SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE D’USO
DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
L’anno---------------------------il giorno
da una parte il Sig.

,nato a

del mese_________

in Messina,

,nella propria qualità di……………………….

che dichiara di intervenire al presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del
COMUNE di MESSINA, a ciò autorizzato con provvedimento

n.

,denominato il

Sig.

,

nato

residente in

,

che

CONCEDENTE;
dall’altra

parte

il

,
presente

atto

nella

”,corrente in

propria
,Via

qualità di
iscritta al

______di

il
interviene al

in nome e per conto di“
,n.

codice fiscale

,munito dei poteri per la sottoscrizione del presente atto in virtù di
_________________,una copia del quale si allega quale sub-Allegato,

denominato

CONCESSIONARIA;

Premesso
che con determina dirigenziale n. del
adottata in esecuzione della delibera di G.c. n. 307 del 31-5-2021 è stato approvato e stabilito di
procedere alla pubblicazione di un “Avviso pubblico di Manifestazione di interesse alla
rigenerazione,riqualificazione, e successiva gestione gratuita degli impianti sportivi comunali” rivolto
alle Associazioni e Società Sportive senza fini di lucro, ove è ricompreso l’impianto
_________________________, AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 6, DEL D.L. N. 185/2015, CONVERTITO
CON LA L. N. 9/2016;

che a seguito allo svolgimento della procedura di gara, e della dichiarazione di interesse pubblico della
proposta presentata dalla ……………………….. avvenuta con delibera di G.c. , è stata approvato
l’affidamento

