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1. NORME DI RIFERIMENTO  

Il presente avviso è relativo alla procedura di selezione indetta ai sensi dell’art. 90, comma 25, 
della Legge 27 dicembre 2002, n.289. 

2. OGGETTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE E DELLA RELATIVA CONVENZIONE , SCOPO E 

DURATA  

L’affidamento ha per oggetto la gestione e l’uso delle palestre comunali site nel territorio di 
Trecate: 
• Palestra comunale - Via Mezzano 32; 
• Palestra comunale - Viale Doria 4; 
• Palestra comunale - Via Vela; 

ed è finalizzato alla promozione ed allo svolgimento della pratica di attività sportiva, motoria ed 
aggregativa. 

La durata della convenzione è definita nelle stagioni sportive 2014-15 (residuale), 2015-16, 
2016-17, 2017-18 e 2018-19, con scadenza al 31 agosto 2019.  

Le strutture sportive oggetto del presente avviso sono dettagliatamente descritte nello schema di 
convenzione. 

3. CONDIZIONI ECONOMICHE  

Il Comune di Trecate erogherà al Gestore un contributo annuo di Euro 15.300,00 
(quindicimilatrecento/00) per le attività oggetto del presente avviso. Tale importo rimarrà fisso e 
invariato per tutta la durata della convenzione. 

4. PROCEDURA DI SELEZIONE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’individuazione del soggetto affidatario avverrà attraverso la valutazione di una pluralità di 
elementi qualitativi, organizzativi, gestionali ed economici a favore del soggetto che avrà 
conseguito il punteggio complessivamente più alto. 



CITTÀ DI TRECATE AVVISO PUBBLICO 

Avviso pubblico per la gestione e l’uso delle palestre comunali 
 

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata in base ai seguenti elementi: 

� Qualità/Pregio tecnico punti   90/100 
� Prezzo punti   10/100 

Gli elementi di valutazione e i relativi punteggi sono i seguenti: 

� Qualità/Pregio tecnico 
� Esperienza gestionale ...........................................................................................  Max punti 50 
� Modalità organizzative di conduzione e funzionamento degli impianti ...............  Max punti 20 
� Qualità della proposta gestionale ..........................................................................  Max punti 20 

� Prezzo 
� Rialzo sull’importo a base di gara ........................................................................  Max punti 10 

5. MODALITÀ DELL ’AFFIDAMENTO  

I rapporti tra il Comune di Trecate e il soggetto gestore sono disciplinati nello schema di 
convenzione allegato al presente avviso. 

6. SOGGETTI AMMESSI  

Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  

a. REQUISITI SOGGETTIVI 

1. società e associazioni sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 90, comma 17, legge 
289/2002 o associazioni iscritte ad albi previsti dalla vigente normativa regionale 
sull’associazionismo che perseguono finalità formative, ricreative e sociali 
nell’ambito dello sport e del tempo libero, enti di promozione sportiva, associazioni 
di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali; 

2. assenza di scopo di lucro espressamente prevista dallo statuto e/o dall’atto costitutivo; 

b. ALTRI REQUISITI 

I soggetti partecipanti devono dichiarare inoltre: 

1. di non avere situazioni debitorie con l’Amministrazione comunale per pendenze maturate 
entro il 31.12.2014; 

2. di non aver ricevuto diffide da parte di Comuni o Enti preposti per comportamenti non 
adeguati al particolare servizio da svolgere nell’ambito di rapporti disciplinati da 
convenzioni; 

3. di non essersi resi colpevoli di negligenza o inadempienza, debitamente accertata, 
nell’esecuzione della prestazione di servizi a favore di enti pubblici e/o soggetti privati; 

4. di aver assicurato la buona esecuzione contrattuale nell’esercizio di attività o di servizi 
affidati in precedenza; 

5. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse 
secondo la legislazione vigente; 

6. di possedere adeguata capacità tecnica nella gestione di impianti sportivi e affidabilità 
organizzativa in modo continuativo; 

7. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo e che a loro 
carico non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che 
non versa in stato di sospensione delle attività; 
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8. che nei confronti dei soggetti muniti del potere di rappresentanza non è stata pronunciata 
sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati che incidono 
sull’affidabilità morale e professionale o per delitti finanziari; 

9. di aver preso visione e di accettare integralmente le prescrizioni dell’avviso di selezione e 
dello schema di convenzione allegato, di aver preso conoscenza della consistenza delle 
palestre in oggetto, delle loro dotazioni ed impianti tecnici; 

10. di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse 
imposte, bolli, tasse e spese) relativi alla sottoscrizione della convenzione saranno 
totalmente a carico del soggetto risultato affidatario. 

7. TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE  

Per partecipare il concorrente deve fare pervenire all’indirizzo di seguito indicato un plico, 
chiuso e sigillato con ogni mezzo idoneo atto a garantire l’autenticità della provenienza e la non 
manomissione, recante esternamente: 

� il mittente (denominazione e indirizzo); 
� l’indirizzo del Comune destinatario e precisamente: 

COMUNE DI TRECATE  
Piazza Cavour, 24  

28069  TRECATE   NO 

e la seguente dicitura: 

AVVISO PUBBLICO PER LA GESTIONE  
E L ’USO DELLE PALESTRE  

COMUNALI  

Il plico dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 1° aprile 2015 
presso l’Ufficio Protocollo del Comune. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove, per qualsivoglia motivo, lo 
stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, il Comune declina ogni responsabilità in 
ordine a disguidi postali o di altra natura che abbiano impedito il rispetto del termine. 

Il plico dovrà contenere TRE BUSTE contrassegnate rispettivamente con la lettera A, con la lettera 
B e con la lettera C. 

BUSTA “A”  

La prima busta, “documentazione amministrativa”, contrassegnata dalla lettera “A”, dovrà 
contenere la seguente documentazione: 

1. la domanda di partecipazione seguendo, per forma e contenuti, il modello di schema di 
domanda MODELLO “A”  allegato al presente avviso pubblico; 

2. la fotocopia di un valido documento di identità del legale rappresentante; 
3. copia dello statuto e/o dell’atto costitutivo. 
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BUSTA “B”  

La seconda busta, “offerta tecnico-qualitativa”, contrassegnata dalla lettera “B”, dovrà 
contenere la seguente documentazione allegata al presente avviso pubblico e composta da: 

�   MODELLO  “B”    - Dichiarazione per la presentazione dell’Offerta tecnico-qualitativa. 

�   MODELLO  “B.1”  - Esperienza gestionale. 

� MODELLO  “B.2”  - Modalità organizzative di conduzione e funzionamento degli impianti; 
a tale modello dovranno essere allegate le seguenti TRE RELAZIONI : 
1. relazione dettagliata sulle modalità tecnico-operative con cui si intende 

svolgere l’attività di custodia, indicando sia le risorse umane impiegate 
che l’impegno orario necessario; 

2. relazione dettagliata sulle modalità tecnico-operative con cui si intende 
svolgere l’attività di pulizia , quantificando il personale utilizzato, le ore 
impiegate e la tipologia del materiale di utilizzo con il relativo costo; 

3. relazione dettagliata sulle modalità tecnico-operative con cui si intende 
svolgere la manutenzione ordinaria, con le indicazioni dei tipi di 
intervento che si intendono realizzare, del personale utilizzato, delle ore 
richieste e del costo del materiale. 

� MODELLO  “B.3”  - Qualità della proposta gestionale. 

BUSTA “C”  

La terza busta, “Offerta economica”, contrassegnata dalla lettera “C”, chiusa e sigillata, dovrà 
contenere l’indicazione della percentuale offerta in aumento rispetto alla quota compartecipativa di 
utilizzo delle palestre approvata dall’Amministrazione comunale, redatta seguendo il MODELLO 

“C”  allegato al presente avviso pubblico. 

8. SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE E AGGIUDICAZIONE  

La valutazione comparativa delle proposte sarà effettuata da una Commissione appositamente 
nominata. Si procederà, in seduta pubblica fissata per la data del 2 aprile 2015 alle ore 9.30 presso 
l’Ufficio Sport- Palazzo Municipale, all’esame della documentazione della busta contrassegnata con 
la lettera “A”, al fine di verificarne la regolarità per l’ammissione alla selezione. 

Successivamente, in seduta non pubblica, la Commissione procederà all’esame della proposta 
tecnico-qualitativa contenuta nella busta contrassegnata dalla lettera “B” con attribuzione dei 
relativi punteggi determinati come indicato dal successivo articolo 9. In successiva seduta pubblica 
la Commissione renderà noti i punteggi attribuiti alla proposta tecnico-qualitativa e si procederà alla 
lettura dell’offerta economica contenuta nella busta contrassegnata dalla lettera “C”, formulando a 
seguire la graduatoria finale. 

