
 

 

Allegato C) determinazione n. 357 del 20/04/2015 

- 1 – 

 

 

 

COMUNE DI GALLICANO 

(Provincia di Lucca) 

Convenzione per l’affidamento in concessione della gestione 

della piscina comunale di Gallicano capoluogo e dei servizi connessi 

L’anno duemilaquindici il giorno …………….,  alle ore ………., in 

Gallicano, presso la sede comunale sita via Domenico Bertini n.2, innanzi 

a me, dr. Silvana Citti, segretario generale del comune di  Gallicano, a 

richiesta del comune stesso ai sensi dell’art.97, comma 4, lettera c) del 

decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, si sono personalmente costituti: 

1) dr. Carolina Gragnani, nata a ………… il ……….. , nella sua qualità di 

responsabile del comune di Gallicano, con sede in via Domenico Bertini, 

n.2 – Gallicano, (codice fiscale 81000160465), che dichiara di agire nel 

presente atto in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del comune 

che rappresenta, a norma del vigente statuto comunale ed in virtù del 

decreto sindacale n…. del ……………; 

2) sig. ………………….., nato a …………….. il ……………., redidente in 

……………., via………….. n……, nella sua qualità di legale 

rappresentante della associazione/società …………………….., con sede 

legale in …………………., via………… n……,  codice fiscale …………. 

Partita IVA………………. 

Detti comparenti, della cui identità personale io segretario generale sono 

certo, rinunciano espressamente, con il mio consenso, all’assistenza di 

testimoni per la stipula del presente atto. 

PREMESSO 
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che l’amministrazione comunale sostiene il sistema sportivo locale 

principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture ed impianti 

sportivi; 

che l’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale è definito 

secondo regole e criteri volti a consentire l’ottimizzazione dell’offerta ed a 

garantire alle associazioni sportive un quadro strutturale di riferimento 

ampio, nei termini previsti dall’art. 90, comma 26, della legge n. 289/2002; 

che l’ottimizzazione dell’uso degli impianti sportivi è realizzabile anche 

mediante l’affidamento in gestione in via preferenziale alle associazioni, 

alle società sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva, alle 

federazioni sportive, come delineato dal comma 25 del richiamato art. 90 

della legge n. 289/2002, nonché dalla legge regionale della Toscana n. 

21/2015; 

che con deliberazione della giunta comunale n. …… del ……….., 

esecutiva ai sensi di legge,  venivano approvati gli indirizzi per 

l’affidamento in concessione della gestione della piscina del capoluogo 

stabilendo di procedere alla scelta del contraente con procedure di 

evidenza pubblica e tramite il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

che con determinazione n… del ………., adottata da responsabile del 

servizio amministrativo, venivano approvati gli atti per l’individuazione del 

soggetto affidatario del servizio; 

che con che con determinazione n… del ………., adottata da responsabile 

del servizio amministrativo, veniva approvata l’aggiudicazione provvisoria 
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del servizio a favore dell’associazione/società………………….., con sede 

legale in …………………….., via………………………n….; 

che con che con determinazione n… del ………., adottata da responsabile 

del servizio amministrativo, veniva approvata l’aggiudicazione  del servizio 

provvisoria del servizio a favore della stessa 

dell’associazione/società……………………. 

che l’affidatario ha adempiuto a tutte le formalità prescritte dal bando di 

gara e dall’allegato capitolato; 

che è stata verificata in capo al soggetto affidatario la sussistenza dei 

requisiti previsti dalla normativa vigente; 

che il soggetto medesimo a prestato la/e cauzione/i prescritta/e dal 

capitolato d’appalto, come sotto specificato: 

………………………………………. 

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 

(Oggetto della convenzione) 

1. Il comune di Gallicano, di seguito denominato anche “comune”, affida 

all’associazione/società …………………….., con sede in …………………. 

via…………… n. ………., di seguito denominato anche ”gestore”,   la 

gestione della piscina comunale, ubicata in Gallicano – capoluogo, delle 

strutture correlate e dei servizi complementari al buon funzionamento del 

complesso, come specificato al successivo articolo 4.  

