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Capitolato d’Appalto  alla Gestione e Valorizzazione del Campo Sportivo 
 Regionale di Via Luigi Orlando in Giarre. 

CODICE CIG 7127780E1E 
NUMERO GARA : 6784833 

 

Art. 1 - OGGETTO : 

1. Oggetto del presente capitolato è l’affidamento della gestione e valorizzazione del Campo 

Sportivo Regionale di Via Luigi Orlando. 

 

Art. 2 – DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO : 

1. Il campo sportivo regionale, censito all’Ufficio Territoriale di Catania, Catasto terreni Foglio 60 

particelle 38, 93, 129, 131, 132 e porzione delle particelle 91 e 193, comprende: 

• un campo di calcio all’aperto in terra battuta delle dimensioni regolamentari previste dalle 

normative federali; 

• tribuna ubicata lungo la Via Luigi Orlando con sottostanti servizi igienici per il pubblico; 

• tribuna ubicata lungo il Viale Aldo Moro con sottostanti servizi per il pubblico, gli spogliatoi 

per gli atleti e per la terna arbitrale, il locale infermeria, un deposito attrezzi;  

• tribuna ubicata lungo la Via Olimpia (oggi inagibile); 

• gradinata longitudinale ubicata lungo il lato nord (oggi inagibile) 

• parcheggio riservato agli atleti ed alla terna arbitrale, ubicato all’esterno dell’impianto tra la 

Via Olimpia ed il Viale Aldo Moro. 

2. Il campo sportivo regionale è affidato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova perfettamente 

noto al Gestore. 

3. All’atto della presa in consegna, sarà redatto apposito verbale. 
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Art. 3 – PROCEDURA DI CONSEGNA E RICONSEGNA: 

1. Con la firma del Contratto l’aggiudicatario assume la gestione dell’impianto in oggetto nello 

stato e nelle condizioni in cui si trova sia dal punto di vista strutturale, sia delle certificazioni, 

licenze ed autorizzazioni  in essere. 

2. All’atto di consegna del campo sportivo regionale, contestualmente, si provvederà a verificare, 

in contradditorio tra le parti, lo stato del medesimo e delle relative certificazioni. 

3. Le operazioni di cui sopra dovranno risultare da apposito verbale di consistenza redatto in 

duplice copia, debitamente firmato dalle parti. Allo stesso sarà allegato un inventario di tutte le 

attrezzature e arredi nonché delle principali apparecchiature tecnologiche di cui resta responsabile 

il Gestore e che utilizzerà unicamente con personale munito delle prescritte autorizzazioni e 

patenti. 

4. Il verbale di consistenza dell’impianto viene aggiornato nel caso in cui vengano effettuati lavori 

e/o modifiche come disciplinati dal successivo art. 9, comma 1. 

5. Alla riconsegna della struttura, che deve essere lasciata libera da attrezzature e cose in possesso 

del Gestore, verrà redatto, in contradditorio tra le parti analogo verbale di cui al precedente punto 

3, con verifica dell’inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili. Qualora si 

ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata 

manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al Gestore con detrazione dal Deposito 

Cauzionale di cui all’art. 20. Il Gestore è comunque tenuto nel corso della gestione all’immediato 

reintegro delle attrezzature e dei beni mobili che, per cause a lui riconducibili divenissero 

inutilizzabili o che venissero rimossi dall’impianto, in modo tale da garantire il pieno e costante 

svolgimento dell’attività sportiva. 

6. Le attrezzature, anche mobili, funzionali all’impianto acquistate dal Gestore ed i lavori di 

miglioria da lui eseguiti, autorizzati dagli Uffici preposti, che risultano nel programma di gestione 

presentato, diventano dotazioni della struttura, di proprietà della Regione e dell’Ente 

Concessionario Comune di Giarre, senza alcuna possibilità di rivalsa e senza alcun obbligo nei 

confronti del Gestore. 

