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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI TRECATE PROVINCIA DI NOVARA 

CONCESSIONE PER LA GESTIONE E L’USO DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI PER LA STAGIONE 
SPORTIVA 2017-18. CONVENZIONE CON ______________________ . 

Raccolta N. ___ 

L’anno duemila_____________, addì _____ del mese di ____________,  

PREMESSO 

- che il Comune di Trecate è proprietario del campo sportivo sito in Via Incasate ed ha la disponibilità, mediante 
contratto di locazione Racc. n. 2304 in data 03.11.2011, di quello di Via Mezzano, di proprietà dell’Istituto per il 
Sostentamento del Clero; 

- che con deliberazione n. 115 in data 15.05.2017 della Giunta comunale, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, è stato stabilito di attivare una gara ai sensi dell’art. 90 della Legge 289/2002 per l’individuazione del 
soggetto cui affidare la gestione e l’uso di tali campi sportivi per la stagione sportiva 2017-18, fornendo i relativi 
indirizzi; 

- che con determinazione n. 642 - Cult 55 in data 26.05.2017 del Responsabile del Settore Cultura, Istruzione, Sport e 
Tempo libero si stabiliva di procedere all’attivazione della procedura di gara approvando i relativi atti, tra cui lo 
schema di convenzione, nel rispetto degli indirizzi approvati con la citata deliberazione GC n. 115 del 15.05.2017; 

- in esecuzione dei succitati atti; 

TANTO PREMESSO 

TRA 

il Comune di Trecate, (d’ora in poi denominato “Comune”) rappresentato da ____________ , nato/a a ______ il 
_______, nella sua qualità di Responsabile del Settore Cultura, Istruzione, Sport e Tempo libero, il/la quale agisce in 
nome e per conto dell’Amministrazione Pubblica che rappresenta, 

E 

l’Associazione/Società ___________, con sede in ___, Via ______ , C.F. e P.Iva ____________ (d’ora in poi 
denominata “Gestore”), 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 si avvale della collaborazione di _______ 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 
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comportamentali che insorgono anche per gli effetti della “noia”; 

e affida a _____________ , come meglio sopra identificato/a, la gestione e l’uso degli impianti sportivi siti in Via 
Mezzano e in Via Incasate, consistenti, a titolo meramente esemplificativo, in campi di calcio, campetti di allenamento e 
area esterna, nonché dei locali adibiti a spogliatoi, servizi igienici, bar/punto ristoro, magazzini di deposito, tribune e 
gradinate, attrezzature in essi contenute e in tutto quanto insito all’interno delle rispettive aree di recinzione. 

Il Gestore si impegna a gestire tali impianti sportivi curando il coordinamento delle altre Associazioni sportive 
richiedenti e gli altri adempimenti così come meglio specificati nella presente convenzione. 

I locali e gli spazi concessi sono quelli indicati nelle planimetrie allegate alla presente convenzione come “Allegato 
1”. Si precisa che il locale infermeria del campo sportivo di Via Mezzano è in condivisione con l’affidatario della 
gestione delle palestre, in quanto serve sia lo spogliatoio della palestra che lo spogliatoio del campo sportivo: a tal fine, 
il Gestore dovrà coordinarsi con il Gestore delle palestre. 

Si precisa altresì che il defibrillatore collocato nel locale infermeria è a servizio sia del campo sportivo che della 
palestra: deve pertanto essere sempre accessibile e il locale in cui è collocato deve sempre essere aperto. 

Il Gestore e gli altri Soggetti potranno usufruire degli impianti sportivi sotto la scrupolosa osservanza delle norme di 
legge in materia e di quanto previsto nel presente atto. 

La presente convenzione ha validità per la stagione sportiva 2017-18. È esclusa ogni possibilità di tacito rinnovo. 

ART. 2 - SETTORE GIOVANILE 

In considerazione delle finalità espresse al precedente art. 1, il Comune considera condizione prioritaria ed 
irrinunciabile l’attenzione a bambini e ragazzi; a tal fine, il Gestore si impegna a mantenere (se già presente) o a 
costituire un Settore Giovanile nel quale siano rappresentate con almeno una squadra tutte le categorie istituite dalla 
F.I.G.C., così come definite dall’art. 17 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato nel Comunicato 
Ufficiale n. 257/A del 27.01.2016, ossia: Piccoli Amici/Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi e 
Juniores, tenuto conto che la situazione ottimale sarebbe quella di avere una squadra per ogni anno di età fino alla 
categoria Allievi, oltre alla squadra Juniores. 

