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Art. 1 – Oggetto 
1. Il presente capitolato disciplina la concessione per la gestione, manutenzione ordinaria e 

programmata e custodia degli impianti sportivi e strutture del complesso sportivo denominato 
“Centro Polisportivo Comunale” come descritte nell’allegato A e cosi specificate: 

 
a. Palestra Polivalente e aree di pertinenza definite dai limiti della recinzione propria 
b. Campo di calcio a 5 recintato 
c. Fabbricato Centro Servizi e aree di pertinenza definite come da allegato A 
d. Due piastre gioco all’aperto con area definita da recinzione propria 
 

Alla stipula della convenzione verrà redatto, a cura dell’ufficio tecnico comunale, un verbale di consistenza 
dell’impianto controfirmato dalle parti. 

  
2. La concessione sarà regolata dal presente capitolato e dall’offerta del gestore redatta secondo 

schema di business plan e, a seguito dell’affidamento, da apposita convenzione che ne contenga gli 
elementi.  
 

3. Il concessionario dovrà inoltre garantire l’apertura/chiusura e pulizia delle aree del complesso del 
centro polisportivo, a fronte di tale onere il concessionario potrà, prioritariamente rispetto ad altri 
soggetti, utilizzare l’area per iniziative e manifestazioni, nonchè sarà chiamato a coordinare le 
attività ivi svolte da terzi. 

 
Art. 2 - Durata della concessione 
La concessione di gestione avrà decorrenza dal 01.09.2010 al 31.07.2025.   
 
Art. 3 - Attività ammesse 
L’utilizzo del complesso sportivo, compreso ogni impianto, attrezzatura e arredo in esso esistenti, salve 
espresse esclusioni e correlativamente all’erogazione del pubblico servizio, riguarda le attività sportive e 
ricreative compatibili con l’impianto stesso.  
 
Art. 4 - Rinvio al regolamento comunale 
1. Il concessionario si impegna ad osservare, in ogni sua parte, il “Regolamento per la gestione e 

l’utilizzazione dei complessi sportivi Comunali”, approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 
29.03.1999. Il Regolamento è parte integrante e sostanziale del presente capitolato.   

 
2. Si impegna altresì a far rispettare detto Regolamento da tutti i frequentatori del complesso sportivo 

ed a segnalare ai soggetti preposti alla vigilanza le violazioni commesse. 
 
Art. 5 - Responsabilità e sistema delle garanzie 
1. Il concessionario, e solidalmente con esso tutti gli aventi titolo di gestione, è l’unico e solo 

responsabile, nell’ambito della gestione e del funzionamento degli impianti, dei rapporti con gli 
utenti, con i propri addetti e con i terzi. Il concessionario è inoltre responsabile di qualsiasi danno 
od inconveniente che possano derivare alle persone ed alle cose a seguito dell’uso dell’impianto, 
sollevando quindi il concedente da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall’esercizio 
della concessione. 

2. Il concessionario risponde: 
a)  dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi       
dell’intero complesso sportivo oggetto della presente convenzione e del furto delle cose date in 
gestione; 
b) dei danni a terzi  procurati nel corso delle attività realizzate. 

 
A tal fine il concessionario è tenuto a stipulare con effetto dalla decorrenza della concessione e a 
mantenere in vigore fino alla data di cessazione, le seguenti coperture assicurative: 

a) Polizza Incendio estesa ai rischi di eventi socio-politici e di eventi naturali: la copertura, a 
valore intero e a nuovo, dovrà riguardare i “fabbricati” (per una somma assicurata di € 
1.815.000,00, di cui  € 1.540.000,00 per il Palazzetto + € 275.000,00 per il Centro 
Servizi), gli “impianti” (per una somma assicurata di € 352.000,00 di cui  € 184.000,00 
per il  Campo da calcetto + € 168.000,00 per le Piastre Polivalenti), le “attrezzature e 
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arredamenti” (per una somma assicurata minima di € 8.000,00 arredi del Palazzetto ), e 
gli “effetti personali”, sia di proprietà dell’Amministrazione, sia di proprietà del 
concessionario, sia di proprietà degli utenti del complesso sportivo; la polizza dovrà 
contenere la clausola di “rinuncia al diritto di rivalsa” nei confronti della città di Piossasco; 

b) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Prestatori di Lavoro (RCO): la copertura 
avrà un massimale RCT non inferiore a euro cinque milioni e un massimale RCO non 
inferiore a euro un milione per ciascun prestatore assicurato; il Comune di Piossasco sarà 
compreso nel novero degli “assicurati”; gli utenti del complesso dovranno essere 
considerati “terzi” fra di loro; sarà compresa l’estensione ai rischi di preparazione, 
somministrazione e smercio di cibi e bevande.  

 
Resta altresì inteso che: 

a) i rischi non coperti dalle polizze, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico del 
concessionario; 

b) le polizze devono essere mantenute in vigore per l’intero periodo della Concessione e 
devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso 
periodo indicato; 

c) Le polizze saranno trasmesse all’Amministrazione per le dovute verifiche ad inizio 
gestione; 

d) l’Amministrazione ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture 
assicurative, addebitandone l’onere al concessionario; 

e) è fatto salvo il diritto di rivalsa del concessionario nei confronti dei danneggiatori.   
 
 
Art. 6 - Modalità di gestione del servizio 
La gestione degli impianti di cui al punto 1 deve essere prestata nel pieno rispetto di tutte le norme 
disciplinanti le singole attività ivi svolte, nonché tutte le cautele necessarie per la tutela dell’igiene e salute 
pubblica e dell’ordine pubblico e con l’osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità 
competenti possono emanare nelle materie indicate. 
Il servizio non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del 
concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente 
comunicate sia al concedente che al pubblico utente. 
La concessione non può essere ceduta, né totalmente né parzialmente.  
Può essere sub-concessa l’attività di somministrazione alimenti e bevande in pubblico esercizio nei locali 
del Centro Servizi, nonché di pulizia e manutenzione. 
Il concessionario non può variare la destinazione d’uso di tutto o parte dell’impianto, né apportare 
modifiche alle strutture, senza preventiva autorizzazione del concedente. 
 
Il concessionario, conformemente al presente capitolato d’oneri, dovrà provvedere: 
 

6.1 - In riferimento al Centro Polisportivo 
a) All’ apertura e chiusura degli ingressi in una fascia oraria compresa tra le ore 9–24 con 

possibili variazioni stagionali per un periodo non inferiore ai 330 giorni per anno, secondo 
proposta annuale presentata dal concessionario entro il 30 giugno e con parere 
favorevole espresso dalla giunta comunale entro il mese di luglio.  

b) All’ordinaria pulizia delle aree esterne ad eccezione delle parti di competenza degli 
impianti convenzionati per lo sport del tennis, delle bocce e del calcio a 11.  

c) Alla verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale delle strutture dell’intero 
complesso sportivo, segnalando tempestivamente agli uffici comunali competenti gli 
interventi di cui all’art. 9.   

 
6.2 - In riferimento al Centro Servizi 

a)     Alla gestione e conduzione dell’impianto di riscaldamento e alla riscossione della relativa 
quota parte delle spese qualora la caldaia degli spogliatoi del campo di calcio a 11 
rimanessero collegati al contatore unico. 

b)     Alla gestione e pulizia degli spogliatoi destinati prioritariamente all’attività di calcio a 5 di 
cui all’articolo 1,ma garantendone l’uso,in caso di necessità e a fronte di corrispettivo da 
concordarsi per la copertura delle spese, agli utilizzatori del campo a 11. 

c)      Alla gestione di un servizio di fornitura alimenti e bevande tramite distributori automatici 
o attività di somministrazione alimenti e bevande in pubblico esercizio tipologia 1, 2 o 3 



 5  

munendosi delle necessarie titolarietà e autorizzazioni e con possibilità di utilizzo degli 
spazi esterni attigui. E’ vietata la vendita di bevande con contenuto alcolico superiore al 
21 % del volume. 

       L’orario di apertura del pubblico esercizio dovrà rispettare le norme in vigore per la 
tipologia di esercizi attivata. 

