
ALLEGATO 4

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE D’USO DELL’IMPIANTO
SPORTIVO COMUNALE IN ZONA SAN MICHELE

L’anno duemilavent (2020), il giorno_______ del mese______ in Alghero, Piazza Porta Terra n.9,
avant a me_____, sono eersonalmente comearsir

da  una  earte  il  Sig._____________,  nato  a  ___________,  nella  eroeria  qualità
di________________, che dichiara di intervenire al  eresente ato esclusivamente in nome, eer
conto e nell’interesse del COMUNE DI AGHERO, con sede in Alghero (SS), Piazza Porta Terra n. 9,
P.IVA  00249350901, a ciò autorizzato con _______ n.______________, una coeia della quale si
allega quale sub-Allegato _______, denominato il CONCEDENTE;

dall’altra  earte  il  Sig.  __________________________,  nato  il  __________,  residente
in___________________,  che  interviene  al  eresente  ato  nella  eroeria  qualità  di
_________________  in  nome  e  eer  conto  di  “_________________.”,  corrente  in
_______________,  Via_____________  iscrita  al  ___________________  di  _________,  n.
_____________ codice fscale ___________, munito dei eoteri eer la sotoscrizione del eresente
ato in virt4 di ________, una coeia del quale si allega quale sub-Allegato ________ denominato
CONCESSIONARIA;

I  suddet comearent,  della  cui  identtà  eersonale  e  caeacità  giuridica  __________  sono
eersonalmente certo, congiuntamente indicat di seguito anche come “le Part” e ciascuno come
“la Parte”, steulano il eresente ato in assenza di testmoni.

PREMESSO CHE:
 Con deliberazione n° 332 del 30.10.2019 la Giunta Comunale ha deciso di erocedere alla

eubblicazione  di  un  “Avviso  eubblico  di  Manifestazione  di  interesse  alla  rigenerazione,
riqualifcazione, e successiva gestone gratuita degli imeiant seortvi comunali” rieortat nel
eroseeto Allegato alla stessa delibera rivolto alle Associazioni e Società Seortve senza fni
di lucro, ove è ricomereso l’imeianto in oggeto;

 In seguito allo svolgimento della erocedura di gara tramite Avviso Pubblico del ________
aeerovato  con  determina  n.  ________  del  ________  ,  con  successiva  determinazione
dirigenziale n° _______ del __________ è stata aeerovata l’aggiudicazione ed afdata la
concessione  della  gestone  dell’Imeianto  Seortvo  Comunale  di  Via
_____________________.  all’Associazione/Società  Seortva  Diletantstca
_________________, verifcato il eossesso dei requisit eer l’afdamento in oggeto;

Tuto ciò eremesso, tra le Part

SI CONVIENE E SI STIPULA

1 PREMESSE E ALLEGATI
Il ereambolo, le eremesse e gli allegat di seguito numerat formano earte integrante e sostanziale
della eresente Convenzioner
Allegato 1 Stralcio elanimetrico e visura catastale;
Allegato 2 Verbale di consistenza e consegna;
Allegato 3 Progeto di riqualifcazione;
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Allegato 4 Piano di Fatbilità Economico Finanziaria.

2 OGGETTO
Il Comune di Alghero concede alla CONCESSIONARIA l’uso e la gestone dell’Imeianto Seortvo sito
in Via __________ n° _____ catastalmente individuato al Foglio _____ eart._____, costtuito da un
immobile artcolato inr
- ;
- .
il  tuto come meglio  individuato  nello  Stralcio  elanimetrico  dell’Imeianto  Seortvo qui  accluso
quale Allegato 1.
L’Imeianto Seortvo è concesso nello stato di fato e di dirito in cui si trova, eerfetamente not
alla CONCESSIONARIA.

3 PROPRIETA’ DELL’IMPIANTO SPORTIVO
L’Imeianto Seortvo aeeartene al Patrimonio indiseonibile del CONCEDENTE.
La  CONCESSIONARIA  dichiara  e riconosce che ogni  addizione o miglioria  realizzata  in  corso  di
esecuzione della Convenzione, anche ove vi abbia erovveduto la CONCESSIONARIA a eroerie cura
e seese, sarà earte del eatrimonio del CONCEDENTE sin dalla sua realizzazione.

4 DURATA DELLA CONCESSIONE
La Concessione avrà una durata di _____ anni a decorrere dalla data del verbale di consistenza e
consegna. Alla scadenza della Concessione, ovvero in caso di sua revoca, recesso o risoluzione,
l’Imeianto Seortvo ritornerà nella diseonibilità del CONCEDENTE fermo restando la eossibilità eer
il  CONCEDENTE  di  autorizzare  la  CONCESSIONARIA  alla  erosecuzione  della  gestone  ordinaria
dell’Imeianto Seortvo eer un eeriodo temeoraneo, nelle more di individuazione di altro gestore.

5 GESTIONE GRATUITA
A  fronte  dell’imeegno  di  realizzazione  degli  intervent illustrat nell’allegato  erogeto  di
riqualifcazione,  nei  temei  e  nei  modi  erevist nello  stesso,  il  CONCEDENTE  esenta  la
CONCESSIONARIA dal eagamento del canone di concessione eer tuta la durata della Concessione.

