
REPUBBLICA ITALIANA

_ ______ __ ___ COMUNE_D_I_RIGNANQ_SULLÃARNO

__ _ _ __ _ (Provincia F_i_renze)di

_ _ ___ _ N°11 del Registro Atti Privati

_ _____GESTIL)N__E DEI CA_M_l_?_'_I DA TENNIS DEL CAPOLUOGO

_ _____Lfanno duemilaquindici e questo giorno 10 (dieci) del mese di Dicembre, in Rignano

__ _ , L sul1”A,mo,spress0 le Sede Qe1.m11ale------;-__---------------------------------------------------

CONVENZIONE PER L”AFFIDAMENTO DELLA CQN_C_ESSIONE__PER LA

Tra i Signori: --------------------------------------------------------

___ __1_3arbara Barchielli__nata a Rig@@__Sull*Arno (FI) il 01/10/1962, la quale dichiaral

___ ___R_esp_o_n§abfle_dei Servizi__a_11a Persona _e__a1 Cittadino, di seguito denominato per

____v_v brevità anche “Comyne”:------ --__-1------------------;---------------------------------------------

di intervenire in rgpp_resentanz_a__@_ Comune_di Rignano sull°Arno. con sede in

___l?_._:_z_z_g dc-11a Repubblica, n l (C.t`. 8_()0_22750485 - Partita IVA 03191240484), e quindi 1

esclusivamente in nome e per conto del Comune predetto nella sua Qualità c_fi__ _ __ _

- De Martino Luigi_Giuseppe natia Suez (Egitto) il 11/03/1954 che dichiara di

____ ___ Tennis Club Rignano. consede a_ Rignano Su11fArno in Via Romau c.f. e partita IVA 1

_ 03738l4Q48§__, di seguito__den_o_ ` o per brevità anche “ Concessionario”

agire non per sé, ma in nome e per conto e injaggg-:sentanza_dell°Associazione _ _ _ __

G

_ _ _ procedura ape___rta__cli_ selezione _riy_olta_ ai soggetti individuati dall'art. 14

_ _ rt 6 _ _ __ _

__ __ _§y_l_l'A_rni_ gpp_r9_y_a_to con _DilibeLa_ C.C. n. 51 del 29-11-2013__1:;e%
l

minat _ _

_ P1_1_EMesso CHE _
- con determinazione n. 171 del 20/07/2015, efficace, è stata_a_.pQrovate_13_a _ _ ___ _ _

_ della L.R._21/2015 e dalla . del regolamento del Comune di Rignano

1

_l'aff1damento_ in concessione dei campi di TENNIS del Cap0luQg_o_ per laf __ _
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durata di 5 anni con decorrenza dal 1/09/2015 con facoltà di ripetizi_o_ne_

___ ___ _p_er ulteriori 5 anni; __ _

__ __ _-con determinazione n. 257 del 16/l__0/2015 efficace¬ la gestione è stata

ffidata definitivamente all°Associazione Tennis Club Rignano, alle_ mi E1 ._..._-...____. su ._ ._ _

___- _ SpQ_. .

condizioni previste nel Capitolato Special_e_p_e_1f__1_a gestione degli _i_mpianti____ ___ _

a a icomunali (di seguito indicato come “Capitolato É); ___rt1v1

_ -Tutingin premesso le Parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa. come

_ .Pa_`ntegrante e sostanziale del presente contratto. convengono quanto segue:rte i

CONVENZIONEEALLEGAI1 __ ___ _ «___ _

__ ___ _§Qno parte _i_n_tegrante_@;:on_tratto e `__inLe_ndono qui esplicitamente richiamati lesi

__ determinazioni §9p_i'a__çita_te_ gi nalativi allegati,_quali l°av\/iso di selezione , e il

_ _ _ capitolato l_e___cui disposizioni e prescrizioni si intendono tutte incondizionatamente!

