
PROCEDURA APERTA 

1. Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. ArCo BaSe - Piazza Liberta' 

24 - 20010 Cornaredo (MI) – Tel.   02/93263250-209-256-241  Fax 

02/93263208 - mail cuc.arcobase@comune.cornaredo.mi.it pec :  

cuc.arcobase@pec.comune.cornaredo.mi.it 

2. www.comune.cornaredo.mi.it - Sezione CUC ArCo BaSe 

3. Autorità Locale 

4. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Cornaredo, Settimo 

Milanese, Bareggio ed Arluno. 

5. CPV  P 92610000-0 A 55410000-7 – 9090000-6  - 50000000-5 

6. Codice NUTS : ITC4C   Comune di Cornaredo 

7. Concessione per la gestione del centro sportivo comunale “Sandro 

Pertini” di Via dello Sport 70 - Periodo 01.09.2021/31.08.2036; 

8. Valore Concessione Euro 8.542.200,00 I.V.A.  esclusa  

CIG  867497717D  

9 Sono ammesse varianti esclusivamente nei termini esplicitati nel 

Disciplinare di gara e nel Capitolato d’oneri. 

10 Durata concessione: 15 anni decorrenti dal 01.09.2021 

11 a) 

11 b) 

12 Procedura aperta espletata sulla Piattaforma SinTel di A.R.I.A. 

S.p.A.; 

13  

14  

15  

16  

17 

18 Aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più 



vantaggiosa con 70 punti all’offerta tecnica e 30 punti all’offerta 

economica. Per i criteri si fa rinvio al Disciplinare di gara. 

19 Scadenza presentazione offerte: ore 13.00 del 11.05.2021 - 

Comune di Cornaredo inviate telematicamente sulla Piattaforma 

SinTel di A.R.I.A. S.p.A.; 

21.a L’offerente è vincolato all’offerta presentata per n. 180 giorni 

21.b Apertura offerte: 12.05.2021  ore 09.30 in videoconferenza.  

21.c Sono ammesse ad assistere alla videoconferenza i 

Rappresentanti Legali dei concorrenti partecipanti alla gara o loro 

incaricati muniti di idonea delega; 

22 Lingua italiana 

23.a Invio delle offerte esclusivamente per via telematica sulla 

Piattaforma SinTel di A.R.I.A. S.p.A.  

23.b 

23.c  

23.d 

24  

25 TAR Regione Lombardia – Accordo bonario ex art. 206 D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. – ANAC pareri di precontenzioso ex art. 211 D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

26  

27  

28 Data invio GUUE  23.03.2021 

30 La procedura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola 

offerta se ritenuta valida e conveniente.  Sopralluogo obbligatorio da 

effettursi entro e non oltre il  26.04.2021. Richiesta entro il 22.04.2021. 

Il Responsabile della C.U.C. ArCo BaSe Dott. Massimo Manco 
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COMUNE DI CORNAREDO 
 

AREA AFFARI GENERALI E POLITICHE CULTURALI 
 

 

- SERVIZIO SPORT - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL “CENTRO SPORTIVO 

COMUNALE SANDRO PERTINI” SITO IN VIA DELLO SPORT, 70  

A CORNAREDO (MI) – PERIODO 01.09.2021/31.08.2036 

 

 

 

 

PROGETTO EX ART. 23, COMMI 14 E 15 RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA  
 
 

 

Il presente Progetto contiene i seguenti paragrafi: 

a) Relazione illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio; 
b) Calcolo del valore stimato per la gestione del servizio; 

c) Indicazioni per la stesura dei documenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 per rischi da interferenza – 

DUVRI –  

d) Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per la gestione del servizio; 

e) Criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara; 

f) Capitolato Speciale e relativi allegati: 

01: Programma manutenzioni ordinarie e straordinarie 

02: Cronoprogramma delle manutenzioni straordinarie 
03: PEF 
04: Tariffe 
05: Planimetria generale; 

06: Inventario beni mobili  

07: DUVRI 

08: Elenco personale operante nel Centro Sportivo Comunale 
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A)- Relazione illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio 

 

La presente procedura di gara verrà espletata dalla Centrale Unica di Committenza CUC ArCo BaSe per 

conto del Comune di Cornaredo P.zza Libertà, 24 - 20007 CORNAREDO (MI).  

Categoria del servizio: 

Servizi ricreativi, culturali e sportivi - CPV 92610000-0 Servizi di gestione di impianti sportivi. 

 

Normativa di riferimento: alla medesima risulta applicabile la disciplina delle concessioni relativa al tipo 

di concessione stessa che caratterizza l'oggetto principale del contratto (vedasi in particolare l'art. 30 

"Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni", e gli artt. da 164 e ss. relativi ai 

contratti di concessione, con applicazione delle parti I e II del Codice per quanto compatibili). 

 

Nello specifico il Comune di Cornaredo è proprietario del  Centro Sportivo comunale "Sandro Pertini” di 

Via Dello Sport 70 – Cornaredo, pari ad una superficie di mq. 109.478,00 e identificato catastalmente 

come segue: Foglio 5 mappali 395, 396, 396 in parte, 405, 406, 131, 402, 397, 401, 392, 392, sub 2, 387, 

388, 389, 390, 391  Comune di Cornaredo: 

a) n. 1 campo da calcio centrale, in erba e illuminato – misure regolamentari per  gare di calcio a  

livello nazionale – comprensivo di Tribuna coperta da n. 500 posti, locali di servizio presenti nel 

sotto tribuna 

b) n. 2 campi da calcio, in erba e illuminati – misure regolamentari per gare di calcio  a  livello  

giovanile 

c) n. 2 blocchi spogliati, nelle immediate vicinanze dei campi da gioco di cui al punto precedente 

d) n.   4  aree   verdi   presenti   nelle   immediate   vicinanze  dei  campi  da  gioco  e destinate agli 

allenamenti delle società sportive 

e) n. 1 campo da calcio a 7 in erba sintetica, illuminato, comprensivo del relativo blocco spogliatoi 

f) n. 3 campi coperti polivalenti (di cui uno riscaldato), illuminati e in erba sintetica, utilizzati sia 

per il calcio a 5 che per il gioco del tennis, con relativo blocco spogliatoi nelle immediate 

vicinanze  

g) n. 1 campo all’aperto attrezzato per la disciplina del beach volley, fondo in sabbia 

h) n. 1 locale di mq 738, sito al piano terra per servizio somministrazione di alimenti e bevande 

composto da bar, ingresso, cucina, deposito, nr.   1 wc, adibito a servizio di ristoro per gli utenti   

del centro sportivo 

i) n. 1 struttura coperta di mq 600 di recente costruzione denominata Palatenda, con tribuna 

mobile interna per accogliere n. 94 spettatori. La struttura, dotata di riscaldamento, risulta così 

composta: campo da gioco, n. 3 spogliatoi con annessi servizi igienici spazi adibiti a magazzino, 

locale primo soccorso, disimpegno, servizi igienici spettatori, locale tecnico 

j) n. 1 Palazzetto dello Sport di mq 960, con tribuna interna per accogliere c.a. 700 spettatori  La 

struttura è dotata di spogliatoi, spazi adibiti a magazzino, locale di custodia, locale infermeria, WC 

pubblici. 



3 

 

k) area verde  per complessivi  mq. 80.000 con area giochi 

l) una struttura di mq 90 precedentemente assegnata come “abitazione di custodia” 

m) 1 locale pompe a servizio dell’irrigazione dei campi n. 2 e n. 3 

n) 1 locale guardiania 

o) e’ presente all’interno del Centro Sportivo, inoltre, n. 1  campo in erba,   illuminato,  con annesso 

blocco spogliatoi,  il cui perimetro è comprensivo di una pista di atletica. Il campo potrà essere 

utilizzato  oltre che per l’attività dell’atletica, anche per l’attività sportiva del rugby. La gestione di 

questi impianti è attualmente in capo al concessionario della piscina comunale con cui il 

Concessionario aggiudicatario del centro sportivo potrà convenzionarsi per gestire direttamente il 

campo e la pista di atletica e gli annessi spogliatoi. In tal caso, salvo diversi accordi, il 

Concessionario dovrà provvedere alla manutenzione degli spazi. 

 

Attualmente: 

 

- all'interno della struttura di cui al precedente punto i)  si svolgono allenamenti di twirling, basket, 

calcio a 5 e ginnastica ritmica,  ma la struttura si presta a molteplici attività. 

 

-   all'interno della struttura di cui al precedente punto j)   si svolgono allenamenti e gare di basket, calcio 

a 5, arti marziali, danza artistica, ginnastica ritmica, twirling, spinning e manifestazioni occasionali di 

livello regionale, nazionale e internazionale. 

 

Secondo la giurisprudenza più diffusa gli impianti sportivi rientrano tra i beni del patrimonio 

indisponibile degli Enti locali e, in particolare, giacchè finalizzati a soddisfare l’interesse della 

collettività alle discipline sportive, sono ascrivibili ai beni destinati al pubblico servizio (Consiglio di 

Stato V sez 6/12/2007, n. 6276). 

 

Gli impianti sportivi rientrano, pertanto, nella previsione dell'ultimo capoverso dell'art. 826 c.c. i quali, 

ex art. 828 c.c., non possono essere sottratti alla loro destinazione. Su tali beni insiste, dunque, un 

vincolo funzionale, coerente con la loro vocazione naturale ad essere impiegati in favore della 

collettività, per attività di interesse generale e non vi è dubbio che la conduzione degli impianti sportivi 

sottenda a tale tipologia di attività (Consiglio di Stato n. 2385/2013); la gestione degli impianti sportivi 

può essere effettuata dall'Amministrazione comunale oltre che in forma diretta anche in forma 

indiretta, mediante affidamento a terzi, individuati in esito ad una procedura selettiva. 

