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OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO 

COMUNALE POLIVALENTE CALCETTO-TENNIS. PRESA 

D'ATTO VERBALI DI GARA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - CIG: 

ZEB150EA77. 

 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’area AREA TECNICO-MANUTENTIVA  
 
 Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 che attribuisce poteri di 
gestione ai dirigenti; 
 
 Visti gli artt. 177, primo comma e 183, nono comma del Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 
267; 
 
 Visti gli artt. 15 e 16 del Regolamento comunale di contabilità approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 04.11.1997;  
 

Visto il Decreto Sindacale col quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di 
cui all’art. 109, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;  
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 90 del 01.12.2014 con la quale si 
assegnavano gli obiettivi ai responsabili delle posizioni organizzative; 



 

PREMESSO 

CHE con deliberazione n. 21 del 02/04/2015 la Giunta Comunale ha espresso il proprio indirizzo operativo 

in merito all’avvio della procedura per affidare il servizio di gestione delle strutture sportive comunali a 

soggetti esterni; 

CHE con deliberazione n. 3 del 27/04/2015 il Consiglio Comunale ha approvato le tariffe orarie da praticare 

agli utenti, distinte per impianto e orario di utilizzo; 

CHE con propria determinazione n. 69 del 15/05/2015 si è dato corso alla procedura per la concessione 

della gestione dell’impianto sportivo sito in corso Italia, per il calcetto e il tennis, approvando lo schema 

dell’avviso di manifestazione d’interesse a partecipare alla suddetta procedura; 

CHE, concluso il procedimento di acquisizione delle dichiarazioni da parte dei soggetti interessati, in 

relazione all’avviso esplorativo pubblicato dal 18/05/2015 al 28/05/2015, e tenuto conto che entro il 

termine fissato dall’avviso era pervenuta una sola manifestazione di interesse da parte della società 

PROGRESS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE,  con propria determinazione a contrarre n. 83 del 19/06/2015 

si dava il via all’attività negoziale con tale operatore (così come lo stesso avviso prevedeva nel caso fosse 

pervenuta una sola istanza) al fine di addivenire, nel rispetto dell’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del 

D.Lgs. 163/06, all’affidamento del servizio di che trattasi; 

PRESO ATTO dei verbali relativi alle sedute della commissione svoltesi in data 24/06/2015 e 02/07/2015; 

RITENUTO di dover approvare i suddetti verbali e, in particolare, il verbale del 02/07/2015 dal quale risulta 

aggiudicato in via provvisoria l’affidamento di cui all’oggetto alla società PROGRESS SOCIETÀ COOPERATIVA 

SOCIALE - C.F. / P.IVA 01898490766,   per gli importi che seguono: 

Struttura  Sportiva Offerente Canone annuo di concessione  

Impianto polivalente calcetto-tennis Progress Società Cooperativa Sociale  
€ 5.170,00 

Struttura Sportiva Offerente Tariffa oraria  

 
€ 30,00/h  (diurno) 

 

Calcetto Progress Società Cooperativa Sociale 

€ 40,00/h (notturno) 

€ 10,00/h (diurno) 
 

Tennis Progress Società Cooperativa Sociale 

€ 15,00/h (notturno) 

 

DATO ATTO che sono stati eseguiti, con esito positivo, gli accertamenti di legge per la verifica del possesso 

dei requisiti dell’aggiudicatario; 

RITENUTO, pertanto, di poter affidare la gestione dell’impianto polivalente comunale calcetto-tennis, 

ubicato in corso Italia alla società PROGRESS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, per cinque anni decorrenti 

dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero del verbale di consegna, alle condizioni offerte in sede di 

gara;  

VISTI: 
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante il Testo Unico degli enti locali; 
- l’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 recante il Codice dei 
contratti pubblici; 
 

