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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA 

PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE D'USO A PRIVATI DELLA PISTA 

BMX E STRUTTURE ANNESSE DI VIA V. VENETO 
 

II Comune di Besnate -  Settore Servizi alla Persona Piazza Mazzini 16 – 21010 
BESNATE (Va): 
 

 VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 14/06/2017 ad oggetto: 

“DEFINIZIONE MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PISTA BMX 

DI VIA VITTORIO VENETO E APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO REGOLATORIO 
DEL RAPPORTO DI GESTIONE” con la quale è stata disposta la concessione 
d'uso a privati dell'impianto sportivo pista BMX sito in via  V. Veneto a soggetto 

da individuarsi mediante selezione pubblica; 
 VISTA la Determinazione n° 474 del 20.06.2017 di avvio delle procedure per 

l'assegnazione ai privati dell'impianto sportivo pista BMX sito in via V. Veneto; 
 CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 secondo comma della 

Legge Regione Lombardia n. 27/2006 il Centro Sportivo pista BMX sito in via  V. 

Veneto è un impianto non avente rilevanza economica e pertanto, ai sensi 
dell'art. 2 secondo comma della Legge stessa i soggetti affidatari non dovranno 

dimostrare di possedere i requisiti imprenditoriali tecnici necessari; 
 

rende noto 

 
che è indetta una selezione per l'affidamento a privati della concessione d'uso 

dell'impianto sportivo di proprietà comunale pista BMX sito in via  V. Veneto ai sensi 
dell'art. 2 comma 1 della Legge Regionale n. 27 del 14 dicembre 2006 e del 

Regolamento per l’utilizzo e l’affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali. 
 
 

1) Oggetto della concessione d'uso: 
 

L'area su cui insiste l'impianto sportivo è di circa mq. 5000.=. L'impianto sportivo è 
dotato di: 

1. Pista di Bmx regolamentare comprensiva di cancelletto di partenza; 

2. Circuito di servizio perimetrale alla pista Bmx in asfalto; 

3. Locale sito nell’atrio della Palestra Polisportiva Comunale di via Veneto; 

4. Locale impianti sotto la pista di Bmx; 

5. Spogliatoi siti nell’edificio della Palestra Polisportiva Comunale di via Veneto, a 

condizione di non recare intralcio e di non pregiudicare le attività che ivi si 

svolgono; 

6. Area a verde di pertinenza degli impianti. 

Il tutto come meglio evidenziato nella planimetria Allegato “1” al presente Bando; 

 
 
2) Durata della concessione d'uso 
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La durata della concessione sarà di anni 2 (due) decorrenti dal 01/08/2017, fatta 
salva la possibilità di proroga per un periodo pari alla durata originaria, da esercitarsi 

ad esclusiva discrezione dell’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R. 
da inviarsi almeno due mesi prima della scadenza. 

 
 
3) Partecipanti e requisiti per l'ammissione: 

 
Possono partecipare alla selezione: Società e Associazioni sportive dilettantistiche, 

Enti di Promozione Sportiva, discipline sportive associate e Federazioni Sportive 
Nazionali, anche in forma associata, i cui statuti o atti costitutivi siano redatti nella 

forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, in attività da 
almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando. In caso di forma associata sia 
la domanda di partecipazione sia l'offerta, pena l'esclusione, devono essere 

sottoscritte da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento che, a tal fine, devono 
preventivamente conferire, con scrittura privata autenticata ai sensi del D.P.R. 

445/2000, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi detto 
mandatario, conferendo espressamente procura al legale rappresentante. Al 
mandatario spetterà la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei 

confronti del Comune per tutti gli atti e le operazioni inerenti al contratto di 
concessione, fino all'estinzione del rapporto.  

 
E' altresì ammesso il raggruppamento temporaneo, ancorché non costituitosi alla data 
di scadenza del presente bando. In tal caso sia la domanda di partecipazione sia 

l'offerta devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che andranno a costituire il 
raggruppamento ma devono essere accompagnate dall'impegno formale che - in caso 

di aggiudicazione della gara - i soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, da individuare preventivamente quale mandatario, il 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, e che entro il 

termine indicato dalla Commissione di aggiudicazione dell'appalto produrranno 
scrittura privata autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti: 

 il conferimento di mandato speciale con rappresentanza, gratuito ed 
irrevocabile a chi legalmente rappresenta l'Associazione capogruppo; 

 l'inefficacia nei confronti del Comune di Besnate della revoca del mandato 

stesso per giusta causa; 
 l'attribuzione al mandatario, da parte delle Associazioni mandanti, della 

rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti del Comune di 
Besnate per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura relativi alla 
concessione, fino alla estinzione di ogni rapporto. 

 
I partecipanti dovranno dimostrare di essere affiliati a Federazioni Sportive Nazionali o 

Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o comunque di impegnarsi 
all'affiliazione entro 30 giorni dall'aggiudicazione. 
 

I partecipanti dovranno, inoltre, sottoscrivere a pena di esclusione ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici, idonea dichiarazione, 

accompagnata da copia di documenti di identità del Legale Rappresentante da cui 
risulti: 

a) l'ambito di attività sportivo indicato nell'Atto Costitutivo o nello Statuto, nonché 
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il soggetto che ha la legale rappresentanza ed i relativi poteri; 
b) di non essere in una delle condizioni previste dall'art. 38 del Decreto Legislativo 

163/2006; 

c) di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi 
dichiarati impegnandosi, altresì, in caso di aggiudicazione, a collaborare con 

l’Amministrazione per l'acquisizione della eventuale documentazione richiesta.  
 

La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporterà l'esclusione dalla 

selezione. 
 

 
4) Modalità e termini di presentazione delle domande: 

 
Le domande sottoscritte dal legale rappresentante dovranno essere presentate in 
carta semplice e corredate della documentazione prevista, anch'essa in carta 

semplice. 
 

Le domande di partecipazione alla presente selezione e le relative offerte dovranno 
essere consegnate, in plico sigillato e raccomandato, ovvero tramite consegna a mano 
presso il Protocollo del Comune di Besnate tassativamente entro  le ore 12,00 del  

14/07/2017 a pena di esclusione. La data di scadenza si riferisce 
inderogabilmente alla consegna e non alla data di spedizione.  

 
Il plico sigillato dovrà presentare la seguente indicazione: "Selezione pubblica per 
l'assegnazione della concessione d'uso dell'impianto sportivo pista BMX di via 

V. Veneto" e dovrà includere n. 3 buste sigillate contenenti: 
 busta n.1: domanda di partecipazione e documentazione comprovante il 

possesso dei requisiti; 
 busta n. 2: proposta di gestione pluriennale; 
 busta n. 3: offerta economica. 

 
Si rende noto che non potrà essere presentata più di una domanda per ogni 

partecipante pena l'inammissibilità delle domande. 
 
Non sono ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telegramma, 

telex, telefono, fax posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato. 
 

