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COMUNE DI 
BISUSCHIO 

 

 

 

 

SCHEMA DI CONVENZION PER LA GESTIONE E CONDUZIONE  

DELLA PALESTRA COMUNALE 

 
 

********************* 
L'anno ……………….. addì …………. del mese di ..................................... nella Residenza Municipale 

 
TRA 

 
L’Amministrazione Comunale di Bisuschio, con sede in Via Mazzini n. 14, nella persona del Segretario 
comunale, Dott. Donato Salvatore Marengo, ............ il quale agisce non in proprio ma nell’esclusivo 
interesse dell’Ente che in questo atto legittimamente rappresenta; 

 
E 

 

l’Associazione/Società sportiva ………………………………….. 

 
 

RICHIAMATI i seguenti atti: 
 

- deliberazione di G.C. n. 
- determinazioni n. del 

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
 

Art. 1- Oggetto della convenzione 
 

La presente convenzione ha per oggetto la gestione e conduzione della palestra comunale, del 
campo attrezzato per il gioco della pallacanestro e del prefabbricato coibentato destinato a 
magazzino per l’attività della palestra, annessi all’Istituto Comprensivo Don Milani Via U. Foscolo n 13 
Bisuschio di seguito definiti “Impianto”. 

 
 

Art. 2 - Descrizione dell'impianto 
 

1. L’impianto sportivo oggetto della presente convenzione risulta costituito da tutte le strutture, 
attrezzature, impianti e dotazioni a verde ed arredo interne all’area evidenziata nella planimetria 
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allegata, di seguito elencate in modo non esaustivo: 
a. La parte di immobile destinato a palestra costituito da area per attività e locali per spogliatoi 

e servizi; 
b. Campo da pallacanestro di pertinenza esterna situato sul retro dell’edificio adibito a scuola 

primaria; 
c. Prefabbricato ad uso magazzino palestra posizionato all’esterno sul lato est della palestra. 

2. L’impianto è evidenziato nella planimetria allegata alla presente convenzione di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale. 

 

Art. 3 - Durata della concessione - 
 

La presente convenzione avrà durata dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2028. 
La convenzione è annualmente sospesa nel periodo compreso dal 1° luglio al 29 agosto. 

 
Art. 4 – Canone 

 

1. Il gestore e' tenuto al pagamento di un canone annuale di euro …………… da corrispondere al 
Comune in due rate con scadenza: 
 30 novembre   
 31 maggio. 
2. Il canone verrà aggiornato annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT. 
 

 
Art. 5 – Piano di utilizzo 

 

l. Il concessionario usa il complesso sportivo al fine di valorizzare e incrementare l’attività sportiva, lo 
concede inoltre in uso a cittadini, ad altri enti e società sportive dietro il pagamento di tariffe stabilite 
in accordo con l’Amministrazione Comunale. 
2. Al fine di disciplinare l’uso complessivo dell’impianto il concessionario dovrà fornire 
all’Amministrazione comunale il programma delle attività sportive per ottenere preventiva e 
vincolante autorizzazione da parte della Giunta Comunale. Il programma dovrà comprendere l’elenco 
dei corsi che si intendono attivare, i giorni gli orari e le tariffe degli stessi praticate agli utenti. Le tariffe 
dovranno essere approntate con particolare attenzione alle esigenze dei giovani e degli anziani. 
3. All’Istituto comprensivo Don Milani è riservata la priorità di utilizzo degli impianti e il 
Concessionario potrà esercitare le proprie attività solo dopo il termine delle lezioni sia della scuola 
primaria che di secondo grado. 
4. L’accesso agli impianti è riservato in via prioritaria ai cittadini e alle Associazioni sportive di 
Bisuschio. In particolare il concessionario si obbliga a: 
- concedere gli impianti in uso gratuito al Comune di Bisuschio per n. 5 giornate all’anno anche 
frazionate in ore; 
5. E’ fatto obbligo al Concessionario di adottare i principi di libero accesso e non discriminazione nella 
fruizione dell’impianto. 
6. L’uso non sportivo dell’impianto dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune. 
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Art. 6 - Obblighi del concessionario e piano di conduzione tecnica 
 

1. Il gestore si obbliga ed impegna a gestire e mantenere la struttura, gli impianti, le pertinenze e gli 
arredi di proprietà comunale in dotazione ad essa conservando la destinazione per la quale è stata 
realizzata, assumendosi gli oneri della manutenzione ordinaria, della custodia e della pulizia necessari 
a garantire la massima efficienza, sicurezza e funzionalità' della medesima. 

