
COMUNE DI ANCONA

OGGETTO: Concessione per la gestione dell'Impianto Sportivo sito ad

Ancona, in via    – Lotto  - CIG:          .

Con la presente corrispondenza da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

- Comune di Ancona, con Sede Istituzionale in Piazza XXIV Maggio 1,

Codice Fiscale e Partita IVA 00351040423, rappresentato da Capannelli Ing.

Stefano, nato a Cascina (Pisa) il 21 giugno 1967, domiciliato per l'ufficio in

Ancona presso la Sede comunale nella sua qualifica di Dirigente della

Direzione LAVORI PUBBLICI, SPORT conferitagli con i decreti sindacali

del 3 marzo 2020 n. 32 e dell'11 agosto 2020 n.56, nell'ambito delle

competenze previste nel vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento

degli Uffici e dei Servizi e successivi atti, in virtù del combinato disposto

dell’art.107, comma 3, lettera c), D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e successive

modificazioni, dell’art.28 del vigente Statuto comunale e dell’art.11 del

vigente Regolamento comunale dei contratti,

 in seguito denominato “Comune/Amministrazione"

E

- ASSOCIAZIONE , con sede in Ancona, via , n. , Codice fiscale

e Partita I.V.A. , numero di iscrizione del registro CONI ,

rappresentata da , nato a , il ed residente in , via , C.F.

, nella sua carica di Presidente pro tempore e Legale Rappresentante a ciò

autorizzato.                              

In seguito denominata “Affidatario”. 

Premesso:
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- che con atto del Consiglio comunale n. 49 del 28 aprile 2011 è stata

deliberata la concessione a terzi del servizio di gestione di alcuni impianti

sportivi comunali, compreso l’impianto sportivo denominato “Palestrina Tiro

con l'Arco”;

- che con atto della Giunta comunale n. del l’impianto sportivo

denominato sito ad Ancona in via , sulla base del quadro economico

ad essa allegato, è stato classificato privo di rilevanza economica;

- che con determinazione dirigenziale n. del si è determinato

l’affidamento della gestione del predetto impianto ai soggetti di cui al

Regolamento della Regione Marche n. 4 del 7 agosto 2013 e al Regolamento

comunale per l’uso e per la gestione degli impianti sportivi comunali,

approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 142 del 18 novembre

2010, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.lgs n. 50 del 18

aprile 2016, previa pubblicazione di un bando per manifestazioni di interesse,

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei

criteri di valutazione di cui al disciplinare di gara e al capitolato speciale di

oneri;

- che con determinazione dirigenziale n. del sono state approvate le

risultanze del verbale di gara del e l'appalto del predetto servizio è stato

aggiudicato definitivamente alla ASD , che ha ottenuto il punteggio

complessivo di /100 ed ha offerto un ribasso del % sull’importo posto

a base di gara;

- che sussistono le condizioni per stipulare il contratto con l'Affidatario, come

da  documentazione che si conserva agli atti della  Direzione LLPP e Sport;

- che il termine dilatorio per la stipula del contratto di cui all’art. 32, comma
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9, del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni, non si applica poiché

l’affidamento oggetto del presente contratto ricade nella fattispecie di cui

all’art. 36 comma 2, lett. b), del medesimo decreto;

- che la spesa a carico del Comune è stata finanziata mediante imputazione ai

competenti capitoli dei bilanci di previsione con determinazione dirigenziale

n.    del     , individuati al capitolo    , az.     , impegni  /2021,   /2022 , /2023;

- che il Comune ha pubblicato l’avviso di aggiudicazione dell'appalto, come

da documentazione conservata agli atti della Direzione LL PP e Sport;

- che non occorre/occorre acquisire documentazione antimafia ai sensi

dell'articolo 83, comma 3, lettera e) del D.lgs. n.159/2011;

Tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - PREMESSE E ALLEGATI

Le Parti precisano che formano parte integrante e sostanziale del presente

contratto la premessa, i provvedimenti ivi richiamati, gli atti di gara e i

documenti prodotti dall'Affidatario per la partecipazione alla gara, nonché il

capitolato speciale d'oneri, la planimetria, il piano economico approvato con

D. G. C. n. 390 del 2 agosto 2019, l'offerta tecnica, i format 1 e 2 ed il

modello di report annuale, in allegato.

