
 Rep.               del Registro Atti Privati

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO

(Provincia di Firenze)

REP.  _______

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA

GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO DEL CAPOLUOGO  

 CIG XXXXXXXXXXC

L’anno …...  e  questo  giorno -------  (--)  del  mese  di  -------,  in  Rignano 

sull’Arno, presso la Sede Comunale;

Tra i Signori: - ------------- --------, nata a --------------------- il ----------, la 

quale  dichiara  di  intervenire  in  rappresentanza  del  Comune  di  Rignano 

sull’Arno,  con sede in P.zza della Repubblica, n 1 (C.f. 80022750485 - 

Partita IVA 03191240484), e quindi esclusivamente in nome e per conto 

del  Comune  predetto,  nella  sua  qualità  di  Responsabile  --------------,  di 

seguito denominato per brevità anche “Comune”; 

 ________________   nato  a  ______________  il  __________  che 

dichiara di agire non per sé, ma in nome e per conto e in rappresentanza 

dell’Associazione  ___________________,  con  sede  in  Via  ____,  __  a 

_________________,  c.f.  e  partita  IVA  __________,  di  seguito 

denominata per brevità anche “Affidatario” o “Gestore” o “Associazione”.

PREMESSO CHE:

-con delibera GC...approvazione progetto di servizio..........determinazione 
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a contrattare.......

-con  determinazione  n.  __  del  ________,  dichiarata  efficace  con 

determinazione.... è stata affidata definitivamente all’Associazione ….. ... 

alle  condizioni  previste  nel  Capitolato  Speciale  di  appalto  (di  seguito 

indicato come “Capitolato”),  la gestione degli impianti sportivi comunali 

in oggetto; 

DATO ATTO CHE:

- Lo scopo della presente convenzione riguarda la gestione, l’utilizzo,  la 

custodia,  la  conservazione  ed  il  miglioramento  delle  strutture  e 

dell’impianto  sportivo  indicato,  per  finalità  sportive  e  di  aggregazione 

sociale;

- L'uso dell’impianto sportivo deve improntarsi alla massima fruibilità da 

parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di 

promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative 

e sociali ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed 

associazioni sportive che praticano le attività a cui l'impianto è destinato;

-  La  finalità  prioritaria  della  Convenzione  è  quella  della  promozione 

dell’attività sportiva rivolta a tutta la comunità ed in modo particolare alle

fasce giovanili;

- I criteri di fondo cui si deve ispirare la gestione sono:

°la ricerca della massima qualità nella conduzione delle strutture e impianti 

sportivi e nella organizzazione delle attività, a tutela preminente dei fruitori 

dei servizi;

°garantire  l'uso  più  aperto,  completo  ed  equo  delle  strutture  e  impianti 

sportivi,  coniugando  il  massimo  della  funzionalità  con il  massimo  della 
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fruibilità,  in  relazione  alle  diverse  tipologie  di  utenza  e  alle  diverse 

caratteristiche delle attività;

°mirare non soltanto a soddisfare ed assecondare, ma anche a sviluppare la 

domanda di sport a livello locale tramite specifici progetti.

Ciò  premesso  le  Parti,  riconosciuta  e  ratificata  la  precedente  narrativa, 

come  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  contratto,  convengono 

quanto segue:

Art. 1. CONVENZIONE E ALLEGATI

Sono  parte  integrante  del  contratto  e  si  intendono  qui  esplicitamente 

richiamate le deliberazioni e determinazioni sopra citate e i relativi allegati, le 

cui disposizioni e prescrizioni si intendono tutte incondizionatamente accettate 

dalle  parti,  anche  se  non  materialmente  allegate.  Fa  parte  integrante  e 

vincolante del contratto anche l’offerta tecnico gestionale presentata in sede di 

gara dall’Associazione convenzionata, pur se non materialmente allegata. Con 

la  sottoscrizione  del  presente  contratto,  inoltre,  l'affidatario  dichiara  di 

conoscere  e  accettare  il  REGOLAMENTO  PER  LA  CONCESSIONE  IN 

GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI  SPORTIVI  COMUNALI  approvato  con 

Deliberazione di Consiglio Comunale N° 51 del 2013 e già accettato in fase di 

gara.

