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    SETTORE TECNICO E MANUTENZIONE 
Ufficio Patrimonio 

 
 

CAPITOLATO SPECIALE  
 
PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’AR EA ATTREZZATA 
ALLA SOSTA BREVE DI CAMPER E CARAVAN IN ORVIETO SCA LO - STRADA DELLA 
DIRETTISSIMA.  
 
SEZIONE PRIMA – INDICAZIONI GENERALI E CONDIZIONI D ELL’AFFIDAMENTO 
 
ART. 1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E SEDE DI SVOLGIMEN TO DEL  SERVIZIO. 
 
Il presente capitolato ha per oggetto la concessione del servizio di gestione dell’area attrezzata alla 
sosta breve di camper e caravan in Orvieto Scalo lungo Strada della Direttissima con facoltà di attivare 
un servizio di somministrazione di alimenti e bevande riservato agli utenti della struttura nel rispetto 
della normativa vigente in materia. 
 
Formano oggetto della concessione: 
1) L’INTERA AREA distinta in catasto al foglio 156, particelle 36, 174/ parte e 406/ parte, per una 
superficie complessiva di Ha. 0.98. 00 ( mq 98.000 ) debitamente urbanizzata con: 
- mq. 5350 di pavimentazione bitumata per viabilità interna ed aree di sosta; 
- mq. 250 di marciapiedi pavimentati in masselli di cemento autobloccanti per disimpegno pedonale 
interno e di raccordo con l’attiguo centro servizi turistici e quindi con la scala mobile di accesso alla 
Stazione delle FF.SS. e della funicolare; 
- rete di fognature con pozzetti caditoie per la disciplina delle acque piovane con sbocco sul fosso 
parallelo alla linea ferroviaria Direttissima Roma – Firenze; 
- rete di drenaggio delle acque di falda con pozzo terminale munito di elettropompa e galleggiante a 
livello per sollevamento delle acque nel collettore delle acque piovane; 
- impianto di pubblica illuminazione costituito da n.° 26 punti luce con plafoniera stradale su stelo di 
acciaio tubolare; 
- mq. 3000 di area frazionata in più parti destinata a verde pubblico; 
- mq. 1000 di spazi reliquati su due dei lati di confine; 
- dorsale in tubatura di polietilene per impianto di irrigazione in derivazione dell’acquedotto comunale; 
- recinzione dell’intera area con rete metallica elettrosaldata e plasticata, infissa a paletti di ferro 
profilato a T; 
L’impianto ha una capienza di 36 stalli delle dimensioni di mt. 8.00 x 5.00 = mq. 40.00 cadauno per la 
allocazione ordinata del camper o caravan e per lo svolgimento delle incombenze integrative e di 
appoggio su spazi esterni necessari alla utenza camperistica. In base a ciò il numero massimo delle 
persone che possono essere accolte nella struttura è pari a 140 unità. 
 
2) EDIFICIO SERVIZI : (superficie di pertinenza mq. 200 - di copertura mq. 126); 
E' costituito da un fabbricato, con il solo piano terreno, presso il quale sono stati ricavati da un lato 
(quello a sud-est con visuale aperta sull’attiguo centro servizi turistici e collegamento meccanizzato per 
la stazione FF.SS. e la Funicolare) i locali per la gestione della concessione, così composti: 
Ø Ufficio del gestore con relativo servizio igienico, fornito degli adeguati impianti, nel quale è 
collocato il quadro generale degli impianti dell’intero edificio;  
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Ø Sala per attività associativa, con accesso al servizio igienico, predisposta degli impianti elettrici, 
televisivi;  
Ø Servizi igienici pubblici posti sul lato opposto (quello a nord-ovest, più defilato) ; tali servizi, con 
ingresso indipendente, si compongono di:  
a) due blocchi, distinti per sesso, ciascuno dotato di due WC che si aprono su un antibagno munito di 
doppi lavabi a vaiolet. Uno dei servizi è idoneo per disabili; 
b) zona docce composta da due docce e due spogliatoi; 
c) zona lavelli con ingresso direttamente dall’esterno, a servizio dell’utenza camperistica, per il 
lavaggio stoviglie, ecc.;  
d) locale centrale termica con caldaia alimentata a gas metano per l’impianto di riscaldamento a 
termosifoni frazionato in due zone di cui una per i locali di gestione ed una per tutti i servizi pubblici e 
per la produzione dell’acqua calda mediante boiler distribuita ai vari punti di erogazione – docce e 
lavabi; 
e) L’impianto di fognatura delle acque di scarico dei servizi igienici con stazione di pompaggio sino al 
collettore comunale posto in alveo del fosso di S. Zero all’altezza del ponticello con la strada della 
Direttissima;  
3) ATTREZZATURE: 
a) Stazione di servizio camper: 
- Con piattaforma e pozzetto centrale di svuotamento dei WC ammessi a mezzi viaggianti, completo di 
griglia e sifone in acciaio inox, comando di cacciata delle acque di pulizia;  
- Colonna di erogazione acqua con rubinetto e attacco per fornitura su automezzo; 
b) Rete di canalizzazioni interrate predisposte per distribuzione energia elettrica, telefonica con 
cablaggio informatico a tutte le singole piazzole di sosta. 
 
