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N. Rep. ______________ 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE 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 

 

 

In attuazione della determina dirigenziale n. ____ del ____/____/____, l’anno _______________ 

addì __________ del mese di _____________  alle ore _____________ presso il Municipio di 

Rozzano, Piazza G. Foglia, n. 1 – 20089 Rozzano (MI), con il presente atto a valere ad ogni effetto 

di legge 

Fra 

 

Il comune di Rozzano (MI) Direzione Società Partecipate – Appalti e gare – Politiche educative 

rappresentato dal dr. Massimo Antonio Pizzarelli nato a ________________ il ____/____/____ con 

sede legale in ___________________________________________, C.F.: 

_______________________________ 

 

E 

 

 

L’Associazione/Società Sportiva _______________________________ che di seguito nel testo, per 

brevità, sarà denominata anche “Associazione/Società” o “soggetto affidatario” o “soggetto 

gestore” operante sul territorio del comune di Rozzano, con sede legale in ___________________ 

(____), via _____________________, n. ____________ C.F./P.IVA: 

______________________________, rappresentata dal sig.: ____________________________ 

nato a __________________________ (___) il ____/____/____ - C.F.: 

__________________________ residente in ______________________ (_______), via 

_______________________, n. ___________________,  

 

 

Premesso che: 

 L’amministrazione comunale sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la 

messa a disposizione di strutture ed impianti sportivi; 

 

 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 all’art. 90 comma 26 della L. n. 

289/2002; 
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 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 citata legge; 

 Che si è proceduto a selezione pubblica di un possibile soggetto gestore dell’impianto 

sportivo denominato “Centro Tennis Villalta”, con individuazione della società sportiva più 

sopra nominata quale soggetto gestore; 

 La presente convenzione disciplina, inoltre, le modalità di attuazione, da parte del 

soggetto gestore, degli indirizzi di programmazione delle attività nel campo dello sport 

finalizzate al perseguimento dell’obiettivo dello sport per tutti, correlate all’affidamento 

in gestione degli impianti sportivi; 

 Nei rapport tra il Comune e il soggetto gestore hanno, altresì, valore i contenuti di eventuali 

accordi o protocolli stipulati o che saranno stipulati a livello nazionale, regionale o 

provinciale fra il CONI, le Federazioni  Sportive, gli Enti di promozione sportiva e la 

Pubblica amministrazione, in quanto recepiti dall’amministrazione e nei limiti in cui tali 

accordi risultino compatibili con la presente convenzione. 

 Le strutture, gli arredi e le attrezzature sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trovano, perfettamente noti al soggetto gestore: di essi lo stesso è custode. 

 

 Il D.L 185 del 2015 all’art. 15 prevede espressamente che le associazioni sportive senza fini 

di lucro possono presentare un progetto preliminare accompagnato da un piano economico-

finanziario per la riqualificazione/ammodernamento degli impianti al fine di ottenere la 

concessione gratuita pluriennale dell’impianto in gestione. 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA CHE: 

 

 

Art. 1 – VALORE DELLE PREMESSE 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. 

 

Art. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

 

1. Con la presente Convenzione, il comune di Rozzano (MI), proprietario in Rozzano di 

terreni di superficie catastale di circo 9.900 mq censiti al catasto terreni come segue: Fg. 

17 Mappale 86 destinati, mette a disposizione del soggetto gestore anche l’area 

identificata 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, in 

base al vigente piano di Governo del Territorio a “Impianti sportivi” sul quale insiste il 

seguente complesso di beni: 

 

- Nr. 2 campi da tennis; 

- Club-House – punto ristoro; 

- Edificio destinato a spogliatoi, uffici e accessori;  

- Area adibita a parcheggio 

2. la concessione prevede la gestione degli impianti esistenti così come indicati al 

precedente punto e nel presente, contestualmente alla implementazione dell’unità di 
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offerta di servizi sportivi secondo le line di indirizzo del Commune di Rozzano e 

conosciuti dal soggetto gestore, con oneri a totale carico di quest’ultimo. 

3. Il soggetto gestore ________________ ha presentato in sede di offerta  un progetto che 

prevede interventi per la riqualificazione, il potenziamento e la valorizzazione 

dell’impianto sportivo a fronte di una concessione della durata di anni 16 (sedici), atta a 

consentire il rientro economico dei costi da sostenere. 

