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CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL
CENTRO SPORTIVO ADIBITO A
“ STADIO COMUNALE MARIO COLLADIO “

L'anno 2021 addì …………………. del mese di
d’Adda (LO) - sita in via Emilio Conti, 2

presso la residenza Comunale di Cavenago



in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. in data 23/11/2021 , che ha approvato lo
schema di convenzione, delibera esecutiva ai sensi di legge;



in attuazione della determinazione n………… in data …………. del Responsabile del Servizio e
successiva determina di affidamento;
TRA

Il Comune di Cavenago d’Adda (LO) - Codice Fiscale 03593960150, nel cui nome, interesse e
rappresentanza interviene e stipula la presente Convenzione nella sua qualità di Responsabile del
Servizio, Marini Luca, domiciliato per la carica presso il Municipio, giusto decreto sindacale di nomina
n.4/2020;
E
Il Sig. ……………………nato a
…………………….

con sede in

………………………

il

…………. ,

- Legale Rappresentante

………………………., in via……………… al n………..- Codice

Fiscale ………………. e P. IVA ……………………. ( di seguito GESTORE )

PREMESSO :










che all’Amministrazione comunale compete l’organizzazione e lo sviluppo di attività volte a
sostenere la pratica sportiva nell’ambito del proprio territorio, nonché a valorizzare ed ottimizzare
la gestione degli impianti sportivi di proprietà;
che l’art. 90 della Legge 289/2002, al comma 25, stabilisce che gli enti locali, qualora non
intendano gestire direttamente gli impianti, potranno affidare, in via preferenziale, mediante
Convenzioni, la gestione a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione
sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di Convenzioni
che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per
l’individuazione dei soggetti affidatari;
che tale forma di gestione è riferita a potenziali interlocutori con caratteristiche non lucrative,
operanti nel sistema sportivo locale, come peraltro confermato dalla modifica del comma 19,
dell’art. 90 della Legge 289/2002 in forza di quanto previsto dall’art. 5, comma 6 ter, della Legge
n. 128/2004, ed essendo le strutture sportive di proprietà comunale al di fuori di qualsiasi logica di
mercato;
che l’art. 5, comma 2, della Legge Regionale n. 27/2006 testualmente recita: “2. Gli enti locali
possono procedere all’affidamento diretto dell’incarico di gestione di impianti sportivi senza
rilevanza economica ad associazioni, fondazioni, aziende speciali, anche consortili, e società a
capitale interamente pubblico, da loro costituite.”
che questa Amministrazione Comunale è proprietaria degli impianti sportivi ubicati a Cavenago
d’Adda, Centro Sportivo Angelo Foletti e Palestra Comunale Scolastica, comprendenti l’edificio
principale e all’esterno il locale caldaia con relative pertinenze;






che il soggetto …………………………. è ______________, (in caso di associazioni sportive
aggiungere: “senza fini di lucro” ed - eventualmente – “può svolgere un’importante funzione
sociale, in particolare al servizio dei giovani della comunità cavenaghina”);
che con deliberazione del Consiglio Comunale___________________, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il nuovo Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi;
che con deliberazione C.C. n……….. del …………………… è stata approvata la relazione ex
art.34 del d.l.179/2011 inerente la non rilevanza economica degli impianti;

TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE
E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Oggetto e durata
Il Comune di Cavenago d’Adda di seguito denominato "Amministrazione Comunale”, concede all'
………………….., di seguito definita “Gestore”, la gestione dei centri sportivi:
1) Il Centro Sportivo “Angelo Foletti” dedicato alla pratica sportiva del calcio del Comune di
Cavenago d’Adda è costituito da:
n.1 campo per il gioco del calcio debitamente attrezzato, di dimensioni regolamentari delimitato da
rete metallica rigida plastificata (h. 2.50m) sostenuta da paletti simili, con fondo erboso regolare e due
panchine coperte in materiale plastico, con illuminazione del campo non omologata;
n.1 tribuna coperta a gradoni in cemento armato e muratura con copertura in legno da 200 posti, con
scale d’accesso esterne;
n.1 spazio all’aperto di disimpegno agli spogliatoi, al locale magazzino ed all’infermeria con
pavimento in cemento, con accesso delimitato da rete metallica e cancellino pedonale;
n.1 locale infermeria con accesso dal disimpegno all’aperto, contenente lettino e DAE, con bagno
singolo. Pavimenti in gres ceramicato e rivestimento parte in ceramica smaltata colorata con soffitto
costituito dalla sovrastante gradinata, coperto da controsoffitto;
n.1 locale magazzino con accesso da disimpegno all’aperto, chiuso da serramento in alluminio e
vetro stampato, serratura e chiave, contenente quadro elettrico e quadro di comando impianti di
irrigazione;
n.1 spogliatoio arbitro con accesso chiuso da serramento in alluminio e vetro stampato, serratura e
chiave. Pavimenti in gres ceramicato e rivestimento parte in ceramica smaltata colorata con soffitto
costituito dalla sovrastante gradinata, coperto da controsoffitto. Bagno e doccia presenti.
n.2 spogliatoi ospiti e locali con accesso chiuso da serramento in alluminio e vetro stampato,
serratura e chiave. Pavimenti in gres ceramicato e rivestimento parte in ceramica smaltata colorata
con soffitto costituito dalla sovrastante gradinata, coperto da controsoffitto. Bagno e doccia presenti.
n.1 biglietteria costituita da piccolo ambiente chiuso prefabbricato (2m*2m) sito in prossimità
dell’ingresso spettatori.
n.2 servizi igienici per il pubblico, suddivisi in maschili e femminili/disabili, accessibili dallo spazio
aperto accanto all’ingresso del pubblico, posti sotto la tribuna. Servizi maschili costituiti da antibagno,
wc e orinatoi. Servizi femminili costituiti da antibagno e 2 toilette con wc e porta richiudibile.
n.1 vano tecnico, sopraterra, ad uso centrale termica in corpo staccato, sito all’estremità sud a
distanza di 10 metri dalla tribuna in area recintata.
n.1 magazzino prefabbricato in legno, debitamente pavimentato, di recente costruzione di circa 20m
per 5m per 3m di altezza, posto a fianco della centrale termica.
n.1 locale prefabbricato in legno con portico esterno, debitamente pavimentato, di recente
costruzione di circa 10m per 5m, posto sul lato nord della tribuna e adibito a servizio bar/ristorazione.
Oltre a quanto sopra, sul lato nord della tribuna, nell’area del Centro Polivalente, sono localizzati:
- un campetto di allenamento recintato con pavimento sintetico con rete metallica (h. 4,50)
inutilizzato, di prossima riqualificazione
- un locale ufficio/lavanderia/spogliatoio di prossima ristrutturazione
- un campo da allenamento/partite bambini/ragazzi in erba ricompreso tra il locale ufficio/ lavanderia/
spogliatoio e il campo da gioco principale, di prossima riqualificazione;

