
 

 

 

Allegato 1) alla determinazione dirigenziale n.64 del  19.06.2017 
 

COMUNE DI MONTERENZIO 
( Città Metropolitana di Bologna) 

 
CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE 
“PER L’USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, CAMPO DA 
CALCIO SITO IN VIA OLGNANO N.1/A E PALESTRA  L.MENESTRINA SITA IN VIA IDICE 
N.220/A”  a far data dal 1° settembre 2017 al 31 luglio 2022 “ senza tacito rinnovo 

 
Art. 1 – OGGETTO 

Oggetto del presente capitolato è la concessione della gestione degli impianti sportivi in oggetto 
ubicati nel Comune di Monterenzio Capoluogo, di proprietà comunale, meglio descritti nella 
relazione tecnico illustrativa Allegato 3) al presente Capitolato quale parte integrante e sostanziali e 
nelle planimetrie varie Allegati 4)5)6)7) al presente Capitolato quale parte integrante e sostanziale. 
Nell’Allegato 8): Tabella Consuntivo 2016 si desumono le spese utenze per il campo di calcio e per 
la Palestra L.Menestrina  (alcune sono raggruppate con le Scuole senza distinzione per i consumi 
individuali, per cui non è possibile definire bene le ripartizioni). 

 
Art. 2 – FINALITÀ  

Le finalità della concessione degli impianti, oltre che la pratica degli sport consentita dagli impianti 
in essere, è orientata alla promozione dell’attività motoria e allo sviluppo di iniziative di 
socializzazione, ricreative, culturali e turistiche per la popolazione locale, con particolare 
riferimento ai bambini, agli adolescenti, ai giovani, agli adulti e  agli anziani. 
La Concessione consiste nell’utilizzo e nella gestione degli impianti per le finalità sociali e sportive 
dirette allo sviluppo della vita comunitaria e in particolare :  
- la socializzazione e l’educazione ad una sana e corretta pratica motoria e sportiva; 
- la promozione e il potenziamento della pratica delle attività sportive ed aggregative; 
- il concorrere a realizzare attività a favore di bambini, adolescenti giovani, adulti, anziani e soggetti 
a rischio di emarginazione sociale; 
- la promozione di interventi diretti alla promozione delle attività sportive e motorie per le persone 
con disabilità; 
- il consolidamento di una gestione partecipata nella quale il concessionario sia non solo gestore ma 
anche utilizzatore del servizio sportivo e dell’impianto; 

 
Art. 3  -DURATA DELLA CONCESSIONE, REVOCA E SOSPENSIONE 

La durata dell’affidamento è di anni cinque a far data dal 1° settembre 2017 al 31 luglio 2022 ed è 
escluso il  tacito rinnovo: 
Qualora, prima di tale scadenza, gli impianti sportivi dovessero perdere questa loro destinazione 
d’uso, la concessione cesserà automaticamente senza alcun indennizzo al concessionario. Alla 
scadenza del contratto, o in caso di revoca anticipata dello stesso, gli impianti dovranno essere 
riconsegnati in normale stato di uso e manutenzione, liberi da persone o cose, non di proprietà del 
Comune. La revoca o la sospensione potrà essere effettuata in qualsiasi momento ad insindacabile 
giudizio dell’amministrazione comunale, per comprovati motivi di pubblica utilità senza che ciò 
comporti per il concessionario alcun diritto di indennizzo. In caso di gravi o reiterati inadempimenti 
a quanto disposto nella presente convenzione e per violazioni riscontrate nella gestione delle attività 
sportive, il Comune comunicherà per iscritto mediante raccomandata A/R al concessionario le 
contestazioni, il quale dovrà entro 15 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione 
presentare le proprie contro deduzioni. Nel caso in cui, le contro deduzioni non fossero ritenute 
soddisfacenti, il Comune provvederà alla revoca con effetto immediato. Nulla sarà riconosciuto al 
concessionario inadempiente. 



E’ data facoltà a ciascuna delle parti di recedere dal presente accordo con obbligo di preavviso per 
iscritto di tre mesi. Al termine della concessione sarà redatto apposito verbale di riconsegna 
dell’impianto. 