Le offerte condizionate e con riserva sono considerate nulle. 
 
 

5) Documentazione da allegare : 
 

La busta n. 1 dovrà recare la seguente indicazione "Domanda di 
partecipazione e documentazione amministrativa" e dovrà contenere a pena 
di esclusione: 

1. Domanda di partecipazione redatta su modello Allegato “2” al presente bando; 
2. Atto costitutivo e Statuto con eventuali modifiche; 

3. Certificato attestante l'affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di 
Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI; qualora il partecipante non sia 

affiliato al momento della richiesta di partecipazione, dichiarazione nella quale 
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si impegna a provvedere alla richiesta di affiliazione entro 30 (trenta) giorni 
dall'aggiudicazione; 

 

La busta n. 2 dovrà recare la seguente indicazione "Proposta di gestione 
pluriennale” e dovrà contenere : 

Prospetto degli elementi tecnico economici redatto seguendo lo schema di cui 
all’allegato “3” al presente bando riportante in appositi e distinti paragrafi i seguenti 
elementi: 

a) descrizione delle modalità organizzative di conduzione e funzionamento 
dell’impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione 

ordinaria dello stesso; 
b) radicamento sul territorio comunale e nel bacino di utenza dell’impianto; 

c) numero dei tesserati / iscritti al soggetto proponente interessati alle attività 
sportive praticabili nell’impianto oggetto della gestione;  

d) descrizione delle attività sportive proposte, adeguatamente inserite nel 

contesto ambientale ed integrate con le infrastrutture esistenti nel territorio; 
e) dettaglio delle tariffe di accesso all’impianto a carico degli utenti, così 

suddivise: 
i. tariffe per società sportive con sede in Besnate; 
ii. tariffe per privati residenti in Besnate; 

iii. tariffe per soggetti diversi da quelli di cui ai punti i. e ii. 
f) spazi e orari di tutte le attività da svolgere con particolare riguardo alle fasce 

orarie riservate alle utenze libere a tariffa; 
g) eventuali elementi complementari migliorativi dell’offerta. 

 

La mancata indicazione dei punti di cui alle lettere da a) a f) comporterà 
necessariamente l'esclusione dalla selezione. 

 
La busta n. 3 dovrà recare la seguente indicazione "Offerta economica" e 
dovrà contenere : 

offerta del canone annuo in aumento rispetto all’importo a base di gara di € 
200,00 + IVA redatta su modello Allegato “4” al presente bando. 

 
IL MANCATO RISPETTO DI UNA QUALUNQUE DELLE PRESCRIZIONI DI CUI AL 
PRESENTE PARAGRAFO OVVERO INDICATE NEI MODELLI ALLEGATI 

COSTITUISCE CAUSA DI ESCLUSIONE DAL PROCEDIMENTO. 
 

 
6) Obblighi del concessionario: 
 

Il concessionario dell’impianto dovrà assolvere incondizionatamente a tutti gli obblighi 
contenuti nello schema di convenzione allegato ”5” al presente Bando ed in 

particolare: 
a) mettere a disposizione l'impianto sportivo anche alla libera utenza in fasce 

orarie predeterminate con l'applicazione delle tariffe e secondo il progetto 

offerta presentato in sede di gara; 
b) assumere a proprio carico tutte le spese necessarie alla gestione dell'impianto 

sportivo, le tasse previste dalla normativa, gli oneri di manutenzione ordinaria, 
compresa la manutenzione del verde; 

c) assumere a proprio carico i costi relativi a tutte le forniture energetiche e ad 
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ogni tipo di utenza, intestandosi se possibile l’utenza medesima ovvero 
accettando incondizionatamente le modalità di ripartizione fissate 
dall’Amministrazione comunale in caso di forniture od utenze condivise con altri 

soggetti; 
d) provvedere al pagamento di un corrispettivo annuale pari all'offerta economica 

calcolata al rialzo rispetto al canone posto a base di gara pari a Euro 200,00= 
(duecento/00) + IVA. 

e) costituire deposito cauzionale pari ad Euro 1.000,00.= (mille//00) mediante 

una fideiussione bancaria o assicurativa, per gli anni di durata della 
convenzione, a garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni 

indicate in convenzione; 
f) assumere a proprio esclusivo carico ogni responsabilità connessa e dipendente 

dall'uso e dalla gestione dell'impianto sportivo, nonché dallo svolgimento delle 
attività ad esso inerenti sollevando altresì il Comune di Besnate da ogni 
responsabilità arrecata verso e da parte di terzi, per danni a persone e/o a cose 

che si dovessero verificare in esecuzione della convenzione. 
 

 
7) Commissione di gara e criteri di valutazione: 
 

La valutazione delle offerte sarà effettuata da un'apposita Commissione costituita da 
tre membri interni all'Amministrazione, che verranno nominati con successivo 

provvedimento. 
 
Si procederà in seduta pubblica il giorno 25/07/2017 alle ore 10.00 presso il 

Comune di Besnate – piazza Mazzini 16, all'apertura dei plichi e della busta n. 1 ai fini 
dell'ammissione dei partecipanti alla gara, e quindi all’apertura ed alla lettura del 

contenuto della busta n° 2. La valutazione degli elementi tecnici, verrà effettuata, in 
seduta segreta, dalla Commissione sopra citata. 
 

Successivamente, e nuovamente in seduta pubblica, la Commissione procederà 
formulando la relativa graduatoria provvisoria, aprendo e dando lettura del contenuto 

della Busta n. 3, attribuendo i relativi punteggi, ed infine formulando la graduatoria 
definitiva e comunicando l’aggiudicatario. 
 

La Commissione valuterà le offerte pervenute sulla base della documentazione 
presentata, nonché di un eventuale approfondimento istruttorio, assegnando un 

punteggio secondo i seguenti criteri di valutazione: 
 

a) Modalità organizzative di conduzione e funzionamento 
dell’impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e 

manutenzione ordinaria dello stesso 

Max. 20 punti 

b) Radicamento sul territorio comunale e nel bacino di utenza 

dell’impianto 

Max. 15 punti 

c) Numero di tesserati / iscritti interessati alle attività sportive 
praticabili nell’impianto oggetto della gestione 

Max. 5 punti 

d) Attività sportive proposte Max. 10 punti 
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e) Dettaglio delle tariffe Max. 15 punti 

f) Fasce orarie riservate alle utenze libere  Max. 15 punti 

g) Elementi complementari migliorativi Max. 5 punti 
 

  

h) Offerta del canone annuo in aumento rispetto all'importo base Max. 15 punti 

 
Si procederà alla valutazione anche in presenza di una sola offerta purché valida. 

 
Non si procederà all’apertura della busta n. 3, laddove l’offerta tecnica raggiunga una 
valutazione complessiva inferiore a 50/100.  

