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Allegato “c” 

 

COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 

Registro A.P. N. 0 

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL 

PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA ARINO. 

PERIODO 25.08.2009 – 24.08.2014 . 

***** 

L’anno duemilanove, addì ___________ del mese di 

_________________ nella residenza comunale di Dolo 

tra i Sigg.ri: 

- Dr. ___________________, Funzionario Responsabile  

del Servizio Patrimonio con domicilio presso la 

casa comunale sita in Dolo (VE) nella Via Cairoli 

n. 39, che interviene nel presente atto in nome per  

conto e nell’interesse del Comune di Dolo (C.F. 

82001910270); 

-_______________________, nato a ________________ 

il _________________ e ivi residente in Via 

_________________ n. _____, in veste di 

______________ di ___________________ con sede in 

____________ (____) nella Via _______________ n. __  

(C.F. _________________); 

PREMESSO: 
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- che l’art. 4 del Regolamento Comunale per la 

gestione degli impianti sportivi comunali, 

approvato con delibera consiliare n. 70 del 

19.05.2005, attribuisce all’amministrazione 

comunale la facoltà di esternalizzare la 

gestione dei grandi impianti sportivi di sua 

proprietà, nel rispetto della procedura di 

evidenza pubblica prevista dalla normativa 

vigente, affidandone la gestione in via 

prioritaria a società e associazioni sportive 

locali e in via subordinata ad altri soggetti; 

- che questa amministrazione, avvalendosi di detta 

facoltà, intende esternalizzare la gestione del 

palazzetto comunale dello sport sito in Via 

Arino;  

- che con delibera di Giunta Comunale n. _____ in 

data _____________ è stato approvato lo schema 

di Convenzione volto a disciplinare il rapporto 

tra il Comune e il Concessionario; 

- che con determinazione del Responsabile del 

Servizio Patrimonio n. ____ in data __________ è 

stato indetto un pubblico incanto per 

l’affidamento in gestione del palazzetto 

comunale dello sport sito in Via Arino per la 
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durata di cinque anni a decorrere dal 

25.08.2009; 

- che con determinazione del Responsabile del 

Servizio Patrimonio n. ____ in data __________ 

la gestione dell’impianto anzidetto è stata 

aggiudicata a _____________________ con sede in 

______, nella Via _________________ n. ___, per 

il periodo 25.08.2009 – 24.08.2014;  

Ciò premesso, si conviene in appresso: 

1) Le premesse fanno parte integrante della 

presente convenzione. 

2) Il Comune di Dolo concede a 

_____________________ con sede in _______, nella 

Via ______________ n. ___, che accetta, la gestione  

a fini sportivi del palazzetto dello sport sito 

nella via Arino di questo comune, con le relative 

pertinenze esterne delimitate con campitura di 

colore verde nell’allegata planimetria,  per il 

periodo di cinque anni con decorrenza dal 

25.08.2009 e con scadenza al 24.08.2014.  

In sede di assegnazione dell’impianto verrà 

redatto, in contradditorio fra le parti, un verbale  

di ricognizione dei beni mobili e delle 

attrezzature sportive ivi contenuti.  
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Scaduto il termine, la concessione scadrà di 

diritto, senza necessità di disdetta, essendo 

esclusa la tacita proroga. 

3)Subordinatamente alle attività ed iniziative 

sportive di cui all’art. 2, e senza pregiudizio 

alcuno per lo svolgimento delle stesse, l’impianto 

potrà essere utilizzato per rappresentazioni extra 

sportive, previo nulla osta del Comune di Dolo, nel  

rispetto di ogni prescrizione di legge e/o 

regolamento e fatta salva l’acquisizione delle 

autorizzazioni e dei certificati richiesti dalla 

normativa vigente.   

4) Sono a carico della concessionaria le spese 

relative alla manutenzione ordinaria e le spese di 

gestione,compresi tutti gli oneri derivanti dai 

consumi delle utenze che fanno capo all’impianto e 

le eventuali spese di volturazione. 

Il Comune può prescrivere specifici interventi di 

manutenzione ordinaria che la concessionaria dovrà 

eseguire senza indugio. Qualora i lavori non 

venissero eseguiti nel termine assegnato il comune,  

previa diffida, potrà farli eseguire direttamente 

addebitando la relativa spesa alla concessionaria 

stessa. La concessionaria è tenuta a rimborsare il 



 5 

comune delle spese sostenute entro i termini da 

questi assegnati. Nel caso di inottemperanza il 

comune, previa diffida, si rivarrà sulla polizza 

fideiussoria costituta dalla ditta ai sensi 

dell’articolo 7 .  La concessionaria ha l’obbligo di 

reintegrare immediatamente la polizza in modo che 

la stessa mantenga sempre il valore iniziale. 