Nel corso delle operazioni di esame della documentazione, la Commissione ha la facoltà di 
chiedere chiarimenti o integrazioni per poter meglio valutare quanto presentato dai concorrenti, 
purché ciò non costituisca violazione di un generale principio di par condicio tra i partecipanti alla 
selezione. 

9. VALUTAZIONE DELL ’OFFERTA TECNICO -QUALITATIVA E DELLOFFERTA ECONOMICA  

Ogni proposta sarà valutata sulla base dei documenti contenuti nella BUSTA “B”  e della 
BUSTA “C”  a cui verranno assegnati i punteggi di seguito indicati: 
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� OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA  

a. MODELLO “B.1”  – ESPERIENZA GESTIONALE   punteggio massimo: punti 50 

1. Esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi 
analoghi a quelli oggetto dell’affidamento .......................................  max punti 15 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
- per esperienza oltre i 12 anni/stagioni sportive ..................  punti 15 
- per esperienza da 10 a 12 anni/stagioni sportive ................  punti 12 
- per esperienza da 7 a 9 anni/stagioni sportive ....................  punti   9 
- per esperienza da 4 a 6 anni/stagioni sportive ....................  punti   6 
- per esperienza da 1 a 3 anni/stagioni sportive ....................  punti   3 
- nessuna esperienza .............................................................  punti   0 

2. Radicamento sul territorio ................................................................  max punti 10 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
- Associazioni aventi sede a Trecate da prima dell’anno 2000  punti 10 
- Associazioni aventi sede a Trecate a partire dall’anno 2000  punti 8 
- Associazioni aventi sede a Trecate a partire dall’anno 2004  punti 6 
- Associazioni aventi sede a Trecate a partire dall’anno 2008  punti 4 
- Associazioni aventi sede a Trecate a partire dall’anno 2012  punti 2 
- Associazioni aventi sede a Trecate da meno di un anno ......  punti 1 
- Associazioni non aventi sede a Trecate ................................  punti 0 

3. Qualificazione professionale ed esperienza ........................................  max punti 8 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Il punteggio massimo di 8 punti verrà attribuito al concorrente con il più alto numero 
dichiarato di personale qualificato, e con esperienza, nell’attività sportiva praticata 
dall’associazione (es. istruttori, allenatori, preparatori atletici, fisioterapisti, etc.). Agli 
altri concorrenti il punteggio verrà attribuito applicando il criterio della proporzionalità. 

4. Esperienza nel settore giovanile ..........................................................  max punti 4 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
- oltre 7 anni di esperienza nel settore giovanile ....................  punti 4 
- da 5 a 7 anni ..........................................................................  punti 3 
- da 2 a 4 anni ..........................................................................  punti 2 
- meno di 2 anni ......................................................................  punti 1 
- nessuna esperienza ................................................................  punti 0 

5. Numero di minori residenti nel Comune di Trecate  
complessivamente iscritti nelle ultime tre stagioni sportive 
(2011/12, 2012/13 e 2013/14) ................................................................  max punti 4 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
- maggiore di 100 ....................................................................  punti 4 
- tra 61 e 100 ............................................................................ punti 3 
- tra 41 e 60 .............................................................................  punti 2 
- tra 21 e 40 .............................................................................  punti 1 
- uguale o inferiore a 20 ..........................................................  punti 0 

6. Specializzazione nell’attività sportiva principale ..............................  max punti 5 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Il punteggio massimo di 5 punti verrà attribuito al concorrente che opera in una o più 
delle seguenti discipline sportive: pallavolo, pallacanestro, arti marziali, ginnastica. In 
tutti gli altri casi il punteggio sarà pari a 0. 
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7. Dimensioni dell’Associazione ..............................................................  max punti 4 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Il punteggio massimo di 4 punti verrà attribuito al concorrente che ha dichiarato il 
maggior numero medio di tesserati/iscritti nelle ultime tre stagioni sportive (2011/12, 
2012/13 e 2013/14); agli altri concorrenti il punteggio verrà attribuito applicando il 
criterio della proporzionalità. 

b. MODELLO “B.2”  – MODALITÀ ORGANIZZATIVE DI  
CONDUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI  
CON RELATIVE RELAZIONI ALLEGATE punteggio massimo: punti 20 

Modalità organizzative di conduzione e funzionamento degli impianti a supporto 
dell’attività sportiva, con i relativi servizi di custodia, apertura, chiusura, pulizia e 
manutenzione ordinaria degli stessi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
proposta ottima ............................................................................. punti 20 
proposta buona .............................................................................. punti 15 
proposta adeguata .......................................................................... punti 10 
proposta sufficiente ....................................................................... punti   5 
proposta insufficiente .................................................................... punti   0 

c. MODELLO “B.3”  – QUALITÀ DELLA PROPOSTA GESTIONALE punteggio massimo: punti 20 

Qualità della proposta gestionale in funzione del piena fruibilità degli impianti e 
dell’utilizzo integrato tra diversi soggetti in orari non penalizzanti tenuto conto della 
possibilità di utilizzo delle palestre scolastiche solo in via residuale rispetto all’uso da parte 
delle locali scuole e delle esigenze delle locali associazioni rilevabili dai dati storici 
reperibili presso l’Ufficio Sport del Comune di Trecate: 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
proposta ottima ............................................................................. punti 20 
proposta buona .............................................................................. punti 15 
proposta adeguata .......................................................................... punti 10 
proposta sufficiente ....................................................................... punti   5 
proposta insufficiente .................................................................... punti   0 
 

� OFFERTA ECONOMICA  

MODELLO “C”  - OFFERTA ECONOMICA   punteggio massimo: punti 10 
Il concorrente dovrà presentare la propria offerta in rialzo sull’importo a base di gara di 

Euro 4,15 (quattro/15), corrispondente alla tariffa oraria attualmente in vigore, approvata con 
deliberazione n. 16 in data 06.05.2013 del Consiglio comunale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Il punteggio massimo di 10 punti verrà attribuito al concorrente che presenterà l’offerta con 

il rialzo più alto. 
Agli altri concorrenti il punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula: 

[Offerta del concorrente] × 10 
punteggio    = 

[Offerta più alta] 

*  *  * 
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Il soggetto affidatario sarà individuato sulla base del maggior punteggio complessivo ottenuto 
sommando i singoli punteggi conseguiti in tutti gli elementi dell’offerta Qualità-pregio tecnico e 
dell’offerta economica. 

Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta pervenuta, purché valida.  

10. AFFIDAMENTO  

L’affidamento sarà subordinato all’accertamento dei requisiti richiesti nell’avviso pubblico e 
all’insussistenza di cause ostative in capo all’affidatario. 

L’affidamento verrà effettuato con atto del Responsabile di Settore competente cui seguirà la 
stipula della convenzione. 

11. ULTERIORI INFORMAZIONI  

Il presente avviso non vincola il Comune di Trecate, il quale si riserva di annullare o revocare 
l’avviso medesimo, dar corso o meno allo svolgimento della selezione, prorogarne la data, 
sospendere o aggiornare le operazioni, aggiudicare o meno la selezione qualora non ritenga 
vantaggiosa l’offerta, senza che i soggetti partecipanti possano pretendere alcunché per costi 
sostenuti per la presentazione della domanda di partecipazione. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rimanda alle disposizioni 
contenute nello schema di convenzione allegato, al codice civile e ad altre norme vigenti in materia.  

Il concorrente, con la partecipazione alla presente selezione, consente il trattamento dei propri 
dati anche personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 limitatamente al procedimento in oggetto. 

Le Associazioni/Società interessate a partecipare al presente avviso pubblico per l’affidamento in 
gestione e per l’uso delle palestre comunali potranno chiedere informazioni prendendo contatto con 
il Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Marta Sogni (tel. 0321 776.333, fax 0321 776.302, 
email: responsabile.cultura@comune.trecate.no.it), e scaricare copia dei documenti dal sito Internet 
del Comune (www.comune.trecate.no.it). 

L’Amministrazione Comunale pubblicherà informazioni e comunicazioni relative alla presente 
selezione sul proprio sito internet.  

Il presente avviso rimane affisso all’albo pretorio on line del Comune di Trecate e pubblicato sul 
sito internet del Comune di Trecate. 

Trecate, 18 marzo 2015 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO 
Dott.ssa Marta SOGNI 

Allegati al presente avviso: 

1. MODELLO “A”  - “Domanda di partecipazione” 

2. MODELLO “B”  - “Dichiarazione per la presentazione dell’offerta tecnico-qualitativa”, 
composta da: 

� MODELLO  “B.1”  - “Esperienza gestionale” 
� MODELLO  “B.2”  - “Modalità organizzative di conduzione e funzionamento degli impianti” 
� MODELLO  “B.3”  - “Qualità della proposta gestionale” 

3. MODELLO “C”  - “Dichiarazione per la presentazione dell’offerta economica” 

4. SCHEMA DI CONVENZIONE  



marca da bollo legale 
Euro 16,00 

Al Comune di 
28069  TRECATE   NO 
 

SETTORE CULTURA , ISTRUZIONE , SPORT E TEMPO LIBERO  
UFFICIO SPORT 
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MODELLO “A”  

DDOOMM AANNDDAA   DDII   PPAARRTTEECCII PPAAZZII OONNEE 
 

Il sottoscritto/a (nome e cognome)  

 

nato/a a  il   

 

residente a  Via   

 

nella sua qualità di legale rappresentante di (indicare la denominazione del soggetto rappresentato): 

 

 

 

con sede legale in  Via / N.   