Costituisce  inoltre  parte  integrante  del  contratto  il  Capitolato  speciale  di 

appalto (all. A)

Art. 2. OGGETTO DELL’APPALTO

Il Comune affida, per le proprie finalità sportive e sociali, alla  _....... come 

sopra  rappresentata,  la  gestione  dei  campi  da  calcio  del  capoluogo  e  le 

attrezzature  annesse  nello  stato  di  fatto  e  di  diritto  che  il  rappresentante 
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dell'Associazione  dichiara  di  ben  conoscere.  Inoltre  il  Comune  affida  alla 

Associazione............  l’organizzazione  di  attività  sportive  agonistiche, 

formative, ricreative e del tempo libero da effettuare in detto impianto, nonché 

le attività di gestione comprendenti anche gli aspetti tecnico-organizzativi, le 

attività commerciali e di marketing, il tutto ad onere e spese dell'affidatario.

L’affidamento della gestione del presente impianto sportivo si configura quale 

servizio  reso  per  conto  dell’Amministrazione  aggiudicato  secondo  le 

specifiche  previsioni  dettate  dal  D.Lgs.  50/2016  per  gli  appalti  di  servizi 

sociali.

L'affidatario potrà proporre al Comune l'esecuzione a suo carico di eventuali 

opere  accessorie,  complementari  alla  gestione  del  servizio,  finalizzate  al 

miglioramento  della  funzionalità  sportiva  dell'impianto,  nei  termini  e  alle 

condizioni specificate al successivo art. 4 comma 7.

Art. 3. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO

1. L’impianto oggetto della gestione è sito nel Capoluogo in Via Roma, ed è 

così composto: 

a) campo da calcio principale con fondo in erba, utilizzato soprattutto per 

prima squadra e bambini, completo di tribuna coperta; 

b) campo da calcio secondario con fondo in terra, utilizzato soprattutto per 

settore giovanile e allenamenti, completo di tribuna scoperta; 

c) campo da calcetto con fondo in erba sintetica, utilizzato soprattutto per 

allenamento  ragazzi  e  partite  per  calcio  a  5  e  7,  con  spazio  per  il 

pubblico in piedi;
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d) spazi  riservati  a  tutti  i  frequentatori  dei  campi  citati:  ingresso,  4 

spogliatoi grandi, 2 spogliatoi piccoli per arbitri o femminile, stanza per 

pronto soccorso;

e) Servizi igienici per il pubblico compreso servizio disabili; 

f) zona riservata  al  personale:  spogliatoio,  servizio  igienico,  magazzino 

per il materiale, ripostigli per attrezzature e materiale di pulizia; 

g) locali tecnici;

h) uffici di società (2 stanze); 

i) Bar con strutture e spazi annessi, loggiato e area spettacolo davanti al 

palco, come da planimetria allegata (escluso il campo da basket);

j) L'eventuale  gestione  di  ulteriori  aree,  qualora  sia  stata  offerta  come 

miglioria in sede di gara, se previsto dal Disciplinare.

2. Ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il Comune si riserva 

inoltre  di  affidare  all'aggiudicatario  del  servizio  anche  la  gestione  del 

LOCALE  CUCINA  CON  ANNESSO  TENDONE  ADIBITO  A 

RISTORANTE (capannone refettorio), quale servizio accessorio da affidarsi 

con successiva separata procedura da adottare entro il  triennio successivo 

alla  stipulazione  del  contratto.  La  gestione  di  tale  locale,  ove 

successivamente  affidata,  dovrà  avvenire  nel  pieno rispetto  dei  termini  e 

delle condizioni indicate nel Regolamento approvato con Deliberazione del 

Consiglio  Comunale  n.18  del  10/4/2018,  nonché  delle  eventuali  ulteriori 

condizioni che verranno stabilite negli atti di affidamento.

L’impianto  e  le  attrezzature  sono date  in  gestione  nello  stato  di  fatto  e  di 

diritto in cui si trovano, constatato in contraddittorio tra le parti. 
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Le aree oggetto della gestione sono individuate nella Planimetria allegata al 

presente atto come parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

3.  Il  Comune  è  sollevato  da  ogni  responsabilità  od  onere  eventualmente 

derivante dalla mancata idoneità delle strutture all’attività che l'affidatario o il 

suo avente causa intenda svolgere. 

Art. 4. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. L'affidatario si assume l'onere della gestione dell’Impianto oggetto della 

presente convenzione garantendo l'idonea tenuta, sicurezza e pulizia nonché la 

perfetta manutenzione ordinaria. 

