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ART. 1 – ATTI DI GARA  
Gli atti di gara sono costituiti da:  
- bando di gara  
- disciplinare di gara;  
- convenzione-capitolato.  
 
ART. 2 – MODELLI DI GARA  
L’Amministrazione comunale ha predisposto la modulistica di gara, allegata al presente disciplinare, 
che è costituita da:  
- istanza di partecipazione; 
- modulo “A” – (4 pagine + eventuale allegato replicabile);  
- modulo “B” – (1 pagina);  
- modulo “C” – (3 pagine);  
- modulo “D” – (1 pagina);  
 
ART. 3 – MODALITÀ RITIRO ATTI DI GARA  
Gli atti e la modulistica di gara potranno essere ritirati gratuitamente presso lo sportello dell’Ufficio 
Patrimonio del Comune di Eraclea – Piazza Garibaldi n. 54, CAP 30020– dal lunedì al venerdì con 
orario 9h00 – 12h00  (tel. 0421/234260 – fax. 0421/234255), nonché visionati e scaricati all’indirizzo 
internet: www.comune.eraclea.ve.it (percorso: comune /atti comune / bandi di gara e appalti – anno 
2013).  
 
ART. 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO  
Il plico contenente * la documentazione * la qualità dell’offerta * l’offerta economica dovrà 
pervenire al Protocollo del Comune di Eraclea – Piazza Garibaldi n. 54, CAP 30020, a pena di 
esclusione, entro e non oltre le ore e il giorno indicati nel bando di gara. L’Amministrazione 
comunale non risponde a nessun titolo di eventuali disservizi di qualsiasi natura, quand’anche 
incolpevoli per i soggetti concorrenti (quali scioperi, ritardi, errati smistamenti, ecc.) del servizio postale 
che comprometteranno il regolare e puntuale recapito dei plichi contenenti le offerte.  
In caso di consegna direttamente allo sportello dell’Ufficio Protocollo, copia dell’accettazione del plico 
in arrivo, verrà rilasciata, seduta stante, all’incaricato della consegna.  
Il plico – a pena di esclusione – deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di 
chiusura e deve recare all’esterno – oltre alla intestazione del mittente e all’indirizzo  dello stesso – 
le indicazioni relative all’oggetto della gara → [Gara a procedura aperta per la concessione in 
gestione del maneggio comunale e delle relative pertinenze sito in Eraclea Mare, periodo 
01/06/2013-31/12/2014.].  
Il plico deve contenere al suo interno – a pena di esclusione – n. 3 (tre) buste distinte, sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti la denominazione del mittente e la dicitura:  

• Busta “A” * CONTIENE DOCUMENTAZIONE  
 
• Busta “B” * CONTIENE QUALITA’ DELL’OFFERTA  
 
• Busta “C” * CONTIENE OFFERTA ECONOMICA  
 
 
ART. 5– DOCUMENTAZIONE  
Busta “A” – CONTIENE DOCUMENTAZIONE  
Nella busta “A” dovrà essere inserito, a pena di esclusione:  

- istanza di partecipazione; 
- il modulo “A”.  

 
Nella busta “A” dovranno altresì essere inseriti:  



- la convenzione-capitolato, firmata in ogni pagina per accettazione.  
 

- copia dello statuto ed atto costitutivo del concorrente (detta documentazione potrà essere 
autocertificata, quale copia conforme all’originale, ai sensi della normativa vigente).  
 
- Polizza/fidejussione relativa alla Cauzione Provvisoria di € 250,00. 
 

Modulo “A”  
I concorrenti, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.Lgs. 445/2000, compilando l’apposito modulo “A” 
predisposto dall’Amministrazione appaltante, dovranno dichiarare:  
1.  

a) Imprese o individuali o societarie; 
b) in quanto Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione 

Sportiva di essere riconosciuto, ai fini sportivi, dal C.O.N.I. e di essere iscritto/a al registro 
nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche;  

c) in quanto Società Sportiva o Associazione Sportiva Dilettantistica di essere riconosciuta, ai fini 
sportivi, dal C.O.N.I., di essere iscritta al registro nazionale delle Associazioni e Società 
Sportive Dilettantistiche o d essere comunque affiliata ad una Federazione Sportiva Nazionale, 
ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal 
C.O.N.I..  

