SCHEMA DI CONVENZIONE
Per l’affidamento del servizio di gestione dell’impianto sportivo
denominato: IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SILVIO PELLICO
(VIA TERESA CONFALONIERI CASATI 20)- CIG._________.
TRA
il

Comune

di

Parma,

legalmente

rappresentato

da

_____________________________, nato a ________il ________ nella
sua qualità di Dirigente del Settore Sport, giusto incarico conferito con
decreto sindacale rep. n. _____prot.n. _______del_______, a tutti gli
effetti domiciliato per la carica presso la Sede Municipale e legittimato a
stipulare in nome e per conto dell’Ente, ai sensi dell’Art. 107 del D.Lgs. n.
267/2000 e dell’Art. 79 del vigente Statuto Comunale, di seguito nel
presente atto denominato semplicemente «Ente»
E
_____________, con sede in __________alla Via __________n.
________, codice fiscale ___________ e P. IVA n. _________e N.
REA_________, legalmente rappresentato da ___________ nato a
_________il________,

di

seguito

nel

presente

atto

denominato

semplicemente «concessionario»;

PREMESSO CHE
a) con determinazione dirigenziale n. DD-_________ del__________,
sono stati approvati la procedura di affidamento, e lo schema di
convenzione;
b)

con

determinazione

dirigenziale
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n.

________________

del

_______________ si è disposto l’affidamento alla _______________ con
sede in ____________ alla Via _______________ n. ___________, del
servizio di gestione dell’impianto sportivo di Via Silvio Pellico (Via
Teresa Confalonieri Casati 20)c) è stato acquisito il DURC del concessionario, risultato, alla data del
____/____/2018 regolare in merito agli adempimenti contributivi ed
assicurativi e conservato agli atti dell’Ufficio;
d) in sede di offerta, il concessionario ha dichiarato il possesso dei
requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di che trattasi;
e) i documenti sopra indicati sono conservati agli atti del Settore Sport;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1- Oggetto
Il Comune di Parma , , affida la gestione e l’utilizzo dell’impianto
sportivo comunale di Via Silvio Pellico -Via Teresa Confalonieri Casati
20, ad uso pubblico, per lo svolgimento di attività sportive, alla Società
______________ di seguito.

Nel periodo di vigenza della presente convenzione , la società dovrà
annualmente inoltrare, ai servizi competenti, il piano di avanzamento degli
eventuali investimenti proposti e la relativa documentazione giustificativa
dei fabbricati e degli impianti realizzati, migliorati o mantenuti .
La società assume l’onere degli interventi sui fabbricati o sugli impianti e
del puntuale adempimento delle norme vigenti in tema di sicurezza, oltre
che delle responsabilità conseguenti a qualunque titolo.
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La società si obbliga , altresì, a partecipare alle iniziative di formazione e
ai progetti

educativi

promossi dall’ Amministrazione e rivolti ad

operatori, atleti e genitori.

