
ALLEGATO “D” 

PROVINCIA DI VERONA 

Rep. Nr.   /2017

Convenzione per l’affidamento in gestione dei campi da calcio

di proprietà del Comune, dei relativi spogliatoi e pertinen-

ze, comprese le attrezzature inventariate presenti nei sud-

detti impianti

L’anno 2017, nel giorno _________( ) del mese di _________, presso

la sede del Comune di Lavagno (VR) con il presente atto da valere

ad ogni effetto di legge

Fra

il Comune di Lavagno (VR) - che di seguito nel testo sarà denomina-

to "Comune" o “Amministrazione comunale”, rappresentata/o dal Re-

sponsabile del Servizio Sport e tempo libero, Dott. Alberto Li Vi-

gni , domiciliato per la carica ricoperta presso la Sede Comunale

con sede in Lavagno (VR) Via Piazza n. 4, cod. fisc 00267720233,

e

l'Associazione Sportiva dilettantistica “____________” che di se-

guito nel testo sarà denominata per brevità anche " Società Sporti-

va ” o “soggetto affidatario”, con sede legale in _____________

P.IVA _________________ rappresentata dal Presidente/Legale Rappre-

sentante Sig.re 

premesso



- che l’Amministrazione comunale sostiene il sistema sportivo loca-

le principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture e

impianti sportivi;

- che l’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale è

definito secondo regole e criteri volti a consentire l’ottimizza-

zione dell’offerta e a garantire alle Associazioni sportive un qua-

dro strutturale di riferimento ampio, ai sensi dell'art. 24 della

L.R. Veneto n. 8/2015;

- che l’ottimizzazione dell’uso degli impianti sportivi è realizza-

bile mediante l’affidamento in gestione in via preferenziale alle

Associazioni, alle Società sportive dilettantistiche, agli Enti di

promozione sportiva, alle federazioni sportive, ai sensi dell'art.

4, comma 1°, lett. g) della L.R. nr. 8/2015; 

- che tale principio viene richiamato dall’articolo 2 della legge

regionale 5 aprile 1993, n. 12 lett. l) che prevede:  “promuovere e

favorire rapporti di collaborazione tra enti gestori di impianti

sportivi ed enti locali, federazioni sportive, enti di promozione

sportiva riconosciuti dal Coni e associazioni sportive, al fine del

migliore utilizzo degli impianti stessi”;

- che per l’affidamento in gestione si ritiene opportuno far ricor-

so al “modello a budget”, che permette di stabilire precisamente

gli oneri a carico dell’affidatario degli impianti e, contestual-

mente, di definire gli oneri a carico dell’Ente Locale quale pro-

prietario dell'impianto;



- che con determinazione del responsabile del servizio n. ___ in

data __/06/2017 si sono attivate le procedure per la selezione del

contraente per l’affidamento in gestione dei campi da calcio di

proprietà del Comune, dei relativi spogliatoi e pertinenze, compre-

se le attrezzature inventariate presenti nei suddetti impianti, in

attuazione al mandato conferito con Deliberazione del Consiglio Co-

munale n. __ del 29/05/2017 “Atto di indirizzo in materia di ge-

stione degli impianti Sportivi comunali”;

- che con determinazione n. ___ del __/06/2017  è stato approvato

il verbale della commissione giudicatrice (approvata con Det. n.___

del __/06/20174) ed aggiudicato l’affidamento della concessione in

uso e gestione degli impianti sportivi comunali all’Associazione

dilettantistica “__________________________” ;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

1. L’Amministrazione affida all’Associazione Sportiva dilettanti-

stica “__________________________.” la gestione e l’uso, secondo la

disciplina di cui alla presente convenzione, delle seguenti strut-

ture sportive:

1 ) impianto sportivo di Piazza del Donatore a San Pietro di Lava-

gno costituito da:

a) campo da calcio principale a 11 in erba di dimensioni

65x105;

b) campo da calcio a 5, in erba sintetica;



c) edificio adibito a spogliatoi, docce e bagni;

d) locale adibito ad uso ufficio/sede della società nella 

palazzina di Via Brolo Vecchio. Il locale attualmente  è uti

lizzato da un'Associazione culturale del territorio che il 

Concessionario dovrà continuare ad ospitare, stabilendo  di

utilizzo compatibili con la propria attività. L'associazione 

ospite sarà quindi obbligata ad usufruire dei locali con mo

dalità tali da non interferire con l'attività sportive del 

 ed a provvedere alla pulizia dei locali da essa utilizzati. 