 

4. Il progetto di riqualificazione/valorizzazione proposto prevede:  

a) __________________________________ 

b)  ________________________________ 

c) _________________________________ 

d) _________________________________ 

e) _________________________________ 

f) _________________________________ 

 

5. Il costo degli interventi di valorizzazione/riqualificazione dell’impianto sportivo, così 

come risultanti dai computi metrici estimativi dettagliati o determinati sulla base di costi 

parametrici asseverati da professionista abilitato all’esercizio della professione ovvero 

risultanti da preventivi predisposti da ditte specializzate corrisponde a euro 

___________________________. 

 

6. Detti interventi verranno attuati nel rispetto del cronoprogramma presentato nell’offerta 

progettuale, previa acquisizione di titoli abilitativi a costruire. 

 

7. Varianti al progetto che complessivamente possono comportare una 

maggiorazione/riduzione alla spesa preventivata di euro ________________ superiori al 

10% dovranno essere preventivamente approvate dall’autorità competente del comune di 

Rozzano, anche al fine di valutare l’eventuale modifica alla durata della presente 

convenzione. 

 

8. Alla fine dei lavori, il soggetto gestore dovrà presentare al Comune di Rozzano la 

rendicontazione delle spese effettivamente sostenute. 

 

 

Art. 3 DURATA DELLA CONVENZIONE 

 

1. La presente convenzione, a fronte della particolare natura del rapporto di affidamento in 

gestione ed al fine di dare continuità alla gestione dell’ impianto ha la durata di anni 16 

(sedici) a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto. 

2. La convenzione può essere prorogata, previo provvedimento espresso dell’amministrazione 

per un massimo di mesi 12, nelle more dello svolgimento delle procedure per 

l’individuazione del nuovo soggetto affidatario della gestione dell’impianto oggetto del 

presente atto. 

3. La presente convenzione non è tacitamente rinnovabile; eventuali condizioni di rinnovo 

dovranno essere concordate tra le parti almeno 24 mesi prima della scadenza. 

4. Entro detto termine il comune di Rozzano si riserva la facoltà di non rinnovare; in caso di 

mancato rinnovo nulla sarà dovuto al soggetto gestore e ciò, in particolare, anche per quanto 

riguarda la continuità del rapporto di lavoro, le collaborazioni in corso nonché il personale 

eventualmente risultante alle dipendenze di detta società alla data di scadenza. 

 

 

Art. 4 CONDIZIONI GENERALI RIFERIBILI ALL’UTILIZZO DELL’IMPIANTO E DELLE 

ATTREZZATURE/FINALITA’ 
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1. Il soggetto gestore si impegna ad utilizzare l’area concessa esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività connesse alla disciplina sportiva, sociale e rieducativa rivolta 

prevalentemente a cittadini di Rozzano, con esclusione di ogni altro tipo di attività se non 

espressamente autorizzata dall’amministrazione comunale. 

2. Il soggetto gestore si impegna, altresì, a rendere disponibili l’area e le strutture per la 

realizzazione di eventuali singole iniziative istituzionali proposte dal comune in numero 

massimo di 10 iniziative all’anno, da realizzarsi di concerto con la società sportiva 

_____________, senza alcun onere a suo carico e  a condizione che non pregiudichino lo 

svolgimento delle attività  già in programma. 

3. In particolare, la società in parola si impegna a dare continuità nel tempo a progetti di 

carattere sociale e di inclusione attivi presso il centro sportivo con particolare riferimento al 

progetto Tennis del CPS e ASVAP 39 che prevedono un corso bisettimanale riservato agli 

utenti del CPS o altri che nel futuro saranno autorizzati dal Comune di Rozzano. 

4. Il soggetto gestore si impegna ad attivare ogni iniziativa utile a rafforzare e qualificare il 

rapporto di collaborazione ed integrazione funzionale tra le proprie attività e il Comune di 

Rozzano, facendo leva sull’impianto gestito. 

