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IV Area Funzionale _ Cultura, Sport, Spenacolo
Via Trieste 92023 Campobeilo di Licata

Tet. 0922/877003 Fax 0922870892

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL IV AREA FUNZIONALE

o i due campi di tennis, ad una.associazi6n3/sssielà sportiva dilettantistica con sede legale e,
comunque, operante nell'ambito del territorio comunale nel settore del tennis;

o lo stadio comunale ed ir campo di carcio a 5, ad una associaz ione/società spofiva
dilettantistica con sede legale e, comunque, operante nell,ambito del territorio comunale
nel settore del calcio e calcio a 5:

N. èR a"r oslro/rè

IL RESPONSABILE DELLA IV AREA FUNZIONALE
VISTO CHE:

- obiettivo dell'Amministrazione comunale è quello di favorire la pratica sportiva nel territoriodel comune di campobello di Licata consideiandola elemento quàrin"unÉ o"iru uitu ,o.iul. .una delle migliori alternative alle devianze, soprattutto per i giovani;
- I'Amministrazione ha diversi impianti sportivi che comportano costì di gestione (energiaelettrica, acqua, gas, materiale di ionsumò, manutenzione ordinu.iu, ,p"* aZiì"lronur") .t"anno dopo anno trovano sempre più difficortà per la loro copertura finanziaria;
- il regolamento comunale per_la gestione e I'uso degli impianti sportivi prevede diverse forme digestione: in economia o mediante affidamento in iso o'in gestione, 

".ir""""ru "*romica 
o arilevanza non economica;

PREMESSO CHE:

- per motivi tecnici, economici e di opportunità sociale l'Amministrazione Comunale non intendegestire direttamente alcuni impianti sportivi ma affidame la gestione in via freÀrenziate atteassociazioni/società sportive con priorità ai soggetti aventi se'de Iegale e, .àlunqì", op".un,i
nell'ambito del tenitorio comunale, come previsiò da 'art.l4 der rego-lamento;

- che con I'atto di indirizzo di cui alla delibera di G.M. n. 60 deir28.06.2012 sono stare designatele linee guida ed in particolare di procedere all'affidamento a.gri ì.pruJ.ionìui, qui ai
seguito indicati:



o il bocciodromo dietro- il campo di calcio' con,la nuova destinazione prowisoria tiro conl'arco' ad una associazionelsocietà sporriva dilettanristica 
"on 

,"J" [g"uìà 
". "o,nunqr..operante net'ambito der terrirorio comunare ner settore aeiiiro ;ffir."T''

- che con delibera di G'M' n. 97 d,el,25.09.2012 è stato approvato lo schema di convenzione e lacondivisione dei criteri di valutazione congiunîa diit'offerta *""".i." -à' 
der progetto

ff:n:t" 
per l'affidamento in gestione degri ímpianti ,po.ti"i a"ió"riunìii"curpou.tro ar

RTTENUTO che ricorrono le condizioni di cui all'art.. 16 del regoramento e che pertanto

nffiir" per la concessione di impianti ,po.tì'ifuo .it"n".ri "on!"Ji;;;;;il di rilevanza

DATO ATTO che con Decreto Sindacale n. 53 del 2.1.09.2012 sono state stabilite le tariffeconvenzionate per la gestione e,l'uso degli impianti sportivi nel caso ii;rr J;;;;;'ai amaare gtiimpianti sportivi secondo le modalità prev"iste aàrr 
".t.-ià.-o"r 

su detto regolamento:

CONSIDERATO CHE:

o Si rende necessarjo dare corso tempestivamente al procedimento di affidamento, stanteI'imminente inizio di. tutte le .atiività sportive ar fi"; ;i';;;;;i.J-unu ."goru..organizzazione e svolgimento delle attività stesse;o con specifico riguardo all'affidamento di servizi sportivi, rientranti nell'Allegato II del"codice dei contratti", trova appricazione |art. 20 àer D.lgs. t ezmo^ai" 
"^

o L'affidamento dovrà comunquè softostare ai principi di derivazione comunitaria di"economicità, effi.cacia, imparziarità, parità di trattamènto, trasparenza, proporzionarità,,oltre che alle disposizioni generali 
.sul procedimento amministrativo e l,evidenzapubblica, nonché essere preceduto da "inviio ad armeno s 

".""".*"ìì, .e compatibilecon l'oggetto del contratto", come novellaro da,'art.27 d"r D.igr.-i;J/tò;;

vISTo l'art' 1ó del Regolamento sugli impianti sportivi che prevede come modalità di affidamento lagara informale, tuttavia si ritiene opportuno procede.e all,affìàamento d.l ,"*i;i";;Jrte p.o."du.uad evidenza pubblica;

RTLEVATO che' onde potere dare.seguito agli adempimenti successivi è necessario l,approvazionedello schema del bando di gara allelato al*presente p.";;J;;; p;"i;#;-""lntesrante esostanziale;

DATO ATTO che la convenzione per I'afftdamento in gestione degli impianti sportivi del comune dicampobello di Licata è stata approvata con deribera di c]v. n. gz aú zs.ós.zo tzi- 
' --'

PREcrsATo cHE la gara sarà fondata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,valutata in base ai seguenti criteri:
) offerta economica l0 punti
) altri elementi di valutazione 90 punti

RTTENUTo quindi di indire la gara, nonché prowedere a contrarre, previo selezione mediante bandodi gara ad evidenza pubblica;
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a

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
VISTO il D.Lgs n' 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento dei Contratti;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
VISTO il regolamenîo comunale per la gestione e l,uso degli impianti sportivi

DETERMINA
l' Di richiamare tutte le premesse sopra indicate e che costituiscono elemento determinante e
speci fi cativo del procedimento.

2. di indire gara, da espletarsi attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previo
bando di gara ad evidenza pubblica, per l'affidamento del servizio di gestione'degliffiianti sportivi
del Comune di Campobello di Licata
3' Approvare lo schema del bando di gara con tutti i suoi allegati per fame parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- di precisare che all'esecuzione della presente determinazione dovranno prowedervi I'ufficio
proponente e gli uffici finanziari e di segreteria, ai quali venà trasmessa copia conforme della
determinazione stessa;
- di dare atto che la presente determinazione:

_ va trasmessa al Sindaco, al segretario, ai Settori/Ssrvizi interessati, e al Settore/Servizio
Finanziario per gli effetti finanziari a cura del responsabile del Settore/Servizio, ai sensi delllart. 65 del
R.O.U.S.;

va pubblicata all'albo Pretorio di questo Ente per 15 giomi consecutivi;
va inserita nel fascicolo delle determinazioni dei responsabili dei settori/Servizi, tenuto presso

I'ufficio di segreteria.

ll Responsabile d ale
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#
COMTINE DI CAMPOBELLO DI LICATA

(Provincia di AGRIGENTO)
IV^ Area

Sport Spettacolo Cultura p.I. Case popolari

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA.

IL RESPONSABILE DEL IV" SETTORE

Vista la Determina del IV. Settore n.

AVVISA

l) STAZIONE APPALTANTE: COMI\{E DI CAMPOBELLO

LICATA (AG) - Tel.