della

concessione

della

gestione

dell’Impianto

Comunale__________________all’Associazione/Società Sportiva Dilettantistica

portivo
,

Verificato il possesso dei requisiti per l’affidamento in oggetto;
Tutto ciò premesso,tra le Parti
SI CONVIENE E SI STIPULA
.
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1 OGGETTO
Il Comune di Messina concede alla CONCESSIONARIA l’uso e la gestione dell’Impianto Sportivo
______________________sito in Via
________________n_________catastalmente
individuato al Foglio part.,costituito come meglio individuato nell’Allegato verbale di consistenza.
L’Impianto Sportivo è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti alla
CONCESSIONARIA.
2 PROPRIETA’DELL’IMPIANTO SPORTIVO
L’Impianto Sportivo appartiene al Patrimonio indisponibile del CONCEDENTE.
La CONCESSIONARIA dichiara e riconosce che ogni addizione o miglioria realizzata in corso di
esecuzione della Convenzione, anche ove vi abbia provveduto la CONCESSIONARIA a proprie
cura e spese, sarà parte del patrimonio del CONCEDENTE sin dalla sua realizzazione.
3 DURATA DELLA CONCESSIONE
La Concessione avrà una durata (determinata secondo la proposta presentata a seguito dell’avviso e
approvata dall’Amministrazione proporzionalmente corrispondente al valore dell’intervento e
comunque non inferiore a cinque anni) 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’Impianto Sportivo ritornerà nella disponibilità del CONCEDENTE fermo restando la
possibilità per il CONCEDENTE di autorizzare la CONCESSIONARIA alla prosecuzione della
gestione ordinaria dell’Impianto Sportivo per un periodo temporaneo,nelle more di individuazione
di altro gestore.
4 GESTIONE GRATUITA
A fronte dell’impegno di realizzazione degli interventi illustrati nell’allegato progetto di
riqualificazione, non è determinato il pagamento del canone di concessione per tutta la durata della
Concessione.
5 USODELL’IMPIANTOSPORTIVO
5.1 Usi ammessi
L’Impianto Sportivo dovrà essere adibito prevalentemente alle attività sportive previste nello
Statuto dell’Associazione e ad esse accessorie, connesse e strumentali, per un utilizzo teso a
favorire l’aggregazione sociale e giovanile, in quanto l’Amministrazione Comunale riconosce
nell’attività sportiva svolta negli stessi impianti un’importante componente della vita sociale e
culturale dei suoi cittadini.
5.2 Utenti
L’Impiantopotràessereutilizzato:
a) direttamente dalla CONCESSIONARIA che dovrà, su richiesta, concedere l’uso di spazi orari,
non utilizzati in proprio,a terzi per le finalità di cui al precedente punto. In tal caso, il corrispettivo
pagato dal terzo dovrà risultare registrato dettagliatamente nei Bilanci annuali, sulla base di tariffe
preventivamente concordate con l’Amministrazione Comunale e tale utilizzo dovrà avvenire in
osservanza delle disposizioni del Regolamento comunale d’uso degli impianti sportivi, in quanto
compatibili e applicabili;
b) dal CONCEDENTE (o Ente/Istituzione individuato dal CONCEDENTE), cui è riservato l’uso
dell’Impianto Sportivo o di parte di esso per un massimo di cinque giornate all’anno, qualora lo
ritenga opportunoe sempre per manifestazioni a carattere sportivo o culturale coerenti con le finalità
di cui al precedente punto e/o comunque per manifestazioni compatibili con gli scopi istituzionali
del CONCEDENTE.
La data prevista per l’utilizzo dovrà essere comunicata alla CONCESSIONARIA con almeno
quindici giorni di preavviso,comunque concordata con la CONCESSIONARIA,al fine di non
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compromettere il calendario di tornei e campionati e altre iniziative già da essa calendarizzate.
6 CONDUZIONETECNICAEMANUTENZIONEORDINARIAESTRAORDINARIA
Gli interventi di manutenzione dovranno essere garantiti dalla CONCESSIONARIA che resta
direttamente responsabile di tutta la gestione e manutenzione dell’impianto in Concessione.