Il Centro Sportivo “Sandro Pertini” risulta essere correttamente allocato nell'inventario dei beni 

immobili del Comune di Cornaredo tra il patrimonio indisponibile dell'Ente e pertanto destinato al 

soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive. Costituisce 

elemento strumentale alla realizzazione del diritto fondamentale alla salute che si realizza anche 

attraverso la pratica dell'attività sportiva quale mezzo per la realizzazione dello sviluppo fisico e morale 

dell'individuo, per l'educazione dei ragazzi e la socializzazione di adulti e anziani. 
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Obiettivo prioritario del Comune di Cornaredo è quello di garantire alla collettività l'accesso e la 

fruizione di tutte le strutture sportive esistenti, assicurando nel contempo la conservazione delle 

medesime e la loro piena funzionalità, ritenendo che la gestione dello stesso debba tendere a 

conseguire, da un lato obiettivi di promozione dell'attività sportiva anche tramite la realizzazione di un 

progetto innovativo di qualità e di eccellenza sportiva, andando anche ad incrementare l'attuale 

vocazione polisportiva e valorizzando le attività sportive “minori“ (meno frequentate) e, dall'altro, 

risultati di efficacia, efficienza ed economicità, ottimizzando il rapporto tra costi e benefici.  

E', altresì, obiettivo dell'Amministrazione comunale, ottimizzare ulteriormente la dotazione di spazi e 

strutture per la pratica di attività sportive all'interno del Centro. 

Inoltre, la gestione del Centro Sportivo è affidata nell'esclusivo fine e con l'obbligo da parte del 

Concessionario di adibire gli spazi indicati a sede dell'attività sportiva, ricreativa e per il tempo libero o 

comunque complementare con riferimento, in particolare, alla migliore fruizione da parte di giovani, 

persone diversamente abili, anziani, associazioni sportive cornaredesi e scuole del territorio. 

Ciò premesso, il servizio di gestione del Centro Sportivo, affidato con determinazione n. 524 del 

09/09/2020 a seguito di procedura negoziata indetta  ai sensi dell’art. 36 del Codice dei Contratti 

Pubblici,  espletata con il criterio del maggior rialzo sul canone di concessione posto a base d’asta, ex 

art. 95 comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici, è in scadenza il 31 agosto 2021.  

Si procederà, pertanto, ad indire nuova gara di appalto mediante affidamento a terzi individuati in 

esito ad una procedura selettiva. Tale forma indiretta, come specificato nella Delibera n. 1300 del 14 

dicembre 2016 di ANAC, si sostanzia nell'istituto della concessione, regolamentato negli artt. 164 e ss., 

con applicazione delle parti I e II del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (per quanto compatibili). 

La gestione in forma diretta non risulta percorribile in quanto l'organico del Comune non dispone di 

risorse umane da poter impiegare nel suddetto impianto sportivo. 

 

Il tema della modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi, a seguito dell'entrata in 

vigore del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stato affrontato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 

che con delibera n. 1300 del 14 dicembre 2016, ha chiarito preliminarmente la differenza tra impianti 

sportivi con rilevanza economica, che sono "quelli la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di 

produrre reddito", e impianti sportivi privi di rilevanza economica, che sono "quelli la cui gestione non 

ha tali caratteristiche e va quindi assistita dall'Ente". 

 

Più in particolare si osserva che «Ai fini della definizione della rilevanza economica del servizio sportivo è 

necessario distinguere tra servizi che si ritiene debbano essere resi alla collettività anche al di fuori di una 

logica di profitto d’impresa, cioè quelli che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire, 

da quelli che, pur essendo di pubblica utilità, rientrino in una situazione di mercato appetibile per gli 

imprenditori in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del 
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capitale e permette all’impresa di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di 

interventi pubblici» (TAR Lazio, 22 marzo 2011 n. 2538); a tal fine la redditività di un impianto sportivo 

deve essere valutata caso per caso, con riferimento ad elementi quali i costi e le modalità di gestione, le 

tariffe per l'utenza e le attività praticate e nello specifico, il Centro Sportivo “Sandro pertini” rientra nella 

definizione di impianto sportivo con rilevanza economica, rientrante pertanto nell'applicazione degli 

artt. 30 "Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni", 164 e ss. relativi ai contratti 

di concessione, con applicazione delle parti I e II del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (per quanto 

compatibili). 

 

L’istituto giuridico della concessione consente: 

 

1. il permanere della garanzia della qualità del servizio e della capacità di controllo da parte del Comune, 

regolamentata nella documentazione contrattuale tra le parti, della flessibilità organizzativa e di 

offerta; 

2. il trasferimento del rischio di impresa sul Concessionario individuato mediante gara ad evidenza 

pubblica; infatti attraverso lo strumento della concessione, l'operatore assume in concreto i rischi 

economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull'utenza per mezzo della 

riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa (in tal senso - ex plurimis -: Cons. Stato, VI, 4 

settembre 2012, n. 4682; id., V, 9 settembre 2011, n. 5068; id, V, 6 giugno 2011, n. 3377); 

3. il miglioramento e la riduzione dei costi, afferenti elementi non connessi all'offerta sportiva, bensì a 

costi indiretti, quali consumi, utenze e miglioramenti organizzativi, che la concessione incentiva ad 

attuare. 

 

 

B) - Calcolo del valore stimato per la concessione del servizio ex art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016  

Il valore stimato della concessione, sulla base di quanto previsto dall'articolo 167 del Codice, risulta 

essere pari ad € 8.542.200,00 per l'intera durata di anni 15, pari ad annui € 569.480,00. 

Si precisa che tale valore è stato stimato nel PEF di massima (Allegato 3) e tale stima ha carattere 

puramente indicativo, non impegna in alcun modo il Concedente e, pertanto, non è garantita la 

realizzazione di alcun volume minimo di affari al Concessionario, che assume interamente a proprio 

carico il rischio di impresa inerente la gestione del Centro Sportivo. 

 
Con riferimento al PEF di massima (Allegato 3), è previsto un canone annuo di concessione a base 
d’asta pari ad € 1.000,00 (mille/00 Euro) oltre I.V.A. se dovuta. 

 

L'operatore economico, in sede di offerta economica, è tenuto a presentare la propria miglior offerta 
al rialzo, al netto dell'I.V.A. Non sono ammesse offerte inferiori o pari all'importo annuo di € 1.000,00 
(mille/00 Euro). 

Al Concessionario è riconosciuto esclusivamente il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare 
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economicamente i servizi oggetto del Capitolato Speciale con assunzione a proprio carico del rischio 

operativo legato alla gestione dei servizi medesimi e senza costi a carico del Concedente, ex articolo 

165 del Codice. Non sono previste compensazioni economiche. 

La concessione comporta, oltre alla gestione dei servizi, anche la realizzazione obbligatoria degli 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’Allegato 1, da eseguirsi all'interno del 

Centro Sportivo a cura del Concessionario senza costi a carico del Comune di Cornaredo in conformità 

al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., compresa l’eventuale progettazione definitiva ed esecutiva, per un valore 

complessivo stimato in  € 750.000,00 (indicativamente  pari ad annui € 50.000,00 al netto di I.V.A. ).  

La realizzazione degli interventi straordinari riportati nell’Allegato 1 dovranno essere eseguiti nel corso 

della Concessione secondo la tempistica indicativa di cui all’Allegato 2 Cronoprogramma, migliorabile 

in sede di offerta.  

A tale proposito gli interventi prioritari per l’Amministrazione Comunale sono quelli individuati 

nell’Allegato 2 Cronoprogramma identificati come segue: 

- C3 Riqualificazione servizi igienici – D2 Coibentazione tubazioni riscaldamento Palatenda – D3 

Rifacimento e adeguamento quadri elettrici di comando spogliatoio e tensostruttura 

tennis/calcetto 

- C2 Manutenzione straordinaria del gruppo spogliatoi calcio/custode 

- A2 Riqualificazione accesso Centro Sportivo – A1 Rifacimento recinzione in rete metallica (Lotto 1) 

- C6 Ristrutturazione e adeguamento struttura ex casa custode. 

 

La realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, rientra nel disegno tracciato 

da tempo dall’Amministrazione Comunale e teso a: 

· potenziare la ricettività turistico-sportiva del Comune di Cornaredo 

· aumentare la competitività territoriale e l’attrattiva cittadina 

· incrementare lo sviluppo del mercato inerente il benessere fisico 

· fornire servizi alle scuole del territorio e dei Comuni limitrofi (non esiste in zona un impianto 

simile in grado di rispondere a tutte le richieste di attività sportive dell’area) 

· valorizzare, senza alterarlo, il contesto in cui si colloca la struttura in progetto. 

 

 

Ogni struttura sarà sottoposta esclusivamente a lavorazioni manutentive e di riqualificazioni specifiche 

differenziate in relazione alle esigenze del caso. Per rispondere pienamente alle esigenze di cui sopra, al 

termine dei lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione di alcune strutture, l’impianto 

sportivo racchiuderà in sé i seguenti requisiti: 
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· essere in grado di ospitare allenamenti e manifestazioni di elevato livello sportivo 

· essere idoneo, in particolare, a soddisfare le esigenze sportive del CONI 

· costituire attrattiva non solo sotto il profilo sportivo ma anche ludico 

· essere in grado di captare e soddisfare un bacino d’utenza che travalichi quello territoriale 

· presentare caratteristiche tecnico – funzionali che ne permettano il pieno godimento sia nel 

periodo invernale, sia in quello estivo 

· presentare potenziali caratteristiche economico – gestionali che rendano l’investimento 

conveniente. 

 

Lo scopo finale è, in sintesi, la creazione di una cittadella sportiva di moderna concezione e allo stesso 

tempo molto versatile al fine di creare delle alternative qualificanti per adulti e bambini senza differenze 

di sesso e di culture, per favorire l’aggregazione e l’integrazione delle generazioni. 

 

 

C -DUVRI rischi da interferenza  cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

 

Il DUVRI  è redatto in forma separata, pur costituendo parte integrante di questo Progetto. 

 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a 1.500,00 (millecinquecento/00). 

