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Per accettazione 

Il Legale Rappresentante dell’impresa 

______________________________ 

 

 
PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’ATTIVITÀ CORSUALE IN ACQUA  -  

DELL’ATTIVITÀ MOTORIA  IN PALESTRA  - DELLA SORVEGLIANZA BAGNANTI  

C.I.G. 8329194C51 

 
Art. 1  -  Oggetto della procedura 
Formano oggetto del presente capitolato le seguenti attività: 

a) Programmazione, organizzazione e gestione: 

•  dell’attività corsuale in acqua: 

− scuola nuoto da 3 mesi a 16 anni 

− scuola nuoto adulti 

− acqua fitness 

− attività fisica adattata 

• dell’attività propedeutica di avviamento alle discipline natatorie, nuoto pinnato e 
pallanuoto; 

• dell’attività motoria in palestra, attività fisica adattata in palestra e attività di sala pesi. 
b) Organizzazione e svolgimento del servizio di sorveglianza bagnanti all’interno della Piscina 

Comunale (La  committenza si riserva la possibilità di effettuare l’assistenza bagnanti anche 
con personale proprio); 

c) Organizzazione e svolgimento del servizio di monitoraggio dei principali parametri 
dell’acqua con interventi di verifica, rifornimento e approvvigionamento dei prodotti per la 
corretta disinfezione e conduzione delle acque delle piscine (es. carica dei bidoni in sala 
filtri, segnalazione valori non corretti ecc.). 

 
Art. 2  -  Premessa 
L’aggiudicatario, accettando l’incarico di cui all’articolo 1, svolgerà tale attività con l’impiego dei 
propri tesserati o personale proprio in possesso delle seguenti qualifiche/brevetti: 

a) assistente bagnanti; 
b) coordinatore, figura di collegamento tra la committenza e l’appaltatore per l’attività in 

piscina;  
c) coordintore per l’attività di palestra 
d) coordinatore per le attività con i disabili 
e) istruttori delle seguenti attività: nuoto (baby, kids, acquaticità prescolare, ragazzi e adulti), 

aquafitness/aquazumba, floatbike, attività fisica adattata, attività di nuoto per disabili, pre-
parto, elementi di base di nuoto pinnato e pallanuoto; 

f) allenatore di nuoto, personal trainer; 
g) istruttore per sala pesi, attività motoria per la terza età in palestra, attività fisica adattata a 

secco;  
 
Art. 3  -  Modalità di svolgimento del servizio 

1. Sarà cura della Pluriservizi Camaiore S.p.A. dare comunicazione alla Soc. Appaltatrice degli 
orari di apertura degli impianti sportivi. 

2. Sarà cura dell’aggiudicatario presentare un regolamento interno contenente tutte le norme 
comportamentali necessarie al corretto svolgimento delle attività. 
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3. La Pluriservizi Camaiore S.p.A. si riserva il diritto di organizzare attività sportive o 
rieducative in acqua con proprio personale, senza che questo possa impedire o anche solo 
ostacolare l’attività dell’aggiudicatario. 

 
Art. 4  -  Tessere Assicurative 

1. L’aggiudicatario dovrà munire tutti i partecipanti alle attività sportive in modo continuativo 
e non occasionale (corsi e abbonamenti) di idonea copertura assicurativa. 

2. La polizza assicurativa dovrà riferirsi al ramo infortuni e prevedere risarcimenti per spese 
mediche, invalidità permanente, morte e la diaria da ricovero e dovrà essere stipulata con 
primaria Compagnia Assicuratrice. 

 
Art. 5  -  Polizze Assicurative 

1. Ogni istruttore e assistente bagnanti dovrà essere coperto da apposita polizza assicurativa 
(ramo infortuni e ramo RCT) sia per ogni fatto che possa occorrere al medesimo durante 
l’espletamento della sua attività che per fatti che questi possa provocare a terzi. 

2. L’aggiudicatario dovrà essere coperto da adeguate polizze assicurative per infortuni e 
responsabilità civile verso terzi, inoltre si obbliga a risarcire eventuali danni a cose che 
possano essere dallo stesso prodotti durante le attività svolte presso l’impianto sportivo. 
 

Art. 6  -  Subappalto e cessione del contratto 
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i servizi che intende subappaltare o concedere in 
cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105, D.Lgs. 50/2016. In mancanza di tali 
indicazioni il successivo subappalto è vietato. Ai sensi dello stesso art. 105, comma 2, D.Lgs. 
50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo del 
contratto.  
E’ vietata la cessione del contratto, pena nullità assoluta (art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016). 
 