Articolo 2 – Caratteristiche delle aree
Il complesso sportivo comunale di Via Silvio Pellico (Via Teresa
Confalonieri Casati 20)- comprende:
1 campo calcio a 11 in erba naturale regolare per gare ufficiali non
illuminato;
1 campo allenamento in erba naturale illuminato;
2 campi da calcetto in erba naturale non illuminati;
1 sabbione per allenamento illuminato;
1 blocco spogliatoi (2 spogliatoi atleti e 1 per direttore di gara).
Articolo 3 – Durata della Convenzione
La durata della Convenzione è fissata inizialmente in 4 anni, decorrenti
dalla data di sottoscrizione della presente convenzione o dal verbale di
consegna dell’impianto. La durata iniziale potrà essere aumentata sino ad
un massimo di ulteriori cinque anni, in relazione agli investimenti di tipo
migliorativo e/o prettamente strutturale che il concessionario si è
impegnato ad eseguire nei quattro anni.
Articolo 4 – Modalità di utilizzo delle strutture
Le strutture dovranno essere utilizzate, in linea con la Deliberazione di
Giunta Comunale n. 165 del 1° Luglio 2015, prevalentemente per la
promozione sportiva del gioco calcio, per lo svolgimento di manifestazioni
sportive anche di altri sport, ludico ricreative, convegni ed iniziative
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sociali. E’, quindi, vietata, pena la risoluzione della Convenzione, ogni
destinazione diversa delle strutture, non autorizzata dall’Ente
L’utilizzo delle strutture è di carattere pubblico ed è consentito oltre che
al concessionario anche a Federazioni Sportive Nazionali, ad altre società
ed associazioni sportive, ad Enti di Promozione Sportiva, ad Istituti
scolastici, a semplici cittadini non associati, previo assolvimento delle
previste tariffe e degli obblighi assicurativi e sanitari.
La programmazione dell’attività sportiva ufficiale sugli impianti verrà
concordata con il Settore Sport del Comune di Parma all’inizio della
stagione sportiva di riferimento in base alle richieste pervenute da
Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, singole Società
Sportive o Associazioni Sportive non associate, o singoli cittadini non
associati. Il concessionario dovrà assicurare in tali giornate per l’utilizzo
di terzi il perfetto stato degli impianti comunali e tutti gli interventi di
pulizia, manutenzione, vigilanza e custodia, che ad essa competono.
Articolo 5 – Obblighi a carico del concessionario
Il concessionario si obbliga ed impegna a gestire e mantenere le strutture,
gli impianti, le pertinenze e gli arredi di proprietà comunale oggetto della
Convenzione con personale qualificato e conservando la destinazione per
la quale gli stessi sono stati realizzati, assumendosi gli oneri della
manutenzione ordinaria, della custodia e della pulizia, necessari a
garantire la massima efficienza, sicurezza e funzionalità dei medesimi. Il
concessionario deve effettuare un costante monitoraggio dello stato delle
strutture degli impianti sportivi, dei suoi apparati, dei beni mobili e delle
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strutture funzionale ad esso afferenti, dandone comunicazione con cadenza
almeno semestrale all’Ente.
Inoltre

dovrà

essere

predisposto

e

mantenuto

aggiornato

dal’concessionario dal primo giorno di gestione un “giornale lavori”
nel quale devono essere riportati giornalmente: attività ordinaria
svolta, tutti gli eventuali interventi ed i nominativi dei soggetti
esecutori

degli

stessi,

avendo

cura

di

allegare

apposita

documentazione che ne attesti l’intervento. A tal proposito ogni
intervento ordinario che richieda assistenza sull’impianto di gara e/o
sull’impianto

elettrico

e/o

idraulico/termico

deve

essere

preventivamente comunicato all’Ente ed eseguito da ditta e/o tecnico
abilitato e certificato, da comprovarsi a mezzo di

idonea

documentazione.
Sono inoltre a carico del concessionario, in generale:
-

l’acquisizione della titolarità delle utenze e dei relativi consumi di

energia elettrica, gas, acqua dell’intero comparto oggetto di affidamento;
-

tutti gli oneri derivanti dalle operazioni di ripristino, rifacimento e

manutenzione straordinaria della struttura, comprese le attrezzature, gli
impianti ed arredi, qualora si dovessero rendere necessari a causa di
un’omessa manutenzione ordinaria, incuria, colpa degli associati, degli
utenti in genere o del pubblico che assiste alle attività, gare o
manifestazioni, da qualunque soggetto promosse;
- eventuali spese di collaudi o omologazioni federali dell’impianto
sportivo;
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- il servizio di guardiania custodia e sorveglianza per l’intera giornata,
mantenendo inoltre il Centro aperto tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore
23.00 qualora in presenza di attività sportiva, mediante:
a)

individuazione del personale deputato alle attività di custodia

(compresa la persona che si insedierà nell’abitazione del custode),
vigilanza, apertura e chiusura dell’impianto dandone comunicazione
all’Ente;
b)