 

Art. 4 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO : 

1. La durata dell’Affidamento del campo sportivo regionale è stabilita in anni 5 (cinque), a 

decorrere dalla sottoscrizione della convenzione. Allo scadere della stessa non è prevista proroga o 

rinnovo. 

 

Art. 5 – RAPPORTI: 
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1. In relazione agli impegni assunti con il presente affidamento in gestione, il Gestore individua un 

soggetto referente, il cui nominativo viene comunicato all’Amministrazione Comunale, in ordine 

alla realizzazione delle attività previste e agli impegni reciprocamente assunti. 

 

Art. 6 – OBBLIGHI DEL GESTORE : 

1. Il Gestore è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie al corretto funzionamento della struttura 

assegnata e ad assumere gli oneri, anche economici, derivanti dalla gestione ed in particolare sono 

a suo carico: 

• i consumi di acqua, luce, gas, necessari per il funzionamento della struttura; 

• la disciplina dell’affluenza del pubblico; 

• viene concesso lo sfruttamento pubblicitario dell’impianto, qualora autorizzato nel rispetto 

della normativa vigente; 

• manutenzione ordinaria comprensiva di tutti gli oneri relativi alle operazioni di ripristino, 

rifacimento nonché  manutenzione straordinaria della struttura comprese le attrezzature, gli 

impianti ed arredi, quando essi si rendessero necessari a causa di mancata manutenzione 

ordinaria, incuria, colpa degli associati, degli utenti in genere o del pubblico che assiste alle 

attività, gare o manifestazioni, da qualunque soggetto promosse; 

• i ripristini, i rifacimenti e le manutenzioni straordinarie, resisi necessari per danni e furti 

provocati da terzi, a causa di mancata vigilanza e custodia del Gestore medesimo; 

• gli oneri relativi alle operazioni di manutenzione ordinaria e pulizia, che vengono in 

appresso elencati in via esemplificativa: 

Impianti, attrezzature, spogliatoi, docce e servizi, nonché locali accessori ed aree esterne di 

pertinenza compresi i parcheggi: 

a) manutenzione biennale: imbiancatura e tinteggio delle strutture murarie; 

b) manutenzione annuale: pulizia e disotturazione delle grondaie, dei pluviali e dei tetti, anche in 

caso di eventi eccezionali tipo caduta di cenere vulcanica o similare; 

c) pulizia, verifiche e messa a punto, con eventuali sostituzioni e ricambi di accessori, almeno una 

volta all’anno, degli impianti elettrici, delle apparecchiature di produzione di calore, di gas e di 

erogazione dell’acqua (con conservazione della relativa documentazione in regola con le norme 

vigenti), per mantenere la perfetta efficienza e funzionalità; 

d) manutenzione periodica di porte, infissi e finestre, ivi compresa la sostituzione di serrature 

deteriorate, vetri rotti e riverniciature periodiche di parti in legno o in metallo e alluminio; 
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e) manutenzione delle rubinetterie e degli scarichi, delle docce e dei servizi igienici, con eventuale 

sostituzione di singole parti rotte o deteriorate; 

f) mantenimento di recinzioni, transenne, cancelli, con verniciatura biennale e sostituzione di 

eventuali parti deteriorate; 

g) riparazione e manutenzione degli arredi degli spogliatoi e delle docce; 

h) pulizia e disinfezione delle attrezzature degli impianti e degli spogliatoi; 

i) controllo periodico degli estintori e in generale di tutti i sistemi antincendio presenti 

nell’impianto; 

l) scerbatura delle aree e spazi interni al campo sportivo regionale e di quelli circostanti allo stesso 

eseguita con l’ausilio di decespugliatore con cadenza bimestrale; 

m) taglio dell'erba con frequenza legata al periodo vegetativo, nella fertilizzazione, (4-6 annui), 

nella sfeltratura (cadenza annuale) e nella carotatura, (cadenza semestrale), nel top-dressing, da 

eseguirsi dopo la carotatura, nell'asportazione dei corpi estranei (carta, mozziconi, foglie ecc.), 

nell'irrigazione (periodo estivo 1-2 interventi a settimana); 

Il tutto oltre alla manutenzione straordinaria. 