ART. 2 - OGGETTO E FINALITA'

Il Comune, come sopra rappresentato, affida all'ASD che accetta, per sé

e i suoi aventi causa senza riserva alcuna, la gestione dell’impianto sportivo

denominato , sito ad Ancona in via , individuato e descritto

all’articolo del capitolato speciale d’oneri, distinto al catasto foglio ,

mappale . Anche ai fini dell’art. 3, comma 5, della legge 136 del 2010 il

Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: 
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La finalità dell'affidamento consiste nella gestione dell’impianto sportivo per

lo svolgimento dell'attività sportiva del      .

Nel corso del periodo della gestione, le attività praticabili nell’impianto

potranno subire modifiche solo se previamente concordate tra l'Affidatario ed

il Comune di Ancona. L’utilizzo dell’impianto non potrà dunque essere

effettuato per scopi estranei al presente affidamento, salvo i casi formalmente

autorizzati dal Comune.

ART. 3 – STIPULAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto, avviene mediante corrispondenza secondo l’uso

del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi e per gli

effetti dell’art. 32, comma 14, del D. lgs. 50/2016.

Il perfezionamento del contratto avviene alla data della recezione, da parte del

Comune di Ancona, Direzione LL PP e Sport, della lettera di accettazione

delle presenti condizioni contrattuali inviata all'indirizzo pec dell'Affidatario,

sulla base del modello allegato alla presente.

ART. 4 – DURATA

La concessione decorre dalla data di esecuzione anticipata in via d’urgenza

avvenuta in data         ed avrà scadenza al                . 

E’ escluso ogni tacito rinnovo.

ART. 5 – SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE 

Il Comune, qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la

regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto,

nell’indicare le ragioni e l’imputabilità delle circostanze stesse, può disporre

la sospensione totale o parziale dell'affidamento mediante apposito verbale.

E’ ammessa la sospensione nei casi di forza maggiore o di altre circostanze
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speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della

gestione ovvero per ragioni di pubblico interesse o necessità.

Il verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, in considerazione che la

durata della sospensione non è calcolata nel tempo di durata dell'appalto,

indica il nuovo termine dell'affidamento.

In caso di sospensione dell'appalto all'Affidatario non spetta il corrispettivo di

gestione o alcun indennizzo e lo stesso è esonerato dal versamento del canone

di concessione per tutto il periodo di sospensione. 

Relativamente a periodi inferiori al mese o nei casi di sospensioni parziali la

riduzione sarà effettuata proporzionalmente.

ART. 6 - CONSEGNA E RICONSEGNA DELL’IMPIANTO

La consegna dell’impianto avviene mediante sottoscrizione da parte

dell'Affidatario di apposito verbale, redatto dagli Uffici Tecnici Comunali, ed

avente ad oggetto lo stato di conservazione degli ambienti, nonché la

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

L'Affidatario dichiara, pertanto, di accettare la consegna dell’immobile nello

stato di fatto e di diritto in cui si trova e di averlo trovato idoneo all’uso cui è

destinato.

Parimenti, allo scadere della concessione, è redatto apposito verbale di

riconsegna dell’impianto, contenente la ricognizione dello stato di consistenza

e di conservazione dell’impianto rispetto alla situazione esistente al momento

della consegna. 

L'impianto è riconsegnato libero da persone e cose non espressamente

assegnate/consegnate ed in perfette condizioni di manutenzione, senza che

l'Amministrazione sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento,
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a qualsiasi titolo, a terzi estranei al presente rapporto giuridico.