__ __ contiatto _a_nche l°offerta tecnico gestionale presentata in sede di gara

_ dall°Asnociazi_o_ne co_n_v_e_nzi_o_nata.

accettate dalle parti, anche se non materialmente allegate. Fa parte in'gegr_an_te del_ _ __ _ ___

_ _ _l__ ___., ,OGGETIQ DELLÉAPPALTO

Il Comune concede. per le proprie finalità sportive e sociSDL:

_ __ _ ______ Associazione Iennis Club di Rignano _Snn'A_rno, come sopra rappresentata. la

_ gestione dei ç_am_p_i_ç1_a__TEN1\li_S›___d_el capoluogo e le attrezzature annesse che il

_ __ ___ rappresentanggfliêingciazione - D_e_Ma1tino Luigi Giuseppe - dichiara di

alla _

ben conoscere. Inoltre il Comune affida al Cgn_ces_siQnario l”organi_zz `

attivita icr

_ detto i1np_i_an_t9_ nor_1_çl_i_é_1_t;:_gtt_iyit;`1_d_i gestione coinprendenti anche gli aspetti tecnico-

J or-ga 'niz

__ Concessionario.

' ` ` ` sportiveagonistiche, formati_v_e__1j`

azio

_e_a_ti_\_/e e del tempo libero da effettuare in L

ne di__ _ __ ___

fzativi, le attività conimerciali e di marketing, il tutto ad onere e spese del



DESCRIZIONE DELUIMPIANTO

_ ___ ___ l,______G_li_ impianti oggetto_@*`_gffid_amento sQno__situati nel Capoluogo, in Via Roma_

_ '27____esono eosìeomnostiz----_-;-:1-;------------:---------------------------------------;-------

_ __ _ ___ ____g1__ Qampo da tennis princiige in terra r__o_s_s_a, coperto con pallone geostatico

completo di mini tribuna in struttura tubolare e legng;-----------_-:_-_-;----_--;-__--- _ _ _ ___ ___ _

_ b) campo da tennis seccl ' in terra rossa, coperto con struttura pressostatica;dario

_ _ __ _ c) campo da tennis cpísintetico çnperto con strutturapressostatica; ----

___ d)_ fabbriç_at_ t_i_a_nne piani _fngri terra adibito a sede sociale e spogliatoi,o forma

così composto: --------------------------------------;;------------;-_-_-----------_;-----_-_-:-_ __i _ _ ___ _
l

I

_ _ ___ - al piano seminterratg:_2_spogliatoi arb_itri con servizi igienici e doccia. n. 2

__ ______ _ spogliatoi con s_ery_i_zi igie_nici e docce_n. l locale ad uso deposito._per una;

_____ _ ___ ___ superficie coperta di _çirc_a;22,_()_O mq, oltre a loggiato esterno: -----------------

- al piano terra, n. 3 stanze di cui una ad uso sala riuninni, n. 2 _a_d_u_so ufflçi ei_ _ _ ___ _ _ __

_inf_e_rme_ria__oltre n. 2____lncali ad uso servizi igienici, per una superficie

__complessiva cnnerta di circal 03,00 mq,-_-_-------------------------------------------

_ __ __ __ 2. _ _I_ suddetti immobili e _l_ç ggrezzature sono date in gestione nello stato di fatto e di

diritto in cui si trovano, constatato in contraddittorio tra le parti. ---_-_-_-_ ---------_- ------ __ 1 _ _ _

Il C_cin_in1_1_e_t`:__s_Ql__levato da ogni responsabilità od onere eventualmente derivante

dalla man_cata_idoneità della struttura___all°__a__ttività che il Concessionario o il suo

_ ____ av,e_nte_causa intenda Svolgere.--------:r:------.::---------------------------------------------

MANUTENZIONE ORDINARIA E_STRAOR]_)_INARIA_ _ _ __ _ _ _

i. _ __ La Conc_çgnna_r_ia___si assume l'onere della gestione dell`Impianto

_ _. oggetto___del_la present_e___çon\in_zione garantendo l'idonea _tenuta e pulizia;

_ _ noncl_1_e_ la perfetta manutenj ` _ne_ ordinaria.zio

2. Per ordinaria manutenzione si intendQno_tutii_ quegli interventi di _ _ __ _ __
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l adattamento funzionale e mantenimento dell`impianto e delle attrezzature

necessari per assicurarne il funzionamento secondo un idoneo standard di uso

degli spazi e delle attrezzature per losvolgimento delle varie attività, nonchéir...

di benesser_e______e___:_om_fQ_1jt (igjgng, s__icur_e_zz_a, illuminazione. ventilazione.

riscaldamento). __ _ _ _ ___ _

__ _ __ _____I_a__Concessiona1†i_a_s_i impegna ad eseguire la manutenzione ordinaria

spettgitele secondo le modalità indicate dall'art. 12 del Capitolato (_e del

rçlaf _____ specifico _ a_lle_g_a_to), nonché _ a presentare annualmenteivo

all'Amministrazione i programmi e le relazioni pr_evi_s_t_ç _dal1'art. 10, c__.__1, lett.; _