La CONCESSIONARIA si obbliga a mantenere l’Impianto Sportivo secondo un Piano delle
Manutenzioni, oltre alle prestazioni di custodia e pulizia dell’intero complesso sportivo,comprese le
aree verdi se presenti.
E’ posta a carico della CONCESSIONARIA la manutenzione straordinaria secondo il progetto di
riqualificazione proposto . La stessa CONCESSIONARIA si farà carico anche degli eventuali
interventi di adeguamento richiesti dalla normativa intervenuta in materia, dalla Commissione
Comunale di Vigilanza o dalle Federazioni di riferimento.
7 OPEREDIRIQUALIFICAZIONE,RIGENERAZIONE,AMMODERNAMENTO
Le opere di riqualificazione dovranno essere realizzate in conformità al Progetto di riqualificazione
presentato ,nel rispetto dei contenuti della normativa in materia di Lavori Pubblici, e del Piano
diFattibilitàEconomicoFinanziaria.
Tali opere dovranno essere eseguite entro i 24 mesi dall’affidamento
Per la realizzazione di qualsiasi opera di modifica degli immobili oggetto del presente avviso, sul
progetto proposto dovranno essere acquisite le preventive autorizzazioni e/o concessioni
amministrative previste dalla legge, siano esse comunali, regionali, statali o stabilite con leggi speciali.
Pertanto il riconoscimento dell’interesse pubblico e la concessione in gestione dell’impianto non
sostituiscono in nessun modo le procedure definite dalle normative vigenti per l’attuazione degli
interventi.
Ad ultimazione delle opere di riqualificazione illustrate nel progetto dovranno essere acquisite e
inviate in copia al CONCESSIONARIO tutte le certificazioni previste in relazione agli specifici
interventi programmati.
8 MIGLIORIE E ADDIZIONI
Qualora la CONCESSIONARIA intenda apportare ulteriori modifiche o miglioramenti all’impianto
finalizzati alla valorizzazione della struttura e all’eventuale adeguamento alle normative, al di fuori
di quelli di riqualificazione di cui al progetto,dovrà richiedere preventiva autorizzazione ai
competenti uffici comunali fermo restando quanto previsto al precedente articolo, compresi gli
obblighi di variazione/aggiornamento catastale a propria cura e spesa.
9 RESPONSABILITA’EOBBLIGAZIONIDELLACONCESSIONARIA
La gestione complessiva dell’impianto dovrà essere svolta direttamente dalla
CONCESSIONARIA,per le finalità per le quali la concessione è stata accordata,con propri mezzi e
propria struttura tecnico-operativa, con personale ausiliario addetti anche volontari.
La CONCESSIONARIA, e solidalmente con essa tutti gli aventi titolo, resta l’unico responsabile
nei confronti del CONCEDENTE nell’ambito della gestione e funzionamento dell’impianto.
La CONCESSIONARIA è responsabile in via esclusiva quale esecutore e/o comunquegarante:
a) Della custodia,della buona conservazione,funzionamento e gestione,sicurezza ed igienicità
dell’Impianto Sportivo comunale in oggetto,che deve essere utilizzato secondo la sua
destinazione, anche mediante la determinazione di un regolamento specifico di utilizzo;
b) dell’osservanza di tutte le prescrizioni ed i divieti stabiliti dalla legge, dai regolamenti e
dalle norme in ogni tempovigenti, nonché dalle prescrizioni delle Autorità e degli Enti
competenti anche in materia di ordine pubblico, nonché dalle ordinarie regole di prudenza
per evitare incidenti, danni oinfortuni;
c) dei sinistri ed infortuni, dei danni diretti e materiali di qualsiasi natura causati dalle
sueattività, per fatto del proprio personale dipendente e non, e comunque di chiunque essa si
avvalga per l’esecuzione della presente convenzione;
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d) di tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali
relativi al proprio personale (e a quello di eventuali soggetti incaricati dalla
CONCESSIONARIA) che sarà impegnato nella gestione;
