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SCHEMA CONVENZIONE 

PER LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL CAMPO SPORT IVO 
SITO IN GIARRE  DI PROPRIETA’ DELLA REGIONE SICILIA NA. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno ___________________ del mese di _________________, con 
il presente atto 

FRA 
Il dott. ___________________________, nato a ______________ il ________________, 
Responsabile della Seconda Area Funzionale del Comune di Giarre in nome e per conto del quale 
dichiara di intervenire ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

e 
………………………………… nato a ………………. il ………….. nella sua qualità di …............. 
della SOCIETA' /ASSOCIAZIONE ................................. con sede in …………… 
 

PREMESSO: 
 

- Che il Comune di Giarre è Concessionario dello Stadio Regionale, ubicato in via Luigi Orlando, 
giusta Atto di Concessione prot. N. 3215/05 del 13.06.2005 ed Atto transattivo approvato con D.D.G. 
n.7366/04 munito di visto, con il quale il Comune di Giarre si obbliga a formalizzare i rapporti di 
utilizzazione per l’immobile detenuto in uso, per la durata di 19 anni con decorrenza dall’1.01.2003 in 
conformità alla legge n. 390/86 con un canone annuo per l’intera durata della concessione e, pertanto, 
fino al 31.12.2022; 
- Che il Comune di Giarre, con la sottoscrizione della concessione regionale ha assunto l’obbligo 
economico di destinare l’immobile ai fini di pubblica utilità di promozione dello sport;  
- Che a seguito dell’iniziativa intrapresa dall’Amministrazione con la delibera di GM n. 30 del 
22/12/2016 si è potuto individuare un utilizzatore dell’impianto che fosse disponibile a sostenere gli 
oneri economici e organizzativi necessari alla conduzione dell’impianto e all’ottemperanza delle 
vigenti norme di sicurezza prescritte dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; 
- Che non ricorrendo all’affidamento dell’utilizzo a terzi si sarebbe determinata la ricaduta degli oneri 
economici e organizzativi per il regolare funzionamento dell’impianto a carico del Comune, con il 
rischio della decadenza della concessione regionale ed un conseguente depauperamento dei servizi 
offerti alla cittadinanza e ricadute certe nel campo sociale ed economico; 
- Che con gara di cui al Verbale del _____________ esperita mediante procedura aperta con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità, ai 
sensi dell’art. 95 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., giusta Determina di aggiudicazione n. _____ del 
____________ è stato individuato il soggetto affidatario della gestione e valorizzazione dell'impianto 
sportivo di Giarre,  

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
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ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 
Il Comune di Giarre affida alla Società/Associazione .............................., che accetta, la gestione e la 
valorizzazione dell’impianto sportivo regionale sito in via L.Orlando, come individuato nella 
planimetria allegata. 
L’impianto è consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, noto all’affidatario che ne prende 
atto e come risulta altresì dal verbale relativo allo stato di consistenza redatto in data ………………., 
verbale che qui si intende espressamente richiamato. 
 

ART. 2 - SCOPO DELLA GESTIONE 
Lo scopo dell’affidamento consiste nella gestione e valorizzazione dell'impianto per le finalità sportive 
e sociali che il Comune persegue. La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per altro scopo 
per cui l’affidamento è disposto, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune. 
 

ART. 3 - USO DELL'IMPIANTO 
L’affidatario dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza del buon 
padre di famiglia. 
Dovrà inoltre osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni 
di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto. 
La Società/Associazione ……............................... si impegna a favorire la piena fruibilità dell’impianto 
per l’esercizio dell’attività sportiva. 
L'Amministrazione si riserva l'uso dell'impianto per proprie attività di pubblico interesse, secondo orari 
e giorni di utilizzo concordati con l’affidatario, pari a giorni 12.  
 

ART. 4 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO 
L’affidamento dell’impianto di cui trattasi avrà durata a decorrere dal ……… per anni 5. 
La gestione dell’impianto da parte del concessionario, potrà partire anche nelle more della 
sottoscrizione della convenzione, assumendosi in tal caso l’affidatario tutti gli oneri ed obblighi 
previsti. 
Per motivi di pubblica utilità, l'Amministrazione Comunale potrà sempre revocare o sospendere 
temporaneamente la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di indennizzo per 
l'affidatario. 
E’ fatto divieto di cedere o subappaltare la gestione dell’impianto sportivo. 
 

