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  CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI 
GESTIONE DELL’IMPIANTO DA CALCIO DEL 
CAPOLUOGO SITO IN VIA AUTOSTRADA DEL 

SOLE 
 

 

TRA 
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SOMAGLIA - C.F. n. 00970030151 - nella 
persona del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona, …............. nata a 
…................. - in seguito denominata "il Concedente", 
 
 

E 
 
La SOCIETA’ SPORTIVA …............... – C.F. …...................... con sede in 
…......................, via …........................., in persona del suo Presidente sig. 
…......................... - nato a …............... il …................. - in seguito 
denominata "il Gestore" 
 

 
PREMESSO CHE 

 

 
 Il Concedente è proprietario dei campi da calcio e dei relativi impianti e 

attrezzature siti in Via Autostrada del Sole meglio descritti al successivo art. 
2; 

 con determinazione dirigenziale n. ….. del ….............. è stata approvata 
l’aggiudicazione dell’impianto a favore di …................., per la gestione e uso 
dello stesso; 

 
 

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

 
ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

 
L’affidamento riguarda la gestione dell’impianto da calcio del capoluogo per lo 
svolgimento dell’attività sportiva. 
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Nell'attività di gestione dell’impianto affidato, il Gestore dovrà rigorosamente 
attenersi a quanto disposto dalla presente convenzione nella consapevolezza che 
l'attività di gestione non potrà in alcun modo pregiudicare l'usufruibilità dei 
campi e delle relative strutture da parte di Società sportive diverse dal gestore 
e della generalità dei cittadini. 
 
Il Gestore riconosce che l’impianto suddetto e le eventuali opere successive 
autorizzate e realizzate con o senza finanziamenti o benefici economici da parte 
del Comune, sono e saranno di esclusiva proprietà del Comune stesso. 
 
 

ART. 2 - SCOPO DELLA GESTIONE 
 
Finalità principali della gestione: 

- Promozione e sviluppo dell’attività sportiva e valorizzazione della funzione 
sociale dello sport sotto il profilo educativo-formativo, dell’aggregazione e 
della socializzazione, della tutela della salute e del miglioramento degli stili 
di vita; 

- Promozione della pratica sportiva quale strumento di prevenzione 
primaria, con particolare riferimento ai bambini e ai giovani; 

- Mantenimento e consolidamento della rilevanza sociale dell’impianto quale 
centro di aggregazione della comunità sociale; 

- Valorizzazione dell’associazionismo sportivo senza scopo di lucro 
espressione del territorio. 
 

La gestione dei campi dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti principi: 
- Valenza pubblica delle attività 
- Massima fruibilità e funzionalità della struttura 
- Salvaguardia del bene e delle sue dotazioni. 

 
Il Gestore dovrà assicurare l’utilizzo dell’impianto da parte di altre Società 
Sportive e prioritariamente a quelle che operino nel territorio locale, come 
stabilito dal vigente Regolamento comunale per la concessione e uso degli 
impianti sportivi.   
 
 

ART. 3 - DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO 
 
Le aree, i locali e le strutture dei campi sportivi oggetto della presente 
convenzione, come evidenziati nella planimetria allegata, sono dati in consegna 
al gestore nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e comprendono immobili 
riservati a specifiche attività: 
 

- n. 1 campo da calcio principale regolamentare con annesso impianto 
d'illuminazione; 

 
- n. 1 campo di calcio secondario per allenamenti con annesso impianto 

d'illuminazione; 
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- n. 2 campetti da calcio secondari per allenamenti (primi calci) con annesso 

impianto di illuminazione; 
 

- n. 1 campetto da calcio secondario per allenamenti (primi calci) senza 
illuminazione (in allestimento); 

 
- locale biglietteria; 

 
- tribuna scoperta con capienza massima n. 216 posti; 

 
- Locali uso magazzino collocati sotto la tribuna, comprensivi di servizi 

igienici per il pubblico (anche per disabili). 
 