 

Codice Fiscale  Part. IVA   

 

Telefono/Fax  Cell.   

 

e-mail   

 

PEC   

ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, consapevole 
delle responsabilità penali nelle quali può incorrere in caso di falsità in atti, uso di atti falsi e/o di 
dichiarazioni mendaci e, in particolare, consapevole delle sanzioni di cui all’art. 76 del citato DPR 
445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici conseguiti a seguito 
dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione, 

dichiara quanto segue: 
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a. REQUISITI SOGGETTIVI 

1. il soggetto rappresentato è affiliato alla seguente Federazione del Coni o al seguente Ente di 
promozione sportiva: 

......................................................................................................................................................  

ed è (barrare la tipologia di riferimento): 

� una Società/Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) ai sensi dell’art. 90, comma 17, 
legge 289/2002; 

� un Ente di promozione sportiva; 
� un’Associazione di discipline sportive associate; 
� una Federazione Sportiva Nazionale; 
� una società o associazione iscritta ad albi previsti dalla vigente normativa regionale 

sull’associazionismo che persegue finalità formative, ricreative e sociali nell’ambito dello 
sport e del tempo libero; 

2. l’Associazione/Società sportiva/soggetto rappresentato non ha scopo di lucro, come 
espressamente previsto dallo statuto e/o dall’atto costitutivo, allegati in copia alla presente. 

b. ALTRI REQUISITI 

Il sottoscritto dichiara inoltre che il soggetto rappresentato: 

1. non ha situazioni debitorie con l’Amministrazione comunale per pendenze maturate entro il 
31.12.2014; 

2. non ha ricevuto diffide da parte di Comuni o Enti preposti per comportamenti non adeguati al 
particolare servizio da svolgere nell’ambito di rapporti disciplinati da convenzioni; 

3. non si è resa colpevole di negligenza o inadempienza, debitamente accertata, nell’esecuzione 
della prestazione di servizi a favore di enti pubblici e/o soggetti privati; 

4. ha assicurato la buona esecuzione contrattuale nell’esercizio di attività o di servizi affidati in 
precedenza; 

5. è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la 
legislazione vigente; 

6. possiede adeguata capacità tecnica nella gestione di impianti sportivi e affidabilità 
organizzativa in modo continuativo; 

7. non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo e che a suo carico 
non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che non versa in 
stato di sospensione delle attività. 

Il sottoscritto dichiara altresì: 

8. che nei confronti dei soggetti muniti del potere di rappresentanza non è stata pronunciata 
sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati che incidono 
sull’affidabilità morale e professionale o per delitti finanziari; 

9. di aver preso visione e di accettare integralmente le prescrizioni dell’avviso di selezione e 
dello schema di convenzione allegato, di aver preso conoscenza della consistenza delle 
palestre in oggetto, delle loro dotazioni e impianti tecnici; 
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10. di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse 
imposte, bolli, tasse e spese) relativi alla sottoscrizione della convenzione saranno 
totalmente a carico del soggetto risultato affidatario. 

(luogo e data) ________________ 

In fede 
_________________________________ 

(Timbro e firma del legale rappresentante) 

Allegati alla domanda di partecipazione: 

1. copia dello statuto e/o dell’atto costitutivo; 
2. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante. 

 



 

Al Comune di 
28069  TRECATE   NO 
 

SETTORE CULTURA , ISTRUZIONE , SPORT E TEMPO LIBERO  
UFFICIO SPORT 
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MODELLO “B”  

DDII CCHHII AARRAAZZII OONNEE  PPEERR  LL AA   PPRREESSEENNTTAAZZII OONNEE  
DDEELL LL ’’ OOFFFFEERRTTAA   TTEECCNNII CCOO--QQUUAALL II TTAATTII VVAA 

 

Il sottoscritto/a (nome e cognome)  
 

nato/a a  il   
 

residente a  Via   
 

nella sua qualità di legale rappresentante di (indicare la denominazione del soggetto rappresentato): 
 

 
 

con sede legale in  Via / N.   
 

Codice Fiscale  Part. IVA   
 

Telefono/Fax  Cell.   
 

e-mail   
 

PEC   

ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, consapevole 
delle responsabilità penali nelle quali può incorrere in caso di falsità in atti, uso di atti falsi e/o di 
dichiarazioni mendaci e, in particolare, consapevole delle sanzioni di cui all’art. 76 del citato DPR 
445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici conseguiti a seguito 
dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione, 

dichiara 

- che i dati riportati negli allegati Modelli “B.1”, “B.2” e “B.3” corrispondono al vero; 

- che qualora l’associazione/società sportiva rappresentata risultasse affidataria della gestione delle 
palestre in oggetto, si obbliga ad ottemperare a quanto dichiarato nei modelli allegati alla 
presente dichiarazione. 

(luogo e data) _____________________________ In fede 
 

__________________________________ 
(Timbro e firma del legale rappresentante) 
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MODELLO “B.1”  

EESSPPEERRII EENNZZAA   GGEESSTTII OONNAALL EE 
 

Il sottoscritto/a (nome e cognome)  
 

nella sua qualità di legale rappresentante di (indicare la denominazione del soggetto rappresentato): 
 

 
 

dichiara 

che l’Associazione/Società rappresentata è un'associazione/società sportiva dilettantistica (ASD) 

che opera da __________ anni per favorire lo sviluppo e la diffusione della disciplina sportiva 

____________________________________________________ e a tal fine dichiara quanto segue: 

1. Esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi , di proprietà pubblica e/o privata, 
analoghi a quelli oggetto dell’affidamento: indicare nel prospetto sottostante i soggetti 
committenti (denominazione, indirizzo, codice fiscale) e il periodo di riferimento (specificando 
se si tratta di anni solari o di stagioni sportive): 

Soggetto: denominazione, indirizzo, codice fiscale Anno/i  

  

  

  

  

  

  

2. Radicamento sul territorio: indicare la data (giorno, mese ed anno) a partire dalla quale è stata 
collocata la sede legale e/o operativa nel Comune di Trecate (nel caso in cui l’Associazione ha 
sempre avuto la sede a Trecate, tale data coincide con quella di costituzione): 

...........................................................................................................................................................  

3. Qualificazione professionale ed esperienza: indicare il numero, la qualifica professionale e 
l’esperienza di personale qualificato che opera nell’associazione nell’attività sportiva di 
riferimento (es. istruttori, allenatori, preparatori atletici, fisioterapisti, etc.) 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 



 

4. Esperienza nel settore giovanile: indicare l’anno o la stagione sportiva in cui è stato costituito il 
Settore Giovanile e specificare se l’attività di tale Settore è proseguita ininterrottamente fino ad 
ora oppure indicare gli anni o le stagioni sportive in cui è stata interrotta: 

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

5. Numero di minori residenti nel Comune di Trecate complessivamente iscritti nelle ultime 
tre stagioni sportive (2011/12, 2012/13 e 2013/14): 

Stag. Sport. Numero dei minori residenti iscritti  

2011/12  

2012/13  

2013/14  

TOTALE   

6. Specializzazione nell’attività sportiva principale: indicare le discipline sportive praticate: 

Disciplina sportiva Praticata 

Pallavolo  � sì � no 

Pallacanestro  � sì � no 

Arti marziali   � sì � no 

Ginnastica  � sì � no 

TOTALE   

7. Dimensioni dell’associazione/società: indicare il numero dei tesserati/iscritti per ciascuna delle 
ultime tre stagioni sportive (2011/12, 2012/13 e 2013/14). 