2. impianto sportivo di Via Stazione in Frazione Vago costituito

da:

a) campo da allenamento in terra battuta di dimensioni

105x65;

b) edificio adibito a spogliatoio. 

 Gli immobili, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono af-

fidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfet-

tamente noti al soggetto affidatario: relativamente ad essi, le

parti redigeranno verbale di consistenza dei beni mobili e immobili

affidati in gestione, e di cui il gestore è costituito custode, al-

legandolo al presente atto. Ogni modifica relativa agli impianti

che l’affidatario ritenga essenziale per lo svolgimento dell’atti-

vità, deve essere preventivamente autorizzata dall’Amministrazione

comunale e realizzata secondo le normative di riferimento.

Art. 2

(Durata della convenzione)



1. La gestione ha durata quinquennale (5 anni) a decorrere dal 01

luglio 2017  e dopo la stipula della presente convenzione.

Art. 3

(Interazioni operative e condizioni particolari rilevanti per

l’Amministrazione)

1. Nel quadro delle attività oggetto della convenzione si sviluppa-

no una serie di interazioni operative, comportanti il coinvolgimen-

to e lo svolgimento di particolari attività da parte dell’Ammini-

strazione, nonché la definizione di particolari condizioni operati-

ve, come specificato nei seguenti commi del presente articolo.

2.  All’Amministrazione  spettano  in  particolare,  in  relazione

all’affidamento in gestione delle strutture sportive oggetto della

convenzione:

- le scelte di politica sportiva concernente l’uso e il funziona-

mento delle strutture sportive, che deve essere aperto a tutti i

cittadini di Lavagno  e deve essere garantito anche a società ed

associazioni sportive non affidatarie, con sede e con tesserati re-

sidenti nel Comune di Lavagno (VR);

- la programmazione di un’adeguata fascia oraria d'uso degli im-

pianti per soggetti individuati dal Comune, previo pagamento delle

tariffe stabilite dall'Ammnistrazione comunale.

Nell’attività di utilizzo dell’impianto, la Concessionaria dovrà

rigorosamente attenersi a quanto disposto dalla presente convenzio-

ne, nella consapevolezza che l’attività della stessa non potrà in



alcun modo pregiudicare l’eventuale utilizzo dell’impianto da  par-

te di terzi, autorizzati dal Concedente.

Il Concedente si riserva la facoltà di autorizzare l’utilizzo

dell’impianto anche a soggetti diversi dalla Concessionaria per le

attività sportive qui di seguito specificate:

- attività calcistica programmate su base annua o stagionale per

Associazioni regolarmente affiliate alla F.I.G.C. e CONI purchè non

si sovrapponga all’attività sportiva ordinaria programmata dalla

Concessionaria;

-  attività  calcistica  occasionale  purchè  non  si  sovrapponga

all’attività sportiva ordinaria programmata dalla Concessionaria, e

siano compatibili con i limiti posti dalle esigenze tecniche di

corretta conservazione dei campi da gioco (con particolare riguardo

al campo in erba) e delle annesse strutture.

- il Comune di Lavagno si riserva inoltre di utilizzare direttamen-

te e a titolo gratuito gli impianti oggetto della convenzione in

occasione di particolari manifestazioni o eventi di interesse pub-

blico patrocinati dal Comune stesso, previo preavviso alla Conces-

sionaria con 3 settimane di anticipo.

Il programma di utilizzo della Concessionaria, per attività ineren-

ti il proprio settore sportivo,dovrà essere consegnato all’Ammini-

strazione  Comunale (Ufficio  Sport -  Impianti Sportivi)  prima

dell’inizio di ciascuna stagione sportiva e comunque non oltre il

31 agosto di ciascun anno.



La Concessionaria potrà inoltre utilizzare l’impianto oltre che per

la propria ordinaria attività sportiva ai sensi dell’art.1, anche

per lo svolgimento di tornei e manifestazioni ad essa collegati,

previa autorizzazione del Concedente.

Per la concessione a terzi dell’utilizzo dell’impianto al fine di

evitare che possa interferire con attività già in calendario, il

Concedente avvertirà con adeguato anticipo i responsabili della

Concessionaria, concordando con essi le modalità di utilizzazione

contingenti.