- Immobile per spogliatoi, infermeria e magazzino così composto: 
 n. 4 spogliatoi per atleti completi di docce e servizi igienici anche per 

disabili; 
 n. 2 spogliatoi per arbitri completi di docce e servizi igienici anche per 

disabili; 
 n. 1 Locale infermeria; 
 n. 1 Locale magazzino; 
 n. 1 locale tecnico/caldaia; 

 
- Immobile composto da sede sociale, lavanderia e magazzino; 

 
 Area per il cassone del verde; 

 
- Tutte le annesse aree di pertinenza. 

 
Si precisa che il locale infermeria ed i due locali spogliatoi arbitri, vengono 
utilizzati anche dal Comune per le attività del servizio prelievi e ambulatorio. 
 
 

ART. 4 - ONERI A CARICO DEL GESTORE 

 
Sono a carico del gestore le seguenti opere e servizi: 

 Sorveglianza di tutto l’impianto; 
 Apertura e chiusura dell'impianto sportivo ogniqualvolta si renda 

necessario; 
 messa a disposizione degli impianti a terzi che ne faranno richiesta, siano 

essi cittadini, scuole, altri enti o per manifestazioni organizzate dal 
Comune, previa comunicazione da parte dell’Amministrazione Comunale e 
compatibilmente con l’attività ordinaria svolta dall’ente gestore (gli 
impianti devono essere consegnati in stato di efficienza, pulizia e sicurezza 
come consegnati a stipula della convenzione); 

 pulizia ordinaria di tutti gli impianti, locali e aree di pertinenza (i locali 
infermeria e spogliatoi arbitri, devono essere lasciati puliti ed in ordine- 
prima del loro utilizzo da parte del servizio prelievi) 
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 manutenzione ordinaria dell'intera struttura nonché tutti gli oneri da essa 
derivante, secondo quanto definito dal Codice Civile. 

In particolare si dettagliano: sostituzione lampade, piccole riparazioni idrauliche, 
disinfezione da muffe e incrostazioni, sistemazione serrature, sostituzione di 
vetri e specchi rotti, phon rotti, porte e maniglioni rotti, accessori vari, ecc.); 
pulizia accurata (almeno bimestrale) delle coperture dei suoi pluviali e canali (in 
particolare della copertura sottotribuna ove si accumulano anche vetri, lattine e 
sacchetti gettati dagli utenti della tribuna e che potrebbero intasare i sistemi di 
colo della stessa), nonché dei pozzetti e delle griglie di scarico interne all’area e 
alle strutture in gestione; 

 irrigazione dei campi da gioco e del verde circostante; 
 preparazione per le gare dei campi da gioco;  
 segnatura dei terreni di gioco; 
 eventuale sgombero della neve all’interno dell’impianto e nelle immediate 

vicinanze dei medesimi, nonché negli spazi riservati al pubblico; 
 taglio dell’erba periodico per tutte le parti all'interno della recinzione e 

conferimento negli appositi cassonetti messi a disposizione dal Comune; 
 spese riferite a materiali quali reti, bandierine, carburante ecc. nonché le 

spese d'organizzazione delle attività, compreso il materiale ed attrezzature 
occorrenti; 

 tinteggiatura e verniciatura interna dei fabbricati, almeno 1 volta nella 
durata dell’affidamento e ogniqualvolta se ne rendesse necessario, di 
spogliatoi, infermeria, locali annessi, servizi igienici, magazzini, 
lavanderia, sede sociale e locali deposito di tutte le strutture; 

 verniciatura annuale delle porte e delle panchine sosta calciatori dei campi 
da gioco; 

 verniciatura dei due portoni ingresso, cinque cancelli a due ante battenti, 
quattro cancelli ad un’anta battente, porta d’ingresso pubblico e locale 
biglietteria, ringhiere tribuna, porte e finestre dell’immobile spogliatoio e 
dell’immobile composto da sede sociale e magazzino, almeno 1 volta entro 
il termine dell’affidamento; 

 porre in essere tutte le azioni necessarie per garantire la sicurezza e 
l’idoneità dei locali, delle attrezzature e dei luoghi in generale, al fine di 
tutelare l’incolumità di tutti gli utilizzatori degli impianti (personale 
incaricato dalla società sportiva, giocatori, pubblico/spettatori), nel 
rispetto del “Piano di gestione della sicurezza e dell’emergenza”, 
aggiornato dal Comune in data del 15.07.2017. 