apertura e chiusura degli ingressi di accesso alla struttura;

c)

servizio di guardiania durante il funzionamento dell’impianto;

d)

controllo degli ingressi d’accesso affinché persone estranee non si

introducano all’interno dei locali;
e)

controllo dei locali e delle strutture affinché non vengano arrecati

danni durante le ore d’apertura dell’impianto. Eventuali danni commessi
da estranei sia nelle ore di apertura che nelle ore di chiusura dovranno
essere
-

segnalati

al

Comune

di

Parma.;

tutti gli oneri derivanti dalla raccolta e smaltimento dei rifiuti,

compresa la titolarità delle utenze;
-

sgombero della neve all’interno dell’impianto sportivo, comprese

le tribune, per garantire l’agibilità dello stesso;
-

potature piante e siepi;

In particolare sono a carico del concessionario gli oneri relativi alle
operazioni di manutenzione ordinaria e pulizia, che vengono in appresso
elencati in via esemplificativa:

I°) CAMPO DI GIOCO E DA ALLENAMENTO:
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a) sfalcio periodico dell’erba del terreno di gioco, nonchè delle aree verdi
di pertinenza almeno 1 volta la settimana e comunque quelli occorrenti per
mantenere il tappeto erboso in perfette condizioni. Interventi con
decespugliatori lungo il perimetro recintato. I residui dell’erba tagliata
dovranno essere raccolti fuori dal terreno di gioco e, prima della sua
decomposizione, trasportati e smaltiti in pubblica discarica a cura del
concessionario;
b) irrigazione del terreno di gioco e delle aree verdi di pertinenza;
c) concimazione, almeno una volta all’anno, con prodotti idonei;
d) risemina, anche incrociata, del terreno di gioco con particolare
riferimento alle zone in cui il terreno erboso risulta usurato;
e) diserbi qualora si rendessero necessari;
f) rigenerazione, se necessario, del terreno di gioco e/o perforazione del
terreno di gioco per favore la miglior penetrazione dell’acqua, dell’aria e
dei fertilizzanti;
g) ripresa periodica dei livelli con materiali appropriati (torba, terra,
sabbia) delle zone più colpite;
h) risistemazione (rullatura, uso dell’erpice ecc.ecc.) del terreno di gioco
dopo ogni turno di gara od ogni qualvolta si renda necessario;
i) ripristino delle linee di gioco prima di ogni gara con gesso o vernice;
l) mantenimento in perfetta efficienza delle porte (con verniciatura, ove
necessario), delle reti di porta, delle bandierine d’angolo, delle panchine
in campo con eventuale loro sostituzione se usurate.
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II°) STRUTTURA , IMPIANTI, ATTREZZATURE E PERTINENZE,
COMPRESI I PARCHEGGI
a) imbiancatura, tinteggio annuale e rifacimento intonaci esterni/interni
delle strutture murarie;
b) manutenzione annuale, pulizia e disostruzione delle grondaie o dei
pluviali;
c) pulizia periodica, anche con utilizzo di macchine spurgo fogne, di
pozzetti d’ispezione, caditoie, linee fognarie bianche e nere.; d)
riparazione degli impianti elettrici, idrici, termici e igienico sanitari con
rinnovi e sostituzione dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere
necessarie ad integrarli e mantenerli in piena efficienza nel rispetto delle
normative vigenti durante il periodo contrattuale;
e) manutenzione periodica (con il loro ripristino e/o sostituzione) di porte,
fissi, infissi e finestre con riverniciature periodiche di parti in legno o in
metallo; sostituzione di serrature deteriorate e vetri danneggiati;
f) manutenzione delle rubinetterie, delle tubature dell’acqua potabile e
degli scarichi, delle docce e dei servizi igienici, con eventuale sostituzione
o riparazione di singole parti rotte o deteriorate; nel periodo invernale il
concessionario deve adottare tutti i provvedimenti contro gli effetti del
gelo;
g) manutenzione dell’impianto di irrigazione e della pompa sommersa con
eventuale riparazione e/o sostituzione di tutte le parte meccaniche ed
elettriche;
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g) ripristino degli apparecchi di illuminazione e sostituzione dei relativi
accessori quali lampade, plafoniere, interruttori, punti presa, fusibili ivi
compresi corpi illuminanti e lampade delle torri faro ove presenti;
h) mantenimento di recinzioni interne ed esterne, transenne, cancelli, con
verniciatura periodica e sostituzione di eventuale parti deteriorate;
i) manutenzione ed eventuale riparazione degli arredi e delle attrezzature
presenti nei locali della struttura (spogliatoi, uffici, magazzini ecc.).
Eventuali smaltimenti di arredi e attrezzature comunali dovranno essere
preventivamente comunicati al Settore Sport;