2. Per  ordinaria  manutenzione  si  intendono  tutti  quegli  interventi  di 

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 lo svolgimento delle varie attività, nonché 

di  benessere  e  comfort  (igiene,  sicurezza,  illuminazione,  ventilazione, 

riscaldamento), e tutti quegli interventi che riguardano le opere di riparazione, 

rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e dei resede e quelle 

necessarie ad integrare o mantenere in perfetta efficienza l'impianto, gli spazi e 

le relative attrezzature.

3. L'affidatario si impegna ad eseguire la manutenzione ordinaria spettantegli 

secondo le modalità indicate dall'art. 12 del Capitolato (e del relativo specifico 

allegato), nonché a presentare all'Amministrazione i rendiconti e le relazioni 

previste all'art. 18 del medesimo capitolato Speciale. 

4. Resta  invece  a  carico  del  Comune  la  spesa  relativa  alle  opere  di 

manutenzione  straordinaria,  per le  cui  modalità  di  realizzazione  si  rimanda 

agli  art.  13,  14  e  15  del  Capitolato  Speciale.  L'affidatario  ha  l’obbligo  di 
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avvisare  tempestivamente  per  iscritto  l’Amministrazione  Comunale, 

utilizzando la PEC, di qualsiasi  guasto o avaria che avvenga nell’impianto, 

assumendo,  in  caso  contrario,  ogni  responsabilità  ed  onere  eventualmente 

derivante dalla non tempestiva comunicazione. 

5. L'affidatario  è  comunque  tenuta  ad  intervenire  con  urgenza  in  caso  di 

situazioni di emergenza che possano causare danni a cose o persone, ai sensi 

dell'art. 13 del Capitolato Speciale. 

6. Fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 7, all'affidatario è fatto 

divieto  di  eseguire  o  comunque  procedere  a  modifiche  strutturali 

dell’impianto:  qualsiasi  opera  può  essere  effettuata  solo  con  l’espressa 

autorizzazione  scritta  del  Comune,  accordata  prima  dei  lavori.  In  caso 

contrario  il  Comune  potrà  richiedere  il  ripristino  dello  stato  di  fatto 

preesistente da effettuarsi a spese dell'affidatario, o potrà acquisire in proprietà 

le  eventuali  opere  eseguite  senza  che  l'affidatario  possa  richiedere  alcun 

risarcimento. 

7. L'affidatario può proporre l'effettuazione a sua cura e spese di interventi 

sull'impianto  sportivo,  destinati  al  miglioramento  della  fruibilità  e  della 

funzionalità sportiva  dell'impianto, all'ampliamento dell'attività sportiva, o a 

favorire l'utilizzo di spazi di socializzazione nei confronti della cittadinanza. 

Valutati positivamente il significato e l'importanza della miglioria proposta, la 

Giunta  comunale  rilascia  nulla  osta  preventivo  all'intervento,  e,  sulla  base 

delle risorse finanziarie esistenti, può deliberare l'erogazione di un eventuale 

contributo,  dietro  rendicontazione  della  spesa  sostenuta.  Si  rinvia  all'art.13 

commi 13 e 14 del Capitolato. 

8. Tutti  gli  interventi  effettuati  in  forza  di  quanto  previsto  dal  precedente 
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comma 7 rimangono di proprietà del Comune e niente è dovuto al gestore al 

termine del rapporto contrattuale. 

9. Per  tutto  quanto  qui  non  espressamente  individuato,  si  fa  rinvio  al 

Capitolato  Speciale  e  alle  disposizioni  di  legge  vigenti  in  materia  di 

manutenzione dei fabbricati. 

Art. 5. EFFICIENZA DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE

1. Nelle obbligazioni di cui al precedente art. 4 debbono intendersi compresi 

anche tutti  gli interventi necessari a rendere e a mantenere gli impianti e le 

attrezzature necessarie al regolare funzionamento delle attività conformi alle 

vigenti disposizioni di legge ed in particolare a quelle in materia di sicurezza, 

di tutela della salute e dell’igiene nei luoghi pubblici e nei luoghi di lavoro. 

2. L'affidatario è pertanto tenuto a anche a garantire la presenza di personale 

qualificato in numero sufficiente, secondo quando previsto dalle normative e 

dovrà  predisporre  un  locale  per  il  funzionamento  di  un  servizio  di  pronto 

soccorso, nonché far fronte a tutte le incombenze poste a carico del datore di 

lavoro dal D.Lgs. n. 81/2008, pena la risoluzione del contratto. 