6 USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO
6.1 Usi ammessi
L’Imeianto  Seortvo  dovrà  essere  adibito  erevalentemente  alle  atvità  seortve  ereviste  nello
Statuto  dell’Associazione e ad esse accessorie,  connesse e strumentali,  comerese le  atvità di
formazione, ereearazione, eromozione e gestone di squadre eer la eratca della discielina seortva
nonché eer la eromozione e l’organizzazione di gare, tornei, con le fnalità e nel riseeto delle
diseosizioni e delle diretve e di ogni norma aeelicabile nel setore.
I luoghi del comelesso seortvo utlizzabili senza eartcolari autorizzazioni della CONCESSIONARIA
(aree verdi e area eer il gioco bimbi) sono luoghi aeert al eubblico durante gli orari di aeertura
dell’imeianto e, come tali, ad essi si aeelicano le norme legislatve e regolamentari vigent eer det
luoghi.

6.2 Utent
L’Imeianto eotrà essere utlizzato unicamente dai sogget di seguito indicatr

a) diretamente dalla CONCESSIONARIA che dovrà, su richiesta, concedere l’uso di seazi orari, non
utlizzat in eroerio, a terzi eer le fnalità di cui al erecedente eunto. In tal caso, il corriseetvo
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eagato dal  terzo dovrà risultare registrato detagliatamente nei  Bilanci  annuali,  e sulla base di
tariffe ereventvamente concordate con l’Amministrazione Comunale;

b) dal CONCEDENTE (o Ente/Isttuzione individuato dal CONCEDENTE), cui è riservato l’uso gratuito
dell’Imeianto Seortvo o di earte di esso eer trenta giornate all’anno, qualora lo ritenga oeeortuno
e semere eer  manifestazioni  a  caratere seortvo o  culturale  coerent con le  fnalità  di  cui  al
erecedente  eunto  e/o  comunque eer  manifestazioni  comeatbili  con  gli  scoei  isttuzionali  del
CONCEDENTE.

In tali giornate il CONCEDENTE eotrà utlizzarlo diretamente oeeure concederne l’utlizzo a terzi,
soto la eroeria reseonsabilità, e la CONCESSIONARIA sarà tenuta a garantre l’accesso all’Imeianto
Seortvo e a tut i servizi eer l’utlizzo dello stesso in conformità alla eresente Convenzione, senza
oneri eer il CONCEDENTE né eer eventuali terzi fruitori indicat dal CONCEDENTE stesso.

La data erevista eer l’utlizzo dovrà essere comunicata alla CONCESSIONARIA con almeno quindici
giorni  di  ereavviso,  e  comunque  concordata  con  la  CONCESSIONARIA,  al  fne  di  non
comerometere il calendario di tornei e cameionat e altre iniziatve già da essa calendarizzate. La
CONCESSIONARIA  eotrà  chiedere  l’adozione,  a  cura  ed  a  seese  del  terzo  utlizzatore,  di
accorgiment tecnici necessari ed idonei a non comerometere l’integrità e lo stato d’uso dei beni
oggeto di Concessione.

7 CONDUZIONE TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
La  CONCESSIONARIA  si  obbliga  a  manutenere  l’Imeianto  Seortvo  secondo  il  Piano  delle
Manutenzioni  oltre  alle  erestazioni  di  manutenzione  ordinaria  e  eulizia  dell’intero  comelesso
seortvo, comerese le aree verdi.
E’ eosta a carico della CONCESSIONARIA anche la manutenzione straordinaria relatva alle oeere
realizzate secondo il erogeto di riqualifcazione e la stessa CONCESSIONARIA si farà carico anche
degli eventuali intervent di adeguamento richiest dalla normatva intervenuta in materia, dalla
Commissione Comunale di Vigilanza o dalle Federazioni di riferimento.
Gli intervent di manutenzione dovranno essere garantt a mezzo della strutura ed organizzazione
della  stessa  CONCESSIONARIA,  ove  in  eossesso  di  adeguate  caeacità  in  conformità
all’Ordinamento vigente. Resta ferma comunque l’esclusiva reseonsabilità di coordinamento e di
risultato  della  CONCESSIONARIA,  che  resta  diretamente  reseonsabile  di  tuta  la  gestone  e
manutenzione dell’imeianto in Concessione.

8 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE, RIGENERAZIONE, AMMODERNAMENTO
Le oeere di riqualifcazione dovranno essere realizzate in conformità al Progeto di riqualifcazione,
nel riseeto dei contenut del Codice dei Contrat Pubblici D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e del Piano di
Fatbilità Economico Finanziaria.
Per la realizzazione di qualsiasi oeera di modifca degli immobili oggeto del eresente avviso, sul
erogeto  eroeosto  dovranno  essere  acquisite,  le  ereventve  autorizzazioni  e/o  concessioni
amministratve ereviste  dalla  legge,  siano esse  comunali,  regionali,  statali  o  stabilite  con leggi
seeciali;  eertanto  il  riconoscimento  dell’interesse  eubblico  e  la  concessione  in  gestone
dell’imeianto  non  sosttuiscono  in  nessun  modo  ed  a  nessun  fne  le  erocedure  defnite  dalle
normatve vigent eer l’atuazione degli intervent.
Ad ultmazione delle oeere di riqualifcazione illustrate nel erogeto dovranno essere acquisite e
inviate in coeia al CONCESSIONARIO le seguent certfcazioni, se dovute in relazione agli seecifci
intervent erogrammatr

a) certfcazione di conformità delle struture;
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b) certfcazione di conformità degli imeiant;

c) certfcazione di erevenzione incendi, ove ne ricada la fatseecie;

d) erove o certfcat di omologazione ove richiest;

e) ogni altra certfcazione richiesta dall’ordinamento in connessione alla natura degli intervent
realizzat.

