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CONTRATTO DI SERVIZIO TRA 

IL COMUNE DI SELVINO E AGGIUDICATARIO 

 

In SELVINO (BG), l’anno 2019, il ………………………………… davanti a me, Dott. …, 

Segretario Comunale, sono comparsi i Signori: 

 

* ……………………………………, nato a ………………… il ………………., domiciliato 

per la carica in ………………………., Via …………………….., Dirigente/Responsabile 

Servizio ……………… del COMUNE di SELVINO (nel prosieguo, “COMUNE”), il quale 

interviene al presente atto in nome e per conto del COMUNE stesso, autorizzato a 

rappresentarlo ai sensi dell’Art. … del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267 e dell’Art. 

……. del vigente Statuto del COMUNE di SELVINO con sede in Corso Milano n. 19 - Codice 

Fiscale e Partita I.V.A. n. 00631310166; 

 

* ………………………………..., nato a ………………….. il ………………, domiciliato per 

la carica in ……………….., Via ………………….., il quale interviene al presente atto in 

rappresentanza dell’AGGIUDICATARIO, con sede in …, …, avente Codice Fiscale e Partita 

I.V.A. n. …, nella sua qualità di ………………………., munito dei necessari poteri; 

 

il COMUNE ed AGGIUDICATARIO (nel prosieguo, anche “le Parti”) convengono e stipulano 

quanto segue. 

 

ART. 1 - PREMESSE 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante, formale e sostanziale, del presente Contratto di 

Servizio (di seguito per brevità “Contratto”);  

2. Il presente Contratto fa riferimento alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 65  del 

04/07/2019, circa l’approvazione del presente contratto, il quale è redatto ai sensi 

dell’art.113, c.11 D. Lgs. 267/2000 “I rapporti degli enti locali con le società di 

erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati 

da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei 

servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti” e della 

L.R. 27/2006.  

3. Il presente Contratto regolamenta i rapporti tra il COMUNE e AGGIUDICATARIO 

relativamente all’affidamento del servizio pubblico di cui al punto A.3 del bando cui il 

presente contratto è allegato. 

4. In particolare, il presente Contratto regolamenta gli obblighi ed i diritti del COMUNE e 

dell’AGGIUDICATARIO, ai fini di garantire il perseguimento degli obiettivi del 

COMUNE attraverso la gestione dei beni immobili e mobili e l’erogazione del servizio da 

parte di AGGIUDICATARIO.  

5. Con riferimento al successivo art.2, l’AGGIUDICATARIO si impegna all’applicazione dei 

principi generali cui si informa il presente contratto in tutte le fasi componenti il servizio di 

cui al precedente comma 3 e per tutta la durata dell’affidamento. 

 

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

 

1. Il COMUNE di SELVINO affida all’AGGIUDICATARIO, in esito alla procedura di cui al 

bando citato al precedente art.1, c.3, la gestione dei beni immobili e mobili nonché di cui al 

punto A.3 del bando, nonché la gestione di tutte le attività sportive che possono essere 

svolte all’interno del Palazzetto dello sport, ivi incluso il tennis al coperto, come da 

Allegato 3 al presente contratto; le prestazioni elementari e le correlate modalità tecnico – 
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operative di espletamento, prestazioni e modalità cui l’AGGIUDICATARIO si obbliga, 

sono quelle riportate nel presente contratto ed in tutti gli atti di gara; è facoltà 

dell’AGGIUDICATARIO la riattivazione del bar all’interno del Palazzetto e, in caso di 

riattivazione, sono a totale carico / beneficio dell’AGGIUDICATARIO tutti gli 

investimenti, i costi, i ricavi, l’assunzione dei requisiti necessari e le responsabilità della 

gestione, senza che nulla possa essere richiesto a qualunque titolo al COMUNE. 

2. Dalla data di decorrenza di cui al successivo art.3, c.1, l’AGGIUDICATARIO prende in 

carico, nello stato in cui si trovano, i beni immobili e mobili di cui al punto A.3 del bando.  

3. I beni immobili e mobili di cui sopra debbono ad ogni effetto di legge essere considerati 

beni destinati a pubblico servizio, e non possono essere sottratti a tale loro destinazione. 

 

ART. 3 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO 

 

1. Il presente Contratto, che decorre a partire dal 9 Settembre 2019, termina il 8 Settembre 

2024. 