Il Gestore si impegna a: 
� dotarsi del personale (allenatori, preparatori atletici, dirigenti) necessario alla gestione del Settore Giovanile; 
� iscrivere le suddette squadre ai relativi campionati FIGC/LND; 
� organizzare, nel corso della stagione sportiva, almeno un torneo per ciascuna delle categorie Piccoli Amici/Primi 

Calci, Pulcini, Esordienti e Giovanissimi; 
� iscrivere ciascuna squadra, nel corso della stagione sportiva, ad almeno un torneo organizzato da altre Società; 
� garantire quote di iscrizione accessibili a tutti. 

ART. 3 - CONSEGNA E RICONSEGNA 

Prima della stipula della presente convenzione verrà eseguito un sopralluogo con la presenza congiunta di un 
incaricato del Settore Lavori Pubblici, di un incaricato dell’Ufficio Sport e di un rappresentante del Gestore, al fine di 
accertare le effettive condizioni degli impianti preventive rispetto alla consegna, che vengono così consegnati 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. 

In qualunque momento il Comune, mediante il proprio personale, potrà disporre sopralluoghi per accertare le effettive 
condizioni degli impianti e delle attrezzature. 

ART. 4 - ONERI A CARICO DEL GESTORE 

Gli oneri in capo al Gestore, meglio precisati negli articoli successivi, sono i seguenti: 

a. gestione degli impianti sportivi: in tale adempimento sono ricompresi, a titolo esemplificativo, la ricezione delle 
richieste di utilizzo da parte di altri soggetti, l’assegnazione delle fasce orarie, il coordinamento delle attività sportive 
e dei calendari di utilizzo, le relazioni con i referenti di ciascun soggetto e tutto quanto riguarda la conduzione degli 
impianti stessi (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 degli impianti sportivi e la vigilanza 
sul loro corretto utilizzo per quanto riguarda la sicurezza ed al fine di contenere gli sprechi, con particolare 
attenzione ai consumi di energia elettrica, gas e acqua (art. 7); 

d. pulizia puntuale e curata degli impianti sportivi e delle aree annesse (spogliatoi, tribune, spazi aperti al pubblico, 
etc.) e cura del manto erboso nei campi di calcio e delle aree esterne (art. 8); 
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e. manutenzione ordinaria degli impianti sportivi e delle attrezzature in essi contenute (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. 10). 

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

ART. 5 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

Compito del Gestore sarà quello di gestire tanto il calendario settimanale di utilizzo dei due impianti (comprese le 
gare di campionato), armonizzando tra loro le esigenze dei vari soggetti interessati, quanto le richieste di utilizzo 
occasionale. 

Le richieste di utilizzo da parte delle Associazioni o di altri soggetti andranno indirizzate direttamente al Gestore, che 
dovrà rilasciare le specifiche autorizzazioni nel rispetto di quanto previsto nella presente convenzione. 

I soggetti privilegiati per l’autorizzazione all’uso degli impianti saranno le Società o Associazioni sportive aventi sede 
a Trecate e privi di strutture. 

Le Associazioni e i Soggetti autorizzati all’uso degli impianti, come previsto dal precedente art. 1, dovranno versare al 
Gestore una quota di compartecipazione alle spese di pulizia degli spogliatoi e servizi annessi e di tracciatura dei campi. 
Tale quota dovrà risultare da un rendiconto dettagliato delle spese sostenute per tali interventi e dovrà comunque essere 
proporzionata ai tempi di effettivo utilizzo degli impianti. Tali quote di compartecipazione dovranno essere differenziate 
a seconda che l’Associazione o il Soggetto abbia o no sede a Trecate, prevedendo condizioni più favorevoli per le 
Associazioni trecatesi. 

Il Gestore, nella gestione 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; 
parimenti il Gestore dovrà assicurare, a fronte di uguali condizioni di utilizzo, parità di trattamento economico ai vari 
soggetti. 