 

Con riferimento al Concessionario, lo stesso risulta a tutti gli effetti “datore di lavoro” ai sensi dell’art. 2 

D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese terze o a 

lavoratori autonomi nell'ambito della gestione del impianto natatorio, il Concessionario dovrà 

provvedere a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza – D.U.V.R.I., di cui 

all’art 26, comma 3 ter del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.. 

La mancata elaborazione e aggiornamento, quando necessario, del Documento Unico di Valutazione 

dei Rischi da Interferenza, comporta la risoluzione contrattuale ai sensi dell'allegato Capitolato 

Speciale. 

 

 

D) - Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per la gestione del servizio 

 

In via del tutto esemplificativa, e non esaustiva, i conteggi effettuati tengono in debita considerazione i 

costi dei servizi sportivi, della manodopera, della manutenzione ordinaria, della manutenzione 

straordinaria, della custodia, della pulizia, delle utenze, della fornitura dell'arredo mancante, degli 

oneri di progettazione, validazione e collaudo delle opere di manutenzione straordinaria, delle cauzioni 

ex artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., degli oneri assicurativi, delle spese di registrazione 

del contratto, dei costi della pubblicità legale, del contributo ANAC, dell'ammortamento degli 

investimenti (dettagliato nel PEF di massima, Allegato 3 al Capitolato Speciale, al quale si rinvia). 
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E) - Criteri premiali per la valutazione delle offerte in sede di gara   

 

Il progetto presentato dal concorrente in sede d’offerta potrà comprendere varianti migliorative rispetto 

agli Standard organizzativi. 

Le varianti migliorative potranno, tra l’altro, riguardare: 

a) la qualificazione del progetto e del piano delle attività comprensivo degli strumenti e delle 

risorse, migliorativi rispetto agli standard minimi, inserite nella proposta progettuale in coerenza 

con il progetto generale dell’appalto; 

b) il miglioramento funzionale ed organizzativo e l’ampliamento dell’offerta sportiva e di servizi 

anche complementari alla funzione principale del centro sportivo, in una logica di armonica 

integrazione con quanto già esistente; 

c) la riqualificazione dell’impianto sportivo con interventi finalizzati al miglioramento complessivo 

delle strutture e spazi esistenti; 

d) lo sviluppo di attività e interventi qualificanti di carattere sociale volti al coinvolgimento di 

soggetti fragili, di famiglie e associazioni su progetti di interesse sociale; 

e) le strategie aziendali per il personale impiegato nel servizio, finalizzate alla qualificazione della 

gestione del personale, attraverso un piano di formazione e di aggiornamento annuale 

migliorativo rispetto agli standard minimi; 

f) l’adozione di adeguati sistemi di controllo delle prestazioni erogate per la verifica degli obiettivi di 

efficacia, efficienza e soddisfazione degli utenti nonché l’utilizzo di sistemi di comunicazione 

elettronica dei flussi informativi verso la stazione appaltante e verso l’utenza anche attraverso la 

predisposizione di un sito web; 

g) un controllo di gestione teso a garantire la presenza pubblica all'interno del centro e il 

mantenimento, da parte dell'Amministrazione Comunale, di forme di controllo e confronto 

continue con il Concessionario sulle attività sportive e finanziarie; 

h) Piano delle manutenzioni ordinarie e straordinarie; 

i) Miglioramento dei tempi di realizzazione degli interventi indicati nell’Allegato 2 

Cronoprogramma. 

 

I costi delle varianti migliorative dovranno essere ricompresi nell’offerta economica e saranno oggetto di 

valutazione tramite specifici criteri premiali. 

 

La concessione sarà affidata previo espletamento della procedura di aggiudicazione con procedura 

aperta per la scelta del contraente ai sensi dell'art. 60 del Codice e con il criterio di selezione dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, da valutare secondo i 

seguenti criteri con attribuzione del punteggio massimo di 100 di cui: 

 

OFFERTA TECNICA : punteggio massimo 70/100    



9 

 

La gara sarà aggiudicata all'operatore economico che avrà ottenuto il maggior punteggio risultante 

dalla sommatoria della valutazione relativa all'offerta tecnica e all'offerta economica. 

In caso di parità di punteggio complessivo, l'aggiudicazione avverrà a favore dell'operatore economico 

che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell'offerta relativa all'elemento tecnico. In 

caso di parità di punteggio sia nella valutazione tecnica che economica, si procederà a sorteggio in 

seduta pubblica, indipendentemente dalla circostanza che siano presenti i concorrenti che hanno 

ottenuto uguale punteggio. 

OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo 30/100  

 

Con riferimento al PEF di massima (Allegato 3 del Capitolato Speciale), è previsto un canone annuo di 

concessione a base d’asta pari ad € 1.000,00 (mille/00 Euro ) oltre IVA.  

L'operatore economico, in sede di offerta economica, è tenuto a presentare la propria miglior offerta al 

rialzo, al netto dell'I.V.A., se dovuta. Non sono ammesse offerte pari o inferiori all'importo di € 

1.000,00 (mille/00 Euro). 

 

PEF (Piano Economico e Finanziario): l’operatore economico dovrà presentare, a pena di esclusione, il 

Piano Economico Finanziario redatto e sottoscritto digitalmente secondo lo schema messo a 

disposizione dal Concedente. 

 

Il PEF non costituisce oggetto di valutazione e quindi non è prevista l'assegnazione di un punteggio, 

ma verrà esaminato da parte della Commissione giudicatrice ai fini della verifica della serietà e 

sostenibilità dell'offerta presentata. 

 

F) - Capitolato 

 

Il documento Capitolato speciale descrittivo prestazionale è redatto in forma separata, pur costituendo 

parte integrante di questo Progetto. Il Capitolato recepisce le indicazioni contenute in questo Progetto. 

 

Allegati al Capitolato: 

 

01: Programma manutenzioni 

02: Cronoprogramma manutenzioni straordinarie 
03: PEF 
04: Tariffe 
05: Planimetria generale; 

06: Inventario beni mobili 

07: DUVRI               

08: Elenco personale operante nel Centro Sportivo     

 

       Il Responsabile Unico del Procedimento  
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                                                                                                               Dott. Giulio Notarianni 





























































 

 

 

 

 

COMUNE DI CORNAREDO 
 

AREA AFFARI GENERALI E POLITICHE CULTURALI 
 

 

- SERVIZIO SPORT - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL “CENTRO SPORTIVO COMUNALE SANDRO PERTINI”  

 

SITO IN VIA DELLO SPORT, 70 A CORNAREDO (MI) – PERIODO 01.09.2021/31.08.2036 

 

 

 

 

Allegato 1 – PROGRAMMA MANUTENZIONI 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE 

 ATTIVITA' DESCRIZIONE PERIODICITA' EDIFICIO 

 Coperture    
 

 
1 

 
 
 

Verifica manto di copertura 

Controllo visivo della copertura, sistemazione del 

manto qualora risulta fuori sede o rotto per max 6 

mq. 

 
 
 

semestrale 

 
 
 

1 
 

 
2 

 
Verifica del manto 

impermeabilizzato 

Controllo visivo dell'impermeabilizzazione, 

verifica dei giunti e delle sigillature, ripristino 

delle parti danneggiate per max. 6 mq. 

 

 
 

semestrale 

 

 
 

3c-3d-5a-7-9-10-11-12-13-14-15 
 

3 
Pulizia e controllo dei canali 

pluviali 

Verifica della lattoneria e pulizia della stessa con 

verifica scarico, 

 
semestrale 

 
1-3c-3d-5a-7-9-10-11-12-13-14-15 

4 Antipiccioni Controllo fissaggio ed eventuale ripristino semestrale 1 
 

 
5 

Controllo e pulizia lucernari, 

pensiline e coperture 

trasparenti 

 

 

Controllo e pulizia ancoraggi e sigillature, pulizia 

superficie vetrata e trasparente 

 
 
 

semestrale 

 
 
 

1-5a-9a-10-11-15 
 

6 
Controllo scossalinaggi e 

converse 

verifica della lattoneria, incluso i bocchettoni di 

scarico, e pulizia della stessa 

 
semestrale 

 
1-3c-3d-5a-7-9-10-11-12-13-14-15 

 Esterni edificio  

 

7 
 
imbiancatura muri 

ripristino intonaco e/o imbiancatura dei muri 

perimetrali fino a 20 mq/edificio 

 
semestrale/a guasto 

 
1-3c-3d-5a-7-9a-10-11-12-13-14-15 

 

8 
 
persiane 

 
controllo,verifica e ripristino fissaggi e chiusure 

 
semestrale 

 
9b 

 

9 
controllo serramenti di 

accesso 

verfica chiusure, maniglie e cerniere ed 

eventuale loro sostituzione/riparazione 

 
semestrale 

 
1-3c-3d-5a-7-9a-10-11-12-13-14-15 

10 parapetti e ringhiere verifica fissaggi semestrale 14 

11 scale di servizio controllo integrità pedate ed antisdruciolo semestrale 14 
 

12 
Pulizia pozzetti e caditoie 

raccolta acque piovane 

Rimozione elementi occlusivi e spurgo mediante 

lavaggio, inlcuso smaltimento 

 
semestrale/a guasto 

 
1-3c-3d-5a-7-9-10-11-12-13-14-15 

 

13 
 
Recinzioni in muratura 

Controllo e verifica stabilità, ripristino parti 

ammalorate 

 
semestrale 

 

 

14 
 
Recinzione metallica 

Verifica fissaggi, tenditori saette e ripristino fino a 

20 mq 

 
semestrale/a guasto 

 

 

 
15 

 
Cancelli d'ingresso 

automatizzati 

Controllo stabilità e verifica cerniere/fermi/binari, 

maniglie, serrature ed eventuale loro 

sostituzione e riparazione 

 

 
 

trimestrali 

 



 

 

16 
 
Cancelli d'ingresso manuali 

Verifica cerniere, maniglie e serratumraeneudtenzioni 

eventuale loro sostituzione/riparazione 

 
trimestrali 

 

 
17 

 
Travi in legno 

Verifica stato di conservazione, trattamento parti 

ammalorate fino a 20 mq 

 
semestrale 

 
14 

 Interni edificio  
 

 
18 

Controllo e manutenzione 

pavimentazioni in ceramica, 

gres, ecc 

 

 
 

Verifica e ripristino per max 20 mq. 

