelfranco Patrimonio e Servizi; 

- fidejussione bancaria prestata da istituti di credito o da banche autorizzati all’esercizio dell’attività 

bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, in regola con il disposto della L. n. 348/1982;  

- fidejussione assicurativa prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo 

cauzioni dell’allegato al D.Lgs. n. 175/1995, in regola con il disposto della L. n. 348/1982;  

- fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 

D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò 

autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 

La cauzione è stata quantificata sul presunto costo complessivo del servizio stimato in 93.675,00 (euro 

novantatremilaseicentosettantacinque/00). 

 
11.   GARANZIA DEFINITIVA 

L’impresa che risulterà appaltatrice dovrà costituire, in sede di stipula del contratto, cauzione definitiva 

ai sensi dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2006 di importo pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione. Nel 

caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti 

percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due 

punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.  

 
12.   MODALITA’ DI RECAPITO DELL’OFFERTA 

Il plico necessariamente non trasparente contenente l’offerta e la relativa documentazione come di 

seguito elencata, redatta in lingua italiana, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire agli Uffici della 



Società Castelfranco Patrimonio e Servizi srl – via G. Verdi, 3 – 31033 Castelfranco Veneto a mezzo 

raccomandata del servizio postale, oppure corriere, entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 
20/03/2020. 

Non fa fede la data del timbro postale. E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico 

entro il medesimo termine. Alla consegna, verrà rilasciata apposita ricevuta. Il plico deve essere, a pena 

di esclusione, debitamente chiuso e sigillato con forme di chiusura che lascino segni evidenti di 

effrazioni, controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante e recare all’esterno il 

nominativo della ditta concorrente e la seguente dicitura: “OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

ISTRUTTORI NUOTO, FITNESS ACQUATICO, EDUCATORE CENTRO ESTIVO, ASSISTENZA BAGNANTI, 

SERVIZIO DI SEGRETERIA/CASSA. 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non verranno prese in 

considerazione offerte recapitate in altro modo come sopra descritto e, oltre il termine fissato per la 

scadenza della presentazione.  

Il plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione, due buste, chiuse e sigillate come sopra, 

recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: “A Documentazione”, B “Offerta 

economica”. 

– Busta A “Documentazione” contenente: 

- Domanda di partecipazione alla gara da redigersi in carta libera compilando esclusivamente 

l’allegato (ALLEGATO 1); 

- Certificazione presa visione impianto; 

- Copia atto costitutivo con statuto, 

- Dichiarazione del possesso dei requisiti indicati al (punto 3); 

- Impegno se non in possesso ad effettuare affiliazione CONI/FIN anno 2019/2020 prima dell’inizio 

dell’appalto pena decadenza; 

- Documentazione dell’informativa sulla privacy sottoscritta dal partecipante; 

- Copia del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante; 

- Cauzione provvisoria; 

- Copia contratto di assicurazione Responsabilità Civile, o impegno a stipulare contratto di 

assicurazione Responsabilità Civile come previsto nel bando. 

- L’attestato di avvenuto sopralluogo di cui al successivo punto 16; 

      –   Busta B “Offerta “economica” contenente: 

- Offerta espressa in cifre e in lettere con l’indicazione della percentuale di ribasso applicata alla base 

d’asta. 
 

13. MODALITA’ SVOLGIMENTO DELLA GARA 
I partecipanti alla gara sono tenuti a consultare il sito della società all’indirizzo 

www.castelfrancoservizi.it sezione bandi e gare nella quale la società provvederà a pubblicare la data 

della seduta pubblica per l’apertura della busta A “documentazione” ed all’esame della documentazione 

in essa contenute, alla valutazione della sussistenza dei requisiti di ammissibilità richiesti e, fatto salvo 

quanto previsto all’art. 3 del presente bando, provvede alle conseguenti ammissioni od esclusioni. 

Successivamente la commissione procederà all’apertura della busta B “offerta economica”. 

Nel caso di parità di ribasso finale tra diversi soggetti, gli offerenti saranno invitati a presentare offerte 

migliorative. Nel caso l’ulteriore ribasso risultasse in parità si procederà ad estrazione a sorte. 

Al termine della seduta verrà effettuata l’aggiudicazione provvisoria. 

La commissione richiederà ai partecipanti, se necessario, di completare o fornire chiarimenti in ordine al 

contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate in ordine al possesso dei requisiti di 

partecipazione di ordine generale, assegnando contestualmente un termine di dieci giorni decorso il 

quale, in mancanza di riscontro, si procederà all’esclusione della gara. 