3. L'affidatario  è  responsabile  e  tenuto  alla  stretta  osservanza  di  tutte  le 

norme  legislative  e  regolamentari  vigenti  o  che  in  seguito  possano  essere 

emanate in materia di igiene, sanità, sicurezza,  sorveglianza e funzionamento 

degli impianti. 

Art. 6. ONERI A CARICO DEL GESTORE 

1. L'affidatario  deve  provvedere  a  proprie  spese  alla  custodia,  alla 

sorveglianza e alla pulizia dell’impianto sia durante i periodi di attività che di 

chiusura.

2. L'affidatario  rimane  l’unico  responsabile  nei  confronti 
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dell’Amministrazione Comunale per il corretto uso dell’impianto, lo stato di 

manutenzione e gli oneri di gestione e più specificamente è tenuto al rispetto 

di  tutti  gli  obblighi  indicati  all'art.  10 del  Capitolato  Speciale  allegato  alla 

presente convenzione, nonché agli adempimenti di cui all'art.18.  

3. La comunicazione del gestore, sia nei confronti del Comune, sia verso la 

cittadinanza e gli utenti dell'impianto, dovrà essere improntata ai principi di 

massima collaborazione e correttezza, avendo sempre riguardo a non recare in 

alcun modo danno all'immagine del Comune.

Art. 7 PERSONALE NECESSARIO ALLA GESTIONE-SUBAPPALTO 

E SUB-GESTIONE

1. L'affidatario si impegna a garantire, permanentemente, la presenza e l’opera 

di  tutto  il  personale  necessario  per  assicurare  l’efficienza  di  impianti  e  di 

attrezzature,  lo  stato  di  idonea  manutenzione,  igiene  e  pulizia  dell’intero 

complesso sportivo, l’espletamento di tutte le attività necessarie per l’integrale 

sfruttamento e per il positivo funzionamento. 

2. Il personale dovrà essere dotato dei titoli e delle qualificazioni necessarie 

per l’espletamento delle attività affidategli. L'affidatario è obbligato a regolare 

il rapporto di lavoro (dipendente od autonomo) con il suddetto personale in 

conformità  con  le  vigenti  prescrizioni  di  legge  e  dei  contratti  collettivi  di 

lavoro che regolano la materia, comprese le norme in materia previdenziale, 

assicurativa e di sicurezza.

3.  In  ogni  caso,  indipendentemente  dalla  struttura  organizzativa  utilizzata, 

l'affidatario  resta  comunque  obbligato  nei  confronti  dell'Amministrazione 

Comunale a garantire l'esatto adempimento della prestazione ed a rispondere 

degli eventuali danni comunque e da chiunque causati. 
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3. Il Comune resta altresì sollevato dagli adempimenti relativi ad assicurazioni 

sociali  e  previdenziali  previsti  dalle  disposizioni  di  legge,  che  saranno  ad 

esclusivo carico dell'affidatario. 

4. Il Comune potrà chiedere, e l'affidatario si obbliga ad eseguire entro 3 (tre) 

giorni  dalla  richiesta  scritta  e  motivata,  l’allontanamento  di  quelle  persone 

(dipendenti o incaricati) che, con il loro comportamento, costituiscano ragione 

di giustificate lamentele da parte degli utenti o, comunque, intralcio al buon 

funzionamento delle attività. 

5.  L'affidatario  potrà  adempiere  agli  obblighi  assunti  con  la  presente 

convenzione avvalendosi della collaborazione di associati o volontari,  o per 

mezzo di lavoro dipendente o autonomo. 

6. L'affidatario può altresì subappaltare o dare a sua volta in gestione alcuni 

servizi a terzi, se espressamente dichiarato in sede di gara,  alle condizioni di 

cui all'art. 25 del Capitolato.

Art. 8 ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. L'Amministrazione  Comunale  vigilerà  sulla  corretta  conduzione 

dell’impianto affidato,  verificandone lo  stato di manutenzione e ambientale 

anche dal punto 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 all'uopo incaricato avrà quindi libero accesso a 

tutti  i  locali  dell’impianto e potrà richiedere in visione o in copia qualsiasi 

documento relativo alla gestione dell’impianto stesso ed alle attività che vi si 

svolgono, senza che l'affidatario possa opporvisi. 