Stag. Sport. Numero dei tesserati/iscritti  

2011/12  

2012/13  

2013/14  

TOTALE   

NUMERO MEDIO  (Totale : 3)  

(luogo e data) _____________________________ 
In fede 

 
__________________________________ 
(Timbro e firma del legale rappresentante) 

(se lo spazio a disposizione non fosse sufficiente, utilizzare fogli aggiuntivi) 
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MODELLO “B.2”  

MM OODDAALL II TTÀÀ   OORRGGAANNII ZZZZAATTII VVEE  
DDII   CCOONNDDUUZZII OONNEE  EE  FFUUNNZZII OONNAAMM EENNTTOO  DDEEGGLL II   II MM PPII AANNTTII  

 

Il sottoscritto/a (nome e cognome)  
 

nella sua qualità di legale rappresentante di (indicare la denominazione del soggetto rappresentato): 
 

 
 

dichiara 

le seguenti modalità organizzative di conduzione e funzionamento degli impianti a supporto 
dell’attività sportiva che intende applicare agli impianti oggetto del presente avviso, con i relativi 
servizi di custodia, apertura, chiusura, pulizia e manutenzione ordinaria degli stessi: elencare la 
tipologia e la frequenza delle azioni programmate (es. operazioni di apertura, chiusura, custodia e 
sorveglianza e risorse umane dedicate) nel rispetto degli indirizzi contenuti nello schema di 
convenzione: 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

e allega 

al presente modello le seguenti tre relazioni: 
1. relazione dettagliata sulle modalità tecnico-operative con cui si intende svolgere l’attività di 

custodia, indicando sia le risorse umane impiegate che l’impegno orario necessario; 
2. relazione dettagliata sulle modalità tecnico-operative con cui si intende svolgere l’attività di 

pulizia, quantificando il personale utilizzato, le ore impiegate e la tipologia del materiale di 
utilizzo con il relativo costo; 

3. relazione dettagliata sulle modalità tecnico-operative con cui si intende svolgere la 
manutenzione ordinaria, con le indicazioni dei tipi di intervento che si intendono realizzare, del 
personale utilizzato, delle ore richieste e del costo del materiale. 

(luogo e data) _____________________________ 
In fede 

 
__________________________________ 
(Timbro e firma del legale rappresentante) 

(se lo spazio a disposizione non fosse sufficiente, utilizzare fogli aggiuntivi) 



AAVVVVII SSOO  PPUUBBBBLL II CCOO  PPEERR  LL AA  GGEESSTTII OONNEE  EE  LL ’’ UUSSOO  DDEELL LL EE  
PPAALL EESSTTRREE  CCOOMM UUNNAALL II   --  AANNNNII   SSPPOORRTTII VVII   22001144//1155  ((RREESSII DDUUAALL EE)),,  

22001155--1166,,  22001166--1177,,  22001177--1188  EE  22001188--1199  
 

MODELLO “B.3”  

QQUUAALL II TTÀÀ   DDEELL LL AA   PPRROOPPOOSSTTAA   GGEESSTTII OONNAALL EE 
 

Il sottoscritto/a (nome e cognome)  
 

nella sua qualità di legale rappresentante di (indicare la denominazione del soggetto rappresentato): 
 

 
 

dichiara quanto segue: 

1. proposta di gestione delle attività sportive e dei relativi calendari di utilizzo nel rispetto dei 
criteri contenuti nello schema di convenzione: 

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

2. proposta di piano di utilizzo per le attività sportive poste in essere direttamente dal soggetto 
affidatario: 

Associazione  

n. ore settimanali (media)  

fascia oraria (dalle/alle)  

3. piano di utilizzo per le attività sportive praticate da altre associazioni sportive locali (indicare le 
ore settimanali di disponibilità), tenuto conto della possibilità di utilizzo delle palestre 
scolastiche solo in via residuale rispetto all’uso da parte delle locali scuole e delle esigenze delle 
locali associazioni rilevabili dai dati storici reperibili presso l’Ufficio Sport del Comune di 
Trecate: 

 Associaz. 1 Associaz. 2 Associaz. 3 Associaz. 4 

n. ore settimanali      

fascia oraria (dalle/alle)     

     

 Associaz. 5 Associaz. 6 Associaz. 7 Associaz. 8 

n. ore settimanali      

fascia oraria (dalle/alle)     

(luogo e data) _____________________________ In fede 
 

__________________________________ 
(Timbro e firma del legale rappresentante) 



marca da bollo legale 
Euro 16,00 

Al Comune di 
28069  TRECATE   NO 
 

SETTORE CULTURA , ISTRUZIONE , SPORT E TEMPO LIBERO  
UFFICIO SPORT 
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MODELLO “C”  

DDII CCHHII AARRAAZZII OONNEE  PPEERR  LL AA   PPRREESSEENNTTAAZZII OONNEE  
DDEELL LL ’’ OOFFFFEERRTTAA   EECCOONNOOMM II CCAA 

 

Il sottoscritto/a (nome e cognome)  
 

nato/a a  il   
 

residente a  Via   
 

nella sua qualità di legale rappresentante di (indicare la denominazione del soggetto rappresentato): 
 

 
 

con sede legale in  Via / N.   
 

Codice Fiscale  Part. IVA   

presenta 

la seguente offerta economica relativa all’affidamento della gestione e uso delle palestre comunali site nel territorio di 
Trecate, con la sottoindicata percentuale di rialzo sull’importo a base di gara di Euro 4,15 (quattro/15), corrispondente 
alla tariffa oraria attualmente in vigore, approvata dal Consiglio  

comunale: 

in cifre % in lettere  per cento 

offrendo pertanto la seguente tariffa oraria: 

in cifre €.  in lettere  Euro  

(luogo e data) _____________________________ In fede 
 

__________________________________ 
(Timbro e firma del legale rappresentante) 

NON È RICHIESTA SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA. 
È SUFFICIENTE ALLEGARE SEMPLICE COPIA FOTOSTATICA, ANCHE NON AUTENTICATA, DI UN 
VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE. 
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SSCCHHEEMM AA   DDII   CCOONNVVEENNZZII OONNEE  
PPEERR  LL ’’ AAFFFFII DDAAMM EENNTTOO  DDEELL LL AA   GGEESSTTII OONNEE  DDEELL LL EE  PPAALL EESSTTRREE  CCOOMM UUNNAALL II   

AALL LL ’’ AASSSSOOCCII AAZZII OONNEE  ________________________  PPEERR  LL EE  SSTTAAGGII OONNII   SSPPOORRTTII VVEE  22001144--1155  

((RREESSII DDUUAALL EE)),,  22001155--1166,,  22001166--1177,,  22001177--1188  EE  22001188--1199..  

L’anno duemilaquindici, addì _______________ del mese di ___________, alle ore ________, 

PREMESSO CHE 

- con deliberazione n. ____ in data _________ della Giunta comunale sono stati approvati gli 
“Indirizzi” per la redazione degli atti per la procedura di selezione del soggetto affidatario della 
gestione delle palestre comunali di Via Mezzano 32, Viale Doria 4 e Via Vela per le stagioni 
sportive 2014-15 (residuale), 2015-16, 2016-17, 2017-18 e 2018-19 ; 

- con determinazione n. ____ in data _________ del Responsabile del Settore Cultura, Istruzione, 
Sport e Tempo libero sono stati approvati gli atti per tale procedura di selezione; 

- in esecuzione della sopraccitata determinazione n. ____ in data _________ ; 

TRA 

il Comune di Trecate, C.F. 80005270030, rappresentato da ________________ , nato/a a ________ 
il ________ , nella sua qualità di ____________________, il/la quale agisce in nome e per conto 
dell’Amministrazione Pubblica che rappresenta 

E 

l’Associazione ________, con sede in ____ , Via ______ , C.F. _____, rappresentata da 
___________ , nato/a a _________ il _____, nella sua qualità di Legale Rappresentante; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

ART. 1 - OGGETTO E DURATA 

Il Comune di Trecate (d’ora in poi denominato “Comune” ) si avvale della collaborazione 
dell’Associazione _____________, con sede in _______ , Via _________ , per il raggiungimento 
delle seguenti finalità: 
� valorizzare la funzione socio-educativa dello sport con particolare riguardo alla promozione dei 

valori che lo sport stesso veicola quali la disciplina, la lealtà, il rispetto delle regole e la sana 
competizione sportiva, ma anche l’amicizia e la coesione sociale; 

� promuovere nei bambini, adolescenti e giovani la cultura del “mettersi in gioco” in prima 
persona, dell’essere “protagonista” in positivo attraverso la sperimentazione di specifiche 
competenze fisico-motorie e la scoperta o ri-scoperta di abilità e potenzialità soggettive; 

� incentivare l'aspetto relazionale interattivo, sia con i coetanei che con adulti significativi; 
� valorizzare il tempo libero dei bambini, adolescenti e giovani, contribuendo a prevenire 

fenomeni connessi a disagi comportamentali che insorgono anche per gli effetti della “noia”. 
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A tal fine il Comune affida all’Associazione ____________, come meglio sopra identificata 
(d’ora in poi denominata “Gestore” ), la gestione delle palestre di Via Mezzano 32, di Viale Doria 4 
e di Via Vela, comprese le attrezzature in esse contenute, e dei relativi calendari di utilizzo, nonché 
il coordinamento con le Istituzioni scolastiche interessate, le Associazioni sportive che ne fanno uso 
e gli utenti. 

Il Gestore si impegna a gestire tali palestre nel rispetto di quanto offerto in sede di selezione e di 
quanto prescritto nella presente convenzione. 