______ w) del medesimo capitolato Speciale. -----†::---

__ 4. __ Rgs_t;1__i_r_1__y_e_c_e ___a__ ca ' del __Comun_e la spesa relativa alle opere dirico

_ _ __ manutenzione straordinaria, per le cui modalità di realizzazione si rimanda__

agli art. 13, 14 e 15 del Capitolato _Sp_eciale_. La Concess_iona_r_ia ha l”obbligg_ _ _____ __ _

____ _ d_i___aWisa_rç tempestivamç1_it_ç_ 1°/-Xmministrazione Comunale. anche per fax o

._.c., di gua_l_si__a_si guasto o avaria che avvenga nell°impianto. assumendo. inp e

`__ caso contrario, ogni respQnsabil_i__tè_t__e_d __on_e_re eventualmente derivante dalla

non tempestiva comunicazione. ---------------- _ __ _ _ ___ __ _ _ _

_ _ _ _Â, _ La Conce_s_sionaria è comunçpietenuta ad intervenire con urgenza in

_ cas9__di_S_J_i_1;ua_zi_<;2_r1i__d_i emergenza che possano causare danni a cose o persone.

___ ' ç_nsi_<;lel_l'ai_t_._ l_3Qe_l Capitolatoßpeciale. ---_---- --_-----------ai s

6. Alla Concessionaria è fatto divieto di eseguire o comunquç__proceder_e __ _ _ _

_ __ 1modifiche strutturali del_l”imp_ianto_: quedsiasi opera può essere effettuata

so__lg__cQn___1f_es_pgç§sa_aigoiƒi_zz_azjone scritta del Comune, accordata prima dei

_ _ _ __ _ _ lamri. In caso contrario ' Qomune potrà richiedere il ripristino dello stato di11

fatto preesistente da effettuarsi a §pese__della Concessionaria, o potra acquisire ___ ___
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in proprietà le eventuali opere eseguite senza che la Concessionaria possa

_ __ __ richiedere alcun risarciment_o_. ---__--_ _ ____ ___

_ _7. __ Per tutto quantg q ` ncn espressamente individuato, si fa rinvio alui

____C_api_tolato _S_peciale e alle _clispgsiz_i_oni __di_ legge vigenti in materia di

manutenzione dei fabbri_cati. _ __ ____ _ _ I _ __ __ _ _

_ _ _______ _ EFFICIENZA DlIMPIANTI ED ATTREZZATURE

__ _______l. __ Nelle obbligaz_i_Qn_i__ ' cpi___al__prec_edente art. 4 debbono intendersidi

_ _ compresi anche tritti gli iriterventi necessari a rendere e a mantenere gli

impianti e le attrezzature necessarie al regolare fun_z_i9nam_ento delle; attivi_t_à___ ___ _ __ __

_ _conformi alle vigenti d_ispo_sizioni _' egge ed in particolare a quelle in materia;_ di l

__di sicurezza, di tutela della_salute e dellT_igi_ene nei luoghi pubblici e nei luoghi

___ di lavoro. _ _ ___

2. La Concessionaria è pertanto tenuta anche a garantire la pre_senz_a di __ __ _

personale_g;ial_if1_cato in numero__sufficiente, secondo quando previsto dalle

___ no_r_n;a_tive e dovrà predisporre un locale per il funzionamento di un servizio di

pronto soccorso__nonché fa_r__fronte a tutte le incombenze poste a carico del

datore di lavoro dal D.Lgs. n. 81/2008. pena la_risoluzi9_ne del g)ntratt_Q.___ ___ __ _ _ ` _ __

_ _§_,_ _ La Concessionaria_è_ responsabile e__tenuta alla stretta osservanza di _

________t_ut_t_e le norme legislative e regglegmentari vigenti o che in seguito possano

_ essere emanate in_ materia di igiç_1le____sanità. sicurezza, sorveglianza e

funzionamento degli impianti. __ _

_ _ Art. 6.__Ol_\lERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO '

_l.___ _La Concessionaria_deve_prp\/vederea proprie spese alla custodia. alla

_sorveglia_nza ç_ algpulizia dell°ir_np_i_apt_o sia_durante i periodi di attività che di

I chiusura. __ __ __ _ _ _ __
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2. La Concessionaria rimane l`unica responsabile nei_ confronti