5. In considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche della domanda sportiva in ambito 

locale, con riferimento a tutti i cittadini di ambo i sessi, condizione sociale e fascia di età, 

nonché con riguardo ad attività agonistiche, ludico-motorie, amatoriali, propedeutiche ed 

educative, il soggetto gestore si impegna a:  

a) Realizzare programmi ed iniziative concrete per soddisfare tali istanze sociali; 

b) Attivare concrete forme di collaborazione con le associazioni medico- sportive e con 

quelle del volontariato per il recupero dei disabili; 

c) Collaborare attivamente con il comune di Rozzano per più avanzati e significativi 

investimenti nella politica dello sport; 

6. Il soggetto gestore si impegna a condividere con il comune di Rozzano, entro il mese di 

marzo di ogni anno, il programma delle attività sportive per l’anno successivo, 

comprendendo le iniziative rivolte  a scuole a categorie protette cui dovranno essere 

applicate tariffe agevolate. 

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

preventivamente tra le parti, determinerà la possibilità di risoluzione, da parte del comune 

del presente atto. 

8. Il soggetto gestore si impegna inoltre a concedere l’utilizzo delle strutture accessibili al 

pubblico, a quanti, senza distinzione alcuna, ne facciano richiesta, purché in possesso di 

biglietti e/o abbonamenti. Rimane comunque fermo il libero accesso alla struttura durante le 

ore di apertura al pubblico, salvo l’occasione di manifestazioni che prevedono un biglietto di 

ingresso. 

9. Per ogni opera realizzata, saranno a carico del soggetto gestore: l’onere complessivo delle 

progettazioni, direzione lavori, sicurezza durante le realizzazioni nonché degli allacciamento 

ai pubblici servizi di erogazione dell’energia elettrica, acqua potabile, gas, fognatura, ecc., 

secondo le modalità impartite dagli enti erogatori dei servizi, compreso l’accatastamento 

delle nuove opere edificate. In tal senso, alla stessa società spetta anche l’obbligo di 

assicurare i costruendi immobili contro i rischi di incendio, scoppio e danneggiamento. Le 

opere realizzate dovranno essere collaudate a cura e spese dello stesso. Il collaudatore sarà 

nominato dal comune di Rozzano a spese della società. 

10. Ai fine lavori, a corredo del collaudo, il soggetto gestore dovrà presentare, oltre a tutta la 

documentazione tecnica attestante la regolare esecuzione delle opere e degli impianti 

assentiti ed autorizzati, indispensabili per ottenere l’agibilità delle strutture, le attestazioni 

dei costi sostenuti al fine di valutare la congruità della durata della concessione. 

11. Alla data di scadenza della presente  convenzione, tutte le strutture sportive e non, esistenti e 

realizzate nel tempo dalla società diverranno automaticamente di proprietà del comune di 

Rozzano quale proprietario dell’impianto sportivo, senza che si dia luogo, da parte del 
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comune stesso, al pagamento di indennità alcuna al soggetto gestore o ad altri soggetti in 

qualsiasi modo vincolati. 

12. Al fine di garantire la consegna al comune dell’impianto sportivo in buono stato di 

conservazione, il soggetto gestore si impegna inoltre a trasmettere all’ufficio competente del 

comune il bilancio consuntivo per ogni anno della durata della convenzione, al fine anche di 

dimostrare la coerenza con il piano finanziario presentato in sede di offerta, nonché 

relazione descrittiva delle attività svolte da cui risulti prevalente l’utilizzo pubblico 

dell’impianto sportivo e la presenza rilevante fra gli iscritti di residenti rozzanesi. 

13. Allo stesso scopo, il soggetto gestore si impegna a concordare con il comune di Rozzano la 

partecipazione alle spese per eventuali ulteriori interventi di natura straordinaria, non 

compresi nel piano di valorizzazione proposto, qualora si rendessero necessari a migliorare 

la struttura. In questo caso, con separato atto, sarà valutata la possibilità di estendere la 

durata della concessione in proporzione all’entità dell’investimento assunto dalla società. 

 

 

Art. 5 STATO DELLE STRUTTURE E CONDIZIONI GENERALI PER LA GESTIONE 

DELL’IMPIANTO SPORTIVO 

 

14. Il Comune di Rozzano affida in gestione al soggetto gestore l’impianto sportivo oggetto del 

presente atto e le attrezzature connesse nelle condizioni di stato rilevate in apposito verbale 

di consegna. 

15. Il soggetto gestore deve servirsi dell’impianto e dell’area adiacente nonché delle attrezzature 

mobili e fisse connesse con ogni cura e diligenza, assumendo a suo carico quei lavori di 

manutenzione ordinaria (pulizia, diserbatura delle aree, ecc.) che si renderanno necessari e 

che sono specificamente dettagliati nella presente convenzione. 