All’interno delle palestre viene consentita l’attività sportiva nel rispetto delle autorizzazioni 
vigenti. Il Gestore e le Associazioni, che ad esso ne faranno richiesta, potranno usufruire delle 
palestre esclusivamente negli orari extra scolastici e sotto la scrupolosa osservanza della normativa 
di legge in materia e di quanto previsto nel presente atto. A tal proposito, il Gestore è tenuto ad 
acquisire preventivamente il calendario e l’orario settimanale dell’attività didattica dai Dirigenti 
scolastici di riferimento. 

I locali e gli spazi concessi in uso sono quelli indicati nelle planimetrie allegate alla presente 
convenzione come “Allegati 1, 2 e 3”. Si precisa che il locale infermeria della palestra di Via 
Mezzano 32 è in condivisione con il Concessionario dei campi sportivi, in quanto serve sia lo 
spogliatoio della palestra che lo spogliatoio del campo di calcio. 

Inoltre, a norma della convenzione racc. n. 2287 in data 01.09.2011 con l’Istituto delle Sorelle 
Ministre della Carità di San Vincenzo de’ Paoli di Trecate per la concessione in uso del PalaAgil, 
sito in Trecate, Via Manzoni 31, e del parcheggio esterno, viene affidata al Gestore la gestione del 
PalaAgil nei limiti e alle condizioni previste nel citato atto e le operazioni di apertura del relativo 
parcheggio. 

La presente convenzione ha validità dalla data di stipula per le stagioni sportive 2014-15 
(residuale), 2015-16, 2016-17, 2017-18 e 2018-19, con scadenza al 31 agosto 2019. È esclusa ogni 
possibilità di tacito rinnovo. 

ART. 2 - CONSEGNA E RICONSEGNA DELLE STRUTTURE 

Prima della stipula della presente convenzione verrà eseguito un sopralluogo in ciascuna delle 
palestre con la presenza congiunta di un incaricato del Settore Cultura, Istruzione, Sport e Tempo 
libero, di un incaricato del Settore Lavori Pubblici, di un incaricato delle Scuole (per le palestre ad 
uso scolastico) e di un rappresentante del Gestore, al fine di accertare le effettive condizioni delle 
strutture preventive rispetto alla consegna, che vengono così consegnate nello stato in cui si trovano. 

Di tale sopralluogo verrà redatto un verbale, sottoscritto da tutti gli intervenuti. Analogo 
sopralluogo sarà eseguito allo scadere della convenzione, per la riconsegna delle strutture. 

Il Comune e le Scuole, mediante il proprio personale, si riservano la facoltà di effettuare controlli 
periodici per accertare le effettive condizioni delle strutture e delle attrezzature e valutare il corretto 
adempimento di quanto previsto dalla presente convenzione. 

ART. 3 - TARIFFA DI UTILIZZO  

L’utilizzo delle palestre oggetto della presente convenzione è soggetto al pagamento di una 
tariffa oraria, fissata per l’intera durata della convenzione in Euro _____ (_____/__) e determinata 
dal rialzo offerto dal Gestore in sede di selezione. 

A partire dalla stagione sportiva 2016-17 la tariffa è soggetta all’adeguamento istat. 

Il soggetto richiedente, nel caso in cui chieda l’utilizzo di una palestra per l’intera stagione 
sportiva, dovrà indicare nella domanda i giorni e gli orari nei quali intende usufruire della palestra. 
Nel caso in cui tale soggetto rinunci all’utilizzo della stessa nel corso della stagione, sarà comunque 
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tenuto a corrispondere al Comune di Trecate il relativo canone per l’intero periodo richiesto, fatto 
salvo il caso in cui, nei medesimi giorni e orari, subentri un altro soggetto. 

Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato trimestralmente al Comune di Trecate 
da ciascuna Associazione che utilizza le strutture, a seguito di specifica comunicazione da parte 
dell’Ufficio Cultura-Sport-Tempo libero, tramite la Tesoreria Comunale.  

ART. 4 - ONERI A CARICO DEL GESTORE 

Gli oneri in capo al Gestore, meglio precisati negli articoli successivi, sono i seguenti: 
a. coordinamento dell’attività sportiva ed, in particolare, la ricezione delle richieste di utilizzo da 

parte di altri soggetti, l’assegnazione delle fasce orarie, il coordinamento delle attività sportive 
dei soggetti richiedenti e dei calendari di utilizzo, le relazioni con i referenti di ciascuna 
Associazione (art. 5); 

b. custodia delle strutture affidate e delle attrezzature in esse contenute, compreso il controllo sul 
corretto comportamento da parte degli utilizzatori e l’osservanza di quanto prescritto nella 
presente convenzione (art. 6); 

c. sorveglianza nelle ore di apertura, comprese le operazioni di apertura e chiusura delle palestre e 
la vigilanza sul corretto utilizzo delle strutture al fine di contenere gli sprechi nel consumo delle 
utenze (art. 7); 

d. pulizia puntuale e curata in tutte le strutture (art. 8); 
e. manutenzione ordinaria in tutte le strutture (art. 9); 
f. denuncia delle superfici tassabili ai fini del pagamento della tassa sui rifiuti (TARI), a norma del 

vigente Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) (art. 11). 

Sono inoltre a carico del Gestore i seguenti adempimenti relativi al PalaAgil, che lo stesso 
svolgerà in nome e per conto del Comune di Trecate: 
g. la gestione e il coordinamento del calendario settimanale di utilizzo del PalaAgil da parte dei vari 

soggetti autorizzati e nel limite massimo delle ore concesse; 
h. la custodia del PalaAgil, le operazioni di apertura e chiusura e il servizio di sorveglianza onde 

impedire l’accesso a persone non debitamente autorizzate, limitatamente agli orari di utilizzo 
assegnati al Comune; 

i. la pulizia del PalaAgil e dei relativi spogliatoi, compresi i bagni e i disimpegni, dopo il loro 
utilizzo; 

l. la vigilanza sul corretto utilizzo del PalaAgil e delle attrezzature, con particolare attenzione ad 
evitare sprechi inutili nei consumi di energia elettrica e per il riscaldamento; 

m. la manutenzione ordinaria del PalaAgil in ragione di eventuali danni arrecati o percentualmente 
rispetto all’effettivo utilizzo; 

n. il conferimento negli appositi sacchi e bidoni della raccolta differenziata dei rifiuti prodotti e il 
loro posizionamento all’esterno del PalaAgil per il ritiro da parte della ditta incaricata nei giorni 
previsti per la raccolta, nonché il conferimento degli eventuali rifiuti ingombranti presso l’isola 
ecologica sita lungo la S.P. n. 4, sempre nei giorni di utilizzo; 

o. l’apertura del parcheggio privato del PalaAgil al mattino per la fruizione dello stesso da parte 
degli utenti della Scuola dell’Infanzia “F.lli Russi”. 

A tal fine, il Gestore nomina il Sig. ___________ quale unico interlocutore con il Comune e con 
le Scuole per tutto quanto attiene gli adempimenti previsti nella presente convenzione. 

ART. 5- COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA  

Il Gestore dovrà predisporre il calendario settimanale di utilizzo delle palestre (comprese le gare 
di campionato), armonizzando tra loro le esigenze dei vari soggetti interessati, nonché le richieste di 
utilizzo occasionale. 
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Le Associazioni e gli altri soggetti che intendono utilizzare le palestre dovranno farne specifica 
richiesta, indirizzando le istanze direttamente al Gestore con congruo anticipo rispetto all’inizio 
della stagione sportiva, utilizzando la specifica modulistica all’uopo predisposta dall’Ufficio 
Cultura-Sport-Tempo libero e disponibile sul sito internet del Comune. 

A norma dell’art. 90, comma 25, della L. 289/02, soggetti privilegiati per l’autorizzazione all’uso 
delle palestre saranno le Società o Associazioni sportive dilettantistiche, gli Enti di promozione 
sportiva, le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate, affiliati o riconosciuti dal Coni, 
aventi sede a Trecate e privi di strutture. 

Il Gestore, a sua volta, dovrà: 
- rilasciare le specifiche autorizzazioni nel rispetto di quanto previsto nella presente convenzione; 
- predisporre il calendario settimanale di utilizzo per l’intera stagione sportiva e trasmetterne copia 

all’Ufficio Cultura-Sport-Tempo libero del Comune. 

Nel caso di richieste di utilizzo pervenute da parte di soggetti aventi finalità di lucro o comunque 
da parte di soggetti diversi rispetto a quelli sopracitati, il Gestore dovrà acquisire il preventivo nulla-
osta dell’Amministrazione comunale, la quale potrà anche stabilire un canone maggiore rispetto a 
quello indicato al precedente art. 3. 