Per la constatazione e consistenza della struttura e delle caratteristiche dimensionali e qualitativo-
tipologiche della stessa ai fini della relativa gestione e custodia  sarà possibile effettuare sopralluogo 
presso lo stesso previo appuntamento da concordarsi con l’Ufficio Patrimonio con sede in Orvieto, Via 
Garibaldi n. 8 tel. 0763/306240 - fax 0763/306271 – email: pecam@comune.orvieto.tr.it. 
 
ART.  2    DURATA DELL’AFFIDAMENTO  
 
L’affidamento ha la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dal 1° ottobre 2014. L’Amministrazione 
comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere al rinnovo dell’affidamento 
per ulteriori anni 5 (cinque) ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.. 
 
ART. 3     VERBALI DI CONSISTENZA E CONSEGNA DELLA STRUTTURA 
 
All’atto della stipula del contratto verrà redatto un verbale di consistenza e consegna in contraddittorio 
tra i funzionari dell’Amministrazione comunale e l’affidatario. I verbali sopra citati dovranno essere 
aggiornati in caso di modifiche, cambiamenti, integrazioni durante l’affidamento. 
E’ espressamente vietata ogni forma di utilizzazione della struttura diversa da quella prevista nel 
presente capitolato.  
 
ART. 4 ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 
 
Sono a carico del concessionario i seguenti oneri: 
1) Gestione controllata con custodia fissa dell’intera struttura, spazi aperti, edificio servizi, impianti a 
rete, attrezzature; 
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2) Ricezione degli utenti con l’assegnazione dello stallo di sosta, fissando preliminarmente con 
regolamento interno che la sosta ha carattere breve e come tale non può superare giorni 7 (sette). Sono 
ammessi alla sosta i camper, i caravan ed assimilabili per esclusivo fine turistico anche a carattere 
escursionistico in ambito del territorio comprensoriale. E’ esclusa qualsiasi altro tipo di sosta 
(spettacoli viaggianti, dimora abituale per qualsivoglia necessità abitativa, ecc.); 
3) Manutenzione ordinaria di tutte le strutture ed urbanizzazioni, e più precisamente: 
a) dell’edificio e di tutti i suoi servizi con pulizie periodiche degli scarichi della fossa biologica, dei 
pozzetti di decanto, degli impianti idrico, elettrico e di riscaldamento, ivi compresa la stazione di 
svuotamento degli scarichi dei WC viaggianti con la sua piattaforma di sosta, il pozzettone vomitorio, 
la colonna di erogazione acqua; tali pulizie, con impiego di detersivi e disinfettanti, dovranno essere 
eseguiti con frequenza giornaliera e comunque tale da tenere alto il livello igienico-sanitario dei servizi 
intervenendo, se necessario, anche più volte al giorno;  
b) delle reti di fognatura delle acque piovane e delle acque di scarico, dei relativi pozzetti caditoie e di 
linea dei due pozzettoni: uno per il pompaggio delle acque di drenaggio ed uno per il pompaggio dei 
liquami; 
c) delle aree verdi con taglio periodico, secondo necessità, con cura delle alberature per il loro 
attecchimento e successiva potatura nel tempo; 
d) dell’impianto di pubblica illuminazione; 
Sono altresì a carico del concessionario: 
- la fornitura di energia elettrica; 
- la utenza telefonica; 
- la fornitura del gas metano; 
- la fornitura dell’acqua potabile; 
- la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
- qualsiasi altra spesa relativa all’espletamento del servizio. 
Il concessionario, oltre agli obblighi di carattere generale impliciti nel rapporto concessorio, si obbliga: 
1) ad utilizzare proprio personale in possesso di regolare documento che lo abiliti allo svolgimento 