 
2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163.  
 
3. di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in situazione di controllo o di collegamento di cui 

all’art. 2359 del c.c.  
 
4. di essere in regola con le norme di cui alla legge 18/10/2001 n. 383 (disciplina dell’emersione 

progressiva).  
 
5. di applicare integralmente tutte le leggi, i regolamenti, le disposizioni e tutte norme contrattuali 

vigenti in materia di lavoro, sollevando il Comune di Eraclea da ogni obbligo e responsabilità per 
retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni, documentazione 
sanitaria.  

 
6. di rispettare le disposizioni dell’art. 2 della legge 266/91 qualora si avvalga di volontari.  
 
7. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili a norma della legge n. 

68/99 nel caso vi siano assoggettati.  
 
8. di essere in regola con i versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali a favore dei propri 

dipendenti.  
 
9. di rispettare le disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e previdenza ed assistenza 

in vigore nonché di quanto indicato dalle norme vigenti riguardo alla sicurezza nei luoghi di lavoro.  
 
11. di aver gestito un impianto sportivo nel corso dell’ultimo quinquennio.  
 
12. di impegnarsi a presentare, su richiesta dell’amministrazione appaltante, copia di tutti i documenti 

necessari a verificare il possesso dei requisiti richiesti.  
 
13. di esprimere il proprio consenso previsto dall’art. 23 del D.Lgs 196/2003 affinché il Comune di 

Eraclea possa eseguire nelle forme di legge di trattamento dei dati personali del concorrente per 



finalità connesse o strumentali all’eventuale rapporto contrattuale ad alla comunicazione e 
pubblicazione dei dati relativi al presente appalto.  

 
14. di essersi recato presso l’impianto indicato agli artt. 3 e 4 del bando di gara, di aver effettuato il 

sopralluogo previsto dall’art. 18 del bando di gara il giorno…………………………………., di aver 
preso conoscenza degli ambienti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano 
aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire 
sull’esecuzione della prestazione, accettandole senza riserva.  

 
15. di aver preso visione integrale del bando di gara, del disciplinare di gara, della convenzione-

capitolato e dell’atto dirigenziale di approvazione, nonché del precedente atto giuntale di 
autorizzazione a contrattare, accettando senza riserve ed eccezioni le condizioni che regolano il 
servizio in oggetto.  

 
La sottoscrizione delle sopra citate dichiarazioni, da parte del legale rappresentante del concorrente, non 
è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento 
in corso di validità del firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, pena l’esclusione dalla 
gara.  
Per tali dichiarazioni la Commissione potrà invitare il concorrente, se necessario, a fornire chiarimenti 
in ordine al contenuto delle dichiarazioni presentate, richiedendo anche copia di documenti provativi.  
La mancata presentazione, compilazione e sottoscrizione della documentazione, comporta 
l’automatica esclusione dalla gara.  
 
ART. 6 – QUALITA’ DELL’OFFERTA  
Busta “B” – CONTIENE QUALITA’ DELL’OFFERTA  
Nella busta “B” dovrà essere inserito, a pena di esclusione:  

- il progetto operativo-gestionale.  
Il progetto operativo-gestionale dovrà essere redatto in carta libera e sottoscritto dal legale 
rappresentante del concorrente.  
Il progetto operativo-gestionale presentato dal soggetto concorrente dovrà contenere i seguenti elementi 
che costituiranno sub-parametri di valutazione, con l’attribuzione del punteggio per ciascuno di essi:  
1. Articolazione dell’orario di apertura dell’impianto nei giorni feriali e festivi evidenziando il numero 

minimo di ore di funzionamento ed eventuali differenze nelle fasce orarie nelle diverse stagionalità.  
 