Si conviene altresì espressamente che ogni utilizzazione, ancorché

temporanea, dell’impianto da parte della Concessionaria per attivi-

tà diverse da quella sportiva, dovrà preventivamente essere auto-

rizzata dal Concedente, il quale a sua volta si riserva la facoltà

di autorizzare soggetti diversi dalla Concessionaria ad attività

non sportive, compatibili con le caratteristiche e la perfetta con-

servazione dell’impianto medesimo.

Art. 4

(Profili economici)

1. Al soggetto affidatario compete assicurare il regolare funziona-

mento delle strutture sportive assumendo a proprio carico tutti gli

oneri gestionali, di funzionamento e di manutenzione ordinaria ad

esclusione di quelli relativi alla manutenzione straordinaria degli

impianti stessi. Gli interventi di manutenzione ordinaria a carico

del  soggetto  affidatario  sono  quelli  tassativamente  indicati

nell’allegato tecnico. Ad esso competeranno pertanto tutte le even-



tuali entrate derivanti dall’uso dell’impianto affidato in gestione

ivi comprese le tariffe di accesso ed i prezzi dei servizi resi.

2. Il soggetto affidatario, nell'applicazione delle tariffe, così

come approvate con D.G. n. 30 del 25 febbraio 2016, dovrà avere

cura di salvaguardare condizioni di equità e di parità di tratta-

mento per tutti gli interlocutori e, per alcune categorie di uten-

ti, comprese tutte le associazioni sportive dilettantistiche pre-

senti sul territorio (a titolo indicativo bambini al di sotto di

anni 06, anziani, donne, portatori di handicap, scuole), dovrà pre-

vedere tariffe ridotte o particolarmente vantaggiose, comunque con

la finalità di favorire al massimo l’utilizzazione degli impianti

nell’arco della giornata. Le tariffe applicate con le eventuali

agevolazioni per le associazioni presenti sul territorio, dovranno

essere esposte a cura delle società presso gli impianti e in luoghi

aperti al pubblico.

3. Fermo restando gli impegni derivanti dall’attività ufficiale

dell’affidatario (gare – campionati – allenamenti  – utilizzazione

da parte di terzi ) e comunque nel rispetto per quanto possibile

delle ordinarie esigenze di utilizzo dell’affidatario medesimo,

l’Amministrazione Comunale, si riserva, per carenza documentata di

spazi alternativi, la possibilità di fare utilizzare, alle tariffe

vigenti, l’impianto da parte di Società, Federazioni ed enti di

promozione sportiva per l’espletamento dell’attività ufficiale.

4. Al concessionario competeranno il ricavo della vendita dei bi-

glietti durante le gare, le entrate per le partite di calcio a 5 su



erba sintetica, secondo le tariffe stabilite dall’Amministrazione

comunale (approvate con delibera di Giunta comunale n. 30 del

25.02.2016) e tutti gli introiti dati da iniziative sportive prese

direttamente dal concessionario, come ad esempio i tornei di cal-

cio; 

5. Il soggetto affidatario non corrisponederà all’Amministrazione

alcun un canone per lo svolgimento di attività proprie negli im-

pianti sportivi oggetto delle presente convenzione, fermo restando

il rispetto dei vincoli di cui all’art. 3 e che dovranno comunque

essere completamente adempiuti tutti gli obblighi di cui al seguen-

te art. 5.

6. La società sportiva dilettantistica “----------------------” si

obbliga a porre in essere un programma annuale di attività sportive

prevalentemente indirizzata al settore giovanile; tale programma

sarà presentato all’inizio di ogni anno calcistico alla Giunta Co-

munale, correlato con l’elenco delle squadre iscritte ai campionati

di CIGC insieme all’elenco dei giovani tesserati residenti nel Co-

mune di Lavagno in misura di un minimo di 40 iscritti con indica-

zione della somma richiesta per l’iscrizione e ad organizzare una

manifestazione dello sportivo di rilevanza sociale; 

7. L'amministrazione comunale si obbliga a contribuire all'attività

sportiva della Società Sportiva resa in favore del settore calcio

giovanile attraverso un contributo di Euro …........ determinato

per ogni atleta under 18, a seguito di aggiudicazione della proce-

dura ad evidenza pubblica e comunque non superiore ad Euro



18.000,00 annui da corrispondersi per l'ammontare del 60 % entro il

30 giugno, ed a saldo entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a

seguito di presentazione di adeguata rendicontazione.