 
Il punteggio relativo all’offerta economica verrà attribuito secondo la seguente 

formula: 
 x = (Vo * 15)/Vmax , ove x = punteggio attribuito, Vo = incremento (in euro)  
dell’offerta in esame rispetto al canone minimo di € 200,00, Vmax = incremento (in 

euro) rispetto al canone minimo di € 200,00 dell’offerta più elevata; 
 

 
8) Vincolo dell'offerta: 
 

Ciascun concorrente rimarrà vincolato alla propria offerta per un periodo di 120 giorni 
consecutivi dalla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande. 

 
 
9) Aggiudicazione 

 
L'aggiudicazione è subordinata all'approvazione dell'offerta da parte degli Uffici 

competenti. Successivamente l'aggiudicatario sarà convocato per la stipulazione della 
convenzione disciplinante il rapporto concessorio, che verrà redatta sulla base dello 
schema di convenzione allegato ”5” al presente Bando . 

 
 

10) Canone base e durata del contratto  
 
II canone annuo di natura ricognitoria viene fissato nell'importo base di € 200,00.= 

(duecento/00) + I.V.A.. 
La durata del contratto è di 2 anni. 

 
 

11) Sopralluogo dell’impianto sportivo: 
 
E’ possibile effettuare il sopralluogo OBBLIGATORIO (a pena di esclusione) 

dell'impianto sportivo a partire dal giorno 27/06/2017 fino al giorno 
13/07/2017. 

Per partecipare è necessaria la prenotazione via mail 
(demografici@comune.besnate.va.it) o via fax (0331-275827) presso il Settore Servizi 
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alla Persona, da inviare almeno tre giorni prima della data prescelta. Al sopralluogo 
dovrà necessariamente partecipare un legale rappresentante della società o 
Associazione ovvero un soggetto da questi formalmente delegato con atto scritto. 

 
Il Comune di Besnate si riserva la facoltà di revocare, sospendere, interrompere o 

modificare la procedura di affidamento della concessione d'uso, senza che per ciò gli 
interessati possano avanzare nei confronti del Comune di Besnate alcuna pretesa a 
titolo risarcitorio o di indennizzo. 

 
L'impianto viene consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla data di 

pubblicazione del bando. 
 

Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n° 241/1990 è il Responsabile del 
Settore Servizi alla Persona, Vanoni Laura. Per prendere visione della documentazione 
ci si può rivolgere a: 

 
Servizi Demografici – P.zza Mazzini n. 16 – 21010 Besnate tel. 0331 275830 – Fax. 

0331 275827 mail: demografici@comune.besnate.va.it nei seguenti orari: 
 

 
Il presente bando e tutti gli allegati sono altresì reperibili sul sito internet istituzionale 

all’indirizzo www.comune.besnate.va.it sezione “bacheca”. 
 
 

Besnate, addì 23/06/2017 
 

 
Il Responsabile del Settore 

Servizi alla Persona 

VANONI Laura 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

dalle 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.30 

alle 12.00 13.00 12.00 13.00 13.00 11.30 

e dalle 16.30 16.30 

alle 18.15 18.15 
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ALLEGATO “1” 
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ALLEGATO “2” 

Al Comune di BESNATE 

Settore Servizi alla Persona 

Piazza Mazzini 16 

21010 BESNATE (Va) 

      
OGGETTO:  Istanza di ammissione alla SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA 

CONCESSIONE D'USO A PRIVATI DELLA PISTA BMX E STRUTTURE ANNESSE DI VIA V. VENETO 
e contestuale dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000. 

 

Il sottoscritto _______________________________ nato a _________________ il __________ 

e residente in ___________________________ via _______________________ n. _______ in qualità di 

legale rappresentante (barrare la voce che interessa) di: 

[1] associazione sportiva dilettantistica  

[2] società sportiva dilettantistica  

[3] ente di promozione sportiva 

[4] disciplina sportiva associata 

[5] federazione sportiva nazionale 

 

in forma (barrare la voce che interessa)   O singola O associata (in questo caso sia la domanda di 

partecipazione sia l'offerta, pena l'esclusione, devono essere sottoscritte da tutti i soggetti facenti parte del 

raggruppamento che, a tal fine, devono preventivamente conferire, con scrittura privata - che si allega alla presente - 

autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto 

mandatario, conferendo espressamente procura al legale rappresentante. In caso di raggruppamento temporaneo 

ancora non costituitosi, si allega dichiarazione formale ai sensi del punto 3) II° capoverso del Bando di selezione) 

 

denominata ______________________________________________________________________________ 

con sede a _____________________________________ in via ___________________________________ 

tel. n. ________________ e fax n. ______________ codice fiscale ____________________________ partita 

IVA _____________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE D'USO A PRIVATI 
DELLA PISTA BMX E STRUTTURE ANNESSE DI VIA V. VENETO, e al tal fine, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci, nonché 

della decadenza da eventuali benefici in ragione di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo decreto, 
 

DICHIARA 

 

a) di aver preso piena e integrale conoscenza del bando pubblico e della bozza di convenzione e 
di accettarne in modo pieno e incondizionato tutte le condizioni senza riserva alcuna; 

 
b) che dallo Statuto o Atto Costitutivo il soggetto risulta operante nel seguente ambito di attività sportivo 

____________________________________________________________________________________ 

 
c) di essere in attività da almeno un anno rispetto alla data del 25/07/2017, come risultante dallo statuto o 

atto costitutivo redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata che 
si allega in copia alla presente; 
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d) che il soggetto è affiliato (barrare la voce che interessa)  □ alla Federazione Sportiva Nazionale  □  

all’Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ________________________________________ 

dal ___________, ovvero  □ di impegnarsi all’affiliazione entro 30 giorni dall’aggiudicazione; 

 

e) di non essere in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

 

f) di applicare integralmente ai propri eventuali dipendenti tutte le norme contenute nel contratto 

collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili alle attività relative 
all'affidamento in oggetto; 

 

g) di essere in regola con gli eventuali obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori e di avere aperto le posizioni previdenziali e assicurative di 

seguito specificate: 
 

INPS: sede di ……………………., matricola n. …………………., 

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 

INAIL: sede di ……………………., matricola n. ………………….., 

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 

 

h) di applicare agli associati, anche volontari, eventualmente impegnati nelle attività del soggetto le 

condizioni previste dalla legislazione in materia; 
 

i) di rispettare tutte le norme di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, con soddisfazione di tutti gli 
adempimenti obbligatori per legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci; 

 

j) di rispettare tutte le norme vigenti che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

 

k) l'insussistenza di rapporti di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, con altri 

soggetti concorrenti alla stessa selezione; 
 

l) di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati e di impegnarsi, in 

caso di aggiudicazione a collaborare con l’Amministrazione per l’acquisizione dell’eventuale 
documentazione richiesta 

  

SI ALLEGA ALLA PRESENTE 

1. Copia verbale di deliberazione dell’Assemblea della società/associazione di nomina del 

presidente o del legale rappresentante; 

2. Copia dell’atto costitutivo e statuto della società 
3. Certificato attestante l'affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di 

Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI ovvero dichiarazione nella quale si impegna a 
provvedere alla richiesta di affiliazione entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione; 

 

 

      Luogo e data      Firma presidente/legale rappresentante  

__________________                ________________________________ 

 

Congiuntamente alla presente si dovrà allegare A PENA DI ESCLUSIONE copia fotostatica non 

autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.  
Si informa che i dati contenuti nella presente istanza sono raccolti e pubblicati, ai sensi del Decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e che i dati forniti dai partecipanti alla selezione sono raccolti e 
pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici per l’espletamento della gara e successivo 
contratto. 
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ALLEGATO “3” 

Al Comune di BESNATE 
Settore Servizi alla Persona 

Piazza Mazzini 16 

21010 BESNATE (Va) 

      

OGGETTO:  SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE D'USO A PRIVATI 
DELLA PISTA BMX E STRUTTURE ANNESSE DI VIA V. VENETO: proposta di gestione pluriennale 

 

 
Il sottoscritto _______________________________ nato a _________________ il __________ 

e residente in ___________________________ via _______________________ n. _______ in qualità di 

legale rappresentante (barrare la voce che interessa) di: 

[1] associazione sportiva dilettantistica  

[2] società sportiva dilettantistica  

[3] ente di promozione sportiva 

[4] disciplina sportiva associata 

[5] federazione sportiva nazionale 

 

in forma (barrare la voce che interessa)   O singola O associata 

 

denominata ______________________________________________________________________________ 

con sede a _____________________________________ in via ___________________________________ 

tel. n. ________________ e fax n. ______________ codice fiscale ____________________________ partita 

IVA _____________________________ 

 

 

DICHIARA 
 

che in caso di affidamento della concessione d’uso, la gestione dell’impianto sportivo avverrà nel rispetto dei 
seguenti elementi tecnico-economici: 

 

a) MODALITÀ ORGANIZZATIVE DI CONDUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO, 
NONCHÉ DEI SERVIZI DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO 

STESSO: 
 

[completare] 
 
 

b) RADICAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE E NEL BACINO DI UTENZA DELL’IMPIANTO; 
 

[completare] 
 

 

 
 

c) NUMERO DEI TESSERATI / ISCRITTI AL SOGGETTO PROPONENTE INTERESSATI ALLE 
ATTIVITÀ SPORTIVE PRATICABILI NELL’IMPIANTO OGGETTO DELLA GESTIONE;  

 

[completare] 
 

 
d) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE PROPOSTE, ADEGUATAMENTE INSERITE NEL 
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CONTESTO AMBIENTALE ED INTEGRATE CON LE INFRASTRUTTURE ESISTENTI NEL 
TERRITORIO; 

 
[completare] 
 

 
e) DETTAGLIO DELLE TARIFFE DI ACCESSO ALL’IMPIANTO A CARICO DEGLI UTENTI, COSÌ 

SUDDIVISE: 
i. TARIFFE PER SOCIETÀ SPORTIVE CON SEDE IN BESNATE; 

ii. TARIFFE PER PRIVATI RESIDENTI IN BESNATE; 

iii. TARIFFE PER SOGGETTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI AI PUNTI I. E II. 
 

[completare] 
 

 
f) SPAZI E ORARI DI TUTTE LE ATTIVITÀ DA SVOLGERE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE 

FASCE ORARIE RISERVATE ALLE UTENZE LIBERE A TARIFFA; 

 
[completare] 
 
 

g) EVENTUALI ELEMENTI COMPLEMENTARI MIGLIORATIVI DELL’OFFERTA. 

 
[completare] 
 
 

 
 

      Luogo e data      Firma presidente/legale rappresentante  

__________________                ________________________________ 

 
Congiuntamente alla presente si dovrà allegare A PENA DI ESCLUSIONE copia fotostatica non 

autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.  

Si informa che i dati contenuti nella presente istanza sono raccolti e pubblicati, ai sensi del Decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e che i dati forniti dai partecipanti alla selezione sono raccolti e 
pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici per l’espletamento della gara e successivo 
contratto. 
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ALLEGATO “4” 

Al Comune di BESNATE 

Settore Servizi alla Persona 

Piazza Mazzini 16 

21010 BESNATE (Va) 

      

OGGETTO:  SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE D'USO A PRIVATI 
DELLA PISTA BMX E STRUTTURE ANNESSE DI VIA V. VENETO: OFFERTA ECONOMICA 

 
 

Il sottoscritto _______________________________ nato a _________________ il __________ 

e residente in ___________________________ via _______________________ n. _______ in qualità di 

legale rappresentante (barrare la voce che interessa) di: 

[1] associazione sportiva dilettantistica  

[2] società sportiva dilettantistica  

[3] ente di promozione sportiva 

[4] disciplina sportiva associata 

[5] federazione sportiva nazionale 

 

in forma (barrare la voce che interessa)   O singola O associata 

 

denominata ______________________________________________________________________________ 

con sede a _____________________________________ in via ___________________________________ 

tel. n. ________________ e fax n. ______________ codice fiscale ____________________________ partita 

IVA _____________________________ 

 

 

DICHIARA 

 

di aver preso piena e integrale conoscenza del bando pubblico e dello schema di convenzione, e 

pertanto ben edotto e consapevole degli effettivi oneri che la gestione comporta e della loro invariabilità, 

liberamente offre il seguenti importo (da intendersi IVA esclusa) a titolo di canone annuo (punto 10 del 

Bando di Selezione): 

 

€ ___________ , ____ (diconsi € _________________________________________________) 

 

N.B.: non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto all’importo base di € 200,00 + IVA di cui al punto 10 
del Bando di Selezione. 

 
 

      Luogo e data      Firma presidente/legale rappresentante  

__________________                ________________________________ 

 
Congiuntamente alla presente si dovrà allegare A PENA DI ESCLUSIONE copia fotostatica non 

autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.  
Si informa che i dati contenuti nella presente istanza sono raccolti e pubblicati, ai sensi del Decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e che i dati forniti dai partecipanti alla selezione sono raccolti e 
pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici per l’espletamento della gara e successivo 
contratto. 
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ALLEGATO “5” 

 

CONCESSIONE - CONTRATTO PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA 

V. VENETO – PISTA BMX 

PREMESSO CHE: 

 con atto n. xxxx del xxxxxx è stato approvato il bando di 

selezione pubblica per l’affidamento della gestione in concessione 

dell’ impianto sportivo di via V. Veneto – pista Bmx; 

 con atto  n. xxxx del xxxxx, sono stati approvati gli esiti  

della selezione pubblica esperita ai sensi della L.R. 27/2006 di cui 

sopra, ed in conformità delle valutazioni della commissione 

giudicatrice è stata disposto il conferimento della gestione in 

concessione all’Associazione xxxxxxxxxx; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

l'anno xxxxxxxxx addì xxxxxxxxx del mese di xxxxxxxxxx con la presente 

scrittura privata il Comune di Besnate cod. fiscale n. 00249600123, 

rappresentato da Vanoni Laura in qualità di Funzionario Responsabile 

del Settore Servizi alla Persona cod. fiscale  VNNLRA72M66I819N 

domiciliato per la sua funzione presso la sede dell’Ente in Besnate, 

piazza Mazzini n° 16 e l’Associazione xxxxx, cod fiscale xxxxxxx– 

P.Iva xxxxxxxx con sede in xxxxxx, via xxxxxx, rappresentata dal 

legale rappresentante  xxxxxx, nata/o a xxxxxx il  xxxxxx cod. fiscale 

xxxxxx, stipulano e convengono quanto segue: 