Art. 7  -  Durata dell’appalto 

1. Il contratto di appalto avrà la durata di anni 5 con decorrenza dal 01/09/2020 e scadenza al 
31/07/2025. 

2. La durata effettiva del servizio decorrerà comunque dall’effettiva data di stipula del 
contratto. 

3. Il contratto potrà risolversi di diritto, senza necessità di preavviso, in caso di cessazione 
della gestione del Palasport da parte di Pluriservizi Camaiore Spa; in tal caso, nulla sarà 
dovuto all’aggiudicatario oltre al corrispettivo per le attività effettivamente rese. 

4. Se alla scadenza del contratto se per qualsiasi motivo la procedura per l’affidamento del 
nuovo servizio non fosse ancora stata perfezionata, l’impresa sarà tenuta a continuare il 
servizio, a seguito di formale richiesta della Pluriservizi Camaiore Spa, sino all’insediamento 
della nuova ditta aggiudicataria e comunque per un periodo non eccedente un semestre a 
far data di scadenza dell’appalto, alle stesse condizioni del contratto in scadenza, 
salvo adeguamento ISTAT stabilito dalle normative vigenti. 

 
Art. 8  -  Importo dell’appalto 
1. L’importo complessivo a base d’asta soggetto a ribasso per il servizio da affidare, IVA esclusa, 

è di € 942.254,40 (Euro Novecentoquarantaduemiladuecentocinquantaquattro/40). 
2. L’importo di cui al comma precedente è a copertura dei seguenti servizi e forniture: 
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a) Impegno a munire n. 9.520 partecipanti alle attività sportive in modo continuativo di 

adeguate Coperture assicurative per le stagioni 2020-2021,  2021-2022, 2022-2023, 2023-
2024 e 2024-2025 (si precisa n. 1.700 per ogni stagione sportiva  e 1.020 per l’eventuale 
proroga di 6 mesi) 
  

b) N° 35.280 lezioni (approssimativamente n° 145 lezioni settimanali per 56 mensilità) per 
attività didattica organizzata piscina e palestra e precisamente: 

− corso baby 

− corso kids 

− acquaticità prescolare 

− corsi ragazzi vasca piccola e grande 

− corsi adulti 

− acquafitness 

− floatbike 

− corsi per terza età 

− corsi di pilates 

− corsi di zumba 
 

c) N° 3.920 ore di attività di nuoto per disabili (approssimativamente n° 16 lezioni settimanali 
per 56 mensilità) 

  
d) N° 3.640 lezioni di attività fisica adattata in acqua e a secco - necessita laureato in scienza 

motorie - (approssimativamente n° 15 lezioni settimanali per 56 mensilità) 
 

e) N° 2.240 lezioni  di istruttore sala pesi (approssimativamente n° 9 lezioni settimanali per 
56 mensilità) 
 

f) N° 7.280 lezioni private per piscina e palestra (approssimativamente n° 30 lezioni 
settimanali per 56 mensilità) 
 

g) N° 20.720 ore di sorveglianza dei bagnanti (approssimativamente n° 85 ore settimanali per 
56 mensilità) 

 
h) N° 3.920 ore di servizio prestate dal coordinatore per le attività di piscina 

(approssimativamente n° 16 ore settimanali per 56 mensilità) 
 

i) N° 560 ore di servizio prestate dal coordinatore per le attività di palestra 
(approssimativamente n° 2 ore settimanali per 56 mensilità) 
 

j) N° 560 ore di servizio prestate dal coordinatore per le attività disabili 
(approssimativamente n° 2 ore settimanali per 56 mensilità) 
 

k) N° 10.000 ore per assistente campi estivi (approssimativamente n° 2.000 ore per ogni 
stagione) 
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3. Complessivi euro € 9.122,00 (Euro Novemilacentoventidue/00), non soggetti a ribasso, per 

oneri della sicurezza (articolo 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008) connessi all’attività specifica che 
la Soc. Appaltatrice dovrà svolgere presso l’impianto sportivo. 

 
4. L’importo complessivo dell’appalto è pertanto di € 951.376,40 (Euro 

Novecentocinquantunomilatrecentosettantasei/40). 
 

5. Il valore stimato dell’appalto di cui al comma 1 é stato quantificato, ai sensi dell’art. 35 
comma 4 del D.Lgs. 50/2016 a fini puramente indicativi e senza alcun vincolo o effetto in 
relazione all’offerta economica che gli operatori interessati formuleranno. 