A decorrere dalla stagione sportiva 2015-16, l’autorizzazione all’utilizzo delle palestre comunali  
è subordinata all’assenza di morosità o pendenze legali verso il Comune di Trecate, che dovranno 
essere interamente sanate prima del rilascio dell’autorizzazione. Pertanto i soggetti che non avessero 
ancora versato uno o più dei canoni di utilizzo, richiesti dal Comune con cadenza trimestrale, 
relativi alle stagioni sportive precedenti, sono tenuti a provvedere a tale versamento prima di 
inoltrare la domanda di utilizzo per la nuova stagione. Il Gestore, prima di rilasciare le specifiche 
autorizzazioni, dovrà verificare presso l’Ufficio Cultura-Sport-Tempo libero del Comune l’assenza 
di morosità dei soggetti richiedenti. 

Il Gestore, nella predisposizione del calendario sulla base delle richieste pervenute, dovrà 
garantire a tutti i richiedenti un’equa distribuzione degli spazi, degli orari (in fasce orarie non 
penalizzanti) e dei tempi complessivi di utilizzo. In caso di controversie tra il Gestore e i soggetti 
richiedenti in merito all’assegnazione di spazi, orari e tempi di utilizzo di cui al presente articolo, 
interverrà il Comune a seguito di opportuna segnalazione, fornendo i propri indirizzi ai quali sia il 
Gestore che i richiedenti dovranno attenersi. 

Il Gestore dovrà attivare per ciascuna palestra un apposito registro-presenze, che dovrà essere 
compilato e firmato volta per volta da ogni referente di attività sportiva prima dell’inizio della 
propria attività, annotando scrupolosamente sullo stesso ogni eventuale anomalia riscontrata e 
segnalandola tempestivamente al Gestore. A tal fine, il Gestore dovrà comunicare all’Ufficio 
Cultura-Sport-Tempo libero del Comune i nominativi dei referenti deputati alla firma del 
sopracitato registro. 

Il Gestore dovrà formalmente trasmettere all’Ufficio Cultura-Sport-Tempo libero, con cadenza 
trimestrale, il prospetto delle ore di effettivo utilizzo da parte delle Associazioni e di eventuali altri 
soggetti, così da consentire a tale Ufficio di richiedere il pagamento della tariffa agli utilizzatori. 
Contestualmente il Gestore dovrà trasmettere al medesimo Ufficio i registri presenze di ciascuna 
palestra per i relativi adempimenti di controllo. 

ART. 6 - CUSTODIA E CONTROLLI 

Il Gestore è costituito custode delle strutture ed è responsabile verso il Comune di ogni danno 
alle stesse o alle attrezzature in esse contenute, come pure di ogni azione dolosa o colposa, tanto 
imputabile allo stesso quanto prodotta da terzi, limitatamente agli orari extra scolastici; a tal fine, 
sarà sua cura attivare, per ciascuna struttura, idonee modalità di controllo. 
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Il Gestore è tenuto a segnalare tempestivamente al Settore Lavori Pubblici del Comune gli 
eventuali danni o malfunzionamenti riscontrati, così come ogni altra criticità. 

Qualora il Gestore rilevi criticità o anomalie connesse all’utilizzo delle strutture da parte delle 
scuole, è tenuto a segnalarle tempestivamente sia al Dirigente scolastico competente che al Settore 
Lavori Pubblici del Comune. 

Il Comune si riserva di verificare, in qualunque momento, lo stato e il buon uso delle strutture e 
ogni eventuale danneggiamento delle stesse sarà addebitato al Gestore, il quale potrà rivalersi sul 
responsabile. 

Né il Gestore né il Comune possono essere ritenuti responsabili di quanto avviene nelle strutture 
negli orari in cui le stesse sono utilizzate dalle Scuole, alle quali spetta il compito di vigilare per 
mezzo di proprio personale sui minori nonché sul corretto utilizzo delle strutture e delle 
attrezzature. 

ART. 7 - SORVEGLIANZA 

Il Gestore dovrà provvedere all’apertura e alla chiusura delle palestre come unico responsabile, 
limitatamente all’utilizzo delle strutture in orario extrascolastico.  

A tal fine potrà consegnare una o più copie delle chiavi a ciascuna delle Associazioni che 
utilizzano le strutture e all’Istituto Comprensivo “Rachel Behar” la chiave della Palestra di Via 
Mezzano.  

Il Gestore dovrà annotare i nominativi delle persone che le prendono in consegna e mantenere 
aggiornato tale elenco per eventuali controlli da parte del Comune. 

Alla scadenza della convenzione, sarà cura del Gestore raccogliere tutte le chiavi e riconsegnarle 
al Comune.  

In caso di furto o smarrimento delle chiavi, il Gestore è tenuto a sporgere denuncia alle autorità 
competenti e a trasmetterne copia al Settore Cultura, Istruzione, Sport e Tempo libero. Tutte le 
spese relative all’eventuale sostituzione di serrature o al rifacimento delle copie delle chiavi sono a 
carico del Gestore. 

Durante le ore di apertura il Gestore è tenuto a curare il servizio di sorveglianza onde impedire 
l’accesso a persone non debitamente autorizzate. A tal fine potrà delegare altri soggetti di propria 
fiducia, ma rimanendo comunque unico responsabile nei confronti del Comune e delle Scuole. 

Per l’accesso alla palestra di Viale Doria da parte di allenatori, atleti e genitori deve essere 
obbligatoriamente utilizzato il cancellino pedonale situato al numero civico 4 di Viale Doria; è 
tassativamente vietato utilizzare come ingresso e/o come uscita sia la porta del locale infermeria 
(che può essere usata solo dagli operatori della Croce Rossa in caso di emergenza) che le uscite di 
emergenza situate sulla Via Mezzano che, essendo dotate all’interno di maniglione antipanico, 
devono sempre rimanere chiuse all’esterno. 

Rientra tra i compiti del Gestore la vigilanza sul corretto utilizzo delle strutture e delle 
attrezzature, con particolare attenzione ad evitare sprechi inutili nei consumi di energia elettrica 
curando con scrupolosa attenzione l’accensione e lo spegnimento delle luci e nell’accurato uso 
dell’impianto di riscaldamento. A tal fine, dovrà verificare che tutte le Associazioni che utilizzano 
le strutture provvedano alla corretta chiusura delle porte di accesso, alla chiusura delle docce e degli 
impianti idrici e allo spegnimento di tutti gli impianti di illuminazione. 

ART. 8 - PULIZIA DEGLI IMPIANTI  

Sono a carico del Gestore le pulizie di tutte le strutture, ossia delle palestre vere e proprie e dei 
relativi spogliatoi, compresi i bagni e i disimpegni. 
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La fornitura delle attrezzature e del materiale di consumo necessari a tali pulizie sarà a carico del 
Gestore, che dovrà comunque impiegare utensili, prodotti di consumo ed accessori conformi alla 
normativa vigente in materia e tali da non arrecare danni alle strutture, alle attrezzature ed agli 
utenti. 

Il Gestore dovrà trasmettere al Comune la scheda tecnica di tutti i prodotti utilizzati, che 
verranno sottoposti a verifica da parte del RSPP incaricato dal Comune di Trecate. 

Le attrezzature di cui il Gestore si servirà per l’esecuzione delle pulizie, con particolare 
riferimento alle apparecchiature elettriche, dovranno essere conformi alla normativa vigente e 
dovranno essere impiegate nel pieno rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni 
in vigore al momento dell’uso. 

Tutti gli interventi di pulizia si dovranno svolgere dopo il termine delle attività sportive e prima 
dell’inizio delle lezioni mattutine (per le palestre scolastiche), nel rispetto dei calendari di utilizzo. 

ART. 9 - MANUTENZIONE ORDINARIA 

Oltre agli interventi di pulizia di cui al precedente articolo, è a carico del Gestore anche la 
manutenzione ordinaria in tutte le strutture. 

Il Comune recepisce e fa proprie le considerazioni esposte nel paragrafo D.VI “Manutenzioni e 
riparazioni” , del Principio Contabile Nazionale n. 16 del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti, nel quale sono indicate le distinzioni fra la “manutenzione ordinaria” e la 
“manutenzione straordinaria”, intendendosi per “manutenzione ordinaria” quelle «spese di natura 
ricorrente che si sostengono per pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate 
dall’uso, ecc., spese, cioè, che servono per mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento», 
mentre la “manutenzione straordinaria” è costituita da «costi che comportano un aumento 
significativo e tangibile di produttività o di vita utile del cespite e, pertanto, tali costi rientrano tra 
quelli capitalizzabili». 

Il Gestore è tenuto a predisporre e a tenere aggiornato un apposito registro riportante 
l’annotazione di tutti gli interventi di manutenzione effettuati. Per ogni intervento dovrà essere 
indicato quanto segue: 
- data degli interventi; 
- natura degli interventi; 
- i relativi esiti; 
- nominativo della ditta o del soggetto incaricato che ha eseguito il lavoro. 
Tale registro dovrà essere sempre a disposizione del Settore LL.PP. del Comune per le verifiche e i 
controlli di competenza. 