       Si precisa che all’interno del complesso sportivo è vietato porre in essere attività che si 
pongano in concorrenza con l’attività commerciale messa in atto dal gestore, fatti salvi i 
pranzi sociali e la distribuzione dei prodotti tipici in occasioni di particolari iniziative, previa 
esplicita autorizzazione comunale. 

d)     All’apertura al pubblico e pulizia del servizio igenico. 
e)     Alla gestione e pulizia degli spogliatoi destinati prioritariamente all’attività di calcio a 5 del 

campo, ma garantendone l’uso, in caso di necessità e a fronte di corrispettivo da 
concordarsi per la copertura delle spese, agli utilizzatori del campo a 11. 

f)     Alla manutenzione ordinaria e programmata secondo l’allegato B. 
 

  
 6.3 - In riferimento alla Palestra Polivalente e  Campo di Calcio a 5 
 

A. All’apertura e chiusura ed alla sorveglianza della regolare entrata e uscita degli utenti con un 
orario che favorisca il massimo utilizzo degli impianti da parte dei richiedenti, con possibilità di 
escludere, nel periodo 30 ottobre–30 marzo, l’utilizzo antimeridiano feriale della palestra 
polivalente.  

Il calendario di esercizio, comprensivo dei periodi di inattività degli impianti, per chiusura per ferie, 
per manutenzioni o per pulizie generali deve essere comunicato all’ufficio sport entro il 30 
settembre di ogni anno e successive variazioni con ragionevole anticipo. Il calendario settimanale 
deve essere esposto all'ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile ai frequentatori e deve 
essere redatto su carta intestata e sottoscritto dal concessionario. 
I criteri per l’assegnazione degli spazi saranno disciplinati da un regolamento interno definito dal 
concessionario con il parere favorevole della giunta comunale. Hanno la priorità le associazioni 
sportive dilettantistiche con sede nella città di Piossasco e/o iscritte all’albo delle associazioni. 
B. Al servizio di prenotazione, ove necessario, ed alla riscossione dei corrispettivi d’uso. 
C. Alla definizione delle tariffe e/o quote di partecipazione alle spese per soggetti eventualmente 

affiliati,sulla base dei seguenti criteri, secondo proposta presentata dal concessionario entro il 
30 giugno e con parere favorevole espresso dalla giunta comunale entro il mese di luglio: 
a. Campo di Calcio a 5  

1. Prezzi di mercato 
2. Agevolazioni per le associazioni sportive dilettantistiche con sede nella 

città di Piossasco e/o iscritte all’albo delle associazioni. 
3. Agevolazioni per l’utilizzo in fascia oraria feriale pomeridiano. 

b. Palestra Polivalente 
1. Il piano tariffario deve coprire almeno i costi delle utenze (riscaldamento 

e luce) e della pulizia calcolati su base annuale o stagionale (sulla base 
dei bilanci consuntivi e, per il primo anno, del conto economico del 
business plan). 

2. Agevolazioni per le associazioni sportive dilettantistiche con sede nella 
città di Piossasco e/o iscritte all’albo delle associazioni. 

3. Agevolazione per l’utilizzo in fascia oraria pomeridiana. 
4. Agevolazione per l’utilizzo nel periodo estivo per campi e centri estivi 

 
 Per entrambe le strutture sono possibili offerte “pacchetto” e convenzioni tariffarie con società e 
associazioni sportive per utilizzo stagionale o di lungo periodo. 
Il pagamento delle tariffe deve avvenire nel rispetto delle norme fiscali vigenti. 
D. All’informazione all’utenza  circa l’uso e la disponibilità degli impianti e dei servizi annessi. 
E. Il tariffario in vigore deve essere esposto all'ingresso di ogni impianto sportivo in luogo ben 

visibile ai frequentatori e deve essere redatto su carta intestata e sottoscritto dal 
concessionario. 

F. Al rispetto del calendario delle attività programmate e dell’orario. 
G. In ordine alla Palestra, alla garanzia della presenza di custodi prima, durante e dopo le attività 

programmate. 
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H. In ordine al Campo di Calcio a 5, all’adempimento degli interventi sugli impianti e attrezzature 
sportive in relazione allo svolgimento delle attività sportive programmate.  