___ _ dell°Ammi_n_i_s_t_raziQ_ne Comunale per il c_orrettQ_uso dellíminanto, lo stato di__

rnanutenzicme3gli oneri di ges_tione__e_ più specificamente è tenuta al rispetto

_________1__c1i__tptti__gli obblighi inç1i@_all'art. _l_Q d_el__Capitolato Speciale allegato alla

_presente convenzione, nonché agli adempimentidi _cu_i_ __aflart,_1§.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __

_ __ _ Art.7. RERSONALE NECESSARIO ALLA GESTIONE i

__l_ __ La _C_onces_s_i_onaria si _impegna a garantire, permanentemente, la

__ __pr_c_-:senza e l`op_era_ç_l_i_ tutto il personale necessario per assicurare Pefficienza di l

impianti edi attrezzature, lo stato di idonea manutenzione; igiene e pulizia_ __ _

___ __ __ !_d_ell_°intero complesso _spo_1flyc_,_l°_espl_et_am_epto di tutte le attività necessarie per.

__ _____ ___l”_i_rrt_e_gra1e sfruttamento e_ per il positivo funzionamento.

____2._ ___ La _C__<;n_<:_çssiQnaria potrà adempiere agli obblighi assunti con la_
l

presente convenzione avvalendosi della collabopazione di associati 9 Qlgrltari,

;›___ per mezzo di l v__Qr_o___dipendente o autonomo. Può altresì subappaltare o darea
l

' __ gestione _al_c_un_i_ servizi a terzi, previa espressa autorizzazione del Comune._Jx in

___ ____ comunque restando unicgresponsabile nei confronti dello stesso.

3. Il personale dovrà essere dotato de_i titoli __e _çlelle_ _gual_ificaz_io_ni __ _ __ _ ___

necessarie_pg_lfespletarn_ento delle _attività_ affidategli. La Concessionaria è

_ __ __o_bbligata a____r_ego_la_re il rapporto di lavoro (dipendente od autonomo) con il

_ _ suddetto personalein conform_ità_con le yigenti prescrizioni di legge e/o

contratti collettivi di lavoro che regolano la ma_t_e_1_i_a_ _gQ_n_1pre_s_e__l_e norme in

__ materia previdenziale, assicurativa e disicurezza.

_ _§_l_, __ In ogni caso, indipende_ntement_e__ dalla struttura organizzativa

_utilizz;g_a,___la_C_oncessionaria resta comuigue obbligata nei con'fronti_

_ _dell'_Amministrazione Comunale a garantire l'esatto adempini_entg___de_lla _ ___ _ __
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_prestazione ed a rispondere degli eventuali danni comunque e da chiunque

______i_causati. _ ______ ______________ _ _ _
`I

_________ ___ I_l__C_omu_n_e resta altresì sollevat_o__dagli adempimenti relativi ad

______ ____assicurazi_oni sociali e previdenziali previsti dalle disposizioni di legge, che

saranno ad esclusivo carico della Concessionaria; _ _ _ _ _ _ ___ _ _ __

. ___ 1l__Comune potrà chiedere, e la Cgncessionaria si obbliga ad eseguire _

____ _ gitro3_(tle) giorni dalla richiesta scritta engativata. l°allontanamento di quelle

______ persone__(dípg;1glg1f;1i 0 incaricati) che.____ con il loro congportamento.

costituiscano ragione di giustificate la.men_tel_e___da_ parte de_gli___utenti _c_›___ ___ _ ____

___ comunqg, intralcio al buon funzionamento delle attività.

_ Art. §_QNERI A CARICO DELUAMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. ___L'AmministraziQne_Comunale vigilerà sulla corretta conduzione

dell°impianto affidato. veriticandone lo stato di_n_ianutenziQne_ e ambientale___ _ _

__ _ anche dal pun_t_g_ di vista igienico-sanitario e della prevenzione. A tale scopo

_ potrà effettuare in ogni__momento, senza alcun avviso. tutti i controlli che

riterrà opportuni_; il personale _allfuQp_o_ incaricato avrà quindi libero accesso a

tutti i locali dell°impianto e potrà richiedere in yisione_Q___in copia qualsiasi

_ doc_umento_relativo alla ge_s_t_ione dell°impianto stesso ed alle attività che vi si

__ __ __ __ svolgono, sen_za_ che la Concessionaria possa opporvisi. _

2. Il C_omune_è tenuto a_provvedere direttamente, a cura e spese proprie.

l agli interventi relativi alle opere di manutenzione _s_t_rao__rdinaria dicui afl”_a_r_t. _ _ _ _