D E T E R M I N A 



 
1. Di prendere atto del verbale di gara del 24/06/2015 e del verbale del 02/07/2015 relativo 

alla verifica della congruità dell’offerta e all'aggiudicazione provvisoria del servizio in 

concessione della gestione dell’impianto polivalente comunale calcetto-tennis, ubicato in 

corso Italia, alla società PROGRESS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - C.F. / P.IVA 

01898490766,  unico concorrente in gara; 

 
2. Di affidare, ai sensi dell’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il 

servizio di gestione dell’impianto polivalente comunale calcetto-tennis alla società PROGRESS 

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, con sede a Rapolla, via A. De Gasperi, n. 5, C.F. / P.IVA 

01898490766, per cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero 

del verbale di consegna dell’impianto, alle condizioni economiche offerte in sede di gara, 

riepilogate nel seguente prospetto: 

 

Struttura  Sportiva Offerente Canone annuo di concessione  

Impianto polivalente calcetto-tennis Progress Società Cooperativa Sociale  
€ 5.170,00 

Struttura Sportiva Offerente Tariffa oraria  

 
€ 30,00/h  (diurno) 

 

Calcetto Progress Società Cooperativa Sociale 

€ 40,00/h (notturno) 

€ 10,00/h (diurno) 
 

Tennis Progress Società Cooperativa Sociale 

€ 15,00/h (notturno) 

 

3. Gli uffici comunali competenti adotteranno gli atti conseguenziali. 
  

 
 
 



 La presente determinazione viene inserita nella raccolta di questo servizio e copia di essa 
sarà inviata al Sindaco ed al Segretario Comunale per l’inserimento nella raccolta generale delle 
determinazioni depositate presso l’Ufficio di Segreteria. 
 
 E’ copia conforme all’originale. 
 

 
       Il Responsabile 

 
_______________________________ 

 

 

 

FAVOREVOLE 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione, esecutiva ai sensi  dell’ art. 151 comma 4 del T. U. delle 
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18/08/2000 N. 267,  viene 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno ______________ e vi rimarrà per 
10 (dieci) giorni consecutivi fino al _____________ (Art. 46 dello Statuto  Comunale). 
 
Registro delle pubblicazioni n.__________. 
 
 

Il Messo comunale   
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COMUNE DI RAPOLLA 
(Provincia di Potenza) 
Via Aldo Moro, n. 27 

e-mail: ufficiotecnico@comune.rapolla.pz.it 
________________________________________________________________________ 
 

DISCIPLINARE DELLA GESTIONE E USO DELL’IMPIANTO POL IVALENTE 
CALCETTO – TENNIS DEL COMUNE DI RAPOLLA  

 
Approvato con determina dirigenziale dell’area tecnica n. 83 del 19/06/2015. 

  
ART.1 

OGGETTO DEL DISCIPLINARE 
 
Il Comune di Rapolla concede, per finalità sportive e sociali, al concessionario, la gestione 
dell’impianto polivalente calcetto – tennis, sito in corso Italia. 
Il presente disciplinare illustra modalità e criteri per la gestione, l’uso e la manutenzione 
ordinaria del predetto impianto sportivo. 
 

ART. 2 
DURATA DELLA GESTIONE 

 
La concessione dell’impianto ha la durata di 5 (cinque) anni, con decorrenza dalla data di 
inizio della gestione degli impianti, senza necessità di disdetta e possibilità di tacito 
rinnovo. 
L’Ente si riserva di fissare la decorrenza iniziale della gestione in pendenza della stipula 
del relativo contratto.   

 
ART. 3 

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 
 

a) Impianto campo di calcetto con pavimentazione in erba sintetica e relative aree di 
pertinenza, dotato di illuminazione esterna; 

b) Struttura adibita a servizi comprendente: 
- Locale chiosco;  
- Locale deposito per il chiosco,  
- WC annesso al chiosco;  
- Servizi igienici: sanitari per il pubblico – maschi e femmine – separati da 

antibagno; 
- N° 2 Spogliatoi con accessi separati, uno per la squadra locale e l’altro per la 

squadra ospite. Ogni spogliatoio è provvisto di un WC e di due docce. 
c) Impianto polivalente, tennis-pallavolo e relative aree di pertinenza, dotato di 

illuminazione esterna.  
 