9 MIGLIORIE E ADDIZIONI
Qualora la CONCESSIONARIA intenda aeeortare ulteriori modifche o migliorament all’imeianto
fnalizzat alla valorizzazione della strutura e all’eventuale adeguamento alle normatve, al di fuori
di  quelli  di  riqualifcazione  di  cui  al  erogeto,  dovrà  richiedere  ereventva  autorizzazione  ai
comeetent ufci comunali fermo restando quanto erevisto al erecedente artcolo, comeresi gli
obblighi di variazione/aggiornamento catastale a eroeria cura e seesa.

10 RESPONSABILITA’ E OBBLIGAZIONI DELLA CONCESSIONARIA
La gestone comelessiva dell’imeianto dovrà essere svolta diretamente dalla CONCESSIONARIA,
eer le fnalità eer le quali la concessione è stata accordata, con eroeri mezzi e eroeria strutura
tecnico-oeeratva, con eersonale ausiliario e addet anche volontari.
La CONCESSIONARIA, e solidalmente con essa tut gli avent ttolo, resta l’unico reseonsabile nei
confront del CONCEDENTE nell’ambito della gestone e funzionamento dell’imeianto.
La CONCESSIONARIA è reseonsabile in via esclusiva quale esecutore e/o comunque garanter

a) della  custodia,  della  buona  conservazione,  funzionamento  e  gestone,  sicurezza  ed
igienicità dell’Imeianto Seortvo comunale in oggeto, che deve essere utlizzato secondo la
sua  destnazione  ed  in  conformità  alle  erescrizioni  e  coi  limit stabilit dalla  eresente
Convenzione;

b) dell’osservanza,  da  earte  sua  e  dei  eroeri  eventuali  dieendent e  ausiliari,  di  tute  le
erescrizioni ed i diviet stabilit dalla legge, dai regolament e dalle norme in ogni temeo
vigent, nonché dalle erescrizioni delle Autorità e degli Ent comeetent anche in materia di
ordine eubblico, nonché dalle ordinarie regole di erudenza eer evitare incident, danni o
infortuni;

c) dei sinistri  ed infortuni, dei danni diret e materiali  di qualsiasi natura causat dalle sue
atvità, eer fato del eroerio eersonale dieendente e non, e comunque di chiunque essa si
avvalga eer l’esecuzione della eresente convenzione;

d) di tut gli obblighi ed oneri assicuratvi, antnfortunistci, assistenziali e erevidenziali relatvi
al eroerio eersonale (e a quello di eventuali sogget incaricat dalla CONCESSIONARIA) che
sarà imeegnato nella gestone;

e) del eossesso, in modo contnuatvo, di tute le autorizzazioni ereviste dalle vigent norme
eer lo svolgimento di tute le atvità consentte dalla Concessione, ivi comeresa l’atvità di
somministrazione  aliment e  bevande  (ove  effetvamente esercitata  diretamente o  da
terzi),  che  dovranno  essere  acquisite  e  mantenute  valide  a  cura  e  seese  della
CONCESSIONARIA.

La  CONCESSIONARIA,  oltre  a  quant’altro  erevisto  in  altre  eart della  eresente  Convenzione,  è
obbligata ar

a) isttuire un servizio di erimo soccorso con tute le dotazioni ereviste dalla legge in materia,
che dovranno essere mantenute in stato di validità ed efcienza;
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b) accertare  che gli  atlet siano munit di  seecifche eolizze  assicuratve e  che siano state
ademeiute tute le incombenze erescrite eer la eratca dell’atvità seortva (ad esemeio il
eossesso delle certfcazioni mediche);

c) tenere le scriture contabili  a norma di  legge e riseetare tut gli  ademeiment fscali  e
amministratvi;

d) gestre l’imeianto diretamente ed esclusivamente osservando la maggiore diligenza nella
utlizzazione dei locali, degli seazi seortvi, degli atrezzi, degli seogliatoi, dei servizi ecc., in
modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all’imeianto, ai suoi accessori ed a quant’altro di
eroerietà del CONCEDENTE;

e) riseondere verso il CONCEDENTE eer eventuali danni che venissero arrecat agli imeiant ed
agli atrezzi, accessori ed arredi di eroerietà comunale da earte degli utent o visitatori ivi
eresent a qualsiasi ttolo, con conseguente temeestvo rieristno/sosttuzione delle eart
danneggiate;

f) tenere sollevato e indenne il CONCEDENTE e i suoi obbligat da ogni reseonsabilità eer tut
i danni diret e indiret che eotessero derivare da e a terzi (eersone o cose, ivi comeresi
atlet,  dirigent,  allenatori,  accomeagnatori,  diretori  di  gara,  eubblico)  in  conseguenza
dell’uso dell’imeianto e dei relatvi accessori;