DI LICATA - Piazza XX
+39 09221877003 - fax +39

Settore Tel. 0922- 870626 Sito Intemet

2) OGGETTO APPALTO: AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLE SOTTOELENCATE
STRUTTURE SPORTIVE PER IL PERIODO DI ANNI uNo. cli impianti sono suddivisi in n. 3
lotti, pertanto I'affidamento in gestione delle strutture sono effettuate pèr ciascun impianto e quindi
con necessaria ed espressa richiesta di singola partecipazione per ognuno di essi:

del

Settembre - 92023 CAMPOBELLO Dr

09221870892 - Responsabile IVo

www.comune.campobellodilicata.ag.it/

lotto impianto sportiyo Canone*
I n. 2 due campi di teruris € 1.728,00
2 stadio comunqle e il campo di calcio a 5 € 2.160.00
1 il bocciodromo dietro il campo di calcio, con la nuova aestimazione

prowisoria tiro con I'arco
e 432,00

cletemitato con Deliberazione della Giunta Comunale n.60 del 28/6/2012 (jlttt, pubblicato ,"1 sto rsin ionadal.lii iiì

3) LUOGO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO. In particolare I'appalto comprende:

a) gestione, conduzione e manutenzione degli immobili secondo le disposizioni contenute nel
presente capitolato e secondo quanto previsto nel progetto presentato in sede di gara;

b) programmazione e coordinamento dell'attivita sportiv4 compreso la promozione della struttura e
la pubblicizzazi one delle attività.

Le modalità di gestione delle attività ricreative e sociali d'interesse pubblico connesse a questo
compatibili con il normale uso degli impianti sportivi. Il concessionario potrà utilizzare gli impianti
unicamente per lo svolgimento di attività o manifestazioni sportive, con esclusione, ìalvo
preventiva autoizzazione, di ogni altra manifestazione e secondo le modalità specificate nella
convenzione allegata.
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4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: da possedere ala data di presentazione dell,offerta:
- Affiliazione almeno ad una federazioni Italiana di settore. Solo per il lotto 3 è prevista ancheI'ipotesi che I'afliliazione aur'enga entro e non oltre tre mesi dell'affidamento, sempre che le

L._".:^"9*" 
per I'affiliazione siano state awiate prima aera pubblicazi"* 

-a"r 
presente

awtso;

- Re-quisiti di carattere generale previsti dalla normativa vigente in materia di partecipazione
agli appalti (Arr.3 8 del D.lgs n. I 63 del 12/04/2006).

I,'associazione, pena I'esclusione, deve comunicare un numero di telefono, una e_ma' nonché
almeno una sede do.ve gli utenti possano prenotare I'utilizzo degli impianti.
E fatto obbligo per il concessionario I'osservanza della tariffe cónvertionate fissate
dall'AmministrazionecomunaleconD.s.n.53de|21.09.2012(Artopubblícatonet"itoi"tituriorot"a"t
comune, sezione impianri sporrtui), pena la mancata stipula o la risoluzione della convenzione.
Resta inteso che il concessionario può praticare tariffe inferiori agli utenti iscritti alle associazioni
sportive, per manifestazioni e/o tomei e per manifestazioni extraspòrtive.
Il concessionario di conseguenza non può
superiori rispetto a quelle indicate come
21.09.2012.

applicare, pena la risoluzione della convenzione. tariffe
tariffe convenzionali e stabilite con D.S. n.5i del

5) INIZIO E DURATA CONTRATTO: anni uno.

6) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

La selezione verrà effettuata sulla base di una valutazione congiunta dell'offerta economica e di unprogetto gestionale, sotto forma di indicatori (d,a n.2 a n.9), che consenta di valutare il profilo
economico e tecnico della gestione. Il progetto dovrà essere fnalizzato ad assicurare il costante
sviluppo dei servizi offerti.

I soggetti dowanno obbligatoriamente effettuare un sopralluogo presso la struttura oggetto delpresente bando e dichiarare formalmente in sede di domanda di partécipazione di avei preso visione
della struttura.
Indicatori
I - Canone offefo
2 - Iscrizione elenco

J - Numero associati

4 - Numero associazioni coinvolte

Punti
l0
30

l0
l0

5 - Numero associazioni coinvolte iscritte nell,elenco
6 - Nurnero prestazioni gratuite
7 - Nu.".o d"i to-"i du -g-irr-"-
8 - Presenza istruttore
9 - Scuola di awiamento allo sport
Totale punti

l0
10

5

l0
5

100

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola oferta valida.

I punteggi di cui sopra verranno assegnati sulla base dei seguenti criteri:
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Il canone a base d'asta è pari ad:

Lotto n. 1 Tennis € 1.728

Lotto n. 2 Calcio € 2.160

Lotto n. 3 Tiro con l'arco € 432

Saranno ammesse esclusivamente offerte in aumento rispetto al canone a base d'asta.

Per I'attribuzione del punteggio, relativo al canone annuo offerto per la gestione degli impianti
secondo le modalità indicate nella Convenzione, si procederà come segue: alle offerte valide dopo
la selezione, venanno Írssegnati i punteggi con la seguente formula:

Canone amuo per la gestione degli impianti Max Punti 10

Punteggio assegnato : Canone offerto
x 10Canone migliore (più alto)

Il punteggio viene attribuito alla associazione proponente iscritta nell'elenco delle associazioni
sportive dilettantistiche, di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n.60 del 281612012, che
abbia presentato I'istanza entro i termini stabiliti dall'awiso del2317/2012 così come prorogati con
ulteriore awiso del 23/812012, o!'vero entro il 30/8/2012 (vedasi allegato 6 per le associazioni
iscritte).

All'associazione proponente che abbia presentato I'istanza di iscrizione nell'elenco entro il termine
del301812012 vengono attribuiti 30 punti mentre a quelle non iscritte o iscritte oltre il termine, del
3018/2012,0 plnti.

Il punteggio viene attribuito sulla base del numero degli associati dell'associazione proponente e di
quelle sottoscrittrici dell'accordo di collaborazione tra associazioni iscritte alla medesima disciplina
sportiva. Ad esempio per il lotto 1 tra associazioni iscritte alla FIT, per il lotto 2 tra associazioni
iscritte al CONI, per il lotto 3 tra associazioni iscritte alla FITARCO.

Se una associazione che ha sottoscritto I'accordo di collaborazione appartiene ad un altro settore, la
stessa non viene considerata nel numero degli associati. Esempio se per il lotto 2l'associazione
proponente stipula un accordo di collaborazione con altre 4 associazioni di cui una non appartenente
al settore del lotto 2, quest'ultima non viene considerata e dunque ai fini dell'attribuzione del
punteggio si considera il numero degli associati dell'associazione proponente e quello delle altre 3
associazioni.

Una stessa associazione può far parte solo di un accordo di collaborazione, pena esclusione
dell'offerta.

Per I'attribuzione del punteggio si procederà come segue: alle offerte valide dopo la selezione,
venanno assegnati i punteggi con la seguente formula:

Numero associati Max Punti l0
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Punteggio assegnato = Numero associati x 10

Numero associati
dell'associazione con il più alto
numero di iscritti

Il punteggio viene attribuito sulla base delle associazioni coinvolte nell'accordo di collaborazione,
sempre con le condizioni di cui all'indicatore 3.

Per I'attribuzione del punteggio si procederà come segue: alle offerte valide dopo la selezione,
veranno assegnati i punteggi con la seguente formula:

Numero associazioni Max Punti 10

Punteggio assegnato : Numero associazioni coinvolte x 10

Numero associazioni coinvolte
(punteggio migliore)

Il punteggio viene attribuito sulla base delle associazioni coinvolte nell'accordo di collaborazione
iscritte nell'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche istituito dal Comune di Campobello di
Licata entro il termine del30/812012, sempre con le condizioni di cui all'indicatore 3.

Per l'attribuzione del punteggio si procederà come segue: alle offefe valide dopo la selezione,

verranno assegnati i punteggi con la seguente formula: Numero associazioni Max Punti 10

Punteggio assegnato : Numero associazioni coinvolte x 10

Numero associazioni coinvolte
iscritte nell'elenco (punteggio
migliore)

Il punteggio viene attribuito sulla base del numero di prestazioni gratuite che I'associazione

proponente è disponibile a fomire ai soggetti deboli, ovvero ai diversamente abili e/o in diffrcolta
economica attestata dall'ISEE inferiore a 9 mila euro e/o giovani con età inferiore ai 15 anni.

