CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL “CENTRO
SPORTIVO COMUNALE”

Art. 1 - CONTENUTO DELLA CONVENZIONE
Il Comune di Ornago, nella persona del Responsabile dell’Area Affari
Generali e Socio Culturali

, domiciliato per la carica

ricoperta in via Santuario 6, 20876 Ornago (di seguito denominato Comune)
concede
per le proprie finalità sportive e sociali , in modo da diffondere ed
incrementare

la

pratica

sportiva,

a

……..............………………………………………...………………
con

Sede

in……………………

………………………………………………………………………………...
via…………….........………………………………………………partita

IVA

……………………………..…
(di seguito denominata Concessionario) l’impianto sportivo denominato
“Centro Sportivo Comunale” come risultante dalle allegate piante e/o
planimetrie delimitate in rosso, per la durata di anni 6 (sei), a decorrere dal
__/__/2014, fino al __/__ 2020, con possibilità di rinnovo per altri sei anni.
Sono ammesse proroghe al periodo definito in ragione della eventuale
conclusione dei campionati sportivi.
Il Concessionario farà uso dell'impianto e delle annesse attrezzature con ogni
cura e senso di responsabilità. Non potrà usare gli impianti se non per gli
scopi evidenziati dalla presente convenzione e non potrà sub-concedere in
tutto o in parte, con e senza corrispettivo, quanto forma oggetto della

presente concessione.
Art. 2 -DOCUMENTAZIONE SULLA CONSISTENZA DELL’IMPIANTO
La struttura sportiva è composta da:
•

un campo in erba sintetica delle dimensioni di m 100,00 x 65,00 +
fasce di rispetto (totale m 105,00 x 69,00), dotato di sistema di
irrigazione automatico e di impianto di illuminazione;

•

edificio destinato a magazzino/deposito di mq. 72 posto tra spogliatoi
e tribune

•

un campo di calcio in sabbia calcarea per l’allenamento dimensioni di
m 60,00 x 40,00 + fasce di rispetto (totale m 64,00 x 44,00), dotato di
predisposizione dell’impianto di illuminazione;

•

spogliatoi per atleti e giudici, completi di docce e servizi igienici;

•

impianti di riscaldamento e distribuzione di acqua calda per gli
spogliatoi,

•

n. 5 pannelli solari

•

tribuna scoperta avente una capienza di circa 252 spettatori seduti
con sottostanti servizi per il pubblico e magazzini;

•

recinzione perimetrale esterna del centro sportivo;

•

recinzione perimetrale dei campi di calcio;

•

percorrenze carrabili e pedonali all’interno del centro sportivo;

•

aree sistemate a verde.

La ricognizione, l'esatta ed attuale consistenza dell'impianto e del suo stato,
nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti, vengono fatti risultare da un
apposito verbale da redigere in contraddittorio tra le parti, al momento che il
presente atto è formalmente esecutivo e il Concessionario prende

materialmente possesso dell'impianto stesso. Analogo verbale viene redatto
al termine del rapporto contrattuale.
Art. 3 - USO DELL’IMPIANTO
ll Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare i campi di calcio, i relativi
spogliatoi e le strutture di pertinenza in modo corretto, usando la diligenza
del buon padre di famiglia.
Il Concessionario dovrà osservare:
•

le normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene;

•

le normative in materia di conduzione e manutenzione degli impianti
termici e di sicurezza degli impianti;

•

le normative ed i regolamenti vigenti in materia di impianti sportivi;

•

le normative vigenti in materia di locali di pubblico spettacolo;

•

i parametri di affluenza e presenza del pubblico previsti nel progetto
approvato;

•

le disposizioni comunali che verranno impartite in caso di necessità.

Art. 4 - MODALITA' DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO
La concessione viene effettuata al fine di consentire al Concessionario
l'esercizio della propria attività e di collaborare alle finalità sociali e sportive
del Comune.
Il Concessionario in forza della presente convenzione dovrà curare l'uso
pubblico

dell'impianto

secondo

le

norme

previste

dalla

presente

convenzione.
Nel caso di utilizzazione dell'impianto da parte di terzi, fermo restando
comunque che tale uso non può essere subordinato all'acquisizione di
tessera sociale neppure a titolo gratuito, il Concessionario si obbliga ad