2. Gli immobili, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono affidati nello 

stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al gestore; 
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relativamente ad essi, le parti hanno redatto verbale di consistenza dei 

beni mobili ed immobili affidati in gestione. 

Art. 2 

(Durata della convenzione) 

1. La presente convenzione ha durata  di anni 5 (cinque) decorrenti dalla 

data di sottoscrizione della presente convenzione, salvo rinnovo espresso.  

Art. 3 

(Profili generali inerenti la gestione dell’impianto) 

1. In relazione alla gestione dell’impianto, il gestore è tenuto a  

considerare che il medesimo viene utilizzato: 

a) da scuole, centri estivi e da cittadini appartenenti a particolari categorie 

sociali o interessati da iniziative di cura e riabilitazione dell’ASL; 

b) da federazioni sportive, enti di promozione sportiva, società sportive per 

lo svolgimento di corsi di nuoto ed attività agonistiche; 

c) dalle sopra citate realtà sportive per lo svolgimento di gare ed attività 

sportive; 

d) da cittadini per il nuoto libero. 

2. Al comune competono le scelte di politica sportiva concernenti l'uso e il 

funzionamento dell’impianto natatorio. 

Art. 4 

(Individuazione e qualificazione dell’impianto sportivo affidato in gestione 

e dei beni ad esso afferenti) 

1. Al gestore è posta in carico, in base alla presente convenzione, la 

gestione dell’impianto sportivo denominato “piscina comunale”, di seguito 
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individuato e qualificato, in prospettiva di una valorizzazione e della 

migliore fruibilità dello stesso: 

a) spazio natatorio composto da una vasca di dimensioni m.25 x 

12,50, a 6 corsie di larghezza di ml. 2,00) con profondità variabile 

da mt. 1,50 a mt.1,80 e da una vasca per bambini di m. 12,50 x 

7,50 con profondità costante di mt.0,70, per complessivi mq. 406, 

25 di specchi d’acqua; 

b) spogliatoi per una superficie di mq. 504, 60; 

c) zona a verde attrezzato – solarium per una superficie di 

mq.1.000,00; 

d) locali tecnici per una superficie di mq. 115; 

e) locale bar-ristoro posto all’interno dell’impianto. 

2. La gestione dei beni mobili e delle dotazioni comprende l’eventuale 

sostituzione a fronte di danneggiamento od usura. 

3. Il comune consegna al gestore l’impianto sportivo ed i beni ad esso 

afferenti con specifico inventario, descrittivo dello stato dei beni immobili e 

mobili, nonché delle dotazioni correlate. 

Art. 5. 

(Profili economici) 

1. Al gestore compete assicurare il regolare funzionamento dell’impianto 

sportivo assumendo tutti gli oneri gestionali, compresi gli interventi di 

manutenzione e di miglioramento  necessari ed improrogabili richiesti dal 

comune stesso. 

2. Al gestore compete la riscossione delle tariffe corrisposte dagli utenti e 
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di ogni ulteriore altra entrata derivante dall’uso dell’impianto affidato in 

gestione.  

3. Al gestore compete, per tutta la durata della presente convenzione,   un 

contributo annuo di €……….. (lettere),  come da offerta presentata in sede 

di gara. 

4. Il contributo di cui al precedente comma 3 verrà corrisposto, alle 

condizioni e clausole contenute nel capitolato allegato alla presente 

convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale, alle seguenti 

scadenze: 

- 40% (pari a €…………….) entro il 31 luglio; 

- 60% (pari a €…………….) entro il 31 gennaio dell’anno successivo; 

4. E’ fatto obbligo al gestore, pena la nullità assoluta della presente 

convenzione, di osservare in  tutte le operazioni ad esso riferite, le norme 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136. 

Art. 6 

(Modalità operative di funzionamento dell’impianto) 

1. L'impianto deve essere aperto al pubblico (utenti singoli o organizzati in 

enti e società sportive) per dodici mesi all’anno e per almeno otto ore, 

anche non consecutive giornaliere, nei giorni dal lunedì al venerdì 

compresi, e per almeno cinque ore consecutive giornaliere nei giorni di 

sabato e domenica, fatta salvo l’ampliamento dell’orario di apertura 

proposto in sede di offerta. 