I. In ordine alla Palestra, alla gestione e conduzione dell’impianto di riscaldamento. 
J. In ordine alla Palestra all’approntamento delle attrezzature sportive necessarie, in particolare 

per lo svolgimento delle attività programmate e all’adempimento degli interventi sugli impianti 
e attrezzature sportive sempre in relazione allo svolgimento delle attività programmate. 

K. Alla fornitura dell’assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di 
pubblico. 

L. All’assolvimento di tutte le operazioni di pulizia giornaliera e periodica e di  manutenzione 
ordinaria e programmata delle strutture di cui all’ allegato B, e ogni qualvolta se ne presenti la 
necessità. 

M. All’intervento per l’eventuale sgombero neve dagli ingressi, viali di servizio e dagli ambiti 
esterni di competenza, ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 

N. All’impedimento dell’accumulo di materiale sportivo e altro all’interno dell’impianto e nelle sue 
adiacenze. 

O. Alla verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale degli impianti sportivi, segnalando 
tempestivamente al concedente gli interventi straordinari necessari ed i correttivi e dispositivi 
di miglioria funzionale e gestionale ritenuti utili. 

 
 Gli addetti preposti alle attività di cui si parla nei capoversi precedenti dovranno essere in  regola con le 
normative previdenziali e di sicurezza vigenti in materia.  
Nulla potrà essere addebitato al concedente per mancata formazione/informazione sugli impianti da parte 
del concessionario. 

 
6.4 -In riferimento alle Piastre Gioco  
Alla pulizia e manutenzione ordinaria e programmata delle piastre gioco il cui utilizzo è pubblico e 
gratuito, riservandosi la possibilità di organizzare iniziative e manifestazioni anche a pagamento previa 
comunicazione agli uffici comunali.  
 
Art. 7 - Organizzazione delle attività ammesse 
1. L’organizzazione delle attività deve essere improntata ai criteri di efficienza ed efficacia e deve 

rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza. 
 
2. Il concessionario, oltre allo scopo di promuovere l’attività agonistica o semplicemente sportiva dei 

propri associati, può, secondo il calendario stabilito, mettere in atto una serie di proposte 
rispondenti alle esigenze di formazione, di mantenimento e di recupero di attività sportive e 
motorie relativamente alle diverse fasce di età di utenti: bambini, ragazzi, giovani, adulti, anziani e 
si impegna a realizzare quanto proposto nel “Progetto di gestione”. 

 
Art. 8 - Uso comunale  
1. Il concedente, quale proprietario, concorda con il concessionario l'uso gratuito delle strutture in 

concessione  per manifestazioni ed iniziative pubbliche, per un periodo di tempo stabilito, e 
comunque per un massimo di 5 giornate ogni anno.  

 
2. La Palestra Polivalente è riservata prioritariamente all’uso gratuito da parte delle scuole  nella fascia 

oraria dalle ore 11 alle ore 16.30. 
 
3. Il giorno e le ore di utilizzo da parte del concedente devono essere concordate con il 

concessionario. Non possono coincidere con gare sportive già programmate e a tale fine devono 
essere richieste al concessionario, di norma, con un anticipo di 30 giorni.       

 
Art. 9 - Oneri del concedente 
 

1. la manutenzione e il diserbamento delle zone grige, la cura del verde e la potatura delle siepi  
relativamente alle aree non oggetto della presente concessione; 

2. la potatura degli alberi dell’intero complesso sportivo; 
3. la manutenzione straordinaria dell’immobile e degli impianti  quando questa non sia da attribuirsi 

a negligenze del concessionario. 
 