 
6. Nel caso in cui, alla scadenza del contratto, i corrispettivi contabilizzati dovessero risultare 

inferiori rispetto ai relativi importi complessivi stimati, l’aggiudicatario non potrà sollevare 
eccezioni di sorta e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque 
titolo, oltre al corrispettivo per le attività effettivamente rese. 

 
Art. 9  -  Oneri dell’Amministrazione Appaltante 
L'amministrazione appaltante si obbliga, per quanto di propria competenza, a fare quanto 
necessario per consentire la più rapida ed efficace prestazione del servizio e a prestare ogni 
collaborazione al fine di rendere possibile ed agevolare ogni adempimento da parte 
dell'appaltatore. 
 
Art. 10  -  Cauzione definitiva  

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016,  è richiesta una garanzia 
fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo 
contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a 
base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di 
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia 
superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
eccedente la predetta misura percentuale. 

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o 
da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di 
assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 19 
gennaio 2018, n. 31, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 103 del 
D.Lgs. 50/2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della 
formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. 

3. Ai sensi degli articoli 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'importo della cauzione definitiva è 
ridotta del 50 per cento per le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata dai soggetti 
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI 
EN ISO/IEC. Si applicano anche le riduzioni previste all’art.93, comma 7, periodo II e IV, 
D.Lgs. 50/2016, previa presentazione in sede di offerta dei relativi requisiti. 
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Art. 11  -  Fatturazione e Pagamenti 
1. Il corrispettivo, da quantificarsi a misura e non a corpo, per i servizi di cui all’art. 8 comma 2, 

lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j) e K) del presente Capitolato, sarà determinato mensilmente, 
moltiplicando il numero di lezioni o ore di servizio, effettivamente prestate e comprovate, per 
il relativo prezzo unitario offerto in gara. 

2. Il corrispettivo a misura per il servizio di cui all’art. 8, comma 2, lett. a) del presente Capitolato 
sarà determinato mensilmente, moltiplicando il numero di polizze assicurative, effettivamente 
rilasciate dall’aggiudicatario, per il relativo prezzo unitario offerto in gara. 

3. Tutti i corrispettivi si intendono comprensivi di qualsiasi contributo previdenziale e di tutti gli 
oneri sostenuti dall’aggiudicatario per l’espletamento del servizio; ove espressamente 
previsto, resta esclusa l’IVA. 

4. Nel caso in cui, alla scadenza del contratto, i corrispettivi contabilizzati dovessero risultare 
inferiori rispetto ai relativi importi complessivi stimati, l’aggiudicatario non potrà sollevare 
eccezioni di sorta e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque 
titolo, oltre al corrispettivo per le attività effettivamente rese. 

5. Il corrispettivo del servizio verrà corrisposto da Pluriservizi Camaiore S.p.A. all’aggiudicatario 
con cadenza mensile, entro il giorno 15 del mese successivo, previa consegna di regolare 
fattura. 

6. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario su apposito conto corrente dedicato come 
previsto dall’art. 3 comma 7 della legge 136/2010; gli estremi bancari dovranno essere 
tempestivamente comunicati dall’aggiudicatario, secondo quanto previsto dalla legge. 

7. Le parti rinunciano a qualsiasi revisione in aumento dei prezzi per tutta la durata del contratto 
d’appalto.  

 
Art. 12  -  Finanziamento 
Le somme necessarie alla copertura delle spese trovano la necessaria disponibilità attraverso 
l’utilizzo di risorse proprie. 
 
Art. 13  -  Obblighi e responsabilità del soggetto affidatario nei confronti del proprio personale 

a) Il personale addetto al servizio di cui all’oggetto sarà dipendente del soggetto affidatario 
con il quale unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di Legge. 

b) Nei confronti del proprio personale l’affidatario dovrà osservare le leggi, i decreti, i 
regolamenti e gli accordi riguardanti gli aspetti economici, previdenziali ed assicurativi, 
antinfortunistici, la tutela e l’assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo 
carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previsti dalle leggi o regolamenti 
vigenti in materia. 

c) L’affidatario sarà tenuto all’osservanza di tutte le leggi, i decreti, i regolamenti ed in genere 
tutte le prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi 
forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato. 

d) In particolare ai lavoratori dovranno essere assicurate condizioni normative e retributive 
non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore 
per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori stessi, anche se l’impresa non sia 
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla sua 
natura, dalla struttura o dimensione; inoltre è obbligata ad applicare gli standard minimi di 
retribuzione previsti dal CCNL di riferimento, a prescindere dalla forma contrattuale 
prevista per l'impiego dei lavoratori. 
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e) L'inottemperanza agli obblighi di cui sopra accertata dalla Pluriservizi Camaiore Spa o ad 
essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, Inps o Inail, costituisce inadempimento 
contrattuale. 