e) del possesso, in modo continuativo, di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti norme per
lo svolgimento di tutte le attività consentite dalla Concessione, ivi compresa l’attività
disomministrazione alimenti e bevande (ove effettivamente esercitata direttamente o da
terzi).
La CONCESSIONARIA,oltre a quant’altro previsto in altre parti della presente Convenzione, è
obbligata a:
a) istituire un servizio di primo soccorso con tutte le dotazioni previste dalla legge in
materia,che dovranno essere mantenute in stato di validità ed efficienza;
b) gestire l’impianto osservando la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi
sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., inmodo da evitare qualsiasi danno a
terzi o all’impianto, ai suoi accessori ed a quant’altro di proprietà del CONCEDENTE;
c) rispondere verso il CONCEDENTE per eventuali danni che venissero arrecati agli impianti
edagli attrezzi, accessori ed arredi di proprietà comunale da parte degli utenti o visitatori
ivipresenti a qualsiasi titolo, con conseguente tempestivo ripristino/sostituzione delle
partidanneggiate;
d) tenere sollevato e indenne il CONCEDENTE e i suoi obbligati da ogni responsabilità per
tutti i danni diretti e indiretti che potessero derivare da e a terzi (persone o cose, ivi
compresiatleti,dirigenti,allenatori,accompagnatori,direttoridigara,pubblico)in conseguenza
dell’uso dell’impianto e dei relativi accessori;
e) attenersi e far attenere i propri iscritti e collaboratori, a tutte le disposizioni e prescrizioni
che il CONCEDENTE ritenesse di emanare in ordine alla concessione;
f) La CONCESSIONARIA dovrà provvedere a proprie spese all’intestazione di tutte le utenze
g) Rispettare ed intervenire con gli interventi eventualmente prescritti dalla Commissione
Comunale di Vigilanza e pubblico spettacolo,nel caso in cui ne ricorrano gli obblighi
specifici;
h) Non sospendere le attività di gestione(apertura impianto)senza espressa richiesta motivata e
autorizzazione da parte del Concedente,salvo cause di forza maggiore
i) individuare ed a comunicare al CONCEDENTE, al momento della consegna dell’impianto,
il nominativo del Responsabile per gli aspetti gestionali ed organizzativi, referente per il
Comune
9.1 Rapporti col personale e con i terzi- Responsabilità
La gestione organizzativa, il personale tecnico, esecutivo, di custodia e manutenzione dell’impianto
Sportivo sono a totale carico della CONCESSIONARIA, che potrà provvedervi con personale
dipendente, o volontario o con ditte terze, ferma l’osservanza delle norme vigenti in materia di
personale, sicurezza sul lavoro (applicazione delle condizioni del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.),
prevenzione infortuni e pagamento degli oneri contributivi e previdenziali, che la
CONCESSIONARIA si obbliga a rispettare e a far rispettare.
Il CONCEDENTE resta estraneo ai rapporti che la CONCESSIONARIA intraprenderà con
terzi(organizzazioni di volontariato, imprese di pulizia, ditte specializzate ecc.) posti in essere a
qualsiasititolo,anchedifatto.
10 CONTROLLO
10.1 Controlliperiodici
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Senza esonero alcuno da responsabilità della CONCESSIONARIA e senza che pertanto il
CONCEDENTE possa in nessun modo e in nessun caso esser ritenuto responsabile in modo
aggiuntivo, sostitutivo o surrogatorio, il CONCEDENTE potrà verificare periodicamente, a mezzo
di propri funzionari incaricati, lo stato d’uso dell’Impianto Sportivo e la conformità della gestione
alle disposizioni convenzionali.
10.2 Controllo programmato della Gestione
Con cadenza annuale entro il 30 Giugno di ogni anno, e su richiesta anche occasionale, la
CONCESSIONARIA è tenuta a presentare al CONCEDENTE:
a) Una dettagliata Relazione economico-gestionale con particolare riferimento all’equilibrio
economico finanziario come da Piano di Fattibilità Economico Finanziaria,relativa alle attività