16. Alla scadenza della convenzione della convenzione, gli impianti e le attrezzature connesse 

dovranno essere riconsegnati in buono stato, salvo il deterioramento d’uso, secondo quanto 

risulterà da ulteriore apposito verbale di riconsegna sottoscritto dalle parti. 

17. Ai fini di quanto sopra, la società si impegna esercitare ogni forma di controllo, custodia e 

sorveglianza degli impianti ed attrezzature affidategli in gestione.  

 

 

Art. 6 CONDIZIONI GENERALI PER LA CONCESSIONE IN USO A SOGGETTI TERZI 

DELL’IMPIANTO 

 

1. Il soggetto gestore è tenuto a definire l’utilizzo dell’impianto sportivo in gestione, 

considerando le concessioni in uso degli spazi in essi previste dalla programmazione del 

comune di Rozzano.  

2. In relazione a quanto previsto al punto 1., la società sportiva definisce periodicamente: 

- gli spazi per l’utilizzo degli impianti da parte di soggetti autorizzati dal Comune di 

Rozzano sulla base della programmazione; 

- gli spazi per l’utilizzo degli impianti da parte di singoli cittadini o gruppi spontanei o 

aggregazioni organizzate, nei termini di garanzia dell’uso “libero” delle strutture; 

- gli spazi per l’utilizzo degli impianti da parte di altri soggetti operanti nel sistema 

sportivo, per attività al di fuori della programmazione, anche continuative. 

3. Il soggetto gestore può concedere l’uso degli impianti e delle attrezzature ai soggetti di cui al 

precedente ultimo punto dietro corresponsione delle tariffe d’uso specifiche, definite dal 

comune di Rozzano, ed indicate nell’apposito regolamento. L’uso a terzi può essere 

concesso solo per l’esercizio di attività e manifestazioni sportive, fatte salve le eccezioni 

espressamente previste nella presente convenzione. 

 

 

Art. 7 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

 



COMUNE DI ROZZANO - Piazza G. Foglia, 1- 20089 ROZZANO (MI) - Tel. 02/82261 - Fax. 02/89200788 - P.I. 01743420158 

E’ vietata la cessione anche parziale del presente contratto. 

E’ data facoltà al soggetto gestore di affidare a terzi, in possesso dei requisiti di legge, segmenti 

dell’attività necessaria connessa, funzionale o pertinente alla gestione dell’impianto sportivo, previa 

comunicazione al comune di Rozzano, per dimostrare che l’affidamento non costituisce pregiudizio 

alle normali attività sportive oggetto della gestione. Anche in tal caso, la società rimane 

direttamente responsabile nei confronti del comune di Rozzano per l’attività svolta. 

 

 

Art. 8 CLUB HOUSE-PUNTO RISTORO 

 

1. E’ prevista la possibilità, per la società sportiva che gestisce l’impianto oggetto della 

presente convenzione, di istituire un punto ristoro all’interno dell’area su cui insiste 

l’impianto sportivo. 

2. Il punto ristoro dovrà essere  attrezzato con strutture fisse e mobili da realizzare ed 

acquistare a cura e spese della società sportiva. 

3. Le strutture fisse eventualmente realizzate si intenderanno integranti dell’immobile e, 

pertanto, anche queste, alla scadenza della convenzione diverranno di proprietà del comune 

di Rozzano, senza nulla doversi, a nessun titolo e ragione alla società. 

4. Comunque, l’autorizzazione per la somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti 

(tipo b ed A) dovrà essere richiesta dalla società sportiva al competente servizio comunale 

che, sussistendone i presupposti, verrà rilasciata e disciplinata dalle norme vigenti per i 

pubblici esercizi. La durata dell’autorizzazione per l’esercizio del punto ristoro non potrà 

essere superiore alla durata della presente convenzione. 

5. E’ facoltà della società sportiva  di avvalersi di terzi per la gestione del punto ristoro. In tal 

caso, salvo quanto più sopra indicato, il conduttore del punto bar dovrà possedere i necessari 

requisiti di legge ed il suo nominativo dovrà essere comunicato al comune di Rozzano, così 

come eventuali sue sostituzioni che dovessero intervenire nel corso della durata della  

presente convenzione. 

6. Nei confronti del conduttore del punto ristoro, il comune di Rozzano non assume alcun 

obbligo. 

