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          Allegato 4 

COMUNE  DI  ARZACHENA 

AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO 

COMUNALE DENOMINATO “CAMPO DI CALCIO LUIGI ORECCHIONI” 

DI ARZACHENA 

(CIG ____________________). 

  ATTO DI CONCESSIONE 

Il Comune di Arzachena, con sede in Arzachena, via Firenze, 2 (codice fiscale 

82000900900) rappresentato dal Dirigente del Settore n. 5 Dott. Salvatore 

Tecleme nato ad Arzachena - il 03/01/1968-, il quale si costituisce ai sensi 

dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 concede a 

______________________________________________________ 

di seguito denominato CONCESSIONARIO, che accetta a mezzo del suo 

rappresentante Sig. ________________________________ nato a__________  

il ___________ e residente in _____________, in Via ______________ n° __ 

- C.F. ______________________________ la gestione dell’impianto sportivo 

comunale denominato “Campo di calcio Luigi Orecchioni”  

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO 

La presente CONCESSIONE ha per oggetto la gestione dell’impianto sportivo 

comunale descritto nel successivo art. 2, per le finalità sportive e sociali 

previste dall’art. 2) del vigente Regolamento comunale per la gestione e l’uso 

degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione G.C. n° 292 del 

1.9.2004 e deliberazione C.C. n° 84 del 27.9.2004 ed integrato con 

deliberazione G.C. n° 296 del 21.12.2005 e deliberazione C.C. n° 53 

dell’8.9.2008 e deliberazione 85 del 17.11.2009 e deliberazione 32 del 
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01/07/2016, che si allega al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale. In particolare la concessione è finalizzata alla promozione e alla 

pratica dell’attività sportiva, motoria ricreativa e per garantire la diffusione 

dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto 

soddisfacimento degli interessi generali della collettività. 

Si considerano tali: 

a) l’attività agonistica e non agonistica svolte da Società e Associazioni 

sportive, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e 

manifestazioni ufficiali; 

b) attività formativa finalizzata all’avviamento allo sport di preadolescenti e 

adolescenti; 

c) l’attività sportive per le scuole; 

d) l’attività motoria a favore dei disabili e degli anziani; 

e) l’attività ricreativa, sociale, culturale e amatoriale per la cittadinanza. 

IL CONCESSIONARIO si impegna a garantire: 

a) l’organizzazione di attività per famiglie e minori a carattere sportivo, 

ricreativo e/o culturale, da svolgersi sia con personale proprio (dedicato in 

via esclusiva allo svolgimento dell’attività) sia avvalendosi della 

collaborazione di associazioni e gruppi del territorio; verranno realizzate n° 

___ (_____) iniziative nell’arco di tutto il periodo di apertura annuale, 

come da progetto di gestione, oltre a n° 2 (due) richieste dal bando per un 

totale di n° ___ (_____) iniziative all’anno. 

b) l’applicazione delle tariffe sulla base delle direttive di cui alla 

deliberazione G.C. n° 82 del 16 luglio 2015. 



 

3 

 

c) le spese di pulizia dei locali utilizzati, la preparazione dei campi da gioco, 

apertura e chiusura dell’ impianto; 

d) la stipula di un’idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile e per 

la sicurezza dell’impianto sportivo che tuteli il pubblico, gli atleti e, 

comunque, le persone che accedono al suddetto impianto. 

e) la disponibilità della struttura per lo svolgimento di manifestazioni e 

servizi di interesse locali organizzate dal Comune di Arzachena. 

L’Amministrazione a tal fine si impegna a dare un preavviso di almeno 10 

giorni. 

f) la disponibilità della struttura, compatibilmente con il programma sportivo 

calendarizzato, a sub concedere ad altre associazioni sportive la struttura 

assegnata, previo contratto tra gli stessi, che dovrà contenere le apposite 

tariffe all’uopo concordate e approvate dalla G.C.; 

g) la disponibilità di una cassetta di pronto soccorso e un defibrillatore 

semiautomatico con personale adeguatamente formato al corretto utilizzo 

di cui il Decreto 24 aprile 2013; 

ART. 2 – DESCRIZIONE IMPIANTO OGGETTO DELLA 

CONCESSIONE 

Campo di calcio con fondo in terra battuta, dimensioni m. 105 x 68, con  

 

tribuna scoperta della capienza totale di circa 200 spettatori, impianto  

 

di illuminazione e spogliatoi. 