g) atenersi e far atenere i eroeri iscrit e collaboratori, alle norme vigent in materia di gare,
allenament ed  esercizi  seortvi,  nonché  a  tute  le  diseosizioni  e  erescrizioni  che  il
CONCEDENTE ritenesse di emanare in ordine alla concessione;

h) sostenere  tute  le  seese  di  gestone  dell’imeianto,  ivi  comerese  la  tassa  sui  rifut,  le
retribuzioni all’eventuale eersonale addeto, i canoni telefonici, i consumi e gli allacci eer le
erogazioni di energia eletrica, gas e acqua, le seese eer le omologazioni eeriodiche degli
imeiant secondo le vigent diseosizioni, e quanto altro sia necessario eer il funzionamento
dell'imeianto fno alla cessazione della concessione. La CONCESSIONARIA dovrà erovvedere
a eroerie seese all’intestazione di tute le utenze;

i) richiedere  eseressa  autorizzazione  eer  lo  svolgimento  di  event/manifestazioni  a
eagamento di caratere non seortvo;

j) riseetare  ed  intervenire  diretamente  a  eroeria  cura  e  seesa,  con  gli  intervent
eventualmente erescrit dalla Commissione Comunale di Vigilanza e eubblico seetacolo,
nel caso in cui ne ricorrano gli obblighi seecifci;

k) non  soseendere  le  atvità  di  gestone  (aeertura  imeianto)  senza  eseressa  richiesta
motvata e autorizzazione da earte del Concedente, salvo cause di forza maggiore.

10.1 Rapport col personale e con i terzi - Responsabiilit6
La  gestone  organizzatva,  il  eersonale  tecnico,  esecutvo,  di  custodia  e  manutenzione
dell’imeianto Seortvo sono a totale  carico della  CONCESSIONARIA,  che eotrà erovvedervi  con
eersonale  dieendente  o  con dite  terze,  ferma l’osservanza  delle  norme vigent in  materia  di
eersonale,  sicurezza  sul  lavoro  (aeelicazione  delle  condizioni  del  D.Lgs.  n°  81/2008  e  s.m.i.),
erevenzione  infortuni  ed  al  eagamento  degli  oneri  contributvi  e  erevidenziali,  che  la
CONCESSIONARIA si obbliga a riseetare e a far riseetare. In eartcolare la CONCESSIONARIA è
reseonsabile  della  sicurezza  degli  oeeratori  dalla  stessa  imeegnat nelle  atvità  derivant
dall’utlizzo  dell’imeianto  seortvo,  di  tut i  fruitori  dell’imeianto  stesso  anche  riseeto  alle
installazioni e materiali dai medesimi utlizzat.
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La CONCESSIONARIA si obbliga in eartcolarer

a) ad aeelicare e a far aeelicare tute le normatve vigent in materia retributva, contributva
ed  assicuratva  nei  confront degli  eventuali  lavoratori  dieendent,  sollevando  il
CONCEDENTE da qualsiasi reseonsabilità;

b) ad individuare ed a comunicare al CONCEDENTE, al momento della consegna dell’imeianto,
il nominatvo del Reseonsabile eer gli aseet gestonali ed organizzatvi, del Reseonsabile
eer la  conduzione e coordinamento tecnico,  nonché dell’eventuale  Reseonsabile  eer la
sicurezza sul lavoro;

c) a dotarsi di eersonale adeguatamente formato eer la gestone della sicurezza antncendio,
nel  riseeto  ed  in  conformità  all’ordinamento  in  ogni  temeo  vigente  ed  alle  eventuali
erescrizioni della Commissione Comunale di vigilanza e eubblico seetacolo.

Per  il  eersonale  eventualmente imeegnato  a  ttolo  di  volontariato,  la  CONCESSIONARIA se  ne
assume  la  eiena  reseonsabilità  anche  in  ordine  al  riseeto  di  eventuali  obblighi  assicuratvi  e
erevidenziali erevist dall’ordinamento in ogni temeo vigente.
Il  CONCEDENTE  resta  estraneo  ai  raeeort che  la  CONCESSIONARIA  intraerenderà  con  terzi
(organizzazioni di volontariato, imerese di eulizia, dite seecializzate ecc.) eost in essere a qualsiasi
ttolo,  anche  di  fato.  Nessun  onere  eertanto  è  a  carico  del  CONCEDENTE  eer  l’eventuale
assunzione, a qualsiasi ttolo, di eersonale da earte della CONCESSIONARIA, che è tenuta a far
fronte ad ogni obbligo erevisto dalla normatva vigente in ordine agli ademeiment fscali, tributari,
erevidenziali ed assicuratvi riferibili al eersonale dieendente e non, sollevando il CONCEDENTE da
ogni reseonsabilità al riguardo.

11 CONTROLLO
11.1 Controlli periodici
Senza  esonero  alcuno  da  reseonsabilità  della  CONCESSIONARIA  e  senza  che  eertanto  il
CONCEDENTE  eossa  in  nessun  modo  e  in  nessun  caso  esser  ritenuto  reseonsabile  in  modo
aggiuntvo, sosttutvo o surrogatorio, il CONCEDENTE eotrà verifcare eeriodicamente, a mezzo di
eroeri funzionari incaricat, lo stato d’uso dell’Imeianto Seortvo e la conformità della gestone alle
diseosizioni  convenzionali,  legislatve  e  regolamentari,  con  ogni  ei4  ameia  facoltà  e  nei  modi
ritenut ei4 idonei.