f) La ditta appaltatrice dovrà inoltre fornire l’elenco dei nominativi impiegati nell’appalto e 
copia del modello di comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego. 

g) Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 29 comma 2 e 86 comma 10 del Dlgs 276/2003, 
relativa alle responsabilità tra committente ed appaltatore nei contratti di appalto di opere 
e servizi, la quale impone la produzione della documentazione probatoria degli avvenuti 
adempimenti nei confronti dei lavoratori impiegati nell’appalto da parte dell’appaltatore, 
ogni mese la  ditta appaltatrice dovrà inviare, ai fini di dimostrare il regolare pagamento dei 
crediti da lavoro dipendente , una dichiarazione del dipendente dove lo stesso attesta di 
aver percepito le retribuzioni spettanti e firmata dal lavoratore stesso. 

h) La ditta appaltatrice inoltre si obbliga al pieno rispetto delle normative vigenti in tema di 
sicurezza sul lavoro. 
 

Art.15  -  Controversie 
In caso di controversie il foro competente sarà il Tribunale di Lucca. 
 
Art. 16  -  Obblighi durante la soluzione delle controversie 
1. In pendenza di eventuali controversie, fino al deposto della decisione e delle relative 

motivazioni, per garantire la continuità del servizio, l’aggiudicatario non può esimersi dal 
continuare nelle sue prestazioni contrattuali, da qualificarsi quale servizio pubblico. 

2. Qualora l’aggiudicatario si rifiuti di mantenere la continuità delle prestazioni, il contratto si 
riterrà risolto automaticamente, senza necessità di contraddittorio o di preavviso. 

3. Nel caso di cui al comma 2, riservato il diritto al risarcimento dei danni e di eventuale 
denunzia per interruzione di pubblico servizio, l’Amministrazione ha diritto di procedere 
all’affidamento del contratto ad altro soggetto, nel rispetto delle previsioni di legge. 

4. Gli eventuali maggiori oneri conseguenti all’affidamento in urgenza ovvero di affidamento ad 
altro soggetto sono a carico del soggetto aggiudicatario che ha rifiutato la prosecuzione del 
servizio pubblico. 

 
Art. 17  -  Stipulazione del contratto 
1. L’aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto pubblico e quale condizione 

indefettibile per procedere alla stipulazione dello stesso, dovrà presentare i seguenti 
documenti: 

a) Cauzione definitiva, ai sensi dell’art.103 del D.lgs. n. 50/2016, pari al 10% (diecipercento) 
dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% 
(diecipercento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono 
quelli eccedenti il 10% (diecipercento); ove il ribasso sia superiore al 20% (ventipercento), 
l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% 
(ventipercento); 

b) Polizza Assicurativa; 
c) Documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnica professionale;  

2. Il contratto assumerà la forma della scrittura privata e sarà registrato solo in caso d’uso a 
spese dell’appaltatore (art.8, Decreto 145/2000). 
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3. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità 
alla gara da parte dell'aggiudicatario ovvero questi non si presenti, senza giustificato motivo, 
alla stipula contrattuale, oppure non presenti i documenti di cui al comma 1 del presente 
articolo, l’Azienda ne dichiarerà la decadenza, con incameramento della cauzione provvisoria 
e con facoltà di aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria. 

4. Fanno parte integrante del contratto pubblico: 
a) il presente Capitolato; 
b) l’offerta tecnica;  
c) l'offerta economica; 
d) il codice etico e di comportamento aziendale 

 
Art. 18  -  Segreto d’Ufficio e riservatezza 
1. I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n.196 e dell’art. 13 

Regolamento UE 2016/279 per le finalità e le modalità previste dal presente bando e per lo 
svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale. 

2. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei 
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di 
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alle procedure di 
affidamento per il servizio di cui trattasi. 

 
Art. 19  -  Normativa di riferimento 

• D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

• D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. – Attuazione dell'articolo 1 della L. 03/08/2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• D.Lgs. D.P.R. 28/12/2000 n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa – di seguito denominato 
per brevità “T.U. sulla documentazione amministrativa” 

• Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/03/2004, n. 123  

• Le Determinazioni e i Provvedimenti dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici; 
 
Art. 20  -  Responsabile del Procedimento 
1. Ai fini della presente procedura, il Responsabile del Procedimento é l’Arch. Simone Bruni. 