ART. 3 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

3.1 - L’affidamento ha decorrenza dalla data di emissione nel possesso 

dell’impianto e durata pari a __ (_____) anni. E’ escluso ogni tacito rinnovo. 
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3.2 - Oltre che per lo spirare del termine finale, per il deperimento del 

patrimonio concesso e per lo scioglimento del soggetto gestore, l’affidamento 

può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso 

unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli, 

3.3 - Il recesso anticipato da parte del CONCESSIONARIO deve essere 

comunicato mediante lettera raccomandata almeno 6 (sei) mesi prima della 

scadenza annuale. In ogni caso il canone sarà dovuto interamente per l’anno 

in corso. 

3.4 – Il Comune si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la presente 

concessione per gravi ragioni di interesse pubblico. 

ART. 4 – CANONE 

Il canone annuo di concessione, derivante dall’offerta dal 

CONCESSIONARIO in sede di gara sul canone base fissato dal Comune, 

viene convenuto ed accettato in €uro ______ (________________) da versare 

in rate trimestrali anticipate, di €uro ______ (________________) ciascuna, 

entro il giorno 5 del primo mese di ogni trimestre, al Tesoriere comunale -  

IBAN IT 92 Y 01015 84902 000070704813 - Banco di Sardegna, senza 

necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi al presente contratto. 

In caso di ritardo superiore a mesi 2 (due) nel pagamento di ciascuna rata del 

canone di concessione, il presente contratto potrà risolversi secondo quanto 

previsto dal successivo art. 10.  

ART. 5 – UTENZE 

Tutte le spese di energia elettrica, acqua potabile e d’irrigazione saranno a 

carico del COMUNE DI ARZACHENA. 
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Le spese di gasolio per la produzione di acqua calda saranno a carico del 

CONCESSIONARIO. 

ART. 6 – RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO  GARANZIE 

Il CONCESSIONARIO solleva l’Amministrazione Comunale da ogni 

responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel 

corso di tutte le attività ammesse e risponde dei danni comunque da chiunque 

causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi all’interno dell’impianto. 

Per tutta la durata del presente contratto, il CONCESSIONARIO assume la 

responsabilità esclusiva per la custodia dei locali, delle attrezzature e di tutti i 

beni affidati al medesimo per l’esecuzione del contratto, anche tenendo conto 

e adeguandosi ad eventuali sistemi di allarme che potranno essere installati 

successivamente, liberando il Comune di Arzachena, proprietario dei suddetti 

beni, da qualsiasi onere e responsabilità. 

Il Comune di Arzachena prende atto che il CONCESSIONARIO ha stipulato 

polizza assicurativa di responsabilità civile e per la sicurezza dell’impianto 

sportivo che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone che accedono 

all’impianto n° polizza................. del ..................con la compagnia .............. 

per un massimale pari a €uro ________________ per la copertura dei rischi 

derivanti dall’effettuazione dell’attività di cui all’art. 1. L’esistenza, la validità 

e l’efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la 

durata del contratto e condizione essenziale per il Comune e, pertanto, qualora 

il CONCESSIONARIO non sia in grado di provare in qualsiasi momento la 

copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto.  
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Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di 

consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della 

consegna dell’impianto.   

ART. 7 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI 

E SICUREZZA 

IL CONCESSIONARIO ha l’obbligo di applicare le vigenti normative in 

materia di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nonché di 

sicurezza dei lavoratori, con particolare riguardo al D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81. 

IL CONCESSIONARIO deve dotare il personale di indumenti e mezzi di 

protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e 

dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità sia 

delle persone addette che dei terzi. 

Ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza, il 

Comune provvederà a fornire le necessarie informazioni sui rischi specifici 

esistenti nei locali in concessione, mentre il CONCESSIONARIO ha 

l’obbligo di predisporre un proprio documento di valutazione dei rischi, 

compresi quelli interferenziali di cui all’art. 26 del citato D. Lgs 81/2008. Il 

documento redatto dal CONCESSIONARIO è sottoposto a verifica da parte 

del Comune, il quale può imporre adeguamenti specifici diretti a garantire la 

sicurezza dei lavoratori o di terzi. Il CONCESSIONARIO ha l’obbligo di 

adeguare il documento di valutazione dei rischi entro 15 giorni dal 

ricevimento della comunicazione del Comune.  

ART. 8 - ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE  

L’ Amministrazione Comunale si impegna ad effettuare con congruo 

preavviso al CONCESSIONARIO, interventi di ordinaria manutenzione 
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derivante dall’usura nel tempo dell’impianto, anche su segnalazione del 

CONCESSIONARIO, il quale ha l’obbligo di richiedere i predetti interventi, 

al Servizio Tecnico – Ufficio LL.PP. e per conoscenza al Servizio Sport.  