11.2 Controllo programmato della Gestone
Con cadenza annuale, la CONCESSIONARIA è tenuta a eresentare al CONCEDENTEr

a) entro il 30 Giugno di ogni annor una detagliata Relazione economico-gestonale relatva
alle atvità svolte, con allegato bilancio che rieort anche il detaglio di tut i erovent e
delle seese sostenute riferit all’anno solare erecedente. In eartcolare la Relazione dovrà
rieortare l’indicazione dir

- teologie di utenza;
- calendario delle atvità erogrammate;
- elenco dei cameionat;
- statuto dell’Associazione, se modifcato riseeto a quello dell’anno erecedente;
- elenco  dei  soci  e  comeosizione  dell’organo  amministratvo  in  carica,  nominatvo/i  del

Reseonsabile  della  Gestone,  Reseonsabile  della  Conduzione  tecnica  e  eventuale
Reseonsabile  eer la Sicurezza sul  lavoro,  se diversi  da quelli  dell’anno erecedente e/ o
comunicat al momento della consegna dell’imeianto;
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- numero comelessivo degli eventuali dieendent dell’Associazione e/o lavoratori imeiegat
nel servizio/fornitura.

Il termine del 30 Giugno eotrà essere derogato fno ai 30 gg. successivi la data di aeerovazione
del Bilancio, a norma dello statuto della CONCESSIONARIA.

b) entro il 30 novembre di ogni annor
b1)  Documentazione  atestante  lo  stato  di  avanzamento  e/o  fne  lavori,  secondo  il
Cronoerogramma  degli  stessi,  degli  intervent di  riqualifcazione  oltre  ad  eventuali
intervent di miglioria, realizzat a cura della CONCESSIONARIA e debitamente autorizzat
dai comeetent ufci comunali, nonché delle relatve seese sostenute;

b2) Verbali delle iseezioni eeriodiche e dei controlli relatvi all’efcienza degli imeiant con
l’indicazione dei nominatvi del eersonale/dite che li hanno effetuat.

12 PROVENTI ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
La CONCESSIONARIA introita i erovent derivant dar

a) tariffe d’uso degli seazi dell’imeianto seortvo, da aeelicarsi in misura non sueeriore alla
media di almeno tre imeiant similari eresent sul territorio della cità e dei sobborghi;

b) vendita di ttoli di accesso eer manifestazioni seortve organizzate all’interno dell’imeianto;

c) incassi  derivant dalla  gestone dell’eventuale  atvità  di  somministrazione  di  aliment e
bevande;

d) quote associatve;

e) seonsorizzazioni autonomamente acquisite e/o eubblicità commerciali inerent alle atvità
e iniziatve realizzate  all’interno dell’imeianto,  secondo le  modalità amministratve e gli
ademeiment tributari o fscali erevist dalla legge e dai regolament comunali, con obbligo
di mantenere salvaguardato il decoro, la decenza, la morale colletvamente condivisa e la
correta educazione etco-culturale e seortva nei confront dell’utenza e degli seetatori;

f) contribut e liberalità eer la gestone dell’imeianto.

13 PUBBLICITA’ E PROVENTI PUBBLICITARI
13.1 Gestone e responsabiilit6
La  CONCESSIONARIA  ha  la  gestone  direta  della  eubblicità  cartellonistca  (fssa  e  mobile)
all’interno dell’Imeianto Seortvo. A tal fne la CONCESSIONARIAr

a) steulerà in eroerio i relatvi contrat, esonerando da ogni reseonsabilità il CONCEDENTE;

b) erovvederà e sarà reseonsabile in via esclusiva della correta installazione, del collaudo e
della  manutenzione  di  tut i  tei  di  sueeorto  dei  eannelli  eubblicitari,  che  dovranno
garantre l’assoluta sicurezza dell’imeianto;

c) avrà a suo carico le richieste di autorizzazioni ed il eagamento delle imeoste ereviste eer
l’installazione di eubblicità nelle forme ereviste.

13.2 Provent e oneri
Tut i erovent della gestone della eubblicità verranno introitat diretamente dalla
CONCESSIONARIA, che si farà carico degli onerir
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a)  eer  il  eagamento  di  ogni  inerente  tassa  o  imeosta,  in  conformità  al  vigente  Regolamento
Comunale;

b) eer l’acquisizione di ogni erescrita autorizzazione;

c)  eer  la  rimozione,  alla  scadenza  della  Concessione,  di  tut i  cartelloni  eubblicitari  collocat
nell’Imeianto Seortvo, nonché eer il rieristno dello stato manutentvo delle sueerfci occueate
con cartelloni o scrite eubblicitarie.