2. Alla scadenza, il Contratto si intende risolto a tutti gli effetti, senza necessità di disdetta. 

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, il Contratto sarà tuttavia prorogabile per non 

più di sei mesi, a fronte di deliberazione di Giunta Comunale, in relazione a situazioni di 

necessità, quali a mero titolo di esempio il perfezionamento di una successiva procedura ad 

evidenza pubblica per l’affidamento del servizio, solo al fine della continuità di 

quest’ultimo. 

4. L’AGGIUDICATARIO si obbliga a quanto al comma precedente, ricevendo per il periodo 

di sei mesi, il 50% dell’intero contributo comunale annuale come da offerta ed 

aggiudicazione.  

 
ART. 4 – PREROGATIVE DEL COMUNE 

 

1. Sono riservate al COMUNE, come da successivo art.11, le funzioni di indirizzo e vigilanza 

dell’operato dell’AGGIUDICATARIO nell’espletamento del servizio.  

2. Il COMUNE si impegna a sostenere e favorire l’AGGIUDICATARIO anche attraverso 

l’adozione tempestiva dei provvedimenti e la puntuale cura degli adempimenti ricompresi 

nelle proprie competenze istituzionali, nonchè attraverso il puntuale e tempestivo 

svolgimento delle pratiche amministrative inerenti servizi / servizio di competenza del 

COMUNE stesso. 

 

ART. 5 – PREROGATIVE E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO  

 

1. L’AGGIUDICATARIO si impegna a mettere a disposizione personale in numero e 

caratteristiche adeguate alle attività da svolgere presso gli impianti sportivi. 

2. L’AGGIUDICATARIO ha l'obbligo di osservare e di fare osservare, dai propri dipendenti 

e collaboratori a qualunque titolo (del cui operato è responsabile), tutte le disposizioni 

contenute nelle Leggi e nei regolamenti in vigore e che potrebbero essere emanati durante 

la durata del presente contratto.  

3. L’AGGIUDICATARIO si obbliga a tenere aperta la struttura come da Allegato 1. 

4. La struttura dovrà essere gestita con signorilità, estrema pulizia, buon gusto; gli spogliatoi 

ed i servizi igienici dovranno essere sempre in perfetto stato di funzionamento e 

perfettamente igienizzati; le aree di verde dovranno essere sempre curate; le operazioni di 

carico – scarico dovranno essere effettuate nelle ore di minore affluenza. 

5. L’AGGIUDICTARIO può installare cartelli e striscioni pubblicitari, purchè: risultino 

esteticamente compatibili con l’ambiente circostante; siano corrisposte le somme dovute a 

titolo di imposta di pubblicità (e comunque dovute). 

6. Nello svolgimento della propria attività, con specifico riguardo ai corsi collettivi e alle 

lezioni private organizzate, l’AGGIUDICATARIO si impegna all’utilizzo di istruttori 



 

 

 4 

 

abilitati. 

7. L’AGGIUDICATARIO si impegna a garantire la disponibilità della struttura, previa 

apposita convenzione, per eventuali eventi organizzati e patrocinati dal Comune, come 

riportato in Allegato 2. 

8. L’AGGIUDICATARIO si dota di apposita assicurazione a copertura dei propri rischi di 

gestione e di ogni altro rischio, con congruo massimale; la polizza è consegnata al 

COMUNE prima della data di cui al precedente art.3, c.1; l’AGGIUDICATARIO è 

direttamente responsabile nei confronti del COMUNE e di terzi della gestione ed 

erogazione del servizio, restando sollevato il COMUNE da ogni e qualsiasi responsabilità 

civile, penale, amministrativa connessa alla conduzione del servizio medesimo; 

l’AGGIUDICATARIO garantisce l’incolumità delle persone e la prevenzione di infortuni e 

danni a terzi, persone, cose, tenendo indenne il COMUNE da qualunque pretesa, azione o 

rivalsa che possa derivare dal mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte 

dell’AGGIUDICATARIO, per trascuratezza o colpa. 

9. All’AGGIUDICATARIO fa capo inoltre l’obbligo di individuare e nominare le figure con 

responsabilità tecniche e gestionali previste dalla legislazione in materia di sicurezza e di 

antinfortunistica; i nominativi dei soggetti responsabili, così come ogni variazione in 

merito, dovranno essere tempestivamente comunicati al COMUNE.  

10. Per tutta la durata dell’affidamento, dovrà essere prestata fideiussione da parte 

dell’AGGIUDICATARIO; la fideiussione, bancaria o assicurativa (di compagnia di 

assicurazione idonea in base al DM del 16 Novembre 1993, pubblicato in G.U. n.275 del 

23 Novembre 1993, e successive modifiche), dovrà essere escutibile a prima richiesta; la 

fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere di importo pari a € 105.000,00 (euro 

centocinquemila/00). 