Le opere di manutenzione straordinaria, con 

esclusione degli interventi di cui all’art. 2 c. 2,  

sono a carico del Comune di Dolo, che si riserva di  

stabilire tempi e modi della loro realizzazione in 

relazione alle proprie disponibilità di bilancio e 

tenuto conto delle esigenze del concessionario in 

relazione alle attività programmate. Nulla è dovuto  

a qualsiasi titolo al concessionario per 

l’eventuale interruzione delle attività. Non 

possono in alcun modo considerarsi manutenzioni 

straordinarie le spese per lavori derivanti dalla 

mancata ed imperfetta manutenzione o dalla mancata 

tempestiva segnalazione al Comune di guasti e 

inconvenienti di carattere straordinario. 

Tutti gli oneri compresi nel servizio di 

sorveglianza dell’intero complesso sono a carico 

del concessionario, che risponde della mancata o 
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carente sorveglianza. 

5) Allo scadere della presente convenzione, o in 

caso di una sua anticipata risoluzione, la 

riconsegna dell’impianto avviene previa redazione 

di verbale analogo a quello da redigersi in sede di  

assegnazione, da cui risulti la riconsegna nelle 

stesse condizioni iniziali, salvo il normale 

deperimento per l’uso. In caso di ammanchi o 

deterioramenti  non giustificabili con il normale 

uso, il Comune si rivale sulla polizza fideiussoria  

di cui al successivo art. 7, salvo chiedere il 

risarcimento di maggiori danni.  

6) La concessionaria si impegna ad utilizzare 

l’impianto oggetto della presente convenzione solo 

in relazione agli usi per i quali è destinato e 

comunque consentiti. L’uso deve avvenire con tutte 

le cautele necessarie in rapporto al tipo di 

attività e manifestazioni consentite ed osservate 

le prescrizioni, specialmente in materia di 

pubblica sicurezza, che limitano e regolano lo 

svolgimento delle attività sportive e l’accesso di 

spettatori in relazione alle distinte tipologie 

degli impianti. 
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Il Comune sarà sollevato da qualsiasi tipo di 

responsabilità, interamente e senza riserve ed 

eccezioni, per danni che dovessero derivare a 

persone o cose tanto all’interno quanto all’esterno  

dell’impianto. La concessionaria risarcirà pertanto  

i danni che dovessero verificarsi a chiunque, 

comunque provocati. Ciò vale anche per i danni 

arrecati all’impianto sportivo, alle pertinenze 

dello stesso o alle attrezzature ivi contenute. 

Nel caso di guasto od anomalie imprevedibili che 

comportano l’interruzione dei servizi, le 

riparazioni dovranno essere eseguite in modo da 

arrecare il minor disagio possibile agli utenti. 

Ove possibile, la concessionaria dovrà avvertire 

tempestivamente gli utenti stessi delle 

interruzioni. 

Il Comune sarà altresì sollevato dal far eseguire i  

controlli e dalle responsabilità conseguenti 

l’ammissione all’esercizio di attività sportive di 

soggetti non idonei o privi dei prescritti 

accertamenti sanitari, essendo tali verifiche, 

nella misura in cui spettano al gestore degli 

impianti, a carico della concessionaria. 

7) La concessionaria ha costituito una polizza 
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Assicurativa di responsabilità civile verso terzi 

di €. 3.000.000,00 con la Compagnia di 

Assicurazioni _____________ di ___________(___) 

polizza n. _____________ del ______________. 

La concessionaria ha altresì costituito una polizza  

fideiussoria di €. 25.000,00 a garanzia degli 

obblighi assunti - Polizza n. ______________ della 

________________ emessa il ________________. Tale 

polizza sarà svincolata dal Responsabile del 

Servizio Patrimonio alla scadenza della 

convenzione.  

8) La concessionaria si impegna: 

a)  a rispettare la normativa vigente e il 

contratto nazionale in materia di lavoro 

qualora per la gestione dell’impianto dovesse 

avvalersi di personale dipendente; 

b)  a Gestire l’impianto nel rispetto di tutte le 

disposizioni di legge applicabili 

all’esercizio oggetto della convenzione, 

emanate e da emanarsi, nonché delle 

disposizioni Comunali o Prefettizie di igiene 

e polizia ed in genere di tutte le 

disposizioni che sono o saranno stabilite 

dalle autorità competenti;  
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c)  a praticare all’utenza le tariffe stabilite 

dall’amministrazione comunale; 

d)  a versare annualmente al Comune di Dolo il 

canone ricognitorio per la gestione 

dell’impianto; 

e)  ad attuare il programma dei controlli e degli 

interventi di manutenzione ordinaria degli 

impianti presentato in sede di gara; 