2. Il Comune è tenuto a provvedere direttamente, a cura e spese proprie, agli 

interventi relativi alle opere di  manutenzione straordinaria di cui all’art. 13 
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del Capitolato. E’ tenuto inoltre alla liquidazione dei lavori di somma urgenza 

eseguiti direttamente dal gestore, secondo le modalità di cui al comma 3 del 

medesimo articolo del Capitolato. 

Art. 9 PERMESSI, LICENZE, VOLTURAZIONI E FUNZIONALITÀ

1. L'affidatario  si  obbliga  a  richiedere,  a  cura  e  spese  proprie,  tutte  le 

autorizzazioni, le licenze, i nulla osta, i pareri prescritti per l’esercizio delle 

attività da svolgere. Si obbliga inoltre a provvedere alla voltura e al pagamento 

delle  bollette  relative  alla  fornitura  del  combustibile,  dell’energia  elettrica, 

dell’acqua  e  all’acquisto  dei  materiali  di  consumo  e  di  funzionamento 

necessari  a  garantire  la  perfetta  e  permanente  efficienza  e  fruibilità 

dell’impianto, comprese le eventuali utenze telefoniche presenti o necessarie. 

Art. 10 PROGRAMMA DI GESTIONE

1. La gestione di cui alla presente convenzione viene fatta nell'interesse della 

collettività,  per cui resta escluso l'utilizzo degli impianti  per fini  diversi  da 

quello sportivo, ricreativo, culturale o comunque sociale. 

2. Il programma delle attività organizzate, predisposto sulla base del “piano 

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

essere  sottoposto,  prima  dell'inizio  di  ogni  stagione  sportiva,  all'attenzione 

dell'Amministrazione  Comunale,  che  esaminerà  le  proposte  per  la 

programmazione e promozione delle attività sportive, e potrà dare indicazioni 

o  rivolgere  richieste  sullo  svolgimento  di  detto  programma,  vigilerà 

nell’osservanza  degli  impegni  assunti,  accertando  il  regolare  conforme 

svolgimento del programma stabilito.

Art. 11 RESPONSABILITA’

1. Il  Comune  rimane  esonerato  da  qualsiasi  responsabilità  dipendente 
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dall'esercizio sportivo e ricreativo o di ogni e qualsiasi attività che si svolga 

comunque  e a qualsiasi titolo nell'impianto. Il Comune è parimenti esonerato 

da ogni e qualsiasi responsabilità per il risarcimento di danni a cose e terzi che 

potessero infortunarsi per qualsiasi titolo o ragione sia per attività sportiva, sia 

in qualità di operatori o di spettatori. 

2. L’Associazione si impegna in ogni caso a tenere immune e manlevare il 

Comune da ogni e qualsiasi forma di responsabilità verso terzi per atti e fatti 

anche  omissivi,  giuridicamente  rilevanti,  posti  in  essere  dalla  stessa,  dai 

dipendenti o volontari, dai frequentatori o terzi all’interno delle strutture date 

in gestione.

3. A garanzia degli impegni assunti (e con le modalità meglio descritte all'art. 

21 del Capitolato Speciale) l'affidatario ha consegnato le seguenti polizze:

 polizza assicurativa di responsabilità  civile verso terzi  – RCT n. 

------------,  rilasciata  dalla  ----  Assicurazioni,  Agenzia  di  -------, 

con  massimale  di  €.  1.500.000,00  (un  milione/00)  unico  per 

sinistro e con un limite di risarcimento non inferiore a 50.000,00 

euro per sinistro per la copertura di rischi R.C., danni alle cose di 

terzi in consegna o custodia dell’assicurato.

 polizza  contro  gli  infortuni  per  gli  utenti   e  i  frequentatori 

(compresi i legali rappresentanti, i dipendenti, i tecnici incaricati e 

simili  della  Amministrazione),  rilasciata  dalla  ----  Assicurazioni, 

Agenzia  di  -------,   con  massimale  di  €.  _______________ 

(______/00) unico per sinistro;

 - polizza assicurativa n. ----------, rilasciata dalla ______, Agenzia 

di  -----,   con  massimale  di  €.  1.000.000,00 (un  milione/00)  per 
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sinistro  relativa  ai  danni  da  incendio  cagionati  da  cose 

dell’Assicurato a cose di terzi, compreso il complesso sportivo.