Dopo l’approvazione definitiva dell’aggiudicazione, la Committente inviterà l’aggiudicatario alla stipula 

del relativo contratto entro 10 giorni. 



 

 

 

14. OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO 

L’appaltatrice in sede di conclusione del contratto di appalto dovrà assicurare che i rapporti che la 

medesima intrattiene con i soggetti a cui la stessa conferisce gli incarichi oggetto del presente bando di 

gara rispettano rigorosamente le norme di diritto del lavoro.  

In ogni caso il personale impiegato nel servizio dovrà essere in regola sotto ogni aspetto: contrattuale, 

assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti. 

L’appaltatrice è responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurare la regolarità di cui sopra 

ritenendosi sin d’ora l'appaltante sollevata da qualsiasi responsabilità in materia.  

L’appaltatrice si obbliga in particolare: 

− ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di 

prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei 

disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare 

durante l’esecuzione del servizio; 

− ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi 

nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; 

l’appaltatrice, se società cooperativa, si impegna a garantire ai soci lavoratori un compenso non 

inferiore alla complessiva retribuzione netta come determinata per i lavoratori dipendenti. 

Ai fini della determinazione di tale retribuzione, l’appaltatrice dovrà tenere conto del contratto 

collettivo nazionale di lavoro che intende applicare e/o delle norme in materia.  

L’appaltatrice dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta della appaltante, dimostrare di aver 

provveduto a quanto previsto nel presente articolo.  

In caso di accertata inottemperanza degli obblighi retributivi e/o previdenziali, il pagamento del 

corrispettivo verrà sospeso fino a dimostrazione della regolarità contributiva con esonero da qualsiasi 

responsabilità per la appaltante in ordine al tardivo pagamento del corrispettivo stesso, salva la facoltà 

per la appaltante di ricorrere alla risoluzione del contratto in ragione di quanto in questa sede previsto e 

regolamentato. L’appaltatrice solleva l’appaltante da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta 

proveniente dal personale impiegato nel servizio. 

 
15. SUBCONCESSIONE 

E’ vietata le cessione, anche parziale, del contratto di concessione e ogni forma di sub concessione a 

qualsiasi titolo pena la decadenza della concessione e la conseguente risoluzione del contratto. 

E' fatto divieto all'appaltatrice di cedere a terzi in tutto o in parte il contratto che si andrà a stipulare, 

pena la sua risoluzione di diritto. 

 
16. SOPRALLUOGO 

Le ditte concorrenti si impegnano ad effettuare, prima della presentazione dell'offerta, un sopralluogo 

di presa visione dell'impianto natatorio presso il quale dovrà essere eseguito il servizio oggetto 

dell'appalto. Non saranno ammesse le offerte degli operatori economici che non abbiano provveduto ad 

effettuare il citato sopralluogo, in quanto elemento essenziale per la formulazione dell'offerta. 

A seguito del sopralluogo sarà rilasciato dall'appaltante un attestato di avvenuto sopralluogo. Il 

sopralluogo potrà essere effettuato dal titolare o rappresentante legale dell'impresa, da un direttore 

tecnico o da un dipendente dell'impresa interessata, munito di delega, con l'assistenza di un dipendente 

dell’appaltante. 

 
17. DANNI E RESPONSABILITÀ 

Qualora l’appaltatrice in sede di esecuzione del contratto di appalto ometta di eseguire, anche 

parzialmente, la prestazione oggetto del presente bando con le modalità ed entro i termini previsti, 



l'appaltante potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di 

quanto omesso dall'appaltatrice, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente 

derivati all'appaltante.  

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, 

sugli eventuali crediti dell'appaltatrice ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal 

caso, essere immediatamente reintegrato.  

L'appaltatrice risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che potrà derivare agli utenti 

del servizio, a terzi e a cose durante l’espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio 

medesimo. 

 
18. INADEMPIMENTI  

L'appaltante, attraverso i propri referenti si riserva, durante la fase di esecuzione del contratto, di 

monitorare la regolare esecuzione del servizio.  

Qualora emerga e/o venga segnalato dagli utenti un insoddisfacente livello qualitativo dell’attività 

imputabile all'appaltatrice e/o al personale di quest'ultima l'appaltante si riserva la facoltà di pretendere 

dall’appaltatrice un immediato intervento volto ad eliminare il problema anche con la sostituzione, se 

necessario, del titolare dell’attività. Il persistere di inadempimenti o negligenze da parte 

dell’appaltatrice comporterà la sospensione dei pagamenti nonché la rifusione di eventuali danni salvo il 

diritto della appaltante di recedere dal contratto per giusta causa. 