della professione e dotato di segni distintivi, visibili agli utenti, dai quali risulti evidente il ruolo e il 
servizio ricoperto e da svolgere; i nominativi del personale impiegato nel servizio di custodia dovranno 
essere prontamente comunicati al comando dei vigili urbani; questi ultimi potranno, in ogni momento, 
effettuare controlli al fine di verificare che il servizio venga assicurato nel rispetto delle presenti 
prescrizioni; 
2) a rispettare in modo assoluto la destinazione degli impianti così come realizzati e consegnati; 
3) a non apportare alcuna variante alle strutture, se non preventivamente e formalmente autorizzata dal 
Comune; 
4) a non utilizzare beni e spazi comunali diversi da quelli assegnati e risultanti dal verbale di consegna 
ed evidenziati sulla planimetria allegata; 
5) a non apporre all’interno dell’area qualsiasi cartello pubblicitario e a non svolgere attività diverse da 
quelle rientranti nella presente concessione senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune; 
6) al puntuale svolgimento dei servizi assegnatigli, secondo le previste modalità, senza temporanei 
abbandoni o sospensioni per alcuna causa senza il preventivo benestare del Comune, salvo scioperi o 
altra causa di forza maggiore; eventuali sospensioni dovranno essere tempestivamente comunicate al 
Comune, il quale si riserva di accettarle per comprovati motivi; in caso di arbitrario abbandono, il 
Comune potrà sostituirsi al concessionario per l’esecuzione d’ufficio, ponendo a suo carico tutte le 
sanzioni previste nel presente capitolato per l’inadempienze e quant’altro; 
7) a redigere, sentito il Comune, un regolamento d’uso degli impianti dal quale si evincono i caratteri 
oggettivi e pubblici della gestione, gli orari di apertura e le tariffe; 
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8) a garantire il pronto soccorso per tutti i casi di urgenza e la prevenzione incendi attuando una 
continua custodia dell’intera struttura secondo le norme e le disposizioni vigenti.  
L’amministrazione si riserva la facoltà, per esigenze derivanti dall’assetto della viabilità, modifiche 
delle sedi stradali, attuazione di Piani Urbanistici, concessione di spazi per manifestazioni e, in genere, 
per qualsiasi motivo di pubblica utilità, di variare, nonché di revocare o sospendere l’appalto stesso, 
senza che da parte del gestore possa essere preteso alcun risarcimento o rimborso spese. 
Qualora, per i motivi indicati al precedente capoverso, venga disposta la revoca, ovvero la sospensione 
dell’appalto per un periodo di almeno un mese, sarà riconosciuta a favore del gestore la richiesta di 
restituzione e/o riduzione del convenuto canone, secondo i criteri proporzionali. 
Al termine della concessione o all’atto della revoca anticipata della medesima le opere realizzate dal 
gestore rimarranno di proprietà dell’Amministrazione Comunale. 
 
ART.  5  TARIFFE  
 
Le tariffe che dovranno essere applicate agli utenti sono quelle offerte in sede di gara. Le stesse non 
potranno essere variate in aumento se non per comprovati motivi e dietro formale autorizzazione del 
Comune. 
 
ART. 6   CALENDARIO APERTURA AREA DI SOSTA 
 
Il calendario di apertura dell’area di sosta dovrà essere quello indicato in sede di offerta su un  minimo 
di giorno 180 nel corso dell’anno solare; all’interno di detto calendario l’accesso e il relativo servizio 
dovranno essere garantiti 24 ore su 24 mediante reperibilità. Eventuali variazioni dovranno essere 
preventivamente comunicate ed autorizzate dall’Amministrazione Comunale. 
 