Art. 12 RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE E TARIFFE

1. Il Comune si obbliga a corrispondere all'affidatario, mediante rate mensili 

anticipate,  una  somma  annuale  di  €.  _______,00,  IVA esclusa,  sulla  base 

dell'offerta  economica  presentata  dallo  stesso  in  sede  di  gara,  a  titolo  di 

rimborso spese massimo annuo, da corrispondersi mensilmente. L’importo del 

rimborso  spese  da  erogare  sarà  corrispondente  all’offerta  economica 

presentata, rispetto a quello posto a base di gara.

2. Il rimborso spese non potrà in ogni caso superare la differenza tra il totale 

delle  spese  e  delle  entrate  documentate  dal  Gestore  tramite  un  resoconto 

relativo  al  periodo  di  riferimento  e  corredato  di  tutta  la  documentazione 

probatoria.

3. In ogni caso, presupposto e condizione necessaria per il pagamento di ogni 

rata del rimborso spese, è l'esatto adempimento da parte del Gestore di tutti gli 

obblighi di manutenzione degli impianti affidati.

4.  L'affidatario è  obbligato  a  praticare  le  tariffe  concordate  con 

l’Amministrazione, che dovranno essere esposte a cura dell’Associazione in 

luogo aperto al pubblico presso l’impianto. Le loro variazioni potranno essere 

stabilite,  d'intesa  con  l'affidatario,  ma  sempre  salvaguardando  le  finalità 

pubbliche dell’impianto. In ogni caso, comunque, dovranno essere assicurate 

tariffe  agevolate  per  favorire  iniziative  o  fasce  d’utenza  meritevoli  di 

particolare attenzione sociale (anziani, portatori di handicap). 

5. L'affidatario  si  impegna  a  praticare  i  prezzi  indicati  nella  proposta 

progettuale presentata in sede di gara.
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6. A fronte delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente atto, 

il  Comune  riconosce  inoltre  al  gestore  del  servizio,  quale  corrispettivo,  il 

diritto di gestire funzionalmente il complesso impiantistico per l’intera durata 

del rapporto, incamerando i ricavi di esercizio.

Art. 13 UTILIZZO DELL’IMPIANTO

1. L'affidatario si impegna a fare uso dell'impianto e delle annesse attrezzature 

con  ogni  cura  e  senso  di  responsabilità  e  a  tenere  aperto  e  funzionante 

l’impianto secondo il Piano d’utilizzazione presentato in fase di gara e che 

assicuri il rispetto di quanto previsto all'art. 9 del capitolato.

2. Durante  l’arco  dell’anno  potrà  essere  prevista  una  sospensione  non 

superiore a 60 (sessanta) giorni, ripartiti anche in più periodi, per consentire 

operazioni  di  manutenzione  ordinaria,  di  cui  al  presente capitolato,  oltre  a 

quelli eventualmente ulteriormente necessari da concordare preventivamente 

con il Comune.

3. L'affidatario è tenuto a promuovere, attuare, coordinare e controllare tutte le 

attività  relative  all’utilizzazione  dell’impianto  e  delle  eventuali  attività 

collaterali assicurando che siano condotte le attività proposte in fase di gara.

4. L'affidatario inoltre si impegna: 

a)  a  collaborare  con  le  Associazioni  Sportive  presenti  sul  territorio 

promuovendone lo sviluppo e riservando ad esse adeguato spazio all’interno 

delle attività previste nell’impianto;

b) a concedere gratuitamente l’impianto al Comune, in caso di manifestazioni 

da questo organizzate, per un massimo di 8 (otto) giorni all’anno.

Art. 14 SPESE DELLA GESTIONE

1. L'affidatario si accolla tutte le spese derivanti dalla gestione dell’Impianto 
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così come previsto dall’Art. 10 del capitolato.

2. L'affidatario è inoltre tenuto a volturare a suo totale carico le varie utenze 

esistenti presso l’impianto.

Art.-15 CAUZIONE

1. A garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali e degli eventuali 

danni arrecati alle strutture, agli impianti e ai terzi, l'affidatario costituisce per 

la  durata  della  gestione  una  cauzione  definitiva  di  Euro  ______,00 

(_____________________/00),  mediante  ___________________________, 

calcolata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a  garanzia degli oneri per il 

mancato od inesatto adempimento del presente contratto. 

2. Il deposito cauzionale, come sopra costituito, resterà vincolato per tutta la 

durata del contratto e sarà svincolato e restituito alla società sportiva soltanto 

dopo  la  conclusione  del  rapporto  contrattuale,  a  seguito  di  regolare 

attestazione del servizio prestato, rilasciata dal responsabile del settore.