Il concedente risponde della mancata o trascurata manutenzione straordinaria, che possa incidere sulla 
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regolarità del servizio, purché sia avvenuta la segnalazione del concessionario. Per manutenzione 
straordinaria a carico del concedente, si intende: 
 

� tinteggiature e verniciature esterne cancellate comprese 
� sostituzione delle recinzioni deteriorate 
� opere di adeguamento funzionale derivanti da nuove norme 
� interventi sulle parti strutturali e sugli isolamenti 
� interventi derivanti da eventi calamitosi 
� sostituzione dei corpi illuminanti della palestra polivalente e del campo di calcio a 5 
� sostituzioni di parti dell’impianto di riscaldamento 

 
Art. 10 - Soggetti utilizzatori 
Il concessionario ammette alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive i seguenti soggetti:  

� persone a titolo individuale o raggruppate occasionalmente; 
� associazioni o società sportive; 
� enti di promozione sportiva e federazioni; 
� cooperative ed associazioni o gruppi sportivi;  
� scolaresche accompagnate da personale in grado di assumersi ogni responsabilità; 

 
accertandosi preventivamente che:  
- siano state pagate le tariffe in vigore; 
- siano presenti i necessari accompagnatori; 
- siano state adempiute tutte le ulteriori incombenze prescritte per la regolare attività da svolgere. 

 
Art. 11 – Addetti 
L’elenco del personale che opera nella gestione e conduzione degli impianti deve essere comunicato 
all’ufficio sport  precisando: 

� responsabile della gestione con compiti di direzione e coordinamento;  
� addetti/e di assistenza alla conduzione degli impianti tecnologici (anche se fornitori terzi); 
� addetto/i alla pulizia (anche se fornitori terzi); 
� responsabili previsti da legge 81/2008 (sicurezza, primo soccorso, antincendio); 
� addetti alla custodia (anche se volontari o soci operanti); 
� addetti al pubblico esercizio. 

 
Art. 12 – Consumi e  imposte  
All’atto della consegna del complesso sportivo il concessionario dovrà richiedere la volturazione dei 
contratti. Dalla consegna dovrà provvedere al pagamento delle spese relative all’energia elettrica, 
riscaldamento, telefono e alla tariffa di igiene ambientale (T.I.A.) per tutti gli impianti oggetto della 
presente convenzione descritti nell’art.1. 
Le spese per tutto il materiale ordinario di consumo necessario al funzionamento regolare degli impianti di 
cui all’art. 1 sono a carico del concessionario. 
Sono a carico del concessionario ogni imposta e tassa previste. 
 
Art. 13 –Interventi di miglioramento 
1. Il concessionario può, a propria cura e spese, proporre di aumentare la dotazione di attrezzature 

sportive che ritiene utile alla migliore funzionalità degli impianti.  
2. Il concessionario sarà tenuto ad effettuare gli interventi migliorativi proposti nel progetto 

gestionale. 
3. Gli interventi migliorativi devono essere concordati tra le parti. Nessun obbligo può  derivare ad 

alcuna delle parti se l’accordo manca. Il concedente non può, in nessun caso, essere chiamato a 
pagamenti che contrastino con le norme sulla contabilità pubblica. Le opere eseguite dal 
concessionario ed autorizzate dall’Ente proprietario entreranno a far parte del patrimonio comunale 
ed all’atto della scadenza della concessione il concessionario non potrà vantare alcunché nei 
confronti del concedente per l’esecuzione delle opere citate. La successiva eventuale realizzazione 
di nuove opere migliorative ed attrezzature nell’ambito del complesso sportivo in oggetto, è 
subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione da parte del concedente. 

4. E’ facoltà del concedente, su proprio insindacabile giudizio e sempre sulla base delle rendicontazioni 
gestionali, valutare ed autorizzare, tramite specifico atto amministrativo, interventi del 
concessionario connessi a piani e progetti innovativi di miglioria degli impianti e delle attività, 
nell’interesse della comunità locale per la fruizione dei servizi sportivi e per la massima diffusione 
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dello sport per tutti.  
5.  Il concedente può, in qualsiasi momento e senza che ciò costituisca un obbligo, apportare 

miglioramenti alle attrezzature ed agli impianti del complesso.   
 