 L’intestazione dei contratti di fornitura di tutte le utenze (gas, energia 
elettrica e acqua) e la relativa compartecipazione alle spese derivanti dai 
consumi, nella misura di € 2.000,00 annue; l’Amministrazione comunale 
provvederà al rimborso della differenza dietro presentazione delle fatture 
regolarmente quietanzate; 

 
 La pulizia dell’adiacente parchetto “SPORT OUTDOOR” in corso di 

realizzazione e controllo periodico dello stato delle attrezzature in esso 
posizionate; 

 
Il gestore si impegna altresì: 
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 a lasciare libero il campo calcio da eventuali accessori mobili (porte, 
cinesini, transenne, …) per l’eventuale atterraggio dell’elisoccorso, dopo e 
a conclusione delle normali attività sportive; 

 a mantenere i 2 (due) cancelli di accesso all’impianto, e rivolti verso via 
Papa Giovanni XXIII°, senza lucchetti e serrature per consentire la loro 
apertura dall’interno agli operatori dell’elisoccorso in caso di emergenze. 

 
Il Concedente ha disposto la localizzazione presso la struttura (nel locale 
infermeria) di un defibrillatore semiautomatico (DAE), regolarmente denunciato 
e censito dall’autorità competente come da recenti disposizioni in materia, la cui 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria (ivi compresa l’eventuale 
sostituzione) vengono poste a carico del Gestore. Quest’ultimo dovrà 
provvedere, inoltre, alla formazione all’utilizzo dei DAE di proprio personale ed 
al controllo del regolare funzionamento del dispositivo. 
 
Il concedente fornisce in uso al gestore un trattorino tagliaerba; di tale 
attrezzatura il gestore garantirà un uso razionale e la manutenzione ordinaria, a 
propria cura e spese, tale attrezzatura non è da intendersi ad uso esclusivo del 
gestore, il concedente potrà farne richiesta per attività concernenti la 
manutenzione del verde pubblico, provvedendo alle spese che ne conseguono. 
 
 

ART. 5 - ONERI A CARICO DEL COMUNE 
 
Sono a carico del Comune di Somaglia: 

 tutte le spese di manutenzione straordinaria, ad eccezione di quelli 
imputabili al cattivo uso degli impianti o per danni causati da persone 
(atleti, dirigenti, allenatori, pubblico ecc.); 

 spese per consumi delle utenze (gas, energia elettrica e acqua) al netto 
della compartecipazione del Gestore di cui al precedente art. 4 (il Comune 
provvederà periodicamente a rimborsare gli importi delle bollette, previa 
presentazione dell’attestazione di avvenuto pagamento). 

 la manutenzione (ordinaria e straordinaria) della centrale termica. 
 La pulizia ordinaria 1 volta/settimana dell’infermeria e locali arbitro 

(utilizzati anche come spazio attesa da parte degli utenti del servizio 
prelievi e addetti) post loro utilizzo per attività del centro prelievi. 