_ _____ 13 del_Capito_lato. E' tenuto inoltrealla liquidazione dei lavori di somma

___ ___ __ u_r_gep;a__e__s_eguiti direttan1en_tg___c_lalla_Concessionaria. secondo le modalità_di cui

__a_l_gomma 3 del medesimoarticolg del_Capitolato.
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Art.9. PERMESSI. LICENZE, VOLTURAZIONI E FUNZIONALITÀ

1. __ La Concessionaria si obbliga a richiedere. a cura e spese proprie, tutte

le auto_rizza_zio_ni._ l_e_ii_cenze, i_n_u_lla_ost_a, i pareri prescritti per l°esercizio delle

Q 1ta_ cia svolgere _Si nl>b_lig_a i1n)lt_re _a _provvedere alla voltura e al_ ttivff ._ _ , _ _.

pagamento delle bollette relative alla fornitura del _çQ_m_busti_lg_iiç, ciell”energia

_e_l_e_t_trica, dell°acqua _e _all°acquisto dei materiali di consu_mo e di

iinzionamento necessari a garantire la perfetta e permanente efficienza e_f

inuibilità dell“impianto, comprese le eventuali utenze telefoniche presenti o

necessarie. --------------------------------- _ __ ___ _ i __ _ _ _

_ ..._í_.r_

____A__1†t_,_1i)_._ _I_1RO_GRAM_l\/LA DI GESTIONE

_1. Lagestione di c_tii__alla presente convenzione viene fatta nell'interesse

della collettività, per cui resta escluso l'uti1izzo degli impianti per fini diversi

da quello sportivo. ricreativo. culturale 0 comungire sociale. ------ --_;-;;;_--_-_--_--___ ______ _ _ _

g._ Il programma delle attività organizzate,_predisposto sulla base del

°f_pia_n_o delle attività e della promozione sportiva” presentato in sede di gara,

deve essere sottopos_t_Q,_iinu_a1_nient_e___e piima dell'inizio di ogni stagione

sportiva, all'attenzione dell'Amministrazione (_I_g_m_unale, che, anche attraverso

organismi specificinuaili _co_1_i_imissioniQ_Q_Q_1_1$u1Ie. esaminerà le proposte per la

prograinmazione e promozione delle attività sportive, concorrerà a dare

indig_a_zi_tnii__Q___r_iygl_gere richieste__ sul_lQ__ sv_Qlgimento di detto programma,

vigilerà nell°osservanza degli impegni ass_unti,____acc_ertando il __negolar_e

cønforme. _s_v9lgi;1entg_de1 progranimastahilíto..

__ _ _ _ _ _ Ari._1_l_.RESPONSABILITA”

l. __ Il Comune rimane esonerato da qualsiasi responsabilità dipendente

dall'esercizio sportivo e ricreativo odi ogni_e qualsiasi attività ch_e si svolga
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comunque e a qualsiasi titolo nell'impianto. Il Comune _e parimenti esonerato

da _Qg_rii_ _e qualsiasi respons_a '_lit_à_per il risarcimento di danni a cose e ter_zi che__ bi

potessero infortunarsipeigiiaisiasi t_i_to_lo o ragione sia per attività sportiva, sia

_ intiufùtà di_0perat0ri 0 di Spe_ttat9rì_.___.

2. L°Associazione_ concessionaria si impegna in ogni ca_so_a tene_re_ ____

imniune e manlevare il _C__9m_u_n_e__d_a__ogni e qualsiasi formadi responsabilità

_vers_o_terzi per atti e _fat_ti _an_cne __Q_n1issivi, giuridicamente rilevanti,_posti in

essere dalla stessa,_ `_dipend_enti o volontari. dai frequentatori o terzi_____ dai

all'interno delle strutture date in concessione. _ _ _ _ _ __ _ __ ___ _ _ _

3. ___ A garanzia degli impegni assunti (e con le modalità meglio descritte;

_ all'art. 21 d_el_C_apitolato Speçiale_)_la Concessionaria ha consegnato le seguenti

.. polizze; _ 2

4. polizza assicurativa di responsabilità civile_verso terzi _-____RCT n.r

64/l\_/_Ill02941I, rilascia_t_a__dalla IIA_S___MUTUA. Agenzia di Prato, con

__ _ _massimaie di €._____2_.000.000sQ0 (_due milioni/00) unico per sinistro per la

hicopertura di risc `R._C.T, e R.C,_O_,__eQ_n massimale di 2.000.000,00 di euro per

sinistro e con limite di risarcimento di 2.000.000,00 per ogni peisnna d_eee_duta