 

 
 

semestrale/a guasto 

 

 
 

1-3c-3d-5a-7-9a-10-11-12-13-14-15 
 

 
19 

Controllo e manutenzione 

pavimentazione sportiva in 

legno 

 

 
 

Verifica e ripristino per max 20 mq. 

 

 
 

semestrale/a guasto 

 

 
 

1-15 
 

 
20 

 
Controllo e manutenzione 

pavimenti in gomma o PVC 

 
Verifica fissaggio e sigillatura e ripristino per 

max 20 mq. 

 

 
 

semestrale/a guasto 

 

 
 

1 
 

21 
Controllo e manutenzione 

controsoffitti 

 
Verifica e ripristino per max 20 mq. 

 
semestrale/a guasto 

 
1-15 

 
22 

Controllo e manutenzione 

rivestimenti ceramici 

 
Verifica e ripristino per max 20 mq. 

 
semestrale/a guasto 

 
1-3c-5a-7-9a-10-11-14-15 

 

 
23 

 
controllo e manutenzione 

porte e serramenti 

 
verifica chiusure, maniglie, serrature e cerniere ed 

eventuale loro sostituzione/riparazione 

 

 
 

semestrale/a guasto 

 

 
 

1-3c-3d-5a-7-9a-10-11-12-13-14-15 
 

24 
Verifica e manutenzione 

corrimani e balaustre 

 
Verifica fissaggi e ancoraggi 

 
semestrale/a guasto 

 
1 



manutenzioni 
 

 

MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA ELETTRICISTA 

 ATTIVITA' DESCRIZIONE PERIODICITA' EDIFICIO 

25 Q.E. generale  

 

a 
Controllo serraggi morsetti e 

bulloni 

Verifica del corretto collegamento, serraggio 

morsetti, verifica dell'isolamento dei cavi 
 
annuale 

 
1-3c-3d-5a-7-9a-10-11-12-13-14-15 

 

b 
 
Verifica collegamento a terra 

Pulizia delle parti ossidate, serraggio morsetti, 

verifica di continuità 

 
annuale 

 
1-3c-3d-5a-7-9a-10-11-12-13-14-15 

26 Q.E. contatore  

 

a 
Controllo serraggi morsetti e 

bulloni 

Verifica del corretto collegamento, serraggio 

morsetti, verifica dell'isolamento dei cavi 
 
annuale 

 
1-15 

 

b 
 
Verifica collegamento a terra 

Pulizia delle parti ossidate, serraggio morsetti, 

verifica di continuità 

 
annuale 

 
1-15 

27 Q.E. Centrale T.  

 

a 
Controllo serraggi morsetti e 

bulloni 

Verifica del corretto collegamento, serraggio 

morsetti, verifica dell'isolamento dei cavi 
 
annuale 

 

1-15 
 

b 
 
Verifica collegamento a terra 

Pulizia delle parti ossidate, serraggio morsetti, 

verifica di continuità 

 
annuale 

 

1-15 

28 Q.E. termoventilatori  

 

a 
Controllo serraggi morsetti e 

bulloni 

Verifica del corretto collegamento, serraggio 

morsetti, verifica dell'isolamento dei cavi 
 
annuale 

 

1-15 

 

b 
 
Verifica collegamento a terra 

Pulizia delle parti ossidate, serraggio morsetti, 

verifica di continuità 

 
annuale 

 
1-15 

29 Q.E. aspiratori a torrino  

 

a 
Controllo serraggi morsetti e 

bulloni 

Verifica del corretto collegamento, serraggio 

morsetti, verifica dell'isolamento dei cavi 
 
annuale 

 
1 

 

b 
 
Verifica collegamento a terra 

Pulizia delle parti ossidate, serraggio morsetti, 

verifica di continuità 

 
annuale 

 
1 

 
30 

 
Pulsantiera riflettori 

Verifica di funzionamento, ripristino dei pulsanti 

non funzionanti 
 
biennale 

 
1 

 
31 

 
Centrali di rifasamento 

 

Verifica funzionamento e verifica condensatori 
 
biennale 

 
1 

 
32 

Impianto gestione 

microfono-audio 

 
Verifica funzionamento 

 
biennale 

 
1 



 

 
 
 

33 

 
 
 
 

 
Cancelli d'ingresso 

Pulizia ed ingrassaggio guide, cremagliera o pistoni, 

ruote, controllo ed eventuale rabbocco livello olio, 

serraggio bulloni motore, cremagliera o pistoni, 

verifica del funzionamento delle fotocellule e dei 

dispositivi di sicurezza 

 

 
 
 
 
 

annuale 

 

 Edificio  

34 Test differenziali Verifica e misurazione funzionamento bimestrale 1-3c-3d-5a-7-9a-10-11-12-13-14-15 
 

 
35 

 
Verifica e manutenzione 

corpi illuminanti 

Verifica funzionamento, sostituzione lampade, 

neon e accenditori, forniture incluse, fino al 30% 

della totalità 

 

 
 

annuale 

 

 
 

1-3c-3d-5a-7-9a-10-11-12-13-14-15 

 

 
36 

 

 
 

Verifica Imp. illuminazione di 

sicurezza 

Verifica funzionamento, verifica gruppo di 

continuità, ripristino apparecchiature non 

funzionanti, forniture incluse, fino al 30% della 

totalità 

 
 
 

 

semestrale 

 
 
 

 
1-3c-3d-5a-7-9a-10-11-12-13-14-15 

 

37 
 
Verifica rete di terra 

Verifica continuità, misurazione dispersione, 

pulizia delle parti ossidate 

 
biennale 

 
1-3c-3d-5a-7-9-10-11-12-13-14-15 

 

38 
Verifica Imp. scariche 

atmosferiche 

 
Verifica funzionamento e continuità 

 
biennale 

 
1-15 

 

39 
 
Verifica aerazione forzata 

Verifica funzionamento, serraggio contatti, 

pulizia ventola 

 
annuale 

 
1-3c-5-9a-10-11-15 

 

40 
 
Verifica allarme acustico 

 
Verifica funzionamento e riassetto del sisitema 

 
annuale 

 

1-15 

 Torri faro  
 

 
41 

 

 
 

Verifica condensatori 

Verifica funzionamento, sostituzione 

lcondensatori  forniture incluse, fino al 30% della 

totalità 

 

 
 

annuale 

 

 
42 

 
Verifica e manutenzione 

corpi illuminanti 

 
Verifica funzionamento, sostituzione lampade, 

forniture incluse, fino al 30% della totalità 

 

 
 

annuale 

 

 
43 

 
Cabina di trasformazione 

Verifica integrità materiali e funzionamento 

apparecchi di sgancio 

 
semestrale/biennale 

 



manutenzioni 
 

MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURA SPORTIVA 

 ATTIVITA' DESCRIZIONE PERIODICITA' EDIFICIO/AREA 

 
61 

verifica attrezzatura 

sportiva 

 

 

a 
 verifica inegrità materiale, ancoraggi, supporti, 

cerniere, ecc 

 
annuale 

 

b  prove di carico ogni 5 anni  

62 Erba sintetica  

a  spazzolatura secondo utilizzo 4a 

b  intasatura dei granuli annuale 4a 
 

63 
 
area beach volley 

 
Rastrellatura, pulizia, reintegro sabbia 

settimanale/secondo 

utilizzo 

 
3b 

MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO 

 ATTIVITA' DESCRIZIONE PERIODICITA' EDIFICIO/AREA 
 

 
64 

 

controllo efficienza estintori 
controllo dispositivi di sicurezza, ugelli erogatori, 

pressione e quanto previsto dalla Legge 

 

semestrale 
 

 

65 
revisione per sostituzione 

della carica 

 in base al prodotto 

estinguente 

 

 

66 
manutenzione periodica 

cassette antincendio 

verifica dei componenti, e quanto previsto dalla 

Legge 

 

semestrale 

 

 

67 
manutenzione delle tubazioni 

e delle lance 

srotolamento tubazione, prova di integrità e 

pressione 

 

annuale 

 

68 verifica porte rei e U.S. verifica di tutti gli elementi funzionali semestrale 
 

INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE 

 ATTIVITA' DESCRIZIONE PERIODICITA' EDIFICIO/AREA 

69 Derattizzazione  immobili  4 interventi  
 

70 
Derattizzazione  rete di 

fognatura interna 

  

5 interventi 

 

71 Derattizzazione area rifiuti nel periodo delle feste popolari 8 interventi  
 

72 
Zanzare larvicida 

tombinatura 

  

5 interventi 

 

73 Zanzare adulticida nel periodo delle feste popolari 8 interventi  



manutenzioni 
 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE VERDE SPORTIVO 

 ATTIVITA' DESCRIZIONE PERIODICITA' EDIFICIO/AREA 

 
74 

campi da calcio/pista di 

atletica 

 

a taglio tappeto erboso taglio e raccolta minimo 16 8a-8b-8c 

b irrigazione tappeto erboso  a necessità 8a-8b-8c 

c concimazione con prodotti azotati secondo necessità 4/6 interventi 8a-8b-8c 

d diserbo selettivo secondo necessità 2 interventi 17 

e diserbo totale cordolo pista di atletica ml 1070 2 interventi 8e 
 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE  AREE  GENERALI 

 ATTIVITA' DESCRIZIONE PERIODICITA' QUANTITA' 

75 Aree verdi generali  

a taglio tappeto erboso taglio e raccolta 8 interventi mq 52.720 

b Raccolta foglie su vialetti, aree gioco 3 interventi  

c Spollonatura alberi contestualmente al taglio erba 8 interventi n.80 piante 
 

d 
 
Diserbo chimico e manuale 

nei vialetti in autobloccanti, cordoli pista di 

atletica, cordoli dei viali 

 
3 interventi 

 

76 Pulizia vialetti  settimanale  

 

77 
 
Pulizia e svuotamento cestini 

  
giornaliero 

 