Art. 5

(Obblighi specifici in capo al soggetto affidatario)

La Concessionaria provvederà:

a)  all’apertura e alla chiusura degli impianti e delle loro perti -

nenze durante tutti gli utilizzi degli impianti in oggetto;

b) all’apertura e chiusura del campo a 5 in erba sintetica; questo

impianto dovrà rimanere aperto tutti i giorni, dalle ore 8 alle 17

durante i mesi invernali e dalle 8 alle 19 durante i mesi con ora

legale, al fine di permettere l’accesso gratuito ai ragazzi resi-

denti nel Comune e dopo di tale orario, l’impianto potrà essere

aperto a cittadini o gruppi di sportivi che ne facciano richiesta

alla concessionaria e che paghino la tariffa stabilita dagli organi

comunali.

c) consentire l’accesso agli impianti sportivi ad uso gratuito per

gli alunni delle scuole del Comune durante l’orario scolastico,

previa richiesta da parte del Dirigente Scolastico, con autorizza-

zione da parte del Comune e sotto la vigilanza e responsabilità di

un insegnante dell’Istituto Scolastico, nel rispetto della program-

mazione delle attività sportive della concessionaria;

d) responsabilità per la custodia e la vigilanza degli impianti

sportivi durante l’apertura al pubblico;



e) alla dotazione di materiale di pronto soccorso o di prima riani-

mazione a norma di legge;

f) pulizia quotidiana e disinfestazione regolare dei locali adibiti

a spogliatoio, servizi igienici e docce;

g) manutenzione completa del campo in erba a 11 consistente in: se-

gnatura del campo e bagnatura (ove necessario), irrigazione (quando

necessaria), sistemazione del campo dopo le partite, taglio erba e

suo smaltimento quanto necessario, trattamenti di diserbo del campo

e di tutte le aree a verde sia interne che esterne, concimazioni

periodiche e tutti gli altri interventi previsti nell’allegato pia-

no degli interventi manutentivi specifici per il campo in oggetto

(vedere allegato), raccolta foglie e rami rotti, manutenzione del

verde all’interno del perimetro della recinzione comprese le aree

ad uso del pubblico, con decespugliamento se necessario, potatura

alberi se presenti.

h) per il campo in terra battuta di Vago: bagnatura, segnatura,

falcio e smaltimenti dell’erba se necessario;

i) per il campo a 5 in erba sintetica, la manutenzione ordinaria

del tappeto con pulizia periodica e interventi manutentivi necessa-

ri;

l) manutenzione ordinaria di tutte le strutture (arredi e attrezza-

ture) connesse all’impianto;

m) manutenzione ordinaria di tutte le apparecchiature idraulico-

sanitarie presenti nell’impianto;



n) sostituzione delle lampadine (eccetto quelle del campo da gioco,

di allenamento);

o) pulizia e spurgo dei pluviali e dei pozzetti di scarico presenti

nell’impianto;

p) imbiancatura dei locali spogliatoi e servizi, ove necessaria;

q) manutenzione impianto elettrico e accessori relativi (phon degli

spogliatori, ecc.)

La Concessionaria si assume l’incarico di effettuare i lavori di

manutenzione  ordinaria  dell’impianto,  provvedendo  direttamente

all’acquisto dei materiali necessari.

Per le operazioni succitate, riguardanti i due campi, resta a cari-

co della Concessionaria il materiale di consumo (carburante, lubri-

ficante ecc..) per il funzionamento delle eventuali macchine a mo-

tore; inoltre la Concessionaria si impegna ad effettuare a proprie

cure e spese gli interventi di riparazione di eventuali danni arre-

cati alle strutture per propria responsabilità diretta o a causa di

utilizzo incauto delle stesse. 

Nel caso in cui la Concessionaria non provvedesse tempestivamente

all’esecuzione di tali interventi o comunque entro 10 giorni dalla

constatazione del danno, il Concedente vi provvederà direttamente,

trattenendo l’importo relativo dal  contributo previsto all’art. 4.

La Concessionaria dovrà inoltre munirsi delle autorizzazioni e/o

concessioni previste dalla legge per l’effettuazione di attività

riguardanti:



1. esposizione di pubblicità sia temporanea che permanente in-

terna o esterna all’impianto;

2. occupazione, anche breve, di suolo in area di uso pubblico

all’esterno dell’impianto;

La Concessionaria si obbliga altresì a garantire, oltre all’attivi-

tà giovanile, un minimo di 40 iscritti di ragazzi residenti a Lava-

gno ed una manifestazione dello sportivo di rilevanza sociale gra-

zie al sano momento di aggregazione che lo sport sa dare.