È inoltre fatto obbligo al Gestore di trasmettere al Settore Lavori Pubblici del Comune, con 
cadenza semestrale, una relazione nella quale vengano elencati tutti gli interventi di manutenzione 
ordinaria effettuati nel semestre di riferimento. 

ART. 10 - DIVIETI  

È fatto divieto al Gestore utilizzare le palestre per finalità diverse da quelle previste nella 
presente convenzione, salvo preventiva formale autorizzazione del Comune. 

È severamente proibito apportare ogni manomissione alle apparecchiature di controllo 
dell’impianto di riscaldamento e dei termostati ambiente. Eventuali danni agli impianti per 
manomissione verranno interamente addebitati al Gestore, il quale potrà rivalersi a sua volta sul 
responsabile dei danni medesimi. Il Gestore dovrà comunicare tempestivamente al Settore LL.PP. 
del Comune ogni anomalia o malfunzionamento degli impianti. 
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È altresì vietato, per l’esecuzione degli interventi di pulizia o di manutenzione ordinaria, 
l’utilizzo di scale o trabattelli, se non usati nel rispetto della Legge 81/2008 e s.m.i.  

Il Gestore è responsabile di ogni danno a persone o cose derivante dalla non puntuale osservanza 
della Legge 81/2008 e s.m.i. 

 Sui terreni di gioco di tutte le strutture sportive è obbligatorio calzare esclusivamente scarpe da 
ginnastica: pertanto prima di entrare sul terreno di gioco ci si deve cambiare le calzature negli 
appositi spogliatoi. Non è consentito l’accesso al terreno di gioco a chi non indossa opportune 
calzature pulite. Il rispetto di tale obbligo è vincolante sia per le Scuole che per le Associazioni che 
utilizzano le strutture. Eventuali danni che si riscontreranno alle pavimentazioni per l’uso scorretto 
delle calzature verranno interamente addebitati al Gestore, il quale potrà rivalersi a sua volta 
sull’Associazione che ha in carico gli atleti che non osserveranno tali disposizioni, salvo che non 
dimostri che tali danni sono stati arrecati nel corso dell’orario scolastico (come da sua segnalazione 
già inoltrata ai sensi dell’art. 6), per i quali è responsabile la Scuola. 

È fatto assoluto divieto di manomettere il fondo delle pavimentazioni, incollando sul medesimo 
nastri adesivi o qualsivoglia linea di gioco aggiuntiva di qualsiasi natura e forma. 

È fatto assoluto divieto di appendere alle pareti qualsiasi oggetto o striscia adesiva senza previa 
autorizzazione del Responsabile del Settore LL.PP. o effettuare scritte di qualsiasi tipo sulle pareti. 

Nelle palestre di Viale Doria e di Via Vela l’ingresso è riservato agli studenti e agli insegnanti 
(nelle ore scolastiche) e agli atleti e agli istruttori (nelle ore extra scolastiche) che utilizzano la 
struttura, mentre è severamente vietato l’accesso al pubblico. In tali palestre, inoltre, è fatto assoluto 
divieto di disputare gare di qualsivoglia campionato o torneo, in quanto le palestre medesime non 
sono omologate per tale tipo di attività. Nella palestra di Via Mezzano l’utilizzo da parte del 
pubblico è subordinato alla preventiva autorizzazione del Sindaco.  

Il Gestore ha l’obbligo di verificare che le Associazioni sportive e i soggetti che utilizzano le 
palestre di Viale Doria e di Via Vela si attengano scrupolosamente al rispetto della normativa 
vigente sull’esclusivo utilizzo delle medesime per attività di allenamento e non per lo svolgimento 
di manifestazioni sportive con presenza contemporanea di pubblico e atleti. Il Gestore risponderà in 
prima persona di qualsiasi danno derivante dall’utilizzo improprio delle strutture sia diretto che da 
parte di altri soggetti. Il Gestore ha l’obbligo di comunicare formalmente al Comune di Trecate tutti 
i casi di uso improprio delle strutture. 

ART. 11 - ALTRI ONERI A CARICO DEL GESTORE 

Il Gestore è tenuto a presentare la denuncia delle superfici tassabili per tutte le strutture, ai fini 
del pagamento della tassa sui rifiuti (TARI), a norma del vigente Regolamento per la disciplina 
dell’imposta unica comunale (IUC). È facoltà del Gestore ripartire proporzionalmente tra le 
Associazioni che utilizzano le palestre l’importo relativo, che comunque dovrà essere versato dal 
Gestore. 

È a carico del Gestore l’onere di conferire negli appositi sacchi e bidoni della raccolta 
differenziata i rifiuti prodotti e di posizionarli all’esterno delle strutture per il ritiro da parte della 
ditta incaricata nei giorni previsti per la raccolta, come pure di conferire gli eventuali rifiuti 
ingombranti presso l’isola ecologica sita lungo la S.P. n. 4. Si precisa che i sacchi per la raccolta del 
secco non sono in dotazione all’Ufficio Ambiente e che, pertanto, il Gestore dovrà provvedere a sue 
spese al loro acquisto. 

È, altresì, a carico del Gestore sia l’assolvimento degli obblighi derivanti dall’effettuazione di 
pubblicità che il controllo sull’adempimento da parte degli utilizzatori. 
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ART. 12 - OSSERVANZA DELLA NORMATIVA 

L’efficacia della presente convenzione è subordinata alla scrupolosa osservanza delle norme e 
delle disposizioni vigenti in materia, relative e connesse all’uso delle strutture di che trattasi. 

È fatto obbligo al Gestore l’ottemperanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  

ART. 13 - RESPONSABILITÀ 

Il Gestore esonera espressamente il Comune dai rischi derivanti dall’attività svolta nelle palestre 
durante i periodi di utilizzo dallo stesso autorizzati e, parimenti, il Comune non assume 
responsabilità alcuna in merito all’attività svolta dal Gestore, dalle Associazioni e dai soggetti 
autorizzati che utilizzano le palestre o dalle Scuole. 

È fatto obbligo al Gestore e a tutti i soggetti autorizzati all’utilizzo delle strutture di stipulare una 
polizza assicurativa di responsabilità civile con massimali adeguati per danni a terzi inerenti 
l’attività svolta nell’ambito delle strutture affidate in uso, nonché un’assicurazione contro il rischio 
infortuni per tutti i partecipanti alle attività sportive.  

Nel caso in cui il Gestore o uno dei soggetti che utilizzano le strutture rilevi una situazione di 
potenziale pericolo per la pubblica incolumità, è tenuto ad adottare immediatamente tutte le misure 
atte a salvaguardare l’incolumità e la sicurezza degli utenti, attivando contestualmente tutti i canali e 
gli enti preposti in base alle rispettive competenze (Vigili del Fuoco, Pronto Soccorso, Forze 
dell’Ordine, ecc.), nonché ad informare sollecitamente sia il Comando di Polizia Municipale e il 
Settore Lavori Pubblici sia gli altri fruitori che hanno in uso la struttura interessata. Le eventuali 
spese richieste per gli interventi effettuati, ove non coperte dall’assicurazione, saranno a totale 
carico del Gestore. 

ART. 14 - ONERI A CARICO DEL COMUNE 

A fronte delle prestazioni rese dal Gestore prescritte dalla presente convenzione, il Comune 
riconoscerà al Gestore un importo complessivo per anno solare (corrispondente a 12 mesi) pari ad 
Euro 15.300,00 (quindicimilatrecento/00), che rimarrà fisso e invariato per tutta la durata della 
convenzione. 

Tale importo verrà corrisposto, per l’anno 2015, proporzionalmente ai giorni effettivi di vigenza 
della convenzione, sulla base della data di stipula della stessa e verrà erogato come segue: 
- entro il 5 maggio 2015: la differenza tra l’importo dovuto per l’anno 2015, risultante dalla 

sopraccitata proporzione, e le sottoelencate rate previste per il resto dell’anno; 
- entro il 5 luglio 2015: Euro 2.500,00; 
- entro il 5 settembre 2015: Euro 2.500,00; 
- entro il 5 novembre 2015: Euro 2.500,00; 
- entro il 5 gennaio 2016: Euro 2.500,00. 

Per gli anni 2016, 2017 e  2018 l’importo dovuto di Euro 15.300,00 (quindicimilatrecento/00) 
annui verrà erogato come segue: 
- entro il 5 marzo: Euro 2.800,00; 
- entro il 5 maggio: Euro 2.500,00; 
- entro il 5 luglio: Euro 2.500,00; 
- entro il 5 settembre: Euro 2.500,00. 
- entro il 5 novembre: Euro 2.500,00; 
- entro il 5 gennaio: Euro 2.500,00. 
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Per l’anno 2019, l’importo dovuto di Euro 10.200,00 (diecimiladuecento/00), proporzionale ad 8 
mesi effettivi di vigenza contrattuale, verrà erogato come segue: 
- entro il 5 marzo 2019: Euro 2.700,00; 
- entro il 5 maggio 2019: Euro 2.500,00; 
- entro il 5 luglio 2019: Euro 2.500,00; 
- entro il 5 settembre 2019: Euro 2.500,00. 