 

 

Art. 9  MANUTENZIONI ED UTENZE 

 

1. L’impianto sportivo e le attrezzature correlate sono affidati in gestione ed accettati nello 

stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come risulta dal verbale di consegna. 

2. Per tutta la durata della convenzione, sono a carico del soggetto gestore tutti gli oneri di 

gestione (comprese le spese per la fornitura di gas, gasolio, acqua potabile energia elettrica, 

depurazione, raccolta rifiuti, ecc. con intestazione alla stessa società gli interventi di 

manutenzione ordinaria dei contratti di fornitura), nonché la manutenzione ordinaria delle 

esistenti e delle future costruzioni, ivi comprese le eventuali opera di messa a norma che si 

rendessero necessarie a qualsiasi titolo nel corso della convenzione. 

3. Il comune di Rozzano è sollevato da qualsiasi richiesta che eventualmente dovesse essere 

avanzata dai fornitori di pubblici servizi. 

4. Il comune di Rozzano può, in qualsiasi momento, disporre ispezioni utili a verificare la 

manutenzione di tutti i beni costituenti l’impianto sportivo; in caso di accertate carenze allo 

stato di manutenzione, il comune contesterà formalmente al soggetto gestore gli interventi 

non effettuati e la inviterà ad intervenire al fine di risolvere l’inconveniente, anche entro una 

tempistica di volta definita in base alla natura e all’urgenza dell’intervento.. 

5. La mancata esecuzione degli interventi di manutenzione richiesti in base al punto 

precedente, anche entro il termine indicato costituisce causa di risoluzione della presente 

concessione. 

6. Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno a carico del Comune di Rozzano. 
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7. Sono a carico del soggetto gestore tutti gli adempimenti tecnici e burocratici relativi 

all’ottenimento di qualsiasi certificazione e /o autorizzazione rilasciata dagli enti di 

vigilanza e controllo. 

8. Il soggetto gestore si impegna, per tutta la durata della convenzione a mantenere l’attuale 

livello qualitativo dell’impianto e delle strutture annesse. Allo scopo di poter constatare 

l’effettivo stato dell’impianto e la pronta esecuzione degli interventi di manutenzione resisi 

eventualmente necessari, la stessa consentirà in qualsiasi momento l’accesso ai tecnici del 

comune di Rozzano per le relative verifiche. 

9. I lavori per eliminare situazioni di pericolo per l’incolumità ovvero adeguamento a norme di 

sicurezza pubblica rivestono carattere di urgenza e di prevalenza su ogni altro tipo di 

intervento. 

10.  Il soggetto gestore, in relazione all’effettuazione degli interventi manutentivi, opera sulla 

base della particolare natura del rapporto convenzionale-concessorio con il Comune di 

Rozzano, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa attualmente vigente in materia e che 

sarà emanata in futuro. 

 

 

Art. 10  SUBAPPALTO 

 

1. E’ vietata ogni forma, anche parziale, di subappalto, salvo: 

a) La conduzione del punto ristoro di cui all’apposito articolo della presente convenzione; 

b) La manutenzione del verde. 

2. Sono sempre consentiti gli affidamenti a terzi ammessi al precedente art. (divieto di 

cessione del contratto). 

 

 

Art. 11 RESPONSABILITA’/ASSICURAZIONI 

 

1. Il soggetto gestore è l’unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento 

dell’impianto, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con terzi. 

2. In relazione a quanto previsto al punto 1, il soggetto gestore solleva il Comune di Rozzano 

da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Essa è inoltre responsabile di 

qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito 

dell’uso dell’impianto, sollevando quindi il Comune di Rozzano da ogni responsabilità 

diretta od indiretta dipendente dall’esercizio della gestione. 

3. In relazione a quanto previsto ai precedenti punti, il soggetto gestore in particolare: 

a) risponde di tutti i danni e deterioramenti prodotti agli impianti e d alle attrezzature per 

colpa propria o di soggetti e persone da essa ammesse sia che si tratti di atleti o di altri 

terzi; 

b) esonera il Comune di Rozzano da ogni responsabilità per l’uso improprio degli impianti 

stessi ancorché non deteriorati o manomessi; 

c) in caso di alterazione o manomissione degli impianti in modo volontario o fortuito, il 

soggetto gestore esonera il comune di Rozzano da ogni responsabilità civile e penale per 

i danni eventualmente provocati a persone e cose. 