 

78 
Pulizia area conferimento 

rifiuti 

nel periodo feste popolari incrementare la 

frequenza 

 
settimanale /giornaliero 

 

79 Manutenzione giochi verifica componenti 3 interventi  
 



 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO 

  ATTIVITA' DESCRIZIONE UdM QUANTITA’ Prezzo Unitario Periodicità 

€ 0000,00 

IMPORTO 

 

 

 

 

 

 

 

 A) 

 
 
 
 
 
 
 

Aree Esterne 

1) Rifacimento recinzione in rete metallica (circa ml. 1800) 

e rete parapalloni mediante: 

- rimozione di recinzione esistente (pali si sostegno, rete, 

fondazioni) incluso lo smaltimento e relativi oneri;  

- esecuzione di nuove fondazioni per pali di sostegno in cls; 

- realizzazione di nuova con rete metallica plastificata H 

2,20/2.50 posata su pali di sostegni in ferro 

zincato/plastificato sez. tonda diam. 60 mm;  

- fornitura e installazione incluso ogni onere, materiale e 

prestazione occorrente  

        

mq. 4500 25 c.ca 

Lotto 1 per € 50.00,00 

entro il 31/08/2024 –  

 

Lotto 2 € 60.00,00 

entro il 31/08/2030 

 

€  110.000,00 

2) Riqualificazione accesso Centro Sportivo, sostituzione 

cancelli carrai/pedonali aree sportive (atletica, calcio) 
   Entro il 31/08/2024 €  30.000,00 

3) Asfaltatura vialetti interni     Entro il 31/08/2025 €  20.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aree Sportive 

1) Interventi di rigenerazione dei manti erbosi (campi di 

calcio nn. 1, 2 e 3) mediante: 

- FORATURA e dissodamento dello strato superficiale per uno 

spessore di cm 15-25 per ripristinare le ideali condizioni di 

permeabilità e drenaggio 

- TOP DRESSING distribuzione, per uno spessore medio di mm. 

6-8, di una miscela così composta: 80 % sabbia silicea di 

idonea granulometria e pH e 20 % torba vagliata   

- DISTRIBUZIONE DI FERTILIZZANTE "radicale" ad azione 

ammendante (kg 10 x 10 mq)  

- DISERBO ANTIPABIO per il controllo in pre-emergenza delle 

graminacee annuali  

- DISERBO DICOTILEDONICIDA in post-emergenza con apposita 

attrezzatura atomizzatrice 

- CONCIMAZIONE ORGANICA/MINERALE eseguita mediante 

fornitura e spandimento con distributore centrifugo  

- TRASEMINA con miscuglio specifico per rigenerazione (75% 

Lolium perenne - 25% Poa pratensis) nella dose di 20 gr/mq. 

mq. 23.264 2,00 c.ca 

Periodo di 

concessione come da 

cronoprogramma 

€  45.000,00 



 

 

 

 2) Rifacimento dei manti sintetici (campi da 

tennis/calcetto): 

- Rimozione della pavimentazione esistente in erba sintetica 

(2/3 strati) e successivo trasporto e oneri di smaltimento; 

- Rasatura e sistemazione del sottofondo esistente; 

- Fornitura e posa in opera di barriera al vapore costituita da 

foglio di polietilene ad alta densità del peso di gr. 200/mq., 

con giunti sovrapposti per almeno 20 cm.; 

- Fornitura  e posa in opera di nuovo manto in erba sintetica, 

costituito da speciali fibre antiabrasive in polietilene, altezza 

pelo 20/40mm (estremamente resistenti all’usura e con 

speciale trattamento anti-UV); 

- Intasamento superficiale mediante un primo strato con 

speciale sabbia silicea, lavata ed essiccata, a granulometria 

sferoidale, ed un secondo strato sovrapposto costituito da un 

particolare granulo di gomma nobilitata colore verde.    
 

 

mq. 2.000  

Periodo di 

concessione come da 

cronoprogramma 

€  85.000,00 

3) Ristrutturazione della tensostruttura centrale (campi da 

tennis/calcetto) con realizzazione dell'impianto di 

climatizzazione invernale 
A corpo 1  Entro il 31/08/2026 €  80.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strutture/Edifici 

1) Rifacimento impermeabilizzazione del manto di copertura 

(mq. 4.600 complessivi) mediante:  

- Rimozione e smaltimento di quello esistente ammalorato 

- Formazione di nuovo manto costituito da n. 2 membrane 

elastomeriche applicate a mezzo di fiamma di bruciatore 

- Opere di lattoneria con sostituzione di parti di grondaia, 

converse e pluviali 

   

Periodo di 

concessione come da 

cronoprogramma 

Fino a  €  30.000,00 

2) Manutenzione straordinaria del gruppo spogliatoi 

calcio/custode, con demolizione dei pavimenti, rifacimento 

dell’impianto idrico-sanitario, impermeabilizzazione e 

formazione di nuova pavimentazione e impianto 

illuminazione, sostituzione serramenti   

A corpo 1  Entro il 31/08/2023 €  85.000,00 

3) Riqualificazione ed adeguamento servizi igienici pubblici 

sotto tribuna calcio con sostituzione vaso WC H e accessori 
A corpo 1  Entro il 31/08/2022 €   2.000,00 



4) Rifacimento impermeabilizzazione e pavimentazione esterna 

lati Est/Ovest del Palasport (circa 80 mq); 

       Rifacimento dell’intonaco interno ammalorato e pitturazione           

dello stesso (circa 80 mq). 

A corpo 1  Entro il 31/08/2025 €  20.000,00 

5) Sostituzione gruppo servizi igienici Area polifunzionale, con 

smaltimenti di quelli esistenti    
A corpo 1  Entro il 31/08/2034 €  18.000,00 

6) Ristrutturazione ed adeguamento struttura ex casa custode 

(utilizzo da definire) 
   Entro il 31/08/2024 €  50.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

D) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impianti 

1) Sostituzione lampade e accenditori torri/faro campo n. 1 

calcio 
cad 36 800 c.ca Entro il 31/08/2027 €  30.000,00 

2) Coibentazione tubazioni riscaldamento CT Palatenda A corpo 1 2.000 Entro il 31/08/2022 €   2.000,00 

3) Rifacimento e adeguamento quadri elettrici di comando 

spogliatoio e tensostruttura tennis/calcetto 

 
  Entro il 31/08/2022   €  8.000,00 

4) Rifacimento e adeguamento quadri elettrici di comando 

illuminazione campi e generali spogliatoi 

 

  

Periodo di 

concessione come da 

cronoprogramma 

€ 20.000,00 

5) Rifacimento dorsali tubazioni adduzione acqua potabile o 

altre manutenzioni da definire  
   

A verificarsi del 

guasto o nel  

 periodo di 

concessione 

Fino a  €  20.000,00 

6) Manutenzione straordinaria impianti irrigazione campi di 

calcio, con sostituzione irrigatori campo n. 1, aggiornamento 

e adeguamento campo n. 2 e pompe di rilancio  

   

Periodo di 

concessione come da 

cronoprogramma 

Fino a €  17.000,00 

7) Riqualificazione impianti illuminazione-torri faro campo di 

calcio n. 1 con installazione di illuminazione a LED previo 

calcolo illuminotecnico 

8)  

cad 36 2.200 c.ca Entro il 31/08/2029 €  78.000,00 

  
                                                                                                                                                                               TOTALE €  750.000,00 

 
 

 



A1
Rifacimento recinzione in rete metallica 

(circa ml. 1800) e rete parapalloni
           110.000 

 50.000

Lotto 1 

 60.000

Lotto 2  

A2

Riqualificazione accesso Centro 

Sportivo, sostituzione cancelli 

carrai/pedonali aree sportive (atletica, 

calcio)

             30.000        30.000 

A3 Asfaltatura vialetti interni              20.000        20.000 

B1
Interventi di rigenerazione dei manti 

erbosi (campi di calcio nn. 1, 2 e 3) 
             45.000        10.000        10.000        15.000        10.000 

B2
Rifacimento dei manti sintetici (campi 

da tennis/calcetto)
             85.000        25.000        30.000        30.000 

B3

Ristrutturazione della tensostruttura 

centrale (campi da tennis/calcetto) con 

realizzazione dell'impianto di 

climatizzazione invernale

             80.000        80.000 

C1
Rifacimento impermeabilizzazione del 

manto di copertura (mq. 4.600 compl.) 
             30.000        10.000        10.000        10.000 

C2

Manutenzione straordinaria del gruppo 

spogliatoi calcio/custode, con 

demolizione dei pavimenti, rifacimento 

dell’impianto idrico-sanitario, 

impermeabilizzazione e formazione di 

nuova pavimentazione e impianto 

illuminazione, sostituzione serramenti  

             85.000        85.000 

C3

Riqualificazione ed adeguamento 

servizi igienici pubblici sotto tribuna 

calcio con sostituzione vaso WC H e 

accessori

               2.000          2.000 

C4

Rifacimento impermeabilizzazione e 

pavimentazione esterna lati Est/Ovest 

del Palasport (circa 80 mq);

Rifacimento dell’intonaco interno 

ammalorato e pitturazione dello stesso 

(circa 80 mq).