Per I'attribuzione del punteggio si procederà come segue: alle offerte valide dopo la selezione,

venanno assegnati i punteggi con la seguente formula: Numero associati Max Punti 10

Punteggio assegnato : x 10

Numero prestaz ioni gratuite
(purteggio migliore)

Il punteggio viene attribuito sulla base del numero di tomei che l'associazione proponente è

disponibile ad otganizzare direttamente e/o tramite affidamento ad altri soggetti giuridici.

Per l'attribuzione del punteggio si procederà come segue: alle offefe valide dopo la selezione,

verranno assegnati i punteggi con la seguente formula: Numero tomei da organizzare Max Punti 5

{-



Punteggio assegnato =
Numero tomei da organizzare
(punteggio migliore)

Il punteggio viene attribuito alla associazione proponente che è doîata di un istruttore in possesso di
adeguati titoli.

All'associazione proponente dotata di istruttore vengono attribuiti 10 punti mentre a quelle non
dotate 0 punti.

Il punteggio viene attribuito alla associazione proponente che accetia di dotarsi di una scuola di
awiamento allo sport.

All'associazione proponente che accetta di dotarsi di una scuola di awiamento allo sport vengono
attribuiti 5 punti mentre a quelle che non intendono dotarsi di almeno una scuola di alwiamento 0
punti.

La presente selezione, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs.l63/2006, non è soggetta alla disciplina del
Codice dei Contratti, se non espressarnente richiamato, in quanto trattasi di servizi rientranti tra
quelli esclusi di cui all'allegato II B dello stesso (categoria 26 "sewizi ricreativi, culturali e
sportivi").

Le domande saranno esaminate e valutate da una Commissione giudicatrice composta dal
responsabile del procedimento e da due membri nominati con Decreto Sindacale.

La Commissione avrà la piir ampia ed insindacabile facoltà di richiedere ai conconenti, per iscritto
ol"vero con audizione, le precisazioni che riterrà necessarie in merito alla documentazione che essi
presenteranno, al fine di pervenire ad una corretta valutazione della stessa, eventualmente anche
sospendendo, per il tempo strettamente necessario, I'iter di esame e di valutazione delle domande.

A parità di punteggio la gara sarà aggiudicata alla associazione con il più alto numero di associati.

Ai sensi dell'art. 57, comma 4, lett. B), I'Amministrazione appaltante si riserva la possibilità di
affidare all'aggiudicatario della gara la ripetizione dei servizi per ulteriore anno.

7) INDIRIZZO E MODALITA' PER RICHIESTA DOCUMENTAZIONE DI GARA E
INFORMAZIONI:

La convenzione, la documentazione di gara, potranno essere visionati e/o ritirati presso il IV.
Setîore - Via Trieste (Centro Polivalente), dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e
mafedì e giovedì dalle 16.30 alle 17.50 (Te1.0922-870626;Fax 0922-g70gg2).

Le informazioni tecniche ed amministrative potranno essere richieste al Responsabile del IV"
Settore nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e martedì e giovedì
dalle 15:30 alle 17:50

Il presente bando ed i modelli di autodichiarazione sono disponibili sul sito intemet del Comune di
CAMPOBELLO DI LICATA www.comune.campobellodilicata.ag.it

8) TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

x5
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ore 13,00 del giomo



9) DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE:

L'apertura delle offerte venà effettuata alle ore 10:00 del giomo presso la Sala Giunta
Comunale in piazzaXX Settembre - CAMPOBELLO DI LICATA.

La gara avrà inizio all'ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti sarà presente nella sala.

Successivamente la commissione in seduta pubblica procederà alla valutazione dei progetti di
gestione con attribuzione dei relativi punteggi e, infine, sempre in seduta pubblica, verarìno
comunicati i punteggi attributi ai partecipanti.

10) INDIRIZZO _ MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

Indhizzo: COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA - PIAZZA XX SETTEMBRE - 92023

CAMPOBELLO DI LICATA- AG.

Modalità: il plico contenente i documenti richiesti e la busta dell'offerta, con le modalita sotto

indicate, dovrà essere regolarmente sigillato (è sufficiente un timbro) e controfirmato dal legale
rappresentate sui lembi di chiusura.

All'estemo del plico, oltre alla indicazione del nominativo del mittente e del relativo indirizzo, deve

riportarsi la seguente dicitura ben visibile: "OFFERTA PER LA GARA PER L'AFFIDAMENTO
DEI,I,A GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI _ LOTTO ANNI LINO".

La consegna del plico nei termini indicati al punto 8) è ammessa esclusivamente per il tramite del

SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATO O TRAMITE CONSEGNA A MANO
DIRETTAMENTE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO DELL'ENTE.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi

motivo, il piego stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.

Non si terrà conto dei plichi presentati in modo difforme dalle prescrizioni del presente bando o

pervenuti dopo la scadenza, anche se sostitutivi o integrativi di offefe già pervenute.

L'inosservanza delle modalita di presentazione sopra descritte comporta la non ammissione alla
gafa.

11) REQUISITI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

I partecipanti dovranno produrre all'intemo del plico di cui al punto 10) due buste separate,

regolamente sigillate (è sufficiente il timbro) e controfirmate dal concorrente sui lembi di chiusura:

1) busta chiusa sigillata recante all'estemo il mittente e la seguente dicitura "OFFERTA PER LA
GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - LOTTO contenente I'offert4 sottoscritta

dal legale rappresentante, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1;

2) busta chiusa e sigillata recante all'estemo il mittente e la seguente dicitura

"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA ALLA GARA" e contenente:

A) Domanda di partecipazione sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta (Allegato

2) ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 2811212000 n.445 nella quale deve essere dichiarato:

1 . di essere regolarmente affrliato alla Federazione Italiana o di avere awiato le

procedure per I'affrliazione alla Federazione e di impegnarsi a produrre la

àocumentazione entro non oltre tre mesi dall'affrdamento (l'impegno vale solo per le offerte

del lotto 3);
2. di essere in regola con le disposizioni antimafia;
3. di aver preso conoscenza delle norme generali e particolari che regolano I'appalto e di aver

preso eiatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e

particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
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4. { -----.. , .-- iscritta nell'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche del
lomune di campobelo di Licata di cui alra oetiuerazione aella Giunta comunale n.60 del20/6/2012;
di ritenere gli impianti sportivi idonei alla gestione prevista nella presente procedura di gara;di impegnarsi a svolgere le d;;i attività sporrive ericreative:

5.

6.

7. di impegnarsi ad attivare una scuola di avviamento allo sport enho il
8' di essere/non essere dotata di. un/più istruttore/i sportivi, alla data del30/g/2012,in possessodi adeguati titoli professionali ed affiliarsi alla
9. di aver stipulato uno o piu accordi di co,abo.arione, che si allegano, con n.associazioni sportive, composte da n. _-- associati, di cui n.associazioni iscritte nell'elenco delle arroìiarioni sponit" iir"it-ti.tr"i.'i"r c".*" acampobello di Licata di cui alla Deliberazione della Giunt" c"-";;;;.;; ailzowzotz;10' di avere un numero di associati pari a _-.-- alla data del 30/g/2ll';;l1'diimpegnarsiafomiren'-prestazionig.utuit"n"i"onnontideisoggetti
- deboli (soggetti diversamente uurti 

"lo "on 
rsÈE inferiore a 9 mila euro)--" 

"""'
12. di impegnarsi ad, organizzne direttamente o tramite soggetti terzi n. tomei;13'di impegnarsi ad applicare 1ariffe non superiori- a quelle ìonu"-iànlt" ,tauilt"dall'Amministrazione 

. comunale, consapevori che costituisce .uuru l-- .irot-ron.
contrattuale l'applicazione di tariffe superiori a quelle stabilite con aecieio sirroacate n. s:de|21.09.2012;

14' di applicare le modalità gestionali eco-compatib i degri impianti sportivi;
15' di 

-impegnarsi 
a garantire la manutenzione ordinaria-degli i.pl^iti, iu puriria e la raccoltadifferenziata del vetro, plastica, carta e lattine:

16' di accettare' senza condizione- o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nelpresente bando, nella convenzione e nella documentazione di garu;
17. di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali à'i cui al D.Lgs. 30.06.2003 n.196 e s'm.(codice privacy) awenà solo per fini istituzionali 

" .r"i ti-oiiti 
-imposti 

dallapresente procedura di gara.