Custodia 

a) il Gestore si assume l’onere relativo alla custodia ed alla sorveglianza del campo sportivo 

regionale e degli spazi oggetto del presente affidamento; 

Spese per forniture e servizi, beni materiali di consumo, attrezzature e macchine: 

a) il Gestore si assume gli oneri relativi ai consumi di acqua, luce, gas, necessari per il 

funzionamento della struttura, comprensive le eventuali spese connesse alla voltura e 

all’adeguamento degli impianti di rilevamento. In caso di inadempienze si provvederà d’ufficio 

a richiedere la cessazione delle erogazioni dei servizi ed alle contestuali procedure per la revoca 

dell’affidamento in gestione dell’impianto; 

b) il Gestore, per l’uso della struttura, dovrà utilizzare beni materiali di consumo, attrezzi e 

macchine di sua proprietà; 

2. Il Gestore dovrà provvedere ad intestare a proprio nome tutti i contratti relativi alla forniture 

delle utenze e a pagare regolarmente le aziende erogatrici. 

3. Il Gestore è tenuto al puntuale aggiornamento, sulla base della redazione del DUVRI e del 

Registro dei controlli periodici. 
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4. Il Gestore dovrà inoltre provvedere, a sua cura e spese, all’acquisto o all’integrazione o alla 

sostituzione degli arredi necessari per il funzionamento delle strutture in affidamento (armadietti 

ecc.) e potrà allestire un punto di ristoro, compatibilmente con gli spazi disponibili e le normative 

vigenti, previa autorizzazione dell’Amministrazione; 

5. Il Gestore dovrà provvedere all’istruttoria ed a tutte le spese necessarie ed occorrenti per 

l’allestimento dell’eventuale punto di ristoro ed alle relative autorizzazioni a norma di legge. 

6. Il Gestore è tenuto ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria 

per le figure professionali di cui si avvale per la gestione dell’impianto, nel rispetto sia degli 

obblighi previdenziali ed assicurativi, sia delle norme sulla sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e 

successive modifiche e integrazioni. La violazione di tali obblighi comporterà l’applicazione di 

sanzioni da parte dell’Amministrazione, commisurate alla gravità e alla reiterazione delle 

violazioni, che può giungere sino alla decadenza della Convenzione. 

7. Il Gestore è tenuto ad applicare ai lavoratori utilizzati sull’impianto le normative regionali e 

nazionali vigenti nel settore. 

8. Il Gestore provvederà ad assumere idonee coperture assicurative per tutti gli operatori, compresi 

i volontari che operano sull’impianto; 

9. Il Gestore è tenuto a trasmettere copia di tale polizza di assicurazione all’Amministrazione 

comunale. 

10. Resta a carico del Gestore la diretta responsabilità per eventuali danni che lo svolgimento delle 

attività o l’uso degli impianti posso causare a cose e persone. 

11. L'Amministrazione Comunale rimane comunque sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità 

civile e penale derivante dall'utilizzo dei locali dati in gestione. 

12. Il Gestore è tenuto alla vigilanza attraverso proprio personale per salvaguardare attrezzature ed 

immobili; a carico dello stesso sono imputabili eventuali danni arrecati, che dovranno essere 

notificati per iscritto all'Amministrazione Comunale entro il giorno successivo. 

13. Il Gestore è tenuto a consentire l’accesso all’Amministrazione comunale, che potrà in ogni 

momento eseguire controlli e verifiche rispetto alle indicazioni della presente convenzione ed in 

caso di difformità rispetto a quanto contenuto nella stessa, l’Amministrazione comunale potrà 

immediatamente revocare la Convenzione. 