La ricognizione dell’esattezza e attuale consistenza dell’impianto e del suo stato, nonché 
delle attrezzature mobili ivi esistenti, sarà fatta risultare da un apposito verbale da redigere 
in contraddittorio tra le parti o loro delegati, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del 
presente atto. Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale. 

 
ART. 4 

USO DELLA STRUTTURA 
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Il Concessionario si impegna all’uso della struttura per attività sportive e sociali, secondo 
le modalità e i limiti stabiliti dalla presente convenzione. 
 
 

ART. 5 
CRITERI DI UTILIZZO DELL’IMPIANTO 

 
Il concessionario, nell’esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo 
degli spazi sull’impianto è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni: 
 

a) Il Concessionario garantirà l’uso del campo di calcetto, tennis e relativi spogliatoi, 
dietro pagamento delle tariffe stabilite nel contratto di concessione, all’utenza e al 
pubblico, nonché alle società sportive di calcio amatoriale del Comune di Rapolla o 
provenienti da altri Comuni che ne facciano richiesta, compatibilmente con i 
calendari di utilizzo della Concessionaria dell’impianto. 
L’utilizzo del chiosco è riservato solo ed esclusivamente agli utenti degli impianti.  

 
b) l’Amministrazione potrà riservarsi di individuare istituti scolastici cui concedere 

l‘utilizzazione gratuita dell’impianto al mattino per finalità di promozione dello sport 
e in relazione a specifiche carenze di spazi sportivi all’interno di detti istituti; 

 
c) l’Amministrazione potrà utilizzare gratuitamente l’impianto, a suo insindacabile 

giudizio, per manifestazioni sportive organizzate direttamente. A tale scopo dovrà 
essere dato al Concessionario un preavviso di almeno sette giorni; 

 
d) il Concessionario è tenuto ad assicurare l’uso pubblico dell’impianto, con la finalità 

di favorirne al massimo l’utilizzazione nell’arco della giornata e alle tariffe 
approvate dal Comune. 

 
L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per danni a persone o 
cose mobili o immobili, derivanti dalla gestione, manutenzione e conduzione degli impianti, 
ovvero da responsabilità dei dipendenti, associati e collaboratori del concessionario, 
arrecati agli utilizzatori a qualunque titolo dell’impianto stesso; 
Le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe saranno di esclusiva spettanza del 
concessionario. 
Le tariffe dovranno essere apposte in maniera ben visibile all’interno dell’impianto sportivo. 
L’uso continuativo delle strutture da parte di Società con sede in altri Comuni dovrà essere 
richiesto dal Gestore all’Amministrazione Comunale e concordato preventivamente;  
Il  Concessionario dell’impianto è tenuto a predisporre un programma annuale di utilizzo 
che dovrà presentare al Comune all’inizio di ogni stagione sportiva e comunque entro il 30 
settembre di ogni anno; fa eccezione il primo anno di gestione, per il quale, il programma, 
dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla firma del presente atto; 
Il Concessionario dovrà tenere conto dello stato di manutenzione dell’impianto e 
programmare attività che non possano compromettere il buon mantenimento degli impianti 
stessi. 
Eventuali danni arrecati alla struttura, direttamente imputabili alla gestione, dovranno 
essere indennizzati dal Concessionario, previo controllo da effettuare dai competenti uffici 
comunali, congiuntamente ai responsabili della gestione, e conseguente valutazione 
economica degli stessi uffici. 
 