Art. 7 
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(Obblighi generali in capo al gestore) 

1. Il gestore è tenuto a: 

a) garantire l’apertura dell’impianto nel suo complesso a tutti i cittadini; 

b) garantire imparzialità nel permettere l’utilizzo dell’impianto ai soggetti di 

cui all’art. 2 della L.R. 21/2015 che ne facciano richiesta; 

c) garantire la compatibilità di eventuali attività ricreative e sociali, 

straordinariamente praticabili nell’impianto, con il normale uso dello 

stesso. 

2. Nell'espletamento della gestione dell'impianto il gestore dovrà 

assicurare che gli impianti, le strutture di supporto ed i servizi siano tenuti 

in perfetto stato igienico-sanitario, adottando ogni necessaria misura e 

cautela al fine di garantire e preservare l'igiene e la sanità e 

conseguentemente attenersi rigorosamente alle norme di sicurezza, di 

igiene, ai regolamenti comunali ed alle disposizioni di legge in materia, 

applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto ed alle 

ordinanze in materia che potranno essere emanate dal comune di 

Gallicano. Il comune potrà in qualsiasi momento accedere all’impianto 

sportivo per accertare, attraverso responsabili dei propri servizi o 

attraverso terzi da esso incaricati, oppure mediante l’ASL, lo stato di 

igienicità degli impianti e dei servizi e delle strutture di supporto. 

3. Il gestore dovrà dotarsi di tutte le autorizzazioni e titoli abilitativi 

prescritti dalle vigenti disposizioni per la gestione della piscina e per 

l'esercizio delle ulteriori connesse attività. 

4. Il gestore dovrà tempestivamente segnalare al comune fatti, 
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circostanze, danni ed avarie che pregiudichino o possano pregiudicare il 

mantenimento delle prescritte condizioni di igiene, salubrità e sicurezza 

della piscina comunale, proporre i rimedi necessari od opportuni, attuarli, 

se prescritto dal comune in base alla presente convenzione e ai relativi 

allegati o invocarne l'attuazione se di competenza del comune stesso. 

5. Il gestore è tenuto ad applicare le tariffe approvate dal comune di 

Gallicano e rendere note tali tariffe mediante manifesti ben visibili agli 

utenti. 

6. Sono posti a carico del soggetto gestore i seguenti ulteriori oneri 

generali: 

a) la selezione e la gestione del personale necessario per il buon 

funzionamento dell’impianto sportivo; 

b) la custodia e la conduzione dell’impianto; 

d) il rispetto delle disposizioni di legge in materia di lavoro, assistenza e 

infortuni derivanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria con l’impegno 

di non praticare condizioni normative retributive inferiori a quelle stabilite 

dagli stessi; 

e) l’assistenza ai bagnanti nel rispetto della normativa vigente sia durante 

la frequenza del pubblico individuale sia durante le attività sportive; 

f) la soddisfazione di tutti gli adempimenti inerenti i profili di responsabilità 

in materia di sicurezza nel rispetto della normativa vigente. 

7. Il gestore dovrà assumersi tutti gli oneri necessari per garantire il 

rispetto della normativa vigente in materia igienico – sanitaria, in 

particolare quelli prescritti dalla legge regionale n. 90 marzo 2006, n. 8 dal 
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relativo regolamento n.23/R approvato con decreto del presidente della 

Giunta regionale 26 febbraio 2010 (Norme in materia di requisiti igienico-

sanitari delle piscine ad uso natatorio). 

 Art. 8  

(Obblighi specifici in capo al gestore) 

1. Il gestore è tenuto  ad assumere, per tutta la durata della presente 

convenzione, tutti gli oneri derivanti dalla gestione e manutenzione  

dell’impianto come specificato nel capitolato speciale e nel piano delle 

manutenzioni allegati alla convenzione stessa. 

2. Il gestore è tenuto altresì all’esecuzione delle opere di manutenzione e 

di miglioria all’impianto contenute nell’offerta presentata in sede di gara ed 

allegata alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.     