0 ferita. _ _ ______

5. __- polizza assicurativa n.OA/Mll_Q_457ll, rilasciata dalla _ITAS

MUTU_A,_Agenzia di Prato, _con i seguenti massimali: €. 15.000,00 per mobili

e attrezzature e di €. 250.000,00 per ricostruzione__a nuovo del_i'ini_mobiie,_a _ _ __

_ causa d_i_ danni da incendio cagionati da cose dell°Assicurato a cose di terzi,_

_ compreso il complesso sportivo. __ __

A t 12 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO E TARIFFE_ _ __ __ _l`_¢.__._-___., _

1. Il Comune si obbliga a corrispondere alla C_Qn_ce_ssi_onaria, m_ediante__ _
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rate mensili anticipate, una somma annuale di €. 6.930,00, a titolo di rimborso

___ _ spese sostenute p_e_r_ lagestione degli impianti. sulla base della proposta

__ _ _ _ economica presentata d_at_a__9_/Q__9/2015 prot.__11§_33. Tale contributo rimane

,, __ in invariato p§r_t.1iIt_c› il periodo contrattuale, _

2. La Concessionaria è obbligata a pratica_re__ le tariffe concQ1†d_ate__çon

_ _ ___ ___l°A_1;3inli_ist_razi<g1e,__che dovranno essere esposte a cura dell”As_Sociazione in

__ __ ___iuogo apeijto al_pfloblico presso l°impianto. Le loro variazioni potranno essere

_ _ _ _stabilite, _d'_i_ntesa con_la Concessionaria, ma sempre salvaguardando le finalità

_pubbliche delfimpianto. In ogni caso. comunque, dovranno essere_g_ss__içugate_ _
i

zitariffe agevolate per favorire ini '_a_tive___o fasce d'utenza meritevoli di

__ part ag: aitgione sociale (anziani, portamri di handicap).icol _ _ _

__ _ 3. _ La _CQnce_s_` ria s_i_ impegna a praticare i prezzi indicati nel pianosiona

economico-finanziario presentato in sede di gara. _ _ __ I

__ _ __ ___Art.1_3. UTILIZZO DELL'IMPIANTO

__ ___ 1. La _QoncessiQ_ `a_ si impegna a fare u_s_o dell'impianto e delle annessenari

_ _ __ _at_trezzat_Lge__99n _ ogni cura e senso gli __responsabi1ità e a tenere aperto e

funzionante l°impianto secondo il Piano d”utilizz_a_z_i_Qne presentato in fase di_ __ _

____ _ga_ra e che assicuri il rispetm_çli__g@t_Q_previsto al_l'art. 9 del capitolato.

.]l1rante_1° ^ d_e_ll'anno potrà es_sere__prevista una sospensione non2 arco

_ Superiore. a 6Q__(§cSSantalgi.0_mi, r..ip_artit_i, anche in più P@fi0dkP€1` °0I1S<-=I1ürf>

operazioni di manutenzione ordinaria, di cui al pr_e_s_ep_te_ capitolato oltre ai¬ .J _ _. __.

_ __ quelli eventualmenteiilteflgrmente_ necessari da concordare preventivamente

_ _ _ ,ico f1,Q0_1nune,._†___ .n 1

_ _ _ _ _ §_.___La Concessionaria___e_tenutaapromuovere, attuare, coordinare e controllare

. tutte le attività relative all`utilizzazione dell°in_1pianto e _de_ll_e eventuali attivita _ _ _ _
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collaterali assicurando che_siano condotte le attività proposte in fase di gara.

La ____Concession_ari_a_ inoltre si impegna: _

al a collaborare con _le_ _A_ss_ociazioni Sportive presenti sul territorio

_____ _____ ____promuQ1endone lo sviluppo _e__` rvando ad esse adeguato spazio a1l°internor1se_ __ __ __

delle attività previste nell°impianto; _ _ __

m .__ __ ___l;La con<;edere_gratuitam_ei1te _l°_i pianto _al Comune, in caso di manifestazioni

_ _ ___ _da_guçst_gQrganizzate, perun mas_s_imo__di 8 (otto) giorni all'anno.