applicare le tariffe nella misura massima stabilita annualmente dal Comune,
introitando gli importi e rilasciando apposita ricevuta. Il Concessionario potrà
applicare tariffe inferiori al valore massimo stabilito dal Comune per
agevolare alcune categorie di utenza (ragazzi e adolescenti, portatori di
handicap, associazioni di volontariato) o per favorire quei periodi dell’anno o
quelle fasce orarie di utilizzo che nel corso della gestione risultino poco
frequentate.
Il Concessionario è tenuto a presentare all’Ufficio Sport, semestralmente,
l’elenco delle associazioni o dei gruppi non costituiti che abbiano utilizzato il
Centro Sportivo Comunale.
Le tariffe comunali dovranno essere esposte a cura delle Società in luogo
aperto al pubblico.
L’Amministrazione Comunale può utilizzare in proprio, a titolo gratuito, e si
riserva la facoltà di consentire a terzi a titolo gratuito l’utilizzo del Centro
Sportivo Comunale per specifiche iniziative da autorizzare di volta in volta.
Tali iniziative non potranno essere di un numero superiore a 10 per anno
solare e, comunque, non potranno comportare l’utilizzo del Centro Sportivo
Comunale per un numero di giorni superiore a 10 per anno solare.
L’utilizzo diretto da parte dell’A. C. e l’autorizzazione a terzi per l’utilizzo della
struttura oggetto di questa convenzione, dovranno in ogni caso essere
compatibili con la ordinaria programmazione delle attività e degli eventi
annualmente calendarizzati ai sensi del successivo art. 5.
Per le attività svolte in proprio dall’A. C. o da questa autorizzati in favore di
terzi, nessuna responsabilità può essere ricondotta al Concessionario del
Centro Sportivo Comunale, tanto sotto il profilo penale, quanto per quello

privatistico – risarcitorio, per danni causati a persone o cose.

Per

l’organizzazione di tali eventi i compiti gestionali ed operativi relativi all’uso
della struttura saranno oggetto di accordo tra il Concessionario, il Comune e
l’eventuale soggetto terzo.
Art. 5 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' E UTILIZZO SPAZI
Il Concessionario, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione
di utilizzo degli spazi sull'impianto è tenuta al rispetto delle seguenti
condizioni:
si impegna a garantire l’utilizzo dell’impianto per far svolgere incontri di calcio
ad altri gruppi ed associazioni, costituiti e non, con sede in Ornago, per un
monte ore non inferiore a 2 ore nelle giornate di sabato e domenica e 6 ore
complessive negli infrasettimanali; criterio di priorità nella concessione degli
spazi ai gruppi come sopra definiti è dato dall’ordine cronologico di
presentazione al Concessionario

della richiesta scritta di utilizzo

dell’impianto. Tale utilizzo è soggetto al pagamento delle tariffe stabilite dalla
Amministrazione Comunale.
In questi giorni ed orari il Concessionario dovrà garantire la custodia, la
pulizia degli impianti e delle attrezzature, oltreché il pieno utilizzo delle
attrezzature (spogliatoi, docce, impianto di illuminazione ecc.) da parte dei
gruppi e delle associazioni che utilizzano i campi di calcio. Tale utilizzo è
soggetto al pagamento delle tariffe stabilite dalla Amministrazione Comunale.
Al mattino dei giorni feriali l'impianto sarà messo a disposizione
gratuitamente delle scuole dell'obbligo, delle Associazioni del volontariato per
lo svolgimento di attività a favore di portatori di handicap, di anziani e per
attività riabilitative. In tali casi, nessuna responsabilità può essere ricondotta

al Concessionario del Centro Sportivo Comunale, tanto sotto il profilo penale,
quanto per quello privatistico – risarcitorio, per danni causati a persone o
cose.

Apposite

Convenzioni

disciplineranno

le

modalità

di

utilizzo

dell’impianto da parte delle scuole dell'obbligo, delle Associazioni del
volontariato per lo svolgimento di attività a favore di portatori di handicap, di
anziani e per attività riabilitative.
Art. 6 - GARANZIE ASSICURATIVE E FIDEIUSSIONE
Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità civile e penale
per danni alle persone ed alle cose, anche di proprietà di terzi, che potessero
in qualsiasi modo e momento derivare dall’uso di quanto forma oggetto del
presente atto e dallo svolgimento di attività sportive all’interno della struttura
sportiva.
A

tale

scopo

il

Concessionario

stipulerà

polizza

assicurativa

per

responsabilità civile con massimali di garanzia non minori di: €. 2.000.000,00
per sinistro, con limite di € 250.000,00 per danni a persone e €. 500.000,00
per danni a cose, per eventuali incidenti o infortuni che si verificassero a
danno di persone e/o cose durante le attività sportive o le operazioni di
manutenzione, pulizia ed ogni altra attività a carico del concessionario,
all’interno delle aree date in concessione.
Copia di detta polizza dovrà essere depositata presso il Comune all’atto della
stipula della convenzione e comunque prima dell’avvio della gestione.
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il
presente atto, il Concessionario ha costituito apposita cauzione per un
importo di €. 2.100,00, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa
rilasciata da istituti bancari o assicurativi autorizzati ai sensi della Legge