3. Il gestore è  obbligato: 

a)  ad osservare e fare osservare il buon uso dell’impianto da parte di ogni 

utente, la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi 

sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare 

qualsiasi uso improprio o danno all'impianto, alle attrezzature o a terzi. Gli 

impianti, le attrezzature e gli arredi devono essere riconsegnati nello stato 

d’uso in cui si trovavano all’atto della consegna, fatto salvo il normale 

deperimento dovuto al corretto uso degli stessi e alla naturale vetustà; 

b) a rifondere il comune di tutti i danni provocati all'impianto e alle 

attrezzature, in dipendenza dall'uso dell'impianto durante l’affidamento in 

gestione; 

c) a gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato in 
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osservanza delle normative vigenti; 

f) a garantire il pieno rispetto delle norme di legge e/o regolamento 

relativamente alle attività svolte nell’impianto. 

4. Il gestore si impegna ad utilizzare l’impianto in modo diretto ed 

esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato l’affidamento. 

Per nessun motivo è consentita il sub affidamento dell’impianto. L'uso 

dell’impianto da parte di terzi è consentito esclusivamente con le modalità 

stabilite dell’apposito regolamento comunale e dalla presente 

convenzione.; 

5. In caso di manifestazioni o eventi pubblici o comunque aperti al 

pubblico, il gestore deve provvedere a: 

a) compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S. ed eventualmente da 

altre autorità competenti, per il regolare svolgimento delle manifestazioni 

ivi incluso ottenere tutte le autorizzazioni necessarie; 

b) predisporre i servizi necessari previsti dalla legge che dovranno essere 

assicurati per tutto il periodo della manifestazione e fino a quando 

l'impianto non sarà chiuso; 

c) provvedere al servizio sanitario. 

6. Il gestore si assume ogni responsabilità, esonerando il comune di 

Gallicano, per qualsiasi fatto avvenuto nell'impianto sportivo, prima, 

durante e dopo la manifestazione e per danni a persone o cose, in 

dipendenza dell'uso dell'impianto nel periodo sopra specificato anche da 

parte del pubblico. 

7. Il gestore è tenuto a segnalare tempestivamente al comune gli 
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interventi di manutenzione straordinaria necessari al fine di evitare 

eventuali maggiori danni alla struttura, agli impianti e ai beni, nonché al 

fine dell’adeguamento dell’impianto sportivo alle normative, ivi incluse 

quelle sportive, di sicurezza pubblica, igienico-sanitarie etc. In caso 

contrario ricadranno sul gestore tutte le spese e le responsabilità 

conseguenti. 

8. In relazione allo svolgimento delle attività per l’ottimale gestione  

dell’impianto e delle strutture correlate il gestore è tenuto ad eseguire le 

stesse nel rispetto dei seguenti parametri e standard operativi e funzionali: 

a) assistenza bagnanti e pulizia - Il servizio prevede giornalmente, da 

lunedì alla domenica, nell’orario di apertura dell'impianto, l'impiego di 

personale per lo svolgimento delle specifiche mansioni nelle modalità 

sotto riportate: 

a) servizio di assistenza bagnanti e primo soccorso negli orari di apertura 

al pubblico mediante la presenza di assistenti bagnanti in possesso 

dell'idonea abilitazione rilasciata dalla Federazione Italiana Nuoto, in 

numero adeguato al servizio da prestare e a quanto stabilito dalla 

normativa vigente; 

b) manutenzione aree a verde esterne inclusi interventi di derattizzazione 

e disinfestazione; 

c) esportazione di corpi estranei e svuotamento cestini presso aree verdi; 

d) fornitura, distribuzione e ritiro lettini solarium; 

e) trattamento delle acque di piscina: il gestore dovrà procedere alla 

disinfezione dell'acqua destinata alle piscine, come previsto dalla vigente 
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legislazione in materia ed effettuare controlli analitici volti a verificare i 

valori dei parametri secondo le modalità ed i tempi previsti dalle normative 

vigenti e dall’allegato capitolato;  

f) temperatura ambienti e ricambi d’aria: 

sarà cura e responsabilità del soggetto  concessionario il mantenimento 

c/o l’impianto natatorio delle temperature ambiente e dei ricambi d’aria 

orari necessari al corretto microclima interno, dettato dalla normativa 

vigente. 

g) apertura, chiusura, sorveglianza e custodia: 

il servizio prevede: 