ART. 7 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario, conformemente all'art. 9 del capitolato speciale, ha l’obbligo:

- di provvedere, entro 30 giorni dalla firma del presente atto, alla voltura a

proprio nome del contratto per la fornitura di           ed al relativo pagamento;

- di custodire, sorvegliare, pulire, organizzare ed allestire (ove necessario) gli

spazi sportivi, garantendo il regolare funzionamento dell'impianto sportivo;

- di adempiere ed assumere ogni responsabilità concernente l'attuazione di

misure di prevenzione e contrasto contenute nei protocolli sanitari di settore

emanati da tutte le autorità competenti in materia;

- di provvedere, a propria cura e spese, sotto la propria responsabilità ed a

regola d'arte, agli interventi di ordinaria manutenzione, come definita dall'art.

8 del vigente Regolamento edilizio comunale, previa comunicazione

preventiva all'Amministrazione in merito all'intervento da realizzare;

- considerato che la manutenzione periodica degli impianti elettrici e di ogni

impianto attinente la sicurezza è obbligatoria per legge, così come la tenuta

dei registri delle verifiche periodiche semestrali, l'Affidatario dovrà stipulare

un contratto di manutenzione con un manutentore qualificato ai sensi di legge,

che sarà preposto alla compilazione del registro delle verifiche per tutti gli

impianti rilevanti ai fini della sicurezza. L'Affidatario dovrà fornire copia di

detto contratto all'Amministrazione e sarà suo onere garantire la redazione e

l'aggiornamento dei citati registri di manutenzione degli impianti elettrici,

termici, di sicurezza ed antincendio, in relazione ai controlli periodici sulla

sicurezza, funzionalità e alla manutenzione programmata. l'Affidatario, ai

sensi e per gli effetti di tutte le norme legislative e regolamentari che regolano
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la sicurezza, assumerà la qualifica di responsabile del mantenimento delle

condizioni di sicurezza nell’impianto sportivo e quindi ogni titolarità ed

obbligo in materia di sicurezza, agibilità ed omologazione delle strutture.

Tutte le certificazioni dovranno essere conservate e, a richiesta, messe a

disposizione del Comune;

- di dare libero accesso e prestare assistenza al personale tecnico che il

Comune incaricherà per il controllo delle condizioni di manutenzione

dell’impianto effettuando gli interventi richiesti dal Comune stesso;

- di utilizzare e far utilizzare all’utenza l’impianto con la migliore cura e

diligenza, predisponendo ogni idonea misura per evitare danneggiamenti;

- di segnalare all'Amministrazione, prima di ogni utilizzo dell'impianto,

eventuali danni riscontrati presso lo stesso;

- di segnalare altresì al Comune, entro 12 ore dal termine di utilizzo, eventuali

danni verificatisi all'impianto concesso, per qualsiasi motivo, durante l'uso;

- di segnalare tempestivamente al Comune ogni fatto o deterioramento

rientrante nella straordinaria manutenzione, come definita all'art. 9 del vigente

Regolamento edilizio comunale, che possa ostacolare il regolare

funzionamento dell’impianto e comprometterne l’utilizzo, specie in materia di

sicurezza; 

- di consentire, in ogni momento con o senza preavviso, visite ed ispezioni da

parte dell'Amministrazione;

- di non destinare il complesso immobiliare ad usi, anche a carattere

temporaneo, non compatibili con lo scopo della concessione o non autorizzati

dall'Amministrazione;

- di redigere e trasmettere all’Amministrazione, entro e non oltre il 30
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settembre di ogni anno, il documento di contabilità separata, contenente la

rendicontazione delle spese connesse all'attività di gestione ed i relativi

giustificativi;

- di trasmettere il modello di report annuale predisposto dall'Amministrazione

entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, debitamente compilato, in

relazione alla pratica sportiva esercitata nel corso della gestione;

- di rispettare il divieto assoluto di domiciliare la propria sede all’interno

dell’impianto sportivo;

- di dotare, a proprie spese, l’impianto concesso in gestione di defibrillatore,

comunicando all'Amministrazione il modello dell'apparecchio sanitario, e di

provvedere alla formazione del personale addetto all’uso in conformità all'art.