14. Il Gestore è tenuto a garantire il corretto funzionamento dell’impianto, con la presenza di 

proprio personale, anche durante il periodo di utilizzo da parte dell’Amministrazione comunale o 

da Enti e/o Associazioni da essa autorizzati. 
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15. Il Gestore è tenuto ad attuare ed ultimare entro mesi 12 (dodici) dalla stipula della presente 

convenzione la realizzazione del terreno di gioco in erba naturale compreso il ripristino 

dell’impianto di irrigazione. 

16. Il Gestore è tenuto a trasmettere all’Amministrazione Comunale, entro il mese di febbraio di 

ciascun anno, una relazione dettagliata sulla situazione del campo sportivo regionale, 

comprendente tutti gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nella stagione sportiva 

precedente ed il programma delle attività da effettuarsi sull’impianto durante l’anno successivo; 

resta inteso che quest’ultimo potrà essere modificato dall’Amministrazione Comunale nel caso in 

cui sia riscontrata una inadeguatezza del medesimo ai criteri di utilizzo dell’impianto. 

 

Art. 7 – INTERVENTI DI INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO : 

1. Il Gestore si impegna a realizzare, il terreno di gioco in erba naturale previo ripristino 

dell’impianto di irrigazione. A tale scopo il Gestore deve presentare, prima della stipula della 

convenzione, fidejussione assicurativa o bancaria, di importo pari alla stima dei lavori offerta e di 

durata pari al periodo di esecuzione dei lavori fino alla redazione del collaudo, a garanzia 

dell’adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla realizzazione dei lavori sopra citati. 

2. I progetti esecutivi dell’intervento, previa acquisizione degli eventuali pareri e nulla osta 

necessari, dovranno essere presentati all’Ufficio tecnico competente ai fini dell’approvazione, in 

tre copie cartacee ed in copia informatica (.doc, .dwg e .pdf), completi degli elaborati 

architettonici, strutturali ed impiantistici, nonché del piano di sicurezza e coordinamento, laddove 

necessario. 

4. Al termine dei lavori il Gestore si impegna a trasmettere il certificato di regolare esecuzione a 

firma del direttore dei lavori dell’intervento, accompagnato da idonea documentazione della spesa 

sostenuta e dalle eventuali dichiarazioni di conformità degli impianti completa di allegati  

obbligatori. 

5. La mancata o errata effettuazione di detti lavori comporta la revoca immediata dell’affidamento 

e la rimessa in pristino dei luoghi. 

 

Art. 8 – LAVORI E MODIFICHE ALL’IMPIANTO : 

1. Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato dell’impianto oggetto del 

presente affidamento, senza specifica autorizzazione formale all’Amministrazione Comunale. 

2. Qualora il Gestore svolga lavori di manutenzione straordinaria è necessaria l’autorizzazione 

preventiva dell’Amministrazione Comunale. 
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3. Qualora si realizzino opere non autorizzate, l’Amministrazione Comunale si riserva, tuttavia, a 

proprio insindacabile giudizio, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni 

abusive, la facoltà di adottare provvedimenti sanzionatori, fino alla revoca dell’affidamento. 

 

Art. 9 – INAGIBILITA’ DELL’IMPIANTO CONSEGUENTE A L AVORI : 

1. Il Comune, in qualunque momento e con preavviso di giorni 60 consecutivi da notificarsi a 

mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, potrà apportare all’impianto tutte le modifiche, 

ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie. 

2. Qualora, per l’esecuzione delle opere di cui sopra e per qualunque altro motivo ascrivibile al 

Comune, l’impianto dovesse essere reso e/o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna 

indennità o compenso e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dal Gestore al 

Comune. 

 

Art. 10 – MODALITA UTILIZZO DELL’IMPIANTO : 

1. Il Gestore utilizza l’impianto nel rispetto del programma di gestione presentato. Eventuali 

variazioni dovranno ottenere il Nulla Osta dell’Ente Comunale. 