• apertura dell’impianto; 

• servizio di sorveglianza durante il funzionamento dell’impianto; 

• controllo degli ingressi d'accesso affinché estranei non si introducano 

negli spogliatoi e nel locali durante le attività sportive e manifestazioni; 

• controllo sull'accesso da parte degli utenti in aree loro vietate e 

sull'eventuale utilizzo improprio delle strutture ed attrezzature; 

• controllo dei locali destinati a spogliatoi durante le attività affinché non 

vengano arrecati danni agli immobili ed alle strutture sportive; 

• custodia e sorveglianza, anche oltre l’orario di apertura al pubblico 

dell’impianto, dei beni mobili ed immobili affidati in uso  segnalando 

tempestivamente al comune ogni menomazione, danno, sottrazione, 

abuso o altro che riguardi la buona conservazione dell'impianto stesso e 

delle relative attrezzature. 

• vigilanza sul rigoroso rispetto dei regolamenti che disciplinano l'uso ed il 
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funzionamento dei servizi pubblici a cui sono adibiti i beni immobili e 

mobili affidati in custodia, richiamando gli utenti al rispetto delle 

disposizioni; 

• preparazione di ogni struttura, a seconda dell'utilizzo, per ogni utente; 

• controllo che al termine delle attività non siano rimaste persone 

all'interno dell'impianto; 

• spegnimento di tutte le luci dei locali; 

• chiusura degli ingressi d'accesso alle strutture dell’impianto; 

• custodia delle relative chiavi in luogo chiuso e vigilato. 

h) servizio di pulizia: 

la pulizia dovrà essere effettuata mediante una accurata disinfezione 

settimanale del complesso, con l’utilizzo di disinfettanti che corrispondono 

a requisiti di efficacia e innocuità dei bagnanti, oltre ad una pulizia 

quotidiana, con rimozione di ogni rifiuto nell’area destinata alle attività 

natatorie e di balneazione ed ai servizi igienici, in particolare nelle zone 

con percorsi a piedi nudi. Sulla superficie dei percorsi a piedi nudi, nei 

servizi igienici e nelle docce, la pulizia dovrà essere effettuata almeno due 

volte al giorno. 

Il servizio dovrà essere eseguito sotto la diretta responsabilità del 

soggetto  affidatario a perfetta regola d'arte, da parte di unità lavorative 

idonee e sufficienti, senza intralciare le attività nell’impianto. 

Il gestore dovrà provvedere all'acquisto delle attrezzature e dei prodotti 

detergenti necessari per l'espletamento dei servizi in questione.  

9. Il gestore è tenuto altresì ad assumere a proprio carico le sotto indicate 
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spese: 

a) le spese relative a tutte le utenze dei vari servizi (consumi di energia 

elettrica, gas, acqua, telefono, rifiuti, ecc.); 

b) le spese relative all’acquisto dei materiali necessari per il 

funzionamento dell’impianto e per la disinfezione dell’acqua; 

c) le spese relative alla manutenzione dell’impianto in condizioni di 

efficienza; 

d) le spese relative all’intestazione delle licenze ed autorizzazioni 

amministrative e sanitarie relative all’attività di gestione dell’impianto e dei 

servizi connessi  per tutto il periodo di validità del contratto; 

e) le spese relative al pagamento dei premi per la copertura dei rischi di 

cui al successivo art.14. 

f) le spese relative alla riparazione di eventuali guasti derivanti da una 

imperfetta manutenzione o da altra causa non riferibile e non imputabile 

all’attività del comune. 

 

Art. 9 

(Obblighi specifici in capo al comune) 

1. Costituiscono obblighi specifici in capo al comune le seguenti attività: 

a) la manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti tecnologici, 

sanitari ed elettrici dell'immobile oggetto di affidamento, ad esclusione 

delle opere non previste dalla presente convenzione e dai relativi allegati 

a carico del gestore e per le ulteriori opere che il gestore si è assunto a 

proprio carico in sede di presentazione dell’offerta; 
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b) la definizione del sistema tariffario. 