Art. 4 – USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
Il concessionario s’impegna ad utilizzare ed a fare utilizzare a terzi, previa richiesta scritta, gli 
impianti sportivi facendo osservare tutte le norme di sicurezza ed igiene, e le disposizioni di legge 
vigenti in materia, relativi alla gestione delle attività autorizzate all’interno degli impianti sportivi. 
Il concessionario s’impegna a garantire l’uso degli impianti anche ad altre associazioni/società 
sportive per gli allenamenti e l’espletamento delle partite di campionato, destinando delle ore in via 
preferenziale ad associazioni locali che svolgano la medesima disciplina sportiva a favore di 
minori,giovani, adulti. 
Il concessionario deve determinare il piano tariffario applicato all’utenza rispetto le diverse 
discipline sportive  e relative modalità e criteri di applicazione con giustifica sulle eventuali 
differenziazioni dei costi a carico delle famiglie nonché l'utenza potenziale di riferimento e l'apporto 
finanziario derivante dalla gestione dell’impianto nonché l’indicazione del piano tariffario d’uso 
delle tariffe per l’utilizzo di terzi degli impianti de quo (vedasi criteri di valutazione delle offerte “ 
Offerta progettuale di dettaglio “Punto1 lett a) e successivo articolo 8;. 
Il concessionario inoltre deve indicare tutti i dati ed i recapiti del Presidente e dei diversi 
Responsabili delle diverse discipline sportive nonché di chi si occupa dell’attività di Segretariato e 
front – office con l’utenza (referenti per il Comune) ed i relativi curricula dei soggetti appena 
descritti (vedasi criteri di valutazione delle offerte “ Offerta progettuale di dettaglio “Punto1 lett b) 
e successivo art.8. 
Per quanto riguarda la pista polivalente, il concessionario ne garantisce l’uso da parte delle scuole 
del territorio durante la mattinata e nei pomeriggi di scuola secondo il calendario e gli orari di ogni 
anno scolastico e in base alla convenzione tra l’Ente e l’Istituto Comprensivo di Monterenzio. 
Il concessionario non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte il contratto che sarà stipulato.. 
Nessun luogo degli impianti potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla 
convenzione, se non previo consenso scritto del Comune. 
Il Comune si riserva il diritto di temporale utilizzo gratuito degli impianti per ragioni d’interesse 
pubblico con particolare riferimento alle attività scolastiche ed extrascolastiche secondo giorni e 
orari di utilizzo da concordare con il concessionario o per compiti istituzionali e manifestazioni di 
pubblico interesse o esigenze collettive (emergenze ambientali, terremoti, ecc.). 

 
Art. 5–RESPONSABILITÀ , ASSICURAZIONE, CUSTODIA, VI GILANZA E PULIZIE  

Il Comune ha stipulato regolare copertura assicurativa per responsabilità civile, riguardo tutti gli 
immobili comunali ed i beni ivi contenuti di proprietà dell’Ente. 
L’Associazione  concessionaria aggiudicatrice garantisce copertura assicurativa per eventuali propri 
beni ivi contenuti ed esonera espressamente l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità 
per danni diretti ed indiretti che potessero derivarle da fatti dolosi e colposi, di terzi o di altro 
personale di servizio, limitatamente all’uso effettivo da parte dell’Associazione aggiudicataria 
stessa. Il Comune resta, inoltre, espressamente esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni 
a terzi derivanti da sua colpa per spandimento d’acqua, fughe di gas, incendi ecc., e per ogni altro e 
qualsiasi abuso o trascuratezza nell’uso della cosa concessa. prevedibili ed imprevedibili a persone 
ed a cose, causati da difetti nella fornitura degli impianti od apparecchiature installate ed utilizzate 
dal Concessionario, dei quali non siano responsabili le Ditte costruttrici e fornitrici ai sensi 
legge.L’Associazione concessionaria aggiudicatrice ai sensi dell’art. 30, comma 3, della Legge n. 
383/2000, assicura i propri aderenti che prestano le attività previste nel presente capitolato contro 
gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento delle attività stesse, nonché per la 
responsabilità civile verso terzi. Il concessionario ha l’obbligo di assicurare contro i rischi 
d’infortunio i propri operatori e per responsabilità civile verso terzi le proprie attività sportive 



 

 

 

esercitate all’interno di tutte le strutture oggetto del presente Capitolato .Copia di tali polizze 
dovranno essere trasmesse all’Amministrazione comunale unitamente a copie delle relative 
quietanze. Il concessionario  è costituito custode della cosa concessa ed è tenuto a seguire, per 
quanto riguarda custodia, vigilanza e pulizia, le indicazioni contenute nell’allegato Piano Tecnico di 
Conduzione previsto nel sotto riportato art. 6. Gli orari di apertura degli impianti dovranno garantire 
la possibilità di accesso nelle fasce di maggior richiesta. 