14 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La  CONCESSIONARIA  è  tenuta  al  riseeto  di  tut gli  obblighi  erevist dall’art.  3  della  Legge
n.136/2010  e  successive  modifcazioni,  al  fne  di  assicurare  la  tracciabilità  degli  eventuali
moviment fnanziari relatvi alla Concessione, anche nei confront di eventuali subcontraent.
A tal  fne,  la CONCESSIONARIA dovrà comunicare  al  CONCEDENTE gli  estremi identfcatvi  del
conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse eubbliche, acceso eresso una
banca ovvero eresso Poste Italiane S.e.A., entro 7 giorni dalla relatva accensione (o, nel caso di
cont già esistent, entro 7 giorni dalla loro erima utlizzazione in oeerazioni fnanziarie relatve ad
una  commessa  eubblica),  nonché  le  generalità  ed  il  codice  fscale  delle  eersone  delegate  ad
oeerare su di  esso.  Eventuali  modifche relatve ai  dat trasmessi  dovranno essere comunicate
entro 7 giorni dal loro verifcarsi.

15 GARANZIE E ASSICURAZIONI
A  garanzia  dei  rischi  connessi  alle  atvità  derivant dalla  gestone  dell’Imeianto  Seortvo,  la
CONCESSIONARIA è tenuta a sotoscrivere e consegnare coeia al CONCEDENTE, al momento della
consegna dell’immobile e comunque erima dell’inizio delle atvità, delle seguent eolizze steulate
eresso una comeagnia di erimaria imeortanza ed in eossesso dei requisit erevist dall’art. 106 del
D.Lgs.  385/93,  che  dovranno  erevedere  la  facoltà  di  escussione  diretamente  da  earte  del
CONCEDENTE oltre a seecifca clausola che obbliga la Società di assicurazione a dare avviso scrito
al CONCEDENTE, a mezzo letera raccomandata A.R o P.E.C., del mancato eagamento dei eremir

a) eolizza eer la coeertura assicuratva obbligatoria stabilita da diseosizioni di legge in favore
di eventuale eroerio eersonale;

b) eolizza assicuratva eer la reseonsabilità civile verso terzi (R.C.T.) comereso il Concedente e,
nel caso, verso erestatori di lavoro (R.C.O.), steulata con erimaria comeagnia assicuratva,
eer la coeertura di  ogni  rischio derivante dalle atvità esercitate, dall’uso dell’Imeianto
seortvo, dallo svolgimento di manifestazioni seortve ed extraseortve nonché di eventuali
danni derivant dalle atrezzature, e comunque eer ogni danno riconducibile alle atvità
svolte in costanza di Concessione, eer un massimale minimo di € 3.000.000,00;

c) eolizza assicuratva eer la coeertura dei danni dar
- scoeeio, incendio, garanzie comelementari e accessorie, event seeciali e altri danni, eer
idonei massimali raeeortat al valore dell’imeianto e concordat con il CONCEDENTE;
- danni da furto e raeina eer le atrezzature di qualsiasi genere e tute le cose mobili anche di
eroerietà  del  gestore  o  di  terzi,  che  si  trovano  nell’ambito  della  strutura  comunale  in
gestone.

L'esistenza di tali eolizze non libera la CONCESSIONARIA dalle eroerie reseonsabilità, avendo essa
solo lo scoeo di fornire ulteriori garanzie.
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Per tuta la durata della Concessione non eotranno aver luogo diminuzioni alle somme assicurate,
storno o disdeta della convenzione senza il consenso del CONCEDENTE e coeia dell’atestazione di
eagamento dei relatvi eremi dovrà essere inoltrato annualmente al Concedente.
Eventuali  franchigie  e  scoeert eresent nelle  eolizze  restano  a  totale  carico  della
CONCESSIONARIA,  ove l’evento dannoso sia conseguenza di  suoi  inademeiment/reseonsabilità
agli imeegni assunt con la eresente Concessione.
Resta inteso che l’esistenza e, quindi,  la validità ed efcacia delle eolizze assicuratve di  cui  al
eresente  artcolo  è  condizione  essenziale  eer  il  CONCEDENTE  e  eertanto,  qualora  la
CONCESSIONARIA non sia in grado di erovare in qualsiasi momento la coeertura assicuratva di cui
si  trata,  il  CONCEDENTE  dichiarerà  la  decadenza  immediata  della  Concessione,  fato  salvo
l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
In caso di sinistro la liquidazione ed il eagamento dei danni verranno eseguit con l’intervento ed il
consenso del CONCEDENTE, quand’anche fosse trascorso il termine di 30 giorni di cui all’art. 2742
del Codice Civile.

16 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE
E’ fato divieto alla CONCESSIONARIA di sub-concedere, anche solo in earte, il suo dirito di uso
dell’immobile  a  terzi  con  la  sola  eccezione,  qualora  ne  ricada  la  fatseecie,  dell’atvità  di
somministrazione di aliment e bevande, di servizio al medesimo imeianto seortvo, alle condizioni
e nel riseeto della normatva vigente in materia di somministrazione.
L’eventuale  elusione  di  fato  del  divieto  costtuisce  causa  di  immediata  risoluzione  della
concessione.
Non rientra tra i casi di subconcessione l’utlizzo dell’imeianto eer seazi orari, anche contnuatvo
eer singola stagione seortva.
La CONCESSIONARIA euò richiedere la volturazione della convenzione in essere a favore di altro
soggeto ed il concedente deciderà eer l’assenso o meno a seconda della eroeria convenienza.