2. Articolazione del piano tariffario che specifichi le differenti tariffe per pratiche libere o per attività 
delle società sportive, e comunque tutte le tariffe praticate (es. pensionamento dei cavalli, lezioni 
singole e collettive, eventuale affitto impianto, ecc.) nonché le eventuali percentuali di sconto 
praticate all’utenza (es.: ai giovani, alle persone diversamente abili, agli anziani ecc.).  
 

3. Descrizione delle professionalità a disposizione per la corretta e funzionale gestione dell’impianto, 
avendo particolare riguardo ad indicare la struttura organizzativa specifica (team), intesa come 
numero e qualifica delle persone (organigramma ed elenco descrittivo) coinvolte nella gestione, sia 
tecnica – con particolare riferimento alla qualificazione professionale degli istruttori impiegati – che 
amministrativa, evidenziando i dipendenti, i collaboratori, i soci, i volontari coinvolti.  

 
4. Descrizione di attività specifiche poste in essere per favorire anche economicamente la migliore 

gestione dell’impianto, avendo particolare riguardo ad indicare le iniziative che si intende realizzare.  
 

5. Programma e descrizione dei servizi aggiuntivi che saranno garantiti (es.: attività didattiche per le 
scuole, corsi di avvicinamento alla pratica dell’equitazione, eventuali iniziative per i diversamente 
abili) specificando quali tra di esse saranno realizzate a titolo gratuito per gli utenti e quali a 
pagamento.  
 



6. Programma e descrizione delle iniziative informative e promozionali che il concorrente realizzerà a 
sua cura e spese, per promuovere la fruizione dell’impianto.  
 

7. Descrizione dell’esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi uguali o assimilabili a quello 
oggetto di affidamento.  
 

Con riferimento ai sub-parametri di valutazione n. 1 e n. 2, si precisa quanto segue:  
L’orario di apertura proposto dovrà essere articolato in modo tale da favorire, nell’arco dell’intera 
giornata, l’accesso da parte di tutte le categorie di possibile utenza che, singolarmente o in forma 
associata, intenderà usufruire della struttura.  
Le tariffe proposte dovranno obbligatoriamente uniformarsi ai seguenti principi:  
a) dovranno essere previste riduzioni di prezzo alle categorie di utenti di seguito individuate:  

- bambini e ragazzi d’età inferiore a 16 anni;  
- adulti di età superiore a 65 anni;  
- persone diversamente abili.  

I principi sopra indicati non escludono tuttavia la possibilità per il gestore di prevedere nella proposta 
gestionale condizioni particolarmente vantaggiose di accesso in favore di ulteriori categorie di utenti.  
Con riferimento al sub-parametro n. 4 saranno preferite le iniziative di promozione di attività indirizzata 
a finalità sociali (portatori di handicap, progetti con A.S.L. e altro), di avviamento allo sport per i 
giovani, anche volte all’inclusione di fasce deboli della popolazione oltreché le attività escursionistiche 
a favore del turismo ambientale. 
Per tale offerta la Commissione giudicatrice potrà invitare il concorrente, se necessario, a fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto del progetto presentato.  
 
ART. 7 – OFFERTA ECONOMICA  
Busta “C” – CONTIENE OFFERTA ECONOMICA  
Nella busta “C” dovrà essere inserito, a pena di esclusione:  

- il modulo “B”.  
I concorrenti, compilando l’apposito modulo “B” dovranno produrre l’offerta economica che consiste 
nell’indicazione del canone annuo di concessione (IVA esclusa).  
L’offerta economica (importo al netto dell’IVA) costituisce il corrispettivo che il concessionario dovrà 
versare secondo le modalità stabilite all’articolo 19 della convenzione-capitolato per il periodo di 
gestione dell’impianto.  
L’offerta economica deve consistere nell’indicazione di un importo uguale o superiore all’importo posto 
a base di gara e definito all’articolo 6 del bando di gara.  
Non sono ammesse offerte in ribasso rispetto all’importo posto a base di gara.  
Per tale offerta la Commissione potrà invitare il concorrente, se necessario, a fornire chiarimenti in 
ordine al contenuto della stessa.  
 