In considerazione della volontà dell’Amministrazione comunale di attivare diverse squadre del Settore Giovanile, 
come previsto dal precedente art. 2, il Gestore ha la priorità assoluta nell’utilizzo degli impianti sportivi su qualunque 
altro soggetto. Pertanto le Associazioni e i Soggetti che chiederanno l’utilizzo degli impianti potranno usufruirne solo 
limitatamente alla disponibilità residua. 

In caso di disaccordo tra il Gestore e le Associazioni o i Soggetti richiedenti in merito all’assegnazione di spazi, orari 
e tempi di utilizzo di cui al presente articolo o all’importo delle quote di compartecipazione, 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 redigere e trasmettere al Comune una relazione con cadenza trimestrale, nella quale dovranno essere 
esposti, in particolare, i seguenti dati di dettaglio: 
- dati economici, distinti in entrate e spese, relativi alla gestione degli impianti sportivi; 
- dati economici, distinti in entrate e spese, relativi alla gestione dell’attività sportiva; 
- dati economici, distinti in entrate e spese, relativi alla gestione dei bar/punti ristoro; 
- dati relativi all’attività sportiva, con numero di atleti iscritti distinti per squadra, numero di tesserati, gare disputate 

da ciascuna squadra con relativi risultati, partecipazione a tornei, etc. 

ART. 6 - CUSTODIA E CONTROLLI 

Il Gestore è costituito custode degli impianti sportivi ed è responsabile verso il Comune di ogni danno agli stessi o alle 
attrezzature in essi contenute, come pure di ogni azione dolosa o colposa, tanto imputabile allo stesso quanto prodotta da 
terzi; a tal fine, sarà cura del Gestore attivare, per ciascun impianto, idonee modalità di controllo. 

Il Gestore è tenuto a segnalare tempestivamente al Settore Lavori Pubblici del Comune gli eventuali danni o 
malfunzionamenti riscontrati, così come ogni altra criticità: tale segnalazione dovrà essere inviata per opportuna 
conoscenza anche all’Ufficio Sport. 

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

ART. 7 - SORVEGLIANZA 

Il Gestore è individuato come responsabile per le operazioni di apertura, chiusura e sorveglianza degli impianti 
sportivi. A tal fine, potrà consegnare una o più copie delle chiavi a ciascuna delle Associazioni o Soggetti che utilizzano 
gli impianti. Il Gestore dovrà annotare i nominativi delle persone che le prendono in consegna e mantenere aggiornato 
tale elenco. Il Comune potrà richiedere in qualunque momento l’elenco delle persone che hanno in consegna le chiavi 
degli impianti. 
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Alla scadenza della convenzione, sarà cura del Gestore raccogliere tutte le chiavi e riconsegnarle all’Ufficio Sport. In 
caso di furto o smarrimento delle chiavi, il Gestore è tenuto a sporgere denuncia alle autorità competenti e a trasmetterne 
copia al medesimo Settore. 

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. 

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 e per il riscaldamento. A tal fine, dovrà verificare 
che tutte le Associazioni e i Soggetti 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 entrambi gli impianti di cui all’art. 1, nonché la manutenzione del manto 
erboso, degli impianti di irrigazione dei campi di calcio e la cura delle aree esterne e degli spazi aperti al pubblico, come 
meglio indicato nel piano degli interventi allegato alla presente come “Allegato 2”. 

La fornitura delle attrezzature e del materiale di consumo necessari a tali pulizie è a carico del Gestore, che dovrà 
comunque impiegare utensili, prodotti di consumo ed accessori tali da non arrecare danni alle strutture e alle attrezzature 
presenti e conformi alla normativa vigente relativa al rischio chimico, ai sensi e nel rispetto della normativa vigente in 
materia. I materiali di consumo, inoltre, dovranno essere di tipo anallergico e non dovranno recare danni ai fruitori delle 
strutture. 

Le attrezzature di cui il Gestore si servirà per l’esecuzione delle pulizie, degli sfalci del prato, della raccolta dell’erba 
tagliata e di tutti gli interventi previsti, con particolare riferimento alle apparecchiature elettriche e meccaniche, 
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. 