ART.  7      SCADENZA DELL’AFFIDAMENTO E RICONSEGNA  DELLE STRUTTURE 
 
Eventuali migliorie alla struttura che il Concessionario intenda apportare dovranno essere previamente 
autorizzate dal Comune e non daranno titolo al concessionario per pretendere rimborso alcuno da parte 
del Concedente. Le medesime, laddove possibile, saranno rimosse al termine della concessione; 
laddove ciò non sia possibile, le stesse entreranno a far parte del patrimonio comunale senza diritto a 
compenso alcuno a qualsivoglia titolo da parte del concessionario. 
Al momento della scadenza dell’affidamento, ivi comprese le ipotesi di decadenza, di revoca o di 
risoluzione per inadempimento, il Concessionario avrà il dovere di riconsegnare l’intera struttura 
funzionante ed in buono stato di manutenzione (fatto salvo il normale deperimento d’uso), rispondendo 
personalmente per eventuali danni alla struttura che comporteranno per l’affidatario l'obbligo del 
risarcimento; il Comune non procederà allo svincolo della cauzione in presenza di pendenze 
risarcitorie. 
 
 
ART.  8     SUBAPPALTO – CESSIONE DEI SERVIZI. 
 
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 118, comma 1°, D. Lgs. 163/2006 e ss.s mm. e 
ii.). 
Il concessionario non potrà affidare a terzi o subappaltare la gestione delle attività. 
 
ART. 9     INTERRUZIONE DEI SERVIZI 
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I servizi oggetto del presente affidamento non possono essere sospesi per alcuna causa senza il 
preventivo benestare dell’Amministrazione comunale, salvo eventi straordinari e imprevedibili non 
imputabili al gestore. 
In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l’Amministrazione comunale potrà sostituirsi allo stesso 
per l’esecuzione d’ufficio, fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni e la risoluzione del 
contratto. 
 
ART. 10       RECESSO 
 
Il Concessionario ha l’obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell’affidamento, salvo causa 
di forza maggiore o altra situazione non imputabile al gestore. 
Il diritto di recesso è riconosciuto allo stesso solo nei casi previsti dalla vigente normativa. 
Sono fatte salve le ipotesi di scioglimento per mutuo consenso tra le parti. 
 
ART. 11    REVOCA DELL’AFFIDAMENTO 
 
Il Comune può procedere alla revoca dell’affidamento, con un preavviso di mesi uno, nei seguenti casi: 
a. per rilevanti motivi di pubblico interesse; 
b. per gravi motivi di ordine pubblico o di ordine sanitario; 
c. per il venir meno della fiducia nei confronti dell’affidatario del servizio per gravi o reiterate 
violazioni degli obblighi previsti dal presente capitolato o al verificarsi di fatti, comportamenti o 
atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio. 
L'atto di revoca é preceduto da formale contestazione all’affidatario. 
La revoca dell’affidamento é disposta con specifico atto dell’Amministrazione comunale ed ha effetto 
dal giorno stabilito nell'atto stesso. 
Nessuna pretesa può essere avanzata dall’affidatario a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire 
la procedura prevista per la riconsegna delle strutture. 
L’affidatario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo. 
 
ART. 12    RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO 
 
Il contratto può essere risolto, con atto Dirigenziale, per inadempimento a termini di legge, nei seguenti 
casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il gestore: 
a. rilevante scadenza del decoro delle strutture in gestione; 
b. grave compromissione dell'igiene; 
c. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, anche in riferimento al personale 
stagionale o avventizio. 
L’ Amministrazione comunale, inoltre, ha il diritto di procedere alla risoluzione  ipso iure  della 
concessione, previa comunicazione degli uffici responsabili,  avvalendosi della clausola risolutiva 
espressa ai sensi dell’art. 1456 del C.C. , qualora il gestore non adempia agli obblighi relativi alla 
tracciabilità  dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 e dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 
168 come meglio specificati al successivo art. 18. 
In caso di risoluzione l’Amministrazione comunale potrà assumere direttamente la gestione del servizio 
ed avrà diritto di entrare in possesso, all’atto della notifica del provvedimento, degli immobili ed 
attrezzature mobili e fisse adibite al servizio rinunciando l’affidatario al beneficio della costituzione in 
mora e delle ordinarie formalità. 
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E’ fatta salva l’applicazione di sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni, per i quali, oltre che con 
la cauzione ed eventuali crediti verso l’Amministrazione, l’affidatario risponde con il proprio 
patrimonio. 
 