Fino al completamento dei lavori di ristrutturazione/riqualificazione dei locali e dei campi da gioco di
cui al paragrafo precedente, si considera facente parte dell’Impianto Sportivo, e pertanto di
competenza del Gestore, anche il campetto in erba sintetica presente sul lato opposto rispetto al
campo d’allenamento. La competenza del Gestore è comunque limitata al campetto in erba sintetica,
mentre la cura dell’area verde pertinenziale del Centro Polivalente rimane di competenza
dell’Amministrazione Comunale.
Il perimetro dell’impianto e del campetto, oggetto della presente convenzione, risultano meglio definiti
nell’Allegato 5 – Planimetria “Competenza Centro Sportivo Angelo Foletti”
2) la Palestra scolastica di via Molteni del Comune di Cavenago d’Adda, dedicata principalmente
all’attività sportiva praticabile indoor (volley, basket, ginnastica, pattinaggio, arti marziali) è costituita
da:
- n.1 campo per il gioco del volley/basket/calcetto/pallamano debitamente segnato, di dimensioni
regolamentari e con fondo in linoleum;
- n.1 soppalco con servizio igienico e piccolo magazzino, dedicato a tribuna spettatori/attività sportiva,
raggiungibile tramite scala d’accesso interna;
- n.1 spogliatoio arbitro sottostante la scala di accesso al soppalco, con servizio igienico e doccia,
con accesso dal campo da gioco;
- n.1 corridoio disimpegno agli spogliatoi ed all’infermeria/ufficio, con DAE;
- n.1 locale infermeria/ufficio con accesso dal corridoio di disimpegno, chiuso da porta in metallo;
- n.2 Spogliatoi ospiti e locali con accesso chiuso da serramento in alluminio, serratura e chiave.
Pavimenti in gres ceramicato e rivestimento parte in ceramica smaltata colorata. Bagno e docce
presenti.
- n.1 vano tecnico, sopraterra, ad uso centrale termica in corpo staccato, sito all’estremità sud
- n.1 locale magazzino, unito da 3 gradini in discesa all’estremità nord della palestra.
La presente Convenzione ha una durata di mesi n.36 (trentasei) decorrenti dal …° …………… al
……………………………... ed è rinnovabile per un uguale periodo alle medesime condizioni, previo
formale accordo tra le parti.
Art. 2 - Condizioni di gestione
1. Il Gestore ha tutte le competenze gestionali.
2. Le tariffe orarie di accesso all’impianto sono stabilite dai competenti organi del Comune di
Cavenago d’Adda (Giunta Comunale). Il costo d’ingresso al pubblico agli impianti sportivi per eventi o
partite a pagamento, organizzati dal Gestore o da altri assegnatari d’uso non è di competenza
dell’Amministrazione Comunale.
3. L'accesso agli impianti sportivi deve essere garantito per attività compatibili con le caratteristiche
dell’impianto e che non ne pregiudichino il successivo utilizzo ai fini sportivi, a tutti coloro, compresi i
gruppi spontanei di cittadini, che ne facciano richiesta, secondo la programmazione annuale, nel
rispetto del Regolamento Comunale vigente e dei principi di uguaglianza e di non discriminazione,
favorendo, a parità di condizioni, i soggetti in situazione di svantaggio fisico e/o sociale.
Art. 3 - Accettazione dell’incarico di gestione
Il Gestore accetta in uso i complessi immobiliari di cui trattasi allo scopo di favorire lo sviluppo della
pratica di tutte le attività sportive compatibili con le destinazioni d’uso delle strutture e delle
attrezzature e si obbliga ad utilizzarli e gestirli secondo le previsioni di cui alla presente Convenzione.

Art. 4 - Obblighi dell’Amministrazione Comunale
1. L'Amministrazione Comunale mantiene in capo a sé le seguenti competenze:
- riscossione delle tariffe orarie;
- manutenzioni straordinarie agli impianti sportivi;
- pagamento di canoni e utenze degli impianti sportivi;
- l’assegnazione degli spazi orari all’utenza diversa dal Gestore;
2. L’Amministrazione Comunale comunica con almeno 3 giorni di anticipo al Gestore l’assegnazione
degli spazi orari per l’attività sportiva (corsi, allenamenti, partite) ad altri utenti dell’impianto;
3. L’Amministrazione Comunale condivide preventivamente con congruo anticipo con il Gestore le
modalità organizzative di attività diverse dall’ordinario utilizzo dell’impianto di cui al comma
precedente;
4. In caso di manifestazioni eccezionali (feste, fiere, concerti…) autorizzate dall’Amministrazione
Comunale che prevedano un utilizzo degli impianti compatibile, ma non direttamente connesso
all’attività sportiva di destinazione, in particolare in caso di affluenza eccezionale di pubblico e posa di
strutture estranee all’impianto sportivo (palco, tavoli, panche, gazebi, attrezzature da cucina…), su
richiesta del gestore, l’Amministrazione Comunale prevede espressamente nell’autorizzazione
dell’evento di manlevare il Gestore dalle responsabilità gestionali connesse allo svolgimento della
manifestazione stessa;
5. Nel caso in cui si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria per i quali
l’Amministrazione Comunale non sia in grado di intervenire in tempo utile, al fine di garantire il
corretto funzionamento dell’impianto, è facoltà del gestore eseguire direttamente gli interventi minimi
urgenti ed indispensabili nel rispetto della normativa vigente, assicurando la conformità degli impianti
e delle strutture e previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, concordando con la
medesima le relative modalità di rimborso delle spese sostenute, previa presentazione di regolare
fattura e di ricevuta che ne attesti l’avvenuto pagamento con metodi tracciabili.
6. L’Amministrazione Comunale concede al Gestore l’utilizzo gratuito per n.3 giornate/anno del
Centro Polivalente attiguo al Centro sportivo, o in alternativa della Palestra Comunale, in giornate da
concordare con congruo anticipo, per assemblee, feste, riunioni sociali legate all’attività svolta, senza
scopo commerciale. Anche in caso di utilizzo per un numero di ore limitato, verrà conteggiata una
giornata.
Art. 5 - Obblighi del Gestore
1. Il Gestore si obbliga:
a) a sottoscrivere, entro il termine fissato dall’Amministrazione comunale, previa verifica congiunta
ed eventuali correzioni/integrazioni, lo Stato di Consistenza (Allegato 2 – Centro Sportivo;
Allegato 3 - Palestra) degli immobili, delle relative pertinenze, dei mobili, delle attrezzature e
accessori, nonché il Verbale di consegna degli stessi (Allegato 4);
b) ad utilizzare gli impianti sportivi assegnati in gestione nel rispetto delle norme della presente
Convenzione ed ai sensi del vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi;
c) a redigere un programma di utilizzo del monte ore assegnatogli che garantisca a chiunque ne
faccia richiesta la possibilità di usufruire degli impianti nelle ore residue. Il programma va
notificato al Comune che se ne riserva l’approvazione. Il Comune potrà chiedere al Gestore di
revisionare la programmazione oraria della propria attività laddove questa comporti un ostacolo
alla libera fruizione degli impianti da parte dell’utenza che ne dovesse fare richiesta;
d) ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si
trovano all’atto della consegna, e a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di
eventuali smarrimenti. In tal senso è tenuto a far rispettare tali obblighi a tutti gli utilizzatori e,
quindi, a verificare le effettive responsabilità per i conseguenti risarcimenti;

