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DISCIPLINARE 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO  
POLIFUNZIONALE, SITO IN VIA SMETTERLI 

 
1. OGGETTO  
La concessione di cui trattasi ha come oggetto la gestione e l’uso dell’immobile di proprietà comunale 
adibito impianto sportivo polifunzionale, sito in via Smetterli e delle relative pertinenze (aree verdi e 
ludiche), per le finalità sportive, sociali e ricreative. L’immobile è costituito da : 
 n. 1 campo per calcio a 5  e tennis in erba sintetica 
 n. 1 campo per calcio a 5  e per attività amatoriali in erba sintetica 
 n. 1 campo da bocce; 
 n. 1 piastra polifunzionale in cemento 
 area verde attrezzata con arredi ludici  
 fabbricato adibito a spogliatoi con relativi servizi igienici, magazzino e C.T. 
 fabbricato con possibilità di essere allestito a bar-ristoro per somministrazione di alimenti e 
bevande per avventori del parco, dotato di servizio igienico e ripostiglio 
 struttura in legno coperta 
 
L’immobile predetto, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di 
diritto in cui si trovano. 
 
2. DURATA 
La durata della stessa è fissata in n. 3 anni con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione, e 
non potrà essere tacitamente rinnovata. A naturale scadenza, la concessione potrà essere assegnata 
dall’Amministrazione comunale mediante indizione di  un  nuovo  bando  di gara e che,  in sede di 
formazione del  bando,  l’Amministrazione comunale avrà facoltà di  attribuire ai concessionari 
uscenti, che saranno comunque tenuti a partecipare alla  gara, l’esercizio  del diritto di opzione,  da 
attivare mediante dichiarazione scritta che intendono assumere a proprio carico l’onere 
corrispondente all’importo offerto in sede di gara dal concorrente dichiarato dalla Commissione, 
aggiudicatario provvisorio della concessione.  
 
3. ATTIVITA’ AMMESSE 
Il concessionario s’impegna a utilizzare e far utilizzare gli impianti descritti al punto 1., garantendone 
l’accesso a chiunque intenda dedicarsi alla pratica sportivo-ricreativa, nel rispetto delle norme vigenti 
in materia, applicabili e compatibili con la natura degli impianti stessi. 
 
L’immobile da adibire a bar-ristoro con somministrazione di alimenti e bevande dovrà  rimanere 
aperto durante l’orario di apertura dell’impianto per le attività sportive, culturali e socio-
ricreative che si svolgeranno presso l’impianto stesso. Rimane a carico del gestore l’ottenimento 
delle licenze e delle autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività. Resta inteso che ogni 
responsabilità civile, penale, amministrativa e tributaria relativa all’esercizio dell’attività ricadono a 
carico del gestore con esplicito esonero per il Comune. 
 
4. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 
Il concessionario, oltre al canone di concessione, è tenuto ad assicurare la gestione della struttura e 
delle pertinenze in proprio secondo le vigenti norme, con divieto di sub-concessione e/o cessione 
ad altri in modo totale e parziale a terze persone fisiche o giuridiche, senza autorizzazione del  
Comune concedente.  
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Sono a carico del concessionario le spese e gli oneri che seguono: 
- manutenzione ordinaria e pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni concessi e le sue pertinenze, 

ivi comprese le potatura alberi, siepi, arbusti, taglio erba ecc., la riparazioni e sostituzioni di 
rubinetti, vetri, lampade, maniglie, serrature, ecc., lo smaltimento e conferimento dei rifiuti al 
servizio di raccolta,  

- manutenzione ordinaria delle attrezzature, arredi e macchinari in dotazione; 
- pulizia del servizi igienici, da mettere a disposizione di tutti i fruitori del parco giochi, 

provvedendo altresì ai necessari materiali di consumo; 
- conduzione diretta dell’immobile con personale adeguato, anche sotto il profilo della sicurezza; 
- mantenimento in perfetta efficienza di tutti gli impianti tecnologici, con particolare riferimento a 

quelli elettrici e termici, eseguendo le verifiche, le denunce ed i controlli previsti dalla normativa 
vigente. E’ responsabile di tutta l’impiantistica a servizio dell’immobile, assumendo a suo carico 
tutte le spese per interventi di manutenzione ordinaria dal punto di consegna ENEL, 
manlevando altresì il Comune concedente da ogni responsabilità verso terzi;  

- controllo periodico estintori, manutenzione ordinaria; 
- interventi di disinfestazione e derattizzazione qualora necessari; 
- consentire gratuitamente l’utilizzo dell’area a verde attrezzata con giochi per bambini e della 

piastra polivalente 
- divieto tassativo di effettuare all’interno dei locali dati in concessione attività connesse al gioco 

d’azzardo o alle scommesse ancorché legalizzate (slot-machine, video poker ecc.) e/o altra 
attività contraria al buon costume e all’ordine pubblico; 