Art.14. SPESE DELLA GESTIONE

1. La Concessionaria si accolla tutte le spese derivanti dalla gestione

___ del1°Im ianto così comeprevisto dall`A_rt. 10 del capitolato. `__P

2._ La Concessionaria è inoltre_te_nuta_a volturare a suo totale carico le

__ ___ ___ varie utenze esistenti presso l°irnpia_nto_._ _

I Art.l5. RENDICONTO DELLA GESTIONE _ _i _ _ _ ___ __

_ 1, ____La Conc_e_ssionar_i_a ç_on_gpresente_ _ço_nvenzione si assume l'obb1igo di

redigere alla fine diogni anno solare (e alla fine del periodo di vigenza della

convenzione medesima) un rend_i_c_ont_o__çoinplessivo dell'attività e gestione

dell°impianto, redatto ai sensi dell°art. 10, comma_1_lett. vv del Capitol_ato, e . _ I _ _

di presentge talegqndiconto all°Ufficio Protocollo del Comune entro e non __

oltre 60 gg. dalla data ` ata.

____ __ _ _Art.16__.___CAUZIONI ED ASSICURAZIONE

l. A garanzia delfadempimento degli o_lgpl_ighi_ epntr ' e _de_g_li__attuali

__ iventu ` n_ni arrecat_i__aIlestr_utture, agli impianti e ai terzi, il Concessionariaali da

__ _ __ costituiiçe per l_a_ durata_della_coneessione una cauzione definitiva di Euro

__ ___35OQ,Q0 (Tre ' `n_quece_nto/00), mediante polizza fidejussoria n°milaci

MllO47371 rilasciata dall'Agenzia di Prato1__a garanzia degli oneri_per il ___ _ _
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mancato od ine§atto_ adempimento del presente contratto. _ L°Qmesso o il

_ mancato pagamento nei termini sarà çonsiçlerato inadempimento contrattuale _

_________ epotrà dar luogo a inçameramento della eauzione già versata o costituire

_ eausa di risoluzione della convenzione per la gestione dei campi di calcio.

_2. I depositi cauzionali, come sopra costituiti, resteranno vincolati pe_r_ _

__ tutta la c_l_u_rat_a_ del eontratlo e__sa_r@i;o_ _§_v_`1_n_ço_lati e restituiti alla società sportiva

soltanto__dop_o__Ia__e * ' ne__ç1_el __r_ap_po__rto_oontrattuale. a seguito di regolareonclusio

__ _ attestaz_i_one_çl_eIgrvizio_prestatQ__rilasc_iatadal responsabile del settore.

Art.17. CAUSE DI RISOLUZIONE ___ _ __ __ __ __ _

_l__.____ Qualora la Concessionaria venisse meno agli obblighi assunti con lai

presente conve ' ne, dop_o_u_n_J;›_r_imo_ sollecito a adempiere e dopo unanzio

_ secon_çl_ ` ç_la_<_í_ataper_sç;it't_o____la çonyenzione potrà essere risolta di pienoa diffi

diritto per inadempimento. In tal caso l°imp_1`__apt_o__§portivo dovrà esserci ___ __

_ _ consegngto al_ Comune salvo__per__i_l__C_omune_ stesso il diritto al risarcimento

_ dei dan_n_i__ehe si riscontrassero.

L2. L'Ammi_n_i_s_t_razione _CQ_i_n_L_1_n_a_l_e si riserva la facoltà di revocare la

convenzione con la Concessionaria, qualora la stess_a_yenisse_meno agli scopi __ _ _ _

___ __p_er i gualiviene aff1de;ta_1a_ gestione degli___in1pianti sportivi e in ogni caso per

__ le motivazioni riportate dagli art. 27 e 28 del Capitolato Speciale.

__ _ _______ _ __ __ Art.18. DURATA DELLA CONVENZIONE

l. __ L'affidamento oggetto della pres_ent_e convenzio_ne_ha__d_urata di 5_l__ _

__ __ ____j_ (ei__11qt§)___anni, con ç1e_co_rre;nza__l/O9/20_l5.__La concessione è rinnovabile per__

_altri 5 anni_.__ per una __s_ola__ volta, con espresso provvedimento

_ _ de_ll'_A_mmi_ni_stra;ione _<;›_m_tpa__le._ Per motivi di carattere eccezionale entrambe

._le paiti potranno avvalersi della facoltà di recedere__d_a_l1a co1i_\@n@one_eon_un _ _ _
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_preavviso di almeno due mesi, comunicato mediante lettera raccomandata con