 

ART. 1- OGGETTO E DURATA 
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1. Il Comune di Besnate, di seguito denominato “Amministrazione”,  

concede all’Associazione xxxxxxx, di seguito definita 

“Concessionario”, l’utilizzo dell’impianto sportivo di via V. Veneto – 

pista Bmx composto da:  

a. Pista di Bmx regolamentare comprensiva di cancelletto di 

partenza; 

b. Circuito di servizio perimetrale alla pista Bmx in asfalto; 

c. Locale sito nell’atrio della Palestra Polisportiva Comunale 

di via Veneto; 

d. Locale impianti sotto la pista di Bmx; 

e. Spogliatoi siti nell’edificio della Palestra Polisportiva 

Comunale di via Veneto, a condizione di non recare intralcio 

e di non pregiudicare le attività che ivi si svolgono; 

f. Area a verde di pertinenza degli impianti. 

La presente concessione ha una durata di anni due decorrenti dal 

01/08/2017 con scadenza in data 31/07/2019. 

ART. 2 – ACCETTAZIONE DELL’INCARICO DI GESTIONE IN CONCESSIONE 

1. Il Concessionario accetta in concessione la gestione dell’Impianto 

Sportivo – pista Bmx  - allo scopo di favorire lo sviluppo della 

pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d’uso 

delle strutture e delle attrezzature, e si obbliga ad utilizzarlo e 

gestirlo secondo le previsioni di cui alla presente concessione, nel 

rispetto delle condizioni e dei termini di cui al  bando di selezione 

e nel rispetto della proposta  di gestione pluriennale presentata  

dallo stesso Concessionario nell’ambito della selezione pubblica 
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citata in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati 

anche se non materialmente allegati. 

ART. 3 –  VINCOLI GESTIONALI 

1. Il Concessionario, nell’esercizio delle proprie attività di 

gestione dell’impianto della pista di Bmx deve: 

 garantire la custodia e la pulizia dell’impianto; 

 effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria come 

successivamente meglio definiti nell’art. 6; 

 garantire un mimino di n. 8 ore diurne settimanali riservate 

alle utenze libere previo pagamento di una tariffa di accesso; 

 concedere in uso esclusivo ad altra società ciclistica 

l’utilizzo del circuito di servizio perimetrale in asfalto nei giorni 

di martedì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 c.a per consentire 

lo svolgimento dell’allenamento settimanale a quest’ultima; 

 concedere in uso esclusivo ad altra società ciclistica 

l’utilizzo del circuito di servizio perimetrale in asfalto almeno una 

domenica l’anno, per consentire lo svolgimento di gara ciclistica; 

 diversificare le tariffe di utilizzo dell’impianto fra società 

sportive con sede in Besnate, privati residenti in Besnate e altri 

soggetti; 

 garantire all’Amministrazione l’accesso incondizionato e 

gratuito per attività organizzate direttamente dall’ Amministrazione o 

organizzate dalle istituzioni scolastiche con il patrocinio della 

stessa Amministrazione  a livello sportivo e ricreativo, con preavviso 
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di almeno 15 giorni, salvo causa di forza maggiore, e per il tempo 

strettamente necessario allo svolgimento delle stesse. 

ART. 4 MODALITA’ ORGANIZZATIVE DI CONDUZIONE 

1. Le modalità organizzative di conduzione sono quelle riportate nella 

proposta di gestione pluriennale presentata nell’ambito della 

selezione pubblica. 

ART. 5 – CARTA DEI SERVIZI PER GLI UTENTI 

1. Entro quindici giorni dalla sottoscrizione della presente il 

Concessionario provvede alla stesura della “Carta dei servizi per gli 

utenti” da sottoporre per l’approvazione all’Amministrazione.  Nella 

“Carta dei servizi per gli utenti” dovranno essere indicati i giorni e 

gli orari di apertura, le tariffe, i requisiti per l’utilizzo 

dell’impianto, nominativo e recapito  dei responsabili dell’impianto, 

in coerenza al programma di gestione proposto nell’ambito della 

richiamata selezione pubblica. 

2. La “Carta dei servizi per gli utenti” proposta dal gestore è 

soggetta a revisione annuale  e, previa approvazione da parte 

dell’Amministrazione,  deve essere esposta a cura del gestore nello 

spazio di ingresso dell’impianto sportivo – pista Bmx - in apposita 

locandina. 

ART. 6 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

1. Sono a carico del Concessionario tutti gli interventi di 

manutenzione ordinaria, intendendosi per tali quelli che riguardano le 

opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli 
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edifici e della pista Bmx, nonché quelli necessari ad integrare o 

mantenere in efficienza gli impianti esistenti.  

2. In particolare il Concessionario è tenuto a provvedere ai seguenti 

interventi:  

a. riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, 

tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti 

interni;  

b. riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le 

specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni;  

c. riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative 

rubinetterie, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o 

superiore;  

d. riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di 

adduzione, riparazioni o sostituzioni di porzioni di tubazioni interne 

per acqua fredda, calda, e di riscaldamento;  

e. manutenzione di quadri elettrici in genere, con verifica delle 

connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni 

a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e 

distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di 

apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, 

apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti 

di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai 

preesistenti;  

f. verifica periodica degli idranti e degli estintori;  
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g. verniciatura periodica dei pali in ferro, siano essi per 

recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli della 

recinzione, di tutte le opere in ferro presenti; riparazione e 

sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all'impianto 

comprese le recinzioni aeree;  

h. riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di 

attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse 

pavimentate o a verde;  

i. riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili 

delle aree di attività sportiva; 

j. verifica periodica annuale degli impianti elettrici;  

k. verifica biennale di impianti di messa a terra.  

3. Il Concessionario è tenuto a provvedere ai fini della gestione 

all’acquisto dei beni e delle attrezzature ritenute necessarie in 

maniera adeguata, per numero, caratteristiche e dimensioni, ad un 

corretto espletamento della attività. 

4. La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte 

in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al 

regolare andamento delle attività sportive. 

5. E’ fatto divieto al  Concessionario  di manomettere, anche 

temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti 

esistenti senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta del 

responsabile dell’ Amministrazione. 

6. Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive il 

Concessionario potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di 
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terzi, restando l’ Amministrazione  estranea a qualsiasi rapporto con 

essi, e restando altresì indenne e sollevata da ogni e qualsiasi 

responsabilità.  

