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Rep. n.  

REPUBBLICA ITALIANA  

COMUNE DI RONAGO - Provincia di COMO 

Oggetto: CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO E LA GESTIONE DELLE 

ATTIVITA’ SPORTIVE  NELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE – 

PALESTRA COMUNALE –  E CAMPO DA TENNIS  DI RONAGO. PERIODO 

2017/2019.  

L’anno _________, addì  _______  del mese di ________ in Uggiate Trevano nell’Ufficio 

Tecnico dell’Unione di Comuni Lombarda Terre di Frontiera, avanti a me, Dott.  

……………………………….. Segretario Comunale del Comune di Ronago, autorizzato a 

rogare atti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune di Ronago, sono 

personalmente comparsi i Signori: 

- __________, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Ronago, 

via Milano n. 9 – c.f.  80009980139; 

-   _________ nato a _____________ il _________ C.F. _________________, nella sua 

qualità di legale rappresentante della associazione sportiva dilettantistica ______________ 

con sede in _______________ in Via ______________ Partita Iva e Codice Fiscale 

______________; 

Della identità e della piena capacità delle sopra costituite parti, io Segretario Comunale rogante 

sono personalmente certo. 

Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all’assistenza dei 

testimoni e lo fanno con il mio consenso. 

Tra le parti come prima costituite, si conviene e si stipula quanto segue: 

PREMESSO 

Che con determinazione n. ______ del _______, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, 

veniva disposto  l’affidamento in concessione per la gestione delle attività sportive all’interno 

dell’impianto sportivo polivalente – palestra comunale, sito in Via Asilo in Ronago  e campo da 

tennis sito in Via Volta -  Ronago, per il periodo dal  ../../2017 al 31/12/2019 nei confronti 

dell’associazione sportiva dilettantistica __________________  con sede in _________, Via 

________, C.F./P.IVA _____________________ . 
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Che con la deliberazione di Giunta Comunale n. _____ in data ___________ era stato approvato 

lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti tra il Comune e l’associazione sportiva 

affidataria della concessione. 

CIO’ PREMESSO 

Essendo ora intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida e 

regolare, le stesse convengono e stipulano quanto segue: 

ART. 1 – Il Comune affida all’associazione sportiva dilettantistica ______________________ 

l’organizzazione e la  gestione delle attività sportive all’interno dell’impianto sportivo 

polivalente – palestra comunale - sito in Ronago in via Asilo e del campo da tennis sito in Via 

Volta in Ronago; gli impianti sportivi ed i locali annessi facenti oggetto della presente 

convenzione sono evidenziati nelle planimetrie. L’impianto, così documentato, è concesso nello 

stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti alla affidataria.  

ART. 2 – Lo scopo del presente contratto consiste nella concessione e gestione dell’impianto 

per le finalità sportive. La gestione dell’impianto non potrà essere effettuata per altro scopo per 

cui  è stata disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune. Nel caso 

l’affidataria abbia i requisiti di legge potrà procedere alla gestione dell’annesso bar della 

struttura. 

ART. 3 –  L’associazione dovrà utilizzare e fare utilizzare l’impianto in modo corretto, usando 

le diligenza del buon padre di famiglia. 

Dovrà inoltre osservare tutte le norme di sicurezza di cui al D.lgs 81/2008, di igiene, i 

regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili con la natura 

dell’impianto in oggetto. 

ART. 4 – La durata del servizio di cui trattasi è di anni  …. e mesi …., precisamente, dal  

../../2017 fino al 31 dicembre 2019. 

Decorso tale periodo nell’osservanza da parte della ditta affidataria della gestione delle clausole 

inserite nel presente atto, la presente convenzione può essere rinnovata nel rispetto delle norme 

vigenti alla data di adozione del provvedimento di rinnovo e previa valutazione insindacabile 

dell’Amministrazione circa la permanenza dell’interesse pubblico con riferimento alla forma di 

gestione scelta.  

 ART. 5 –L’Associazione sportiva con la presente convenzione si impegna : 

1. gestire gli impianti sportivi di cui al presente atto nel rispetto della destinazione pubblica; 
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2. destinare l’impianto all’espletamento delle attività sportive-ricreative e culturali compatibili 

con la struttura; 

3. per il tempo in cui la palestra e il campetto non sono utilizzati, la concessionaria assicura la 

massima libertà di accesso alla struttura, senza distinzioni tra società, associazioni e 

semplici privati, all’infuori di quelle che non siano dettate da ragioni di priorità e di 

maggiore rappresentatività e vantaggio per la collettività; 

4. la società concessionaria potrà utilizzare gli impianti sportivi per la preparazione atletica, 

gli allenamenti e lo svolgimento di corsi organizzati dalle associazioni del territorio e non e 

per manifestazioni varie; 

5. la concessionaria si obbliga inoltre a garantire gratuitamente l’utilizzo degli impianti da 

parte dell’Amministrazione Comunale per manifestazioni da questa organizzate, promosse 

o patrocinate per un massimo di 15 giorni complessivi per ciascun anno, sentita 

previamente la concessionaria e con preavviso di almeno un mese; 

6. la concessionaria si impegna a tenere, almeno una volta all’anno, corsi di avvicinamento 

allo sport anche su proposta dell’Amministrazione Comunale. La concessionaria potrà 

richiedere ai partecipanti il solo rimborso delle spese per eventuali divise, borse ecc. 

necessarie per l’effettuazione dei corsi ; 

7. la concessionaria si impegna a comunicare all’Amministrazione Comunale, con cadenza 

annuale, il programma delle attività sportive dell’intera stagione e a ricercare con la 

medesima Amministrazione le necessarie intese qualora quest’ultima dovesse richiedere di 

inserire nel programma particolari attività; 

8. la concessionaria si impegna a garantire da parte degli addetti alla gestione un 

comportamento improntato alla massima cortesia e collaborazione con gli utenti; 

9. la concessionaria si impegna a mettere a disposizione l’impianto per le scuole di Ronago in 

modo gratuito; 

10. la concessionaria si impegna ad accollarsi tutte le spese gestionali (energia elettrica, gas 

metano, acqua potabile, telefono) e di manutenzione ordinaria, garantendo l’esatto e 

puntuale adempimento mediante polizza  fideiussoria di cui al successivo articolo 9. 