ART. 13     DIRITTI DEL  GESTORE CONSEGUENTI ALL’AP PLICAZIONE DEGLI ARTT.    
10,11,12   
 
In caso si verifichino le ipotesi di cui agli artt. 10.11, 12, il Comune di Orvieto riprenderà immediato 
possesso di tutte le strutture. 
 
ART. 14      SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO 
 
Qualora si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione del Concessionario l’Amministrazione 
Comunale si riserva di aggiudicare il servizio  al soggetto secondo classificato, ovvero al terzo, qualora 
sussistano le condizioni. 
Tutti gli oneri, anche maggiori, inerenti la nuova aggiudicazione saranno imputati al precedente 
Aggiudicatario. 
 
ART. 15     VINCOLO GIURIDICO 
 
Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, l’Amministrazione 
comunale non assumerà verso di questi alcun obbligo se non successivamente alla valutazione 
effettuata dai competenti organi comunali ed allorché tutti gli atti inerenti la gara e ad essa necessari e 
dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica. 
Ove nel termine fissato nell’apposito invito, l’affidatario non abbia ottemperato a quanto richiesto o 
non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, l’amministrazione 
comunale avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'applicazione 
delle sanzioni previste dalle normative in vigore, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dei 
danni eventualmente subiti. 
L' amministrazione comunale potrà procedere all'affidamento della gestione alla successiva ditta 
migliore offerente e sempre che l'offerta di quest'ultima sia ritenuta valida. 
 
ART. 16    CAUZIONE PROVVISORIA 
 
Per partecipare alla gara i concorrenti devono presentare la documentazione comprovante l’effettuato 
versamento della cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii. di Euro 
700,00 (diconsi euro settecento/00), da costituirsi alternativamente, mediante fideiussione bancaria o 
assicurativa o mediante garanzia rilasciata da intermediari finanziari, nella quale deve espressamente 
risultare: 
1) l’espressa rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e sua operatività 
entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione. 
2) che la garanzia avrà validità per almeno 180 (centoottanta) giorni successivi al termine previsto per 
la scadenza della presentazione delle offerte. 
3) dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazione o di un intermediario 
finanziario, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto la fideiussione definitiva. 
In caso di riunione di concorrenti le garanzie sono presentate congiuntamente da tutti i componenti del 
raggruppamento. 
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Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito o da banche autorizzate all’esercizio dell’attività 
bancaria, ai sensi del D.Lgs. 385/1993. 
Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi 
ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione. 
Le garanzie possono essere prestate anche da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui 
all’art. 107 del D. Lgs. 385/1993. 
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario 
nonché l'eventuale mancata dimostrazione dei requisiti in seguito alla verifica da parte della stazione 
appaltante e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, 
mentre ai non aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, anche 
attraverso spedizione postale semplice. 
 
ART. 17    CAUZIONE DEFINITIVA 
 
L’Aggiudicatario deve versare all’atto della stipulazione del contratto, mediante fideiussione bancaria o 
assicurativa ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., la cauzione definitiva nella misura 
del 10% dell’importo contrattuale. 
 
La cauzione definitiva si intende a garanzia: 
• dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato; 
• dell’eventuale risarcimento di danni, derivanti a qualsiasi titolo dalla gestione; 
• del rimborso delle spese che l’Amministrazione Comunale fosse eventualmente obbligata a sostenere 
durante la gestione, a causa di inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da 
parte dell’Aggiudicatario, ivi compreso il maggiore prezzo che l’Amministrazione Comunale dovesse 
pagare a seguito della necessità di provvedere a diversa assegnazione dell’affidamento, in caso di 
risoluzione del contratto per inadempienza dell’Aggiudicatario. 
La cauzione s’intenderà automaticamente prorogata qualora, entro la data di scadenza vi fossero 
pendenti controversie giudiziarie fra l’Amministrazione comunale e l’affidatario del servizio. 
Resta salvo per l’Amministrazione comunale l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la 
cauzione risultasse insufficiente. 
L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione Comunale avesse 
dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. 
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo 
la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale. 
La cauzione, se prestata mediante fideiussione, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività a semplice richiesta scritta 
dell’Amministrazione Comunale. 
 