III°) PULIZIA IMPIANTI, SPOGLIATOI, DOCCE E SERVIZI,
NONCHE’ LOCALI ACCESSORI, TRIBUNE ED AREE ESTERNE DI
PERTINENZA
a)

la pulizia, disinfezione e sanificazione delle attrezzature degli

impianti e dei locali dovrà essere prestata, giornalmente, con prodotti
idonei igienizzanti e detergenti ed eseguito a regola d’arte. Le operazioni
di pulizia e il riordino di tutti i locali dovranno essere effettuati dopo ogni
attività sportiva (partite, allenamenti o altra manifestazione). Il
concessionario dovrà provvedere all’acquisto a proprie spese di tutti i
prodotti necessari per l’espletamento del servizio mantenendo anche in
perfetta efficienza gli ambienti destinati a servizi igienici a servizio del
pubblico;
b)

il concessionario dovrà provvedere ad adottare, tutti gli

accorgimenti e/o effettuare

trattamenti periodici di disinfestazione

antizanzare come da Ordinanza del Comune di Parma;
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IV°) CUSTODIA
Il concessionario si assume l’onere relativo alla custodia ed alla
sorveglianza dell’impianto oggetto della presente convenzione:
a)

individuazione del personale deputato alle attività di custodia,

vigilanza, apertura e chiusura dell’impianto;
b)

apertura e chiusura degli ingressi di accesso alla struttura;

c)

servizio di guardiania durante il funzionamento dell’impianto;

d)

controllo degli ingressi d’accesso affinchè personale estraneo non

si introduca all’interno dei locali;
e)

controllo dei locali e delle strutture affinchè non vengano arrecati

danni durante le ore d’apertura dell’impianto. Eventuali danni commessi
da estranei sia nelle ore di apertura che nelle ore di chiusura dovranno
essere segnalati al Comune di Parma.

V°) SPESE PER FORNITURE E SERVIZI, BENI MATERIALI DI
CONSUMO, ATTREZZATURE E MACCHINE
Il concessionario, per l’uso della struttura, dovrà utilizzare beni, materiali
di consumo, attrezzi e macchine di sua proprietà. L’eventuale utilizzo di
attrezzi e macchine di proprietà del Comune verrà regolato da apposito
contratto di comodato d’uso.
Il concessionario

si obbliga , altresì, a partecipare alle iniziative di

formazione e ai progetti educativi promossi dall’ Amministrazione e
rivolti ad operatori, atleti e genitori.
Articolo 6 – Manutenzione straordinaria dell’impianto
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Le manutenzioni straordinarie a carico dell’Ente sono quelle necessarie a
rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici e precisamente:
-

sostituzioni di apparati tecnologici (rifacimento di linee elettriche e

di circuiti idraulici completi);
-

rifacimenti completi delle strutture murarie;

-

rifacimento coperture dei fabbricati;

-

rifacimento delle pavimentazioni.

