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CAPITOLATO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE EX ART. 164 D. 

LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DELL’IMPIANTO SPORTIVO “CENTRO TENNIS VILLALTA” 

DA AGGIUDICARSI SECONDO LE MODALITA’ DI CUI ALL’ART. 36 COMMA 2 

LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. –CIG: 7502019DE9 

 

 

 

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO 

 

Il presente capitolato disciplina la convenzione per la concessione del servizio di gestione e dell’uso 

del centro sportivo denominato “Centro Tennis Villalta” sito in Rozzano, via Buozzi. 

 

Nello specifico si precisa che: 

a) Il servizio di gestione del centro sportivo “centro Tennis Villalta” si intende lo svolgimento 

delle attività necessarie per l’utilizzo ed il funzionamento del suddetto centro,  ovvero: 

apertura e chiusura dell’impianto, conduzione di tutti gli impianti tecnologici (elettrici, 

idraulici, di riscaldamento e/o condizionamento, ecc.), ammissione all’impianto dell’utenza 

(secondo le modalità definite nel “piano di utilizzo” allegato al presente atto, quale parte 

integrante e sostanziale dello stesso , alla lettera A)), pulizia, custodia dell’impianto e delle 

sue relative attrezzature, ecc.; 

b) Per uso del centro sportivo si intende l’uso dell’impianto secondo le modalità previste dal 

“piano di utilizzo” sopra citato. 

 

 

ART. 2  - LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

 

a) La concessione del Centro sportivo “Centro Tennis Villalta” (MI) consiste nella gestione 

dell’impianto sportivo di via Buozzi – Rozzano -, su terreni catastalmente individuati al 

Foglio 17° - mappale n. 86 parte, destinati in base al vigente Piano di Governo del territorio 

a “impianti sportivi”, per una superficie catastale di circa 9.900 metri quadrati, come meglio 

indicato nell’estratto di mappa Allegato 1, sul quale insiste il seguente complesso di beni: 

 

- N. 2 campi da tennis; 

- N. 1 edificio destinato a spogliatoi, uffici ed accessori; 

- N. 2 club house – punto ristoro; 

- Area adibita a parcheggio. 
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La concessione prevede la gestione degli impianti esistenti contestualmente all’implementazione 

dell’unità di offerta di servizi sportici secondo le linee di indirizzo riportate in premessa con oneri a 

totale carico del soggetto gestore. 

 

A tale proposito, la S.A. mette a disposizione del soggetto gestore anche l’area edificata 

catastalmente al Foglio 17° - mappale 5 parte + foglio 17 particella 540 parte + Foglio 16 particella 

44 parte, così come meglio indicato sull’estratto di mappa Allegato 1, che dovrà essere oggetto di 

specifica riqualificazione e valorizzazione. 

 

 

b) Attrezzature e arredamento del gestore: il gestore può eventualmente acquistare ulteriori 

attrezzature e arredamento per lo svolgimento del servizio; tali beni dovranno comunque essere a 

norma di legge. 

 

c) Il concessionario solleva il Comune di Rozzano da ogni e qualsiasi responsabilità per danni 

che potessero  derivare a persone e/o cose per effetto della corretta installazione e dell’utilizzo delle 

attrezzature di cui ai precedenti punti b) e c). 

 

d) Il concessionario, inoltre, risponderà direttamente dei danni alle persone e/o cose comunque 

provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi 

risarcimento senza diritto di rivalsa sul Comune o di compenso da parte dello stesso. 

 

e) L’arredamento e le attrezzature di proprietà del gestore, alla scadenza della concessione, 

dovranno essere rimosse. 

 

f) Attrezzature del Comune: si precisa che l’impianto sportivo viene consegnato nello stato 

di fatto in cui attualmente si trova e che per il suo regolare utilizzo e funzionamento necessita di 

interventi di pulizia e piccola manutenzione ordinaria. 

 

 

ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE 

 

La concessione avrà durata non superiore ad anni 16, con decorrenza dalla data di effettiva 

consegna dell’impianto. Il comune si riserva la facoltà di procedere ad eventuale proroga tecnica 

qualora risultasse necessaria e/o opportuna per l’espletamento della procedura finalizzata 

all’individuazione di un nuovo concessionario. In questo caso, nelle more dell’individuazione del 

nuovo soggetto, il concessionario cessante sarà tenuto, su richiesta del comune a proseguire nella 

gestione oltre la data di scadenza del contratto ai medesimi prezzi ed alle medesime condizioni in 

essere al momento della scadenza naturale della convenzione. 