Art. 14 - Gestione della sicurezza 
Il concessionario è tenuto ad adempiere, per quanto di sua competenza, a quanto previsto dal DM 
18/3/1996 e successive circolari ministeriali MISA del 27/06/2005 e 20/12/2005 e DM 06/06/2005 e ad 
adeguare  il documento di valutazione dei rischi (DUVRI) in relazione alla propria offerta gestionale prima 
della stipulazione del contratto richiesto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i nonché ad individuare le persone 
responsabili richieste dalla norma ai fini della sicurezza ed antincendio. 
L’ente proprietario dovrà ottemperare quanto di sua competenza previsto dalle norme citate.   
 
Art. 15 - Attività economiche collaterali 
1. Al concessionario é consentito, nell’ambito del complesso sportivo, sugli appositi spazi previsti, il 

diritto di esclusiva della pubblicità, con l’installazione all’interno del complesso di cartelli e/o 
striscioni pubblicitari, da esercitare mediante apposita convenzione che il concessionario stipulerà  
direttamente con le ditte interessate.  

2. Ogni onere ed ogni provento sono a carico ed a favore del concessionario al quale fanno altresì 
carico tutti gli oneri relativi alle autorizzazioni o licenze necessarie senza le quali non può svolgere 
le attività di cui al primo comma. 

3. Gli utili delle attività previste dal presente articolo costituiscono attività da indicare nel bilancio della 
gestione. 

4. Nessun contratto, inerente dette attività, può avere durata superiore a quella della presente 
convenzione.  

 
Art. 16 - Gestione economica 
1. Il concessionario deve gestire l’impianto attivandosi concretamente per la promozione di iniziative 

che tendano al migliore utilizzo della struttura, deve porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici 
necessari per ridurre i consumi ed ottenere la massima economicità e redditività, con l’obiettivo di 
conseguire il pareggio del bilancio. 

2. Il concessionario deve tenere una contabilità conforme alle vigenti norme in relazione alla forma 
societaria, della quale il concedente può prendere visione. 

3. Entro il mese di aprile di ogni anno, il concessionario presenta al concedente il rendiconto della 
gestione dell'anno  precedente, (1 gennaio - 31 dicembre) corredato da una relazione illustrativa 
dell'andamento gestionale dei risultati ottenuti nelle varie attività. La relazione di rendiconto deve 
contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del concedente e la chiara 
dimostrazione, che il concessionario si è concretamente attivato per raggiungere la massima 
redditività dell'impianto nonché il rilievo avuto nella gestione da attività con ingresso gratuito. 

4. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante. 
5. Il concedente può richiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili. 
6. L'eventuale avanzo di bilancio dovrà essere utilizzato per essere reinvestito in opere di 

miglioramento degli impianti. 
 
Art. 17 - Cessazione anticipata della concessione 
Il concedente può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi: 
1. per rilevanti motivi di pubblico interesse; 
2. per gravi motivi di ordine pubblico;  
3. per il venir meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, 
comportamenti o atteggiamenti incompatibili con le finalità pubbliche dell’impianto. 
L'atto di revoca é preceduto da formale contestazione al concessionario che nel termine di 30 giorni può 
produrre giustificazione. 
Nessuna pretesa il concessionario può avanzare a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la 
procedura prevista per la riconsegna del complesso sportivo e la presentazione del bilancio consuntivo, a 
rendiconto finale della gestione, entro sessanta giorni dalla revoca. 
Salvo motivi d'urgenza, la revoca potrà essere disposta con decorrenza dalla scadenza dell'anno sportivo 
in corso. 
 
Opera la decadenza di diritto quando nei confronti del concessionario sia stata applicata con 
provvedimento definitivo una misura di prevenzione ai sensi della legge 31.5.1965, n. 575 e successive 
modificazioni e integrazioni. 
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La presente convenzione può essere risolta per inadempimento ai sensi di legge nei seguenti casi, da 
considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario: 
a. grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata; 
b. gravi mancanze e negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata; 
c. rilevante scadenza del decoro degli impianti del complesso sportivo; 
d. grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, docce,  spogliatoi;  
e. omessa presentazione del rendiconto della gestione;  
f. applicazione di corrispettivi d'uso diversi rispetto al tariffario vigente;  
g. chiusura ingiustificata del complesso sportivo, o di sue parti rilevanti, per più di quindici giorni nel 
       corso di un esercizio finanziario;  
h. reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni del concedente;  
i. cessione della concessione.   
La cessazione anticipata, per qualunque motivo, é pronunciata dalla Giunta Comunale con deliberazione 
da notificare al concessionario ed i termini per la riconsegna del complesso sportivo sono determinati 
dall’art. 19.  
 