4. Ai fini di garanzia di quanto previsto dai precedenti punti, il soggetto gestore si impegna a 

sottoscrivere una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e cose 

derivanti dallo svolgimento dell’attività nell’impianto in gestione o all’estensione di 

eventuali polizze assicurative analoghe, per la copertura dell’attività svolta nell’impianto 

sportivo. La suddetta polizza dovrà essere presentata all’ufficio Sport del Comune di 

Rozzano prima della sottoscrizione della convenzione. 

5. Sono comunque fatte salve, rispetto a quanto previsto nei punti precedenti, le responsabilità 

generali del comune di Rozzano quale proprietario dell’impianto e soggetto responsabile 

della manutenzione straordinaria. 
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Art. 12 APERTURA , CUSTODIA E GESTIONE DELLA SICUREZZA 

 

1. Il soggetto gestore si assume la custodia dell’impianto durante le ore di apertura al pubblico. 

Nelle ore di chiusura porrà in atto ogni accorgimento utile alla salvaguardia di tutto 

l’impianto sportivo affidato. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Comune di 

Rozzano per danni da furti e/o atti vandalici. 

2. Gli orari di apertura sono stabiliti dal soggetto gestore. 

3. Nel corso di ogni anno solare, l’impianto sportivo non potrà superare i 60 (sessanta) giorni 

di chiusura consecutivi, durante i quali il soggetto gestore  potrà attuare tutti gli interventi di 

manutenzione eventualmente necessari. La società è tenuta a comunicare al comune di 

Rozzano ogni sospensione delle attività o chiusure dell’impianto. 

4. Il soggetto gestore, ai sensi dell’art. 19 del D.M. del 18/03/1996 “Norme di sicurezza per la 

costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” deve nominare un “Responsabile del 

mantenimento delle condizioni di sicurezza nell’impianto sportivo”. Detto nominativo deve 

essere formalmente comunicato al comune di Rozzano prima dell’avvio della gestione.  

5. Il soggetto gestore è responsabile degli adempimenti conseguenti all’artt. 80 del TULPS 

relativamente alle manifestazioni in cui si prevede la partecipazione di spettatori. 

 

 

Art. 13  PROFILI ECONOMICI – BUDGET  

 

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

secondo le indicazioni (periodi ed orari di apertura, tipologia dell’utenza, ecc.) del comune 

di Rozzano, assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali dell’impianto stesso. Ad 

esso competeranno pertanto tutte le eventuali entrate derivanti dall’uso dell’impianto 

affidato in gestione. 

2. Al soggetto gestore, in relazione a quanto previsto dal precedente punto, spettano, in 

particolare: 

a) Le entrate da tariffario comunale derivanti dalle assegnazioni uso parziale dell’impianto; 

b) Le entrate derivanti dalle attività poste in essere autonomamente dalla società stessa: 

come consentire l’uso a terzi a fronte del pagamento delle tariffe previste dal tariffario 

comunale. 

3. In relazione all’ottimale gestione dell’impianto, il soggetto gestore può realizzare specifici 

investimenti per il miglioramento strutturale e funzionale dell’impianto stesso e delle 

strutture correlate. 

4. Ogni anno, il soggetto gestore dovrà redigere e presentare al comune di Rozzano, direzione 

competente – ufficio Sport – il bilancio preventivo e consuntivo, con evidenza delle voci di 

entrata e di uscita. 

5. Il soggetto gestore, in quanto associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro dovrà 

destinare eventuali maggiori ricavi rispetto ai costi di gestione ad eventuali interventi di 

riqualificazione e/o manutenzione straordinaria delle strutture, ad iniziative volte a favorire 

la pratica sportiva, prevedendo una riduzione delle tariffe e/o delle eventuali quote di 

iscrizione. 

 

 

Art. 14 PUBBLICITA’ 

 

1. E’ consentito l’utilizzo da parte del soggetto gestore degli spazi interni all’impianto sportivo 

per l’esercizio della pubblicità tramite cartelli pubblicitari, previo assenso del comune di 

Rozzano, in ordine alla tipologia, collocazione, quantità e qualità dei mezzi pubblicitari, 

fermo restando l’obbligo per la stessa società di acquisire le autorizzazioni prescritte dalla 

normativa vigente in materia di pubblicità e di corrispondere le relative imposte quando 

previste. 
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2. Ogni onere tributario e ogni provento derivante dall’attività di cui al precedente punto sono 

a carico e a favore del soggetto gestore. 