All’atto della sottoscrizione della presente convenzione, l’Associazione ha trasmesso al Comune 
copia delle polizze di cui sopra, unitamente a copie delle relative quietanze. 
Ogni tipo di responsabilità connessa alle operazioni di custodia grava sul concessionario. Sono 
altresì a carico del concessionario tutte le spese necessarie per le pulizie ordinarie e straordinarie e 
l’approntamento degli ’impianti sportivi. 
Spetta al concessionario indicare bene in vista all’interno dell’impianto gli orari di apertura, il 
regolamento d’uso, le tariffe aggiornate. 
 

Art. 6–PIANO DI CONDUZIONE TECNICA  

Per la manutenzione e la gestione degli impianti sportivi il concessionario si impegna a seguire 
scrupolosamente il Piano di Conduzione Tecnica, per il “Servizio di gestione e manutenzione del 
Campo da Calcio sito in Via Olgnano n.1/A e della Palestra comunale “L.Menestrina” sita in via 
Idice n.220/A; Allegato 9) al presente Capitolato quale parte integrante e sostanziale. 

 

Art. 7–BILANCI  

Per la gestione degli impianti sportivi in oggetto non è previsto alcun corrispettivo da parte del 
Comune, (se non il pagamento delle utenze solo per l’Anno Sportivo 2017/2018)  né è previsto 
alcun canone da parte del gestore;  
-dall’annata sportiva 2018/2019 in poi, l’Associazione concessionaria aggiudicatrice si impegna ad 
avere un risparmio dell’8% sulle utenze di luce e acqua solo palestra polivalente “L.Menestrina”di 
cui alla planimetria Allegato 4) e campo sportivo/spogliatoi di cui alla planimetria Allegato 7) 
escluso palestra  annessa alla Scuola secondaria di 1° grado di cui alla planimetria Allegato 6) e 
Palestrina con parquet annessa alla Scuola Primaria di Monterenzio , collegata al primo piano  della 
Palestra “L.Menestrina” di cui all’Allegato 5); 
-il non raggiungimento di tale risparmio prevede il rimborso da parte dell’Associazione 
aggiudicatrice di tale percentuale al Comune, mentre il raggiungimento di un risparmio superiore 
all’8% prevede che tale somma venga assegnata all’Associazione aggiudicatrice da parte del 
Comune come contributo e che non sono previsti ulteriori contributi; 
-la gestione degli impianti  dovrebbe essere in equilibrio economico finanziario e qualora dovessero 
rendersi disponibili eventuali utili, dovranno essere reinvestiti nel miglioramento dell’impianto 
stesso, in accordo con il Comune; 
Restano a carico del concessionario le spese per le utenze telefoniche valutate rispetto al pregresso 
in €.800/900 annui; 
Il valore presunto della Concessione si può quantificare come entrata proveniente per i cinque anni, 
dall’utenza=  €.515.000,00, per il tesseramento = €.10.000,00, per la pubblicità = €.50.000,00; il 
totale delle entrate presunto per i cinque anni si quantifica in €.575.000,00 e in più, e solo per il 
primo anno, la spesa per le utenze a carico totale del Comune per gli impianti pari ad un costo 
presunto di €.18.992,00 annui per la Palestra “L.Menestrina” (Allegato 4) e pari ad un costo presunto 
di €. 7.558,00  per il Campo Sportivo di Calcio (Allegato7) come indicato nella Tabella Consuntivo 
2016 (Allegato 8) come sopra meglio specificato nel periodo che così recita: “di prevedere che 
dall’annata sportiva 2018/2019 in poi l’Associazione aggiudicatrice si impegni ad avere un 
risparmio dell’8% sulle utenze di luce e acqua (solo palestra polivalente e campo sportivo  escluso 



palestra  scuole medie e palestrina con parquet) rispetto all’annata sportiva di riferimento 
2017/2018 per il quale le utenze sono a carico del comune; restano a carico del concessionario le 
spese per le utenze telefoniche valutate rispetto al pregresso in €.800/900 annui; 
 
Al fine di consentire la verifica della corretta gestione degli impianti affidati, il concessionario si 
impegna a presentare al Comune: 

- entro il 31.10 di ogni anno, il bilancio preventivo della gestione degli impianti e una 
relazione riferita al programma delle attività che si intende svolgere 

- entro il 31.05 di ogni anno il bilancio consuntivo della gestione degli impianti ed una 
relazione dettagliata riferita alle attività svolte.  
 