Art. 6

(Tutela dei lavoratori) 

Il Comune resterà estraneo a qualunque rapporto tra il gestore e il

personale da esso dipendente sia socio o volontario o commissionato

dal Concessionario per le attività oggetto della convenzione.

Art. 7

(Obblighi specifici in capo all’Amministrazione)

Sono a carico del Concedente, oltre all’assicurazione della regola-

re funzionalità dell’impianto, i seguenti oneri:

- fornitura di energia elettrica, acqua potabile e metano per im-

pianto di riscaldamento e produzione acqua calda; i consumi dovran-

no essere limitati al minimo necessario al fabbisogno e alle neces-

sità durante gli orari di apertura degli impianti e saranno oggetto

di controllo periodico dei consumi come registrati dai contatori di

energia elettrica, metano e acqua; per consumi eccessivi e, per

tali si considerano quelli eccedenti il 50% in più rispetto alla

media delle utenze fatturate nello stesso periodo durante i due



anni precedenti, il concedente potrà richiedere una compartecipa-

zione alle spese di utenze alla concessionaria;

- sostituzione lampade dei fari dell’ impianto di illuminazione dei

campi;

- riparazione ed interventi di manutenzione straordinaria sugli im-

pianti elettrici e sulle strutture di tribune,spogliatoi e perti-

nenze;, su impianto di irrigazione  fisa dei campi;

 - manutenzione e conduzione dell’impianto di riscaldamento e pro-

duzione di acqua calda.

Art. 8

(Responsabilità)

La Concessionaria ha l’obbligo di stipulare idonea assicurazione

R.T.C. da depositare in copia c/o l’Ufficio Segreteria/Affari Gene-

rali del Comune, per la responsabilità civile verso terzi con mas-

simale minino dell’importo di Euro 2.500.000,00.

L’assicurazione deve coprire eventuali danni o incidenti derivanti

dallo svolgimento di gare,allenamenti, manifestazioni ed in genere

da qualsiasi altra attività svolta presso la struttura concessa in

utilizzo tramite la presente convenzione, compresi i lavori di ma-

nutenzione, e tutti gli oneri posti a carico della Concessionaria e

precisati all’art. 4.

La Concessionaria esonera espressamente il Concedente da ogni re-

sponsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi,

che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma

oggetto della presente convenzione.



La Concessionaria è tenuta a stipulare, prima della stipula della

convenzione, ED a costituire  e trasmettere al Comune di Lavagno ,

la CAUZIONE DEFINITIVA costituita ai sensi dell'art. 103 del D.lgs.

50/2016 pari al 10% del valore presunto della concessione com sta-

bilito alla lettera g) della sezione 1. dell avviso pubblico. 

Art. 9

(Inadempimenti e penalità - Risoluzione della convenzione)

1. In ogni caso di inadempimento degli obblighi assunti da parte

del soggetto affidatario, lo stesso è tenuto a corrispondere

all’Amministrazione una penalità quantificata in base alla gravità

ed alla reiterazione degli inadempimenti tra un minimo di €.100,00

ed un massimo di €. 500,00.

2. L’Amministrazione al di fuori dei casi di cui al comma 1° del

presente articolo, può, a proprio giudizio insindacabile, risolvere

la presente convenzione con effetto immediato, fatto comunque salvo

il risarcimento di ulteriori danni, qualora:

a) il soggetto affidatario reiteri inadempimenti non gravi in ter-

mini continuativi tali da comportare sostanziali disfunzioni ge-

stionali per l’impianto sportivo, a danno dei fruitori dello

stesso;

b) insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputa-

bili al soggetto affidatario tali da pregiudicare l’esercizio delle

attività dell’impianto anche con riferimento a situazioni di carat-

tere igienico sanitario;



c) il soggetto affidatario operi od ometta attività in modo tale da

comportare inadempimenti gravi come di seguito specificato;

Definizione dell’inadempimento  e caratteristiche dell’inadempimen-

to Inosservanza reiterata degli obblighi di cui alla presente con-

venzione, previa applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 per 

almeno 3 volte.

Il gestore, sebbene formalmente diffidato, non adempie per n. 3 

volte agli obblighi a fianco indicati senza addurre oggettive e mo-

tivate giustificazioni o impedimenti.