e) ad acquisire tempestivamente dal Responsabile del competente Servizio ogni variazione all’orario
quotidiano di apertura e chiusura degli impianti e al programma annuale di utilizzo dello stesso,
con l’intesa che il Gestore non metta in atto procedure che possano determinare una selezione di
utenza, nonché a garantire il rispetto delle fasce orarie per l’utilizzo degli impianti stabilite
dall’Amministrazione comunale ai sensi del vigente Regolamento per la gestione degli Impianti
sportivi;
f) a garantire il diritto per l’Amministrazione comunale di disporre degli impianti per un massimo di
gg. 15 nell’arco dell’anno, per lo svolgimento di quelle manifestazioni che l’Amministrazione
comunale stessa intenda organizzare direttamente o con Enti, Società, Federazioni, nonché a
garantire, a cure e spese del Gestore tutti i servizi indispensabili per il corretto utilizzo degli
impianti (custodia, vigilanza, conduzione degli impianti etc.) da parte dell’Amministrazione
comunale ai sensi del vigente Regolamento per la gestione degli Impianti sportivi;
g) a garantire il libero accesso dei dipendenti incaricati dall’Amministrazione comunale e dei
componenti della Giunta comunale per lo svolgimento delle mansioni di controllo e sorveglianza ai
sensi del vigente Regolamento per la gestione degli Impianti sportivi, dando atto che di tali
accessi verrà data puntuale comunicazione al gestore da parte dell’Amministrazione Comunale;
h) a segnalare immediatamente, con nota scritta, all’Amministrazione comunale tutte le circostanze
e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
i)

a tenere indenne l’Amministrazione comunale da qualunque azione che possa essere contro di
essa intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti
dall’esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione;

j)

a segnalare le necessità di interventi straordinari alle strutture, agli impianti sportivi ed ai campi e
terreni di gioco;

k) a non introdurre automezzi (a qualsiasi titolo e causa) nell’area di pertinenza degli impianti
sportivi, ad eccezione delle aree di parcheggio limitrofe esterne, salvo che per l’ingresso e la
sosta esclusivamente deputate al carico ed allo scarico delle merci e delle persone e
limitatamente al tempo per ciò necessario. Sono espressamente esclusi da tale divieto i mezzi di
soccorso, i mezzi che devono essere utilizzati in occasione delle manutenzioni delle aree verdi, i
mezzi di trasporto degli atleti all’interno dell’impianto sportivo;
l)

ad effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria necessarie ed
indispensabili per il buon funzionamento degli impianti sportivi oggetto della presente
Convenzione;

m) 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 sportivo, evitando attività che possano arrecare
molestia o danno ai frequentatori medesimi;
n) a limitare l’accesso agli impianti sportivi ad un numero adeguato di utenti, in base alla sua
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;
o) ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la
responsabilità civile del gestore;
p) a garantire adeguato riscaldamento dell’aria e dell’acqua nel campo da gioco (palestra) negli
spogliatoi e nei servizi igienici mediante comunicazioni tempestive con il responsabile degli
impianti di riscaldamento;

q) a sorvegliare, sotto propria responsabilità, che gli utenti degli impianti sportivo non subaffidino a terzi
l’utilizzazione degli stessi;
r) a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente Convenzione garantendone la
sicurezza;
s) ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione
oggetto della Convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate e, comunque, ad eseguire le
manutenzioni e riparazioni ordinarie non poste a carico dell’Amministrazione comunale senza
pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo;
t) a garantire l’accesso agli spogliatoi, all’infermeria e all’area di gioco solo alle persone direttamente
impegnate nell’attività in corso. Il pubblico potrà accedere alla zona ad esso riservata, attraverso le
specifiche entrate, solo in caso di gare o a seguito di specifica autorizzazione dei Responsabili;
u) a consentire l’accesso all’area di utilizzo solo con abbigliamento e calzature idonei, da utilizzarsi
unicamente a tale scopo;
v) a vigilare sul corretto riposizionamento degli attrezzi utilizzati per la pratica sportiva nell’apposito
magazzino;
w) a vietare di fumare all’interno degli spazi chiusi della struttura sportiva. Il Gestore deve quindi
provvedere, ove mancasse, all’affissione del relativo cartello recante il divieto imposto;
x) a consentire l’ingresso degli animali solo nelle parti destinate al pubblico e solo se
adeguatamente controllati tramite guinzaglio (e, qualora necessario, museruola);
y) a non sub-concedere in nessun caso tutto o in parte gli impianti sportivi a soggetti terzi.
2. Il Il Gestore si obbliga altresì ad eseguire tutti gli adempimenti contenuti nella proposta di
gestione presentata al Comune di Cavenago d’Adda (all.5 alla presente convenzione)
Art. 6 - Manutenzione ordinaria
Ai sensi dell’art. 18 del vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi il Gestore:


E’ tenuto, in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti
sportivi e strutture concessi in gestione nonché alla manutenzione del manto erboso e delle aree
a verde, compresa la tracciatura delle righe del campo da gioco nel campo da calcio (vedasi
Allegato 1), fatta eccezione per l’area verde pertinenziale del Centro Polivalente, per la quale la
diretta competenza del gestore è limitata al campo da allenamento in sintetico (ai sensi dell’art.1),
mentre la cura dell’area verde circostante rimane di competenza dell’Amministrazione Comunale;



Deve attenersi a tutta la normativa in vigore in materia di sicurezza (Testo Unico in Materia di
Sicurezza sul lavoro - Disposizioni relative alla manutenzione degli impianti);



Deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici e dipendenti che il Comune invia per il
controllo delle condizioni di manutenzione ed effettuare entro la scadenza di volta in volta
assegnata dall’Amministrazione Comunale gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti.
Art. 7 - Ulteriori adempimenti del Gestore



Il Gestore è tenuto a provvedere ai fini della gestione all’acquisto dei beni ed alla fornitura delle
attrezzature ritenute necessarie in maniera adeguata, per numero, caratteristiche e dimensioni,
ad un corretto espletamento dell’attività di gestione;



Il Gestore è tenuto a dotarsi dell’attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento delle attività,
degli indumenti degli operatori, dei detergenti, dei solventi, dei detersivi, dei saponi, dei

disinfettanti, della carta igienica, delle salviette, delle salviettine di carta monouso, delle scope,
degli spazzoloni, delle spugne, degli strofinacci, e di ogni altro prodotto, strumento ed attrezzatura
necessari all’attività di gestione;


La pulizia e la manutenzione degli impianti sportivo dovranno essere svolte in orari tali da non
arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive;



E’ fatto divieto al Gestore di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative
proprie, gli impianti esistente (compresi i contenitori ed i locali tutti) senza aver ottenuto il
preventivo nulla-osta del Responsabile dell’Amministrazione comunale;



Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive il Gestore potrà avvalersi delle
prestazioni specialistiche di terzi, restando l’ “Amministrazione comunale” estranea da qualsiasi
rapporto con essi, restando altresì indenne e sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità;



Il Gestore è tenuto ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle
attività sopra elencate, quantunque non indicate nella presente Convenzione, senza che per ciò
possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.