 

ART. 6 – PRINCIPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

 

1. La gestione imprenditoriale, da parte dell’AGGIUDICATARIO, di quanto previsto al 

punto A.3 del bando cui è allegato il presente Contratto avviene in piena autonomia, ferma 

restando l’applicazione delle tariffe come da Allegato 3. 

2. L’AGGIUDICATARIO si impegna a svolgere il servizio coerentemente con i principi 

contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Gennaio 1994: 

a) Eguaglianza.  

b) Imparzialità.  

c) Continuità.  

d) Partecipazione.  

e) Efficienza, efficacia ed economicità. 

3. Eventuali situazioni di impossibilità di erogazione del servizio vanno motivate 

dall’AGGIUDICATARIO e, da parte di questo, comunicate al COMUNE. 

 
ART. 7 – INFORMAZIONE 

 

1. L’AGGIUDICATARIO assicura la massima informazione ai cittadini ed agli altri soggetti 

beneficiari dei servizi oggetto dell’affidamento, in territorio del COMUNE di SELVINO ed 

altrove. 

 

ART. 8 – RAPPORTI ECONOMICO – FINANZIARI PER LA GESTIONE 

D’ESERCIZIO 

 

1. Per l'espletamento dei servizi di cui all’art.1, c.3 e art.2 c.1 il COMUNE riconosce 

all’AGGIUDICATARIO il contributo di esercizio come da offerta ed aggiudicazione 

(punto A.5.1 del bando); il COMUNE non riconosce alcun altro corrispettivo, contributo, 
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somma a qualunque titolo. 
2. L’AGGIUDICATARIO acquisisce interamente i ricavi di esercizio e gestione, e sostiene in 

propria titolarità i costi di esercizio e gestione, nessuno escluso (sono tra l’altro inclusi, in 

via non esaustiva, i costi di acquisto di materiali disinfettanti di ogni tipo, di materiali di 

consumo, di materiali di pulizia della struttura, di controllo del funzionamento degli 

impianti e del funzionamento stesso, di cura e la gestione del verde); 

l’AGGIUDICATARIO dovrà provvedere prima dell’inizio dell’erogazione del servizio a 

volturare tutte le utenze ed i contratti necessari allo svolgimento del servizio stesso, 

tenendo in ogni caso conto di quanto al punto E.2.1 del bando; restano in capo 

all’AGGIUDICATARIO tutti gli obblighi e gli oneri di manutenzione ordinaria dei beni 

immobili di cui al punto A.3 del bando e delle aree verdi come da planimetria in Allegato F 

al bando, e dei beni mobili e le attrezzature come da punto A.3 del bando, in ogni momento 

dell’affidamento e su ogni bene. 

3. L’AGGIUDICATARIO si impegna a mettere a disposizione a proprie spese il personale in 

numero e qualità idonea per la dimensione dell’attività. 

Il contributo annuale a carico del COMUNE, non soggetto ad alcun aggiornamento 

annuale, nella dimensione come da offerta dell’AGGIUDICATARIO, è versato in due rate 

semestrali anticipate, nel mese di settembre e nel mese di marzo di ogni anno.  

  

ART. 9 – RAPPORTI ECONOMICO–FINANZIARI PER  ACCADIMENTI A FINE 

AFFIDAMENTO 

 

1. IL COMUNE si impegna alla realizzazione, con proprie risorse finanziarie, delle 

manutenzioni straordinarie che il COMUNE stesso riterrà necessarie, anche su indicazione 

dell’AGGIUDICATARIO. 

2. Sono a carico dell’AGGIUDICATARIO tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, di 

qualsiasi natura e su qualsiasi bene. 

3. Al termine periodo di cui all’art.3, c.1 del presente contratto, l’AGGIUDICATARIO 

restituirà i beni immobili e mobili di cui all’art.2, c.1, nello stato in cui si troveranno, fermi 

restando gli obblighi di manutenzione in capo all’AGGIUDICATARIO in corso di 

affidamento. Nessuna somma, per nessun titolo, è dovuta dal COMUNE o da altri 

all’AGGIUDICATARIO al termine del periodo di cui all’art.3, c.1. 

 

ART. 10 – TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI AL COMUNE 

 

1. L’AGGIUDICATARIO dovrà fornire tutti i dati, i documenti, le attestazioni, le 

certificazioni e quant’altro necessario al COMUNE per adempiere ad obblighi di legge o di 

regolamento, ed in ogni caso richiesti dallo stesso COMUNE. 