Gli eventuali interventi di altre manutenzioni straordinarie effettuate dal
concessionario

così

come

altre

nuove

opere,

dovranno

essere

preventivamente autorizzati dall’Ente. A tal fine il concessionario dovrà
predisporre, a propria cura e spese, una progettazione esecutiva delle opere
che intende realizzare, sempre a propria cura e spese, e trasmetterlo
all’Ente per la sua formale approvazione e per il rilascio del titolo edilizio
dopo il quale potranno iniziare gli interventi. Al termine dei lavori
ilconcessionario dovrà trasmettere al Comune di Parma la contabilità dei
lavori autorizzati ed eseguiti completa di tutti gli elaborati del come
eseguito (“as built”) dopodiché verranno collaudati da un tecnico indicato
dall’Ente.
Articolo 7 – Modifica delle strutture
E’ fatto divieto all’concessionario di apportare modificazioni o alterazioni,
anche temporanee ai locali, alle attrezzature, agli impianti e a tutto quanto
di pertinenza delle strutture, senza aver ottenuto il preventivo nulla osta
scritto da parte dell’Ente.
Articolo 8 - Migliorie
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Qualora il concessionario dovesse provvedere ad interventi migliorativi,
innovativi, ampliativi e addizionali dell’impianto sportivo dovrà ottenere
preventiva autorizzazione da parte dell’Ente e, in caso di assenso, ottenere
tutte le necessarie autorizzazioni patrimoniali ed edilizie nonché tutti i
necessari pareri dagli enti competenti nella modalità prevista dall’art.6.
Nel corso dell’affidamento in gestione sarà possibile modificare il piano
degli interventi di miglioria, dichiarati in sede di offerta, concordando le
nuove proposte con l’Ente, mantenendo però inalterato il valore
economico che il concessionario si è impegnato ad investire.
L’investimento economico in migliorie previsto in sede di offerta dovrà
essere effettuato per almeno il 50% allo scadere della metà del periodo
stabilito quale durata della Convenzione per non incorrere nelle
l’applicazione delle penalità come previsto dal successivo art.18.

Si

specifica che alla scadenza della Convenzione tali ed eventuali opere di
miglioria, innovative, ampliative e/o straordinarie addizionali delle
strutture, preventivamente autorizzate ed effettuate dal concessionario,
rimarranno

in

dotazione

e

nel

patrimonio

indisponibile

dell’Amministrazione Comunale senza che il’concessionario possa
pretendere e/o vantare compensi o indennizzi per qualsiasi titolo o causa.
Articolo 9 - Tariffe
Le tariffe di utilizzo degli impianti e dei servizi connessi alle strutture
sono stabilite dal Consiglio Comunale, mentre la riscossione delle stesse è
a beneficio del’concessionario
Articolo 10 - Canone
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Il concessionario si obbliga a corrispondere all’Ente un canone annuale
per la durata della presente convenzione pari a €.1.600,00 oltre IVA di
Legge. Il Comune di Parma emetterà fattura per il canone

in rate

trimestrali posticipate.
Articolo 11 – Corrispettivo
L’Ente si assume l’onere di erogare al concessionario un corrispettivo
annuo totale pari a €

.oltre IVA di Legge. Il corrispettivo sarà erogato

in rate trimestrali posticipate dietro presentazione di fattura elettronica.
La convenzione può essere integrata, anche con corrispettivi aggiuntivi, in
relazione agli investimenti proposti, autorizzati dall’Ente e realizzati non
previsti nel progetto presentato in sede di offerta.
Articolo 12 – Uso gratuito degli impianti da parte del Comune Il

concessionario dovrà mettere a disposizione gratuita, a favore
dell’Amministrazione Comunale, tutti gli impianti o parte di essi per
un massimo di

n. 72 ore

all’anno, per lo svolgimento di

manifestazioni che l’Ente intenderà realizzare, coorganizzare e/o
patrocinare

nell’ambito della sua attività. Le date saranno

comunicate dall’Amministrazione Comunale al concessionario con
un congruo anticipoPer l’utilizzo previsto dal presente articolo, il concessionario