ART. 6  
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GARANZIE ASSICURATIVE 
 

Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone e alle 
cose, anche di terzi, che possano in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma 
oggetto del presente atto. 
Il Concessionario dovrà stipulare, prima della sottoscrizione del contratto, specifiche 
polizze assicurative con adeguati massimali, con durata annuale e con tacito rinnovo, 
svincolabili solo con una comunicazione formale dell’Ente. 
In particolare il Concessionario è tenuto a contrarre, con primaria compagnia di 
assicurazione, a sue spese: 
a)- polizza di RCT con un massimale di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00). E’ 
onere del Concessionario richiedere agli utilizzatori copia delle coperture assicurative; 
b)- polizza incendio e atti vandalici su beni mobili e immobili di proprietà 
dell’Amministrazione Comunale, come da verbale di consistenza, compreso eventuali 
danni al vicinato (ricorso terzi), derivanti dalla gestione e conduzione dell’impianto, con un 
massimale di € 200.000,00 (duecentomila/00); 
Il Concessionario si obbliga al regolare pagamento dei premi e a garantire la validità e 
continuità delle coperture assicurative per tutta la durata della presente convenzione. 
A tale scopo si impegna a trasmettere all’Ente copia delle quietanze di rinnovo delle 
polizze, ad ogni scadenza annuale, pena la revoca della concessione.  
Per quanto non coperto dalle suddette polizze assicurative il Concessionario sarà unico 
responsabile manlevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità 
conseguente la gestione dell’impianto e le attività nello stesso esercitate dal 
Concessionario o da terzi. 
Il Concessionario è tenuto a identificare i richiedenti l’uso dell’impianto ed a richiedere 
eventuali polizze assicurative alle società, associazioni sportive che accedono ed 
utilizzano l’impianto. 
 

ART. 7 
LAVORI E MODIFICHE ALL’IMPIANTO 

 
Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e 
dell’impianto oggetto della presente concessione - intesi anche come opere di 
manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento e innovazione - senza specifica 
autorizzazione formale dell’Amministrazione Comunale. 
In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al Concessionario del 
ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria. 
L’Amministrazione Comunale si riserva, tuttavia, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà 
di autorizzare successivamente, senza alcun indennizzo, gli interventi, ovvero, in ragione 
della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare provvedimenti che 
potranno portare fino alla revoca della concessione. 
In ogni caso restano ferme le sanzioni previste dalla normativa edilizia ed urbanistica 
vigente. 
 

ART. 8 
INAGIBILITA’ DELL’IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI 

 
In qualunque momento il Comune con preavviso di 60 (sessanta) giorni naturali e 
consecutivi, da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., potrà apportare all’impianto 
tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento e 
innovazione che riterrà opportuni e necessari. 
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Qualora per l’esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, 
l’impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o 
compenso potranno essere richiesti dal Comune al Concessionario. 
Qualora il Concessionario, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte 
dell’Amministrazione Comunale, volesse effettuare interventi di manutenzione 
straordinaria, ristrutturazione, adeguamento o innovazione questi dovranno essere 
approvati dall’Amministrazione Comunale, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni 
previste dalla vigente normativa, legislativa e regolamentare. 
Al termine della concessione tutte le migliorie, manutenzioni straordinarie, ristrutturazioni, 
adeguamenti o innovazioni saranno acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune di 
Rapolla, contestualmente alla riconsegna dell’impianto sportivo, salvo che non sia stato 
diversamente convenuto. 
 

ART. 9 
OBBLIGHI DELLA GESTIONE 

 
La gestione dell’impianto comporterà per il Concessionario l’assunzione dei seguenti 
obblighi: 

a) ordinaria manutenzione, secondo quanto previsto all’art. 11; 
b) divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche; 
c) acquisto materiali necessari per l’ordinario funzionamento dell’impianto sportivo e 

per la sua manutenzione ordinaria; 
d) acquisizione di servizi necessari al corretto e ordinario funzionamento dell’impianto 

sportivo e relativa manutenzione ordinaria; 
e) apertura, chiusura, conduzione dell’impianto, riscossione della tariffa, mediante 