Ogni forma di pubblicità interna agli impianti sportivi, anche temporanea, deve essere
preventivamente autorizzata dall’Amministrazione comunale che ne indicherà, attraverso il
Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, le modalità di installazione e rimozione.



Sono a carico del Gestore o del soggetto che ne richiede l’installazione, il canone unico patrimoniale
per la pubblicità e affissioni, se dovuto, nonché l’eventuale corresponsione di canone, nella misura
stabilita dall’Amministrazione comunale per l’occupazione di spazi pubblici, secondo quanto previsto
dal competente Regolamento.
Al termine del periodo di esposizione i cartelloni pubblicitari devono essere rimossi dal beneficiario.
Eventuali cartelloni pubblicitari, da posizionare negli appositi spazi individuati dall’Amministrazione
Comunale, devono essere conformi alla normativa vigente in materia (art. 18, comma 1, del vigente
Regolamento per la gestione degli impianti sportivi) ed al Regolamento comunale per la disciplina del
Canone Unico Patrimoniale. La custodia è a carico del Gestore.



Il Gestore è tenuto a presentare all’ Amministrazione comunale entro 60 giorni dalla sottoscrizione
della presente Convenzione:
 un piano delle pulizie
 un piano delle manutenzioni ordinarie



Il Gestore non può sospendere l’attività se non per cause di forza maggiore non imputabili a se
stesso.



L’Amministrazione comunale, compatibilmente con l’attività già programmata dal Gestore e,
comunque, con preavviso di 90 giorni, potrà apportare agli impianti tutte le modifiche, ampliamenti e
migliorie che riterrà opportune e necessarie. Qualora per l’esecuzione, sia di tali opere, sia di
interventi di manutenzione straordinaria aventi carattere di urgenza e non rinviabili, gli impianti sportivi
dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso, per
nessun titolo o motivo, potrà essere richiesto dal Gestore;



In caso di scioglimento del Gestore la concessione di gestione si intende revocata.
Art. 8 - Orario di utilizzo degli impianti sportivo

1. Gli impianti sportivi restano aperti, di norma, da lunedì al sabato per allenamenti ed attività
sportive;
2. La domenica ed i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento di gare di
campionato o di specifiche manifestazioni;

3. Normalmente, fatta salva espressa richiesta in deroga, autorizzata dall’Amministrazione
comunale, il termine orario di utilizzo è fissato alle ore 24:00;
4. Di norma, fatta salva espressa richiesta in deroga, autorizzata dall’Amministrazione comunale, l’inizio
delle attività è fissato alle ore 08:00;
Art. 9 - Pubblico e manifestazioni al pubblico
1. Il Gestore è tenuto a controllare la corretta affluenza di pubblico ammesso che deve osservare la
massima correttezza nell’uso degli impianti sportivi nonché dei servizi.
E’ inoltre tenuto a far rispettare le norme di leggi vigenti e le disposizioni impartite
dall’Amministrazione comunale.
2. Resta a totale carico del Gestore il rispetto di ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazioni
al pubblico, comprese le necessarie autorizzazioni previste dalla legge.
3. Il Gestore risponde nei confronti dell’Amministrazione comunale per qualsiasi danno a persone o
cose da parte del pubblico intervenuto alla manifestazione, esibizione o gara ed attività in genere,
anche per allenamento aperto al pubblico.
4. In caso di particolari eventi e manifestazioni si richiama il disposto di cui all’art.4 comma 4) della
presente convenzione;
Art. 10 - Personale adibito agli impianti sportivi
1. Il Gestore, per lo svolgimento della sua attività, può avvalersi di proprio personale volontario,
dipendente, collaboratori sportivi o personale esterno, purché comunque in regola con le
normative vigenti in merito. Detto personale deve tenere un contegno serio, civile e corretto e
deve essere fornito di idonei elementi di riconoscimento;
2. Il Gestore deve, altresì, espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le
assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di
legge e pertanto espressamente sollevare l’Amministrazione comunale dal rispondere sia agli
interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie
nonché alle assicurazioni per il personale suddetto. Nel caso in cui sia impiegato personale
dipendente, devono essere applicati i CCNL di categoria;
3. In nessun caso si verrà ad instaurare un rapporto di lavoro tra l’Amministrazione Comunale ed il
personale suddetto. L’Amministrazione Comunale resterà estranea a qualunque controversia che
dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e il Concessionario, così come non si
potrà porre a carico dell’Amministrazione Comunale la prosecuzione di rapporti di lavoro o di
incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione della convenzione.
4. Il Gestore deve avvalersi di un numero adeguato di addetti in base all’esigenze legate alla
gestione, provvedendo a formarne apposito elenco nominativo.
Tale elenco dovrà essere trasmesso all’Amministrazione Comunale oltre che essere affisso
nella Bacheca posta all’ingresso degli impianti sportivi;
5. Il Gestore deve inoltre provvedere a formare apposito elenco di addetti alle emergenze e tale
personale deve essere in possesso di tutti quei requisiti prescritti e richiesti dalla legge in materia
di sicurezza e prevenzione.
Tale elenco deve essere trasmesso all’Amministrazione comunale oltre che affisso nella
Bacheca posta all’ingresso degli impianti sportivo;
6. L’Amministrazione Comunale potrà chiedere, ed il Concessionario si impegna ad attuarlo entro
novanta giorni dalla richiesta, l’allontanamento di quelle persone (dipendenti od incaricati) che,
con il loro comportamento, costituiscono ragione di giustificate lamentele da parte degli utenti o,
comunque, intralcio al buon funzionamento del Centro Sportivo ove, nonostante la diffida rivolta