 6 – Le tariffe per l’utilizzo della palestra sono deliberate dall’Amministrazione Comunale 

secondo la normativa vigente in materia. Per effetto della presente concessione, e quale 
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corrispettivo degli oneri assunti per la gestione e la manutenzione degli impianti, le tariffe sono 

riscosse ed introitate direttamente ed in proprio dalla concessionaria. Per le manifestazioni 

relative a giochi sportivi studenteschi o scolastici, o patrocinati dal Comune, gli impianti 

saranno concessi gratuitamente; in tal caso le pulizie e quanto necessario al ripristino del buon 

ordine dei locali e delle attrezzature sono a carico del Comune. 

Risultano a carico della concessionaria tutti gli oneri per la manutenzione ordinaria 

dell’impianto, con le specificazioni di seguito indicate. Sono infatti a carico della stessa tutti gli 

oneri relativi alla organizzazione delle attività sportive, gli oneri per l’apertura, chiusura e 

prenotazione dell’impianto, gli oneri per la pulizia degli spogliatoi e delle pulizie dei campi da 

gioco ordinarie, le utenze quali acqua, energia elettrica, telefono  e gas nonché la manutenzione 

ordinaria della struttura. 

Restano a carico dell’Amministrazione gli oneri di manutenzione straordinaria. 

ART. 7 – L’affidataria non potrà sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, 

quanto forma oggetto del presente contratto senza apposita formale autorizzazione 

dell’Amministrazione Comunale. 

Non potranno, altresì, essere apportate innovazioni o modificazioni nello stato del terreno e 

dell’impianto oggetto della presente convenzione, senza specifica autorizzazione formale 

dell’Amministrazione Comunale. 

ART. 8 – L’associazione esonera il Comune di Ronago da ogni responsabilità per danni alle 

persone od alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da 

quanto forma oggetto del presente atto. 

L’associazione ha stipulato una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e verso 

prestatori di lavoro/collaboratori per danni comunque derivanti dallo svolgimento della propria 

attività negli impianti sportivi con massimali non inferiori a : 

- 1.500.000, 00= Euro per ogni sinistro 

- 1.500.000, 00= Euro per ogni persona lesa o deceduta 

- 1.500.000, 00=  Euro per danni a cose o animali 

L’assicurazione per responsabilità civile, furto, incendio, crollo e atti vandalici relativamente 

agli immobili, attrezzature, impianti tecnologici e mobili ricevuti in consegna resta a carico 

dell’Amministrazione comunale. 
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ART. 9 – A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente 

atto, l’associazione presta cauzione per complessivi € 15.000,00 mediante polizza fidejussoria n.  

______________  rilasciata da ___________ con scadenza al ____________ . 

ART. 10 – In caso di inadempimento a quanto disposto dalla presente convenzione il Comune 

di Ronago potrà dichiarare la risoluzione dalla presente concessione con atto unilaterale 

dell’Amministrazione Comunale previa contestazione scritta degli inadempimenti, contro cui 

l’affidataria potrà presentare i propri ricorsi e giustificazioni, che verranno valutati 

dall’Amministrazione Comunale prima dell’adozione del provvedimento definitivo. Resta 

comunque valido il diritto di risarcimento danni causati all’Amministrazione. 

Qualora l’affidataria intenda  recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve 

darne preavviso scritto almeno due mesi prima, senza alcun onere o addebito di carattere 

economico a carico del Comune. 

ART. 11–  Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni 

di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto, ed alle norme 

contenute nel capitolato speciale d’appalto. 

Le parti inoltre convengono che definiranno bonariamente qualsiasi controversia che potrà 

nascere dalla convenzione. Qualora ciò non sia possibile, ogni controversia sarà definita al 

giudizio di tre arbitri nominati, uno dal Comune di Ronago, uno dall’affidataria ed uno dal 

Presidente del Tribunale di Como. 

Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato. 

Il Concessionario dichiara di conoscere ed approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1341 c.c. le clausole contenute nella presente. 

 Le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant’altro occorra per dare corso legale al 

contratto, immediate e future saranno a carico del Concessionario. 

ART. 12 – Tutte le spese per la stesura del presente atto sono a carico dell’affidataria. Ai fini 

della registrazione le parti convengono di attribuire al presente atto il valore di Euro 1.000,00. 

Art. 13 - Ai  fini  della  registrazione  del presente  contratto le parti fanno espressa  richiesta di 

applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986 

n. 131,  in quanto le prestazioni richieste all’aggiudicatario sono imponibili ai fini IVA. 
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E richiesto io Segretario Comunale rogante, ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura 

alle Parti che lo dichiarano conforme alla loro volontà e che, a mia domanda, approvandolo e 

confermandolo, sottoscrivono con me Segretario rogante. 

Questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su n. ______ pagine e consta di n. ______  

righe sin qui. 

IL RESPONSABILE DI AREA _________________________ 

 

L’ASSOCIAZIONE______________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  _____________________________ 

 