f)  ad osservare e a fare osservare la massima 

diligenza nell’utilizzazione dei locali, 

degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli 

spogliatoi, dei servizi ecc, in modo da 

evitare qualsiasi danno all’impianto, ai suoi 

accessori e qunt’altro di proprietà del 

Comune di Dolo, al fine di restituirli, alla 

scadenza della concessione, nello stato di 

perfetta efficienza;  

g)  a segnalare tempestivamente al Servizio 

Patrimonio del Comune, con rapporto scritto, 

eventuali danni arrecati alla strutture ed 

agli impianti, eventuali necessità ed 

esigenze, fornendo ogni collaborazione sia ai 

tecnici comunali per la predisposizione di 

perizie e relazioni, sia a ditte o altro 
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personale che dovessero effettuare interventi 

di adeguamento e ripristino delle strutture 

stesse; resta inteso che nel caso detti 

interventi richiedano la temporanea chiusura 

degli impianti (o parte di essi), la 

concessionaria non potrà accampare pretesa 

alcuna verso il Comune; 

h)  a non procedere a trasformazioni, modifiche o 

migliorie degli impianti e delle strutture 

concessi senza il consenso scritto del Comune 

di Dolo, nel rispetto di tutte le norme 

edilizie ed urbanistiche vigenti; 

i)  a non alienare o distruggere alcuno dei beni 

mobili e delle attrezzature consegnati 

dall’amministrazione comunale; il 

concessionario, previa comunicazione al 

Comune, può a proprie spese, aumentare la 

dotazione di attrezzature sportive che 

risulti utile alla migliore funzionalità 

degli impianti, senza nulla pretendere a 

titolo di rimborso delle spese sostenute; le 

attrezzature predette potranno essere rimosse 

e rimarranno di proprietà del concessionario; 
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j)  a nominare il responsabile tecnico addetto 

alla sicurezza e a gestire le strutture e gli 

impianti con personale qualificato, nel 

rispetto della normativa in materia di 

sicurezza; 

k)  a concedere in uso l’impianto 

prioritariamente: 

• alle Associazioni sportive iscritte 

all’albo comunale delle associazioni che 

praticano attività agonistica; 

• alle Associazioni sportive iscritte 

all’albo comunale delle associazioni che 

non praticano attività agonistica; 

dando comunque preferenza, all’interno di 

ciascuna categoria, alle associazioni che da 

maggior tempo utilizzano la struttura. 

9) Al concessionario è fatto divieto di sub 

concedere a terzi, in tutto o in parte, gli 

impianti affidati in gestione dall’amministrazione 

comunale. La violazione di tale clausola comporta 

la revoca immediata della concessione. 

E’ fatto divieto di istituire o gestire, 

all’interno degli impianti sportivi oggetto di 

concessione o negli spazi esterni di pertinenza, 
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servizi di ristoro, bar, pubblicità o altri 

servizi, senza le preventive specifiche 

autorizzazioni, nulla osta e quant’altro da 

richiedersi a cura e spese del concessionario, in 

conformità alle specifiche discipline, anche 

locali, applicabili. 

Il concessionario può sub concedere l’esercizio dei  

servizi di cui sopra, previa comunicazione 

all’amministrazione comunale delle generalità e dei  

requisiti dell’eventuale sub concessionario. 

L’amministrazione comunale può, nei trenta giorni 

successivi alla comunicazione, manifestare il suo 

dissenso. In caso di accoglimento, il sub 

concessionario e il concessionario rispondono 

solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli 

obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio. 

I gestori ed il personale addetto ai servizi 

accessori devono essere muniti di tutte le 

autorizzazioni amministrative e sanitarie 

prescritte dalla legge in materia. 

10) Il concessionario dovrà versare annualmente a 

titolo di canone ricognitorio per la gestione 

dell’impianto la somma di €. ________,00= 

(_____________ euro/00).  
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11) Le tariffe orarie, iva esclusa, che la 

concessionaria è tenuta ad applicare per le società  

sportive iscritte all’albo comunale delle 

associazioni sono le seguenti: 

a) attività non occasionali da settembre a maggio: 

� allenamenti bambini e ragazzi (fino a 14 anni): 

con riscaldamento spento €. 11,07;  

con riscaldamento acceso €. 16,60; 

� allenamento adulti: 

con riscaldamento spento €. 16,60; 

con riscaldamento acceso €. 22,14; 

� allenamenti per partite di campionato:  

con riscaldamento spento €. 44,28;  

con riscaldamento acceso €. 49,81; 

b) attività occasionali indipendentemente dal tipo 

di utilizzo: con riscaldamento spento €. 55,34; 

   con riscaldamento acceso €. 60,87.  

Per le società sportive, non iscritte all’albo 

comunale delle associazioni, le tariffe sono 

aumentate in misura del 30%. 

Le tariffe da applicare all’utenza potranno essere 

aggiornate annualmente su richiesta del 

concessionario secondo le variazioni dell’indice 

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 
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impiegati accertate dall’Istat nell’anno solare 

precedente. 