dal Comune al Concessionario, la persona interessata non abbia adeguato il proprio
comportamento alle esigenze del servizio pubblico.
Ogni variazione inerente gli elenchi sopra citati deve costituire fonte di aggiornamento.
Art. 11 - Tutela degli addetti
1. In nessun caso si verrà ad instaurare un rapporto di lavoro tra l’Amministrazione Comunale ed il
personale suddetto (socio, dipendente, volontario). L’Amministrazione Comunale resterà estranea
a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e il
Concessionario, così come non si potrà porre a carico dell’Amministrazione Comunale la
prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di
sospensione 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;
Art. 12 - Responsabilità
1. Il Gestore è responsabile della custodia e della costante vigilanza degli impianti sportivi, per tutto il
periodo di vigenza della presente Convenzione, fatto salvo l’eventuale servizio di vigilanza privata
notturna, il quale rimane di diretta competenza del Comune di Cavenago d’Adda.
2. Il Gestore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o
a cose nell'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, nonché per tutti i danni
di qualunque genere che possano verificarsi alla struttura di proprietà comunale oggetto di
affidamento ed è, pertanto, tenuta a stipulare contratto per l’assicurazione della responsabilità
civile verso terzi di cui all’art.16 della presente convenzione.
3. Ogni responsabilità per danni a chiunque o comunque causati e, peraltro, comunque connessi
all’esercizio del servizio di gestione, è per l’intero e senza riserve od eccezioni a carico del
Gestore, restando sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni qualsiasi responsabilità in
proposito.
4. Il Gestore è direttamente responsabile dell’uso di tutti i beni oggetto della presente convenzione,
delle attrezzature e degli arredi di proprietà del Comune. Il Gestore è, inoltre, direttamente
responsabile di tutti gli eventuali danni, fatto salvo il normale deperimento e deterioramento
dovuto al tempo e all’utilizzo, di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo arrecati agli immobili e
impianti sportivi concessi, alle attrezzature ed agli arredi di cui sopra.
Art. 13 – Canone di servizio, tariffe ed uso.
1. Il Gestore per allenamenti, per la disputa di partite o per l’organizzazione di proprie iniziative
sportive, ha a disposizione:
- un monte di n. _____ ore presso il Centro Sportivo Angelo Foletti, equivalenti all’importo annuo per
la gestione di € _____________;
Per la gestione dell’impianto________________________ sarà inoltre corrisposto un
canone/corrispettivo pari ad € _____________________
- un monte di n. _____ ore presso la Palestra comunale di via Molteni, equivalenti all’importo
annuo per la gestione di € _____;
Per la gestione dell’impianto________________________ sarà inoltre corrisposto
canone/corrispettivo pari ad € _____________________

un

Nessuna modifica alle tariffe di accesso, andrà comunque ad incidere sul monte ore annuale di
utilizzo a disposizione del gestore, che rimarrà invariato per tutta la durata della presente
Convenzione, eventuale rinnovo compreso.
E’ fatto divieto al Gestore di sub-concedere gli spazi orari sopra descritti.
In caso di recesso da parte del gestore relativo ad uno solo degli impianti sportivi ai sensi
dell’art.22 della presente convenzione, il gestore perderà il diritto alle eventuali ore di utilizzo
gratuito ed all’eventuale contributo/corrispettivo relativo alla gestione di quell’impianto.
Art. 14 – Accesso degli utenti agli impianti sportivi
1. Il Gestore fornisce all’utenza ogni indicazione utile che ne garantisca la possibilità di accesso algli
impianti riguardo alle tariffe e alle modalità di prenotazione comunicate dal Comune;
2. L’eventuale incasso di denaro da parte del gestore comporterà l’immediata risoluzione della
presente Convenzione, previa semplice comunicazione raccomandata o PEC da parte dell’Ente;
Art. 15 - Migliorie
1. II Gestore può proporre l'effettuazione di migliorie sugli impianti sportivi destinate a favorire la
fruibilità degli impianti, l'ampliamento dell'attività sportiva, gli spazi di socializzazione nei
confronti della cittadinanza;
2. La domanda, a firma del legale Rappresentante del Gestore, deve essere accompagnata, oltre
che dagli allegati tecnici ed economici, da una breve relazione che illustri il significato
dell'intervento che si intende proporre.
Art. 16 - Polizza assicurativa
1. Il Gestore dovrà tener indenne l’Amministrazione comunale di Cavenago d’Adda da ogni e
qualsiasi responsabilità per danni cagionati a terzi nell’espletamento dei servizi. Il Gestore sarà
altresì responsabile nei confronti dell’Amministrazione comunale di Cavenago d’Adda per danni
causati alle strutture ed impianti in dotazione.
2. A tale scopo il Gestore si impegna a stipulare una polizza di assicurazione di Responsabilità
Civile verso i terzi, riferita alle attività tutte in oggetto, a garanzia di qualsiasi danno che possa
derivare a immobili, persone e cose di terzi, in dipendenza dell’attività oggetto della presente
Convenzione.
3. Tali polizze dovranno essere operanti per tutta la validità della Convenzione e dovranno
prevedere e coprire ogni rischio che discenda dalla gestione, sollevando l’Amministrazione
comunale da ogni tipo di responsabilità in costanza della presente Convenzione.
4. La polizza responsabilità Civile verso i terzi dovrà essere stipulata con primaria Compagnia
assicuratrice ed avere le seguenti principali caratteristiche:


€ 3.000.000,00 per sinistro con limite di € 3.000.000,00 per danni a persone ed €
3.000.000,00 per danni a cose.



Coprire tutte le attività svolte dal Gestore, comprese attività secondarie ed accessorie, nulla
eccettuato o escluso.

5. Il Gestore si impegna, alla stipulazione della Convenzione, a presentare copia delle polizze sopra
indicate, regolarmente sottoscritte e quietanzate dalle parti e si impegna, inoltre, a pagare i relativi
premi assicurativi successivi nei termini previsti dal contratto con soluzione di continuità delle
coperture assicurative.

Art. 17 - Contabilità e rendiconto
1. Per gli impianti sportivi il Gestore è tenuto a presentare all’Amministrazione comunale un
rendiconto gestionale annuale da consegnare al Responsabile del competente servizio comunale
entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno (se riferito all’anno sportivo precedente) o entro il 30
aprile (se riferito all’anno solare), con l’indicazione delle spese sostenute per la gestione degli
impianti nell’anno sportivo. Trattandosi di prestazione di servizi, il rendiconto ha solo scopo
conoscitivo per l’Amministrazione Comunale.
Art. 18 - Verbale di restituzione
1. All’atto della riconsegna all’ Amministrazione comunale degli impianti sportivi e dei beni mobili
costituenti gli impianti sportivi oggetto della presente Convenzione, deve essere redatto, a cura
del Gestore ed in contraddittorio con il Responsabile del competente Servizio comunale il
“Processo verbale di restituzione regolare da cui si evinca lo stato di conservazione dei
beni.”
Art. 19 - Risoluzione della Convenzione
1. Oltre alle cause di risoluzione di cui all’art. 1453 del Codice Civile, sarà motivo di risoluzione della
presente Convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi (fermo restando l’obbligo da parte del
Gestore al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere
nessun indennizzo, neppure sotto il profilo di rimborso spese):


gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente Convenzione;



danni intenzionali o derivanti da negligenza alle strutture degli impianti sportivo;



improprio utilizzo delle attrezzature, mancato rispetto degli orari assegnati, danni provocati
alla struttura e/ alle attrezzature in dotazione, comportamento non idoneo del personale e
degli atleti

2. Sono causa di revoca, in tutto o in parte anche i seguenti sotto elencati casi:


sospensione non autorizzata delle attività;



utilizzo di personale privo dei requisiti di legge;



mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto
nei confronti degli utenti, degli ospiti, del pubblico, del Funzionario comunale, del Sindaco o
degli Assessori Comunali;



accertata violazione di norme e clausole convenzionali regolanti il rapporto con il personale
adibito ai servizi, e mancata stipulazione delle polizze assicurative a favore del personale
volontario impiegato;



sub-affidamento a terzi;



scioglimento o cessazione del Gestore;



cessione a terzi in toto o in parte della presente Convenzione;



mancata prestazione e presentazione delle polizze per garanzie assicurative previste dalla
presente Convenzione nei termini citati.