ART. 8 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà a favore del soggetto che riporterà, complessivamente, il 
punteggio più alto (max. 100 punti), in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
sulla base dei seguenti criteri di valutazione delle offerte:  

A) VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DELL’OFFERTA  
La qualità dell’offerta attiene al progetto presentato per la migliore gestione dell’impianto sportivo, con 
particolare riferimento a: articolazione piano di apertura ed articolazione piano tariffario, suddivisione 
spaziale e temporale, professionalità, attività specifiche ed iniziative, eventuali servizi aggiuntivi, 
promozione, esperienza nel settore specifico di riferimento, territorialità, e rispondenza dell’attività 
sportiva svolta dal soggetto concorrente in relazione alla tipologia dell’impianto messo a gara.  
Il punteggio massimo attribuibile è di 60 punti.  
Un punteggio inferiore a 36/60 comporta l’esclusione dell’offerta.  
Ne costituiscono indicatori i seguenti parametri:  
 



1. Articolazione dell’orario di apertura dell’impianto nei giorni feriali e festivi evidenziando il numero 
minimo di ore di funzionamento ed eventuali differenze nelle fasce orarie nelle diverse stagionalità.  

(punti da 0 a 10)  
 

2. Articolazione del piano tariffario che specifichi le differenti tariffe per pratiche libere o per attività 
delle società sportive, e comunque tutte le tariffe praticate (es. pensionamento dei cavalli, lezioni 
singole e collettive, eventuale affitto impianto, ecc.) nonché le eventuali percentuali di sconto 
praticate all’utenza (es.: ai giovani, alle persone diversamente abili, agli anziani, ecc.)  

(punti da 0 a 10)  
 

3. Descrizione delle professionalità a disposizione per la corretta e funzionale gestione dell’impianto, 
avendo particolare riguardo ad indicare la struttura organizzativa specifica (team), intesa come 
numero e qualifica delle persone (organigramma ed elenco descrittivo) coinvolte nella gestione, sia 
tecnica – con particolare riferimento alla qualificazione professionale degli istruttori impiegati – che 
amministrativa, evidenziando i dipendenti,i collaboratori, i soci, i volontari coinvolti.  

(punti da 0 a 15, di cui punti 5 per possesso brevetto accompagnatore escursioni; 
punti 5 per possesso qualifiche professionali per disabili) 
 

4. Descrizione di attività specifiche poste in essere per favorire anche economicamente la migliore 
gestione dell’impianto, avendo particolare riguardo ad indicare le iniziative che si intende realizzare 
in numero minimo per ogni anno di gestione. 

(punti da 0 a 10)  
 

5. Programma e descrizione dei servizi aggiuntivi che saranno garantiti (es.: attività didattiche per le 
scuole, corsi di avvicinamento alla pratica dell’equitazione, eventuali iniziative per i diversamente 
abili) specificando quali tra di esse saranno realizzate a titolo gratuito per gli utenti e quali a 
pagamento.  

(punti da 0 a 5)  
6. Programma e descrizione delle iniziative informative e promozionali che il concorrente realizzerà, a 

sua cura e spese, per promuovere la fruizione dell’impianto.  
(punti da 0 a 5)  

 
7. Descrizione dell’esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi uguali o assimilabili a quello 

oggetto di affidamento.  
(punti da 0 a 5) 

 
 
B) VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA  
Il punteggio massimo attribuibile è di 40/100  
La valutazione dell’economicità delle offerte è realizzata assegnando il massimo del punteggio previsto 
alla proposta, tra quelle presentate, che presenterà il corrispettivo più alto, e quindi più favorevole per 
l’Amministrazione (modulo “B”).  
Alle offerte rimanenti verrà assegnato un punteggio proporzionato alla migliore offerta e riparametrato 
sulla base della seguente formula:  

prezzo dell’offerta considerata * punteggio massimo previsto  
-----------------------------------------------------------------------  

prezzo della migliore offerta  
 
ART. 9 – COMMISSIONE GIUDICATRICE  
La Commissione giudicatrice della gara sarà nominata dal Responsabile Area Ambiente e Lavori 
Pubblici, sarà così composta:  

a) dal dirigente che ha promosso il provvedimento a contrattare, che la presiederà;  



b) da due o più membri designati tra dirigenti e funzionari, o esperti.  