Art. 18 - Diritto di recesso del concessionario 
1. Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della presente 

convenzione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. 
Il diritto di recesso é riconosciuto al concessionario nel caso di almeno due esercizi consecutivi 
chiusi in passività e  nel caso di estinzione o scioglimento dello stesso. 

2. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata al concedente almeno sei mesi 
prima. 

3. Il recesso di fatto, non ammesso dal presente articolo, comporta l'obbligazione per il concessionario 
del risarcimento dei danni e del pagamento di una penale pari al cinquanta per cento 
dell'ammontare del danno. 

 
Art. 19 - Riconsegna del complesso sportivo 
1. In ogni caso in cui viene a cessare la concessione della gestione, ivi comprese le ipotesi di 

decadenza e di revoca deve avvenire l'atto di riconsegna al concedente dell'intero complesso 
sportivo. 

2. Gli impianti, gli arredi, le attrezzature ed i servizi accessori devono essere restituiti nello stato in cui 
sono stati consegnati, salvo il normale deperimento dovuto all'uso. 

3. Al termine della gestione lo stesso ufficio tecnico procederà, secondo le modalità previste nel 
presente capitolato, ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla 
situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non é considerato danno l’usura 
normale secondo un corretto utilizzo e una corretta manutenzione ordinaria. 

4. A parte sono da considerare i beni aggiunti dal concessionario nel corso della gestione e che 
possono essere da lui recuperati solo nel caso che il loro acquisto non sia figurato fra gli accordi 
contrattuali o tra le voci di bilancio. 

5. l beni del concessionario di regola sono a suo carico esclusivo e per tale motivo non possono 
figurare tra le voci di bilancio della gestione. Solo nel caso in cui tali beni e miglioramenti dovessero 
configurarsi essenziali alla funzionalità dell'impianto, il concedente può autorizzare il concessionario 
ad inserirli tra le voci in uscita del bilancio della gestione. 

6. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto di cui al presente capitolato, ogni danno 
accertato comporta per il concessionario l'obbligo di risarcimento. Il concedente non procede allo 
svincolo della cauzione in presenza di pendenze risarcitorie. 

7. In ogni caso di cessazione, ivi comprese le ipotesi di cessazione anticipata della concessione di cui 
all’art.17, il concedente può disporre che il concessionario prosegua nel servizio per il tempo  
necessario ad assumere i provvedimenti per la regolare continuazione della gestione. 

 
Art. 20 - Principio di trasparenza e coinvolgimento dell'utenza 
1. In attuazione dei principi di trasparenza e del coinvolgimento nei procedimenti amministrativi 

riguardanti l'attività sportiva e collaterali con la presente ammesse, sanciti dalla Legge 7 agosto 
1990, n.241 e s.m.i, viene disposto che: 
a) l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei 

suggerimenti da presentare può rivolgersi al concessionario che ha l'obbligo di ascoltarlo, 
prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto al concedente; allo stesso fine 
gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente al concedente; 

b) il tariffario esposto all'ingresso del complesso sportivo deve contenere l'avviso che chiunque 
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può richiedere al concessionario, ovvero anche al concedente, in visione il Regolamento per 
l'utilizzazione dei complessi sportivi e copia della presente convenzione. 

 
Art. 21 - Spese contrattuali 
Tutte le spese e le imposte relative alla stipula della presente convenzione sono a carico del 
concessionario. 
 
Art. 22 - Controversie 
Competente a qualsiasi azione giudiziaria é il foro di Pinerolo. 
 
Art. 23 - Disposizione finale 
Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti dichiarano di riferirsi alle norme del codice 
civile in materia contrattuale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