l’impiego di proprio idoneo personale, anche durante gli orari in cui il complesso 
sportivo verrà utilizzato direttamente e gratuitamente dal Comune; 

f) custodia dell’impianto sportivo, delle attrezzature, dei materiali in esso esistenti o 
che ivi saranno collocati, nonché il ripristino o sostituzione di tutti gli arredi del 
complesso che risultino deteriorati o danneggiati dall’uso anche non corretto o dalla 
scarsa sorveglianza; 

g) scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in prosieguo dovessero essere 
emanate sia in materia igienico-sanitaria, sia per la prevenzione degli infortuni e 
degli incendi nel rispetto della normativa vigente; 

h) richiesta ed ottenimento delle autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie 
per legge per il regolare funzionamento dell’impianto, ed altre che si rendessero 
necessarie; 

i) pagamento degli oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell’impianto; 
j) volturazione a proprio nome dei contratti per la fornitura delle utenze con oneri a 

carico dello stesso; 
k) utilizzo del personale nel rispetto della qualificazione professionale degli istruttori, 

degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale, anche in forma di 
collaborazione o di volontariato, tenuto conto del trattamento  giuridico economico 
previdenziale e assicurativo previsti dalla normativa vigente in materia.  
In applicazione della normativa vigente riguardante il miglioramento della sicurezza 
e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro), del D.M. Interno 18/03/96 (norme 
di sicurezza per la costruzione ed esercizio impianti sportivi) e del D.M. 10/03/98 
(criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza), i 
presidenti delle società e associazioni sportive, equiparati a datori di lavoro, anche 
se hanno volontari e non dipendenti devono redigere il “documento di valutazione 
dei rischi” e di conseguenza nominare: 
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- un responsabile del servizio prevenzione e protezione; 
- l’addetto/i antincendio; 
- l’addetto/i al pronto soccorso; 

Sarà altresì cura del Concessionario redigere apposito Piano di Emergenza. 
Il Comune è sollevato da responsabilità per rapporti di lavoro o prestazioni di opera che 
siano poste in essere per qualsiasi motivo tra il Concessionario e i terzi. 
Il Comune è svincolato da ogni rapporto con terzi (ENEL, TELECOM, ACQUEDOTTO 
LUCANO, COSVIM o comunque con le società erogatrici di forniture di energia elettrica).  
Tutti i contratti a carico del Comune di Rapolla devono essere trasferiti al Gestore entro 30  
giorni dalla data di aggiudicazione definitiva della gara.  
 

ART. 10 
OBBLIGO DELLA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLA CALDA IA E VERIFICHE 

PERIODICHE DEGLI IMPIANTI 
 

Spetta al Concessionario adempiere a tutti gli obblighi connessi con la conduzione e 
manutenzione della centrale termica, nonché l’assunzione del ruolo di “terzo 
responsabile”. 
Spettano al Concessionario le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra dei 
differenziali e di tutte le apparecchiature elettriche presenti nella struttura affidata in 
gestione. 
 

ART. 11 
OBBIGHI MANUTENZIONE ORDINARIA 

 
L’ordinaria manutenzione ( di seguito illustrata in modo generico ed in via semplificativa) a 
carico del concessionario riguarda: 

a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci esterni ed interni, tinteggiature esterne 
ed interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni; 

b) riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e 
vetrate, di infissi e serramenti interni; 

c) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi e 
relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore; 

d) riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione esterna, riparazioni o 
sostituzioni di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di 
riscaldamento, compreso le relative opere murarie; 

e) verifiche periodiche degli impianti elettrici, meccanici, antincendio con le modalità e 
frequenze prescritte dalla normativa vigente e dagli standard UNI; 

f) manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle 
protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative 
apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di 
apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, 
comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di 
qualità equivalente o superiore ai preesistenti; 

g) verifica periodica degli idranti e degli estintori e relativa ricarica, revisione e collaudo 
in conformità con la normativa vigente; 

h) verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per recinzione aerea o pali di 
illuminazione, dei cancelli, della recinzione, di tutte le opere metalliche presenti: 
riparazione e sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all’impianto 
comprese le recinzioni aeree; 
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i) riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e 
manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde; 

j) riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività 
sportiva quali panchine, porte di gioco, corsie, ecc; 

k) verifica periodica annuale degli impianti elettrici così come richiesta dalla 
C.P.V.L.P.S. quando non siano state effettuate modifiche per manutenzione  
straordinaria; 

l) verifica biennale di impianti di messa a terra a cura della A.S.L. con pagamento dei 
relativi oneri; 

m) intestazione del C.P.I. per impianti assimilati a locali di pubblico spettacolo; 
n) ogni altro intervento riconducibile nella nozione di “manutenzione ordinaria”. 

 
Nel caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente articolo, previa diffida da parte 
dell’Amministrazione Comunale con preavviso di almeno 15 giorni, detti interventi saranno 
effettuati dall’Amministrazione stessa, con addebito delle relative spese al Concessionario, 
ferma in ogni caso la responsabilità di quest’ultimo conseguente alle inadempienze 
manutentive e agli obblighi di verifica e vigilanza. 
Qualora in conseguenza di una mancata o inadeguata manutenzione ordinaria derivi la 
necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
adeguamento o innovazione, le relative spese saranno poste carico del Concessionario. 
 
 

ART.12 
OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 
Sono a carico dell’Amministrazione Comunale i lavori di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, adeguamento e innovazione. 
Qualora l’Amministrazione Comunale ritenga opportuno eseguire lavori di manutenzione 
straordinaria, ristrutturazione, adeguamento o innovazione che rivestano carattere di 
urgenza, la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell’impianto e non sia 
in grado di provvedere direttamente, il concessionario potrà essere autorizzato ad 
eseguire i lavori. 
 

ART. 13 
CONTROLLI 

 
L’Amministrazione Comunale ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento, attraverso il 
proprio personale, verifiche sull’impianto riguardanti la corretta applicazione delle norme 
della presente convenzione. Resta inteso, inoltre, che sarà facoltà dell’Amministrazione 
Comunale esercitare ogni tipo di controllo circa la regolarità ed il buon andamento della 
gestione, l’osservanza delle prescrizioni legislative, delle norme regolamentari e delle 
disposizioni contenute nella presente convenzione, con la facoltà di impartire disposizioni 
alle quali il concessionario dovrà uniformarsi. 
Gli impianti sono sottoposti periodicamente a verifica dello stato di conservazione e di 
manutenzione. 
Il Concessionario ha l’obbligo di fornire agli incaricati alla vigilanza e al controllo la 
documentazione eventualmente richiesta e ad assistere quest’ultimi mediante propri 
incaricati durante le ispezioni ed i sopralluoghi. 
Al fine di consentire tale controllo, il concessionario si obbliga annualmente a inviare 
all’Amministrazione: 
- nominativo del Direttore dell’impianto; 
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- entro il mese di settembre la relazione della situazione dell’impianto, comprendente gli 
interventi di ordinaria manutenzione effettuati nell’anno precedente e il programma delle 
attività da effettuarsi sull’impianto durante l’anno successivo; quest’ultimo potrà anche 
essere modificato all’Amministrazione Comunale, nel caso in cui sia riscontrata una 
inadeguatezza del medesimo ai criteri di utilizzo degli impianti; 
- copia del bilancio nonché relazione sull’attività svolta completa di dati riferiti alla gestione 
dell’impianto. 
Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale riscontri eventuali irregolarità e/o 
inadempienze, ne darà formale contestazione al Concessionario mediante raccomandata 
A.R., intimando l’eliminazione e il ripristino di dette inadempienze in relazione alla gravità 
dell’adempimento stesso. 
 