7 del Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunale;

- di consentire l’accesso e l’uso gratuito dell’impianto alle scuole dell’obbligo

che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico ed agli orari

antimeridiani nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì (eccezionalmente anche

in orari pomeridiani, compatibilmente con l’attività programmata);

- di adempiere alle ulteriori prescrizioni impartite dal Comune inerenti

l’accesso, la concessione di agevolazioni tariffarie derivanti da provvedimenti

adottati dall’Ente nonché l’utilizzo di spazi concessi a terzi per lo

sfruttamento pubblicitario;

- di provvedere all’aggiornamento di tutte le certificazioni, omologazioni e le

autorizzazioni relative alla sicurezza e all’agibilità dell’impianto previste

dalla normativa legislativa e regolamentare vigente e futura in materia;

- di attuare interventi e opere connesse alla riqualificazione energetica, in base

a quanto previsto nell’offerta tecnica presentata, nel pieno rispetto delle leggi
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e dei regolamenti vigenti in materia, previo ottenimento di tutte le

autorizzazioni, permessi, nulla osta ecc. e sotto la propria ed esclusiva

responsabilità ed a proprio rischio imprenditoriale, tenendo manlevato ed

indenne il Comune da ogni eventuale pretesa di terzi. A mero titolo

esemplificativo per tali interventi o opere si intende: l'istallazione di

pulsantiere o gettoniere per le docce, la sostituzione di lampade a

incandescenza con lampade a risparmio energetico, l'installazione di

temporizzatori per l'erogazione di acqua o per l'accensione delle luci,

l'istallazione di pannelli fotovoltaici, installazione del solare – termico,

riqualificazione energetica del fabbricato;

- di provvedere alla registrazione dell’utilizzo dell’impianto da parte degli

assegnatari indicati dal Comune.

Nel caso di interventi che richiedano autorizzazioni di tipo edilizio

l'Affidatario assume ogni onere al riguardo e dovrà, comunque, acquisire il

parere preventivo delle Direzioni preposte del Comune.

Le parti danno atto che gli impegni di cui al presente articolo sono da

considerarsi gravi e che, pertanto, la reiterata violazione degli stessi può

comportare la risoluzione di diritto del contratto e l’incameramento integrale

della cauzione, salvo il diritto dell'Amministrazione ai maggiori danni subiti.

ART. 8 - SANZIONI PER INADEMPIENZA

Nel caso in cui si verifichi un espletamento del servizio in violazione degli

impegni disciplinati nell'articolo precedente per colpa attribuibile al gestore,

salvo quanto previsto nell'art. 18 del presente atto, il Comune notificherà al

gestore una diffida, stabilendo un congruo termine entro il quale rimuovere le

irregolarità e rimediare alle infrazioni.
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Ove il gestore non provveda nel termine stabilito, il Comune potrà applicare

una penale di importo compreso tra € 20,00 ed € 100,00 per ogni giorno di

ritardo.

La mancata compilazione del registro delle verifiche periodiche ovvero la

mancata esibizione del contratto manutentivo non darà luogo al

riconoscimento delle spese manutentive previste dal piano economico e

costituirà causa di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 18 del presente

atto.

La mancata segnalazione da parte dell'Affidatario, prima di ogni utilizzo o

entro 12 ore dal termine di utilizzo dell'impianto, di eventuali danni

riscontrati ovvero verificatisi nel medesimo, comporterà l'applicazione di una

penale pari ad € 100,00.

Nel caso in cui si verifichi un’interruzione del servizio imputabile alla

responsabilità dell'Affidatario, il Comune potrà applicare una penale pari ad €

200,00 per ogni giorno di interruzione.

L’eventuale ritardo nell’assolvimento degli obblighi di trasmissione dei

documenti previsti dal presente atto, ovvero richiesti dall'Amministrazione,

nonché dei rendiconti e/o di qualsiasi altra documentazione all'uopo

necessaria, potrà comportare l'applicazione nei confronti dell'Affidatario di

una penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo e sino al perdurare

dell'inadempimento. 