Art. 16 CAUSE DI RISOLUZIONE 

1. Qualora l'affidatario venisse meno ad uno qualsiasi degli obblighi assunti 

con la presente convenzione, dopo un primo sollecito a adempiere e dopo una 

seconda diffida data per scritto, la convenzione potrà essere risolta di pieno 

diritto  per  inadempimento.  In  tal  caso  l’impianto  sportivo  dovrà  essere 

consegnato al Comune, salvo per il Comune stesso il diritto al risarcimento dei 

danni che si riscontrassero.

2. L'Amministrazione  Comunale  si  riserva  la  facoltà  di  revocare  la 

convenzione con l'affidatario, qualora lo stesso venisse meno agli scopi per i 

quali viene affidata la gestione degli impianti  sportivi  e in ogni caso per le 

motivazioni riportate dagli art. 27 e 28 del Capitolato Speciale.
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Art. 17 DURATA DELLA CONVENZIONE

1. L’affidamento oggetto della presente convenzione ha durata di 5 (cinque) 

anni, con decorrenza 1/9/2021. L'affidamento è rinnovabile per altri 5 anni, per 

una sola volta, con espresso provvedimento dell'Amministrazione comunale. 

Per motivi di carattere eccezionale entrambe le parti potranno avvalersi della 

facoltà di recedere dalla convenzione con un preavviso di almeno 90 giorni 

comunicato mediante PEC/lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

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

senza obbligo di preavviso, per inadempimento del gestore.

3. Nel  caso  in  cui  l'affidatario  abbia  eseguito  investimenti  a  miglioria 

dell'impianto,  la  durata  della  gestione  potrà  essere  parametrata 

sull'ammortamento residuo, ma in ogni caso, ai sensi del vigente Regolamento 

comunale, non potrà essere superiore ai 15 anni complessivi.

Art. 18 NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O 

DIPENDENTI DEL GESTORE

1. L'affidatario si obbliga, nell’esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e con 

Deliberazione della Giunta comunale n. 44/2020. La violazione degli obblighi 

di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il 

contratto,  qualora in  ragione della  gravità o della  reiterazione,  la  stessa sia 

ritenuta grave.

Art. 19 TRACCIABILITÀ

1.Si applicano alla presente convenzione le disposizioni di cui alla legge 136 

del 13/08/2010 nelle modalità definite dalla determinazione n.4 del 7 luglio 

2011 emessa dall’AVCP e sue successive modifiche. 
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Art. 20 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È  vietata  la  cessione  del  presente  contratto:  ne  consegue  che 

l’Associazione  aggiudicataria  non  potrà  cedere  a  terzi,  ad  alcun  titolo,  il 

presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti. 

Art. 21 SPESE CONTRATTUALI 

1. Le  spese  della  presente  convenzione,  comprese  le  spese  per  la 

registrazione, sono a carico dell'affidatario. 

Art. 22 CLAUSOLA CONCILIATIVA

1. Per tutte le controversie concernenti il presente contratto o connesse allo 

stesso,  che  dovessero  insorgere,  comprese  quelle  conseguenti  al  mancato 

raggiungimento  di  accordo  bonario,   le  parti  si  obbligano  ad  instaurare  il 

procedimento  di  conciliazione  e  di  arbitrato  rapido  della  Camera  di 

Commercio  di  Firenze,  nel  rispetto  del   regolamento  della  medesima 

C.C.I.A.A.. 

Art. 23 NORME DI CHIUSURA

1. L’Associazione aggiudicataria non potrà utilizzare alcuna informazione e/o 

dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini 

commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione del Comune, e nei 

limiti  strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi  all’adempimento 

del presente contratto.  Le Parti rinviano, per quanto compatibile, alle norme 

del T.U. in materia di riservatezza, ex Decreto Legislativo n.196/2003 e del 

Regolamento (UE) n.2016/679.

2. Per  quanto  non  disciplinato  le  Parti  rinviano  al  Capitolato  Speciale  e 

all'Avviso  di  gara,  oltre  al  Decreto  Legislativo  n.50/2016,  alle  linee  guida 

ANAC e alle norme del codice civile in quanto applicabili con in contenuto 
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del presente contratto.

Letto, confermato, sottoscritto.

PER IL COMUNE

L'ASSOCIAZIONE__________________________
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