Art. 8–CANONE E TARIFFE  

In considerazione dell’uso pubblico degli impianti e della riserva di disponibilità a favore 
dell’amministrazione comunale (come meglio specificato al precedente art.4) la concessione è a 
titolo gratuito.  
Il Concessionario si impegna ad impiegare nella gestione degli impianti i proventi delle attività 
stesse ed ogni altra risorsa o contributo che a qualunque titolo e da qualsiasi soggetto entri nelle 
casse della associazione stessa. 
Gli impianti oggetto della concessione sono  finanziati  con: a) introito diretto da parte 
dell’Associazione concessionaria aggiudicatrice, delle tariffe derivanti dall'utilizzo degli impianti 
sportivi; b) incassi derivanti dall’eventuale installazione di distributori automatici di bevande e 
alimenti; c) sponsorizzazioni d) contributi regionali o di altri Enti di Promozione Sportiva a seguito 
di partecipazione a bandi e presentazione di progetti ad hoc) e) per l’annata sportiva di riferimento 
2017/2018 le utenze degli impianti sono tutte a carico del Comune di Monterenzio; Per gli anni 
successivi vedi il precedente art.7). 
Restano a carico del concessionario le spese per le utenze telefoniche valutate rispetto al pregresso 
in €.800/900 annui. 
Il Concessionario deve determinare il piano tariffario applicato all’utenza rispetto le diverse 
discipline sportive  e relative modalità e criteri di applicazione con giustifica sulle eventuali 
differenziazioni dei costi a carico delle famiglie nonché l'utenza potenziale di riferimento e l'apporto 
finanziario derivante dalla gestione dell’impianto nonché l’indicazione delle tariffe d’uso per 
l’utilizzo di terzi degli impianti de quo.  
Le tariffe di cui sopra e le modalità e criteri di applicazione sono predisposti dal concessionario in 
fase di gara ed il Comune approverà gli stessi con deliberazione della Giunta comunale. I relativi 
importi saranno introitati dal concessionario a copertura delle spese di gestione. 
Il concessionario inoltre deve indicare tutti i dati ed i recapiti del Presidente e dei diversi 
Responsabili delle diverse discipline sportive nonché di chi si occupa dell’attività di Segretariato e 
front – office con l’utenza (referenti per il Comune) ed i relativi curricula dei soggetti appena 
descritti (vedasi criteri di valutazione delle offerte (vedasi criteri di valutazione delle offerte “ 
Offerta progettuale di dettaglio “Punto1 lett b). 

 

Art. 9–ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

Come indicato nel Piano di Conduzione Tecnica,di cui all’art. 6 sopra riportato sono a carico del 
concessionario tutte le spese per la manutenzione e la gestione ordinaria nonché  la pulizia e la 
custodia dell’impianto che si impegna a provvedervi in proprio impegnando personale di assoluta 
fiducia, esonerando il Comune da qualsiasi obbligo ed onere inerente e conseguente. 
Il concessionario potrà sempre proporre all’Amministrazione comunale di provvedere direttamente 
ad effettuare anche  interventi di manutenzione straordinaria previa autorizzazione della stessa. 
Ogni intervento di manutenzione straordinaria dovrà in ogni caso, essere progettato da un 
professionista abilitato; il progetto dovrà essere presentato, prima dell’esecuzione, 



 

 

 

all’Amministrazione comunale per il rilascio degli atti autorizzativi di legge se dovuti, e del 
necessario nulla-osta da parte del settore competente. 
Le opere eseguite restano di proprietà del Comune. 
Il Concessionario, al momento della consegna dell’impianto, dovrà sottoscrivere una dichiarazione 
in cui accetta di prendere in carico l’impianto sportivo nelle condizioni in cui gli è affidato, 
riconosce e dichiara che è adatto agli usi per il quale viene concesso. 

In tal modo il Concessionario rinuncia, al riguardo, ad ogni eventuale attuale o futura eccezione, 
obbligandosi alla riconsegna dell’impianto ai termini di legge. 

Tutte le eventuali migliorie fisse nonché le opere di adattamento della struttura anzidetta, disposte 
per maggior comodità, sicurezza, efficienza o contro eventuali furti e danneggiamenti, o quant’altro, 
rimarranno senza diritto ad indennità alcuna da parte del Concessionario, a favore del Comune. 

Ogni ulteriore intervento che il Concessionario ritenesse necessario effettuare per l’utilizzo del bene 
dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune e rimarrà, per patto, a beneficio di 
quest’ultimo; quand’anche autorizzato il Concessionario provvederà direttamente a sostenere oneri 
e procedure, senza per questo pretendere indennità per miglioramenti o addizioni apportate. 