3. L’Amministrazione comunale si riserva inoltre la facoltà di revocare in tutto o in parte la
Convenzione per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a
qualsiasi titolo il Gestore.

Art. 20 - Penali
1. Al di là dei casi di risoluzione della convenzione e del risarcimento dei danni l’Amministrazione
comunale comminerà al Gestore il pagamento delle seguenti penali:
a) di 50,00 euro per ogni giorno di ritardo dalla richiesta, anche informale, del Responsabile del
competente Servizio nell’esecuzione di intervento posto a carico del Gestore ai sensi della
presente Convenzione;
b) di 50,00 euro per ogni infrazione all’obbligo di adeguato riscaldamento dell’acqua e dell’aria
negli spogliatoi e nei servizi igienici;
c) di 50,00 euro per ogni evento denotante comportamento scorretto nei confronti degli utenti o
degli ospiti;
d) da 50,00 euro a 300,00 euro, secondo la gravità dell’infrazione, per ogni altra inosservanza
degli oneri contemplati dalla presente Convenzione, non comportante la sua decadenza.
2. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
contestazione scritta formulata dal Responsabile del Servizio comunale, a seguito del
contraddittorio relativo;
3. L’Amministrazione comunale ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d’ufficio, con oneri finanziari
a carico del Gestore quanto necessario per il regolare funzionamento degli impianti qualora il
Gestore, appositamente diffidato, non vi ottemperi nel termine assegnatogli.
Art. 21 - Controlli
1. L’Amministrazione comunale di Cavenago d’Adda, attraverso proprio personale, nonché attraverso
i componenti della giunta comunale, si riserva la facoltà di accedere agli impianti sportivi ed ai relativi
locali e pertinenze in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, al fine di verificare lo stato di
conservazione degli impianti stesso nonché l’esatto adempimento degli oneri convenzionali ed il
rispetto delle norme di legge inerenti la gestione degli impianti. Di tali accessi sarà data puntuale
comunicazione al gestore.
Art. 22 - Recesso
1. L’Amministrazione comunale potrà recedere dalla Convenzione, con preavviso non inferiore a n.
06 (sei) mesi, per motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato, dal ricevimento di
comunicazione raccomandata o PEC, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che
comportino la cessazione della gestione, trascorsi almeno 12 mesi dalla stipula della convenzione;
2. Il Gestore potrà recedere dalla Convenzione per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad
adempiere agli obblighi convenzionali con preavviso non minore di n.06 (sei) mesi mediante
comunicazione con lettera raccomandata o PEC, trascorsi almeno 12 mesi dalla stipula della
convenzione;
3. In considerazione delle particolari caratteristiche della presente convenzione, finalizzata alla
gestione di n.2 impianti dalle diverse caratteristiche e dai diversi possibili utilizzi, è facoltà del Gestore
e dell’Amministrazione Comunale effettuare il recesso dalla gestione di uno solo dei n.2 impianti
sportivi, nel rispetto del preavviso di cui ai commi precedenti del presente articolo. In questo caso non
sarà necessaria la stipula di una nuova convenzione, ma il gestore perderà il diritto all’eventuale
utilizzo gratuito dell’impianto ed alla quota di contributo economico concessa per la gestione dello
stesso, a decorrere dalla data di validità del recesso;

Art. 23 - Oneri fiscali e spese
1.
La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d’uso e le spese di registrazione che
ne deriveranno, qualunque sia il richiedente la registrazione, saranno suddivise tra il Gestore e
l’Amministrazione Comunale;
Art. 24 - Foro competente
1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’applicazione della presente
Convenzione, è competente il Foro di Lodi.
Art. 25 - Elezione di domicilio
Le Parti si autorizzano reciprocamente, laddove fosse necessaria, la comunicazione a terzi dei propri
dati personali per adempimenti connessi al perfezionamento della presente Convenzione.
Le Parti stesse, ai fini di qualunque comunicazione e/o notifica, eleggono il proprio domicilio come
segue:
 “Comune di Cavenago d’Adda”:
Via Emilio Conti n. 2, 26824 Cavenago d’Adda (LO)
PEC: comune.cavenagodadda@pec.regione.lombardia.it
 Ente Gestore
PEC:

(LO)
Art. 26 - Trattamento dei dati personali (privacy)

Nell’espletamento di ogni attività inerente la presente Convenzione, della programmazione, della
rendicontazione e dei controlli, l’Ente Gestore dovrà attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal
Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. GDPR) relativamente al trattamento dei dati personali e
sensibili di tutta l’Utenza raggiunta.
L’Amministrazione Comunale tratterà i dati dell’Utenza esclusivamente per lo svolgimento delle
attività inerenti ai Servizi Sociali e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti comunali in materia.
Ai sensi del GDPR l’Associazione è individuata quale incaricata del trattamento dei dati personali di
cui è Titolare l’Amministrazione Comunale, nell’ambito della quale i dati sono trattati.
Nel trattamento dei dati l’Associazione deve attenersi a quanto disposto dalla legge, anche in materia
di attuazione delle misure di sicurezza. L’accesso è autorizzato ai soli dati personali e sensibili la cui
conoscenza sia indispensabile e strettamente necessaria all’attuazione della presente convenzione.
Art. 27 - Rinvio
Per tutto quanto qui non previsto le Parti fanno espresso rinvio al Codice Civile ed alla normativa
appositamente richiamata nelle premesse. Eventuali modifiche legislative e regolamentari troveranno
applicazione immediata ed automatica senza la necessità di provvedere ad integrazioni o rettifiche
della presente Convenzione.
Tutte le clausole della presente Convenzione hanno carattere essenziale e formano unico ed
inscindibile contesto.
Art. 28 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per l’Amministrazione Comunale di Cavenago d’Adda
Il Responsabile del Servizio

( ……………………….)
____________________________________
Per il Gestore
Il Presidente
( ………………….)
___________________________________________