La mancanza di alcuni punti verrà intesa come volontà dell'associazione di non assolvere e/o nonimpegnarsi in quel punto.

Si precisa che le offerte presentate non possono essere più ritirate, che non saranno amrnessi allagara i soggetti che non osserveranno le anzidette norme di presentazione aelt'oiferta e che non
saranno inoltre afrmesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.
12) CANONE CONCESSORIO

Il canone concessorio annuo, pari all'offerta economica presentata in sede di gara, dovrà essereversato.in due rate di pari importo, la prima entro 30 giomi dall'aggiudl""rlon" ?iu'r"*nda entro
sel mesl successlvl.

Il mancato pagamento, olhe a determinare la rivalsa sul deposito cauzionale, comporterà
l'automatica revoca della concessione.

1 3) MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Gli interventi di straordinaria manutenzione sono a carico del Comune.

Nei casi di necessità di manutenzione straordinaria, il Concessionario segnala tempestivamente
I'intervento da farsi ed i tempi entro i quali deve realizzarsi per non .oipro1n"n"'r"- le attività
programmate.
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Il Comune di CAMPOBELLO DI LICATA valuta sli .

ff;fi :fflil-,:ffi1,J.f '"r:9';*;;;;;;"i;:;;h1::ffi:T:ff i:"'li8ffi ff ;::?[o:
, concessionari. n",n":;':;iH:':T:"J: ::i:::::.j: .-'-"' 

*
migliorativi. nel 

.rispeno delle norme urbil;;;:'. ""ll:.one spese intervenli incremenrarivi e/o
rermo resrando 

'i'.,;Ln. a p.i,i-""i"'.i;;;J.T"[#:"J'xxffi"::#:Jil:,,u"T,:a
indennizzo, corrispettivo, .ir*"ir.rì" 

" 
p.""* ;,Ju essere chiesta o vantata dar concessionario

1 4)MANUTENZIONE ORDTNARTA

ffi":iHHfH,11,la manutenzione ordinaria a carico det concessionario si fa riferimento agli

I5)MANUTENZIONE PERTODICA (minima)
Servizio di pulizia dei locali intemi (spogliatoi, docce, spazi liberi di interesse della struttura).Pulizia dei campi in erba sintetica durante il periodo invemale.
Pulizia periodica dei oercpubblico). ' :orsi pedonali' anche nei periodi in cui la struttura non è aperta al

Mantenimento in efficienza dei campi (compreso fomitrtena speciale pe. -unio . *no,,,,anto, ecc.). 
Ìra e posa dei materiali soggetti ad usura:

Verifica periodica a norma di legge degli impianti termici.
Eventuale tinteggiatura intema dei locali in gestione( specificare no interventi per duata contuatto).Verifiche periodiche dei sistemi di sicurezza.

:i].Tffiffi.""ì:,H5#fiffi"fi,fi HJ,lsHÍi 
deilarecinzione dei campi sporrivi (interventi

riparazione 
" 'ortit-io,i" i"il';"d";ì;;i""r ì"."1 t o;tJ:,ilX'J*t" 

manutenzione). Eventuale

16) MANUTENZIONE DEL VERDE:
Il concessionario dowà impegnarsi alla manutenzione e alla cura del verde di pertinenza dellastruttura annesso agri impianti così come eviderri;t";"1 Jerbale di presa in 

"onr"griu 
d"',impianto.I7)ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è obbligato a proprie cure e spese:
a) al rispetto di quanto proposto e varutato in sede di gara. sia per quanto attiene il progerto diges'one che rerarivamente a,e manurenzioni . utt. rigiiiri. ,o"u*ur; prl'p1".;;"'* "

:*ffi:;*1"'rt:l 
proprio personale alla custodia, al servizio d'ordine, di controlro e di vigilanza

c) a prowedere alla gestione delle iniziative in osr.proweàendo a tutti gri aa'emfì;il;#;i;;";:Jf;::JiffÍ:":J,t"?fl:?iff" i ,t!!'ll'"'.,d) a sollevare il comune di cAMPoBELLo DI LICATA .la ogni e qualsiasi responsabilità circal'uso delle strutture da esso date in rorr*r.i*" 
" "ir"" gri 

"i..prlr*iii'r. 
"#ioliu*roni, 

"
quant'altro fosse necessario per lo svolgimento a"if. iniri"ii*;
e) all'intestazione di tutti i contratti in essere relativi alle utenze, laddove possibile, e al pagamentodelle bollette per i consumi energerici, e* ;;;;;;;;;rienti al tunzionamento della siriuttu.a;
f) al pagamento de'a Tariffa rifiuti, ove dowta, per le superfìci e re attività assoggettatel

,(-(



g) alra renuta dela cassetta.di medicazione e di primo soccorso presso |impianto, mantenendo adisposizione degli utenti grafuitamente i necessari '"r",.ia 
i di primo interventó e soccorso;

i) alla manutenzione del'impianto di illuminazione e dene ruci di emergerza e di sicurezza;
k) alla buona conservazione e manutenzione ordinaria di tutti i beni e aftrezzarure avuti inconcessione ;

l) a dispone del personale necessario allo svolgimento dei compiti indicati ai precedenti punti;
m) ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente i trattamenti economici e normativiprevisti dal CCNL di categoria e zòna;

n) ad effettuare la raccolta differ enziata di vetro, carta, plastica e lattine.
1 8)RELAZIONE CONSLTNTIVA

Il concessionario deve produrre una relazione annuale consuntiva che riguardi sia l,aspettogestionale delle strutture che I'aspetto economico nnun i-io derivante dalle gestione di queste.
Ig)NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
La concessionaria dovrà attenersi alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo g1/200g (Testounico per la sicurezza) con paficolare rifeiimento at capo ul del titolo l, 

"norr"frJui 
iitoli II, IJ, V,vL vm e IX' oltre a controlli resi obbligatori dalla nonriativa, r'a-.i"ilt -'i-.* iàt a i., quari*imomento procedere alle ispezioni che più ritenà opportune.

2O)ALTRE TNFORMAZIONT

Sarà causa di esclusione la na1rc.anza o I'incompletezza sostanziale di uno dei documenti richiesti, ilmancato rispetto delle prescrizioni volte a garantir e la segrefezza dell'offerta, nonché il mancatorispetto delle prescrizioni relative alle moàalità ai ."d-ion" d"lr;"ii;;,^;;; i#specrtìcate,espressamente sanzionate con l,esclusione.

In caso di discordanza fra le indicazioni dell'offerta in cifre ed in lettere, verrà considerata I'offertapiù favorevole per I'Amministrazione, salvo enore materiale palesemente ri""r"r.luìr" da partedella commissione.