dovrà

assicurare il perfetto stato dell’ impianto e tutti gli interventi di pulizia,
manutenzione, vigilanza e custodia, che ad esso competono.
Articolo 13 – Responsabilità ed obblighi assicurativi
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Sarà a carico del concessionario ogni responsabilità connessa e dipendente
dall’uso e dalla gestione delle strutture avute in affidamento, nonché dello
svolgimento delle attività ivi praticate.
Al concessionario competono, integralmente, le responsabilità ed i rischi
connessi e derivanti dalla gestione, in particolare, quelle di tipo civilistico,
contabile, fiscale, assicurativo e previdenziale, per eventuale personale
utilizzato, ed in ragione di ciò solleva l’Ente da qualsiasi azione o pretesa
che possa essere intentata da terzi, per qualunque danno a persone o cose
dall’uso proprio od improprio della struttura o violazioni delle norme di
sicurezza ed igieniche;
Il concessionario si assume tutti gli obblighi derivanti dal D.lgs n.81/2008
. Dovrà quindi predisporre il piano di sicurezza, nominare il responsabile
della sicurezza, accollarsi

ogni onere in relazione alla completa

applicazione e al rispetto del D.lgs. n. 81/2008 e darne comunicazione
all’Ente. Il concessionario dovrà provvedere alla compilazione ed
aggiornamento del relativo Registro, relativo al Piano di Mantenimento
delle condizioni di Sicurezza come previsto dal D.M. 18/03/96, dal D.L.
81/08 s.m.i., e dalle procedure ed istruzioni operative emanate da Comune
di Parma.
Per garantire ogni e qualsiasi responsabilità verso l’Amministrazione
Comunale e verso terzi, a copertura di tutti i rischi inerenti la gestione e
l’utilizzo della struttura, il concessionario ha stipulato apposita polizza
assicurativa RCT N. ____________del __/__/____ con la Società
_____________________, avente massimale pari ad Euro 3.000.000,00
per sinistro e con la clausola che nessuna modifica a detta polizza può
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essere apportata senza l’assenso scritto dell’Ente. La polizza copre anche i
rischi inerenti le attività e manifestazioni disposte dall’Ente ai sensi
dell’art. 12 della presente convenzione; copia di tale polizza è conservata
presso il Settore Sport.
Articolo 14 – Personale
Il concessionario si obbliga a retribuire il proprio eventuale personale in
misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi
quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo
le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente
competenti.
Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto
idoneo a svolgere le relative funzioni.
Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato
alla massima correttezza, ad agire in ogni occasione con la diligenza
professionale del caso. Il concessionario, inoltre, dovrà provvedere
all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali
sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Il concessionario è tenuto ad assicurare l’eventuale personale addetto
contro gli infortuni. L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di
sicurezza di cui al presente articolo determinano la revoca della
Convenzione.
Articolo 15 – Divieto di cessione
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E’ fatto divieto al concessionario di cedere, direttamente o indirettamente,
in tutto o in parte, la gestione della struttura oggetto della presente
convenzione.
Articolo 16 – Restituzione dell’impianto
Entro i 30 (trenta) giorni successivi alla naturale scadenza della
convenzione ovvero entro i 30 (trenta) giorni successivi alla notificazione
della revoca o della decadenza disposte per qualsiasi titolo di cui ai
successivi articoli della presente convenzione,