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, compresa la manutenzione ordinaria degli scarichi fognari a servizio di entrambi gli impianti sportivi. 

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». 

Si precisa al riguardo che la manutenzione ordinaria è regolamentata dagli artt. 1575, 1576, 1609 e 1622 del codice 
civile e che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella manutenzione ordinaria i seguenti 
interventi: 
- tinteggiatura di tutti i locali in concessione e di tutte le parti murarie tinteggiate, compresi gli elementi degli impianti 

di riscaldamento; 
- spurgo di tutte le tubazioni fognarie; 
- sostituzione luci spogliatoi; 
- sostituzione luci torri-faro; 
- sostituzione soffioni doccia; 
- sostituzione rubinetteria idraulica e sifoni lavandini; 
- riparazione rete metallica perimetrale; 
- riparazione arredi e attrezzature sportive; 
- riparazione infissi interni ed esterni a causa di danni vandalici; 
- riparazione pavimentazioni e zoccolini battiscopa causa usura. 

Si intendono invece interventi di manutenzione straordinaria quelli che comportano investimenti da parte del Comune 
e valutati di volta in volta dal Settore Lavori Pubblici e confermati dall’Amministrazione comunale, e comunque previsti 
dall’art. 1622 del codice civile. 

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; 
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- nominativo della ditta o del soggetto incaricato che ha eseguito il lavoro. 

Tale registro dovrà essere sempre a disposizione 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. 

Nel caso in cui gli interventi di manutenzione ordinaria non venissero realizzati in un tempo massimo di dieci giorni, 
fatti salvi impedimenti tecnici accertati, pregiudicando le condizioni degli impianti o arrecando disagi all’attività 
sportiva, gli stessi verranno eseguiti direttamente dal Comune, che detrarrà il relativo importo a compensazione 
finanziaria dal corrispettivo dovuto al Gestore o procederà al recupero coattivo delle somme dovute, fatta salva 
l’applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 22. 

ART. 10 - ALTRI ONERI A CARICO DEL GESTORE 

Il Gestore è tenuto a presentare la denuncia delle superfici tassabili per entrambe 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 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, compresi gli sfalci dell’erba, presso l’isola ecologica sita lungo 
la S.P. n. 4 o altro idoneo centro di smaltimento. Si precisa che i trespoli e i sacchi per la raccolta del secco non sono in 
dotazione all’Ufficio Ambiente e che pertanto il Gestore dovrà provvedere a sue spese all’acquisto degli stessi. 

È, altresì, a carico del Gestore l’assolvimento degli obblighi derivanti dall’effettuazione di pubblicità. 

ART. 11 - SERVIZI SPORTIVI 

Nel corso di validità della presente convenzione, il Gestore si impegna a collaborare attivamente con 
l’Amministrazione comunale negli eventi e manifestazioni da questa organizzati o patrocinati; a tal fine verranno 
concordati i relativi tempi e modalità in occasione di specifici incontri. 

ART. 12 - DIVIETI 

È fatto divieto al Gestore utilizzare gli impianti sportivi 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 degli impianti 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 Lavori Pubblici del Comune ogni anomalia o malfunzionamento degli impianti: tale comunicazione dovrà essere 
inviata per opportuna conoscenza anche all’Ufficio Sport. 

È altresì vietato l’utilizzo di scale o trabattelli per l’esecuzione degli interventi di pulizia o di manutenzione ordinaria. 

ART. 13 - 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 degli impianti di che trattasi, con particolare attenzione alle norme in 
materia di pubblica sicurezza. 

Il Gestore dovrà, in particolare, provvedere all’acquisizione preventiva di tutte le autorizzazioni previste dalla 
normativa. 

È fatto obbligo al Gestore l’ottemperanza delle disposizioni dettate dai D.Lgs. 81/08 e 106/09 e s.m.i. in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla prevenzione incendi di cui al D.M. 10 marzo 1998. 

ART. 14 - ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E MERCHANDISING 

È facoltà del Gestore esercitare attività di bar/punto ristoro all’interno degli impianti ed esclusivamente a 
complemento dell’attività di intrattenimento e svago, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni e nel pieno 
rispetto delle normative di riferimento, utilizzando gli spazi già destinati a tale attività. Lo stesso potrà altresì effettuare 
attività di merchandising ritenute opportune e/o necessarie, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni e nel 
pieno rispetto delle normative di riferimento. 

