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COMUNE DI FOSCIANDORA 
 

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO POLIVALENTE SITO IN LOC. 
MIGLIANO. 

  
Art. 1 – Oggetto. 
 
1. Forma oggetto della presente convenzione la gestione del campo sportivo polivalente sito in 
Migliano destinato alle seguenti pratiche sportive: calcetto, tennis, pallavolo, pallacanestro. 
L’impianto consta:   
a) campo polivalente con pavimentazione in calcestruzzo ivi inclusi impianto di illuminazione, 
spogliatoi, centrale termica e magazzino per il deposito degli attrezzi; 
 b) area di accesso, aree verdi, viali pedonali, servizi igienici e qualsiasi altro impianto od 
attrezzatura accessoria compresi entro la recinzione del centro; 
c) recinzione del complesso; 
d) sala per attività ricreative, realizzata nell’anno 2011. 
  
2. La gestione degli impianti deve tendere a favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive 
compatibili con le destinazioni d’uso delle strutture e delle attrezzature. 
 
3. I beni oggetto della convenzione appartengono al patrimonio comunale indisponibile, e restano 
assoggettati al regime per essi previsto dal codice civile. 
 
Art. 2 – Durata. 
 
1. La presente convenzione ha durata di anni tre decorrenti dalla data della stipula e potrà essere 
rinnovata di anno in anno previa espressa manifestazione di volontà da parte delle parti 
convenute. 
2. In mancanza di rinnovo la presente convenzione cesserà alla scadenza automaticamente e 
senza bisogno di disdetta di parte. 
3. A prescindere dalla sua rinnovazione, il gestore, su richiesta del Comune, sarà tenuto a 
proseguire nella gestione delle attività oggetto della presente convenzione, alla medesime 
condizioni ivi contenute, per un periodo di norma non superiore a tre mesi. 
 
Art. 3 – Attività. 
 
1. Il Gestore si obbliga: 
a) a non svolgere né il far svolgere ad altri, negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che 
contrasti con le destinazioni d’uso degli stessi e con le prescrizioni della presente convenzione, 
salvo espresso consenso da concedersi dal Comune di volta in volta; 
b) ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui 
si trovano all’atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di 
eventuali smarrimenti; 
c) a segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti che, rilevati 
nell’espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività; 
d) a tenere indenne il Comune da qualunque azione che possa essere a lui intentata da terzi per 
il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall’esecuzione delle attività oggetto 
della presente convenzione; 
e) a segnalare le necessità di interventi straordinari alle strutture, agli impianti ed ai terreni di 
gioco; 
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f) ad effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria necessarie ed 
indispensabili per il buon funzionamento degli impianti oggetto della presente convenzione, qui 
analiticamente indicati, nonché gli altri interventi da questa non espressamente posti a carico del 
Comune; 
g) ad assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed 
attrezzature, a garantire l’immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza 
medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e 
comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia 
o danno ai frequentatori medesimi; 
h) a limitare l’accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla loro capacità 
ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza 
e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni 
causati da sovraffollamento; 
i) ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la 
responsabilità civile; 
j) a stipulare i contratti ed assumere a proprio carico le spese di pulizia, di telefono, per l’energia 
elettrica, per il riscaldamento, per la fornitura di acqua potabile, compresi i consumi e le quote 
fisse, e comunque tutte le spese per le utenze di cui necessitano gli impianti; 
k) a provvedere, ad intestare a suo nome i contratti di utenza relativi agli impianti esistenti, ovvero 
a rimborsare integralmente all’attuale intestatario, previo accordo con il medesimo, le spese nel 
frattempo da esso sostenute a tale titolo.  
l) a realizzare campagne promozionali e di sensibilizzazione al fine di migliorare la collaborazione 
e la partecipazione dell’utenza, ed a promuovere l’allargamento della base dei praticanti le attività 
sportive, anche in forma non organizzata o singola; 
m) a redigere lo stato di consistenza degli immobili, dei mobili e delle relative pertinenze entro 
venti giorni dall’inizio delle attività, previo avviso scritto da far pervenire presso la sede del 
comune; 
m) a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la 
sicurezza; 
 