Si segnala che in caso di risoluzione del contratto sarà facoltà dell'Amministrazione aggiudicare alsecondo in graduatoria.

costituirà causa di risoluzione. della 
_convenzione per la gestione dell'impianto l,inottemperanzagrave e reirerata degli obblighi e delle modalità 

"o." ,ti-biliti dalla legg;; à;u-óàn,r"n,ion"
medesima, nonché l'applicazione di tariffe superiori a quelle stabilite dall'Amministrazione
comunale-

Qualora le dichiarazioni effettuate in sede di gara risultassero successivamente non conispondenti
alla realtà, I'Ente risolverà il contratto con riserva dei danni.
Il soggetto aggiudicatario, entro quindici giomi dalla comunicazione da parte dell,Ente, dovrà farpervenire tutta la documentazione all'uopo richiesta per la stipulazione del 

"onì.uttq'u 
p.nu airevoca dell'affidamento e di 

. 
aggiudicazione in danno, pronunciati con prowedimento derResponsabile competente. E'vietata la cessione del contrattó. Ai sensi delra legge zclìso art. + eseguenti si rende noto che Responsabile del Procedimento è I'Ing. Giovanni ciJr""i.. rr presente

appalto è regolato dal bando di gara, dalla convenzione e dai relatiíi alegaii -
Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 163/06 e del resto unico EntiLocali.

.l:_



Il Contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con rogito del Segretario Comunale.

Ai fini del calcolo dei diritti dowti al Segretario Comunale dell'Ente ai sensi della Legge n.

604/1962 si tiene conto del disposto di cui all'art. 22 della Convenzione. Tutte le spese contrattuali
saranno a carico del Concessionario.

21) FIDEJUSSIONE

Il Concessionario deve versare, all'atto della stipulazione del contratto, la cauzione definitiva, nella
misura di Euro 5.000,00, mediante fideiussione emessa da istituto bancario o polizza assicurativa, a

garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto, dell'eventuale
risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente
sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del
servizio da parte del Concessionario, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare

qualora dovesse pror,wedere a diversa assegnazione della Concessione, nei casi di decadenza della
concessione o di risoluzione della stessa per inadempimento.

Resta salvo per il Comune I'escussione diretta in caso di inadempienz4 nonché I'esperimento di
ogni altra azione per il risarcimento dei danni nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzions di cui il Comune avesse dol'uto awalersi, in
tutto o in parte, durante I'esecuzione della convenzione.

Il Comune prolvederà a trattenere definitivamente la cauzione nel caso in cui I'associazione

affidataria risulti aver applicato tariffe superiori a quello stabilite dall'Amministrazione Comunale e

non abbia rispettato i criteri di aggiudicazione di cui alle voci 7) e 9).

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche

dopo la scadenza della convenzione.

Lo svincolo verrà autorizzato con apposito provvedimento, da adottarsi entro e non oltre tre mesi

dalla scadenza della convenzione in assenza di controversia.

22)COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia degli impegni assunti, il concessionario è tenuto a presentare prima della stipula della
convenzione i seguenti documenli:

l.polizza assicurativa a favore del Comune per incendio e/o altre cause di danneggiamento

degli impianti per la durata della convenzione per un capitale assicurato rispettivamente:
lotto I non inferiorc al40%6 di € 1.500.000,00 (600.000,00);

lotto 2 non inferiore al 50% di € 1.500.000,00 (750.000,00);

lotto 3 non inferiore al 10Vo di € 1.500.000,00 (150.000,00);

2.polizza assicurativa per Responsabilità Civile e Rischi Diversi, con la copertura anche

degli interventi derivanti dall'uso degli impìanti, avente la durata della convenzione e con
massimale per ogni singolo sinistro di € 1.500.000,00;

23)CONTROLLI E CONTENZIOSI

Il Comune di CAMPOBELLO DI LICATA ha facoltà di effettuare in ogni momento, anche senza

prealwiso, controlli sullo stato di conservazione dei beni dati in concessione e sulla loro
tfilizzazione.

In caso di inadempienze contrattuali lievi, il Comune di CAMPOBELLO DI LICATA inoltrerà
rilievi scritti, concedendo i tempi tecnici per il superamento delle difformità contrattuali rilevate.

Nei casi di ripetute difformità contrattuali oppure di difformita gravi, il Comune di CAMPOBELLO
DI LICATA potrà richiedere il rimborso dei danni complessivamente valutati, compresi i danni

all'immagine della Pubblica Amministrazione ed alla vocazione turistica della città e, nei casi di
particolare gravità, ed in relazione alle circostanze che giustifichino tale prowedimento, il Comune

t:,



di campobello di Licata Dotrà interrompere la presente.concessione anche con effetto immediato,satvi ed impregiudicati runi idi.rfli l;r'ó";;. ililniro"ralo Dr LT.ATA ad ogni rivarsa.In caso di inadempimento dei seguenti obblighi contrattuali:
- mancato rispetto del periodo e degli orari minimi di apertura e di chiusura de',impianto;
- mancato rispetto delle tariffe stabilite dall,Amminishazione Comunale;
I'Amministrazione comunale contesterà al concessionario l,inadempienza o abuso rilevato,diffidandolo a ripristinare ner piri brwe te-p" p"iriiir".r" ,".."ri 

""rìiril,i 
jr ,iirir"o, p"nu rurisoluzione della convenzion" 

" 
r,i""u-"*.JotJà"ir" pàri-".

Per la mancata esecuzione degli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria previsti a carico delconcessionario, il comune pot'à imporre a c"r"".ri".*i" i;;ff#;;;Hsii|iiì-*r, r,"*,,necessari assegnandone i tempí.

Tutte le controversie relative o comunque connesse all'esecuzione ed inîerpretazione della presenteConvenzione sono devolute al Tribunale dt Ag;;;;;;o Foro competente.
24) REVOCA DELLA CONCESSTONE

Il comune di cAMpoBELLo DI LICATA, in caso di accertata grave viorazione od inadempienzaagli obblighi assunti dal concessionario ài ;;i;. 4, fra cui vanno compresi il mancatopagamento delre utenze di cui al precedente 
"rt. 

: 
"1" 

i;upprù;"';;tr;riol"i"n a que'econvenzionari srabirite da''Amministrazione c".*;;. p;;ffi;il;;ft;"'",;i.:i" la racortàdi revocare uniraterarmenre ra concessione .;;;.prù f.**iro di 30 giomi da comunicare conlettera raccomandata con ricevuta di .ito-o urr" r"i.-i"g"[ a"r concessionario.
2 S)INFORMATIVA PRIVACY:

Ai sensi del D'Lgs' 196/2003 si precisa che i dati richiesti risultano essenziali ai finidell'ammissione alla gara e che il relativo ,**."rrJ]'irformatico e non - verrà effèttuato dalcomune di cAMpoBELLo DI LIcATa - p.Jo.iu di Agrigento - 
'nicamente 

ai finidell'aggiudicazione e successiva stipula del 
"onounoltppuf,o.lI conferimento dei dati si configura come un onere, nel senso che il concorrente, se intendepafecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall,Entein base alla vigente normativa.

La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell,esclusione dalla gara o nelladecadenza dall'aggiudicazione.

Il trattamento dei dati awerrà mediante strumenti idonei a garantime la sicurezza e la isewatezza.
L'ttilizzo dei menzionati strumenti consentirà anche modalità di trattamento che consentano ilraffronto 

.dei dati e una gestione degli stessi r"r t"Àpà, ,.-ri ."nd".r..o necessari dei controlli sulledichiarazioni, dati e documenti forniti.
In ogni caso i dati e i documenti sar. anno_ rilasciati agli organi dell,autorita giudiziaria che nefacciano richiesta nell'ambito di procedim"nti u "*i* a"!ii mituti concorrenti.
I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e successivemodificazioni, cui si rinvia.

Titolare del trattamento è il comune di cAMpoBELLo DI LICATA e Responsabile deltrattamento è I'Ing. Giovanni Casuccio

CAMPOBELLO DI LICATA, Iì

IL RESPONSABILE DEL IV" SETTORE

(Dott. Ing. Giovanni Casuccio)

)':'t



Allegati:
Allegato 1 - modello di offerta economica;
Allegato 2 - modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
Allegato 3 - schema di convenzione;
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Allegato I - modello di offerta economica
ALLEGATO I

Soc.
Sede Legale: Via

Canone annuo... ..............................€

incremento percentuale del lcirie) _ ltetterey

Spettabile
COMLTNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
PiazzaXX Settembre
92023 CAMPOBELLO Dr LTCATA (AG)

pari ad un

Il Rappresentante legale

n.