Qualora la penale non sia corrisposta a seguito di formale richiesta del

Comune, questi può rivalersi sulla garanzia definitiva fino a completa

escussione della stessa, fermo restando l'obbligo gravante sull'Affidatario di

reintegrare detta garanzia per l’intero ammontare.
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L’applicazione della penale non impedisce la richiesta di risarcimento di

ulteriori danni e l’applicazione delle norme sulla risoluzione contrattuale in

caso di reiterazione delle medesime violazioni.

ART. 9 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'Affidatario si obbliga ad usare gli impianti e le attrezzature oggetto del

presente atto con tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi

genere ed a risarcire i danni che si dovessero verificare in dipendenza della

concessione, da chiunque e comunque provocati. 

Per qualsiasi infortunio o danno a terzi (cose e/o persone), intendendosi per

tali anche il Comune ed il personale di quest’ultimo, cagionato da fatto doloso

o colposo, dal mancato rispetto delle prescrizioni normative regolamentari e

da quelle impartite dal Comune, ovvero da altre cause comunque conseguenti

all’esecuzione del servizio oggetto della concessione, l'Affidatario resta

l’unico soggetto responsabile, penalmente e civilmente, sollevando da ogni

responsabilità, anche solidale, il Comune ed il personale da questi incaricato

ad effettuare i controlli sul rispetto delle condizioni contrattuali.

A tale scopo ed in attuazione dell'art. 14 del capitolato speciale d'oneri,

l'Affidatario ha stipulato idonee polizze assicurative quali: la polizza di

responsabilità civile n. , stipulata con , cod. ag. , e la polizza

incendio, rischio locativo e ricorso terzi n. , stipulata con ,

cod. ag.              .

Detta documentazione è conservata agli atti del Comune, Direzione Lavori

Pubblici e  Sport.

L'Affidatario è tenuto a presentare su richiesta del Comune, Direzione Lavori

Pubblici e Sport, le quietanze di pagamento dei premi assicurativi successivi.
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ART. 10 - CAUZIONE

L'Affidatario, in ottemperanza all’articolo del capitolato speciale

d’oneri, ha prestato garanzia fideiussoria per l’importo di euro ( )

mediante polizza fideiussoria n. , emessa in data dalla

Assicurazione                                   .

La cauzione definitiva si intende a garanzia:

- dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto;

- del rimborso delle spese che il Comune fosse eventualmente obbligato a

versare durante o in dipendenza della gestione, a causa di inadempimento o

cattiva esecuzione delle prestazioni da parte dell'Affidatario, ivi compreso il

risarcimento del danno derivante al Comune a seguito della necessità di

provvedere a nuova assegnazione della concessione in caso di risoluzione per

inadempimento dell'Affidatario.

L'Affidatario deve reintegrare la cauzione ogni qual volta il Comune abbia

dovuto avvalersi di essa in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto.

Resta salva per l’Amministrazione il ricorso a ogni altra azione volta alla

tutela dei propri diritti, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Detta polizza fideiussoria viene conservata agli atti della Direzione Sport.

Art. 11 - CANONE DI CONCESSIONE 

Il canone di concessione, di cui all’art. del capitolato speciale di oneri,

è fissato nella misura annua di euro           (              ) oltre I.V.A.

Il canone deve essere corrisposto dall'Affidatario a mezzo bonifico sul Conto

di Tesoreria IBAN IT 62S0 3069 0260 9100 0000 46082, presso la Tesoreria

comunale Intesa Sanpaolo S.p.A. - Filiale di Corso Stamira, n. 2.

L'Affidatario è tenuto ad osservare le ulteriori ed eventuali prescrizioni sulle
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modalità di pagamento che verranno impartite nel corso del contratto dal

Comune o dalla società dal medesimo incaricata.