2. L’AGGIUDICATARIO si impegna a fornire al COMUNE entro il 31 dicembre di ogni 

anno un report dettagliato dell’attività svolta, con indicazione del numero degli utilizzatori 

degli impianti, delle ore prenotate e dei partecipanti ai corsi e ai tornei.  

3. L’AGGIUDICATARIO si impegna a fornire al Comune il proprio bilancio di esercizio una 

volta approvato. 

 

ART. 11 – VIGILANZA E CONTROLLO COMUNALE 

 

1. Il COMUNE esercita la funzione di indirizzo e vigilanza, mediante la richiesta di 

documentazione specifica a AGGIUDICATARIO. Inoltre il COMUNE, tramite il 

Responsabile competente o persona (dipendente comunale o esterno), una o più, da questo 

delegata, può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nelle aree e negli 

immobili in cui è svolto il servizio da parte di AGGIUDICATARIO, nonché chiedere 

relazioni su fatti specifici di gestione, anche finanziaria.  

2. L’esercizio della vigilanza, secondo le modalità al punto precedente indicate, mira tra 
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l’altro a: verificare il regolare funzionamento del servizio, in relazione al presente 

contratto, agli standard di qualità / quantità / efficienza; verificare lo scrupoloso rispetto 

delle norme relative al personale.  

3. Durante le ispezioni presso il Palazzetto in oggetto, ispezioni di cui non dovrà essere dato 

preavviso ferme restando le esigenze di operatività aziendale e di continuità del servizio, 

l’AGGIUDICATARIO garantirà l’assistenza agli operatori comunali incaricati e la 

massima collaborazione.  

4. Delle ispezioni verrà redatto, in duplice copia, un verbale da trasmettere agli organi del 

COMUNE e di AGGIUDICATARIO. 

5. Qualora, a seguito dell’ispezione, il COMUNE rilevi gravi carenze nella gestione del 

servizio, provvederà a notificare a AGGIUDICATARIO la diffida, di cui al successivo 

art.12, comma 2 del presente contratto. 

 

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E SANZIONI; ALTRE CAUSE DI 

INTERRUZIONE ANTICIPATA 

 

1. Il COMUNE avrà diritto alla risoluzione del presente Contratto e, conseguentemente, alla 

revoca dell’affidamento del servizio, in caso di gravi e reiterati inadempimenti nella 

gestione e/o nella esecuzione del presente Contratto, qualora imputabili alla diretta 

responsabilità dell’AGGIUDICATARIO e tali da pregiudicare in modo rilevante 

l’erogazione e la qualità.  

2. Prima di pronunciare la revoca dall’affidamento del servizio di cui al precedente comma, il 

COMUNE: 

a) notificherà all’AGGIUDICATARIO una diffida, nella quale prescriverà di 

rimuovere immediatamente la causa d’inadempimento, ed un termine di dieci giorni 

dalla notifica per le eventuali controdeduzioni;  

b) prenderà atto delle motivazioni dell’AGGIUDICATARIO relativamente 

all’inadempimento; 

c) se queste ultime saranno risultate non valide, irrogherà all’ AGGIUDICATARIO 

una sanzione, per ogni giorno di accertata inadempienza, determinata dal competente 

dirigente comunale, in relazione alla gravità, sino ad un massimo di euro 100 / giorno; 

d) qualora l’AGGIUDICATARIO non abbia provveduto a riprendere il rispetto degli 

obblighi contrattuali, sempre che ciò non sia dovuto a comprovate cause di forza 

maggiore, il COMUNE potrà revocare tramite comunicazione scritta 

all’AGGIUDICATARIO l’affidamento dei servizi; è facoltà del COMUNE, in tale 

circostanza, pretendere dall’AGGIUDICATARIO la rifusione di spese, oneri e danni 

subiti. 

 

ART.13 – CESSIONE DEL CONTRATTO 

 

1. L’AGGIUDICATARIO non può cedere o trasferire a terzi la titolarità del presente 

Contratto, né uno o più obblighi e/o diritti nascenti dal Contratto stesso, salva espressa 

autorizzazione del COMUNE, a parità di requisiti rispetto a quelli a cui è stata aggiudicata 

la procedura di cui al bando che prevede il presente Contratto tra i propri allegati. 