ART. 5 - ONERI DELL'AFFIDATARIO 
La Società/Associazione …. ................................. si impegna a: 

• mantenere l'impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione, nonché ad attuare le 
proposte di miglioramento e completamento presentate in sede di gara oltre alla normale 
manutenzione ordinaria; 
• concedere libero accesso al pubblico per assistere alle manifestazioni eventualmente 
organizzate dal Comune; 

Sono altresì a carico dell’affidatario: 
• le spese necessarie per il personale adibito alla gestione dell'impianto, sollevando il 
Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra l’affidatario medesimo ed i propri 
collaboratori; 
• gli oneri per l'applicazione del D. L.vo 81/2008 per la tutela della sicurezza e della salute 
dei lavoratori e dei volontari; 
• le spese per i consumi di combustibile, energia elettrica, acqua, utenze telefoniche, 
materiale vario e quant'altro necessiti alla normale attività dell'impianto; a tal fine l’affidatario 
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dovrà provvedere a sua cura e spese agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a 
suo nome i relativi contratti di utenza, entro un mese dalla decorrenza della convenzione; 
• la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti. 

 

Per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi che riguardano le opere di riparazione, 
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare e mantenere in 
efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, in relazione all'impianto oggetto dell’affidamento, rientrano 
nella manutenzione ordinaria i seguenti interventi: 

• riparazione, rinnovo e sostituzione parziale di intonaci interni tinteggiature interne, 
riparazioni di rivestimenti e pavimenti interni; 
• riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni e loro 
verniciatura; 
• riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie; 
• riparazioni e sostituzioni di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni, in 
conseguenza dell'uso; 
• riparazione e sostituzione di parti accessorie e di tutte le apparecchiature elettriche 
installate; 
• cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi illuminazione (ad 
eccezione fari esterni); 
• verniciatura periodica di tutte le opere in ferro presenti e rifusione rete di recinzione e 
reti interne all'impianto; 
• riparazione di grondaie, converse, discendenti, anche con sostituzione parziale degli 
stessi; 
• pulitura e tinteggiatura dell'esterno senza alterazione delle tinte esistenti; 
• pulizia, riparazione, tinteggiatura, sostituzione parziale di scuri, persiane, avvolgibili, 
inferriate, davanzali, cornici, zoccolature ecc.; 
• pulizia, riparazione e sostituzione parziale delle pavimentazioni esterne, gradini, ecc. 
senza alterazione dei tipi esistenti e della forma 
• innaffiatura e rasatura manto erboso 
• tracciatura campo 
• sfalcio erbacce area circostante campo 
• pulizia area circostante campo di calcio e gradinate 
• ogni altra azione necessaria a rendere fruibile l’intero impianto 
 

Resta fermo l’obbligo, per l’affidatario, di riparazione e buona tenuta dell’impianto oltre che 
l’effettuazione immediata di tutti gli interventi necessari per il suo regolare funzionamento. 
 
L'affidatario  è tenuto a gestire l’impianto garantendone il massimo utilizzo e la fruibilità secondo i 
criteri propri dell’uso pubblico assicurando le richieste degli utenti ed applicando   le tariffe 
determinate,  ai sensi del Regolamento,  con Delibera di Giunta in modo da garantire sia un’equilibrata 
gestione economica dell’impianto ma contestualmente agevolare l’accesso alla pratica sportiva. 
 
CONTROLLI E VERIFICA DELL'EFFICIENZA GESTIONALE 
L’affidatario permetterà ed agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati del 
Comune riterranno di effettuare per i periodici controlli,  al fine di verificare la buona conduzione e 
gestione dell'impianto sportivo nel rispetto degli impegni assunti con la presente convenzione. 
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L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si 
valutassero necessari a seguito di tali sopralluoghi. 
A tal fine 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 assegnati indicando, in caso 
di non ottemperanza, le relative sanzioni che potranno arrivare, in ragione della gravità del fatto, fino 
alla revoca della convenzione. 
 