Le nuove attrezzature mobili di cui il concessionario doterà l’impianto (esempio: specchi, arredi, 
attrezzature ginniche) rimarranno di proprietà del Concessionario. 

Art. 10–ONERI A CARICO DELCOMUNE 

A parziale deroga delle disposizioni previste dall’articolo 1808 del Codice Civile viene precisato 
che sono a carico del Comune tutte le spese inerenti le utenze: energia elettrica, riscaldamento e il 
consumo dell’acqua per l’annata sportiva 2017/2018. Per il resto delle annualità vedere il 
precedente art.7). 
Restano a carico del concessionario le spese per le utenze telefoniche,valutate rispetto al pregresso 
in €.800/900 annui. 
Sono a carico del Comune che si riserva di deciderne l’opportunità e il periodo di esecuzione, sotto 
l’alta direzione degli uffici tecnici preposti, gli oneri di manutenzione straordinaria degli impianti. 
 

Art. 11-PUBBLICITÀ  

La pubblicità cartellonistica, fonica e di qualunque altro tipo, sia all’interno degli impianti che nelle 
aree esterne ad essi pertinenti, deve essere debitamente autorizzata e consentita previo pagamento 
degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente. L’Amministrazione ha comunque diritto a far 
diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o 
ad esporre la propria cartellonistica. 
È fatto divieto di esporre cartelli, dépliant o altro materiale pubblicitario non riguardante l’attività 
sportiva, sia nell’interno che all’esterno degli impianti sportivi. Per l’utilizzo del logo del Comune 
sui volantini pubblicizzanti corsi e manifestazioni, occorre inoltrare richiesta  al Comune 
utilizzando il modulo di Patrocinio gratuito. Per effettuare feste/manifestazioni in parchi pubblici, 
occorre inoltrare richiesta al Comune utilizzando il modulo di Patrocinio Oneroso. 

 

Art. 12-CONTROLLI  

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire in ogni momento tramite l’Ufficio Tecnico Comunale, 
accurati controlli e sopralluoghi negli impianti concessi in gestione per verificarne il buon 
funzionamento, lo stato di igiene e per la rilevazione di eventuali danni di qualsiasi natura, arrecati 
ad impianti ed attrezzature. 

Art. 13-SICUREZZA  



 Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, 
dei soci o di altri cittadini presenti nell’impianto, della sicurezza ai sensi del D.lgs 81/08  e s.m.i. e 
si obbliga a tenere il Comune sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, per 
danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della 
convenzione. Qualora si richiedano interventi di rispetto della normativa di cui  D.lgs. 81/08 s.m.i., 
ciò dovrà essere realizzato sulla base di un programma definito di intesa con il Comune. Sulla base 
della propria situazione di bilancio il Comune potrà contribuire a tali spese di adeguamento 
normativo. Si ritiene di non dover redigere il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da 
interferenze di cui al Decreto Legislativo 81/08  in quanto è stato valutato che non sussistono        
interferenze e/o attività consequenziali, sovrapposizioni di attività, e/o contatti “rischiosi” tra il 
personale dipendente del Comune di Monterenzio e il personale dell’Associazione aggiudicataria 
che sarà affidataria del servizio in oggetto in quanto trattasi di concessione di servizio la cui 
esecuzione non è prevista all’interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati. Si precisa 
che non avendo riscontrato i suddetti rischi, non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza 
e non si è ritenuto dover procedere a calcolo di spese per oneri  derivanti da rischi di natura 
interferenziale. L’Associazione  aggiudicataria dovrà dimostrare di essere in regola con il 
D.Lgs.n.81/2008 e consegnare una copia del documento di valutazione dei rischi, di cui all’art.4 del 
D.Lgs.19/9/1994; 

 
ARTICOLO 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Associazione dà atto di essere stata informata ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni in 
materia. 

Art. 15-CONTROVERSIE 

Il Foro competente a dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Associazione e il 
Comune in relazione sia all'interpretazione della convenzione che all'esecuzione delle prestazioni e 
dall'adempimento delle obbligazioni che ne derivano, e che non trovi bonaria composizione in sede 
amministrativa, sarà quello di Bologna. 
 
   Art. 16-REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO  

La presente convenzione è soggetta a registrazione ai sensi dell’art. 9 della Tariffa I - Parte Prima 
"Atti soggetti a registrazione in termine fisso", allegata al del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

 
ARTICOLO 17 – SPESE 

Sono a carico dell’Associazione, senza alcun diritto di rivalsa, tutte le spese di convenzione e tutti 
gli oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione 
 