ART.  18    SPESE, IMPOSTE, TASSE – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  
 
Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, 
scritturazione, bolli e registrazione del contratto di cottimo fiduciario, ivi comprese le relative 
variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a 
carico dell’affidatario. 
Nessun compenso è dovuto dall’Amministrazione comunale per la formulazione dell’offerta, i cui 
contenuti sono soggetti alle normative vigenti in materia di trasparenza ed imparzialità dell’azione 
amministrativa, con autorizzazione dei partecipanti al necessario trattamento delle informazioni da 
parte dell’Amministrazione comunale. 
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Il gestore è obbligato ad utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento a 
concessione in oggetto, che dovranno recare l’indicazione del  C.I.G. (Codice Identificativo Gara) 
relativo alla presente concessione, un Conto Corrente Bancario dedicato, anche in via non esclusiva, 
con le modalità e per gli effetti stabiliti dalla  L.136/10 e dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168. 
 
ART. 19   CONTROLLO 
 
L’Amministrazione comunale, tramite il Dirigente del Settore Vigilanza Urbana,  in forma diretta o 
attraverso l’ausilio di incaricato scelto a sua discrezione, vigilerà sul regolare adempimento alle 
obbligazioni assunte dal gestore, effettuando periodiche verifiche, risultanti da appositi verbali, per 
valutare l’attività di promozione, la qualità e la quantità dei servizi resi. 
Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscono violazione di un dovere del 
gestore per l’efficiente gestione dei servizi e di ogni altro dovere derivante allo stesso dal presente 
Capitolato, nonché la violazione di norme di legge o regolamenti, il Comune contesterà gli addebiti al 
medesimo. 
Se il gestore non provvede a giustificarsi nei termini assegnati, ovvero se le giustificazioni non 
risultassero sufficientemente valide, saranno applicate le penalità di cui all’art. 22. 
 
ART. 20   PRINCIPIO DI TRASPARENZA - COINVOLGIMENTO  DELL’UTENZA 
 
In attuazione dei principi di trasparenza e di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi 
riguardanti l'esercizio gestionale, si stabilisce che: 
a. l'utente o il frequentatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei 
suggerimenti da presentare, può rivolgersi al gestore che, a sua volta, ha l'obbligo di ascoltarlo, 
prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto all’Amministrazione Comunale; allo 
stesso fine gli stessi soggetti possono, in via sussidiaria, rivolgersi direttamente all’Amministrazione 
comunale; 
b. il costo e le modalità di accesso alla struttura, dovranno essere esposti all’ingresso; deve altresì, 
essere esposto e facilmente visionabile il Regolamento per l'utilizzo e copia del presente capitolato. 
L’Amministrazione Comunale, tramite gli addetti preposti, potrà verificare la veridicità delle 
affermazioni degli utenti con ispezioni e richieste d'informazioni presso il gestore. 
 
ART. 21  RILIEVI E PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DEL LE PENALITÀ 
 
I rilievi inerenti le non conformità al servizio sono contestati tempestivamente al gestore via fax o posta 
elettronica e confermati per raccomandata entro i due giorni successivi. 
In caso di inottemperanza alla richiesta di chiarimenti nei tempi stabiliti ovvero nei casi in cui 
l’Amministrazione comunale riscontri successivamente la violazione degli obblighi, l’Amministrazione 
comunale comunicherà al gestore, per raccomandata A.R. nei termini di 48 ore dall’accertamento, 
formale contestazione di addebito. 
Se entro 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento della contestazione, il gestore non fornirà alcuna 
motivata giustificazione, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, l’Amministrazione 
comunale applicherà le penali previste dal presente Capitolato.  
 
ART. 22  PENALI PREVISTE 
 
Eventuali inadempienze ad obblighi derivanti dalla concessione, comporteranno l'applicazione delle 
seguenti penali: 
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� Per l'inosservanza delle prescrizioni igieniche e di quelle relative alla sicurezza previste dalla 
vigente normativa, verrà applicata una penale di euro 500,00 (euro cinquecento/00), nonché di 
euro 300,00 (euro trecento/00) per ogni giorno di eventuale chiusura delle strutture per 
adeguamenti conseguenti, fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative che 
potranno essere comminate dai competenti organismi di controllo; 

� Per l’ingiustificata non ammissione di soggetti all’utilizzo delle strutture, una penale euro 
100,00 (euro cento/00) per ogni singolo caso (utente o società). 

� Per comportamento non adeguato del personale nei confronti dei frequentatori delle strutture o 
verso i Funzionari del Comune incaricati dall’Amministrazione di vigilare sull’operato del 
Concessionario, una penale di euro 100,00 (euro cento/00). 