Agli utenti degli impianti non può essere imposto alcun obbligo di consumazione, né può essere vietata agli stessi la 
consumazione di alimenti o bevande propri. 

Le autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di validità della presente convenzione, essendo strettamente 
vincolate e strumentali all’attività degli impianti sportivi affidati in gestione. 

Il Gestore è tenuto a praticare prezzi per le consumazioni non superiori ai prezzi medi imposti per le stesse 
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consumazioni da esercizi di uguale tipologia e ad esporre il listino prezzi nei locali aperti al pubblico. 

L’orario di apertura dei bar/punti ristoro non può eccedere quello di funzionamento degli impianti e la 
somministrazione può avvenire soltanto nei confronti degli utenti delle strutture. 

Sono a totale carico del Gestore gli arredi, le attrezzature, le stoviglie e quant’altro necessario per il funzionamento 
dei bar/punti ristoro. 

In relazione alle norme riguardanti l’avviamento commerciale degli esercizi, il Gestore non potrà avanzare alcuna 
pretesa a tale titolo allo scadere della convenzione, per qualunque motivo intervenuta, né nei confronti del Comune né 
nei confronti dell’eventuale successivo gestore. 

Il Gestore può, previa autorizzazione del Comune, cedere in gestione il servizio di bar/punto ristoro a terzi qualificati 
e idonei per un periodo non superiore alla durata della convenzione e in ogni caso con l’applicazione di una clausola 
risolutiva relativa al venir meno della convenzione stessa, rimanendo comunque responsabile di fronte al Comune 
dell’adempimento degli obblighi derivanti. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra 
il Gestore e i terzi affidatari del servizio. 

I proventi derivanti dalle attività di cui sopra saranno di esclusiva competenza del Gestore, che provvederà ad 
assolvere ogni relativo onere fiscale. 

Tutte le operazioni connesse alla conduzione dei bar/punti ristoro come sopra definita debbono essere eseguite con 
l’osservanza delle norme di sicurezza, di buona tecnica e della normativa vigente in materia. 

ART. 15 - SISTEMA DI AUTOCONTROLLO IGIENICO (HACCP) 

Il Gestore dovrà obbligatoriamente gestire, per i bar/punto ristoro, tutte le attività necessarie per l’attuazione e 
l’implementazione del sistema di autocontrollo igienico (haccp) previsto dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155, e 
successive modificazioni e integrazioni. 

Il Gestore, inoltre, sotto sua piena ed esclusiva responsabilità, dovrà presentare all’ASL competente per territorio la 
documentazione comprovante l’inizio di tale attività e l’ottemperanza alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di 
somministrazione di alimenti e bevande. 

In relazione alle attività di cui sopra, il Gestore dovrà designare prima dell’inizio dell’affidamento un proprio 
rappresentante che assumerà, in nome e per conto del Gestore medesimo, la qualifica di “responsabile dell’industria 
alimentare” per il servizio di bar/punto ristoro. Il responsabile dell’industria alimentare è tenuto ad adempiere a tutti gli 
obblighi previsti dalla legge in materia di autocontrollo e di igiene dei prodotti alimentari. 

ART. 16 - RESPONSABILITÀ 

Il Gestore esonera espressamente il Comune dai rischi derivanti dall’attività svolta negli impianti sportivi durante i 
periodi di utilizzo autorizzati e, parimenti, il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all’attività svolta dal 
Gestore e dalle Associazioni o Soggetti che utilizzano gli impianti. 

È fatto obbligo al Gestore e a tutti i Soggetti autorizzati all’utilizzo degli impianti di stipulare una polizza assicurativa 
di responsabilità civile con massimali adeguati per danni a terzi inerenti la propria attività 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 gli impianti 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, etc.), nonché ad informare sollecitamente sia 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. 17 - ONERI A CARICO DEL COMUNE 

A fronte delle prestazioni rese dal Gestore in ottemperanza della presente convenzione, il Comune erogherà un 
importo complessivo di Euro _____,00 (________/00), Iva esclusa, corrispondente all’importo a base di gara decurtato 
della percentuale di ribasso offerta. 