 
 

ART. 6 - ONERI FISCALI E SPESE 
 
Tutte le spese, ivi comprese quelle di registrazione imposte e tasse inerenti e 
conseguenti alla convenzione sono a carico del gestore compresi i diritti di 
segreteria sollevando completamente il Comune di Somaglia. 
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ART. 7 - RESPONSABILITA’ DEL GESTORE ED ASSICURAZIONI 
 
Il Gestore è l’unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento 
dell’impianto compresi eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi 
motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal proprio 
personale o dai fruitori dell’impianto. 
Il Gestore esonera il Comune da ogni responsabilità per danni a persone o cose, 
anche terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto 
oggetto del presente atto; a tale scopo il gestore stipulerà polizza assicurativa 
per la copertura di tali rischi a partire dai seguenti massimali minimi e di cui si 
dovrà depositare copia prima della sottoscrizione del contratto di concessione: 
€ 1.000.000,00 per sinistro, e per ciascun anno della convenzione. 
 

 
ART. 8 - PERSONALE 

 
Il Gestore garantisce, a propria cura e spese, la presenza di personale, volontario 
o retribuito, dotato delle capacità e delle qualifiche necessarie per un’ottimale 
conduzione dell’impianto. Il Gestore vigila, altresì, sul corretto comportamento 
sia del personale impiegato per la conduzione dell’impianto che del personale a 
contatto con l’utenza (allenatori, ecc.) in particolar modo se a contatto con i 
minori. 
Detto personale intrattiene rapporti esclusivamente con il gestore, cui fanno 
capo tutti gli eventuali obblighi retributivi, contributivi previdenziali, assicurativi, 
sanitari, nonché tutte le responsabilità in materia di tutela della sicurezza dei 
lavoratori e di rispetto della relativa normativa. 
 
 

ART. 9 - ALTRE ATTIVITA’ 
 
E’ concesso il servizio ristoro per gli atleti (distributori automatici di bevande 
calde e/o cibi confezionati, ….). 
 
Inoltre, il gestore ha il diritto di esercitare la pubblicità cartellonistica, fonica e 
di qualunque altro tipo all’interno dell’impianto. I contenuti dei messaggi non 
devono essere contrari al decoro e all’ordine pubblico. Le entrate derivanti dalla 
gestione della pubblicità sono di spettanza del gestore, a parziale copertura delle 
spese di gestione dell’impianto. Resta a carico del gestore l’assolvimento delle 
relative imposte/tasse, se dovute. 
Il gestore, inoltre, può acquisire sponsorizzazioni inerenti attività e iniziative 
realizzate all’interno dell’impianto, introitando i relativi proventi. 
 

ART. 10 - LAVORI E MODIFICHE ALL’IMPIANTO 
 
Non potranno essere apportate modifiche nello stato di fatto del terreno e 
dell’impianto oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione 
formale dell’Amministrazione Comunale. 
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In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo alla Società 
concessionaria del ripristino immediato dei manufatti e luoghi alla situazione 
originaria. 
Potranno essere eseguiti direttamente dal Gestore interventi di miglioria e di 
manutenzione straordinaria dell’impianto. Al fine di eseguire i suddetti interventi, 
il gestore dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione al Comune 
(Ufficio Tecnico e Ufficio Sport) unitamente alla relativa documentazione a 
supporto (preventivi, certificazioni ecc.). A seguito dell’esame della 
documentazione suddetta e delle necessarie valutazioni di funzionalità, 
convenienza e congruità economica, il Comune potrà autorizzare l’intervento e 
riconoscere il rimborso della spesa sostenuta dal Gestore. 
 
In caso di guasti improvvisi ed interventi imprevisti ed improcrastinabili, che 
comportino gravi rischi per l’incolumità e la sicurezza delle persone o l’integrità 
della struttura, il gestore, previa tempestiva segnalazione al Comune ed ottenuta 
specifica autorizzazione, potrà intervenire direttamente avvalendosi di ditte 
specializzate nel settore d’intervento e successivamente chiedere il rimborso 
delle spese sostenute. Il rimborso non potrà essere richiesto nel caso in cui si 
verificasse che l’intervento si è reso necessario per omessa manutenzione 
ordinaria da parte del gestore. 
 
Come già indicato all’art. 1 della presente convenzione, il Gestore riconosce che 
tutte le opere e interventi realizzati dallo stesso con o senza finanziamenti o 
benefici economici da parte del Comune, saranno di esclusiva proprietà del 
Comune stesso. 
 