             20.000        20.000 

C5

Sostituzione gruppo servizi igienici Area 

polifunzionale, con smaltimenti di 

quelli esistenti   

             18.000        18.000 

C6

Ristrutturazione ed adeguamento 

struttura ex casa custode (utilizzo da 

definire)

             50.000        50.000 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL “CENTRO SPORTIVO COMUNALE SANDRO PERTINI” SITO IN VIA DELLO SPORT, 70 A CORNAREDO (MI) –

 PERIODO 01.09.2021/31.08.2036

 DESCRIZIONE 

 A)  AREE ESTERNE

B) AREE SPORTIVE

entro 

31/08/2032

entro 

31/08/2033

entro 

31/08/2034

entro 

31/08/2035

entro 

31/08/2036

C) STUTTURE/EDIFICI

 IMPORTO 
entro 

31/08/2022

entro 

31/08/2023

entro 

31/08/2024

entro 

31/08/2025

entro 

31/08/2026

entro 

31/08/2027

entro 

31/08/2028

entro 

31/08/2029

entro 

31/08/2031

entro 

31/08/2030

ALLEGATO 2 - CRONOPROGRAMMA MANUTENZIONI STRAORDINARIE 



D1
Sostituzione lampade e accenditori 

torri/faro campo n. 1 calcio
             30.000        30.000 

D2
Coibentazione tubazioni riscaldamento 

CT Palatenda
               2.000          2.000 

D3

Rifacimento e adeguamento quadri 

elettrici di comando spogliatoio e 

tensostruttura tennis/calcetto

               8.000          8.000                 -                   -   

D4

Rifacimento e adeguamento quadri 

elettrici di comando illuminazione 

campi e generali spogliatoi

             20.000          5.000        10.000                 -                   -            5.000 

D5

Rifacimento dorsali tubazioni 

adduzione acqua potabile o altre 

manutenzioni da definire

             20.000        10.000        10.000 

D6

Manutenzione straordinaria impianti 

irrigazione campi di calcio, con 

sostituzione irrigatori campo n. 1, 

aggiornamento e adeguamento campo 

n. 2 e pompe di rilancio 

             17.000          5.000          5.000          7.000 

D7

Riqualificazione impianti illuminazione-

torri faro campo di calcio n. 1 con 

installazione di illuminazione a LED 

previo calcolo illuminotecnico

             78.000        78.000 

TOTALE            750.000        12.000        85.000        80.000        55.000        90.000        35.000        45.000        83.000                 -          50.000        15.000        10.000        25.000        30.000        25.000 

 D) IMPIANTI

DESCRIZIONE
 IMPORTO 

entro 

31/08/2022

entro 

31/08/2023

entro 

31/08/2024

entro 

31/08/2025

entro 

31/08/2026

entro 

31/08/2027

entro 

31/08/2028

entro 

31/08/2029

entro 

31/08/2035

entro 

31/08/2036

entro 

31/08/2030

entro 

31/08/2031

entro 

31/08/2032

entro 

31/08/2033

entro 

31/08/2034







CAMPI ALLENAMENTO

STADIO COMUNALE    

(CAMPO 1) da utilizzare 

prevalentemente per partite di 

campionato e tornei

CAMPI A 11 N°2-3 CAMPO A 5 CAMPO A 7

MONTAGGIO 

STRUTTURE 

MANIF. 

OCCASIONALI

€ 20,00 € 10,00

UTILIZZO SPAZI 

DIVERSI
€ 12,50

MANIFESTAZIONI 

OCCASIONALI/  

UTILIZZO 

OCCASIONALE

€ 42,00 € 30,00 € 25,00

€ 60,00 (escluso illuminazione)

                                             € 

80,00 (compreso illuminazione)

€ 40,00 (escluso 

illuminazione)              

                                           € 

50,00 (compreso 

illuminazione)

libera scelta del gestore libera scelta del gestore
libera scelta del 

gestore
libera scelta del gestore

MONTAGGIO 

STRUTTURE 

MANIF. 

OCCASIONALI

€ 25,00 € 12,00

La tariffa onnicomprensiva per l’utilizzo di tutte le strutture da parte dell’Istituto Superiore “Frisi di Milano” – Sede Associata “OLMO DI CORNAREDO” è pari ad € 12,00/h, come da protocollo d’intesa siglato con la Città Metropolitana

Tutte le tariffe sono soggette ad aggiornamento ISTAT

* per utilizzo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 18:00 e per le giornate di sabato e domenica mattina, limitatamente allo svolgimento di allenamenti, con esclusione delle ore di disputa delle partite ufficiali di campionato e di tutte le manifestazioni occasionali. Quota comprensiva delle spese di 

pulizia e soggetta ad adeguamenti ISTAT.  
** dalle ore 18:00 in poi e per partite ufficiali, amichevoli, tornei, gare e saggi                   

*** dalle ore 09:00 alle ore 18:00, limitatamente allo svolgimento degli allenamenti  

****L’ente gestore potrà concordare con le società di calcio residenti altre forme di accordi o collaborazioni per l’utilizzo dei campi purché favorevoli per le società medesime. Idem per pista atletica 
1)

 ASSOCIAZIONI CHE ATTUALMENTE UTILIZZANO IL PALAZZETTO (con diritto di prelazione): Real Cornaredo Calcio a 5; Virtus Oratorio Basket; Ginnastica Ritmica Rho Cornaredo 1979; Twirling San Pietro all’Olmo; Energy Team.
2)

 ASSOCIAZIONI CHE ATTUALMENTE UTILIZZANO IL PALATENDA (con diritto di prelazione): Real Cornaredo Calcio a 5; Virtus Oratorio Basket; Ginnastica Ritmica Rho Cornaredo 1979; Twirling San Pietro all’Olmo. 

NOTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

d
a

l 
0

1
/0

9
/2

0
2

3
 a

l 
3

1
/0

8
/2

0
3

6

UTILIZZO 

STAGIONALE O 

PERIODI 

PROLUNGATI

dalle 18:00 alle 24:00   

€  25,00 

* € 12,50

dalle 10:00 alle 16:00 - €  6,00                                       

dalle 16:00 alle 19:00 - €  8,00                                        

dalle 19:00 alle 21:00 - € 10,00    

€ 7.00 all’ora

libera scelta del gestore

Le tariffe per le società e gli utenti non residenti sono determinate a libera scelta del gestore

**€ 16,00  

 ***€ 11,00

€ 5,00 (escluso 

illuminazione)       

                                                                        

€ 7,00 (compreso 

illuminazione)

€ 20,00  (escluso illuminazione)

                                             € 

25,00 (compreso illuminazione)

libera scelta del gestore libera scelta del gestore
libera scelta del 

gestore

€ 12,00 (escluso 

illuminazione)

                                         € 

14,00 (compreso 

illuminazione)

fino alle ore 20:00: € 30,00 

(senza illuminazione)                                                             

fino alle 20:00: € 35,00 (con 

illuminazione)

                                                                                     

Dalle 20:00 alle 23:00             

€ 50,00 (con illuminazione)

fino alle ore 20:00: € 50,00 

(senza illuminazione)                                                             

fino alle ore 20.00: € 55,00 (con 

illuminazione)                             

dalle 20:00 alle 23:00: € 60,00 

(con illuminazione)

€ 6,00 all’ora 

(compreso 

illuminazione – 

escluso pulizie 

spogliatoi) 

€ 9,00 

(illuminazione+pulizie)  

libera scelta del gestore libera scelta del gestore

MANIFESTAZIONI 

OCCASIONALI/  

UTILIZZO 

OCCASIONALE

€ 40,00 € 30,00 € 20,00

€ 50,00 (compreso pulizie – 

escluso  illuminazione)                                                         

€ 70,00 (pulizie+illuminazione)

€ 30,00 (compreso pulizie – 

escluso  illuminazione)                                                 

€ 50,00 (pulizie+illumina  

zione)

€ 5,00 (compreso 

illuminazione – 

escluso pulizie 

spogliatoi)

dalle 10:00 alle 16:00 - €  6,00                                       

dalle 16:00 alle 19:00 - €  8,00                                        

dalle 19:00 alle 21:00 - € 10,00   

€ 7.00 all’ora

UTILIZZO SPAZI 

DIVERSI
€ 12,00

PISTA PATTINAGGIO + 

PISTA PATTINAGGIO 

SPORT DIVERSI
d

a
l 

0
1

/0
9

/2
0

2
1

 a
l 

3
1

/0
8

/2
0

2
3

UTILIZZO 

STAGIONALE O 

PERIODI 

PROLUNGATI

 € 24,00 

* € 12,00

**€ 15,00      

***€ 10,00

€ 3,00 (escluso 

illuminazione e pulizie)      

€ 5,00 (con 

illuminazione – escluso 

pulizie)

€ 8,00 (escluso illuminazione e 

pulizie spogliatoi)                              

 € 10,00 (compreso 

illuminazione – escluso pulizie 

spogliatoi)

€ 5,00  (escluso 

illuminazione e pulizie 

spogliatoi)                           

€ 7,00 (compreso 

illuminazione – escluso 

pulizie spogliatoi)

Fino alle ore 20:00 - € 30,00                                              

dalle 20:00 alle 23:00 - € 50,00    

fino alle 20:00: € 50,00 (senza 

illuminazione)                                                                       

fino alle ore 20.00: € 55,00 (con 

illuminazione)                             

dalle 20:00 alle 23:00: € 60,00 

(con illuminazione)

ALLEGATO 4 -  TARIFFE ORARIE SOCIETA’ E UTENTI RESIDENTI 

PERIODO UTILIZZO
1
 PALAZZETTO 

DELLO SPORT
2
PALATENDA

CAMPI CALCIO IN ERBA**** CAMPI CALCIO SINTETICI

PISTA ATLETICA TENNIS- BEACH VOLLEY
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Allegato 7 – DUVRI 
 
 
 
 
 
 

INDIVIDUZIONE DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE PER 

ELIMINARE LE INTERFERENZE 
(Artt. 26 comma 3, 5 D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Marzo 2021 

DUVRI 
Documento 

unico di 

valutazione dei 

rischi da 

interferenze 

 

Datore di lavoro 

rev data Descrizione Approvato da 

    



 DUVRI CONCESSIONE C.S.C. SANDRO PERTINI – CORNAREDO (MI) 
 

1. PREMESSA 

 

ESTRATTO DELLA NORMA 
 
Art. 26 del D.L.vo 81/2008 – Contratto di appalto o contratto d’opera 
 
Il  presente  documento  di  valutazione  contiene  le  principali  informazioni/prescrizioni   in materia  di  

sicurezza  per  fornire  all’impresa  esecutrice  o  ai  lavoratori  autonomi  dettagliate informazioni sui 

rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati  ad  operare  e  sulle misure di prevenzione 

e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all’art. 26 comma 1 lettera 

b, D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

Secondo tale articolo al comma 3: Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il 

coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate 

per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è 

allegato al contratto d’opera. 