Al termine dell'anno sportivo il Comune emetterà regolare fattura del canone

concessorio ed in caso di mancato pagamento da parte dell'Affidatario

l'Amministrazione provvederà a trattenere dal corrispettivo un importo pari

alla quota di canone non corrisposto.

Fino alla data di riconsegna dell’immobile l'Affidatario sarà tenuto a

corrispondere il canone di concessione, nonché il risarcimento del danno,

qualora la detenzione dell’immobile si protragga oltre il termine di riconsegna

formale.

ART. 12 - ONERI DEL COMUNE

Sono a carico del Comune gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria, il

quale provvederà mediante preavviso di almeno 30 giorni al Concessionario,

salvo che per lavori di estrema urgenza. 

Il Comune si riserva il potere di effettuare i più ampi controlli sull’attività

svolta dall'Affidatario tramite il Settore Sport ed i Servizi Tecnici addetti. 

Art. 13 - CORRISPETTIVO DI GESTIONE

Al fine del perseguimento dell'equilibrio finanziario della gestione il Comune

corrisponde un corrispettivo di gestione quantificato in euro

(                  ), esclusa iva.

L'erogazione del corrispettivo è subordinata alla presentazione della relazione

sulla rendicontazione delle spese e degli obblighi manutentivi in capo al

concessionario.

Nel caso in cui le spese rendicontate siano inferiori a quanto previsto nel

piano economico, il corrispettivo sarà decurtato di una somma corrispondente
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alla differenza tra quanto previsto e quanto effettivamente eseguito e

riconosciuto dall'Ufficio tecnico preposto al controllo.

Il corrispettivo è versato mediante accredito sul conto corrente dedicato al

presente contratto, già comunicato dall'Affidatario al Comune, ai sensi

dell’art. 3, comma 7, Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni

ed integrazioni, con nota datata 10 febbraio 2021.

ART. 14 - OBBLIGHI IN RELAZIONE ALLA TRACCIABILITA’ DEI

FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario, come previsto all'art. del capitolato speciale d'oneri,

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3

della L. 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i..

L'Affidatario ha comunicato ai sensi dell’art. 3 della sopra citata Legge i

seguenti dati identificativi del conto corrente dedicato: 

- Banca                       , Codice IBAN:                      .

L'Affidatario è obbligato a comunicare ogni modifica relativa ai dati

trasmessi.

ART. 15 - ASSENZA DI CAUSE INTERDITTIVE

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 – ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.

165 e successive modificazioni, l'Affidatario attesta di non aver concluso

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito

incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti

del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi

tre anni di servizio, per conto dell'Ente e nei confronti dell'Affidatario

medesimo.

ART. 16 - OBBLIGHI DI CUI ALL’ART. 26, COMMA 3, DEL D. LGS N.
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81 DEL 9 APRILE 2008 E S.M.I.:

La presente concessione non presenta rischi d’interferenza, pertanto non è

necessario elaborare il documento di valutazione dei rischi.

Qualora l'Affidatario intenda effettuare lavori che ricadano negli art. 90 e

segg. del D.Lgs. 81/2008 dovrà conformarsi allo stesso a sua cura ed onere.

Conseguentemente, alla mancanza di misure da adottare per eliminare o, ove

ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza

derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, i costi per la sicurezza sono pari

a zero. 

ART. 17 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI

PER I DIPENDENTI PUBBLICI.

L'affidatario prende atto dell’esistenza del codice di comportamento dei

dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice

di comportamento integrativo del Comune di Ancona, adottato con

deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 30 marzo 2021, di cui

dichiara di aver preso piena conoscenza sul sito internet dell’Ente - sezione

amministrazione trasparente, sottosezione atti generali - e si obbliga a far

osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per

quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta in

essi previsti.