  In particolare il concessionario si impegna a: 
 

a) non svolgere nell’impianto alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente 
convenzione, salvo espresso consenso del Comune da acquisirsi di volta in volta; 

 

b) garantire il servizio di apertura, chiusura e custodia dell’impianto, nonché la sua pulizia; 

c) osservare e far osservare rigorosamente gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dalle 
leggi, dai regolamenti del CONI, delle Federazioni Sportive nazionali riconosciute dal CONI; 

d) garantire una attenta e continua sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori 
dell’impianto, evitando attività che possono arrecare molestia o danno ai frequentatori 
medesimi; 

 

e) segnalare al Comune le necessità di interventi di manutenzione straordinaria all’impianto; 
 

f) presentare annualmente, alla fine di ciascuna stagione sportiva e comunque entro il  
 31 Luglio, una dettagliata relazione contenente: 
 

a. le attività o manifestazioni sportive svolte; 
 

b. la rendicontazione economica (entrate e spese) conseguente alla gestione 
dell’impianto. 

 

c. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il legale 
rappresentante/presidente della società/associazione affidataria attesta di aver 
adempiuto a tutti gli obblighi della Convenzione e che le spese ricomprese nella 
rendicontazione corrispondono a acquisti di beni e servizi effettivamente resi; 

 
g) Garantire la partecipazione a titolo gratuito ad un corso scelto a n.5 adulti residenti nel 

Comune di Bisuschio; 
h)  Garantire la partecipazione a titolo gratuito ad un corso scelto a n. 5 minori residenti 

nel Comune di Bisuschio; 
i) Organizzare un progetto di attività motorio gratuito per disabili, anziani, adulti e/o minori 

residenti nel comune di Bisuschio o nel territorio che ricomprende la Valceresio (Induno, 
Arcisate, Bisuschio, Besano, Porto Ceresio, Cuasso al Monte); 

j) Organizzare una integrazione delle attività didattiche durante gli orari scolastici per un 
numero di 90 ore di lezione; 

k) Rifacimento del pavimento della palestra oggetto di concessione; 

l) Il concessionario dovrà compiere tutte le riparazioni e gli interventi di carattere ordinario 
necessari a mantenere in efficienza l’impianto sportivo. Di seguito vengono elencati gli 
interventi, in modo non esaustivo, di manutenzione ordinaria che il gestore s'impegna ad 
eseguire a propria cura e spese: 
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Manutenzione ordinaria strutture 
 

➢ Riparazione dell’impianto elettrico per cortocircuito o sovraccarico e relativa 
sostituzione delle apparecchiature: interruttori, prese di corrente, deviatori, 
pulsanti, segnalatori acustici e luminosi, etc. 
➢ Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità e del cavo 
e dell’impianto citofonico; 
➢ Riparazione delle apparecchiature dei locali bagno; 
➢ Riparazioni di tubazioni e condotte interne all’unità immobiliare in caso di 
danneggiamento; 
➢ Ripristino di intonaci, tinte, vernici, parati, etc. per danni causati dall’utente; 
➢ Rinnovi periodici delle finiture nelle pareti e nei soffitti; 

➢ Manutenzione ordinaria, riparazioni, di pavimenti e rivestimenti, per 
l’uso o per danni dovuti a negligenza o colpa; 