 

 

ART. 4 ASPETTI ECONOMICI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Per lo svolgimento del servizio di gestione del centro sportivo “Centro Tennis Villalta” e a fronte 

degli investimenti richiesti, il concessionario è tenuto al versamento di un canone annuo a favore 

del comune di Rozzano di euro 1.000,00=. oltre IVA ai sensi di legge. 

 

  Il canone come sopra definito sarà assoggettato a partire dal I° gennaio 2019 e per tutta la durata 

della concessione all’aggiornamento annuale in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi per 

famiglie di operai e impiegati rilevata dall’Ista al mese di dicembre dell’anno precedente. 

 

Il pagamento del canone annuo (riferito all’anno solare – dal I° gennaio al 31 dicembre) dovrà 

essere effettuato in un’unica rata di euro 1.000,00= oltre IVA di legge (22%)  pari ad euro: 220,00= 

per complessivi euro: 1.220,00= entro il  30 gennaio di ogni anno di riferimento. 
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Il concessionario dovrà sostenere tutti gli oneri e tutte le spese direttamente o indirettamente 

connesse all’oggetto del presente contratto, nessuna esclusa, ivi comprese quelle per manutenzione, 

assicurazioni, garanzie, personale, utenze, ecc. e non potrà pretendere dal comune alcun 

corrispettivo, a nessun titolo. 

 

Il concessionario avrà il diritto di determinare e percepire tutti gli introiti derivanti dalla gestione 

dell’impianto, comprese le tariffe di accesso ed i prezzi per i servizi resi, mentre avrà la facoltà di 

gestire, direttamente e/o indirettamente, la pubblicità cartellonistica all’interno dell’impianto 

sportivo oggetto della concessione, stipulando  in proprio i relativi contratti ed esonerando da ogni 

sorta di responsabilità il comune, riscuotendo le entrate derivanti da tale gestione e pagando al 

comune di Rozzano, nelle forme e con i messi previsti dalla vigente normativa, l’imposta sulla 

pubblicità esposta. 

 

In considerazione della tipologia e delle modalità seguite per lo svolgimento dei servizi oggetto 

dell’appalto,  non essendo prevista la compresenza del personale del concessionario e di quello del 

comune, non vi sarà alcuna interferenza fra essi e di conseguenza, non essendo emersi rischi da 

lavorazioni interferenti, non si prefigurano costi per la riduzione dei rischi da interferenza, ai sensi 

dell’art. 26 D.L. 81/08 e s.m.i. e non è necessario procedere alla redazione del DUVRI. 

 

 

ART. 5 CAUZIONI – GARANZIE – ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA’ 

 

Per l’intera durata della convenzione, il concessionario sarà responsabile, sia diretto sia d indiretto, 

sia nei confronti di terzi sia dello stesso comune, della gestione dell’impianto sportivo denominato 

“Centro Tennis Villata” ad ogni effetto di legge per tutto ciò che concerne l’uso (integrale o 

parziale) e l’incolumità delle persone che vi accederanno. 

Il concessionario solleva il comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero 

derivare a persone e/o cose per effetto della concessione di gestione e comunque in dipendenza 

della convenzione in oggetto. Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone e/o 

cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico 

qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul comune o di compenso da parte dei quest’ultimo. 

Il concessionario sarà, inoltre, responsabile  di ogni danno che il locale dovesse subire a causa di 

sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l’obbligo, in base alla 

decisione insindacabile del comune ed entro il termine da questo stabilito, di rimborsare il danno, 

oppure, alternativamente di ripararlo a propria cura e spesa. 

Al fine di provvedere al risarcimento di eventuali danni, il concessionario avrà l’obbligo, per tutta la 

durata della convenzione, di coprire con idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso 

terzi, tutti gli eventuali danni di qualunque specie ed in qualunque modo cagionati (compreso lo 

smarrimento, i, furto e l’incendio) a persone e/o cose, compreso il patrimonio dell’appaltante, dagli 

operatori impiegati durante l’espletamento del servizio. 

 

Prima della stipula della convenzione, il concessionario si impegna a consegnare al comune copia 

delle polizze stipulate che attestino quanto richiesto. 

 

Nessun onere e costo di qualunque natura relativo alla stipulazione delle polizze assicurative di cui 

sopra potrà essere posto a carico del comune. 

 

Il concessionario sarà, inoltre, unico responsabile nei confronti dell’amministrazione comunale 

dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto della concessione. 