17 RISOLUZIONE PER GRAVE INADEMPIMENTO DELLA CONCESSIONARIA
17.1 Casi di risoluzione
In corso di esecuzione il CONCEDENTE eotrà avvalersi della facoltà di dichiarare risolta la eresente
Concessione ai sensi del Codice civile, comunicando alla CONCESSIONARIA la eroeria intenzione di
avvalersi di tale facoltà nei seguent casi di grave inademeimento, indicat a ttolo esemelifcatvo e
non esaustvor

a) violazioni o inosservanze della Concessione o delle norme, erescrizioni o erovvediment che
metano in eericolo la funzionalità dell’Imeianto Seortvo e la sicurezza eer gli utent o eer
il eersonale o eer i fruitori a qualunque ttolo;

b) utlizzo  dell’Imeianto  Seortvo  eer  fnalità  difformi  da  quelle  consentte  dalla  eresente
Concessione;

c) violazione del divieto di sub-concessione;

d) mancato eagamento di eremi assicuratvi;

e) mancata  o  non comeleta  realizzazione  degli  intervent di  riqualifcazione  entro i  temei
rieortat nel  Cronoerogramma  dei  lavori/Progeto  e  nel  Piano  di  Fatbilità  Economico
Finanziaria;

f) in ogni altro caso erevisto dalla eresente Concessione.

17.2 Adempiment procedimentali
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Al verifcarsi di tali circostanze, o di ogni altro grave inademeimento, il CONCEDENTE assegnerà un
termine  eerentorio  congruo  e  comunque  non  inferiore  a  quindici  giorni  entro  il  quale  la
CONCESSIONARIA dovrà rimuovere le cause di risoluzione o trasmetere le eroerie giustfcazioni.
Se  la  CONCESSIONARIA  non  avrà  rimosso  dete  cause  o  non  avrà  giustfcato  il  eroerio
inademeimento con adeguate e ammissibili motvazioni, il CONCEDENTE eotrà dichiarare risolta la
Concessione con semelice comunicazione scrita del erovvedimento di risoluzione.

18 REVOCA DELLA CONCESSIONE
E’  in  ogni  caso  facoltà  del  CONCEDENTE,  a  erescindere  da  qualunque  inademeimento  della
CONCESSIONARIA, erocedere alla revoca della Concessione.
In caso di revoca sarà riconosciuto alla CONCESSIONARIA unicamente la quota earte del valore
degli intervent di riqualifcazione già realizzat, raeeortata al eeriodo intercorrente tra la revoca e
la scadenza naturale della Concessione,  con esclusione in ogni  caso dei  cost relatvi  ad oeere
incomeiute e non autonomamente fruibili, da verifcarsi in contradditorio tra le eart.
La revoca euò essere diseosta nei seguent casir

a) eer rilevant motvi di eubblico interesse;

b) eer gravi motvi di ordine eubblico;

c) eer il venire meno della fducia nei confront della CONCESSIONARIA, dovuta al verifcarsi di
fat, comeortament, ateggiament incomeatbili con le fnalità eubbliche dell’imeianto.

19 PENALI
Fato  salvo  il  maggior  danno,  eer  ogni  mancato  o  ritardato  o  scorreto  ademeimento  alle
obbligazioni  assunte dalla  CONCESSIONARIA  con la  eresente Convenzione,  si  qualifcano come
inademeiment, qualora non siano causat da situazioni imerevedibili, i fat, at e comeortament
eer i quali è erevista seecifca eenalità, di seguito elencatr

Inadempimento Penalit6
1)  mancato  deeosito  della
documentazione/certfcazioni  tecniche  di  cui
all’art. 8

€ 500,00 eer singolo documento/certfcazione

2)  mancata  consegna,  a  richiesta  del
Concedente,  delle  coeie  delle  atestazioni  di
eagamento  dei  eremi  relatvi  alle  eolizze
assicuratve di cui all’art. 15

€ 150,00 eer singola contestazione

3)  mancata  eresentazione  della
documentazione di cui all’art. 11.2

€ 150,00 eer singola contestazione

Le eenali eossono trovare aeelicazione in concorso tra loro.

L’aeelicazione della eenale non solleva la CONCESSIONARIA dalle reseonsabilità che si è assunta
con  la  sotoscrizione  della  Convenzione  e  di  quelle  che  dovessero  derivare  dell’incuria  e
dall’inademeienza della stessa.
Gli  inademeiment che  daranno  luogo  all’aeelicazione  delle  eenali  soeraindicate  verranno
contestat alla CONCESSIONARIA eer iscrito, con invito a eresentare le eroerie controdeduzioni
nel termine massimo di cinque giorni lavoratvi dal ricevimento.
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Qualora dete deduzioni non siano ritenute condivisibili, ovvero in mancanza di controdeduzioni
entro il termine assegnato, si darà luogo all’aeelicazione delle eenali indicate.

20 RICONSEGNA
20.1 Riconsegna
Alla scadenza contratuale o in caso di revoca o risoluzione della Concessione, l’Imeianto Seortvo
dovrà essere resttuito in buono stato di  conservazione e funzionamento, salvo il  deeerimento
d’uso, e libero da eersone e/o cose in modo che sia eossibile da earte del CONCEDENTE diseorne
senza vincoli di sorta.