La Commissione sarà coadiuvata da un verbalizzante.  
La Commissione potrà legittimamente richiedere a tutti i concorrenti chiarimenti sulle offerte presentate.  
 
ART. 10 – SVOLGIMENTO DELLA GARA  
L’espletamento delle procedure di gara si terranno nei luoghi, giorni ed orari indicati nel Bando di gara.  
Le fasi procedurali saranno le seguenti:  
1° fase: in seduta pubblica, si procederà all’effettuazione delle operazioni attinenti all’ammissione in 
gara dei concorrenti, previa verifica dei requisiti e delle condizioni minime di partecipazione contenute 
nella busta “A” - modulo “A” o dichiarazioni equipollenti. Si visioneranno, altresì, la convenzione-
capitolato, l’atto costitutivo e lo statuto del concorrente;  
2° fase: in seduta riservata si provvederà alla verifica della regolarità della presentazione della qualità 
dell’offerta (progetto operativo-gestionale ) contenuta nella busta “B”;  e si procederà alla valutazione 
della qualità dell’offerta;  
3° fase: in seduta pubblica, si provvederà alla verifica della regolarità dell’offerta economica contenuta 
nella busta “C” - modulo “B”, e verrà attribuito il relativo punteggio inoltre si procederà all’attribuzione 
del punteggio complessivo derivante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti alla qualità dell’offerta e 
all’offerta economica e quindi all’aggiudicazione provvisoria da parte della commissione giudicatrice.  
In caso di parità dei punteggi, si procederà a sorteggio.  
Potranno assistere alle fasi pubbliche tutti i soggetti interessati.  
 
ART. 11 – AGGIUDICAZIONE  
Al termine delle procedure di selezione per l’individuazione della migliore offerta verrà dichiarata da 
parte della Commissione giudicatrice l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.  
L’aggiudicazione provvisoria sarà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ovvero sarà proclamato aggiudicatario il soggetto che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo.  
All’aggiudicazione definitiva si provvederà con Determinazione del Responsabile Area Ambiente e 
Lavori Pubblici, essa sarà formalmente comunicata alla Ditta e costituisce impegno per l’aggiudicatario 
a tutti gli effetti dal momento della comunicazione.  
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi 
consentiti dalle norme vigenti, si addiverrà alla formale stipulazione del contratto.  
L’avvio della gestione potrà disporsi anche nelle more della stipula del contratto, previa in ogni caso la 
costituzione del deposito cauzionale di cui all’art. 24 della convenzione-capitolato.  
La gestione dell’iniziativa verrà assegnata quand’anche pervenga una sola offerta valida.  
 
ART. 12 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  
Il contratto dovrà essere stipulato entro 20 giorni dalla data di divenuta efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva, pena la decadenza dell’aggiudicazione stessa.  
Un rappresentante dell’aggiudicatario, pertanto, è tenuto a presentarsi al servizio comunale competente 
per materia, provando la propria legittimazione ed identità, nel giorno stabilito e preventivamente 
comunicato al medesimo concorrente dal Comune.  
Qualora il legale rappresentante non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida 
giustificazione, il Comune notifica all’aggiudicatario, con lettera raccomandata a.r., il giorno e l’ora per 
la sottoscrizione del contratto. Ove, anche in quest’ultimo caso, il legale rappresentante 
dell’aggiudicatario non si presenti, il Comune ne dichiara la decadenza dall’aggiudicazione.  
Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove il mancato espletamento della gestione, avviata 
eventualmente nelle more della stipula del contratto, arrechi grave danno al Comune, o comunque 
provochi notevoli disservizi ai quali non sia possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile 
del Servizio Patrimonio può dare esecuzione alla gestione e procrastinare la decadenza 
dell’aggiudicatario al momento dell’individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all’eventuale 
risarcimento di ulteriori danni.  
L’aggiudicatario al momento della stipulazione, dovrà presentare, qualora non vi abbia già provveduto 
nel rispetto di cui al precedente articolo 11 del presente disciplinare, apposita garanzia fidejussoria (o 