ART. 14 
DECADENZA E REVOCA 

 
Sono considerati motivi di decadenza l’uso improprio dei beni oggetto della presente 
convenzione, la violazione del rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 5) della 
presente convenzione, le reiterate ed accertate mancanze e/o negligenze nella 
manutenzione ordinaria e nella gestione, la grave inosservanza delle norme igienico-
sanitarie. 
Costituiscono, altresì, causa di decadenza: 

- l’eventuale realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
adeguamento e innovazione senza la preventiva autorizzazione 
dell’Amministrazione Comunale; 

- il mancato rispetto dell’art. 9 della presente convenzione. 
L’affidamento della gestione può essere revocato nei seguenti casi: 
- grave e reiterato inadempimento del Concessionario; 
- rilevanti motivi di pubblico interesse; 
- gravi motivi di ordine pubblico; 
- mutamento della situazione di fatto nei confronti del Concessionario al verificarsi di 
episodi e/o comportamenti incompatibili con le finalità della presente convenzione; 
- qualora si riscontri il non possesso di uno o più requisiti di ordine generale (di cui all’art. 
38 del D.Lgs. 163/06 - codice dei contratti) e/o antimafia nonché di licenze, concessioni, 
autorizzazioni e altri provvedimenti amministrativi necessari per la legittima prestazione 
dell’attività oggetto di concessione. 
 

ART. 15 
RECESSO 

 
Il Concessionario ha facoltà di recedere dalla presente convenzione con l’obbligo di 
preavviso di almeno 6 (sei) mesi. 
 

ART. 16 
CORRISPETTIVO DI GESTIONE 

 
Il Concessionario corrisponderà all’Amministrazione Comunale il canone annuo 
corrispondente all’offerta migliorativa rispetto al canone base stabilito nell’avviso 
esplorativo e nella lettera di invito alla procedura di selezione per la gestione dell’impianto 
polivalente calcetto-tennis, sito in corso Italia, pari a € ……………….., da trasferire in due 
rate, come segue: 
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- la prima, ad avvenuta approvazione del Bilancio Comunale di Previsione e comunque 
entro il mese di Marzo di ciascun anno. 

- la seconda, entro il mese di Settembre di ciascun anno, dopo la presentazione, da 
parte del gestore, del programma di utilizzo degli impianti per l’anno successivo e del 
resoconto dell’attività svolta nella precedente stagione. 

 
ART. 17 

CAUZIONE DEFINITIVA 
 

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte, alla stipula del contratto il Concessionario 
consegna all’Amministrazione Comunale, Polizza fideiussoria, per l’importo di € …………. 
(pari al 10% del canone complessivo netto di aggiudicazione), recante la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività a semplice 
richiesta scritta entro 15 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione e la rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile. 
 

ART. 18 
SUB-CONCESSIONE 

 
E’ fatto divieto di sub-concedere a terzi l’impianto oggetto della concessione nella sua 
totalità o di modificare la destinazione d’uso, pena la revoca della concessione stessa. 
L’utilizzo anche temporaneo per finalità diverse da quelle proprie dell’impianto può 
avvenire solo con autorizzazione derivante da deliberazione della Giunta Comunale. 
 

 
ART. 19 

CONSEGNA DELL’IMPIANTO SOTTO RISERVA 
 

La consegna degli impianti al Concessionario potrà avvenire anche sotto le riserve di 
legge, nelle more della stipula del contratto, ad intervenuta efficacia del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva e previa la costituzione della cauzione definitiva e delle garanzie 
assicurative previste nel presente disciplinare. 

 
ART. 20 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Le spese contrattuali  sono a carico dell’aggiudicatario; 
Per quanto non previsto dalla presente disciplinare, le parti fanno riferimento a quanto 
stabilito dal Codice Civile in materia. 
Per ogni controversa che dovesse insorgere in ragione della presente convenzione, Foro 
competente, unico ed esclusivo sarà quello di Potenza. 
 
 
Rapolla, lì ………………….. 
 
 
 
__________________________    _____________________________ 
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