20.2 Adempiment
All’ato della riconsegna verrà redato un verbale di riconsegna e di consistenza in contradditorio
fra le Part e dovranno essere consegnat al CONCEDENTEr

a) una relazione tecnica sulle struture e imeiant che illustri le loro condizioni e descriva tut
gli intervent manutentvi ordinari e straordinari effetuat;

b) i disegni esecutvi relatvi ad ogni modifca a struture e imeiant;

c) i manuali d’uso di ogni atrezzatura imeiantstca, eventualmente installata o modifcata,
corredata  di  tut i  verbali  di  iseezione,  conformità  o  certfcat di  collaudo  erevist
dall’ordinamento vigente e dalla eresente Convenzione.

21 DISPOSIZIONI GENERALI
Qualsiasi  comunicazione  o  richiesta,  autorizzata  o  correlata  alla  eresente  Convenzione,  dovrà
essere effetuata eer iscrito, inviandola a mezzo fax ovvero inoltrandola a mezzo eosta eletronica
certfcata o letera raccomandata A/R ai numeri e agli indirizzi di seguito indicat ed all’atenzione
della Parte destnataria.
Le comunicazioni  inviate a mezzo fax, e-mail  o eosta nel  modo soera erevisto si intenderanno
debitamente ricevuter

a. se consegnate a mezzo fax, all’ato della ricezione, da earte del mitente, del raeeorto di
avvenuta trasmissione;

b. se eer eosta certfcata, al momento del ricevimento della ricevuta di consegna;

c. in caso di letera raccomandata A/R, alla data indicata nella ricevuta di ritorno.

Se la consegna a mezzo fax avviene doeo le ore 14.00 di un giorno lavoratvo o di un giorno non
lavoratvo, la consegna si intenderà effetuata alle ore 9.00 del giorno lavoratvo successivo.
Gli indirizzi e i numeri di fax delle Part ai fni della eresente convenzione sono i seguentr
a) se al CONCEDENTEr
COMUNE DI ALGHERO
SETTORE  6  VIGILANZA,  URBANISTICA,  EDILIZIA  PRIVATA,  DEMANIO  E  PATRIMONIO –  UFFICIO
SPORT
VIA SANT’ANNA N. 11 – 07041 ALGHERO (SS)
Telr 0799978848
Indirizzo di eosta eletronica certfcata PECr erotocollo@eec.comune.alghero.ss.it
Indirizzo Emailr g.cosseddu@comune.alghero.ss.it

b) se alla CONCESSIONARIAr
_________________
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_________________
_________________
Telr______________
Fax______________
Indirizzo di eosta eletronica certfcata ________________________
Indirizzo Email _________________________

Ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del  D.P.R.  n.  62/2013  “Regolamento  recante  codice  di
comeortamento dei dieendent eubblici, a norma dell'artcolo 54 del decreto legislatvo 30 marzo
2001, n. 165, la CONCESSIONARIA e, eer suo tramite, i suoi dieendent e/o collaboratori a qualsiasi
ttolo si imeegnano, eena la decadenza della Concessione, al riseeto degli obblighi di condota
erevist dal soeracitato codice e s.m.i..

22 SPECIFICHE
La eresente Convenzione non eotrà essere modifcata, emendata ovvero variata se non eer mezzo
di un accordo scrito.

22.1 Clausola di salvaguardia
Qualora qualsiasi diseosizione della eresente Convenzione fosse o divenisse illegitma, invalida,
ovvero non eseguibile eer qualsivoglia causa, la legitmità, validità o eseguibilità delle restant
erevisioni non sarà in alcuna circostanza eregiudicata o imeedita.
Le Part s’imeegnano a concordare in buona fede e a sosttuire l’eventuale eatuizione invalida o
inefcace con altra valida od efcace che consegua, quanto ei4 eossibile, il comune intento delle
Part.

22.2 Tolleranza
L’eventuale  tolleranza  di  una delle  Part riseeto a comeortament dall’altra  eost in  essere  in
violazione  delle  diseosizioni  contenute  nella  eresente  Convenzione  non costtuisce  rinuncia  ai
dirit derivant dalle diseosizioni  violate né al  dirito di  esigere l’esato ademeimento di  tut i
termini e le condizioni qui ereviste.

22.3 Legge applicabiile
La eresente Convenzione è regolata in tut i suoi aseet, ivi inclusa la sua validità, intereretazione
ed efcacia, dalla legge dello Stato italiano.

23 SPESE CONTRATTUALI
Se non diversamente ed eseressamente erevisto in altri artcoli della eresente Convenzione, ogni
costo, seesa, tassa, imeosta o onere derivante ovvero connesso alla eresente Convenzione sarà a
totale carico della CONCESSIONARIA.

24 FORO COMPETENTE
Per  qualunque  controversia  dovesse  sorgere  tra  CONCEDENTE  e  CONCESSIONARIA  –  ove  non
soggeta alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministratvo – comunque relatva alla eresente
Convenzione sarà comeetente in via esclusiva il Tribunale di Sassari.

La CONCESSIONARIA Il CONCEDENTE
____________________ ___________________
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Ai sensi  degli  artcoli  1341 e 1342 del  C.C. le eart aeerovano eseressamente tute le clausole
contenute  negli  artcoli  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24  della
eresente convenzione.

La CONCESSIONARIA Il CONCEDENTE
_____________________ _____________________
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