Art. 10 

(Verifiche e controlli) 

1. Il comune si riserva il diritto di effettuare controlli ed ispezioni sul 

corretto adempimento di quanto previsto dalla convenzione. A tale scopo il 

responsabile del competente settore/servizio comunale comunicherà al 

gestore i nominativi dei tecnici ed incaricati cui quest’ultimo dovrà 

consentire in ogni momento l’accesso ad ogni parte dell’impianto. 

Art. 11 

(Inadempimenti e penali) 

1. Nel caso di inadempimento degli obblighi a carico del gestore il comune 

contesterà l’inadempienza riscontrata, con l’invito a presentare eventuali 

controdeduzioni entro 10 giorni dalla comunicazione della contestazione. 

Nel caso in cui, in esito al procedimento di cui sopra, venga confermato 

l’inadempimento contestato e la responsabilità del concessionario, il 

comune irrogherà la penale nei termini  di cui all’allegato capitolato. 

2. La penale verrà determinata in base alla gravità dell’inadempimento 

con riguardo al pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio 

e al danno di immagine arrecato al comune, oltre del valore delle 

prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento 

del danno ulteriore. 

Art. 12 

(Divieto di sub - affidamento) 

1. E’ fatto divieto al gestore di sub – affidare, anche solo in parte, le attività 
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per la gestione dell’impianto sportivo e delle strutture correlate. 

2. L’eventuale elusione di fatto del divieto costituisce causa di immediata 

risoluzione della convenzione, secondo quanto previsto dal successivo 

articolo 13. 

Art. 13 

(Risoluzione della convenzione) 

1. Il comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 

del codice civile e fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nei 

seguenti casi: 

a) sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la 

forza maggiore, per oltre 3 giorni consecutivi; 

b) abituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, 

accertate dal comune, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni 

commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il 

funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti; 

c) applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni 

commesse in un trimestre; 

d) eventi di frode, accertati dalla competente autorità giudiziaria; 

e) nel caso in cui il gestore subappalti i servizi oggetto del presente 

capitolato senza l’osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli; 

f)messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del gestore 

stesso; 

g) qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dalla 

presente convenzione non preventivamente concordata con il comune e 
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da questo non autorizzata; 

h) violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o 

temporaneamente, le strutture oggetto della concessione per usi o finalità 

diverse da quelle convenute; 

i) violazione dell’obbligo di curare la manutenzione delle strutture, degli 

impianti, nonché di tutte le parti oggetto della gestione, secondo quanto 

riportato nel piano delle manutenzioni - allegato 1) del capitolato allegato; 

l) mancata realizzazione degli investimenti, interventi ed opere dichiarate 

nell’offerta presentata in sede di gara. 

2. La facoltà di risoluzione ipso jure è esercitata dal comune con il 

semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che il gestore abbia nulla 

a pretendere. 

3. Con la risoluzione del contratto sorge per il comune il diritto di affidare 

al secondo classificato nella procedura concorsuale il servizio alle stesse 

condizioni offerte dal primo vincitore. 

4. La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non 

pregiudicano il diritto del comune al risarcimento dei maggiori danni subiti 

e non esimono il gestore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa 

è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno 

determinato la risoluzione. 

Art. 14 

(Responsabilità) 

1. Il gestore assume pienamente ed incondizionatamente, in via diretta ed 

esclusiva, ogni e qualunque responsabilità per danni o incidenti alle 
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persone (atleti o terzi), alle cose e alla struttura conseguenti il godimento 

degli impianti, esonerando il comune di Gallicano da ogni e qualsiasi 

responsabilità. Il gestore risponde altresì di tutti i fatti di gestione e del 

comportamento del proprio personale quali quelli derivanti, a titolo di 

esemplificazione: 

a) da uso e conduzione degli impianti, delle attrezzature fisse e mobili; 

b) dallo svolgimento delle attività all’interno dell’impianto in gestione; 

c) dall'operato, anche omissivo, nell’attività di vigilanza – custodia - 

manutenzione nonché da qualsiasi azione o intervento effettuato da 

personale non autorizzato dal Comune, che sia causa di danno alla 

funzionalità degli impianti o alle attrezzature o a terzi. 