Ad ogni modo, nel caso in cui il servizio non venga svolto a regola d’arte o comunque in maniera non 

conforme a quanto previsto nel contratto di appalto la appaltante provvederà a inviare formale lettera 

di contestazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC invitando l’appaltatrice a ovviare alle negligenze e 

inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i 

criteri e con i livelli qualitativi previsti dal contratto di appalto e a presentare, se ritenuto, entro un 

termine breve, non superiore a 5 giorni, le proprie osservazioni.  

 
19. PENALI 

In caso di inadempimento dei propri obblighi, così come descritti nel contratto di appalto, o a seguito del 

ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, l’appaltante può, valutate 

eventuali controdeduzioni presentate dalla appaltatrice, risolvere a suo insindacabile giudizio l’appalto.  

Per inadempienze si intendono, a titolo esemplificativo-ma non esaustivo: 

− Mancato rispetto degli orari dei corsi e/o della segreteria; 

− Sostituzione di personale senza preventiva comunicazione; 

− Mancato rispetto delle norme relative al personale utilizzato; 

− Utilizzo improprio di luoghi; 

− Comportamento non corretto e civile del personale della ditta verso le persone con le quali 

venga a contatto per motivi legati al presente servizio; 

− Mancato adeguamento di un intervento richiesto dalla appaltante; 

− Mancata sostituzione di personale non adeguato; 

− Mancata presenza degli assistenti bagnanti durante l'apertura dell'impianto. 

 

20. RISOLUZIONE 

Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti e dal successivo punto 22, l'appaltante potrà risolvere in 

tutto o in parte il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi: 

 a) gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali;  

 b) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell’appaltatrice del servizio 

oggetto dell’appalto, non dipendente da causa di forza maggiore;  

 c) mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l’assistenza e la 

previdenza degli eventuali lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio oggetto di appalto;  

 d) cessione del contratto o subappalto non autorizzato dall’appaltatrice;  



 e) mancata reintegrazione della cauzione.  

In caso di risoluzione si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dall’art. 108 del D.Lgs. 

50/2016; l'appaltatrice incorre nella perdita della cauzione definitiva che viene incamerata 

dall’appaltatrice, salvo il risarcimento del danno ulteriore.  

 
21. DECADENZA DALL’AGGIUDICAZIONE 

L’appaltante potrà disporre la decadenza dall’aggiudicazione qualora, prima dell’avvio del servizio, 

l’appaltatrice non si ponga in regola con la garanzia nei termini previsti nel presente contratto. 

 
22. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  

L’appaltatrice è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010, al fine di 

assicurare la tracciabilità delle operazioni dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Il mancato utilizzo 

del bonifico bancari o postale, ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto. 

 
23. FORO COMPETENTE 

Per dirimere le controversie che eventualmente dovessero sorgere in esecuzione del presente bando di 

gara e del contratto di appalto conseguente, è competente esclusivamente il Foro di Treviso.  

 
24. DOMICILIO DELL'APPALTATORE 

Per tutti gli effetti del presente bando di gara l'appaltante elegge domicilio presso la sede sita in 

Castelfranco Veneto Via Francesco Maria Preti. 

 
25. AVVERTENZE GENERALI 

La Società Castelfranco Patrimonio e Servizi srl in sede di autotutela, a proprio insindacabile giudizio si 

riserva la facoltà di prolungarne la data, sospendere, revocare e/o annullare o di non procedere 

all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. L’aggiudicazione sarà 

effettuata anche in presenza di una sola offerta valida. L’offerta non vincola in alcun modo Castelfranco 

Patrimoni e Servizi Srl, la quale potrà decidere di non dar luogo all’aggiudicazione. Per le modalità, 

clausole e condizioni contrattuali e comunque per quanto non previsto nel presente bando si fa 

espressamente richiamo a tutte le disposizioni legislative in vigore al momento della gara che saranno 

emanate nel corso della validità del contratto, in quanto applicabili.  

 

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e del Reg. UE 679/2016 i concorrenti prestano il consenso al 

trattamento dei dati personali che saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

27. PUBBLICITA’ 

Del presente bando sarà data pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio del Comune di 

Castelfranco Veneto e sul sito istituzionale di CPS per un periodo non inferiore a 35 giorni.  

 

Castelfranco Veneto, 13/02/2020 

 

    Castelfranco Patrimonio e Servizi Srl. 

F.to Ing. Massimo Melato 

 