 

 

ART. 6 – SUBAPPALTO  
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È vietata qualsiasi forma di trasferimento a terzi della gestione oggetto della presente procedura, ad 

eccezione della possibilità di trasferire a terzi la gestione dell’eventuale bar/punto ristoro (di cui 

sopra e di cui potrà essere dotato l’impianto in oggetto), dell’attività di pulizia e delle attività di 

conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici, previa comunicazione scritta al comune. 

 

L’eventuale sub-concessione non esonera il concessionario, per i servizi dati in sub.- concessione, 

dagli obblighi assunti con il comune di Rozzano e regolati dal presente atto e dalla convenzione 

firmata, fermo restando l’unico responsabile nei confronti del comune del servizio sub-concesso. 

 

Il subappalto, se realizzato in difformità a quanto sopra previsto costituirà motivo di risoluzione del 

contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c. e farà sorgere il diritto per il concedente ad effettuare 

l’esecuzione in danno, con escussione della garanzia fidejussoria, fatto salvo il risarcimento di ogni 

conseguente maggior danno, oltre all’applicazione dell’art. 21 della L. 646/1982. 

 

 

ART. 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

 

Con la sottoscrizione del contratto, il concessionario prende in consegna l’impianto sportivo così 

come identificato in premessa, nello stato di fatto e di diritto in cui esso attualmente si trova, 

nell’ubicazione e nella consistenza attuale, che dichiara di conoscere ed accettare integralmente, 

senza alcuna riserva di alcun tipo. 

 

Il concessionario ha l’obbligo di: 

1) Custodire con la massima cura l’impianto sportivo denominato “Centro Tennis Villalta” nel 

suo complesso preservandone e  garantendone, per tutta la durata del rapporto concessorio la 

piena funzionalità e la fruibilità dell’utenza, secondo quanto previsto nel “piano di utilizzo” 

allegato al presente atto, alle lettera c); 

2) Acquisire, a propria cura e spese, tutta la documentazione eventualmente richiesta, di 

qualunque tipo, attestante il regolare e corretto montaggio e utilizzo delle strutture e/o i 

provvedimenti autorizzatori e/o i collaudi eventualmente richiesti o previsti dalle vigenti 

normative in materia, per l’installazione degli eventuali arredi e attrezzature di cui all’art. 2 

lettere b) e c); 

3) Non apportare alcuna innovazione e/o modificazione all’impianto in oggetto, senza specifica 

preventiva autorizzazione scritta del comune di Rozzano; 

4) Provvedere, a proprie cura e spese, alla “manutenzione ordinaria” dell’intero centro sportivo 

e, conseguentemente, di tutte le strutture, impianti, arredi ed attrezzature, ed in particolare 

effettuare tutte le opere che saranno necessarie e/o opportune per mantenere e/o ripristinare 

il buono stato di conservazione degli stessi, provvedendo anche alla sostituzione, a propria 

cura e spese, degli arredi e attrezzature esistenti ove necessario. Per “manutenzione 

ordinaria” si intenderà  l’insieme degli interventi comprensivi di materiali e manodopera, 

necessari e/o opportuni per mantenere lo stato di conservazione e di funzionalità dei beni 

che costituiranno l’impianto sportivo. 

5) Garantire sempre, nell’espletamento del servizio di pulizia (lavaggio e disinfezione di 

pavimenti, spolverature di arredi, lavaggio di vetri ed infissi, sanificazione dei rivestimenti , 

degli accessori e dei sanitari e dei pavimenti dei servizi igienici, pulizia delle aree scoperte, 

ecc.) la sicurezza degli utenti, anche mediante l’impiego di idonee segnalazione e/o 

recinzioni che impediscano al pubblico l’accesso ai luoghi oggetto di pulizia, consentendo 

l’accessibilità alle altre zone in cui si sta lavorando e facendo in modo che il personale 

addetto all’espletamento di tale servizio indossi vestiario di massima visibilità; 

6) Provvedere a proprie cura e spese, per tutta la durata della concessione, entro le rispettive 

scadenze, all’acquisizione e al rinnovo periodico di tutti i documenti di qualunque tipo 

(autorizzazioni, nulla osta, ecc.) che risultassero necessari ed opportuni per la gestione 

dell’impianto; 
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7) Ospitare, anche a titolo gratuito, a seguito di richiesta del comune da effettuarsi almeno 20 

gg. prima e per un massimo di 10 gg all’anno, manifestazioni di carattere sportivo 

organizzata dallo stesso o da terzi individuati dallo stesso; 