3. Il soggetto gestore si obbliga a concedere idonei spazi pubblicitari in forma gestita al 

Comune di Rozzano per l’affissione di materiale relativo a manifestazioni dallo stesso 

promosse, ovvero relative ad attività organizzate dal comune. 

 

 

Art. 15 PERSONALE DIPENDENTE 

 

1. È ad esclusivo carico del soggetto gestore la responsabilità derivante da rapporti di lavoro 

dalla stessa instaurati con il personale dipendente, addetto o incaricato dell’utilizzo e 

conduzione dell’impianto sportivo, nonché di ogni altra attività connessa. 

2. I rapporti con il personale dovranno essere regolati dalle leggi e dai regolamenti in vigore, 

ivi compresi quelli disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili e l’esercizio delle attività 

professionali, nonché dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori. 

3. È altresì a esclusivo carico del soggetto gestore ogni onere retributivo, assicurativo e 

previdenziale riguardante il personale impiegato. 

4. Il soggetto gestore si obbliga, ora per allora, a tenere indenne e manlevare il Comune di 

Rozzano da qualsiasi controversia e/o rivendicazione che eventualmente dovesse essere 

avanzata dai dipendenti e /o collaboratori e/o fornitori della società stessa. 

 

 

Art. 16  RICONSEGNA DELL’IMPIANTO SPORTIVO 

 

1. Alla naturale scadenza della convenzione, ovvero in caso di risoluzione della stessa ai sensi 

dell’apposito art. del presente atto, l’impianto sportivo, nonché le dotazioni mobili e le 

eventuali addizioni e migliorie dovranno essere riconsegnati al Comune di Rozzano in 

condizioni di funzionalità. 

2. A garanzia di detto impegno varrà la fidejussione di cui all’apposito art. del disciplinare di 

gara. 

3. Nel caso in cui, dal sopralluogo effettuato in contraddittorio tra il Comune di Rozzano e il 

soggetto gestore si dovesse accertare la necessità di effettuare interventi di manutenzione per 

assicurare il buono stato di conservazione degli edifici e degli impianto concessi, il Comune 

diffiderà la società sportiva ad eseguire i lavori entro i successivi 60 giorni. In caso di 

inerzia da parte della società sportiva, il Comune di Rozzano escuterà la fidejussione per 

affidare direttamente l’esecuzione degli interventi di manutenzione necessari. 

4. Nel caso di inottemperanza all’obbligo della riconsegna dell’impianto sportivo in oggetto,  il 

Comune di Rozzano procederà allo sgombero d’ufficio a spese della società cooperativa, 

anche escutendo la fidejussione di cui sopra, senza alcun pregiudizio di ogni qualsivoglia 

altra azione spettante a tutela dei propri diritti in danno del soggetto gestore. 

 

 

Art. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

1. Il Comune di Rozzano può, a proprio giudizio insindacabile, risolvere la presente 

convenzione con effetto immediato, fatto comunque salvo il risarcimento danni, qualora: 

a) Il soggetto gestore reiteri inadempimenti non gravi in termini continuativi tali da 

comportare sostanziali disfunzioni gestionali per l’impianto sportivo, a danno dei fruitori 

dello stesso; 

b) Insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili al soggetto gestore 

tali da pregiudicare l’esercizio delle attività dell’impianto anche con riferimento a 

situazioni di carattere igienico sanitario; 

c) Il soggetto gestore operi od ometta attività in modo tale da comportare inadempienti 

gravi come di seguito specificato: 
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- Qualora lo stesso  o suoi dipendenti pongano in essere atti che costituiscono direttamente 

o indirettamente gravi violazioni di Leggi o regolamenti, ovvero non osservino le 

ordinanze o le prescrizioni delle autorità comunali; 

- Qualora, per sua negligenza, dei soci o affiliati pongano in essere atti che costituiscono 

direttamente o indirettamente gravi violazioni di Leggi o regolamenti, ovvero non 

osservino le ordinanze o le prescrizioni delle autorità comunali; 

- Qualora si verifichi: lo scioglimento, la modifica (se non preventivamente nota ed 

accolta dal comune di Rozzano) della composizione e della natura societaria e  

comunque si verifichino sostanziali modifiche nella struttura della società sportiva 

stessa, tali da far venire meno il rapporti fondato sull’accertamento delle capacità 

professionali, sulla base delle quali la presente convenzione è stata stipulata; 