PERIODO ANNI UNO

OFFERTA

Con riferimento al bando di gara approvato con Determinazione del Responsabile del IVo Settore n.
-:-:-.--:------ del 

-. -'-, 
formuliamo la nostra offerta economica ai finidell'aggiudicazione della gestione degli impianti sportivi a"i 

- 
r_orro

PUBBLICO INCANTO PER L'AI'F'IDAMENTO DELLA GESTIOI{E
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

LOTTO

indetta dal Vs. Ente per il periodo di anni uno

OFFERTA ECONOMICA

46



Allegato 2 - modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

Il/La sottoscritto/a
(Art. 47 D.P.R. 445 de|28.12.2000)

rappresentante della Ass./Soc_
in qualità di legale

con sede in avente codice fiscale 
" 

p"rtita IVA---

:ilil#îTfff *tlfl",":d51 gl:n1er.c11c;ssione deua ta gestione degli impianti sportivi delComune di CAMPOBELLO DI LIòATA, LOTTò
della Gestione anni uno

di partecipare alla gara suddetta.

durata

CHIEDE

DICHIARA
di esclusione dai pubblici appalti di cui al,art.3g del

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 der DpR 2g dicembre 2000 n.445, consapevole dellesanzioni penali previste dall'articolo 76 der medesim" opn +is-tzòoó, o.rì" ;r;';",";;sità in attie dichiarazioni mendaci ivi indicate.

l. di essere esente da tutte le cause
D.Lgs.163/2006;

3.

4.

2' di essere regolarmente affiliato alla Federazione Italiana .-.-- o di avere al.viato leprocedure per I'affiliazione alla Federazione __ e ai impego*.r u produ,," tudocumentazione entro non orrre rre mesi dalt'afrGento 1t'i-nop"g'oú';;j;;J, [-"rr".r"del lotto 3);
di essere in regola con le disposizioni antimafia;
di aver preso conoscerua delle norme generali e particolari che regolano l,appalto e di averpreso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte té 

"i."ortai,le 
g.rr"iai 

"particolari che possono influire sulla ,uu 
"r"a,:zion",g 

-- .- - iscritta nell'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche del
9orl"" di campobelro di Licata di cui alla Deliberazione aela Giunta comunale n.60 der20/6/2012;

6' di ritenere gli impianti sportivi idonei alla gestione prevista nella presente procedura di gara;7. di impegnarsi a svolgere le seguenti artirirà ' -.;;;iv;' 
ericreative:

5.

8. di impegnarsi ad attivare una ,"@ entro il

9. di essere/non essere dotata di. uil. pirl jltrunore/i sportivi, ala data d.er 30/g/2012,in possesso
di adeguati titoli professionali ed affiliarsi alla

10. di aver stipulato uno o più accordi di .ottub--ioo", ch" ,i alegano, con n.associazioni sportive. composle da n. _- associati, d;-.;; ;."
associazioni iscritte nell'elenco delle assoìiazioni spofive dil;hntiJl"rr. i.r c".*. aiCampobello di Licata di cui alla Deliberazione della òiunta Comunale n.60 del z}/a/2otz;

I 1. di avere un numero di associati pari a =_- alla data del lOt}tiOli;
12. di impegnarsi a fomire n. 

, . . _ pr.rfazioni gratuite nei con'fronti dei soggettideboli (soggetti diversamente auiti yo co.r tsÈE inferiore a 9 m a euro);
13. di impegnarsi ad, organizzare direttamente o tramite soggetti terzi 1. tomei;
14' di..impegnarsi ad applicare tariffe non superioÀ- a quelle convenzionate stabilitedall'Amministrazione comunale, consapevolà che costìtuisce causa di risoiuzione

contrattuale I'applicazione di tariffe superiori a quelle stab ite con decreto ,inau.uù.,. s:de|20.09.2012;
15' di applicare le modalità gestionali eco-compatibili degli impianti sportivi;

tl



16. di impegnarsi a garantire la manutenzione ordinaria degli impianti, la pulizia e la raccolta
differenziata del vetro, plastica, carta e lattine;

17. di accettare, senza condizione o riserva alcun4 tutte le norme e disposizioni contenute nel
presente bando, nella convenzione e nella documentazione di gara;

18. di essere a conoscelìza che il trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n.
196 e s.m.(Codice privacy) awerrà solo per fini istituzionali e nei limiti imposti dalla
presente procedura di gara.

A pena di nullita si allega:
- Fotocopia del documento d'identità

da
rilasciato

in corso di validità.
Ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, dichiara di essere consapevole della responsabilità penale
cui può andare incontro nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non corrispondenti a
verità.

Firma

INFORMATIVA PRIVACY (Art.13 del D.lgs.30 giugno 2003 n. 196)
Ai sensi del D.Lgs. 19612003 si precisa che i dati richiesti risultano essenziali ai fini
dell'ammissione alla gara e che il relativo trattamento - informatico e non - verrà effettuato dal
Comune di CAMPOBELLO DI LICATA - Provincia di Agrigento - unicamente ai fini
dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto d'appalto.
II conferimento dei dati si configwa come un onere, nel senso che il concorrente, se intende
partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall'Ente
in base alla vigente normativa.
La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella
decadenza dall'aggiudicazione.
Il trattamento dei dati awerrà mediante strumenti idonei a garantime la sicurezza e la riservatezza.
L'ttilizzo dei menzionati strumenti consentirà anche modalità di trattamento che consentano il
raffronto dei dati e una gestione degli stessi nel tempo, se si rendessero necessari dei controlli sulle
dichiarazioni, dati e documenti fomiti.
In ogni caso i dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne
facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico degli Istituti concorrenti.
I diriui spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 19612003 e successive
modificazioni, cui si rinvia.
Titolare del trattamento è il Comune di CAMPOBELLO DI LICATA e Responsabile del
trattamento è I'Ing. Giovanni Casuccio
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Allegato 3 -- schema di convenzione

COMLINE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(Provincia di AGRIGENTO)

IV^ Area
Sport Spettacolo Cultura p.I. Case popolari

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
del Comune di CAMPOBELLO DI LICAîA

LOTTO

Il,comune di cAMpoBELLo Dr LrcArJlè*. Fisc.82001090842 _00244260840 - nella persona del Responsabile IV" se-ttlre 
"

durata della Gestione: an rGo
L'anno duemiladodici, addì del mese di
ad ogni effetto di legge

con la presente scrittura privata da valere

Partita I.V.A.: n.

la carica, presso il Comune di CAMpòBELfo ll rfòaia _ vi" t i"rte.
domiciliato, per

La deliberazione di Giunta comunale n. 
v I s r A

e la determina Dirigenziale n. del

L'associazione spofiva con sede 
E 

, Cod. Fisc. : , partitaI.v.A ,,, -_;llu p".** d; ;,"Àr;ift 
" _ 

, 
ue domiciliato per la carica presso la rea" i"ga" J"ru ,""i"a .p".ti"" 

' 
q*r'Jinterviene nel presente atto non in iroprio,." il;;;; 

";er conto della suindicata Associazionenella sua qualifica di legale rapp.eieniantÉ detl'associlione sportiva avente i necessari poteri difirma e rappresenfanza in 
"irttr 

àètta deliberazione deiconrigrio di Amministrazione della suddettaAssociazione n. del

che il comune di cAMpoBELr" 
"t 

tràÀl{r?"if"3rio di rmpianti sporrivi (Descrizione ...)
che il comune di cAMpoBELLo DI LrcJrf l?o^ia"r-ione di una migliore gesrione degliimpianti menzionati intende stipulare apposite 