Allegato 1)
A titolo puramente indicativo e non esaustivo si riportano qui di seguito alcune tipologie di interventi
manutentivi rientranti nella accezione di “Manutenzione ordinaria ” :
1. svuotamento periodico dei cestini dell’area interna ed esterna degli impianti sportivi;
2. raccolta e differenziazione dei rifiuti all’interno degli impianti sportivi e corretta esposizione;
3. piccole riparazioni elettriche, idrauliche, muratura (imbiancature interne, intonaci interni, lavabi,
docce, lampade, elementi riscaldanti etc.);
4. manutenzione delle attrezzature (quali ad es. macchina lavasciuga, aspirapolvere etc.);
5. pulizia globale e periodica degli impianti sportivo;
6. cura della buona conservazione degli infissi;
7. mantenimento in ordine dei locali;
8. manutenzione periodica del manto erboso (taglio, semina, irrigazione) dei campi da gioco del Centro
Sportivo e delle relative pertinenze, fatta eccezione per l’area verde pertinenziale del Centro
Polivalente, per la quale la diretta competenza del gestore è limitata al campo da gioco in
sintetico ai sensi dell’art.1;

Per l’Amministrazione Comunale di Cavenago d’Adda
Il Responsabile del Servizio
“Amministrazione Generale”
(…………..)
____________________________________

Per il Gestore
Il Presidente
(………….)
___________________________________________

Allegato 2)

CONSISTENZA 1

CENTRO SPORTIVO COMUNALE “ANGELO FOLETTI”
Il centro sportivo “Angelo Foletti” dedicato alla pratica sportiva del calcio del Comune di Cavenago
d’Adda è costituito da:
n.1 campo per il gioco del calcio debitamente attrezzato, di dimensioni regolamentari delimitato da
rete metallica rigida plastificata (h. 2.50m) sostenuta da paletti simili, con fondo erboso regolare e due
panchine coperte in materiale plastico;
n.1 tribuna coperta a gradoni in cemento armato e muratura con copertura in legno da 200 posti, con
scale d’accesso esterne;
Spazio all’aperto di disimpegno agli spogliatoi ed all’infermeria con pavimento in cemento, con
accesso delimitato da rete metallica e cancellino pedonale.
n.1 locale infermeria con accesso dal disimpegno all’aperto, contenente lettino e DAE, con bagno
singolo. Pavimenti in gres ceramicato e rivestimento parte in ceramica smaltata colorata con soffitto
costituito dalla sovrastante gradinata, coperto da controsoffitto;
n.1 locale magazzino con accesso da disimpegno all’aperto, chiuso da serramento in alluminio e vetro
stampato, serratura e chiave, contenente quadro elettrico e quadro di comando impianti di irrigazione;
n.1 spogliatoio arbitro con accesso chiuso da serramento in alluminio e vetro stampato, serratura e
chiave. Pavimenti in gres ceramicato e rivestimento parte in ceramica smaltata colorata con soffitto
costituito dalla sovrastante gradinata, coperto da controsoffitto. Bagno e doccia presenti.
n.2 spogliatoi ospiti e locali con accesso chiuso da serramento in alluminio e vetro stampato, serratura
e chiave. Pavimenti in gres ceramicato e rivestimento parte in ceramica smaltata colorata con soffitto
costituito dalla sovrastante gradinata, coperto da controsoffitto. Bagno e doccia presenti.
n.1 biglietteria costituita da piccolo ambiente chiuso prefabbricato (2m*2m) sito in prossimità
dell’ingresso spettatori.
n.2 servizi igienici per il pubblico, suddivisi in maschili e femminili/disabili, accessibili dallo spazio
aperto accanto all’ingresso del pubblico, posti sotto la tribuna. Servizi maschili costituiti da antibagno,
wc e orinatoi. Servizi femminili costituiti da antibagno e 2 toilette con wc e porta richiudibile.
n.1 vano tecnico, sopraterra, ad uso centrale termica in corpo staccato, sito all’estremità sud a distanza
di 10 metri dalla tribuna in area recintata.
n.1 magazzino prefabbricato in legno, debitamente pavimentato, di recente costruzione di circa 20m
per 5m per 3m di altezza, posto a fianco della centrale termica.
n.1 locale prefabbricato in legno con portico esterno, debitamente pavimentato, di recente costruzione
di circa 10m per 5m, posto sul lato nord della tribuna e adibito a servizio bar/ristorazione.
Oltre a quanto sopra, sul lato nord della tribuna, nell’area del Centro Polivalente, sono localizzati:
- un campetto di allenamento recintato con pavimento sintetico con rete metallica (h. 4,50)
inutilizzato, di prossima riqualificazione
- un locale ufficio/lavanderia/spogliatoio di prossima ristrutturazione

- un campo da allenamento/partite bambini/ragazzi in erba ricompreso tra il locale ufficio/ lavanderia/
spogliatoio e il campo da gioco principale, di prossima riqualificazione;
Fino al completamento dei lavori di ristrutturazione/riqualificazione dei locali e dei campi da gioco di
cui al paragrafo precedente, si considera facente parte dell’Impianto Sportivo, e pertanto di
competenza del Gestore, anche il campetto in erba sintetica presente sul lato opposto rispetto al
campo d’allenamento. La competenza del Gestore è comunque limitata al campetto in erba sintetica,
mentre la cura dell’area verde del Centro Polivalente rimane di competenza dell’Amministrazione
Comunale.
Il perimetro dell’impianto e del campetto, oggetto della presente convenzione, risultano meglio definiti
nell’Allegato 5 – Planimetria “Competenza Centro Sportivo Angelo Foletti”
BENI MOBILI
Legenda:
SB = Stato buono
SD = Stato discreto
SP = Stato pessimo
Locale 1 – Infermeria
- N.1 lettino in metallo: SD
- N.1 lavandino senza colonna, rubinetteria normale: SB
- N.1 WC con sedile e coperchio in plastica: SB
- N.1 attaccapanni a parete da 2, legno/metallo: SB
- N.2 sedie: SD
- N.1 armadio di ferro: SB
- N.1 quadro elettrico generale: SB
- N. 1 quadro comando irrigazione: SB
- N.1 porta interna scorrevole: SD
- N.1 porta interna mancante (solo telaio): SP
Locale 2 – Spogliatoio Arbitro:
- N.1 Lavabo senza colonna con miscelatore: SB
- N.1 tavolo in legno: SB
- N.2 panche 2/3 posti con attaccapanni a parete da 3 doppi in legno/metallo: SB
- N.1 WC con sedile e coperchio in plastica: SB
- N.1 piatto doccia: SB
- N.1 pedana in plastica per piatto doccia: SB
- N.1 porta interna in legno con maniglia normale: SB
- N. 1 asciugacapelli SB
Locale 2 – Spogliatoio Locali:
- N.5 panche 4/6 posti con attaccapanni e mensola portaborse in legno/metallo: SB
- N.2 panche 2/3 posti con attaccapanni e mensola portaborse in legno/metallo: SB
- N.2 attaccapanni a parete da 3 in legno/metallo: SP (2 ganci da sostituire)
- N.1 asciugacapelli elettrico: SD
- N.1 portaombrelli in metallo
- N.4 posti doccia a pavimento, con miscelatori e soffioni: SD
- N.2 servizi igienici chiusi con wc con sedile e coperchio in plastica, passo rapido con piastra rettangolare: SD
- N.2 porte interne in legno con maniglia normale: SP
- N.1 porta interna mancante (solo telaio): SP
Locale 3 – Spogliatoio Ospiti
- N.5 panche 4/6 posti con attaccapanni e mensola portaborse in legno/metallo: SB
- N.1 panca 2/3 posti con attaccapanni e mensola portaborse in legno/metallo: SB
- N.2 attaccapanni a parete da 3 in legno/metallo: SP (4 ganci da sostituire)
- N.1 asciugacapelli elettrico: SD
- N.1 portaombrelli in metallo
- N.4 posti doccia a pavimento, con miscelatori e soffioni: SD
- N.2 servizi igienici chiusi con wc con sedile e coperchio in plastica, passo rapido con piastra rettangolare: SD
- N.2 porte interne in legno con maniglia normale: SP
- N.1 porta interna mancante (solo telaio): SP