Clausole di autotutela  “PROTOCOLLO DI LEGALITÀ” 
Il Gestore ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 
12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di 
vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 
31/01/2006) al quale ha ufficialmente aderito il Comune di Giarre con Delibera di Giunta Comunale n. 
26 del 4 marzo 2015, si impegna: 
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante 
l’espletamento delle procedure di gara e l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o 
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all’affidamento in oggetto; 
- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di 
personale o l’affidamento di subcontratti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali 
o collettivi o altro); 
- a inserire identiche clausole negli eventuali subcontratti ed è consapevole che, in caso contrario, le 
eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 
Il Gestore dichiara espressamente ed in modo solenne: 
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara di cui al presente 
contratto. 
- che non cederà parti del servizio di alcun tipo ad altri soggetti partecipanti alla gara – in forma singola 
od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subcontratti non saranno autorizzati; 
- che l’offerta presentata è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a 
conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è 
accordato con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; 
- che si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, 
irregolarità o distorsione durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di 
chiunque possa influenzare le decisioni relative all’esecuzione del contratto in oggetto; 
- di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole negli eventuali subcontratti ed è 
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 
 
Il Gestore dichiara inoltre : 

- Di aver ricevuto e di aver preso visione del “Codice di comportamento dei dipendenti del 
Comune di Giarre” approvato con Delibera G.M. n.01 del 14-01-2014, ed integrato con 
Delibera G.M. n. 26 del 20-02-2017. 

 
- Che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 3 dello stesso, nonchè del “Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, si obbliga 
ad osservare le regole di condotta ivi previste che si estendono, per quanto compatibili, a tutti i 
collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese fornitrici di beni, servizi o lavori in favore 
dell’amministrazione. 
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ART. 6 - ONERI A CARICO DEL COMUNE 
Sono a carico del Comune i canoni annuali di concessione a favore della Regione Siciliana proprietaria 
dell’impianto sportivo sito in via L. Orlando. 
 
ART. 7 - MODALITA' DI GESTIONE 
La gestione avverrà sulla base del progetto di utilizzo presentato in sede di partecipazione alla 
selezione ed allegato alla presente convenzione. 
L’Affidatario avrà il diritto di percepire tutti indistintamente gli introiti derivanti dalla gestione 
dell’impianto, da sponsorizzazioni nel rispetto del regolamento e delle leggi vigenti, ivi comprese le 
tariffe di accesso ed i prezzi dei servizi resi. 
Nell’erogazione dei servizi sportivi, agonistici e ricreativi, l’affidatario dovrà seguire criteri di 
eguaglianza, equità, cortesia. Nessuna discriminazione dovrà essere compiuta e particolare attenzione 
dovrà essere riservata alle esigenze degli utenti portatori di handicaps. 
Gli ambienti del centro sportivo devono essere puliti, accoglienti, sicuri in tutte le loro parti. 
 
ART. 8 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI D I MIGLIORAMENTO E 
VALORIZZAZIONE 
 
L’affidatario deve eseguire nell'impianto gli interventi previsti nell’offerta tecnica presentata in sede 
di partecipazione alla selezione che, di seguito allegata, è parte integrante e sostanziale della presente 
convenzione. 
Per la realizzazione di tali interventi possono essere utilizzate le seguenti fonti di finanziamento 
tracciabili e inserite nel rendiconto di gestione: 
a) capitale proprio 
b) capitale misto (proprio, di privati, contributi di Federazione, mutui del Credito Sportivo o di banche 
private, contributi di Enti pubblici) 
c) altri capitali 
La Società Sportiva/Associazione dovrà richiedere al Comune le prescritte autorizzazioni e 
approvazioni degli interventi ai sensi della normativa di riferimento, gli stessi saranno eseguiti sotto la 
sorveglianza e la direzione dell'Ufficio Tecnico Comunale. 
 
ART. 9 - PUBBLICITA' COMMERCIALE 
L’affidatario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno 
dell'impianto in oggetto, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti. 
La installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, 
ecc.) è subordinata alle prescritte autorizzazioni legislative e regolamentari. 
L’affidatario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per tali autorizzazioni. 
Resta a carico dell’affidatario l'onere delle imposte sulla pubblicità. 
 
ART. 10 - ESERCIZIO ATTIVITA' DI BAR - RISTORO 
L’esercizio dell’attività di bar/ristoro è consentito previa espressa autorizzazione commerciale 
dell’amministrazione. 
 

ART. 11 - SUB-APPALTO E MODIFICAZIONI DELL'IMPIANTO  
E’ fatto divieto di cedere o subappaltare la gestione dell’impianto sportivo. 
 

ART. 12 - REVOCA/RECESSO DELL’AFFIDATARIO 
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In caso di accertata irregolarità a danno dell'attività sportiva, degli interessi dei Comune, o del mancato 
rispetto degli obblighi e contenuti della presente convenzione, l'Amministrazione Comunale ha il diritto 
di revocare l'affidamento in qualsiasi momento, salvo, comunque il diritto al risarcimento di eventuali 
danni. Qualora l'affidatario intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve 
darne preavviso scritto di almeno tre mesi. 
 