➢ Riparazione delle porte, dei telai finestre, delle persiane, degli scuri e 
sostituzione di parti accessorie, maniglie, vetri, serrature, cornici, etc., esclusi gli 
inconvenienti dovuti a fatiscenza; 
➢ riparazione e sostituzione delle cordelle, degli attacchi al rullo, delle molle, 
delle stecche e ganci nelle serrande avvolgibili; 
➢ Verniciatura di serramenti interni o esterni di uso esclusivo: porte, telai 
finestre, etc. 
➢ Rifacimento di chiavi e serrature durante la convenzione; 
➢ Sostituzione vetri 

 
Art. 7 – Manutenzione straordinaria 

 

1. La manutenzione straordinaria è a carico del Comune, che stabilisce tempi e modi degli interventi 
in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Nel caso in cui l’esecuzione di tali lavori dovesse 
comportare la chiusura temporanea – totale o parziale – dell’impianto, nulla sarà dovuto a 
qualsiasi titolo dal Comune all’affidatario per l’eventuale interruzione delle attività. 

 

2. Le spese di lavori derivanti dalla mancata e/o imperfetta manutenzione ordinaria non potranno 
mai, in nessun caso, considerarsi spese per manutenzione straordinaria. Qualora dovessero 
verificarsi tali circostanze, il Comune potrà far eseguire a proprie cure e spese i lavori necessari, 
con recupero delle somme; 

3. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione dell’impianto deve essere autorizzata 
dal Comune, e deve rispettare le eventuali condizioni poste, oltre ad essere soggetta al 
procedimento previsto dalle norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia. 

 

Art. 8 – Obblighi relativi alla sicurezza 
 

Il gestore dell’impianto deve: 
 

1) presentare un proprio piano di gestione delle emergenze; 
 

2) nominare un responsabile della sicurezza, ai sensi della vigente normativa; 
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3) informare gli utilizzatori delle regole di comportamento, dei divieti e delle limitazioni previsti 
dal piano; 

4) tenere il registro dei controlli periodici e dello stato di conservazione dell’impianto, nel quale 
dovrà essere segnalato ogni danno arrecato all’impianto durante l’utilizzo. Il registro dovrà 
essere sottoscritto dall’affidatario all’inizio e alla fine del periodo d’uso dell’impianto; 

 

5) limitare l’accesso all’impianto ad un numero adeguato di utenti, in base alla sua capacità 
recettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza 
e prevenzione degli infortuni. 

 

Il gestore per il mantenimento delle condizioni di agibilità dell’impianto è tenuto a: 
 

• segnalare senza ritardo al Comune, per gli interventi di competenza dell’ente locale, ogni 
situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell’impianto ai sensi delle 
vigenti norme in materia; 

 

• ad escludere, nei casi più gravi, l’accesso al pubblico. 

 

Art. 9 - Responsabilità' e obblighi assicurativi 
 

1. Il gestore esercita in proprio l'attività di utilizzo dell'impianto sportivo e, pertanto, ad esso 
competono integralmente le responsabilità ed i rischi connessi alla gestione. 

 
2. Il Comune e' sollevato da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e 
natura che possano derivare alle persone o alle cose in relazione alla gestione e conduzione 
dell'impianto. Il concessionario pertanto si obbliga a sollevare il Comune da qualunque azione che 
possa essergli intentata da terzi o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per 
trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi. 
Il concessionario è responsabile della sicurezza degli operatori da esso impegnati nei servizi e dei 
fruitori degli stessi, con riferimento ad installazioni e materiali per l’esecuzione dei medesimi 
utilizzati, nonché all’uso dei luoghi e delle strutture nei quali essi si svolgono. 
Il concessionario si obbliga a sottoscrivere, con primaria Compagnia di Assicurazioni ed a mantenere 
valida ed efficace per tutta la durata della presente convenzione polizza assicurativa a copertura della 
responsabilità civile conseguente alle attività oggetto della presente convenzione, la polizza dovrà 
prevedere le seguenti sezioni di garanzia con massimali minimi non inferiori a quelli indicati: 

- Responsabilità civile verso terzi [RCT] Euro …………… 

- …………………………………………………………… 

 
 

Art. 10 – Vigilanza e segnalazioni 
 

1. Alla consegna dell’impianto ed al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello 
stato di consistenza e di conservazione dello stesso. Non è considerato danno la normale usura 
secondo il corretto utilizzo. 