"onu"-lànl-"on lo scopo tra l,altro di contribuire adincentivare e sviluppare I'assocìazionismo sportivo gi"r_ìf" sul tenitorio;

, dichiarata immediatamente eseguibile;
Tutto quanto sopra premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. I. OGGETTO DELLA CONVENZIONE.
a' Il comr'rne di cAMPoBELLo DI LICATA 

"on"à" 
utiu.-------------..------.-'--, la gestione degliIMPIANTI SPoRTIVI (esempio: n. 2 campi au t"nttir,,rn éutri"uto uaitito u.pogrjit?-io, um.io aiproprielà comunale)

la
't J



a. Il Comune di
convenzione, per

ART.2 USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO.
CAMPOBELLO DI LICATA concede gli impianti sportivi, di cui alla presente
il perseguimento di quelle che sono le finalità sociali e sportive del gioco del

b' Il concessionario potrà ttilizzare gli impianti unicamente per lo svolgimento di attività o
manifestazioni sportive, con esclusione, salvo preventiva attorizzazione, di ogni altra
manifestazione.
c. Gli orari di apertura degli impianti dati in concessione dovranno essere concordati e approvati
dall'Amministrazione Comunale .

d. La modifica eventuale della destinazione d'uso dell'impianto dovr.à essere appositamente
auforizzaîa dall' Amministrazione Comunale.
e.La conduzione dell'impianto dowà awenire in base a quanto stabilito dal progetto proposto in
sede di gara.

ART.3 DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della presente concessione è fissata per un anno a far data dalla stipula della presente e
perciò cessante il

ART.4 CANONE D'AFFITTO
Il canone annuo di concessione è stabilito in €.
Detto canone deve essere corrisposto anticipatam-enre ed in due rate:
la prima entro 30 giomi dalla stipula della concessione, la seconda entro sei mesi.

ART. 5 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA
a. Il concessionario, si impegna ad eseguire a propria crlra e spese, I'ordinaria manutenzione
dell'intero impianto e delle attrezzature esistenti.
b' Il concessionario dovrà realizzare gli interventi sulle strutture previsti obbligatoriamente nel
bando e quelli migliorativi previsti nell'offerta presentata. Tutti gli interventi realizzatiagli impianti
in base all'offerta presentata rimarranno di proprieta del Comune alla scadenza della concessione
senza che nulla sia dowto al concessionario.
c. I materiali occorrenti per effettuare la ordinaria manutenzione e quelli occonenti per la pulizia e
la disinfezione degli spogliatoi sono a carico del Concessionario.
d. Tutti gli interventi a carattere straordinario che si rendessero necessari, devono essere comunicati
per iscritto all'Amministrazione Comunale. Tali interventi sono a carico dell'Amministrazione
Comunale, se ritenuti necessari.
e. Il personale dipendente della Concessionaria incaricato della manutenzione e custodia, deve
attenersi alle disposizioni e direttive concordemente impartite dai tecnici comunali e in accordo con
i responsabili del concessionario.
f' Sono a carico del concessionario le spese telefoniche, acqua, riscaldamento, energia elettrica,
imposte e tasse anche comunali, relativamente alle strutture in concessione. Tutte le utenze, tasse e
imposte comunali dowanno essere in capo al concessionario.
g. Il concessionario si assume I'onere di aflidare la gestione e la manutenzione delle centrali
termiche ad una ditta abilitata ai sensi del D.P.R. n.412193.

ART. 6 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PERIODICA ORDINARIA E DI
GESTIONE.

In particolare il concessionario si impegna a svolgere i seguenti interventi di manutenzione
periodica minima dell'intero impianto e delle attrezzature esistenti a propria cura e a proprie spese :

- Servizio di pulizia dei locali intemi (spogliatoi, docce);
- Pulizia dei campi in erba sintetica durante il periodo invemale;

2C



- Pulizia periodica dei percorsi pedonali, anche nei periodi in cui la struttura non è aperta alpubblico;
- Verifica periodica a norma di legge degli impianti termici;- Eventuale tinteggiatura intema dei loiali in gestione(specificare no interventi per duatacontratto);
- Verifiche periodiche dei sistemi di sictrezza;
- sistemazione ed eventuale rip arazione di piccoli tratti della recinzione dei campi sportivi(interventi che comportano la sostituzione della rete sono di straordinaria manutenzione;;

_ _- Eventuale riparazione e sostituzione dell'arredo intemo dei locali in d";il;-'-Inoltre, per quanto riguarda:
- la manutenzione del verde il concessionario dovrà impegnarsi alla manutenzione e alla curadel verde di pertinenza delra srrunura annesso agli impianti 

"o.ì "o-;;;i;;;iato sulle dueplanimetrie allegate a.l presente bando e consisteit" in, .ra"io air;;;;;;;- potatura di contenimento o alleggerimento della chioma.

ART.7 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Gli interventi di straordinaria manutenzione sono a carico del Comune.
Nei casi di necessità di manutenzione straordinaria, il concessionario segnala tempestivamentel'intervento da farsi ed i tempi entro i quali deve rearizza,*i per non ";;;-;;. re attivitaprogrammate.
Il comune di cAMPoBELLo DI r rcATA valuta gli interventi proposti e li programma secondonecessità ed ]trgerza, vi prowede nei tempi tecnici o-cconenti, owero auto;zra ir éoncessionario aprowedere direttamente con diritto al rimborso della spesa concordata.Il concessionario ha facoltà. di proporre e attivare a proprie spese interventi incrementativi e/omigliorativi, nel rispetto delle.norme urbanistiche e pievia u"tàrirriiin"-ll p*" aàr comune,fermo restando I'ascrizione al patrimonio comunale al termine della concessione senza alcunindennizzo, corrispettivo, risarciÀento o pretesa possa essere chiesta o vantata dal Concessionario
stesso.

ART.8 ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario è obbligato a proprie cure e spese:
a) al rispetto di quanto proposto e valutato in sede di gar4 sia per quanto attiene il progetto digestione che relativamente alle manutenzioni e alle migliòrie strutturali proposte; 

- ^' '
b) a prowedere con proprio personale alla custodia, af servizio d'ordine, di controllo e di vigilanza
generale ed antincendio;
c) a prorvedere alla gestione delle iniziative in ogni aspetto organizzativo e gestionale,
prowedendo a.tutti gli adempimenti ed oneri, anche fiscali, secondo le reÌative norme di legge;
d) a sollevare il comune di cAMPoBELLo DI LICATA da ogni e quutriuriì"rfonrÀilità circaI'uso delle strutture- da esso date in concessione e circa gli aàempimenti e l" uutori,,raioni,, 

"A!{{laltro fosse necessario per lo svolgimento delle iniziative;
e) all'intestazione di tutti i contratti in essere relativi alle utenze e al pagamento delle bollette per i
consumi energetici conseguenti al funzionamento della struttura;
f) al pagamento della Tariffa rifiuti per le superfici e le attività assogettate;
g) all'attivazione e/o al mantenimento a proprie cure e spese di un servizio di medicazìone e di
primo. soccorso presso I'impianto, mantenendà a disposiziòne degli utenti gratuitamente i necessari
materiali di primo intervento e soccorso;
j) alla manutenzione dell'impianto di illuminazione e delle luci di emergenza e di sicurezza;k) alla buona conservazione e manutenzione ordinaria di tutti i úeni e attrezzature avuti in
concessione;
l) a dispone del personale necessario allo svolgimento dei compiti indicati ai precedenti punti;
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m) ad applicare nei confronti del proprio p"rsonuie dipendente i trattamenti economici e normativiprevisti dal CCNL di categoria e zona;

Il concessionario d",," p.od$Jily.:ilîîJff"""f!"Hll,il 
crre riguardi sia r,aspertogestionale delle strutture che l'aspetto 

""ono,'i"o 
fiÀLl].ìo d"riu-t" aaÈ g*i"r" ài qr*t".