svolte, con allegato bilancio che riporti anche il dettaglio di tutti i proventi e delle spese
sostenute. In particolare la Relazione dovrà riportare ( a titolo esemplificativo) l’indicazione
di:
- Tipologie di utenza;
- Calendario delle attività programmate;
- Elenco dei campionati;
- Statuto dell’Associazione, se modificato rispetto a quello dell’anno precedente;
- Elenco dei soci e composizione dell’organo amministrativo incaricato, nome/gli dei
Responsabile della Gestione, se diversi da quelli dell’anno precedente e/ ocomunicati al
momento della consegna dell’impianto;
- Ogni informazione ritenuta utile e richiesta dal CONCEDENTE
b) Documentazione attestante lo stato di avanzamento e/o fine degli interventi di
riqualificazione (entro i primi 24 mesi), oltre, (durante tutta la durata della concessione) ad
eventuali ulteriori interventi di miglioria, realizzati a cura della CONCESSIONARIA
previamente debitamente autorizzati dai competenti uffici comunali, nonché delle relative
spese sostenute,
c) documentazione circa gli ordinari lavori di manutenzione,secondo il Piano di manutenzione,
11 PROVENTI
La CONCESSIONARIA introita i proventi derivanti dalla gestione dell’impianto
12 PUBBLICITA’ E PROVENTIPUBBLICITARI
12.1 Gestione e responsabilità
La CONCESSIONARIA ha la gestione diretta della pubblicità (fissa e mobile) all’interno
dell’Impianto Sportivo. A tal fine la CONCESSIONARIA:
a) Stipulerà in proprio i relativi contratti,esonerando da ogni responsabilità il CONCEDENTE;
b) provvederà e sarà responsabile in via esclusiva della corretta installazione, del collaudo e
della manutenzione di tutti i tipi di supporto dei pannelli pubblicitari,che dovranno garantire
assoluta sicurezza dell’impianto;
c) avrà a suo carico le richieste di autorizzazioni ed il pagamento delle imposte previste
perl’installazionedipubblicità nelle forme previste.
d) Provvederà alla rimozione,alla scadenza della Concessione,di tutti i cartelloni pubblicitari
collocati nell’Impianto Sportivo,nonché al ripristino dello stato manutentivo delle superfici
occupate con cartelloni o scritte pubblicitarie
13 GARANZIE E ASSICURAZIONI
A garanzia dei rischi connessi alle attività derivanti dalla gestione dell’Impianto Sportivo,la
CONCESSIONARIA è tenuta a sottoscrivere e consegnare copia al CONCEDENTE, al momento
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della consegna dell’immobile e comunque prima dell’inizio delle attività, polizze stipulate presso
una compagnia di primaria importanza ed in possesso dei requisiti previsti dall’art. 106 del
D.Lgs.385/93,che dovranno prevedere la facoltà di escussione direttamente da partedel
CONCEDENTE oltre a specifica clausola che obbliga la Società di assicurazione a dare avviso
scritto al CONCEDENTE, del mancato pagamento dei premi:
a) (obbligatoria) polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) compreso
il Concedente e,nel caso, verso prestatori di lavoro (R.C.O.), stipulata con primaria
compagnia assicurativa,per la copertura di ogni rischio derivante dalle attività esercitate,
dall’uso dell’Impiantosportivo, e comunque per ogni danno riconducibile alle attività svolte
incostanza di Concessione,per un massimale minimodi €
(calibrato sulla
base dell’impianto);
b) (eventuale) polizza assicurativa per la copertura dei danni da:
- scoppio, incendio, garanzie complementari e accessorie, eventi speciali e altri danni, per
idonei massimali rapportati a valore dell’impianto e concordati con il CONCEDENTE;
- danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere e tutte le cose mobili anche
diproprietàdelgestoreoditerzi,chesitrovanonell’ambitodellastrutturacomunaleingestione.
c) (eventuale) Polizza per la copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di
legge in favore di eventuale proprio personale;