Ove necessitino riparazioni urgenti il CONCESSIONARIO, deve fare 

apposita segnalazione all’amministrazione Comunale la quale, dopo le 

verifiche da parte dell’ufficio Tecnico, precisa se intende procedere 

direttamente o se ne consente l’esecuzione da parte del CONCESSIONARIO 

stesso, fissando in tale caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile 

e rimborsabile.  

ART. 9 - CONTROLLO   

IL CONCESSIONARIO dovrà compilare giornalmente un registro recante 

tutti i dati relativi alla conduzione e all’utilizzo dell’impianto (numero dei 

frequentatori, numero e tipo di attività svolte, interventi effettuati, etc.). 

Tale registro dovrà essere depositato, presso la Segreteria dell’impianto e 

tenuto a disposizione dall’amministrazione Comunale che dovrà eseguire 

regolari controlli.  

ART. 10 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELL’AFFIDAMENTO 

Viene pronunciata la decadenza dell’affidamento della gestione, previa diffida 

a provvedere nel termine minimo di 15 giorni, nei seguenti casi: 

- esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva 

autorizzazione del concedente;  

- cessione dell’affidamento; 

- morosità nel pagamento del canone di cui al precedente Art. 4. 

L’affidamento viene revocato nei seguenti casi: 

- per rilevanti motivi di pubblico interesse;  
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- per gravi motivi di ordine pubblico; 

- per venir meno della fiducia nei confronti del CONCESSIONARIO dovuta 

al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti,  incompatibili con le 

finalità contenute nella presente convenzione. 

L’affidamento può essere RISOLTO per inadempimenti a termine di Legge, 

nei seguenti obblighi :  

a) Grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;  

b) Rilevante scadenza del decoro dell’intero complesso sportivo; 

c) Grave compromissione dell’igiene, in particolare nei servizi igienici, 

spogliatoi, docce;  

d) Chiusura ingiustificata del complesso sportivo o delle sue parti senza 

giustificato motivo concordato con l’Amministrazione comunale. 

L’Amministrazione comunale può disporre la sospensione temporanea della 

concessione qualora ciò si renda necessario per ragioni tecniche contingenti e 

di manutenzione degli impianti, dandone tempestiva comunicazione al 

CONCESSIONARIO. E’ prevista inoltre la sospensione quando si verifichino 

condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio 

dell’Ufficio Tecnico Comunale competente. Per tali sospensioni nulla è 

dovuto al CONCESSIONARIO. 

ART. 11 – CESSIONE DELLA CONVENZIONE 

E’ vietata, sotto qualsiasi forma, la cessione della presente convenzione o 

parte di essa. 

ART. 12 – CAUZIONE 

Si da atto che il CONCESSIONARIO ha costituito la cauzione di 

€uro_____________ (_______________) prescritta a garanzia dell’esatto 
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adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, mediante 

polizza fideiussoria (n°_____ del __________ - con la compagnia 

_____________. 

La cauzione sarà liberata ovvero restituita senza interessi da parte 

dell’Amministrazione Comunale alla riconsegna dei locali, previa verifica del 

corretto espletamento di tutte le disposizioni previste dal presente atto. 

ART. 13 – SPESE CONTRATTUALI 

Le spese per ed in causa del presente atto sono a carico del 

CONCESSIONARIO. 

ART. 14 – REGISTRAZIONE 

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. 

ART. 15 – INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, le parti dichiarano 

di essere state informate circa l’utilizzo dei dati personali, che verrà effettuato 

nell’ambito dei trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini 

dell’esecuzione del presente atto. Le parti dichiarano, altresì, che i dati forniti 

con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi 

reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali errori 

materiali derivanti da un’inesatta imputazione degli archivi elettronici o 

cartacei di detti dati. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016  il trattamento 

dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al 

rispetto delle norme di sicurezza. 

Sottoscrivendo il seguente contratto, le parti dichiarano di essersi 

reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste  della 
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richiamata normativa e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato 

previste dal regolamento. 

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI 

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano le 

disposizioni contenute nel Regolamento Comunale di gestione degli impianti 

sportivi comunali, approvato con deliberazione G.C. n° 292 del 1.9.2004 e 

deliberazione C.C. n° 84 del 27.9.2004 ed integrato con deliberazione G.C. n° 

296 del 21.12.2005 e deliberazione C.C. n° 53 dell’8.9.2008 e deliberazione 

85 del 17.11.2009, nell’avviso di Gara e nell’offerta presentata, oltreché 

quelle previste nel Codice Civile. 

Letto, accettato e sottoscritto. 

Arzachena lì,  _______________ 

IL DIRIGENTE  SETTORE N.5                          Sig. ____________________     

COMUNE di ARZACHENA                             Legale Rappresentante 

Dott. Salvatore Tecleme                                   Associazione _____________  

 

 

  