 

ART. 14- CONTROVERSIE 

 

1. Qualora ed in qualsiasi momento, fra il COMUNE e AGGIUDICATARIO, sorgano 

contestazioni sulla interpretazione ed esecuzione di quanto forma oggetto del presente 

Contratto e delle modalità tecnico - operative in Allegato, la Giunta Comunale potrà 

notificare al competente organo dell’AGGIUDICATARIO (o viceversa), mediante lettera 

A/R e/o PEC, l’esistenza di tali contestazioni precisandone la natura e l’oggetto. 

2. Le Parti si incontreranno per esaminare l’argomento e le motivazioni addotte, con il 
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proposito di comporre amichevolmente la vertenza, ricorrendo, qualora la questione sia di 

natura tecnica, al parere di un esperto nominato di comune accordo (tentativo obbligatorio 

di conciliazione). Il compenso dell’esperto, per l’espletamento dell’incarico, verrà ripartito 

equamente tra le Parti.  

3. In caso di infruttuoso esperimento di quanto al comma precedente, il foro competente sarà 

quello di Bergamo. 

 

ART. 15- SPESE 

 

1. Tutte le spese inerenti il presente contratto, incluse quelle di registrazione (in termini di 

rimborso al COMUNE), sono a carico dell’AGGIUDICATARIO. 

 
Letto, confermato e sottoscritto.  

…… 
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ALLEGATI 

 

1) Periodi ed orari di apertura degli impianti 

 

L’AGGIUDICATARIO deve garantire la disponibilità dell’impianto tutti i giorni feriali dalle 

ore 9.00 alle ore 22.00. In occasione di particolari eventi organizzati e patrocinati 

dall’Amministrazione Comunale dovrà inoltre essere garantita l’apertura dell’impianto anche in 

periodi ed orari diversi da quelli di cui al punto precedente, previa sottoscrizione di apposita 

convenzione. 

L’AGGIUDICATARIO, sempre previa apposita convenzione, deve garantire la disponibilità 

dell’impianto per l’Amministrazione Comunale e per le strutture ricettive del territorio in caso 

di organizzazione di stages e campus estivi. 

L’AGGIUDICATARIO deve predisporre un recapito per la ricezione delle prenotazioni 

accessibile tutti i giorni feriali in orari di ufficio. 

 

2) Disponibilità della struttura per eventi organizzati e patrocinati dal Comune di 

Selvino 

 

L’AGGIUDICATARIO si impegna mettere a disposizione l’impianto per gli eventi organizzati 

e patrocinati dal Comune.  

In particolare in via non esaustiva e meramente illustrativa si elencano alcune delle iniziative 

degli ultimi anni: 

• ________________  

• _________________ 

• __________________ 

L’utilizzo degli impianti per lo svolgimento di manifestazioni di questo tipo dovrà essere 

concordato di volta in volta tra l’AGGIUDICATARIO e l’ente organizzatore mediante apposita 

convenzione che fissi il periodo e gli orari di utilizzo, l’eventuale corrispettivo richiesto e il 

responsabile dell’evento. 

 

3) Tariffe per impianto / servizio e relativo modello di aggiornamento annuale 

 

Tariffe per l’utilizzo del Palazzetto dello 

Sport 

 

a) €uro/ora 12,00 IVA inclusa 

b) €uro/ora 30,00 IVA inclusa 

Per società sportive selvinesi 

Per gruppi e società diverse dal gruppo a) 

  

Tariffe per l’utilizzo del Tennis coperto  

c) €uro/ora 12,00 IVA inclusa Dal 15/10 al 15/04 dalle ore 8.00 alle ore 

13.00 

d) €uro/ora 18,00 IVA inclusa Dal 15/10 al 15/04 dalle ore 13.00 alle ore 

24.00 

e) €uro/ora 16,00 IVA inclusa – donne e 

under 15 

Dal 15/10 al 15/04 dalle ore 13.00 alle ore 

24.00 

f) €uro/ora 12,00 IVA inclusa Dal 16/04 al 14/10 dalle ore 8.00 alle ore 

19.00 

g) €uro/ora 14,00 IVA inclusa Dal 16/04 al 14/10 dalle ore 19.00 alle ore 

24.00 

h) €uro/ora 10,00 IVA inclusa – donne e Dal 16/04 al 14/10 dalle ore 19.00 alle ore 
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under 15 24.00 

i) Tessera 10 ingressi sconto 10%  

 

 

Per quanto concerne il costo orario di utilizzo del palazzetto dello sport e del tennis 

coperto, l’Aggiudicatario si impegna ad applicare le tariffe e le convenzioni concordate 

annualmente con la Giunta Comunale e fissate mediante deliberazione. 