Le tariffe da applicare non devono
n.53 del2l19/2012.

ART.IO - TARIFFE
superare quelle convenzionali stabilite con decreto sindacale

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBCONCESSIONE E DIRITTO DI PRELAZIONELa concessionaria non può cedere o sub-concederelu !"sion" d" ,i,np;io "r;rirà 
il p."rr"ntiuoconsenso scritto del concedente, pena I'immediata risolLione a"r .o"ttltto Ja iiii-.i."nto a"idanni causati all'Amministrazione.

ART'12 -cusroDrA' M'DIFI.A E/o MIGLI'RAMENTI DEGLI IM.TANTI E
a. La cusrodia e la responsabilità o"*1 HjiÎÌ:*"t#flt'ur 

"on."rrion*io che ne nu ,,uro.b' In paficolare il concessionario òhe gèstis"e ru .t uti*u a responsabiie dilil; custodia ebuon uso dello spogliatoio.
c' La concessionaria è tenuta a far rispettare il Patrimonio comunale ed ha t,obbligo di risarcireI'Amministrazione comunale di ogni eventuale gu*o p-àotto anche da terzi fatto salvo il diritto dirivalsa della Società nei confronti 

-<lei 
responsabili.

d'.oltre a quelle previste nell'offert4 nàn potranno essere apportate innovazioni e modificazioninello.stato.dell'impiarìto oggetto della presente 
"onul-i*., senza specifica autorizzazione formaledell'Amministrazione comunale. Se tali modificazio.ti oa ionouarioni dou"rr".o ,i"ii"J"r, prou" aiusabilita, agibilità ed omologazione dell'impianto, il concessionario d""rà;;;rìri.l. ì ,r.u 

"*u "spese.

Eventuali miglioramenti o addizioni apportati dal concessionario agli immobili, alle strutture,atÍrezzai)îe e dotazioni rimangono ad esclusivo beneficio d"l c";r";,ì;;;'.1.g"." p". rtconcessionario diritto a compensi o rimborsi. Il valore d"i -ieli;;;;;tl"ì"ir"lial"i"i non puòcompensare gli eventuali deterioramenti/danneggiamenti -"ú" ," questi si ,i*o u".i-n"uti ,"-ucolpa del concessionario.

a. L'Amministrazione comunale, i..lT;ti*r",3T,.3"t# competenti, opererà gri opportunicontrolli per verificare il corretto sv;lgimento del servizio in oggetto, la qualiti del sefrrizio erogatoin relazione 
-alje esigenze dell'utenza, nonché tutto lu*,o "on."-e g.li aspetti tecnico _manutentivi. Il Comune potrà altresì prescrivere l'attuazionl di quei lavori manutentivi ordinari chesi dovessero valutare necessari. A tale scopo i tecnici e funzionari comunali avftìnno libero accessoalla struttura sportiva e relativi impianti in àgni momento.---'b' L'Amministrazione comunale è inoltre estranea nei confronti di obbligazioni che ilconcessionario costituisca con persone private, Enti Pubblici o privati, a..*i-ióri" ,"i confrontidi qualsiasi rapporro giuridico inspuraiocon terzi per fomituie di ú."i;;;;i;i, 

"oìì*o.-;oniprofessionali e qualsiasi altra prestazione riguardantagli impianti sportivi affidati e l,attivìtà in essoesplicata.
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".qiÍ9 r'area di perrinenza 
l1't'iìl;.1',-""."r""r1l"t",j1too,"nu di tipo visivo e sonoro. Lapubblicita visiva va effettuata u 

^e"io di cartelloni Ie cui àimensioni sono pìeventivamente definitedall'Ufficio Tecnico comunale, che ne autoirz)aun.t 
" 
ìipàririonur"rrto.

l;,1"*T##,'Jtrilffi#H,* 'i'.*" irìilt.;i';;"0*" degri spazi di pubbricità visiva o
c' Sono fatti salvi tutti i diritti. imposte e tasse in merito a pubblicità sia visiva che sonora.

ART' 15 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI CAUSATE DALLA CONDUZIONE E USO
a. .Il concessionario risponde air"ou,n"3*Ell'tffit1ì]?
n"'u"ona,,iooe; j;;;sii;il;;ì,;iÈT;;;d.:..:T":l1'#:r;:r""Tffi 

T:J,""fi:iconvenzione, restando a suo completo ea 
"r"tusiuo "J"i qualsiasi risarcimento, senza diritto dirivalsa nei confronti del Comune.

ART.16 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVEa' A garanzia degli impegni che assume ir b^;;G.;irte contratto la società concessionaria ètemta a presentare polizza fideiussoria per l,importo ài éj.ooo,oo.b' Il concessionario è tenuto a presentare polizza assicurativa a favore del comune per incendio e/o

;rff:Hi$:anneggiamento 
degli impianti, 

"".nt"ìJi*",u della convenzione per un capirale

c' Il concessionìrio-TEi 6-a presentare^polizza assicurariva per la Responsabilità civile e RischiDiversi' con la copertura anchè degli infàrtuni a..luutrti oa|oro degli impianti, avente la duratadella convenzione e con massimaf" Oi e. .d. Tutti gli. obblighi e gli oneri *.i"*utrui,-inro.tunistici, previdenziali sono a carico delconcessionario.

ART. 17. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

;;lt î""ffi*arario 
è tenuro a presenrare prima della stipulu a"Uu 

"on'"ùiì* i seguenti

- polizze assicurative
- polizze fideiussorie
mentre dovra prer.nt*" 

"ffioni Italiana di settore.b' Il concessionario si impegna a presentare annualmente una relazione .utt;uttiuia ,portiva svoltaed a produrre una relazione annuare consuntiva sul.andarnento de a gestione.

ART' l8- vIoLAzIoNE DELLE N'RME .'NTRATTUALI, RT.'LUZI'NE DELLA
a. rn caso di accertara,i"r-i"r:?.ì:E")rÍt'rttiÎrÎ"1til*,Tf;."r"o," coo'"-ion", il comuneeffettua le dolute contestazioni al concessionario, urr"gnunao un termine per le eventualideduzioni.
b' Scaduto infruttuosamente il te,rmine di cui sopra in caso di giudizio negativo sulle motivazioniaddotte il comune si riserva di. applicare penalità .turitit. ir *rt" ií 

"iti" li "o-p"r"n,"Responsabile di settore e, nei. casi più grat i, puo ."uo"*" la concessione, dandone awiso scrittoalla concessionaria la quale si obbrìga à.i."tt"." immeaiatamenie iú;;;.p"*ul'u.o_pt"tu
disposizione del I'Ente proprietario
c E' fatta comunque salva ogni azione per il risarcimento dei danni in sede civile.



d' In caso di mancato rispetto della durata della presente 
"onu"rliion., 

il Comune di Campobello diLicata richiederà una penale di €. 1.000,00 per ogni mese di mancata'g".tio* a"tt;impianto, p". 1
tempo nel quale il servizio rimane inattivo.

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI/REGISTRAZIONE CONTRATTO
Tutte le spese immediate e future inerenti il presente contrattó, quali diritti, imposte e tasse equant'altro occolla per dare esecuzione al medesimo, sono poste a totale carico della Societa
Concessionaria.
La presente convenzione è soggetta a registrazione soltanto in .ur'o d'uro ai sensi dell,art. 5 comma
2 del D.P.R. 26.04.1986, n. llt.
Letto approvato e sotto scritto

IL CONCESSIONARIO

PER IL COMLTNE DI CAMPOBELLO DI LICATA