Art. 10

(Verifiche e controlli)

1.L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il rispetto

degli elementi di disciplina definiti nella presente convenzione,

anche mediante controlli specifici, affidati all’ufficio Tecnico

Comunale, i quali avranno libero accesso all'impianto in ogni ora-

rio.

Art. 11

(Divieto di modificazione della destinazione degli impianti)

E’ espressamente vietata ogni forma di modifica delle strutture e

di utilizzo dell’impianto diversa da quelle previste dalla presente

convenzione.

Art. 12

(Risoluzione anticipata della convenzione)

Il Concedente avrà diritto di risolvere unilateralmente la presente

convenzione con decorrenza dalla data di notifica del provvedimen-



to, fatto salvo il diritto del Concedente stesso al risarcimento

degli eventuali danni subiti, al verificarsi di una delle seguenti

circostanze:

a) qualora la Concessionaria ponga in essere atti che costituiscono

direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi e regola-

menti, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell’autori-

tà competente e ripetute inadempienze ad obblighi di legge;

b) qualora si verifichi lo scioglimento della Concessionaria o co-

munque si determinino sostanziali modifiche nell’assetto associati-

vo della Concessionaria stessa, tali da far venire meno il rapporto

fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stata

stipulata;

c) qualora la Concessionaria si sia resa responsabile di gravi vio-

lazioni della convenzione o non abbia ottemperato a quanto pre-

scritto dal Concedente a seguito di contestazione effettuata anche

a mezzo fax;

d) mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3: “Modalità

e prescrizioni per l’utilizzo”;

e) violazione del disposto di cui al successivo art. 12 “Cessione

della convenzione”.

f) mancato versamento ingiustificato del canone, nonostante la dif-

fida a provvedervi nel termine stabilito.

Art. 13

(Cessione della convenzione)



E’ fatto espresso divieto alla Concessionaria di trasferire in capo

a terzi in tutto o in parte i diritti contemplati nella presente

convenzione.

La Concessionaria è tenuta al rispetto delle leggi antimafia di cui

al D.P.R. 3 giugno 1998, n° 252.

Art. 14

(Modificazione della convenzione)

Ogni modifica ed integrazione al contenuto della presente conven-

zione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta

tra le parti.

Art. 15

(Gestione della sicurezza)

Per garantire la corretta gestione della sicurezza  la Società

Sportiva  dilettantistica  “______________________________________”

si obbliga a rispettare tutte le norme in tema di sicurezza relati-

ve agli impianti e alle persone in caso di emergenza. 

Art. 16

(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non precisato nelle disposizioni della presente con-

venzione si applica quanto disposto:

a) dalla normativa vigente, in materia di impianti sportivi (dispo-

sizioni inerenti la sicurezza,

la funzionalità per l’attività sportiva secondo parametri CONI,

ecc.);

b) dal regolamento comunale in ordine alle modalità di gestione;



c) dal Codice Civile, per quanto riguarda i profili pattizi.

2. Le parti danno atto che l’esecuzione della prestazione oggetto

della presente convenzione non comporterà alcun costo per la ridu-

zione dei rischi da interferenza, ai sensi di quanto previsto

dall’art.26 del medesimo D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, in quanto:

•  non essendo prevista (nell’espletamento del servizio affidato

presso gli impianti sportivi in oggetto) compresenza del personale

dell’affidatario e di quello dell’Amministrazione Comunale, non vi

sarà alcun interferenza fra essi;

• essendo prevista la compresenza, presso gli impianti in oggetto,

del pubblico e del personale dell’affidatario, nell’espletamento

delle sole funzioni di pulizia (da svolgersi garantendo il divieto

di accesso del pubblico ai locali oggetto di pulizia, durante la

pulizia stessa), e vigilanza sul pubblico stesso, tale compresenza

(ed eventuale interferenza) non genererà rischi relativi alla sicu-

rezza dell’impianto sportivo.

Art. 17

(Risoluzione delle controversie)

1. Le controversie che insorgessero in relazione alla attuazione ed

all’interpretazione della presente convenzione tra l’Amministrazio-

ne e il soggetto affidatario, non risolvibili in via bonaria, sono

di competenza del Foro di Verona .

Art. 18

(Spese relative alla convenzione)



1. Tutte le eventuali spese relative a tasse, imposte, tributi in

genere, sono a carico del soggetto affidatario.

Data,

Per l’Amministrazione Per il soggetto affidatario

Il Responsabile  Il Presidente