2.  L’Amministrazione Comunale potrà utilizzare gratuitamente gli impianti, per almeno giorni 12, 

nelle date preventivamente concordate  almeno  quindici giorni prima con il Gestore, direttamente 

o indirettamente anche da Enti e/o Associazioni da essa autorizzati. 

3. E’ vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo. 

 

Art. 11 – SERVIZI DI SUPPORTO: 

1. Il Gestore, nel rispetto dei Regolamenti comunali vigenti e della normativa vigente, all’interno 

dell’impianto oggetto della convenzione, può allestire un punto di ristoro, compatibilmente con gli 

spazi disponibili, quale attività congiunta a quella sportiva prevalente, attraverso la gestione di un 

pubblico esercizio e/o mediante distributori automatici. 

2. Tutte le pratiche amministrative e sanitarie, compresi i relativi costi, relative alla gestione delle 

attività di cui sopra sono a carico del Gestore ed avranno validità limitatamente al periodo di 

durata della Convenzione. 

3. In nessun caso, concluso il rapporto contrattuale, l’esercizio dell’attività di supporto può 

costituire vincolo nei confronti dell’Amministrazione Comunale. 

4. Sono a carico del Gestore tutti gli oneri fiscali e non, relativi a sopra citati esercizi. 

5. E’ fatto obbligo al Gestore di esporre, in modo ben visibile all’utenza, il listino prezzi 

dell’attività di supporto con l’indicazione del costo dei servizi offerti. 
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Art. 12 – PUBBLICITA’ ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO E S PONSORIZZAZIONI : 

1. E’ consentita ogni forma di pubblicità nel rispetto delle modalità previste dalla normativa 

vigente sulla pubblicità.  Il Gestore è comunque responsabile del pagamento del canone per la 

pubblicità ove esso sia previsto dalla normativa vigente. 

 

 

Art. 13 – RENDICONTO: 

1. Per ogni anno finanziario, entro giorno 1 luglio di ogni anno, il Gestore ha l’obbligo di 

trasmettere all’amministrazione Comunale una relazione dettagliata, dell’anno sportivo 

appena trascorso, relativa all’avvenuta gestione dell’impianto sportivo.  

 

Art. 14 – RESPONSABILITA’ : 

1. Il Comune è escluso da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da incidenti subiti da atleti, 

utenti, fruitori dell’impianto e prestatori d’opera; 

2. Il Gestore è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro 

accorgimento al fine di evitare rischi e danni a cose e persone, cose o animali; 

3. Il Gestore risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, 

attrezzature e arredi all’interno dell’impianto sportivo oggetto della presente convenzione ed 

esonera espressamente, senza alcuna riserva, l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi 

responsabilità ed assume pienamente ed incondizionatamente l’onere della responsabilità civile e 

penale verso terzi, spettatori compresi; 

4. Il Gestore è diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili 

che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l’errato uso degli impianti 

tecnologici; 

5. Il Gestore può esercitare il diritto di rivalsa, informando l’Amministrazione Comunale, nei 

confronti di chiunque, non rispettando le norme interne d’uso, provochi danni materiali alla 

struttura dell’impianto sportivo, a persone o cose. 

 

Art. 15 – GARANZIA ASSICURATIVA : 

1. E’ a carico del Gestore: 

a) Stipulare apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose 

a tutela di rischi derivanti dall’espletamento delle attività e dei servizi oggetto del presente 

capitolato, con i seguenti massimali minimi: 
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• Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con massimale almeno pari a € 1.000.000,00 

unico per sinistro; 

• Responsabilità Civile verso prestatori d’Opera (RCO) per danni verso Prestatori 

d’Opera con massimale almeno pari a € 500.000,00 unico per sinistro; Tale polizza 

dovrà prevedere esplicitamente l’efficacia delle garanzie per i seguenti rischi: danni 

derivanti da preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande; danni a 

cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o da lui 

detenute; danni ai locali e alle cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei sevizi e/o 

lavori; danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto. 

b) Stipulare apposita polizza assicurativa per Furto su beni mobili e immobili di proprietà 

dell’Amministrazione Comunale con minimo massimale assicurato a primo rischio assoluto 

o relativo pari a € 20.000,00 e garanzia guasti da ladri con minimo massimale a primo 

rischio assoluto pari ad € 20.000,00; 

c) Stipulare apposita polizza assicurativa Rischio Incendio (non rischio locativo) per i 

seguenti valori: per mobili e attrezzature € 20.000,00 e per valore dell’immobile -

ricostruzione a nuovo € 500.000,00. 