2. Sono a carico del Comune i seguenti interventi di manutenzione straordinaria, purché non 
conseguenti ad incuria o dolo: 
a) sistemazione delle coperture e delle lattonerie; 
b) impianto e potatura straordinaria di essenze arboree, seminagione dei prati e loro concimatura 
straordinaria; 
c) tinteggiatura generale esterna ed interna, ad eccezione degli spogliatoi, dei servizi, e 
verniciatura generale di recinzioni e cancellate; 
d) modifiche o varianti strutturali e complementari ai locali o agli impianti in adeguamento alle 
norme di legge e per miglioramenti funzionali; 
e) sostituzione delle apparecchiature (saracinesche, quadri comando, lampade della 
illuminazione esterne) e delle attrezzature sportive non più recuperabili per vetustà o rottura per il 
normale uso nonché per il necessario adeguamento alle norme vigenti; 
f) rifacimenti estesi e nuove costruzioni di lastricati, pavimentazioni, marciapiedi e rivestimenti 
interni ed esterni. 
Ogni altro intervento non ricompreso in quelli dianzi indicati fa carico al gestore. Ove si verificasse 
l’esigenza di effettuare interventi posti a carico del Comune, il Gestore dovrà darne avviso, con la 
descrizione dell’intervento, un preventivo sommario di spesa e la giustificazione delle ragioni che 
lo pongono a carico dell’ente obbligatovi ai sensi della presente convenzione. 
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3. I beni mobili ed immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune dovranno essere 
riconsegnati, allo scadere della convenzione, nello stato in cui si trovavano all’atto della 
consegna, salvo il normale deterioramento d’uso. Gli eventuali danni e deterioramenti provocati 
da incuria o da negligenza o da arbitrarie distrazioni dall’uso dovranno senz’altro essere rifusi, 
con facoltà del Comune di rivalersi sulla fideiussione. All’atto della riconsegna degli impianti 
sportivi e dei beni mobili contenutivi, deve essere redatto, in contraddittorio tra le parti, processo 
verbale di regolare esecuzione delle attività svolte, da cui si evinca lo stato di conservazione dei 
beni. La redazione del processo verbale è condizione per lo svincolo della fideiussione prestata a 
garanzia del buon svolgimento delle attività. 
 
4. Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive il Gestore potrà avvalersi delle 
prestazioni specialistiche di terzi, restando il Comune estraneo da qualsiasi rapporto con essi. Del 
pari, il Comune rimane indenne e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per proteste di terzi 
- tra essi compresi i frequentatori degli impianti - in dipendenza di danni, disturbi e molestie 
derivanti dalla inosservanza da parte del Gestore e dei suoi eventuali dipendenti, incaricati, 
volontari, comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione, delle norme legislative e 
regolamentari che riguardino l’agibilità, l’esercizio e la gestione degli impianti e delle attività. 
 
5. E’ obbligo del Gestore fornire annualmente un prospetto riassuntivo: 

− dell’utilizzazione degli impianti da parte degli utenti; 

− delle attività o manifestazioni svolte; 

− delle manutenzioni effettuate; 
 
 
Art. 4 – Modalità. 
 
1. Il Gestore è tenuto a provvedere: 
 
a) alle operazioni periodiche o occasionali di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione 
ordinaria, consistenti: 
a1) in generale, nella: 
– pulizia generale, disinfezione periodica e disinfestazione, quando necessaria, dei servizi e locali 
annessi; 
– pulizia intorno alle piante, prati, siepi e fogliame di risulta delle aree di pertinenza, interne ed 
esterne; 
– sfalcio delle aree prative, raccolta e smaltimento dell’erba, irrigazione e regolazione delle piante 
e delle siepi (interne ed esterne) di pertinenza; 
– ritocchi alle tinteggiature interne ed esterne ove deteriorate e/o in punti particolarmente esposti; 
– sostituzione dei vetri e degli infissi per rotture; 
- sostituzione lampadine all’interno dei locali e in tutta la resede; 
– fornitura di generi per il funzionamento, manutenzione, gestione degli impianti quali flocculanti, 
disinfettanti, cloro, lubrificanti, detergenti, accessori igienici, suppellettili, ecc.; 
 
a2) per l’impianto igienico-sanitario, nella: 
– pulizia periodica, spurgo e disinfezione di tutte le apparecchiature esistenti (lavandini, turche, 
ecc.) nonché delle relative condotte; 
– sostituzione di tutte le suppellettili deteriorate e/o asportate nel corso della gestione e 
mantenimento in perfetto stato delle altre; 
– sostituzione di filtri e guarnizioni delle apparecchiature, soffioni o sifoni nelle docce e nei 
pavimenti degli spogliatoi; 
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a3) per i locali accessori, nel: 
– mantenimento in perfetto stato (pulizia, disinfezione, ecc.) degli spogliatoi, garantendo 
costantemente la dotazione di legge di farmaci per ogni emergenza; 
– pulizia e manutenzione ordinaria di tutti gli impianti di produzione dell’acqua calda, e 
mantenimento delle relative cappe fumarie; 
– tinteggiatura e/o verniciatura anche parziale (ritocchi) di pareti e/o infissi qualora deterioratisi; 
– pulizia e manutenzione di gronde e pluviali onde garantirne il perfetto funzionamento; 
– piccole manutenzioni; 
 
 
b) alle operazioni di riscossione delle tariffe approvate dal Comune su proposta del Gestore 
stesso, tenendone adeguata e separata contabilità in ottemperanza alle norme fiscali vigenti, da 
esibire in ogni momento su richiesta anche informale degli incaricati del controllo. 
 
2. La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare 
disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive, ed include la fornitura 
degli indumenti degli operatori, e ogni altro prodotto, strumento ed attrezzatura necessari per la 
loro esecuzione. 
 
 
Art. 5 – Personale. 
 