il concessionario è

obbligato a riconsegnare all’Amministrazione Comunale l’Impianto,
comprese le addizioni e le migliorie, in perfetto stato di manutenzione e
conservazione, libero da persone o cose, unitamente alla relativa
documentazione tecnica aggiornata, con espressa esclusione, a qualunque
titolo, di qualsiasi forma di indennizzo o di corrispettivo a carico
dell’Amministrazione Comunale. Ciò anche per eventuali investimenti
effettuati dal concessionario e non interamente ammortizzati.
Nel caso di inottemperanza, l’Amministrazione Comunale procederà allo
sgombero d’ufficio a spese del concessionario, rivalendosi sulla cauzione
versata e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che gli possa
competere.
All’atto della riconsegna dell’Impianto verrà redatto, in contradditorio tra
le parti, un verbale di consegna attestante la consistenza e lo stato di
manutenzione dell’impianto. Ogni danno accertato comporterà per

il

concessionario oltre al pagamento dei costi necessari a ripristinare il
corretto stato di manutenzione e di efficienza, l’obbligo del risarcimento.
Articolo 17 – Vigilanza e segnalazioni
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Il Settore Sport del Comune eserciterà in qualunque momento, attività di
controllo, verifica ed ispezione sull’intera struttura, senza obbligo di
preavviso o richiesta di permesso per accedere direttamente nei locali, agli
impianti ed alle attrezzature richiedendo anche il Giornale Lavori.
Il concessionario è tenuto a comunicare, tempestivamente e per iscritto al
Settore Sport, ogni qualsivoglia inconveniente, guasto, deterioramento
della struttura, degli impianti e delle attrezzature; è tenuto, altresì, a
segnalare con urgenza, la necessità di interventi relativi alla manutenzione
straordinaria.
Articolo 18 – Penalità
L’inadempimento agli obblighi contrattuali disciplinati dalla presente
Convenzione comporta, nel caso di mancato adeguamento nel termine
assegnato nella diffida ad adempiere, l ’applicazione delle seguenti penali
oltre alle eventuali sanzioni di legge. La penale può essere reiterata sino
all’effettivo adeguamento o alla pronuncia di risoluzione.

OGGETTO PENALITA’

IMPORTO
PENALITA’

Mancata

effettuazione

delle

migliorie Entro la metà della

dichiarate in sede di offerta e/o altre migliorie durata
concordate con l’Amministrazione Comunale

della

convenzione

€

15.000,00.
Al termine della durata
della

convenzione

ulteriori €.15.000,00.
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Mancata

fruizione,

concessionario,

delle

imputabile
giornate

messe

al € 2.000,00 per ogni
a singola giornata

disposizione dall’Amministrazione Comunale
Inosservanza degli obblighi connessi alla € 5.000,00
manutenzione

ordinaria

e

straordinaria

laddove prevista
Nel caso in cui le penali applicate non fossero pagate dal concessionario,
gli importi delle stesse verranno detratti dalla cauzione definitiva che
dovrà essere immediatamente reintegrata. L’applicazione delle penali
dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempimento,
verso cui

il concessionario avrà facoltà di presentare le proprie

controdeduzioni entro e non oltre otto giorni dalla comunicazione della
contestazione inviata dall'Amministrazione Comunale.
In caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle controdeduzioni,
l’Amministrazione Comunale procederà all’applicazione delle citate
penali. E’ fatto salvo il diritto dell’Amministrazione Comunale al
risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.
Articolo 19 – Risoluzione L’Ente si riserva la facoltà di procedere alla
risoluzione della Convenzione, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli
artt. 1453 e 1454 c.c. in caso di grave inadempimento.
Si potrà procedere alla risoluzione della Convenzione nei seguenti casi:
- mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e sicurezza;
- gravi danni arrecati alle strutture o agli impianti durante l’attività
dell’affidatario fatto salvo il risarcimento dei danni medesimi;
- gravi e persistenti inadempimenti degli obblighi contrattuali;
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- accertamento che la struttura venga adibita per attività illecite accertate
dalla magistratura o dalle competenti autorità;
- realizzazione di interventi sugli impianti e sulle strutture senza
autorizzazione;
- mancata osservanza degli obblighi assunti;
- indisponibilità del concessionario a rispettare gli obblighi derivanti
dall’uso pubblico degli impianti;
- inutilizzo totale o parziale dell’impianto;
- mancato pagamento del canone o degli oneri derivanti dai consumi,
trascorsi 3 (tre) mesi dalla relativa intimazione.
In ogni caso è fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il
risarcimento dei danni subiti.
Articolo 20 – Recesso
L’Ente si riserva la facoltà di recedere dalla Convenzione ai sensi dell’art.
1373 e ss. c.c. in qualunque tempo e fino al termine della Convenzione.
Tale facoltà è esercitabile per iscritto mediante invio di apposita
comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. o altro mezzo legalmente
equivalente.
Il