L'esistenza di tali polizze non libera la CONCESSIONARIA dalle proprie responsabilità, avendo
essas olo lo scopodi fornireulteriori garanzie.
Per tutta la durata della Concessione non potranno aver luogo diminuzioni alle somme
assicurate,storno o disdetta della convenzione senza il consenso del CONCEDENTE e copia
dell’attestazione dipagamentodeirelativi premi dovràessere inoltrato annualmenteal Concedente.
14 DIVIETODISUBCONCESSIONE
E’ fatto divieto alla CONCESSIONARIA di sub-concedere, il suo diritto di uso dell’immobile a
terzi, fatta salva ,qualora ne ricada la fattispecie,l’attività di somministrazione di alimenti e
bevande,
al
servizio
al
medesimo
impianto
sportivo,
alle
condizionie
nelrispettodellanormativavigenteinmateriadisomministrazione.
Non rientra tra i casi di subconcessione l’utilizzo dell’impianto per spazi orari, anche
continuativoper singolastagione sportiva.
15 RISOLUZIONEPERGRAVEINADEMPIMENTODELLACONCESSIONARIA
15.1 Casidirisoluzione
In corso di esecuzione il CONCEDENTE potrà avvalersi della facoltà di dichiarare risolta la
presenteConcessione ai sensi del Codice civile, comunicando alla CONCESSIONARIA la propria
intenzione diavvalersi di tale facoltà nei seguenti casi di grave inadempimento, indicati a titolo
esemplificativo enonesaustivo:
a) violazioni o inosservanze della Concessione o delle norme, prescrizioni o provvedimenti
chemettano in pericolo la funzionalità dell’Impianto Sportivo e la sicurezza per gli utenti o
per il personale o per i fruitori a qualunque titolo;
b) utilizzo dell’Impianto Sportivo per finalità difformi da quelle consentite dalla presente
Concessione;
c) violazione del divietodisub-concessione;
d) mancato pagamento dipremi assicurativi;
e) mancata o non completa realizzazione degli interventi di riqualificazione, entro il termine
dei 24 mesi,
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f) in ogni altro caso previsto dalla presente Concessione.
15.2 Adempimenti procedimentali
Al verificarsi di tali circostanze, odi ogni altro grave inadempimento,il CONCEDENTE assegnerà
un termine perentorio congruo comunque non inferiore quindici giorni entro il quale la
CONCESSIONARIA dovrà rimuovere le cause di risoluzione o trasmettere le proprie
giustificazioni.Se la CONCESSIONARIA non avrà rimosso dette cause onon avrà
giustificatoilproprioinadempimentoconadeguateeammissibilimotivazioni,il CONCEDENTE potrà
dichiarare risolta la Concessione con semplice comunicazione scritta del provvedimento di
risoluzione.
16 REVOCADELLACONCESSIONE
E’in ogni caso facoltà del CONCEDENTE,a prescindere da qualunque inadempimento della
CONCESSIONARIA, procedere alla revoca della Concessione.
La revoca può essere disposta nei seguenti casi:
a) Per rilevanti motivi di pubblico interesse;
b) Per gravi motivi d’ordine pubblico;
c) per il venire meno della fiducia nei confronti della CONCESSIONARIA, dovuta al
verificarsi difatti,comportamenti,atteggiamenti incompatibili con le finalità pubbliche
dell’impianto.
17 RICONSEGNA
17.1 Riconsegna
Alla scadenza contrattuale o in caso di revoca o risoluzione della Concessione, l’Impianto Sportivo
dovrà essere restituito in buono stato di conservazione e funzionamento, salvo il deperimento d’uso,
e libero da persone e/o cose in modo che sia possibile da parte del CONCEDENTE disporne senza
vincoli di sorta.
17.2 Adempimenti
All’atto della riconsegna verrà redatto un verbale di riconsegna e di consistenza in contraddittorio
fra le Parti e dovranno essere consegnati al CONCEDENTE:
a) una relazione tecnica sulle strutture e impianti che illustri le loro condizioni e descriva
tuttigli interventi manutentiviordinariestraordinarieffettuati;
b) la documentazione (disegni esecutivi,manuali d’uso, certificati, ecc) relativi ad ogni modifica
strutture e impianti;
18 DISPOSIZIONIGENERALI
Qualsiasi comunicazione o richiesta,autorizzata o correlata alla presente Convenzione,dovrà essere
effettuata per iscritto,inviandola a mezzo posta elettronica certificata
19 SPECIFICHE
La presente Convenzione non potrà essere modificata, emendata ovvero variata se non per mezzodi
un accordo scritto.
19.1 Clausoladi salvaguardia
Qualora qualsiasi disposizione della presente Convenzione fosse o divenisse illegittima,
invalida,ovvero non eseguibile per qualsivoglia causa, la legittimità, validità o eseguibilità delle
restanti previsioni non sarà in alcuna circostanza pregiudicata o impedita.
Le Parti s’impegnano a concordare in buona fede e a sostituire l’eventuale pattuizione invalida
oinefficace con altra valida od efficace che consegua, quanto più possibile, il comune intento
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delleParti.
19.2 Tolleranza
L’eventuale tolleranza di una delle Parti rispetto a comportamenti dall’altra posti in essere in
violazione delle disposizioni contenute nellapresente Convenzione non costituisce rinuncia ai diritti
derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento ditutti
iterminielecondizioniqui previste.
19.3 Legge applicabile
La presente Convenzione è regolata in tutti i suoi aspetti, ivi inclusa la sua validità, interpretazione
ed efficacia,dalla legge dello Stato italiano.
20 SPESE CONTRATTUALI
Se non diversamente ed espressamente previsto in altri articoli della presente Convenzione,
ognieventuale costo, spesa, tassa, imposta o onere derivante ovvero connesso alla presente
Convenzione sarà atotale caricodellaCONCESSIONARIA.
21 FORO COMPETENTE
Per qualunque controversia dovesse sorgere tra CONCEDENTE e CONCESSIONARIA–ove non
soggetta alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo – comunque relativa alla presente
Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Messina.

Si allegano:
Progetto di riqualificazione
PianodiFattibilitàEconomicoFinanziaria
Verbale di consistenza e consegna;
Atto legittimante il soggetto firmatario
La CONCESSIONARIA

Il CONCEDENTE
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