cauzione definitiva), da presentarsi secondo le disposizioni indicate dall’art. 24 della convenzione-
capitolato e pari ad Euro 20.000,00=.  
Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese e gli oneri del contratto (bolli, registrazioni, accessorie), 
nonché tutte le imposte e tasse relative e conseguenti.  
 
ART. 13 – VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA  
In caso di revoca dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, l’ente appaltante si riserva la facoltà di 
aggiudicare la gara alla ditta classificatasi seconda nella graduatoria formulata nel verbale di 
aggiudicazione provvisoria ovvero definitiva approvata con il provvedimento della Giunta comunale, 
alle medesime condizioni offerte in gara.  
Entro i termini di validità dell’offerta economica, indicati nel bando di gara, la concorrente classificata 
in posizione utile alla graduatoria, sarà tenuta all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e 
sopravvenute cause (escluse in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del 
contratto.  
 
ART. 14 – CHIARIMENTI SUGLI ATTI DI GARA  
Eventuali chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti all’ente appaltante.  
L’Amministrazione procederà, a norma di legge, anche successivamente all’aggiudicazione definitiva, 
alle opportune verifiche in ordine alle dichiarazioni rese.  
 
ART. 15 – GARANZIE E CAUZIONI  
La cauzione provvisoria dell’importo di € 250,00, a scelta dell’offerente, può essere bancaria, 
assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari inseriti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del 
D.Lgs. 1/9/93 n. 385 che svolgano, in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie 
autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Alla garanzia di cui sopra dovrà essere allegato l’apposito modulo D per le dichiarazioni sostitutive di 
cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
La fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà avere la durata di 180 giorni decorrenti dalla 
data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 
dell'Ente. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della stipulazione del medesimo. 
Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria verrà restituita entro 90 (novanta) giorni 
dall'aggiudicazione. In caso di riunione di concorrenti la cauzione provvisoria dovrà essere intestata 
a tutti i membri del raggruppamento pena l'esclusione. 
Il gestore dovrà stipulare l’assicurazione degli stabili contro il rischio degli incendi/rischio locativo.  
Dovrà inoltre stipulare a sue spese apposita assicurazione, con copertura per tutta la durata del periodo 
di gestione:  
• R.C. vero terzi che copra anche gli eventuali infortuni agli utenti e danni alle attrezzature che 

potrebbero derivare dallo svolgimento delle attività previste nella seguente convenzione, con almeno 
i seguenti massimali minimi:  
Euro 1.550.000 per catastrofe per sinistro e per anno assicurativo col limite di:  
• Euro 1.033.000 per danni a persone  
• Euro 516.000 per danni a cose e/o animali. 

La polizza dovrà prevedere, oltre alla copertura delle proprie responsabilità quale gestore dell’impianto 
ed organizzatore di gare e manifestazioni sportive, la copertura per la responsabilità:  
- derivante dalla conduzione degli impianti e delle strutture affidate in gestione;  
- dovrà indicare esplicitamente che la polizza manleverà da ogni responsabilità connessa alla gestione 

dell’impianto l’Ente proprietario delle strutture.  
 
ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti di cui al D.Lgs 30.06.2003, n. 196, si informa che:  



- il trattamento dei dati viene effettuato dall’Amministrazione nel rispetto delle finalità istituzionali e 
nei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti;  

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;  
- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nel rigetto dell’istanza;  
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:  

1) il personale dell’Amministrazione incaricato del procedimento;  
2) le Amministrazioni partecipanti al rilascio delle autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri 

provvedimenti amministrativi;  
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;  
4) altri soggetti della pubblica Amministrazione;  

- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Titolo II del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, cui 
si rinvia;  

- soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Eraclea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