- Qualora il soggetto gestore si renda responsabile di violazione degli obblighi contenuti 

nella presente convenzione e siano trascorsi invano 30 giorni dalla contestazione scritta 

da parte del Comune di Rozzano; 

- Qualora il soggetto gestore faccia subentrare, tutto o in parte, altri nella presente 

convenzione o ceda a terzi il presente contratto, ad eccezione dei casi ammessi 

all’apposito art. del presente atto (divieto cessione del contratto); 

- Qualora il soggetto gestore abbandoni o sospenda la gestione (salvo i casi di forza 

maggiore), senza il preventivo benestare del comune di Rozzano. In questo caso, il 

comune potrà sostituirsi alla società nella gestione, ponendo a carico di quest’ultima le 

spese ed i maggiori danni; 

- Qualora il soggetto gestore non dimostri di avere la capacità finanziaria per attuare il 

progetto di potenziamento descritto all’apposito art. del presente atto, entro 12 mesi dalla 

stipula della presente convenzione; 

- Qualora non verranno rispettati i termini di cui al cronoprogramma presentato in sede di 

offerta; 

- Qualora il Comune di Rozzano accerti una carenza di manutenzione di tutti gli immobili 

costituenti l’impianto sportivo e siano trascorsi invano i gg. stabiliti dal comune di 

Rozzano per farvi fronte con comunicazione scritta; 

- Qualora il soggetto gestore non provveda al pagamento dei tributi e delle utenze (gas, 

acqua, energia elettrica, ecc.) di cui all’apposito art. del presente atto. 

- Il Comune di Rozzano si riserva, inoltre, la possibilità di procedere alla risoluzione della 

convenzione nel caso in cui la società sportiva: 

a) Non abbia richiesto le preventive autorizzazioni previste dalla presente convenzione; 

b) Non abbia consentito l’esercizio delle attività ai soggetti ammessi all’utilizzo degli 

impianti sportivi senza giustificato motivo; 

c) Abbia adibito gli impianti o utilizzato le attrezzature per attività illecite; 

d) Non abbia consentito, senza giustificato motivo, l’uso degli impianti e delle 

attrezzature al Comune di Rozzano. 

 

 

Art. 18 PRIVACY 

 

1. Si rinvia a quanto previsto dal Regolamento EU 679/2016 in applicazione in Italia dal 

25/05/2018, a quanto riportato all’apposito art. della lettera invito/disciplinare di gara e a 

quanto previsto nel contratto per il trattamento dei dati personali, precisando quanto segue: 

a) La finalità dei dati raccolti è inerente la concessione in uso dell’impianto sportivo 

comunale adibito a campo da tennis;  

b) Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 

c) L’eventuale rifiuto all’indicazione dei dati comporta l’impossibilità di rilasciare 

l’eventuale concessione del diritto di superficie sugli immobili oggetto della concessione 

stessa; 

d) I soggetti e le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati forniti sono 

il personale del comune di Rozzano (MI). 
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Art. 19 ESECUTIVITA’ 

 

La presente convenzione è esecutiva dalla data di sottoscrizione. 

 

 

Art. 20 DISPOSIZIONI DI RINVIO 

 

1. Per quanto non precisato nelle disposizioni della presente convenzione si applica quanto 

disposto: 

a) Dalla  normativa vigente in materia di impianti sportivi (disposizioni inerenti la 

sicurezza, la funzionalità per l’attività sportiva, secondo parametri CONI, ecc.); 

b) Dal regolamento comunale in ordine alle modalità di gestione; 

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

 

 

Art. 21 REGISTRAZIONE CONTRATTO 

 

1. Tutte le spese, imposte, tasse inerenti, dipendenti e conseguenti al presente contratto sono a 

carico del soggetto gestore. 

 

 

Art. 22 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere  tra il comune di Rozzano ed il soggetto 

gestore sarà competente il foro di Milano. 

 

 

 

 

Per il Comune di Rozzano       Per la società sportiva 

 

Il dirigente della Direzione Società Partecipate    Il legale rappresentante 

Appalti e gare – Politiche educativa      sig. _______________ 

Dr. Massimo Pizzarelli 

__________________________      ___________________ 

 