8) Mantenere attivo il progetto Tennis del CPS di Rozzano e ASVAP 39 (Associazione dei 

malati psichici del CPS di Rozzano) che prevede un corso bisettimanale gratuito, della 

durata complessiva di due ore, rivolto agli utenti del centro; 

9) Valorizzare l’impianto sportivo con l’implementazione del numero di campi da tennis e/o 

ulteriori impianti destinati alla pratica sportiva del tennis o comunque compatibili con la 

vocazione del centro sportivo in oggetto; 

10) Sostenere tutti gli oneri e tutte le spese direttamente o indirettamente connesse alla gestione 

ivi comprese quelle per manutenzioni, assicurazioni, garanzie, personale, utenze (elettrica, 

idrica, di riscaldamento, telefonica, ecc.), nessuna esclusa; 

11) Rispettare ogni altra norma di legge o di regolamento attualmente vigente o che dovesse 

essere emanata durante il periodo di durata della convenzione, se ed in quanto applicabile; 

12) Consentire al personale espressamente incaricato dal comune il libero accesso all’impianto 

in qualunque momento rientrante nell’orario di apertura dello stesso; 

13) Restituire al comune alla data di interruzione o di conclusione del rapporto concessorio, a 

prescindere dalla causa dell’interruzione stessa, il centro sportivo nel suo complesso in 

buono stato di efficienza ed adeguato alle normative vigenti al momento dell’interruzione 

stessa, fatto salvo il normale deperimento dovuto all’uso e senza poter pretendere alcunché a 

qualunque titolo; rimuovere a propria cura e spese tutte le eventuali future innovazioni 

realizzate ai sensi dell’art. 10, ma non identificate dal comune come “rilevanti per il centro 

sportivo”; 

14) Rispettare, nei confronti del proprio personale, dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori, 

occupati nell’espletamento dell’attività di gestione e uso dell’impianto le condizioni 

normative, retributive, assicurative e previdenziali non inferiori a quelle stabilite dai vigenti 

contratti collettivi di lavoro e accordi integrativi territoriali applicabili; 

15) Garantire il rispetto di quanto pattuito contrattualmente ivi incluso la responsabilità del 

concessionario per la sicurezza sia dei suoi addetti sia di quanto concordato per l’adozione 

delle misure relative all’art. 26 comma 2 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..; 

16) Accendere apposite coperture assicurative relative al rischio di infortunio subìto dagli 

operatori nell’espletamento dei servizi e per la responsabilità civile verso terzi per i danni 

causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell’attività; 

17) Rispondere di qualsiasi danno che venisse causato ai beni o immobili, nonché a terzi o a 

cose di terzi dal personale incaricato dei servizi; 

18) Rispettare pienamente la normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori in quanto 

applicabile. 

 

Il concessionario ha il divieto assoluto di costituire o trasferire presso la sede del suddetto centro 

sportivo la sede legale di altra società, associazione, ecc. diversa da quella aggiudicataria della 

gestione del suddetto impianto. 

 

Si specifica che la gestione e l’uso dell’impianto sportivo “Centro Tennis Villalta” verrà effettuata 

dal concessionario a proprio nome, per proprio contro ed a proprio rischio e pericolo in qualità di 

titolare dell’attività a tutti gli effetti di legge. 

 

Il concessionario sarà, infatti, unico responsabile dell’esecuzione della prestazione in conformità 

delle prescrizioni contrattuali e del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamenti vigenti. 

 

Il concessionario avrà l’obbligo di adottare nello svolgimento della propria attività tutti i 

procedimenti e le  cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette ai lavori, 

pertanto, ogni responsabilità diretta ed indiretta in caso di infortuni al personale impiegato ricadrà 

esclusivamente sul concessionario il quale solleva il comune di Rozzano da ogni e qualsiasi 

responsabilità per danni che potessero derivare a  persone o cose comunque provocati al predetto 
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personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa 

sul comune. 

 

Il concessionario, infine, sarà l’unico responsabile di ogni danno che l’impianto dovesse subire a 

causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l’obbligo,  in 

base alla decisione insindacabile del comune di Rozzano ed entro il termine da questo stabilito di 

rimborsare il danno oppure, alternativamente, di ripararlo a proprie cura e spese. 