.avviso di r__i9.ev` ento.-..:.,_ __. _.-. , .. .. L ,im

2. E' altresì facoltà del Comune recedere in qualsiasi momento dal

___e__cn1tratt_oJ ___s_eng1_ ___obbligo di_____p_reavviso, per inadempimento della

Concessionaria. _ __ ___ _ _ ___ _

3: IjeI__caso__in__eni_ il eoncessionario abbia eseguito investimenti a

miglioiia <_:l_e_l_l_'in3pi_an_to_,__la durata della concessione potrà essere parametrata

_sull'_a_mmo1jt_a_m_ento residuo, ma in ogni caso, ai sensi del vigente Regolamento

comunale¬ non potrà essere superiore ai 15 anni con§ip_l_e_ssivi. ___ ____ _ __ __ __

Art._1_9__NORMA DI_CL)_M_1f_QR_TAMENTO DI COLLABORATORI E/O

__ _QII)_ENDENT_I_DEL CONCESSIONARIO 1

_ Il Co_neessionar_i_Q_§i obbliga.__I1el_lfeSecuzione della concessione, al

rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approl/ato con

pe'_1`

D_.P.R. n. 6_2[2_Ql_3__._L_a_v_iolazione_ degli obblighi di comportamento comporterà

Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto. qualora in ragione

della gravità o Èzila reiterazione. la steesa sia ritenuta grave ”.

Arf.20.TRAcc1ABIL1TÀ __ __ __ _ _

l. Si applicano alla presente convenzione le disposizioni di cui alla legge _

_1§_Q_del 13/Q§[2010 i;ede__mo__c_la_l_ità definite dalla determinazione n.4 del 7.

luglio Q1 emessa dal_l†AVCP_ e sue sucçessive modifiche.

Art. 21. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO_ _ ____ _ _ ___ _

1. vi_eta_1ta__li__<:_es_sione del presente contratto. ne consegue che _

_ l”_^gs§ocia_zione__agg_i_udicataria non__po_t;à__ce_dere a terzi. ad alcun titolo. il

presente s:ontra_tt_Q.né i_ç1i_ritti_<1J_Q_st_ess0 nascenti.
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Art.22. SPESE CONTRATTUALI

1. ___ Le spese _çl_el_la _p_rese_nte eonvenzione, comprese le spese per la

___. l registrazione. sono anerioodellaßonoessíonaria.

___ _ _ _____ Art.23. CLAUSOL_A_i_C(_)NCILIATIVA

1. Per tutte le controversie concernenti il_pr_esente con_t_ijatto__o _c_o_n_ne__s§e_____ ___

__ __ ___ allo _stesso,___ene_clovessero insorgere, comprese quelle conseguenti al mancato _

___ __ raggi_nngime_nt_o__del_l_°aeçordo lgonario di cui all”art: _24O del D.Lgs. 163/2006.

___ __le__p_ ` `_obbligano ad ingtaurare il procedimento di conciliazione e diarti si

arbitrato rapido della Camera di Commerçn)____d_i_ F_i__re_nz_e in_mat_eria d_i _ _

_ _ urbanistica,_edilizia, lavori pubblici _eprivati e ambiente. nel rispetto dell

__ _ __ regolam<nitode_Ha medesima C.C.I.A.A.. l

_ ,nm Art-24-ZNQRME DI CHIUSURA

t 1. L”Associazione aggiudicataria non potrà _ utilizz_are___al_cnna__ _ __ __

__informazione__e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale. né costituire

__ __ _ _ _ _ b_a_n_che d ` ' eommerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione delati afini

__ ComuneJ__e__ne_i limiti strettamente __c__c_›___ri_nessi con gli obblighi fiscali relativi

all'adempimento del presente contratto. Le Parti rinviano_ tgpuanto ___ __ _

__compatibile, alle___norme____c_lel__l._ _ in materia di riservatezza, ex Decreto

__ __._ _ Legi- 2003 __ ._n 196/

_ _2. __ Per quanto nondiscipiinato le Pa_ijt_i__rinviano al Capitolato Speciale e _

all'Avviso di garal oltre al Decreto Legislativo_ n.1_§ì/_2_OO_6_ _e a_lle__np;n1e dei _ _ ___ __

_ ___eodioe civile in quenito___appli_ca_l9_ili con in contenuto del presente contratto.

___ 4 Letto. co_nt`emf1tos sottoscritto. .__

_ . ._ .. _ ,,

i RiGr~1ANC>ASDiL coNCEssioNARio -_1.i_055_iis;sizi___ _ __ _____ _
_" ` No suiuARNo(Hios? R|oNA
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