2. I contratti assicurativi dovranno avere efficacia per l’intero periodo di durata dell’affidamento 

ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali ed 

eventuali integrativi od aggiuntive) dovrà essere depositata presso gli uffici competenti prima 

dell’inizio del servizio, al fine di raccogliere il preventivo benestare. Il Gestore si impegna inoltre a 

fornire per tempo all’Ente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza/appendici 

contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla 

definitiva scadenza. Si precisa che la stipula delle predette polizze viene richiesta esclusivamente 

per una maggiore tutela dell’ente appaltante o degli utenti del servizio, pertanto l’eventuale 

inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo il Gestore dalle 

responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in 

capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati. 

3. L’ente sarà quindi tenuto indenne per eventuali danni non coperti dalle polizze assicurative ed 

inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai 

danneggiati. 

 

Art. 16 – CONTROLLI E VERIFICA DELL’EFFICIENZA GEST IONALE : 



10 
 

1. L’Amministrazione Comunale, tramite gli Uffici competenti, si riserva di effettuare controlli al 

fine di verificare la buona conduzione e gestione dell’impianto sportivo nel rispetto degli impegni 

assunti con la presente convenzione. A tal fine: 

• Potranno essere eseguite ispezioni dei documenti contabili; 

• Potrà essere eseguito ogni tipo di controllo circa la regolarità e il buon andamento della 

gestione, l’osservanza delle prescrizioni legislative, regolamentari e delle disposizioni 

contenute nella presente convenzione; 

• Potranno essere eseguite indagini e verifiche relativamente al grado di soddisfazione degli 

utenti; 

2. I dipendenti incaricati al controllo avranno accesso agli impianti in qualsiasi momento anche 

senza preavviso; 

3. Il Gestore ha la facoltà di chiedere all’Amministrazione Comunale eventuali ulteriori verifiche e 

controlli inerenti la gestione dell’impianto sportivo; 

4. Al termine del controllo, l’incaricato redigerà una relazione relativa alle operazioni compiute e a 

quanto riscontrato. L’Amministrazione Comunale, sulla base della relazione relativa al controllo 

effettuato, si riserva di impartire al Gestore disposizioni cui lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi 

indicati con applicazione, se inottemperante alla diffida ad adempiere, delle relative sanzioni che 

potranno arrivare, in ragione della gravità del fatto, fino alla revoca della Convenzione. 

 

Art. 17 – GIORNATE RISERVATE AL COMUNE DI GIARRE : 

1. L’impianto sportivo deve essere messo a disposizione dell’Amministrazione Comunale 

gratuitamente per dodici giornate l’anno concordate  almeno  quindici giorni prima con il gestore. 

Il Gestore deve rendere disponibile la totalità dell’impianto, compresi parcheggi e dotazioni 

tecniche varie; Il Gestore è tenuto a garantire il corretto funzionamento dell’impianto, con la 

presenza di proprio personale, anche durante il periodo di utilizzo da parte dell’Amministrazione 

comunale o da Enti e/o Associazioni da essa autorizzati; 

2. Della gratuità fanno parte anche tutti i servizi necessari alla realizzazione dell’evento sportivo o 

culturale (custodia, squadra di sicurezza, pulizie ordinarie dell’intera struttura utilizzata) e 

all’occorrenza deve essere liberato da eventuali attrezzature che occupano lo spazio sportivo 

interessato; 

3. Le pulizie ordinarie s’intendono comprese nella gratuità. Qualora rivestano carattere di 

straordinarietà per la particolarità della manifestazione, sono a carico del Gestore d’uso stesso e 

potranno essere assolte dallo stesso con proprio personale o ditta incaricata. 
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4.  Al fine di garantire il pluralismo e l’uso pubblico, il Gestore non potrà concorrere, neppure 

tramite società ad esso afferenti o collegate, per l’utilizzo degli spazi in disponibilità del Comune, 

se non per le ore residuali individuate dal Comune medesimo. 