Tale importo verrà erogato dal Settore Ragioneria-Tributi come di seguito indicato, in assenza di rilievi circa le 
verifiche di cui all’art. 18: 
- Euro 8.930,00 (euro ottomilanovecentotrenta/00), Iva esclusa, entro il 15.09.2017, a titolo di primo acconto; 
- Euro ______ (euro __________/00), Iva esclusa, entro il 28.02.2018, a titolo di secondo acconto; 
- Euro 3.000,00 (euro tremila/00), Iva esclusa, entro il 31.08.2018, a saldo. 

Sono a carico dell’Amministrazione comunale le spese per la fornitura di energia elettrica, acqua e gas metano per 
riscaldamento, che il Gestore rimborserà per la percentuale del ______ % offerta in sede di gara, nonché gli interventi di 
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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. 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. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo al 
Gestore per l’eventuale interruzione dell’attività. Il Comune si impegna a comunicare sollecitamente al Gestore il 
programma degli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti e 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 Lavori Pubblici eventuali interventi di manutenzione 
straordinaria di cui ritiene necessaria l’effettuazione. Il Settore Lavori Pubblici 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 
Lavori Pubblici 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. 

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 Lavori Pubblici dei lavori effettuati. 

Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti 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. 18 - VERIFICHE 

Il Comune, per il tramite del Settore Lavori Pubblici, provvederà ad effettuare verifiche periodiche con cadenza 
almeno trimestrale sulla puntuale esecuzione di tutto quanto prescritto nella presente convenzione e, particolarmente, 
sull’accurata effettuazione della pulizia e della manutenzione ordinaria. In assenza di rilievi, il Settore Ragioneria-
Tributi provvederà a liquidare al Gestore gli importi di cui al precedente art. 17, secondo i tempi e le modalità in esso 
disciplinate. 

ART. 19 - UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE 

Il Comune ha la facoltà di disporre a titolo gratuito dell’uso degli impianti sportivi 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. 

In ogni caso, né il Comune né altri soggetti potranno disporre dei campi di calcio nei giorni in cui sono previste gare 
di campionato o tornei. 

ART. 20 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il Gestore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i..  

Il Gestore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi alla presente convenzione, uno o più conti correnti 
bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.P.A. dedicati alle commesse pubbliche.  

Si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del rapporto.  

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna 
transazione, il relativo numero CIG. 

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i., il Gestore dichiara, inoltre, che ogni contratto o 
subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. 

ART. 21 - DISPOSIZIONI A PROTEZIONE DEI MINORI 

Il Gestore, in qualità di “datore di lavoro”, ai sensi dell’art. 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, introdotto 
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dall’art. 2 del D.Lgs. 4.3.2014, n. 39, in vigore dal 6.4.2014, che impiega al lavoro persone per lo svolgimento di attività 
professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, si impegna ad 
adempiere all’obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’articolo 25-bis, al fine di 
verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 
609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino 
contatti diretti e regolari con minori. Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di cui all’articolo 25-bis del 
sopraccitato D.P.R. 313/2002, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 
10.000,00 a € 15.000,00. 

ART. 22 - SANZIONI 

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; 
- sanzione pecuniaria; 
- revoca della convenzione. 

L’importo della sanzione pecuniaria sarà determinato dal Comune stesso insindacabilmente, tenuto conto della gravità 
del fatto e del tipo di prestazione (urgente o differibile). Tale sanzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a Euro 
50,00 (cinquanta/00) né superiore a Euro 500,00 (cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. 

Nel caso in cui il Gestore non sia in grado di adempiere, in tutto o in parte, a quanto previsto dall’art. 2, l’importo del 
corrispettivo di cui all’art. 17 verrà decurtato di una percentuale variabile tra il 5% e il 10%, stabilita dal Comune 
insindacabilmente, a seconda che non vengano attivate una o più delle squadre previste o che non venga del tutto 
attivato il Settore Giovanile. 