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese 

esecutrici o dei singoli lavoratori autonomi”. 

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, 

in particolare: 

§ cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti 

sull'attività lavorativa oggetto del contratto; 

§ coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, 

informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle 

diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.  

Prima dell’affidamento dei lavori si provvederà: 

§ a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa esecutrice o del lavoratore autonomo, 

attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e 

dell'autocertificazione dell'impresa esecutrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di 

idoneità tecnico-professionale 

§ fornire in  allegato  al  contratto  il documento  unico  di  valutazione  dei  rischi  che  sarà costituito 

dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche 

informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta esecutrice dovrà esplicitare in sede 

di gara. 

La ditta esecutrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, 

coordinato con il DVR unico definitivo. 

 

 

2.  OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

 

Concessione della gestione tecnico-amministrativa  degli  impianti  sportivi,  della    custodia    e 

sorveglianza sulle aree e sulle strutture, delle attrezzature ed eventuali servizi accessori/attività 

complementari (sevizio ristoro, spazi pubblicitari, servizi per attività ed eventi diversi, ecc ), nonché della 

manutenzione ordinaria dei fabbricati, delle attrezzature sportive e degli impianti tecnologici, l’assistenza 



 DUVRI CONCESSIONE C.S.C. SANDRO PERTINI – CORNAREDO (MI) 
 

agli utenti ed ogni attività tesa a diffondere la pratica sportiva, facenti parte del Centro Sportivo Comunale 

“Sandro Pertini” di Via dello Sport, 70 – Cornaredo (MI). 

La disposizione degli immobili/locali/attrezzature risultano dalle planimetrie allegate. 

Ulteriori informazioni e/o precisazioni potranno essere fornite se richieste con le modalità previste dal 

bando di gara.  

Gli immobili e le strutture in concessione facenti parte del Centro Sportivo Comunale, di proprietà del 

Comune di Cornaredo (MI), sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Le parti 

redigeranno un verbale di consistenza e presa consegna dell’impianto sportivo. Eventuali modifiche delle 

strutture che compongono l’impianto verranno successivamente verbalizzate. 

Gli  immobili  concessi  dovranno  essere  utilizzati  in  modo  conforme  alla  loro  destinazione  d’uso  e 

nell’osservanza delle vigenti norme igienico-sanitarie.  

Essi dovranno essere dotati, a cura e spese  del  concessionario,  degli  arredi,  delle attrezzature  e 

degli strumenti atti al loro utilizzo e idonei a garantire la effettiva e piena fruibilità degli impianti da 

parte dei cittadini (sportivi e non). 

Oggetto  di  concessione  sono  solo  ed  esclusivamente  i  beni  mobili,  arredi  ed attrezzature di cui al 

bando di gara. 

Il centro ospita anche un servizio di bar/ristorazione con area esterna a disposizione degli utenti e 

un’ampia zona giardino. 

Il  pubblico  esercizio  opera  esclusivamente  nell’ambito  ed  a  servizio  del   Centro  Sportivo  e  deve 

osservare orari coerenti con quelli di apertura del Centro. 

Per attività compatibili con l’uso dell’impianto e di tipo diverso rispetto alle attività sportive, dovrà 

essere richiesto ai competenti uffici comunali, di volta  in  volta,  il rilascio  dell’apposita  licenza e/o 

delle autorizzazioni previste dalle vigenti leggi e, in particolare, dal Testo Unico Legge  Pubblica Sicurezza 

(T.U.L.P.S). 

Il  concessionario  dovrà  quindi  farsi  carico  di  ogni  onere  connesso  per  la predisposizione delle 

documentazioni tecniche ed amministrative necessarie per l’acquisizione del parere della C.P.V., P.S., 

C.P.I./VV.FF., ASL, CONI o di altri eventuali organi di controllo. 

L’Amministrazione    Comunale    è    sollevata    da    ogni    responsabilità    od     onere eventualmente 

derivante dalla struttura all’attività che il conduttore intenda svolgere. 

La concessione è finalizzata esclusivamente allo scopo di favorire le pratiche sportive compatibili con la 

struttura e le attrezzature dell’impianto, comprensivi di tutte le aree verdi e pertinenze, nonché la 

valorizzazione e gestione dell’immobile e delle attrezzature in esso presenti, anche con eventuale diverso 

utilizzo dei locali disponibili, in coerenza con la gestione della struttura. 

 
 

3.  DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE 

 

Il Comune di Cornaredo affida in concessione la gestione degli impianti sportivi, così come meglio descritti 

nel contratto di concessione. Il concessionario gestisce il complesso degli impianti che verrà ad essa 

affidato, come meglio dettagliato nel contratto di concessione. 

Le operazioni ivi elencate devono essere disciplinate secondo le indicazioni prescritte dal presente 

documento, al fine di ridurre al minimo il rischio di incidenti a tutto il personale impegnato, eliminando 

possibili  incomprensioni,  contrasti  o  impedimenti  allo  svolgimento  corretto  ed  insicurezza  delle 

operazioni. 
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4.  DURATA DELLA CONCESSIONE 

 

La durata della concessione è stabilita dal 01.09.2021 al 31.08.2036. 

 

 

AZIENDA COMMITTENTE 

Organizzazione della sicurezza 
 
Di seguito si riporta l’indicazione delle figure preposte alla gestione della sicurezza ai servizi del D. Lgs 

81/08 e significativi per l’oggetto della presente valutazione dei rischi interferenziali. 

 
 

AZIENDA COMMITTENTE 

 
 
DENOMINAZIONE 

 
Comune di Cornaredo 

Tipo di attività Amministrazione Comunale 

 
Indirizzo 

 
Piazza della Libertà, 24 -20007 Cornaredo MI 

Partita IVA e Cod. Fisc. 02981700152 

Telefono 02/932631 

URL www.comune.cornaredo.mi.it 

@ PEC protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it 

Datore di lavoro Dott. Giulio Notarianni 

 
RSPP- Responsabile del servizio di prevenzione 

e protezione 

 

Cesare Sangalli 

Responsabile dell’appalto per il Committente (R.U.P.) Dott. Giulio Notarianni 

 
 

APPALTATORE ( da compilare in fase di aggiudicazione definitiva ) 
 

Ragione sociale  
Indirizzo  
Partita IVA  
Codice fiscale  
N° CCIAA  
Posizione INAIL  
Posizione INPS  
N° di telefono/fax  
Indirizzo posta elettronica  
Datore di lavoro  
Referente operativo dell’impresa presso la sede di 
attività 

 

RSPP  
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Medico competente  
RLS  
Addetti antincendio (negli ambienti oggetto del 
contratto) 

 

Addetti primo soccorso (negli ambienti oggetto del 
contratto) 

 

 
 

Documentazione messa a disposizione dall’impresa affidataria (DA COMPILARE AD AFFIDAMENTO 

AVVENUTO) 
 
Prima della stipula del contratto l’appaltatore deve fornire al referente del Committente le seguente 
documentazione: 
 

� Attestazione che tutto il personale impiegato nell’esecuzione dei lavori gode di regolare posizione 

previdenziale ed assicurativa ai sensi delle leggi vigenti, ed è retribuito nel rispetto dei minimi contrattuali 

previsti dal C.C.N.L. di categoria. 
 
 
 

5. AMBIENTI 

 
Gli ambienti in cui il concessionario andrà ad operare riguardano quelli indicati nel contratto di 
concessione. 
 

Caratteristiche ambientali che comportano rischi per le lavorazioni: 

- materiale in movimentazione; 

- presenza dell’impianto elettrico; 

- presenza dell’impianto idraulico; 

- presenza impianto termico; 

- presenza di arredi e mobili; 

- presenza di arredi non removibili; 

- presenza di materiale infiammabile; 

- presenza di apparecchiature diverse necessarie alla gestione del complesso affidato; 

- presenza di attrezzature necessarie alla preparazione degli alimenti nel bar. 
 
 
 

DESCRIZIONI DELLE MISURE DI SICUREZZA ATTUATE 

 
 

6. VIE ED USCITE DI EMERGENZA ED ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 

 

Ai fini di una immediata ed agevole evacuazione dai luoghi di lavoro oggetto della concessione interessati 

dalla Concessionaria, sono state individuate e visionate le vie e le uscite di emergenza (e 

per queste ultime il relativo sistema di apertura), e si dà atto che i luoghi stessi sono dotati di impianto 

di illuminazione di sicurezza e di cartellonistica di emergenza, nonché di porte e cancelli dotati di maniglioni 

antipanico. 

I corridoi e le vie di fuga devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire 
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una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza, devono essere sgombri da materiale 

combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone o da ostacoli di qualsiasi genere. I mezzi di 

estinzione dovranno essere sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono rimanere 

sgombri e liberi. 

 
 

7. POSTI DI PASSAGGIO E VIE DI CIRCOLAZIONE – PRESENZA DI OSTACOLI 

 

L’accesso ai posti di lavoro e di passaggio è garantito all’interno dell’immobile nel rispetto delle norme 

di sicurezza. La gestione affidata non deve creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei 

corridoi e, nell’eventualità che non possano essere raggiunti facilmente, segnalare adeguatamente il 

percorso alternativo e sicuro per gli utenti. 

Attrezzature e materiali dovranno essere collocati in modo tale da non poter costituire inciampo. Il 

deposito di qualsiasi materiale, utilizzato anche per le manutenzioni non potrà avvenire presso 

accessi, passaggi, vie di fuga, e se ne deve disporre l’immediata raccolta ed allontanamento al 

termine delle lavorazioni. 

 
 

8. ATTREZZATURE, MACCHINE E IMPIANTI ESISTENTI 

 

Si informa il Concessionario che le attrezzature presenti all’interno del Centro sportivo e necessarie alle 

manutenzioni dovranno essere verificate con specifico riguardo alle relative misure di protezione 

antinfortunistica. 