E’ data facoltà al concessionario, su conforme 

parere dell’amministrazione comunale, di praticare 

tariffe inferiori a determinate categorie di 

utenti, come pure di praticare sconti in relazione 

all'attività praticata, alla quantità di utilizzi e  

agli scopi promozionali. 

12) Il Comune ha facoltà di organizzare 

manifestazioni nell’impianto sportivo, con 

calendario da concordarsi con la concessionaria. 

Dette manifestazioni non dovranno impegnare le 

singole strutture per più di 10 giorni interi 

complessivi all’anno. A tale scopo la 

concessionaria dovrà mettere gratuitamente a 

disposizione del Comune le strutture perfettamente 

agibili. Le richieste di utilizzo dovranno 

pervenire alla concessionaria almeno 30 gg. prima 

dalla data della manifestazione. 

13) Il Comune ha piena facoltà di controllare le 

modalità d’uso degli impianti a mezzo dei propri 

funzionari, del Sindaco, dei Consiglieri comunali e  

degli Assessori. Le verifiche e i controlli possono  

essere effettuati liberamente e senza preavviso 
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alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e 

dopo lo svolgimento delle attività sportive e 

manifestazioni extrasportive. 

Qualora dai sopralluoghi emergano delle 

irregolarità si provvederà a diffidare la 

concessionaria prescrivendo, se del caso, le azioni  

da intraprendere per il ripristino dell’originaria 

situazione. Qualora la concessionaria persista a 

non usare correttamente la struttura, la 

convenzione, previa ulteriore diffida, si intenderà  

risolta. La risoluzione della convenzione comporta 

anche l’incameramento della polizza fideiussoria 

costituita dalla concessionaria ai sensi dell’art. 

7. 

A fini notiziari entro 60 giorni dalla chiusura 

dell’esercizio finanziario, il concessionario, 

nella persona del legale rappresentante, trasmette 

al Comune il rendiconto della gestione 

dell’esercizio finanziario accompagnato da una 

relazione illustrativa sull’andamento gestionale e 

sui risultati ottenuti nelle varie attività. 

Il Comune può chiedere spiegazioni, documentazioni,  

eseguire ispezioni e controlli. 
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14) E’ prevista la revoca della concessione in caso 

di gravi violazioni delle disposizioni contenute 

nel presente regolamento, nel capitolato d’appalto 

o nella convenzione, nonché in caso di danni  

intenzionali o derivanti da grave negligenza 

nell’uso degli impianti sportivi concessi. 

La revoca è disposta decorsi inutilmente 15 giorni 

dalla diffida ad adempiere notificata alla 

concessionaria. La revoca comporta la risoluzione 

della convenzione e l’incameramento della polizza 

fideiussoria costituita dalla concessionaria ai 

sensi dell’art. 7. 

In caso di revoca resta fermo per il concessionario  

l’obbligo al risarcimento degli eventuali danni 

eccedenti l’importo della polizza fideiussoria, 

mentre non compete allo stesso alcun indennizzo, 

neppure a titolo di rimborso spese. 

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in 

tutto o in parte la concessione per motivi di 

pubblico interesse. 

15) Le controversie che dovessero eventualmente 

sorgere in conseguenza della presente convenzione, 

saranno decise dall’autorità giudiziaria ordinaria 

Tribunale di Venezia Sezione distaccata di Dolo. 
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16) Agli effetti della presente convenzione la 

concessionaria elegge domicilio legale presso la 

sede comunale di Dolo. 

17) Per quanto non disciplinato dalla presente 

convenzione, si rimanda alle disposizioni del 

regolamento comunale per la gestione degli impianti  

sportivi e alla normativa vigente in materia. 

18) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla 

presente convenzione sono a carico della 

concessionaria. 

19) La presente convenzione sarà registrata solo in  

caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 

131/86. 

20)I dati personali richiesti sono destinati al 

trattamento manuale e/o informatico esclusivamente 

in relazione alla stipula del presente contratto. I  

dati conferiti potranno essere comunicati ad altri 

uffici di questo Ente o di altre Pubbliche 

Amministrazioni, laddove ciò si renda necessario 

nelle ipotesi previste dalla legge o dai 

regolamenti. Responsabile del trattamento è il 

Responsabile dell’Ufficio/Servizio presso il Comune  

di Dolo, Via Cairoli n. 39, che sottoscrive, per 

conto dell’Amministrazione Comunale, il presente 
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atto. L’interessato, in relazione al trattamento 

dei propri dati, può esercitare i diritti previsti 

dall’art. 7 del T.U. 196/2003.   

Letto, confermato e sottoscritto 

IL COMUNE DI DOLO ___________________________ 

LA CONCESSIONARIA ___________________________  

 

 