03.01.78 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, con durata pari alla
durata della convenzione.
La suddetta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento
e cessa di avere effetto solo dopo la restituzione delle attrezzature in perfetto
stato conservativo, come risultante da apposito verbale, al termine della
concessione.
Essa garantirà anche l’eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso
delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la
gestione, per fatto imputabile al Concessionario, a causa dell’inadempimento
o cattiva esecuzione della convenzione.
Resta salvo, per il Comune, l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui
la cauzione risultasse insufficiente.
Il Concessionario è obbligata a reintegrare la cauzione, di cui il Comune
abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto.
In caso di inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio,
prelevandone l’importo dal corrispettivo per la concessione, previo avviso
scritto.
Art. 7 - SERVIZIO DI RISTORO
Il

Concessionario

è

autorizzato

a

gestire

un

servizio

di

ristoro/somministrazione alimenti e bevande durante gli orari di apertura del
Centro Sportivo Comunale mediante distribuzione di alimenti e bevande,
previo ottenimento delle previste autorizzazioni in materia.
Le autorizzazioni all’uopo rilasciate sono operanti limitatamente al periodo di
concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all’attività oggetto della
presente concessione. Tutti gli introiti derivanti da tale servizio competono al

Concessionario.
Art. 8 - PUBBLICITA’ COMMERCIALE
Il Concessionario è autorizzata ad effettuare pubblicità commerciale
all’interno della struttura sportiva oggetto di convenzione, osservando tutte le
prescrizioni regolamentari e normative vigenti in materia. Il programma
completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovranno essere
comunicati ai servizi tributari comunali e alla società concessionaria del
servizio di riscossione dell’imposta sulla pubblicità per conto del Comune;
l’installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni,
striscioni, ecc.) è subordinata alla preventiva autorizzazione del Comune.
Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze
amministrative per le relative necessarie autorizzazioni.
Tutti gli introiti derivanti da tale servizio competono al Concessionario. Resta
a carico di detta Società l’onere delle imposte sulla pubblicità determinato a
norma di legge e di regolamento comunale.
Art.9 - SUBCONCESSIONE
Il Concessionario non potrà sub-concedere in tutto o in parte, con o senza
corrispettivo, quanto forma oggetto della convenzione pena l’immediata
rescissione della convenzione medesima e il risarcimento dei danni subiti dal
Comune.
Art. 10 - TUTELA DEGLI ADDETTI
Il Comune resta estraneo a qualunque rapporto fra il Concessionario ed il
personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato
nelle attività oggetto della convenzione.
Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri

dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli
oneri relativi.
In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla
Direzione

Provinciale

del

lavoro,

l’Amministrazione

procederà

alla

sospensione dei pagamenti del contributo, la sospensione cesserà nel caso
che la Direzione del lavoro accerti che gli obblighi predetti siano stati
integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il
Concessionario non potrà opporre eccezioni al Comune, né avrà titolo al
risarcimento dei danni.
Il Concessionario si impegna a stipulare adeguata copertura assicurativa per
i volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione contro
infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Art. 11 - DECADENZA DEL CONCESSIONARIO – RISOLUZIONE DELLA
CONVENZIONE
In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione, il
Comune potrà dichiarare la decadenza del Concessionario con effetto
immediato, salvo comunque il diritto al risarcimento dei danni subiti anche
attraverso l’incameramento totale o parziale della cauzione di cui all’art. 6.
Oltre alle cause di risoluzione di cui all’art. 1453 del Codice Civile, sarà
motivo di risoluzione della presente convenzione lo scioglimento o
cessazione della Società/Associazione e qualsiasi modifica societaria tale
da non garantire la corretta gestione dell’impianto.
Art. 12 - DIRITTO DI REVOCA DA PARTE DEL COMUNE E RECESSO
DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dichiara e riconosce che compete al Comune di Ornago
ogni più ampio diritto di revoca per motivi di interesse pubblico, in qualunque
momento