Da parte del personale che presta servizio nei locali indicati, è espressamente richiamato l’obbligo di 

non effettuare interventi non preventivamente autorizzati su dette apparecchiature e/o impianti, 

salvo che ciò si renda necessario per fronteggiare situazioni di pericolo o di emergenza; in tal caso si dovrà 

dare tempestiva comunicazione alla Amministrazione – Ufficio Tecnico – e del RSPP. 

 
 

9. RISCHI DI INCENDIO E PRONTO SOCCORSO 

 

Si dà atto che l’Amministrazione ha tenuto conto delle specifiche di cui al D.Lgs 81/2008 (e norme 

correlate), verificando la collocazione dei materiali combustibili eventualmente presenti. 

Sono presenti i mezzi di prevenzione incendi (estintori), idranti, nonché sono affisse planimetrie indicanti 

la loro collocazione, la segnaletica e le relative modalità di attivazione della procedura di evacuazione. Per 

quanto concerne la presenza di cassette di pronto soccorso, il Concessionario si dovrà dotare di tali 

attrezzature. 
 
 

10. SOSTANZE CHIMICHE 

 

Si dà atto che in nessun locale per la struttura in oggetto, sono presenti sostanze chimiche. 

Le uniche sostanze presenti, riguardano i prodotti chimici utilizzati per le necessarie manutenzioni e per 

le operazioni di pulizia e disinfezione dei locali. Da parte del personale operante per conto del 

Concessionario che presta servizio nei locali indicati, con particolare riferimento alle operazioni di pulizia 
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e igienizzazione dei locali, è espressamente  richiamato  l’obbligo  di  non  stoccare  le sostanze chimiche 

nei pressi di centri di pericolo quali: locali  tecnici,  ripostigli  con presenza di quadri elettrici, vie di 

esodo e di circolazione. Le suddette sostanze dovranno essere stoccate in locali ambienti specifici e 

dovranno essere segnalate da opportuna cartellonistica. 

 

 

11. IMPIANTI ELETTRICI 

 

Da  parte  del  personale  del  Concessionario  che  presta   servizio   nei   locali   indicati,   è espressamente  

richiamato  l’obbligo,  prima  di  rendere  attivo  ogni  collegamento  elettrico,   per eventuali attrezzature 

e/o macchinari dallo stesso addotte, di verificare il corretto coordinamento tra il sistema di messa a terra 

(conduttore di protezione, di terra e/o equipotenziale) e il dispositivo di protezione. Il personale non 

dovrà apportare modifiche all’impianto. I conduttori e le condutture mobili (prolunghe mobili) saranno 

sollevati da terra, se possibile, in punti non soggetti ad usura, abrasioni, calpestio, oppure protetti in 

apposite canaline passacavi e schiene d’asino di protezione atte anche ad evitare inciampo. 

 
 

12. ACQUISTI E FORNITURE DA INSTALLARE NELL’AMBITO DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

L’acquisto di attrezzature, macchine, apparecchiature, utensili, arredi, sostanze, l’uso di energie, deve  

essere  fatto  tenendo  conto  delle  misure  generali  di  tutela  (art.  15,  D.Lgs.  n.81/2008), richiedendo 

esplicitamente al costruttore/fornitore, a seconda del genere di fornitura, la marcature CE  e la  

dichiarazione  di conformità  alle norme vigenti  in  materia  di  sicurezza  e  prevenzione  e compatibilità  

elettromagnetica   (con  esplicito  riferimento  al  D.Lgs.  n.81/2008),   le   schede   di sicurezza e cautele 

nell’utilizzo; tale documentazione deve essere mantenuta a disposizione del competente servizio di 

prevenzione e protezione dell’Amministrazione e degli organi di controllo. L’ubicazione e le 

caratteristiche di apparecchiature, materiali e sostanze deve essere compatibile con i  locali ove questi 

saranno posizionati. Nel caso di modifiche di macchine esistenti o fornitura di nuove macchine, deve 

essere fornito al servizio  di  prevenzione  e  protezione  aziendale  un certificato di conformità e un 

fascicolo tecnico appositamente predisposto, conformemente al DPR n. 

459/96 e s.m.i.. 

Per eventuali prodotti chimici presenti dovrà essere richiesta alle ditte fornitrici la scheda di 

sicurezza chimico-tossicologica e scheda tecnica che, in forma comprensibile, dovrà essere a disposizione 

dei lavoratori. Non è ammesso l’acquisto e la presenza di sostanze chimiche se sprovviste di tali schede. 

 

 

13. MODIFICHE ALLA DESTINAZIONE D’USO DEI  LOCALI  IN  SEDI  SOGGETTE  

AL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI 

 

Ai sensi del DM 16.02.1982, tutte le modifiche di destinazione d’uso dei locali, compreso lo spostamento 

di pareti, modifica di porte, corridoi, atri, dovranno  essere  preventivamente autorizzate dall’Ufficio 

Tecnico comunale e quindi rispondenti alle norme di sicurezza. 
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In generale, comunque, tutte le variazioni delle destinazioni d’uso e delle caratteristiche distributive degli 

spazi andranno comunicate al competente Ufficio Tecnico Comunale. 
 
 
 

14. EMERGENZA ALLAGAMENTO 

 

In caso di allagamento di locali, occorre accertarsi che la presenza di alimentazione elettrica agli impianti 

non  pregiudichi  l’incolumità  delle persone  eventualmente  presenti.  Se tale evento può costituire 

rischio elettrico, occorre: 

-  intervenire sull’interruttore generale di piano disattivando l’alimentazione, previa assicurazione del 

mantenimento di una visibilità minima necessaria per l’esodo delle persone e per le operazioni di 

emergenza; 

-  fare intervenire, secondo le procedure presenti nella sede, la squadra di manutenzione idraulica 

informando gli interessati all’evento; 

-  accertarsi se vi sono presenti sostanze (solide, liquide, gassose) che, in presenza di acqua, possano 

dare origine a reazioni pericolose per l’incolumità dei presenti; in tal caso, dare la precedenza 

all’allontanamento di tali sostanze. 

 
 

15. SOPRALLUOGO CONGIUNTO COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 

 

A seguito di questo scambio di informazioni per l’attuazione degli interventi di protezione e prevenzione 

dai rischi e per la individuazione delle possibili interferenze, è fatto obbligo al Concessionario di 

sottoscrivere il verbale di cooperazione e coordinamento. 
 
 
 

16. INTERFERENZE 
 

Ai sensi dell’art. 26, comma 3°, del D.Lgs. 81/2 008 “Il datore di lavoro committente promuove la 

cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di valutazione 

dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al 

contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici 

propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”. 

I rischi specifici connessi con le mansioni svolte in relazione alle operazioni del concessionario non 

rientrano nel presente documento. 

Il Concessionario dovrà applicare tutte le disposizioni imposte dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

Nei luoghi oggetto del presente appalto sono identificabili i seguenti fattori di rischio: 

- rischio di incendio; 

- rischio elettrico connesso all’utilizzo degli impianti delle sedi di svolgimento; 

- rischi di caduta su pavimento bagnato. 

Alle fattispecie di rischi interferenti analizzati corrispondono normalmente livelli di rischi limitati da lieve 

a medio. 



 DUVRI CONCESSIONE C.S.C. SANDRO PERTINI – CORNAREDO (MI) 
 

Il contenimento del rischio effettivo entro i limiti del rischio residuo per tali attività svolte secondo criteri 

di buona tecnica richiede il rispetto delle seguenti misure di salvaguardia: 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

MEDIO 

 
Il Concessionario provvederà a far prendere 
visione ai propri lavoratori/utenti  
delle procedure di gestione dell’emergenza incendio. 
Inoltre adotterà tutte le misure di sicurezza previste dal DM 
10.03.1998 ai fini della riduzione dei pericoli di incendio. 
Dovranno essere effettuati corsi antincendio specifici. 

 
 

2 

 
 

MEDIO 

 
Il Concessionario provvederà ad effettuare 
i lavori seguendo specifiche procedure di sicurezza contro il 
rischio elettrico e provvederà ad informare oppurtamente il 
proprio personale/utenti 

 
 
 

3 

 
 
 

MEDIO 

 
Il Concessionario provvederà a segnalare 
adeguatamente la pavimentazione con opportuni cartelli 
segnalatori onde evitare pericoli di cadute e scivolamento 
sul pavimento bagnato. 

 
 
 

17. OPERE DI PROTEZIONE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI CONTRO  

IL RISCHIO DI INTERFERENZE 

 
Segnalare adeguatamente il pavimento contro rischio caduta durante operazioni lavaggio. 
 
 
 

18. ULTERIORI PRESCRIZIONI 

 

1. è vietato fumare; 

2. è vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente 

autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro; 

3. le attrezzature devono essere conformi alle norme vigenti e le sostanze devono essere accompagnate 

dalla relativa scheda di sicurezza; 

4. in caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente gli addetti all’emergenza 

individuati; 

5. nell’ambiente di il Concessionario dovrà adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione e di 

emergenza: istituzione della squadra di emergenza, lotta antincendio e Primo soccorso. 

 

 

19. TESSERE RICONOSCIMENTO 

 

Tutto  il  personale  del  Concessionario,  in  relazione  alle  disposizioni  imposte  dal  D.Lgs. 81/2008,  

dovrà  indossare  le  tessere  di  riconoscimento  indicante  il  nominativo  indicante  il nominativo e la 

mansione svolta, per tutto il tempo di servizio presso la struttura. 
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20. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

 

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto, non sono stati individuati costi 

aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenze, in quanto negli 

impianti in gestione non è presente personale comunale, ad esclusione degli interventi del personale della 

Società incaricata della conduzione e manutenzione degli impianti termici. 

I potenziali rischi individuati nella valutazione dei rischi da interferenze (inclusi quelli generali) possono 

essere stimati in € 1.500,00 per l’intera durata della concessione.  

 

FIRME PER APPROVAZIONE 
 
 
 

Figure Nominativo Firma 

 

Datore di lavoro/Committente 
  

 

Responsabile del 

Procedimento 

 

 

Dott. Giulio Notarianni 
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