 

ART. 11 - PIANO SICUREZZA E GESTIONE EMERGENZE 
 
Il Gestore prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio carico 
l’obbligo di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della 
salute e della sicurezza dei lavoratori, collaboratori, volontari, soci  e degli utenti, 
contenute nel documento di valutazione dei rischi già agli atti del Comune e della 
Società e sottoscritto tra le parti in data 24/01/2000 (ai sensi del DM 18/3/1996 
art. 19), che esso  è tenuto a fare rispettare ed a proporne gli eventuali 
aggiornamenti, ai sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni. 
Il Gestore è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità degli 
impianti sportivi dati in concessione ed è altresì tenuto a provvedere 
direttamente all’eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare 
tempestivamente al Comune situazioni e circostanze che richiedano 
adempimenti da parte di quest’ultimo al fine di non pregiudicare le condizioni di 
sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia. 
Il gestore è responsabile della corretta esecuzione e rispetto del PIANO di 
GESTIONE della SICUREZZA ed EMERGENZA, comprese le istruzioni, le 
precauzioni e la formazione del personale addetto, unitamente al suo periodico 
aggiornamento. 

 
ART. 12 - UTILIZZO DELL’IMPIANTO DA PARTE DEL COMUNE 
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Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare l’impianto da calcio, a titolo gratuito, 
per la realizzazione di manifestazioni organizzate direttamente o patrocinate, 
dandone informazione al gestore con congruo anticipo. In tali giornate il gestore 
assicurerà, a propria cura e spese, tutti i servizi necessari al funzionamento 
ordinario dell’impianto (pulizie, utenze, custodia, ecc.). 
 
 
 

ART. 13 - UTILIZZO DA PARTE DI TERZI E TARIFFE 

 
Il Gestore dovrà garantire l’accesso agli impianti anche da parte di altri utenti 
(associazioni sportive, cittadini, scuola ecc.) che ne faranno richiesta d’utilizzo, 
compatibilmente alla propria programmazione degli allenamenti e gare sportive. 
Le tariffe sono definite dall’Amministrazione Comunale e devono essere esposte 
in luogo ben visibile al pubblico, all’interno dell’impianto. 
E’, comunque, facoltà del Gestore praticare, in via generale, tariffe ridotte 
rispetto a quelle indicate dall’Amministrazione comunale, secondo criteri 
oggettivi e nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario della gestione. 
Gli introiti derivanti dall’incasso delle tariffe sono di spettanza del gestore stesso, 
a copertura delle spese di gestione e di manutenzione ordinaria. 
Gli impianti potranno essere utilizzati anche per la realizzazione di iniziative e 
manifestazioni di natura extrasportiva ed in particolare di iniziative promozionali, 
ricreative, sociali, educative, aggregative, turistiche. Le manifestazioni potranno 
essere promosse e realizzate – previo nulla osta del Comune e fermo restando 
il possesso delle autorizzazioni necessarie – sia dal gestore sia da soggetti terzi. 
Le eventuali tariffe a carico di tali soggetti per l’utilizzo dell’impianto a fini 
extrasportivi saranno definite dal gestore in accordo con l’Ufficio Sport del 
Comune in base alla tipologia della manifestazione e ai costi presunti di gestione 
e i relativi proventi saranno di spettanza del gestore stesso, a copertura delle 
spese di gestione. 
Il Gestore dovrà presentare al Comune, a consuntivo di ciascuna stagione 
sportiva, il rendiconto della gestione; eventuali avanzi di gestione derivanti dalle 
tariffe dovranno essere reinvestiti, previo accordo con l’Amministrazione 
Comunale per definirne l’utilizzo (esempio: per acquistare strumentazione, 
materiale sportivo ecc..). 
 