2. Il gestore si impegna ad effettuare i controlli necessari per assicurare l'integrità dell'impianto, sia 
per quanto riguarda i beni mobili che immobili, si impegna inoltre a vigilare affinché l'uso 
dell'impianto da parte degli atleti, degli sportivi, del pubblico, ecc. avvenga in modo corretto e 
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comunque tale da non arrecare danni. 
3. Nel caso in cui vengano riscontrati dei danni, non cagionati dal gestore, ne dovrà essere data 

formale e tempestiva comunicazione al Comune 
4. Il Comune ha facoltà d'ispezionare l'impianto in ogni momento, senza obbligo di preavviso o 

richiesta di permesso, per verificare il rispetto delle modalità' di gestione. 
 

Art. 11 - Utilizzo di spazi pubblicitari 
 

1. Il Concessionario può concedere a terzi l’utilizzo di spazi pubblicitari all'interno dell’area destinata 
all'attività sportiva, che avrà durata pari a quella della convenzione. Eventuali strutture pubblicitarie 
o esposizioni di cartellonistica al di fuori degli spazi utilizzati per il gioco effettivo (esterno palestra 
ecc…) dovranno essere sottoposte per l'autorizzazione all'Amministrazione Comunale. 

 

Art. 12 - Decadenza e recesso - 
 

1. In caso di gravi o reiterate violazioni da parte del gestore degli obblighi previsti nella presente 
convenzione ed in caso di scioglimento dell'associazione o di subappalto a terzi opererà l'automatica 
decadenza, salvo il diritto del Comune di richiedere il risarcimento per eventuali danni subiti. 

2. La decadenza avrà luogo dopo la contestazione scritta delle violazioni che ne stanno alla base 
ed avrà effetto dal giorno successivo in cui il Comune inviterà il gestore a riconsegnare l'impianto. 

3. Il Comune potrà recedere dalla convenzione in qualsiasi momento, previa comunicazione 
contenente le motivazioni del recesso da notificarsi almeno 30 giorni prima. 
4. Il gestore potrà recedere dalla convenzione previa comunicazione da notificarsi al Comune 
almeno sei mesi prima 
5. La decadenza e il recesso di cui al presente articolo non danno in capo al gestore alcun diritto 
al risarcimento danni o a compensi di alcuna natura. 

 

Art. 13 - Divieto di subappalto - 
 
1. E' fatto divieto al gestore di cedere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, la gestione 
dell'impianto oggetto della presente convenzione. 

Art. 14 - Risoluzione delle controversie - 
 
1. Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso di validità della 
presente convenzione e' competete il Foro di Parma. 

 
 

      Art. 15 - Spese contrattuali – 
 

1. Le spese contrattuali relative alla stipula della presente convenzione sono a carico del 
gestore. 

 

Art. 16 – Codice di comportamento 

 
1- Il contraente con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad 
osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo 
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e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013, n.62 e dal codice integrativo. 
2- A tal fine si dà atto che l’Amministrazione ha trasmesso ai sensi dell’art. 17 del DPR  
n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza, e del codice 
integrativo. 
3- Il contraente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo 
La violazione degli obblighi di cui al DPR 16.04.2013, n.62 e del codice integrativo può costituire causa 
di risoluzione del contratto. 
4- L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto (al contraente) il fatto  
assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. 
Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del 
contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 

 

Art. 17 – Trasparenza 
1. Il contraente dichiara di essere a conoscenza degli obblighi di trasparenza imposti dal D.lgs. 

33/2013. 
 

 
 
      P. il Comune di Bisuschio P. l’Associazione /Società Sportiva  
        Il SINDACO       Il Legale Rappresentante 