2. Il comune di Gallicano resta esonerato da qualsiasi responsabilità per 

danni a persone o cose prodottisi in dipendenza di tumulti, risse o altri 

disordini che dovessero verificarsi durante le attività espletate o, 

comunque, consentite dal gestore. 

3. Ai fini di cui al presente articolo,  il gestore ha stipulato, come previsto 

dall’allegato capitolato, le sotto indicate polizze: 

…………………………………………… 

…………………………………………, che vengono conservate agli atti del 

settore amministrativo. 

Art. 15 

(Recesso dalla convenzione) 

1. Le parti possono recedere dalla convenzione prima che essa abbia 

esecuzione, per motivate ragioni, con esplicitazione attraverso 
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comunicazione a mezzo posta raccomandata con A/R inviata con anticipo 

di almeno sessanta giorni. 

2. Il comune può recedere unilateralmente dalla presente convenzione per 

ragioni di pubblico interesse, previa comunicazione al soggetto affidatario.  

Art. 16 

(Profili inerenti la cessione della convenzione) 

1. E' vietato al gestore cedere in tutto o in parte le attività riferite alla 

gestione dell’impianto sportivo oggetto della presente convenzione senza 

la preventiva approvazione scritta del comune a seguito di motivata 

richiesta scritta. 

2. L'autorizzazione da parte del comune alla cessione di parte delle attività 

a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri 

convenzionali del gestore, che rimane l'unico e solo responsabile nei 

confronti del comune medesimo. 

Art. 17 

(Consegna dell’impianto) 

1. La consegna dell’impianto avverrà in contraddittorio tra le parti 

mediante redazione di apposito verbale dal quale risulterà lo stato di 

conservazione degli ambienti e degli impianti tecnologici, nonché la 

consistenza e lo stato d’uso degli arredi e delle attrezzature. 

2. Alla scadenza della gestione si procederà ad una ricognizione dello 

stato della consistenza e di conservazione degli impianti rispetto alla 

situazione esistente alla consegna, tenendo conto anche delle opere di 

ristrutturazione e di manutenzione straordinaria realizzate. Alla scadenza 
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della gestione dovrà essere restituita tutta la documentazione tecnica e 

legale fino al momento detenuta dal concessionario. Di tutte le operazioni 

verrà data atto nello specifico verbale di riconsegna dell’impianto redatto 

in contraddittorio tra le parti. 

Art. 18 

(Disposizioni di rinvio) 

1. Per quanto non precisato nella presente convenzione si rinvia: 

a) alla normativa vigente in materia di gestione di impianti sportivi; 

b) ai regolamenti comunali in materia; 

b) a quanto contenuto negli allegati alla presente convenzione; 

c) al codice civile, per quanto riguarda i profili pattizi. 

Art. 19 

(Risoluzione delle controversie) 

1. Per le controversie che dovessero insorgere per l’esecuzione della 

presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Lucca. 

Art. 20 

(Spese relative alla convenzione) 

1. Le spese relative a tasse, imposte, tributi in genere, nonché tutte  le 

altre spese relative alla presente convenzione sono a carico del gestore.  

Art. 21 

(Domicilio del gestore) 

1. Per gli effetti della presente convenzione il gestore elegge il proprio 

domicilio presso……………………….. 

Art.22 
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(Privacy) 

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 i dati forniti dal 

soggetto gestore sono trattati dal comune di Gallicano esclusivamente per 

le finalità connesse al procedimento di gara e alla successiva e 

conseguente gestione della presente convenzione.  

2. Il gestore accetta la nomina quale responsabile del trattamento dei dati 

relativi agli utenti del servizio e si assume l’impegno di rispettare tutte le 

disposizioni, contenute nel decreto di cui al comma 1, a tutela della 

privacy. 

Del presente atto, redatto su n. ….. pagine intere e n. 3 righe della 

presente, escluse le successive di scritturato, io, segretario comunale, ho 

dato chiara ed intelligibile lettura ai compartenti che a mia richiesta lo 

approvano avendolo riconosciuto conforme alla volontà e mi dispensano 

dalla lettura dei relativi allegati dei quali dichiarano di conoscerne ed 

accettare il contenuto. 

COMUNE DI GALLICANO                                  IL GESTORE 

_______________________                        ___________________ 

 