L’utilizzo da parte dell’Istituto scolastico di Somaglia a favore degli alunni sarà 
garantito dal Gestore a titolo gratuito, sempre tenuto conto della 
programmazione esistente. 
 
Il gestore dovrà, annualmente, comunicare per iscritto al Comune orari e giorni 
di utilizzo dell’impianto (sia propri che di terzi) specificando tipo di utilizzo e da 
parte di chi (es: giovedì 19-21 allenamenti juniores, 21-22 allenamenti, ecc.). 
 
Inoltre, dovrà fornire, sempre annualmente, l’organigramma della società, 
eventuali variazioni dello statuto, copia della polizza assicurativa, quantificazione 
dei proventi derivanti da concessione in uso della struttura a terzi. 
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ART. 14 – RAPPORTI ECONOMICI 

 
Il corrispettivo spettante al gestore per la gestione dell’impianto da 
calcio è costituito dal diritto di utilizzo dello stesso, con incasso di tutti i 
relativi proventi, ivi comprese: 

 le entrate derivanti dalle tariffe d’uso di cui al precedente art. 13; 
 le entrate derivanti dalla realizzazione di manifestazioni e iniziative di 

carattere extrasportivo; 
 le entrate derivanti dalla pubblicità e dalle sponsorizzazioni come 

specificato al precedente art. 9; 
Tutte le entrate realizzate dovranno essere rendicontate all’interno della 
relazione annuale della gestione.  
Il Comune, inoltre, in considerazione dell’onerosità complessiva della gestione e 
della rilevanza sociale dell’impianto, si fa carico delle spese delle utenze (gas, 
acqua e luce) ponendo in capo al Gestore una compartecipazione alle spese nella 
misura di € 2.000,00 annue. 
 
Nel periodo di durata dell’affidamento, il Comune, nell’ambito dei propri 
programmi di sostegno e promozione dello sport, potrà concedere ulteriori 
contributi economici a sostegno delle spese di gestione, sulla base degli indirizzi 
formulati dall’Amministrazione e compatibilmente con le disponibilità di bilancio. 
 

ART. 15 - OBBLIGHI INFORMATIVI 
 

Il Gestore si obbliga a presentare annualmente al Comune – Ufficio Sport: 
1) la programmazione delle attività da svolgersi all’interno dell’impianto. La 

programmazione deve essere presentata prima dell’avvio della stagione 
sportiva e comunque non oltre il 15 settembre di ogni anno; 

2) copia del bilancio consuntivo, entro un mese dalla sua approvazione; 
3) relazione consuntiva relativa: 

- all’attività svolta; 
- all’utenza che ha usufruito dell’impianto; 
- alle tariffe applicate e relativi introiti; 
- agli interventi di manutenzione ordinaria realizzati, con indicazione 

dei relativi costi; 
Gli eventuali utili di gestione devono essere reinvestiti sull’impianto stesso 
come previsto nel precedente art. 13. 

 
ART. 16 - DURATA 

 
La gestione dell’impianto da calcio ha inizio dal giorno 1.09.2022 e ha termine il 
giorno 31.08.2027. 
Alla scadenza dell’affidamento o in caso di interruzione anticipata dello stesso, 
l’impianto dovrà essere riconsegnato nello stesso stato in cui è stato consegnato, 
fatto salvo il normale deterioramento dovuto ad un corretto uso ed eventuali 
opere di miglioria effettuate dal gestore. 
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ART. 17 – CONTROLLI E VERIFICHE 

 
Il Comune di Somaglia si riserva la facoltà di eseguire verifiche e controlli sul 
corretto svolgimento delle attività. Tali verifiche verranno eseguite con le 
modalità ritenute più opportune, comprese visite e sopralluoghi presso 
l’impianto. 
 