- acquisizione delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, nonché le necessarie 
licenze previste per l’esercizio delle attività connesse, inerenti e conseguenti all’eventuale 
gestione del bar; 

- custodia e vigilanza dell’area verde, delle strutture e delle attrezzature nonché all’apertura e 
chiusura del Parco. Il concessionario si assumerà in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità 
civile e penale derivante dall’operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e 
per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità dell’area 
verde, dei fabbricati e delle attrezzature;  

- sorveglianza e comunicazione alla Polizia Locale e/o all’Autorità di P.S. di eventuali 
comportamenti non conformi alle norme di civile convivenza o molesti e/o pericolosi; 

- segnalazione al Comune di eventuali problemi agli impianti od alle attrezzature dell’impianto 
sportivo e parco giochi In caso di danneggiamenti alla struttura, il concessionario comunicherà 
tempestivamente il fatto all’Amministrazione comunale, ed il nominativo del responsabile, per 
l’eventuale recupero del costo delle riparazioni resesi necessarie. 

- apertura e chiusura degli impianti e degli accessi, garantendo una presenza presso gli impianti 
almeno pari ai 2/3 (dueterzi) dell’orario di apertura. 

-  dovrà essere assicurata un’ apertura: 
 periodo estivo: (15 maggio - 15 ottobre) tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 

15,00 alle 24,00; 
 periodo invernale: (16 ottobre – 14 maggio) tutti i giorni dalle 14.00 alle 23.00. 
 Tutti i giorni, dalle 14.00 alle 18.00, tali impianti dovranno essere a disposizione 

gratuita degli utenti, senza l’uso delle docce; 
- La struttura dovrà essere messa a disposizione dell’Amministrazione Comunale gratuitamente 

per eventi, manifestazioni e ogni attività di interesse della collettività (grest estivo, animazione,  
ecc..) secondo orari e giorni di utilizzo da concordarsi preventivamente tra le parti. Eventuali 
costi di gestione straordinari, che le attività posteranno comportare, saranno gestiti 
dall’amministrazione stessa. 
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5. ONERI A CARICO DEL COMUNE 
Sono a carico del Comune gli oneri per la manutenzione straordinaria dei beni immobile e mobili, la 
manutenzione straordinaria delle attrezzature ed impianti esistenti di proprietà comunale, 
unicamente qualora non si sia verificata incuria, negligenza o mancata vigilanza del concessionario e 
salvo che all’esecuzione delle stesse venga espressamente autorizzato il concessionario, con rimborso 
dei costi sostenuti. 
Sono a carico del Comune le spese per le utenze forniture di energia elettrica, acqua, gas-metano. 
 
6. CANONE DI CONCESSIONE E PAGAMENTO UTENZE  
Il concessionario dovrà versare al Comune il canone offerto ed accettato in sede di gara.  
 
7. TARIFFE 
Le tariffe applicabili per l’utilizzo degli impianti sportivi sono determinate dalla Giunta comunale, e 
sono corrisposte dagli utenti direttamente al concessionario, in via anticipata. 
Il concessionario dovrà trasmettere al Comune concedente, a cadenza annuale, una relazione di 
rendicontazione delle somme introitate di gestione dell’impianto, nonché attestazione del regolare 
pagamento delle spese di gestione (bollette utenze).  
 
8. RESPONSABILITA’ 
Il concessionario è l’unico responsabile della gestione e del funzionamento degli impianto. E’, altresì, 
unico responsabile dei rapporti con gli utenti, con l’eventuale proprio personale e con i terzi. Esso, 
inoltre, sarà responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare a persone o cose a 
seguito dell’uso dell’impianto, sollevando il Comune concedente da ogni responsabilità diretta o 
indiretta conseguente all’esercizio della concessione, ed ai rapporti di cui al precedente periodo. 
Il concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni 
altro accorgimento al fine di evitare rischi danni a persone, cose o animali, assume pienamente ed 
incondizionatamente la responsabilità civile e penale verso terzi  
 
9. NORME FINALI 
Il Comune, tramite proprio incaricato, potrà accedere in qualsiasi momento ai manufatti concessi 
impartendo le opportune disposizioni per la conservazione o migliore utilizzo degli stessi. In caso di 
violazioni delle prescrizioni del presente atto o delle disposizioni impartite il Comune ha facoltà di 
revocare la concessione senza che al concessionario spettino indennizzi di sorta. 
 
10.   SPESE 
Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a carico del concessionario. 

 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
   On. Roberto Turri 
     (sottoscritto con firma digitale) 
   