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

Qualora il Gestore rilevi inadempienze o inosservanze a carico di uno dei Soggetti che utilizzano le strutture, è tenuto 
a informare immediatamente il Comune. 

La presente convenzione, inoltre, potrà essere revocata in qualsiasi momento per il verificarsi di fatti e/o situazioni tali 
da rendere inopportuno, a giudizio insindacabile del Comune, il proseguimento del rapporto. 

ART. 23 - DOMICILIAZIONE 

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

ART. 24 - REGISTRAZIONE 

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

ART. 25 - NORME FINALI 

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

Letto, confermato e sottoscritto. 

Per il Comune di Trecate: Il Responsabile del Settore Cultura, Istruzione, Sport e Tempo libero - (_________________) 

Per il Gestore: Il Presidente (________________) 
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“ALLEGATO 2” ALLA CONVENZIONE CON ____________ PER LA CONCESSIONE PER LA GESTIONE 
E L’USO DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2017-18. 

MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE 

DEI CAMPI SPORTIVI E DEGLI IMPIANTI D’IRRIGAZIONE 

IMPIANTO DI VIA INCASATE 

1. RECINTO DI GIOCO, COMPRENSIVO DI TERRENO DI GIOCO E CAMPO PER DESTINAZIONE 

superficie circa mq 7.700 (m 110 × 70) - campo attualmente in terra battuta 

Interventi: 
- livellamento con passaggio di rete per 12 volte e rullatura con rullo di peso adeguato 12 volte; 
- garantire il corretto funzionamento dell’impianto di irrigazione automatico. 

2. AREA VERDE ESTERNA E CAMPETTI DI ALLENAMENTO 

superficie complessiva circa mq 2.535, così distinta: 
- campetto 1 (lato cimitero): superficie circa mq 900 (m 50 × 18) 
- campetto 2 (lato spogliatoi): superficie circa mq 1.425 (m 30 × 10  +  m 45 × 25) 
- tribune (lato parcheggio): superficie circa mq 210 (m 70 × 3) 

Interventi: 
- taglio prato verde almeno 6 volte; 
- irrigazione generale; 
- pulizia e raccolta foglie; 
- pulizia delle gradinate e di tutte le aree sottostanti; 
- interventi da svolgere in caso di maltempo (es.: sgombero neve, raccolta rami abbattuti). 

IMPIANTO DI VIA MEZZANO 

3. RECINTO DI GIOCO, COMPRENSIVO DI TERRENO DI GIOCO E CAMPO PER DESTINAZIONE 

superficie circa mq. 9.728 (m 128 × 76) - campo attualmente in erba 

Interventi: 
- taglio prato verde almeno 13 volte con frequenza quindicinale nel periodo degli incontri sportivi; 
- intervento diserbante per piante erbacee a foglia larga; 
- risemina delle zone ammalorate; 
- livellamento delle zone ove si rendesse necessario; 
- garantire il corretto funzionamento dell’impianto di irrigazione automatico. 

4. AREA VERDE ESTERNA E CAMPETTI DI ALLENAMENTO 

superficie complessiva circa mq 3.521, così distinta: 
- campetto 1 (lato Via Mezzano): superficie circa mq 612 (m 34 × 18) 
- campetto 2 (lato Via San Cassiano): superficie circa mq 1.512 (m 63 × 24) 
- tribune (lato Via Bottego): superficie circa mq 707 (m 49 × 18  +  m 35 × 5) 
- zona bagni (lato Via Bottego): superficie circa mq 250 (m 25 × 10) 
- fascia alberata (lato Viale Doria): superficie circa mq 440 (m 110 × 4) 

Interventi: 
- taglio prato verde almeno 6 volte; 
- pulizia e raccolta foglie; 
- irrigazione generale; 
- pulizia delle gradinate e di tutte le aree sottostanti; 
- interventi da svolgere in caso di maltempo (es.: sgombero neve, raccolta rami abbattuti). 

La manutenzione ordinaria degli impianti d’irrigazione consisterà nell’avviamento primaverile e messa a dimora 
invernale, nel controllo del buon funzionamento degli irrigatori e degli accessori che costituiscono il sistema 
d’irrigazione e nell’eventuale sostituzione in caso di rottura, programmatore, elettrovalvole, ecc. 