� Per il mancato rispetto delle norme contenute sul  personale una penale di euro 250,00 (euro 
duecentocinquanta/00). 

 
ART. 23  FORO COMPETENTE 
 
Tutte le controversie che possono sorgere nell’interpretazione contrattuale  del presente  affidamento, 
non definite dalle parti, sono devolute al Giudice ordinario, Foro competente di Terni, ai sensi delle 
vigenti norme. 
 
ART. 24  LEGGI E REGOLAMENTI 
 
Per tutte le condizioni non previste nel presente Capitolato d’oneri e nell’atto di cottimo fiduciario, si fa 
espresso riferimento a quanto previsto dal Codice Civile e dalle vigenti normative in materia. 
In particolare il gestore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D. L.gs 81/2008 e ss. mm. e ii.. 
Il gestore dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile 
della Sicurezza. 
 
 
SEZIONE SECONDA -  ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO – MODALITA’ DI 
ESECUZIONE DELL’APPALTO 
 
 
ART. 25   VALORE DELLE SPECIFICHE TECNICHE. 
 
Le specifiche contenute negli articoli del presente capitolato fanno parte del contratto regolante 
l’affidamento insieme alle altre condizioni contrattuali risultanti dall’offerta. 
 
ART. 26 REGOLAMENTO 
 
Il gestore dovrà predisporre un regolamento d’uso della struttura preventivamente approvato  
dall’Amministrazione comunale, al fine di disciplinare le modalità d'utilizzo. Si impegna altresì a far 
rispettare detto Regolamento da tutti i frequentatori e a segnalare ai preposti alla vigilanza le violazioni 
commesse, con l'obbligo di ottemperare a tutte le condizioni che venissero impartite dal Comune in 
relazione a quanto riscontrato per effetto dei controlli effettuati. 
 
ART. 27  PUBBLICITÀ COMMERCIALE 
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Il gestore potrà effettuare all’interno del locale di proprietà comunale  la pubblicità commerciale, nelle 
forme e secondo le modalità amministrative e gli adempimenti tributari o fiscali previsti dalla legge e 
dai regolamenti comunali, previo l’obbligo di segnalazione preventiva all’Amministrazione Comunale 
che avrà facoltà insindacabile di diniego, qualora ricorrano motivi in contrasto con l’interesse comunale 
e pubblico allargato, nonché per necessità di decoro, di decenza, di morale collettivamente condivisa e 
di corretta educazione etico-culturale nei confronti dell’utenza. 
L’Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità di ogni ordine e grado per gli 
inconvenienti e danni che, a causa dell’installazione dei mezzi pubblicitari, potranno essere arrecati ai 
medesimi o a persone e cose. 
 
ART. 28 RESPONSABILITÀ GARANZIE ED ASSICURAZIONI 
 
Il concessionario assume la più ampia responsabilità della gestione del servizio di sosta di camper e 
caravan nonché dei beni comunali assegnati in uso come da verbale di consegna e consistenza e stato 
d’uso. 
Il concessionario dovrà tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale 
verso terzi rispondendo personalmente e direttamente di quanto accada a persone e cose. A tal fine il 
concessionario si obbliga a stipulare con un primario Istituto Assicurativo una polizza di assicurazione 
per la responsabilità civile generale conseguente l’attività svolta per danni provocati da utenti o dal 
pubblico a terzi con un massimale di almeno euro 1.500.000,00 e una polizza incendio per gli immobili 
assegnati al concessionario in utilizzo con un massimale indistinto di almeno euro 150.000,00 
(contenente espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale), nonché, per la 
copertura dei rischi dei beni (camper e caravan) assegnati in custodia da parte dell’utenza, con un 
massimale indistinto di euro 1.500.000,00.  
 
ART. 29  RISPETTO NORMATIVA VIGENTE 
 
Il gestore deve attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla 
prevenzione e degli infortuni sul lavoro e, in particolare, dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i.. 
Il gestore si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a 
garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi 
titolo, con gli stessi. 
Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza. 
 
ART. 30  REFERENTE DELLA SICUREZZA 
 
Il gestore deve comunicare all’Amministrazione Comunale il nominativo del Proprio Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo rappresentante in loco, onde consentire 
a quest’ultimo di attivare, quando necessario, le procedure e le misure di coordinamento. 
 