 

ART. 18 - PENALI E SANZIONI 

 
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui alla presente convenzione, 
il Comune procederà alla contestazione dell’inadempienza trasmessa mediante 
PEC, assegnando un termine di 5 giorni lavorativi per la presentazione di 
eventuali controdeduzioni. 
Nel caso in cui le controdeduzioni non pervengano entro il termine predetto o 
non siano ritenute idonee a giustificare l’inadempienza, il Comune potrà 
applicare le penali di seguito indicate: 

 comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza: penale 
di € 250,00 per ogni caso accertato; 

 conduzione dell’impianto non conforme ai criteri di cui alla presente 
convenzione: € 250,00 per ogni caso accertato; 

 mancato rispetto dei tempi di esecuzione degli interventi di manutenzione 
ordinaria, penale fino al 10% del valore dell’intervento; 

 omessa apertura dell’impianto, penale € 250,00 per ogni caso accertato; 
nel caso di altre violazioni degli obblighi di cui alla presente convenzione: penale 
da € 200,00 a € 1.000,00 per ogni infrazione a seconda della gravità. 
Per l’applicazione delle penali irrogate al Gestore ai sensi del presente articolo, 
l’Ente si rivarrà prioritariamente sulla cauzione che dovrà essere prontamente 
reintegrata. 
L’applicazione delle penali non esonera il gestore dall’obbligo di risarcire 
l’eventuale maggior danno arrecato al Comune in dipendenza 
dell’inadempimento e non esclude qualsiasi altra azione legale che il Comune 
intenda eventualmente intraprendere a propria tutela. 
 
 

ART. 19 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 
Nel caso di gravi violazioni o inadempienze contrattuali, nonché nel caso in cui 
siano state applicate delle penalità, di cui al precedente art. 18, l’Ente ha facoltà 
di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione; l'Ente potrà procedere ipso 
iure art. 1456 C.C. alla risoluzione nei casi di gravi inadempienze nella 
conduzione del servizio, quali: 
abbandono del servizio, fatta salva la causa di forza maggiore; 
contegno abitualmente scorretto da parte del gestore e personale impiegato; 
cessione ad altri, in tutto o in parte-direttamente o indirettamente - di obblighi 
e diritti contrattuali; 
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quando a carico del gestore sia stata pronunciata una sentenza definitiva di 
condanna per frode, o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità 
professionale o per delitti finanziari; 
per ogni inadempienza, infrazione o fatti ivi non contemplati che rendano 
impossibile la prosecuzione dell’affidamento, previa diffida ad adempiere ai sensi 
dell’art. 1453 e 1454 C.C. 
Dopo tre contestazioni formali per le quali non siano pervenute, o non siano 
state accolte le giustificazioni del gestore, l’Ente potrà procedere di diritto alla 
risoluzione del contratto. 
Nel caso di recesso dal contratto, per qualsiasi causa, da parte del gestore, 
saranno addebitati allo stesso, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri che 
dovranno essere sostenuti dall’Amministrazione comunale per l’affidamento del 
servizio al Soggetto risultato secondo nella graduatoria della gara o, in 
mancanza, ad altro soggetto. 
Nulla sarà dovuto al gestore nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, 
fatti salvi i corrispettivi economici relativi al servizio effettivamente prestato. 
In caso di recesso o di risoluzione del contratto d’affidamento tutte le 
attrezzature ed impianti dovranno essere consegnati in perfetto stato. 
 
 

ART. 20 - CONTROVERSIE 

 
Tutte le controversie e divergenze che potessero insorgere tra Comune e 
gestore, sia durante il periodo di durata dell’affidamento sia al termine dello 
stesso, non risolte di comune accordo, è competente il Foro di Lodi. 
 
 

 
ART. 21 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI 

 
Per quanto non espressamente regolamentato dalla presente convenzione si 
rinvia alle disposizioni vigenti di legge in materia. 
E’ fatto espresso divieto al Gestore di cedere a terzi l’affidamento e/o di sub 
concedere a terzi la gestione dell’impianto. 
 

******************* 
 
Somaglia,  
 
 
 COMUNE DI SOMAGLIA         …............................ 
 
 
___________________________                 __________________________ 