ART. 18 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Comune ha facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per

gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, mediante comunicazione tramite pec

all'Affidatario, qualora, oltre che per reiterate mancanze o negligenze relative

agli obblighi di cui all'art. 7 del presente atto, ricorrano i seguenti gravi motivi
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d’inadempienza:

a) chiusura ingiustificata dell’impianto per 15 giorni naturali consecutivi;

b) utilizzo e gestione dell'impianto per l'espletamento di attività estranee allo

scopo della presente concessione e non autorizzate dal Comune;

c) applicazioni di tariffe superiori a quelle stabilite dall’Amministrazione;

d) subconcessione dell'impianto sportivo o qualsiasi altra azione atta a

trasferire a terzi l'affidamento (cessione del contratto, etc…)

e) mancato rispetto del divieto assoluto di domiciliare la sede della propria

società sportiva all'interno dell'impianto affidato;

f) violazione delle prescrizioni legislative vigenti in materia, quali, a titolo

meramente esemplificativo e non esaustivo, leggi e regolamenti inerenti la

sicurezza e l'utilizzazione di attrezzature ed impianti, ai sensi del Testo Unico

in materia di Salute e Sicurezza dei lavoratori, D. lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e

ss.mm.ii., D. M. 18/03/1996, D. M. 10/03/1998, nonché di tutte le altre norme

attinenti la tutela dell’igiene e della salute negli impianti sportivi;

g) violazione delle norme concernenti gli obblighi dei concessionari previste

nel Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunale, in

particolare l'art. 7;

h) mancato rispetto degli obblighi derivanti dai codici di comportamento

richiamati nel presente atto;

i) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.

136 e successive modificazioni.

In ogni caso, senza pregiudizio di ogni altra azione diretta ad ottenere il

risarcimento del maggior danno eventualmente causato all'Amministrazione.

ART. 19 - CONTROVERSIE
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Eventuali controversie derivanti dal presente contratto saranno devolute alla

competenza del Foro di Ancona.

ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, comprese quelle di

registrazione, sono a carico dell'Affidatario. 

ART. 21 - PRIVACY

I dati contenuti nella presente convenzione, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003

n.196,saranno trattati dal Comune anche con strumenti informatici

unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e di

regolamento correlati alla convenzione ed alla gestione amministrativa e

contabile del rapporto contrattuale.

Il Legale Rappresentante della società sportiva dichiara di aver ricevuto

l'informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE n. 2016/679

(GDPR – Regolamento Generale Sulla Protezione dei Dati) in ordine alla

protezione dei dati personali connessi alle procedure di richiesta di Impianti

Sportivi e/o alle procedure di gara.

ART. 22 - ASSENZA DI CAUSE OSTATIVE ALLA STIPULA

Il Dirigente della Direzione LLPP e Sport dà atto, rendendo al riguardo

dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.

445/00 e s.m.i., che nei suoi confronti relativamente alla procedura in oggetto:

- non ricorre una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale di cui

all’art. 6 bis della legge 241/90 e successive modificazioni, all’art. 6 del

D.P.R. 62/2013 e all’art. 6 del codice di comportamento del Comune di

Ancona;

- non ricorrono obblighi di astensione di cui all’art. 7 del D.P.R. 62/2013 e
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all’art. 7 del codice di comportamento del Comune di Ancona;

- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all’art. 14 del D.P.R. n.

62/2013 e all’art. 18, commi 1 e 5, del citato codice di comportamento del

Comune di Ancona, né le situazioni e i comportamenti ivi indicati;

- non ricorrono le condizioni ostative previste dall’articolo 35 bis del D. gs

165/2001 e successive modificazioni. 

ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

Il complesso di obblighi e oneri a carico dell'Affidatario esplicitato nel

presente atto non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento

delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali.

Pertanto, ove si renda necessario per l'Affidatario far fronte ad obblighi ed

oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l’espletamento degli

oneri contrattuali medesimi, questi sono a carico dello stesso.

Per tutto quanto non previsto, le parti dichiarano di riferirsi alle norme del

Codice Civile ed alle altre norme legislative e regolamentari che disciplinano

la materia oggetto della presente convenzione.

Ancona,  Stefano Capannelli (firmato digitalmente)
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