della

concessione,

con

provvedimento

motivato

dall'Amministrazione Comunale senza che nulla ad alcun titolo possa la
Società stessa pretendere dal Comune.
Nel formale provvedimento di revoca dovrà essere prefisso un termine non
inferiore a mesi sei e comunque non prima del termine della stagione
sportiva in atto
Il concessionario dichiara e riconosce che in tal caso dovrà provvedere alla
riconsegna dell'impianto al Comune, in perfetto stato di manutenzione entro il
termine che dal Comune sarà stato indicato e comporterà al Comune il più
ampio diritto di immissione in possesso.
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali, il Concessionario, qualora
ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dalla concessione,
con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.
Art. 13 - MANUTENZIONI - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario per tutta la durata della convenzione ed in maniera
continuativa ed ininterrotta, dovrà eseguire le opere manutentive di carattere
ordinario e le opere minime

di manutenzione straordinaria di seguito

descritte:
•

mantenimento

conservativo

del

manto

del

campo

di

calcio

regolamentare al fine di mantenere la superficie ad un livello di
funzionalità adeguato all’uso;
•

mantenimento conservativo delle strutture di pertinenza dei campi da
gioco e degli spazi esterni al fine di garantire la corretta praticabilità

da parte dell’utenza e degli utilizzatori dell’impianto;
•

mantenimento conservativo delle strutture spogliatoio, del locale
deposito,

delle tribune e del locale caldaia, degli impianti della

centrale termica e degli impianti tecnologici a servizio della struttura
(impianto di illuminazione, impianto elettrico e di messa a terra,
impianto di irrigazione, impianto idraulico e di riscaldamento, impianto
fognario), mediante:
•

ripristino e/o sostituzione parziale o totale delle reti di recinzione e
parapalloni deteriorate e dei relativi pali di sostegno;

•

ripristino e/o sostituzione parziale o totale di tutte le parti mobili del
campo di gioco (reti, porte, bandierine, panchine, ecc.) deteriorate
dall’uso dell’impianto;

•

rifacimento delle linee di demarcazione del terreno di gioco, ovvero
delle linee laterali e di fondo, di centrocampo, delle aree di rigore e
delle zone d’angolo;

•

pulizia delle strutture di pertinenza, degli spazi esterni, nonché pulizia
ed igienizzazione degli spogliatoi e dei servizi igienici per il pubblico;

•

regolazione delle siepi nelle aree di pertinenza, ove poste a dimora, e
sistemazione dei camminamenti;

•

conduzione degli impianti termici e di produzione di acqua calda
sanitaria mediante personale specializzato munito delle necessarie
autorizzazioni ed abilitazioni previste dalla normativa vigente;

•

rimozione della neve dai campi di gioco e dalle aree di pertinenza; lo
sgombero della neve non potrà comunque essere effettuato con
mezzi meccanici nelle aree suddette al fine di non compromettere la

tenuta e conservazione del manto del terreno di gioco e della
pavimentazione;
•

custodia dell’impianto durante l’espletamento di tutte le attività che si
svolgeranno all’interno della struttura sportiva.

Il Concessionario si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, i campi
da gioco e le relative attrezzature ed impianti tecnologici in perfetto stato di
efficienza, manutenzione e conservazione, così da poterli riconsegnare al
Comune, al termine della convenzione, in perfetto stato manutentivo e di
funzionalità.
Il Concessionario si impegna a richiedere ed ottenere le autorizzazioni
previste dalla normativa necessarie allo svolgimento della propria attività
sportiva, anche quelle connesse alla struttura.
Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rimanda al Piano di
Manutenzione del Centro Sportivo Comunale,

conservato agli atti alla

presente convenzione, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare
integralmente.
Art. 14 - Modifiche alla struttura del Centro Sportivo Comunale.
Miglioramenti, Addizioni.
Se il concessionario ha realizzato miglioramenti alla struttura in concessione
non ha diritto a indennità per i miglioramenti medesimi. Se i miglioramenti
sono stati realizzati con il consenso del concedente, questo è tenuto a
pagare al concessionario una indennità corrispondente alla minor somma tra
l’importo della spesa sostenuta e il valore del risultato utile al tempo della
riconsegna.
Allo stesso modo, se il concessionario ha realizzato addizioni alla struttura

affidata, ha diritto di toglierle al termine della concessione, qualora ciò possa
avvenire senza recare danno alla struttura.
Il Comune può chiedere di ritenere le cose addizionate e in tal caso deve
corrispondere al concessionario una indennità corrispondente alla minor
somma tra le spese sostenute per le addizioni e il valore di queste al tempo
della riconsegna della struttura.
Art.