 

 

ART. 8 - OBBLIGHI E DIRITTI DEL CONCENDENTE 

 

Il concedente ha l’obbligo di provvedere a propria cura e spese direttamente e/o indirettamente alla 

“manutenzione straordinaria” dell’intero centro sportivo. Per “manutenzione straordinaria” si 

intende l’insieme degli interventi (come ad es. la riparazione o la sostituzione) comprensivi di 

materiali e manodopera, necessari per rinnovare o sostituire parti strutturali o impianto tecnologici, 

sempre che non derivino da incuria o mancata esecuzione di manutenzione ordinaria da parte del 

concessionario della gestione. 

Tali interventi potranno essere sollecitati anche dal concessionario della gestione.  Qualora il 

concedente dovesse procedere ad interventi di manutenzione straordinaria che imponessero la 

chiusura parziale o totale dell’impianto, lo stesso dovrà concordare con il concessionario della 

gestione il periodo di intervento, ove possibile. 

Il concedente ha la facoltà di: 

-effettuare, durante gli orari di apertura dell’impianto, ispezioni periodiche a mezzo dei propri 

incaricati per verificare il mantenimento in perfetta efficienza del centro sportivo, degli impianti ed 

in generale delle strutture ivi installate, con facoltà di intimare al gestore il compimento di quegli 

interventi di manutenzione ordinaria ritenuti a suo insindacabile giudizio urgenti ed 

improcrastinabili.; 

identificare, fra le innovazioni – diverse da quelle già poste a carico del gestore dallla procedura di 

gara e preventivamente autorizzate dal concedente – eventualmente apportate dal gestore nel corso 

della durata della convenzione, quelle “rilevanti per l’impianto sportivo”. 

 

 

ART. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del c.c. per i casi di inadempimento alle 

obbligazioni contrattuali, possono causare risoluzione contrattuale per inadempimento le seguenti 

fattispecie: 

a) Fallimento dell’impresa o sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano 

pregiudicare la gestione dell’impianto sportivo; 

b) Violazioni e/o inosservanze celle disposizioni legislative, regolamentari e delle norme 

applicabili in materia di previdenza, infortuni, sicurezza e mancata applicazione dei contratti 

collettivi nazionali e/o territoriali. 

Sono, inoltre, causa di risoluzione anticipata del contratto: 

1) Il mancato rinnovo (entro il quindicesimo giorno successivo a quello delle rispettive 

scadenze) delle polizze assicurative; 

2) Violazione del divieto di subappalto e/o di cessione del contratto come dettagliato agli 

appositi articoli del presente atto; 

3) Inefficienze nella gestione dell’impianto sportivo quali ad es. la mancata effettuazione di 

manutenzione ordinaria accertata con numero tre contestazioni formalmente avanzate dal 

concedente, fatto salvo quanto previsto all’apposito articolo; 

4) Interruzione e/o sospensione ingiustificata nella gestione dell’impianto sportivo, salvo 

quanto previsto dal “Piano di utilizzo” – allegato 3 al presente capitolato. 
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Nelle ipotesi sopra indicate il futuro contratto potrà essere risolto di diritto da parte del concedente 

con effetto immediato a seguito di specifica comunicazione, a mezzo di PEC all’indirizzo indicato 

dalla società, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tal caso, al concessionario non spetterà 

alcun indennizzo, salvo il  risarcimento del maggior danno. 

 

Nei suddetti casi di risoluzione anticipata del contratto, qualora il concedente lo richieda, il 

concessionario ha l’obbligo di continuare la prestazione del servizio per il periodo di tempo 

necessario per procedere al nuovo affidamento. 

 

 

ART. 10 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

 

Ogni controversia che dovesse insorgere in merito alla interpretazione o alla esecuzione del 

presente capitolato e del futuro contratto sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria. 

 

 

ART. 11 – SPESE 

 

Tutte le spese, immediate e future, imposte e tasse e quant’altro occorresse per dare corso legale al 

futuro contratto saranno a carico del concessionario. 

Per quanto riguarda l’IVA si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.  

 

 

ART. 12 – RINVIO A NORME DI LEGGE VIGENTI E RESPONSABILITA’ 

 

Per quanto non contemplato nel presente atto e allegati si fa rinvio alle norme del c.c. ed a ogni alta 

legge o regolamenti in vigore o successivamente emanati nel corso di vigenza del contratto. 