SEZIONE TERZA – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, REQUISITI CONCORRENTI E 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
ART.  31  CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI MINIMI DI 
AMMISSIBILITA’  
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Sono ammessi a presentare la propria offerta i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D. Lgs. 
163/2006, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, 
e che siano iscritti alla Camera di Commercio per attività corrispondenti a quelle oggetto di gara.  
 
I soggetti sopra indicati per poter partecipare alla gara devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti 
requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari: 
a) il concorrente deve aver eseguito, nell’ultimo triennio di esercizio (2011-2012-2013), una o più 
commesse pubbliche o private nell’ambito del settore turistico-ricettivo con specifico riferimento 
all’attività di gestione di campeggi e/o aree camper, per un fatturato complessivo nel triennio pari ad 
almeno € 90.000,00 (diconsi euro novantamila/00), al netto dell'IVA; 
b) il concorrente dovrà fornire almeno due dichiarazioni di referenza rilasciate da istituti bancari o 
intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 che attestino che la Ditta è in possesso della 
capacità economico-finanziaria adeguata per l'esecuzione dell'appalto. In caso di più Ditte concorrenti, 
a prescindere dal tipo di raggruppamento previsto, ciascuna di esse deve presentare almeno due 
referenze. 
c) il concorrente dovrà essere in possesso di risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie 
sufficienti a garantire la corretta prestazione dei servizi oggetto del presente appalto. 
In caso di partecipazione in ATI ex art. 37 D. Lgs. 163/06 e s.m.i. i requisiti di capacità economica e 
finanziaria, specificati ai sensi del comma 4 del citato articolo, dovranno essere dichiarati e posseduti 
per almeno il 40% da capogruppo e per la restante percentuale, cumulativamente, dal/i mandante/i in 
misura non inferiore, per ciascuna mandante, al 10%. Il totale deve comunque essere almeno pari al 
100% dei requisiti richiesti. 
In caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) art. 34 D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. i requisiti di capacità 
economica e finanziaria devono essere posseduti e comprovati nella misura del 100% dal Consorzio 
stesso; i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico 
medio annuo sono computati cumulativamente in capo al Consorzio ancorché siano posseduti dalle 
singole consorziate. 
Nel caso di partecipazione di consorzi stabili si applica quanto stabilito dall’art. 277 D.P.R. n. 
207/2010. 
 
ART. 32 PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZI ONE 
 
L’aggiudicazione della gara avviene previo espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 
30 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii., con aggiudicazione con il criterio  dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ex art. 83 del citato decreto individuata sulla base di una pluralità di elementi di seguito 
indicati su base 100:  
 
A) Periodo di apertura della struttura (in giorni in aumento su un minimo di giorni 180 nel corso 
dell’anno solare): max punti 35/100; 
 
B) tariffa applicata: max punti 15/100 ripartiti come segue: 
- tariffa per sosta giornaliera: max punti 8/100; 
- tariffa per sosta oraria: max punti 4/100; 
- tariffa per solo “carico e scarico”: max punti 3/100; 
 
C) canone annuo (in aumento percentuale su un minimo annuo di euro 7.000,00): max punti 50/100; 
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I punteggi di cui al precedente punto B) verranno attribuiti con criterio proporzionale secondo la 
seguente formula: 
 
offerta più vantaggiosa 
  ___________________   x  punteggio massimo 
 
    offerta ditta in esame 
 
 
I punteggi di cui ai precedenti punti A) e C) verranno attribuiti con criterio proporzionale secondo la 
seguente formula: 
 
     offerta ditta in esame 
  ___________________   x  punteggio massimo 
 
    Offerta più vantaggiosa 
 
Risulterà aggiudicatario il soggetto che avrà conseguito il maggior punteggio risultante dalla 
sommatoria dei punteggi riportati a seguito di valutazione di ognuno degli elementi sopra descritti. 
 
Art. 33  AGGIUDICAZIONE  DEL SERVIZIO 
 
Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminati dalla Commissione tecnica appositamente 
nominata. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e 
vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale. 
Orvieto, 27.03.2014 
 IL DIRIGENTE  
 DEL SETTORE TECNICO E MANUTENZIONE 
 (Ing. Mario Angelo Mazzi) 
 