15

-MANUTENZIONI

-

OBBLIGHI

DELL'AMMINISTRAZIONE

COMUNALE
Il Comune si impegna ad effettuare le seguenti manutenzioni straordinarie:
Manutenzione delle apparecchiature di approvvigionamento del servizio
idrico ed elettrico;
Sostituzione di impianti tecnologici;
A titolo esemplificativo: sostituzione o ampliamento di impianto di
illuminazione, sostituzione completa dell’impianto di irrigazione, sostituzione
completa della centrale termica, rifacimento completo delle strutture per
spogliatoi e della tribuna, rifacimento completo del manto del terreno di
gioco;
Art . 16 - ATTIVITA’ DI CONTROLLO
Al fine di consentire il controllo del Comune sulla gestione dell'impianto, il
Concessionario si obbliga annualmente, a fornire all’Ufficio Sport:
Entro il mese di giugno:
-

il nominativo del Direttore dell'impianto;

-

una relazione sulla situazione dell'impianto comprendente :

a) la proposta degli interventi di manutenzione programmati di cui all’art 13
per il successivo anno sportivo, nonché una relazione sulla manutenzione

effettuata nell'anno precedente;
b) il programma dell'attività da effettuarsi nell'impianto durante l'anno
successivo. Il Comune, potrà richiedere una verifica in contraddittorio nel
caso in cui sia riscontrata una inadeguatezza del medesimo ai criteri di
utilizzo degli impianti fissati dalle norme e dalla presente convenzione;
Entro il mese di settembre:
copia del bilancio economico e del conto consuntivo nonché una relazione
sull'attività svolta, completa di dati riferiti alla gestione dell'impianto.
Il Concessionario permetterà ed agevolerà le visite periodiche che il Comune
riterrà di effettuare anche attraverso i propri organi tecnici.
Il Comune potrà comunque effettuare in qualsiasi momento, a mezzo di
propri funzionari, verifiche sull'impianto con diritto inoltre di ispezione dei
documenti contabili riguardanti la corretta applicazione delle norme della
presente convenzione.
Il Comune potrà, inoltre, prescrivere l’attuazione di quei lavori manutentivi
ordinari che si rendessero necessari al mantenimento conservativo delle
strutture.
Art. 17 - PARTECIPAZIONE AI COSTI PER UTENZE
Il Concessionario si impegna a sostenere per intero le spese relative alle
utenze di consumo (acqua, corrente elettrica, combustile per riscaldamento),
provvedendo al rimborso dei costi sostenuti dal Comune di Ornago.
Art. 18 - ENTRATE E CORRISPETTIVI
Al

Concessionario

competeranno

tutte le

entrate

derivanti

dall’uso

dell’impianto affidato in gestione ed in particolare:
-

le entrate derivanti dalle attività poste in essere autonomamente dal

Concessionario medesimo nell’impianto sportivo. Il Concessionario
potrà infatti consentirne l’uso a terzi a fronte del pagamento delle
tariffe previste dal tariffario comunale.
-

le entrate derivanti dal servizio di ristoro di cui all’art. 7 della presente
convenzione;

-

le entrate derivanti dalla pubblicità commerciale di cui all’art.8 della
presente convenzione.

-

le entrate derivanti da forme diverse di sponsorizzazione delle attività
sportive

Il Comune si impegna ad erogare, a copertura delle attività con finalizzazione
pubblica prevalente, al Concessionario il contributo

di Euro 8.000,00

(ottomila/00) annui, in conto esercizio ad integrazione dei ricavi della
gestione preordinato al rimborso delle spese derivanti dall’esercizio delle
attività oggetto della convenzione.
L’importo è da ritenersi fisso per tutta la durata della convenzione e verrà
liquidato in un’unica soluzione entro il mese di novembre di ciascun anno di
validità della Convenzione
Art. 19 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Il rapporto tra il Comune e il Concessionario si configura come atto di
convenzione temporanea inerente l’uso di una struttura comunale.
Il Concessionario è tenuto all’osservanza delle disposizioni vigenti in materia
e si impegna ad utilizzare il campo di calcio e le relative attrezzature
conformemente alle disposizioni normative e regolamentari che ne
disciplinano la capacità ricettiva.
Per quanto non regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle

disposizioni normative in materia, in quanto applicabili e compatibili con la
natura del presente atto.
Art. 20 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’applicazione
della presente convenzione, è competente il foro di Monza.