concessionario

potrà

recedere

dalla

Convenzione

dandone

comunicazione con almeno 6 (sei) mesi di preavviso con raccomandata
A.R. o altro mezzo legalmente equivalente. Nel caso di recesso unilaterale
da parte del concessionario lo stesso dovrà consegnare all’Ente gli spazi
ed i locali oggetto della presente convenzione nello stato ordinario di
manutenzione e funzionalità secondo la normativa vigente, con esclusione
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di qualsiasi forma di indennizzo, rimborso o corrispettivo a carico del
Comune.
Articolo 21 – Revoca per pubblico interesse
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di
mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse
pubblico originario, la Convenzione potrà essere revocata con apposito
provvedimento da parte dell’Amministrazione Comunale.
Articolo 22 – Codice di Comportamento
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165” e del Codice di
comportamento del Comune di Parma, adottato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 720 del 18/12/13 e da ultimo modificato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 79 dello 08/03/2017

il

concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a
qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto
degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto
compatibili.
Articolo 23 – Stipula della Convenzione – Spese contrattuali
Il presente atto, soggetto ad imposta di bollo fin dall’origine, sarà
stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica, con oneri a
carico del concessionario. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri
tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelle a carico del
Comune per legge.
Articolo 24 – Cauzione

20

A garanzia dell’esatta esecuzione contrattuale, l’affidatario ha costituito
cauzione di € _________ mediante polizza fidejussoria _____________ n.
_______ stipulata in Parma il __________ con _________
Articolo 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.136/2010, il concessionario si
impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta
disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il
mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o
postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del
contratto. Il concessionario è tenuto a comunicare, tempestivamente e
comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione intervenuta in
ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente
dedicato, nonché le generalità ad operare su detto conto. Il CIG assegnato
alla presente Convenzione è: ____________. Esso andrà indicato
obbligatoriamente in fattura, assieme agli estremi della determina
dirigenziale di affidamento, alla descrizione della tipologia di servizio, al
numero di repertorio e data del presente atto . Il mancato adempimento
degli obblighi di cui al precedente punto comporterà l’immediata
risoluzione della Convenzione.
Articolo 26 – Foro competente
Per tutte le controversie dipendenti dalla presente Convenzione è
competente, in via esclusiva, il Foro di Parma.
Articolo 27 – Trattamento dei dati personali
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1. Le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali oggetto della
Concessione sono assoggettati al codice approvato con decreto legislativo
30 giugno 2003, numero 196, e successive modificazioni, nonché al
Regolamento Europeo n. 679/2016 ed a tutta la normativa vigente sul
punto.
5.In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la
facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando
l’obbligo del responsabile di risarcire il danno che dovesse derivare al
Comune stesso o a terzi.
6.Il responsabile si impegna ad imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le
persone che, direttamente o indirettamente, per ragioni del loro ufficio,
verranno a conoscenza delle informazioni contenute o inerenti i documenti
o gli atti cartacei o elettronici consegnati dal Comune.
Articolo 28 - Rinvio
Per quanto non esplicitamente disciplinato nella presente convenzione, si
fa riferimento alle normative tutte, vigenti sull’argomento.
Per il COMUNE DI PARMA: Dr. __________________
Per____________: _________

Firmato digitalmente da Gianpaolo Monteverdi
in data 09/07/2018 alle ore 11:21
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