7. Il Concessionario è tenuto ad effettuare tutte le forniture 

strumentali, connesse o complementari alle attività dianzi elencate, 

quantunque non indicate nella presente concessione, senza che per ciò 

possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo. 

ART. 7  – ONERI DELL’AMMINISTRAZIONE 

1. Sono a carico dell’ Amministrazione gli interventi di manutenzione 

straordinaria, purché non conseguenti ad incuria o dolo fra cui: 

 interventi edilizi diversi da quelli di cui al precedente 

articolo 6; 

 impianto e potatura straordinaria di essenze arboree; 

 modifiche o varianti strutturali e complementari ai locali o 

agli impianti in adeguamento alle norme di legge e per miglioramenti 

funzionali. 

2. Il Concessionario qualora vi sia la necessità di eseguire 

interventi o lavori di manutenzione straordinaria che rivestano 

carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il 

normale utilizzo dell'impianto, richiede all’Amministrazione di 

provvedere, specificando: i lavori necessari, l'urgenza degli stessi 

in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto, ed allegando 

dettagliata e congrua e perizia.  

3. Qualora  l’Amministrazione non sia in grado di provvedere 

all’esecuzione dei lavori, di cui al capoverso precedente, con la 
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necessaria tempestività, può autorizzare il Concessionario a 

provvedere direttamente. Alla liquidazione e al rimborso della spesa, 

sostenuta dal Concessionario, si procederà dietro presentazione di 

apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa 

sostenuta.  

ART. 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

1. Il Concessionario si obbliga: 

a. a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività 

che contrasti con le prescrizioni della presente concessione, salvo 

preventivo consenso da parte dell’ Amministrazione; 

b. ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle 

attrezzature, nello stato in cui si trovano all’atto della consegna, 

ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di 

eventuali smarrimenti; 

c. a garantire sempre e comunque la presenza di personale 

qualificato e munito di tesserino di identificazione durante lo 

svolgimento delle attività, con funzioni di controllo, sorveglianza ed 

assistenza degli utilizzatori; 

d. a segnalare immediatamente all’Amministrazione tutte le 

circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento 

delle attività; 

e. a tenere indenne l’Amministrazione da qualunque azione che possa 

essere intentata da terzi per il risarcimento dei danni da 

responsabilità civile derivanti dall’esecuzione delle attività oggetto 

della presente concessione; 
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f. a segnalare le necessità di interventi straordinari; 

g. a non introdurre automezzi (a qualsiasi titolo e causa) 

nell’area di sedime degli impianti, ad eccezione delle aree di 

parcheggio limitrofe esterne, salvo che per l’ingresso e la sosta 

esclusivamente deputate al carico ed allo scarico delle merci, 

limitatamente al tempo per ciò necessario; 

h. ad effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la 

manutenzione ordinaria necessarie ed indispensabili per il buon 

funzionamento degli impianti oggetto della presente concessione;  

i. ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per 

le assicurazioni per la responsabilità civile; 

j. ad assumere a proprio carico i costi relativi a tutte le 

forniture energetiche e ad ogni tipo di utenza, intestandosi se 

possibile l’utenza medesima ovvero accettando incondizionatamente le 

modalità di ripartizione fissate dall’Amministrazione comunale in caso 

di forniture od utenze condivise con altri soggetti; 

k. a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente 

concessione garantendone la sicurezza; 

l. ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o 

complementari allo svolgimento della gestione oggetto della 

concessione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque 

eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico dell’ 

Amministrazione senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o 

indennizzo. 

ART. 9 – ATTIVITA’ COMPLEMENTARI 
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1. Negli immobili il Concessionario può svolgere, a condizione che non 

vengano pregiudicati i servizi oggetto della presente concessione e 

previa acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalla legge, ogni 

altra attività prevista dal proprio oggetto sociale, quale a titolo 

esemplificativo: 

a. la vendita di prodotti sportivi di ogni genere, di prodotti di 

abbigliamento e di prodotti in qualsiasi modo ricollegati o 

ricollegabili all’attività sportiva o ricreativa; in particolare la 

vendita del  materiale tecnico didattico necessario allo svolgimento 

delle attività sportive ivi praticate da parte del Concessionario;  

b. il commercio nel settore alimentare, purché funzionale allo 

svolgimento dell’attività sportiva; 

c. la promozione ed organizzazione di eventi sportivi e di 

manifestazioni ed eventi di ogni genere; 

d. la partecipazione a studi, ricerche, iniziative dirette a 

propagandare e sviluppare lo sport anche nei suoi aspetti di 

formazione umana. 

2. Al Concessionario è riconosciuta, altresì, la facoltà di installare 

distributori automatici di bevande e alimenti. 

3. Le modalità di esercizio delle attività di cui ai commi precedenti 

(denominate attività complementari) sono comunque soggette a quanto 

prescritto dal precedente articolo 8. 

ART. 10 – MODALITA’ DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ COMPLEMENTARI 

1. Per lo svolgimento delle attività complementari previste nel 

precedente art. 9, il Concessionario deve ottenere apposito e 
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preventivo atto di assenso da parte dell’Amministrazione, che  si 

riserva la facoltà di negarne motivatamente lo svolgimento per la 

salvaguardia dell'ordine pubblico o del buon costume, e comunque, per 

ragioni di interesse pubblico od opportunità. E’ fatto comunque 

obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni: 

a. il Concessionario deve munirsi di tutte le licenze e/o 

autorizzazioni e/o S.C.I.A. prescritte, per lo svolgimento delle 

predette attività, dalla legge o dai regolamenti e, in particolare, 

dal Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S).  

b. per la somministrazione di alimenti e bevande, il Concessionario 

deve chiedere ed ottenere le autorizzazioni prescritte dalla LR n. 

06/2010, ovvero presentare la prescritta S.C.I.A; 

c. sono a carico del Concessionario gli adeguamenti necessari ad 

ottenere le licenze e le autorizzazioni necessarie; 

d. il Concessionario, ai sensi dell’art. 9 del T.U.L.P.S. approvato 

con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, deve rispettare, oltre alla 

normativa stabilita dalla legge vigente in materia di somministrazione 

al pubblico di alimenti e bevande, tutte le prescrizioni che l’ 

autorità di pubblica sicurezza preposta riterrà di imporle, nel 

pubblico interesse. Le autorizzazioni in argomento saranno rilasciate 

al Concessionario e saranno valide per tutto il periodo di durata 

della concessione di conduzione e gestione dell’impianto; 

e. l’espletamento delle attività complementari dà diritto al 

Concessionario di trattenere per sé gli introiti derivanti dalla 

gestione; 
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f. il Concessionario può svolgere le attività complementari di cui 

all’art. 9 direttamente o affidandole a terzi, senza che ciò 

costituisca subconcessione o cessione parziale della presente 

concessione. In tal caso il Concessionario deve darne preventivo 

avviso all’Amministrazione  per ottenerne il nulla-osta;  

g. il Concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti 

dell’Amministrazione per tutti i ritardi, gli inadempimenti e/o le 

mancanze in genere nell’esecuzione della concessione, che possano 

direttamente o indirettamente essere dovuti a ritardi o inadempimenti 

dei propri appaltatori e fornitori; 

h. qualora le attività complementari vengano svolte tramite 

soggetti terzi specializzati, le autorizzazioni e licenze necessarie 

allo svolgimento delle attività complementari dovranno essere 

richieste ed ottenute da questi ultimi; 

i. nelle ipotesi di affidamento di cui alla precedente lettera  h), 

l’Amministrazione rimane in ogni caso estranea ai rapporti 

intercorrenti tra i soggetti terzi e il Concessionario, che rimane 

l'unico e diretto responsabile delle prestazioni rese e della corretta 

esecuzione della presente concessione. 