 

 

 

ALLEGATI 

 

Si allegato al presente atto i seguenti documenti: 

 

a) Estratto mappa: Allegato n. 2 

b) “Piano di utilizzo” del Centro sportivo Tennis Villalta: Allegato 3 

c) “Piano di conduzione tecnica” del Centro sportivo Tennis Villalta: Allegato 4 
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ALLEGATO 3 

 

 

PIANO DI UTILIZZO DEL CENTRO SPORTIVO TENNIS VILLALTA 

 

 

 

DESTINAZIONE D’USO 

 

Il centro Tennis Villalta in oggetto è destinato allo svolgimento di attività connesse alla disciplina 

sportiva, sociale e rieducativa rivolta prevalentemente a cittadini rozzanesi. 

Il concessionario si impegna a rendere disponibili l’area e le strutture per la realizzazione di 

eventuali singole iniziative proposte dal comune di Rozzano o da AMA Rozzano in numero 

massimo di 10 iniziative all’anno, da realizzarsi di concerto con il concessionario stesso, senza 

alcun onere a suo carico e a condizione che non pregiudichino lo svolgimento delle attività già 

programmate. 

Ogni diversa destinazione d’uso dell’area e delle strutture su di essa insistenti, non concordata 

preventivamente tra le parti, determinerà la possibilità di risoluzione del contratto. 

 

 

TIPOLOGIA DI UTENZA AMMESSA E MODALITA’ DI ACCESSO 

 

Il concessionario deve garantire l’accesso al centro sportivo per l’utilizzo dei rispettivi impianti, a 

tutti i cittadini, indiscriminatamente, con l’obbligo di agire secondo i criteri di obiettività ed equità. 

In particolare, il concessionario, nell’esercizio delle proprie attività e nella propria programmazione 

di utilizzo degli spazi, è tenuto all’apertura dell’impianto sportivo in oggetto per un periodo non 

inferiore a mesi 10 annui per un minimo di 8 ore giornaliere. 

 

L’effettivo periodo di apertura annua del centro sportivo dovrà essere comunicato dal 

concessionario al concedente almeno un mese prima della stesso. 
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ALLEGATO 4   

 

PIANO DI CONDUZIONE TECNICA DEL CENTRO SPORTIVO “CENTRO TENNIS 

VILLALTA” 

 

 

MANUTENZIONE ORDINARIA 

 

Il gestore dovrà garantire, per tutto il periodo di durata della concessione, lo svolgimento delle 

seguenti operazioni di manutenzione ordinaria riparativa e di manutenzione ordinaria programmata: 

 

1) Manutenzione ordinaria riparativa 

Riparazione di tutti gli impianti tecnologici esistenti con rinnovo o sostituzione dei 

componenti deteriorarti. Comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e a mantenerli in 

efficienza, nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo contrattuale; 

riparazioni con eventuali demolizioni e riprese addittivate degli intonaci e dei rivestimenti 

murali, con relativa riverniciatura; 

riparazione e mantenimento delle stuccature, con eventuali sostituzioni parziali, dei 

pavimenti e dei rivestimenti; 

riparazione con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti, trattamenti protettivi e 

verniciature, degli infissi e dei serramenti, delle opere e delle strutture in ferro ed in legno 

esistenti; 

sostituzione di tutti i tipi di vetro eventualmente danneggiati; 

pulitura, controllo e riparazione delle canalizzazioni e dei manufatti di scolo delle acque 

piovane e delle condotte fognarie; 

riverniciature, sostituzioni e riparazioni per tutti gli eventuali eventi vandalici e di teppismo, 

da effettuarsi entro 20 giorni dal loro accadimento, ritenendo compresa l’intera area esterna 

della parte concessa in gestione; 

provvedimenti contro gli effetti del gelo sugli impianti e sulle strutture. 

 

2) Manutenzione ordinaria programmata 

Pulizia giornaliera, ripetuta più volte, secondo un’adeguata programmazione, nel periodo e/o 

negli orari di maggiore affluenza di pubblico, di spogliatoi, servizi igienici e docce, aree 

esterne – verdi e non – facenti parte del centro sportivo; 

mantenimento e pulizia dell’area verde. Compresa la potatura di siepi e piante; 

controllo dello stato di carica degli estintori e loro revisione entro le rispettive scadenze; 

revisione di tutti gli infissi e i serramenti, interni ed esterni; 

controllo delle condizioni di tutti gli arredi ed attrezzature ed esecuzione di piccole 

riparazioni; 

controllo dei pozzetti delle acque nere e bianche, delle griglie di raccolta delle acque 

piovane con relativo controllo dell’efficienza dell’impianto fognario e degli scarichi. 

 

 