1. Il Gestore è responsabile della custodia e della costante vigilanza del centro sportivo   
polivalente durante l’apertura al pubblico degli impianti sportivi, ferma restando la responsabilità 
delle istituzioni scolastiche quanto alla custodia degli alunni nel periodo di utilizzo degli impianti 
da parte delle scuole. 
 
2. Il personale, (dipendente, incaricato, volontario) comunque impiegato nelle attività oggetto della 
presente convenzione dal Gestore, deve tenere un contegno serio e corretto.  
 
 
Art. 6 – Responsabilità. 
 
1. Il Gestore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a 
persone o a cose, tanto del Comuni che di terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle attività 
oggetto della presente convenzione. 
 
2. A tal fine, il Gestore è tenuto a stipulare un contratto per l’assicurazione della responsabilità 
civile verso terzi, compreso il Comune, con massimali di garanzia adeguati. 
 
 
Art. 7 – Tutela dei lavoratori. 
 
1. Il Comune resterà estraneo a qualunque rapporto fra il Gestore ed il personale da esso 
dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione. 
 
2. Il Gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base 
alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, 
assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. 
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3. Il Gestore si obbliga inoltre ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei 
contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e soci e negli accordi locali integrativi 
degli stessi. I suddetti obblighi vincolano il Gestore anche se non sia aderente alle Associazioni 
stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dalla dimensione del 
Gestore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. 
 
Art. 8 – Impianti. 
 
1. Il Gestore garantisce l’accesso agli impianti a tutti i cittadini richiedenti purché ciò avvenga in 
orario di apertura degli stessi e subordinatamente al pagamento della tariffa d’uso degli impianti. 
Analoga garanzia viene dal Gestore fornito in merito allo utilizzo dell’impianto da parte dei 
soggetti di cui all’art. 2 della L.R. 6/2005 che ne abbiano fatto richiesta. 
 
2. Il Gestore garantisce inoltre l’accesso incondizionato e gratuito agli impianti sportivi degli alunni 
frequentanti le scuole primarie e dell’infanzia per le attività organizzate dall’istituzione scolastica a 
livello sportivo e/o ricreativo, e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse 
e comunque non oltre i due giorni a settimana. 
 
3. Il Comune si riserva altresì di concedere temporaneamente a terzi, dietro contributo o 
corrispettivo specifico, l’uso di spazi esterni e/o delle strutture previo accordo con il Gestore 
relativamente al periodo e modalità di utilizzo, con preavviso di almeno 10 giorni e per il tempo 
strettamente necessario allo svolgimento delle attività o manifestazioni. In tal caso il contributo è 
dovuto al Gestore. 
 
4. Gli impianti dovranno restare aperti per tutto l’anno secondo orari che potranno variare dalle 
ore 8,00 alle ore 24,00 di ogni giorno. Tali orari verranno concordati fra il Comune e il Gestore 
sulla base degli usi e delle frequenze agli impianti. 
 
5. Il Gestore prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio carico l’obbligo di 
adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori e degli utenti. 
 
6. Il Gestore è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità degli impianti sportivi, 
ed è tenuto a provvedere direttamente all’eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a 
segnalare senza indugio al comune ogni accadimento riconducibile ad adempimenti posti a suo 
carico dalla presente convenzione che dovesse pregiudicare le condizioni di sicurezza degli 
impianti ai sensi delle norme vigenti in materia. 
 
 
Art. 9 – Corrispettivo della gestione. 
 
1. Spettano al Gestore i proventi derivanti dall’applicazione delle tariffe annualmente deliberate 
dal Comune, su proposta del gestore, per l’uso degli impianti;  
 
2. La riscossione dei proventi sarà effettuata secondo le norme fiscali e tributarie vigenti. Del 
valore delle riscossioni, deve dare comunicazione annuale al Comune, e, comunque, 
ogniqualvolta lo richieda. 
 
Art. 10 – Canone. 
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1. Non sono previsti canoni a favore del Comune poiché il gestore è obbligato a sostenere le 
spese per la manutenzione e la custodia della struttura cosi come previste dalla presente 
convenzione.. 
 
 
Art. 11 – Cessione e sub affidamento. 
 
1. E’ vietata la cessione delle attività oggetto della presente convenzione, a pena della sua nullità. 
 
 
Art. 12 – Recesso. 
 
1. Il Comune potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non minore di quattro mesi, per 
motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione 
raccomandata, per l’applicazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la 
cessazione della gestione. 
 
2. L’Associazione potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad 
adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di quattro mesi mediante 
comunicazione con lettera raccomandata. Il recesso comporterà comunque la rinuncia alla 
riscossione dei ratei di contributo non maturati. 
 
Art. 13 – Spese. 
 
1. La presente convenzione redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione in caso d’uso. 
 
Art. 14 – Foro competente. 
 
1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’applicazione della presente 
convenzione, è competente il foro di Lucca. 
 
Art. 15 – Disposizioni finali. 
 
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione le norme 
vigenti nelle materie che ne costituiscono l’oggetto. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Fosciandora, lì……………………….. 
 

 

        IL COMUNE        IL GESTORE 

 

 

_____________________      ________________________ 

 

 