 

Art. 18 – TARIFFE : 

1. Gli introiti relativi all’uso degli impianti saranno incamerati dal Gestore con l’obbligo di 

riportarli nel rendiconto di gestione. 

 

Art. 19 – RAPPORTI ECONOMICI : 

1. Il Gestore non potrà utilizzare i locali con destinazione diversa da quella prevista in 

progetto; a tal fine potranno essere effettuate proposte di adeguamento all’Amministrazione 

Comunale; 

2. L’eventuale utilizzo diverso da quello sportivo deve ottenere le necessarie autorizzazioni. 

 

Art. 20 – DEPOSITO CAUZIONALE : 

1. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con la Convenzione, il Gestore deve 

costituire la cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale mediante polizza fideiussoria. 

2.  La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escussione, anche 

parziale, ai sensi della presente convenzione. 

4. Detta cauzione rimane vincolata fino al termine degli effetti dell’affidamento e potrà essere 

svincolata solo con comunicazione da parte del servizio competente dell’Amministrazione 

Comunale.  

 

Art. 21 – SUB CONCESSIONI E CESSIONE CREDITI: 

1. E’ vietato sub-concedere a terzi l’impianto in oggetto o modificarne la modalità di utilizzo. 

2. E’ vietato sub-concedere a terzi i servizi di cui al comma 1 dell’art. 11 della presente 

convenzione. 

 

Art. 22 – VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE DELLA RAGIONE  SOCIALE : 

1. Il Gestore è tenuto ad informare l’Amministrazione Comunale, tramite raccomandata A/R o Pec, 

di ogni variazione intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, 

indicando il motivo della variazione. 

2. Sarà cura dell’Amministrazione Comunale richiedere chiarimenti ed eventualmente rilasciare il 

relativo, necessario, nulla osta. 
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3. Nel caso in cui l’impianto sia stato affidato per la gestione a raggruppamenti non potrà essere 

variato il numero, né la ragione sociale dei componenti per tutta la durata della Convenzione. 

4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere data comunicazione 

al Comune di ogni variazione relativa al rappresentante legale ed alle cariche sociali. 

 

Art. 23 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO : 

1. Il Comune di Giarre ha la facoltà di risolvere il contratto di gestione in caso di grave e reiterato 

inadempimento rispetto agli obblighi contratti con la presente convenzione, in particolare quando: 

a) la conduzione tecnica e funzionale dell’impianto è tale da pregiudicare l’incolumità e la 

salute degli utenti; 

b) la manutenzione non sia stata effettuata secondo quando convenuto; 

2. Il Comune comunica al Gestore la risoluzione tramite lettera raccomandata A/R o Pec con 

almeno 30 giorni di anticipo; 

3. In caso di risoluzione anticipata per inadempimento, al Gestore non è dovuto alcun indennizzo 

e/o rimborso per la conclusione del rapporto contrattuale.  

 

Art. 24 – RECESSO: 

1. Qualora il Gestore intenda recedere prima della scadenza, deve darne preavviso almeno tre mesi 

prima con lettera raccomandata A/R  o Pec.  

 

Art. 25 – ONERI E SPESE: 

1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipulazione e la registrazione saranno a carico del 

Gestore . 

 

Art. 26 – CONTROVERSIE: 

1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla esecuzione della 

Convenzione sarà definita dal Giudice Amministrativo competente presso il foro di Catania. 

 