ART.  11 – STRUMENTI DI CONTROLLO DEGLI  INTERVENTI 

1. Il Concessionario deve presentare all’Amministrazione, entro il 

termine di ogni anno di esercizio della concessione, il bilancio 

consuntivo relativo all’anno sportivo passato. Il Concessionario è 

obbligato a fornire, entro sette giorni dal ricevimento di 

un’eventuale specifica richiesta scritta, i chiarimenti ed i documenti 
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che l’Amministrazione riterrà necessari per il completo esame del 

quadro di cui sopra. 

2. L’Amministrazione, a mezzo dei propri funzionari o di incaricati 

autorizzati, può accedere all’impianto, in qualunque tempo e senza 

obbligo di preavviso, allo scopo di accertare: 

a. l’esatta osservanza da parte del Concessionario delle 

prescrizioni previste nella presente concessione; 

b. la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria 

manutenzione atte a mantenere l’impianto in condizioni di funzionalità 

ed efficacia e ad adeguarlo alle prescrizioni previste dalla legge o 

dai regolamenti;  

c. la modalità di esecuzione degli interventi di riqualificazione e 

di manutenzione di cui al precedente art. 6. 

3. A seguito delle ispezioni e dei controlli effettuati qualora 

venissero accertate inadempienze contrattuali o, comunque,  situazioni 

di pericolo per gli utenti degli impianti e per il personale ai 

medesimi adibito, l’Amministrazione intima al Concessionario 

l’esecuzione dei lavori dovuti in base alla presente concessione  e 

comunque necessari a garantire la sicurezza. 

4. Nelle more di realizzazione degli interventi volti al ripristino 

della sicurezza nell’impianto qualora la situazione di pericolo sia 

confermata dall’Amministrazione, il Concessionario ha l’obbligo di 

interdire l’accesso agli impianti da parte degli utenti fruitori. 

5. Il Concessionario non avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso 

o indennizzo nel caso in cui si rendesse necessaria l’interruzione, 
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anche solo parziale, del servizio per consentire la realizzazione di 

interventi presso gli immobili affidati. 

ARTICOLO 12 – CONTROLLO DI QUALITÀ DEI SERVIZI  

1. Con riferimento all’erogazione dei servizi oggetto della 

concessione, il Concessionario assume la piena responsabilità nei 

confronti della qualità del risultato finale. 

2. L’Amministrazione  si riserva la supervisione e il controllo 

esterno sul processo di erogazione dei servizi oggetto della 

concessione; in particolare si riserva l’esecuzione di sopralluoghi e 

di verifiche ispettive, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le 

modalità che riterrà più opportune con proprio personale qualificato, 

per verificare la rispondenza dei servizi forniti dal Concessionario 

alle prescrizioni della presente concessione. 

3. A titolo esemplificativo si indicano come oggetto di verifica: 

 controllo sulle condizioni ed idoneità all’uso anche sotto il 

profilo igienico-sanitario di ogni ambiente e spazio degli immobili; 

 controllo sulla pulizia dei locali, delle piste e degli spazi 

all’aperto delimitati dalla recinzione degli immobili; 

 controllo sull’esecuzione della manutenzione ordinaria; 

 controllo sugli orari di apertura al pubblico; 

 controllo sull’esposizione al pubblico dei prezzi e sulla loro 

regolare applicazione; 

 controllo sulla presenza di personale in misura tale da 

garantire la perfetta efficienza del servizio ed il presidio degli 

impianti, nonché la conservazione del patrimonio comunale; 
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 controllo del possesso per ognuno del personale addetto di un 

apposito tesserino di identificazione munito di fotografia, nonché dei 

relativi ed eventuali titoli di specializzazione. 

4. Il Concessionario è obbligato a fornire al personale addetto ai 

controlli tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi 

in ogni momento il libero accesso ad ogni parte degli immobili, 

fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. 

Il personale del Concessionario non deve interferire sulle procedure 

di controllo effettuate dagli incaricati. 

5. Al termine dei controlli di cui al precedente comma è redatto 

apposito verbale sottoscritto dalle parti. 

Art. 13 – TUTELA DEGLI ADDETTI 

1. L’Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra il 

Concessionario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario 

o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della concessione. 

2. Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi 

verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative 

e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni 

sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. 

ART. 14 – GESTIONE DELLA SICUREZZA  

1. Per tutta la durata della presente concessione, il Concessionario è 

responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza, ai sensi 

dell’art. 19 del DM 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la 

costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”. 

ART. 15 – RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI 
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1. Il Concessionario  è responsabile, in via diretta ed esclusiva, 

dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, 

imperizia, inosservanza di leggi e  prescrizioni impartite 

dall’Amministrazione, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o 

dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per 

qualsiasi motivo, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità 

e conseguenza civile e penale. 

2. Il Concessionario  è responsabile, in via diretta ed esclusiva, 

dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezza 

nell’esecuzione dell’attività oggetto della concessione ed a quelli 

che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di 

prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di 

emergenza. 

3. A prescindere da eventuali conseguenze penali  il Concessionario  

è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra. 

4. l’Amministrazione si riserva l’azione di rivalsa nei confronti 

del Concessionario, qualora fosse chiamata da terzi a rispondere per 

danni derivanti dalla gestione dell’impianto sportivo o 

dall’esecuzione dell’attività oggetto della concessione.  

5. Il Concessionario, ferma restando la sua piena e diretta 

responsabilità per l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni 

assunte, deve sottoscrivere una polizza assicurativa per 

responsabilità civile, emessa da primaria compagnia di assicurazione a 

copertura della responsabilità civile derivante dall’esecuzione della 

presente concessione,  con un massimale unico per sinistro non 
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inferiore a 3.000.000,00.= €  senza limite per persona o cose. Detta 

polizza deve tenere indenne il Concessionario  anche per: 

 morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone 

- compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati ad 

accedere all’impianto sportivo - ed a cose, imputabili a 

responsabilità del Concessionario  o dei suoi collaboratori, di tutto 

il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante 

l’espletamento delle attività oggetto della presente concessione; 

 i danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la 

scadenza della presente concessione. 

7. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura 

presenti nella polizza restano a totale carico del Concessionario. 

8. Le polizze devono essere mantenute in vigore per l’intera durata 

della concessione e copia delle medesime deve essere depositata presso 

l’Amministrazione. Il Concessionario deve ogni anno, per tutta la 

durata della concessione, consegnare all’Amministrazione copia dei 

certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi 

relativi al periodo di validità delle polizze. 

ART.16  TARIFFE DI ACCESSO E PUBBLICITÀ   

1. Spettano al Concessionario i proventi derivanti dall’applicazione 

delle tariffe per l’accesso e per l’uso degli impianti. 

2. L’accertamento di applicazione di  tariffe diverse da quelle 

prescritte,  comporta l’immediata risoluzione della concessione, 

previa semplice comunicazione raccomandata. 
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3. E' consentito al Concessionario l'esercizio di  pubblicità 

all'interno dell’impianto sportivo previo benestare 

dell'Amministrazione Comunale per quanto concerne il prodotto 

reclamizzato, la composizione grafica, le dimensioni e la quantità 

della pubblicità esistente, nel rispetto delle vigenti norme 

tributarie. 

4. L'Amministrazione é esentata da tutte le spese per il collocamento 

del materiale pubblicitario. 

5. i contratti di pubblicità che coinvolgessero a qualunque titolo le 

strutture, i locali, le attrezzature o le aree pertinenti l’impianto, 

devono avere una durata non eccedente la durata della presente 

concessione e dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica 

nel caso di cessazione anticipata della concessione medesima.  

6. Il Concessionario concede spazi pubblicitari idonei in forma 

gratuita all’Amministrazione per l’affissione di materiale informativo 

pubblicitario della stessa il cui contenuto non sia in contrasto o, 

comunque, di nocumento per l’attività commerciale eventualmente svolta 

dal Concessionario. 

7. Il Concessionario è tenuto al ripristino originale degli spazi 

utilizzati per la pubblicità. 

ART. 17 –  CANONE DI CONCESSIONE E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 

FINANZIARI 

1. Il Concessionario si impegna a corrispondere all’Amministrazione un 

canone di concessione, per ogni anno contrattuale, pari ad Euro xxx,xx 
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(oltre Iva) come risultante dall’offerta dal medesimo presentata in 

sede di gara. 

2. Il suddetto canone dovrà essere pagato in unica soluzione annuale a 

seguito di emissione di apposita fattura. 

3. Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi 

previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la 

tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione in 

argomento, nonché a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della 

Provincia di Varese dell’inadempimento della propria controparte agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui alla medesima legge. 

ART. 18 – RESTITUZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO 

1. All’atto della riconsegna all’Amministrazione dell’impianto 

sportivo e dei beni mobili oggetto della presente concessione, deve 

essere redatto, a cura del Concessionario  ed in contraddittorio con 

il responsabile dell’Amministrazione  processo verbale di restituzione 

regolare da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.  

ART. 19 – CESSIONE E SUBAFFIDAMENTO. 

1. E’ vietata la cessione delle attività oggetto della presente 

concessione. 

E’ ammesso previa specifica autorizzazione da parte 

dell’Amministrazione il subaffidamento di talune  attività oggetto 

della presente concessione, che richiedano capacità professionali, 

tecniche ed imprenditoriali specifiche,  a condizione che: 
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a. il Concessionario provveda al deposito della concessione di 

subaffidamento presso l’ Amministrazione prima della data di effettivo 

inizio dell'esecuzione delle relative attività; 

b. che il subaffidatario sia in possesso dei requisiti 

prescritti dalla normativa vigente per l’esecuzione dell’attività 

oggetto del subaffidamento; 

c. che non sussista, nei confronti del subaffidatario  alcuno 

dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, 

e successive modificazioni. 

ART. 20 – RISOLUZIONE DELLA  CONCESSIONE. 

1. Oltre alle cause di risoluzione di cui all’art. 1453 del codice 

civile, sarà motivo di risoluzione della presente concessione il 

verificarsi di uno dei seguenti casi: 

a. sospensione non autorizzata delle attività per più di n° 5 

giorni consecutivi o n° 20 giorni totali non consecutivi nel corso 

dell’anno; 

b. utilizzo di personale privo dei requisiti di legge; 

c. mancata sostituzione del personale che si sia reso 

responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti; 

d. mancata intestazione dei contratti di utenza ove prevista; 

e. subaffidamento a terzi senza la prevista autorizzazione da 

parte dell’ Amministrazione; 

f. cessione a terzi in toto o in parte  della presente 

concessione; 
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g. gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla 

presente concessione; 

h. mancata sussistenza delle polizze fideiussorie e delle 

garanzie assicurative previste dalla presente concessione per tutta la 

durata della medesima;  

i. mancato o ritardato pagamento del canone di concessione. 

ART. 21   PENALI 

1. Al di là dei casi di risoluzione della concessione e del  

risarcimento dei danni l’Amministrazione comminerà al  Concessionario 

il pagamento di una penale compresa fra € 50,00 ed €  200,00  secondo 

la gravità dell’infrazione, per ogni inosservanza degli oneri, 

obblighi e adempimenti contemplati dalla presente concessione, non 

comportanti la sua decadenza. 

2. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta 

giorni dal ricevimento della contestazione formulata  dal responsabile 

del servizio dell’Amministrazione. 

3. L’ Amministrazione ha la facoltà di ordinare e fare eseguire 

d’ufficio, con oneri finanziari a carico del Concessionario, i lavori 

necessari per il regolare funzionamento degli impianti qualora la 

predetta Associazione, appositamente diffidata, non vi ottemperi nel 

termine assegnatogli. 

4. E’ facoltà dell’Amministrazione di valersi delle polizze 

fideiussiorie ed assicurative di cui alla presente concessione per il 

pagamento delle opere o dei danni in carico al Concessionario. 

ART. 22 – RECESSO 
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1. L’ Amministrazione potrà recedere dalla concessione, con preavviso 

non minore di 2  mesi, per motivi di pubblico interesse, o, con 

effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, in 

attuazione di  disposizioni normative obbligatorie che comportino la 

cessazione della gestione. 

2. Il Concessionario potrà recedere dalla concessione per sopravvenuta 

e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, 

con preavviso non minore di due mesi mediante comunicazione con 

lettera raccomandata.  

ART. 23 – FORO COMPETENTE. 

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine 

all’applicazione della presente concessione, è competente il foro 

avente giurisdizione territoriale sul Comune di Besnate.  

ART. 24 – DISPOSIZIONI FINALI. 

1. Per quanto non previsto dalla presente concessione, si rinvia alle 

norme vigenti in materia. 

Per il Comune di Besnate 

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona 

               (Vanoni Laura) 

Per l’Associazione xxxxxxxxx 

Il legale rappresentante 

   (xxxxxxxxxxxxxx) 

 