ART. 13 – GARANZIE 
A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi a suo carico, la Società/Associazione 
................................. ha costituito una "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o 
fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento del valore 
contrattuale. 
Tale obbligazione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 
dell’Amministrazione comunale; la sua validità si dovrà protrarre sino alla conclusione del presente 
affidamento; non saranno pertanto accettate garanzie aventi scadenza predeterminata. 
La cauzione sarà svincolata alla scadenza della convenzione, sempre che detta associazione abbia 
adempiuto ad ogni suo obbligo ed ogni eventuale controversia sia stata definita e liquidata; il Comune 
avrà altresì diritto di trattenere ed incamerare la somma di cui sopra fino alla concorrenza di ogni suo 
credito in caso di insolvenza o di inadempienza dell’affidatario e di danni da esso eventualmente 
arrecati all'impianto senza pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra azione. 
 

ART. 14 - RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI 
Al termine dell’affidamento, la Società/Associazione ha l'obbligo di restituire al Comune l'impianto, 
avuto in gestione, in perfetta efficienza, oltre a consegnare tutte le opere eventualmente realizzate, 
senza che la Società/Associazione stessa vanti alcun diritto e rimborso di spese a qualsiasi titolo, ed 
esonerando il Comune da ogni onere per debiti ed impegni contratti. 
Al termine dell’affidamento i beni mobili acquistati dall’affidatario rimarranno di proprietà del 
Comune di Giarre. 
Al fine di valutare lo stato di conservazione e di manutenzione dell'impianto, con particolare 
riferimento alle apparecchiatura tecnologiche, verrà effettuato un sopralluogo da parte dell'Ufficio 
Tecnico Comunale. 
A seguito di tale sopralluogo verrà redatto apposito verbale dal quale si dovrà assumere lo stato 
dell'impianto al momento della riconsegna all'Amministrazione concedente. 
Qualora l'impianto oggetto del presente affidamento risultasse in cattivo stato di manutenzione e di 
conservazione, l'Amministrazione concedente avrà la facoltà di ordinare gli interventi necessari a 
ripristinare lo stato dell'impianto, addebitando all’affidatario ogni spesa sostenuta dal Comune a tal 
fine. 
 

ART. 15 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI 
L’Affidatario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di 
terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto. 
Resta quindi l’unico e il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell’impianto compresi 
gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che 
risultassero causati dal personale dipendente o volontario e dai fruitori dell’impianto. A tale scopo 
l’Affidatario stipulerà polizza assicurativa, che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi per 
danni a persone/cose nonché per responsabilità civile nei confronti di terzi (R.C.T.) da qualsiasi causa 
determinati connessi al presente affidamento, per un massimale pari almeno a € 2.500.000,00.- 
Copia della predetta polizza dovrà essere consegnata all’Amministrazione Comunale, per la relativa 
accettazione, prima della sottoscrizione della convenzione. 
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ART. 16 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA 
È fatto obbligo all’Affidatario, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia  al 
fine di garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. 
L’impresa deve assicurare l’applicazione delle norme relative all’igiene e alla prevenzione degli 
infortuni, nonché delle prescrizioni igienico-sanitarie 
 

ART. 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Nel rispetto del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. l’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le 
informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento 
dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né farne oggetto di comunicazione senza l’espressa 
autorizzazione dell’Amministrazione comunale. L'affidatario si impegna a trattare i dati personali dei 
soggetti fruitori dell’impianto sportivo nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in 
materia. 
 

ART. 18 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI 
Il rapporto tra il Comune di Giarre e 1a Società/Associazione ................................. si configura come 
atto di affidamento della gestione di un immobile destinato alla pratica sportiva. 
Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge in 
materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.  
Il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che all’Affidatario ed a terzi 
potessero derivare. 
Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente 
convenzione. Qualora ciò non fosse possibile la controversia sarà definita dal Giudice Amministrativo 
competente presso il foro di Catania. 
Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a completo carico della Società/Associazione 
.................................. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL DIRIGENTE II AREA (SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO) 
__________________________________________ 
 

 

 

IL RAPPRESENTANTE  
SOCIETA’/ASSOCIAZIONE 
__________________________________________ 