Gli importi dovuti saranno versati dal Settore Ragioneria-Economato-Tributi senza ulteriori 
indicazioni, fatto salvo il caso in cui le verifiche di cui al successivo art. 15 abbiano avuto esito 
negativo; l’ultima rata sarà erogata al termine della convenzione dopo l’effettuazione del 
sopralluogo finale. 

Sono a carico del Comune le spese per la fornitura di energia elettrica, acqua e gas metano per 
riscaldamento, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria. 

La programmazione, la progettazione, l’attuazione e le spese della manutenzione straordinaria 
spettano al Comune, che stabilisce tempi e modi dell’intervento in relazione e nei limiti delle 
proprie disponibilità di bilancio. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo al Gestore per l’eventuale 
interruzione dell’attività. Il Comune, per il tramite del Settore LL.PP., si impegna a comunicare 
sollecitamente al Gestore il programma degli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti 
ed ogni sua variazione. 

Non possono in alcun modo considerarsi manutenzione straordinaria le spese per lavori derivanti 
dalla mancata ed imperfetta manutenzione ordinaria oppure per i quali è stata omessa, da parte del 
Gestore, la segnalazione di cui al presente articolo, né potranno sostituire interventi di 
manutenzione ordinaria, non effettuati per incuria o trascuratezza del Gestore. 

Il Gestore dovrà comunicare tempestivamente al Settore LL.PP. del Comune eventuali interventi 
di manutenzione straordinaria di cui ritiene necessaria l’effettuazione. Il Settore LL.PP. valuterà gli 
interventi proposti sia dal punto di vista tecnico che da quello economico, sulla base degli 
stanziamenti di bilancio. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune, 
pertanto il Gestore non potrà intervenire direttamente. 

Il Gestore può chiedere di eseguire direttamente interventi di manutenzione straordinaria solo 
dopo averli previamente concordati con l’Amministrazione comunale e dopo aver ottenuto la 
formale e preventiva autorizzazione del Settore LL.PP. del Comune; in tal caso, verrà indennizzato 
della sola spesa autorizzata e sostenuta. Non si procederà ad alcun indennizzo delle spese 
eventualmente sostenute dal Gestore nel caso di lavori non preventivamente e formalmente 
autorizzati dal Settore LL.PP. del Comune. 

È ammessa l’esecuzione di lavori non concordati e autorizzati solo nel caso in cui risultino 
imprevisti e imprevedibili e la cui non immediata effettuazione potrebbe arrecare pregiudizio per la 
pubblica incolumità. In tali casi il Gestore dovrà informare tempestivamente il Settore LL.PP. del 
Comune dei lavori effettuati. 

Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione delle palestre deve essere 
espressamente e preventivamente autorizzata dai competenti uffici del Comune e deve rispettare le 
eventuali condizioni poste, oltre ad essere soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in 
materia urbanistica ed edilizia. 

ART. 15 - VERIFICHE 

Il Comune provvederà ad effettuare verifiche periodiche sulla puntuale esecuzione di tutto 
quanto prescritto nella presente convenzione e, particolarmente, per il tramite del Settore Lavori 
Pubblici che dovrà effettuare una puntuale verifica sull’accurata effettuazione della pulizia e della 
manutenzione ordinaria; tale verifica dovrà essere svolta trimestralmente, anticipatamente ed in 
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tempo utile rispetto alle scadenze di pagamento. In assenza di rilievi, il Settore Ragioneria-Tributi 
provvederà a liquidare al Gestore il contributo di cui al precedente art. 14, secondo i tempi e le 
modalità in esso disciplinate. 

ART. 16 - UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE E DELLA SCUOLA 

Il Comune ha la facoltà di disporre dell’uso delle strutture per attività di formazione, promozione 
o preparazione agonistica e per l’organizzazione di gare, manifestazioni o altri eventi, anche di 
carattere extra-sportivo e socio-culturale, per conto proprio o su richiesta delle istituzioni 
scolastiche locali o di terzi autorizzati dal Comune, dandone congruo preavviso al Gestore. 

L’Istituto Comprensivo “Rachel Behar”, al quale è affidata la palestra di Viale Doria, e l’Istituto 
Comprensivo “Cronilde Musso”, al quale è affidata la palestra di Via Vela, hanno il diritto 
prioritario di utilizzare le rispettive palestre anche in orario extra scolastico per lo svolgimento 
dell’attività didattica, dandone congruo preavviso al Gestore. L’Istituto Comprensivo “Rachel 
Behar” ha inoltre il diritto di utilizzare la palestra di Via Mezzano anche per attività ricreative 
nell’orario compreso tra le lezioni del mattino e quelle del pomeriggio, previa informazione al 
Gestore sui giorni e gli orari che intende utilizzare per tali attività programmate per ciascun anno 
scolastico. 

Le Scuole sono tenute a vigilare sul rispetto delle norme contenute nella presente convenzione e, 
in particolar modo, sull’uso di calzature idonee da parte delle persone che accedono alle palestre. 

Nella palestra di Via Mezzano le attività scolastiche, anche straordinarie (quali giochi 
studenteschi, tornei e simili), avranno la precedenza sull’utilizzo da parte degli altri soggetti, 
dandone congruo preavviso al Gestore. 

In ogni caso, né il Comune né la Scuola né altri soggetti potranno disporre della palestra di Via 
Mezzano nei giorni in cui sono previste gare di campionato riconosciute dalla Federazione sportiva 
di appartenenza, i cui calendari saranno comunicati al Gestore dalle Associazioni interessate 
all’inizio della stagione sportiva. 

ART. 17 - REVOCA E SOSPENSIONE 

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente convenzione, il Comune 
inoltrerà con lettera raccomandata al Gestore notifica dell’eventuale inadempienza riscontrata. 

Il Gestore avrà tempo dieci giorni dal ricevimento della raccomandata per formulare le proprie 
controdeduzioni. Qualora le stesse non vengano presentate entro il termine previsto o non vengano 
accolte dal Comune, si procederà ad applicare le sanzioni secondo la seguente gradualità: 
- richiamo scritto; 
- sospensione dell’attività per trenta giorni; 
- revoca della convenzione. 

È fatto salvo l’obbligo di risarcimento a carico del Gestore per eventuali danni alle strutture o 
alle attrezzature. 

Qualora il Gestore rilevi inadempienze o inosservanze da parte di uno dei soggetti che utilizzano 
le strutture, è tenuto ad informare immediatamente il Comune, attivando contestualmente nei 
confronti dell’Associazione inadempiente la procedura sopra indicata. 

Il presente atto, inoltre, può essere revocato in qualsiasi momento per il verificarsi di fatti e/o 
situazioni tali da rendere inopportuno, a giudizio insindacabile del Comune, il proseguimento del 
rapporto. 

Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di disporre la sospensione della convenzione per il tempo 
occorrente per l’effettuazione di opere o lavori necessari e/o che rivestano carattere di urgenza e di 
straordinarietà, senza che per tale motivo possa essere nulla preteso. 
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ART. 18 - DOMICILIAZIONE  

A tutti gli effetti della presente convenzione, compresa la notifica degli atti esecutivi e ai fini 
della competenza giurisdizionale, il Gestore dichiara di essere domiciliato presso ____________ . 

ART. 19 - REGISTRAZIONE 

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso nei modi e termini di legge. 

ART. 20 - NORME FINALI 

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme vigenti in materia. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Trecate, lì ________________ 

Per il Comune ______________________ 

Per le Scuole ______________________ 

Per il Gestore ______________________ 
 



“ALLEGATO 1 ”  ALLA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 
DELLE PALESTRE COMUNALI ALL’ASSOCIAZIONE _______________ 
PER LE STAGIONI SPORTIVE 2014-15 (RESIDUALE), 2015-16, 2016-17, 
2017-18 E 2018-19. 
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“ALLEGATO 2 ”  ALLA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 

DELLE PALESTRE COMUNALI ALL’ASSOCIAZIONE _______________ 
PER LE STAGIONI SPORTIVE 2014-15 (RESIDUALE), 2015-16, 2016-17, 
2017-18 E 2018-19. 

 

PALESTRA DI VIALE DORIA 4 
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“ALLEGATO 3 ”  ALLA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 

DELLE PALESTRE COMUNALI ALL’ASSOCIAZIONE _______________ 
PER LE STAGIONI SPORTIVE 2014-15 (RESIDUALE), 2015-16, 2016-17, 
2017-18 E 2018-19. 

 

 
 
 
 

PALESTRA DI VIA VELA 