Locale 5 – Wc femmine/disabili x pubblico
- N.1 lavabo senza colonna, con miscelatore: SB
- N.2 spazi wc con porta chiusa con sedile e copri sedile in plastica: SD
- N.1 asciugacapelli SB
Locale 6 – Wc maschi x pubblico
- N.1 lavabo senza colonna, con miscelatore: SB
- N.2 orinatoi a parete: SB
- N.1 specchio a parete: SB
- N.1 wc colore bianco e comando a muro per erogatore: SD
Locale 7 – Locale deposito (magazzino in legno)
- Nessun bene mobile comunale
Locale 8 – Locale deposito (bar/circolo in legno)
- Nessun bene mobile comunale
Locale 9 – Biglietteria
- 2 sedie SD
- 2 tavoli/ripiani SD
Campo di calcio
- N.2 porte da calcio con relative reti: SD
- Impianto irrigazione aereo: SB
- N.2 panchine da 15 posti con copertura curva: SD
- N.1 Tribuna coperta SB
Centrale termica
In generale:
Porte normali in legno: SP (rotte in diversi punti)
Porte in alluminio e vetro: SD (una crepa nell’ingresso spogliatoio locali)
Cancelli in ferro con serratura normale o catenaccio o lucchetto con catena: SD
Impianto elettrico esistente certificato secondo normativa.
Impianto idricosanitario: SD
Impianto di riscaldamento: SD
DAE – Defibrillatore
Lavascarpe esterno : SB

CONSISTENZA 2

PALESTRA COMUNALE
Allegato 3)
La palestra scolastica di via Molteni del Comune di Cavenago d’Adda, dedicata principalmente
all’attività sportiva praticabile indoor (volley, basket, ginnastica, pattinaggio, arti marziali) è costituita
da:
n.1 campo per il gioco del volley/basket/calcetto/pallamano debitamente segnato, di dimensioni
regolamentari e con fondo in linoleum;
n.1 soppalco con servizio igienico e piccolo magazzino, dedicato a tribuna spettatori/attività sportiva,
raggiungibile tramite scala d’accesso interna;
n.1 spogliatoio arbitro sottostante la scala di accesso al soppalco, con servizio igienico e doccia, con
accesso dal campo da gioco;
n.1 corridoio disimpegno agli spogliatoi ed all’infermeria/ufficio, con DAE;
n.1 locale infermeria/ufficio con accesso dal corridoio di disimpegno, chiuso da porta in metallo;
n.2 Spogliatoi ospiti e locali con accesso chiuso da serramento in alluminio, serratura e chiave.
Pavimenti in gres ceramicato e rivestimento parte in ceramica smaltata colorata. Bagno e docce
presenti.
n.1 vano tecnico, sopraterra, ad uso centrale termica in corpo staccato, sito all’estremità sud
n.1 locale magazzino, unito da 3 gradini all’estremità nord della palestra.
Locale 1 – Ufficio
- N.1 lettino in metallo: SD
- N.1 lavandino senza colonna, rubinetteria normale: SB
- N.1 WC con sedile e coperchio in plastica: SB
- N.1 attaccapanni a parete da 2, legno/metallo: SB
- N.2 sedie: SD
- N.1 armadio di ferro: SB
- N.1 quadro elettrico generale: SB
- N. 1 quadro comando irrigazione: SB
- N.1 porta interna scorrevole: SD
Locale 2 – Spogliatoio Locali (entrando, a SX):
- N.3 panche 4/6 posti con 6 attaccapanni e mensola portaborse in legno/metallo: SB
- N.1 tavolo in resina di colore verde: SB
- N.3 termosifoni in metallo: SB
- N.1 orinatoio: SB
- N.1 lavabo in ceramica con doppio rubinetto SB
- N.1 lavandino con rubinetto: SB
- N.2 asciugacapelli elettrici: SB
- N.1 cestino in plastica: SB
- N.6 posti doccia in ceramica a pavimento, con miscelatori, soffioni e fondo in plastica rimovibile: SD
- N.1 appendiabiti di colore rosso con n.5 ganci SB
- N.2 servizi igienici chiusi di cui uno per disabili con n.1 “turca” n ceramica, con passo rapido e piastra triangolare
in metallo e porta carta igienica: SB e n.1 wc con sedile e coperchio in plastica per disabili e rubinetto/doccia SD
- N.2 porte interne in metallo con maniglia normale di cui una scorrevole: SB
Locale 3 – Spogliatoio Ospiti (entrando, a DX):
- N.3 panche 4/6 posti con 6 attaccapanni e mensola portaborse in legno/metallo: SB

-

N.3 termosifoni in metallo: SB
N.1 orinatoio: SB
N.1 lavabo in ceramica con doppio rubinetto SB
N.1 lavandino con rubinetto: SB
N.2 asciugacapelli elettrici: SD (uno non funzionante)
N.1 cestino in plastica: SB
N.6 posti doccia in ceramica a pavimento, con miscelatori, soffioni e fondo in plastica rimovibile: SD
N.1 appendiabiti di colore rosso con n.5 ganci SB
N.2 servizi igienici chiusi di cui uno per disabili con n.1 “turca” n ceramica, con passo rapido e piastra triangolare
in metallo e porta carta igienica: SB e n.1 wc con sedile e coperchio in plastica per disabili e rubinetto/doccia SD
N.2 porte interne in metallo con maniglia normale di cui una scorrevole: SB

Locale 4 – Spogliatoio Arbitro:
- N.1 Lavabo senza colonna con miscelatore: SB
- N.2 panche 2/3 posti con attaccapanni a parete da 3 doppi in legno/metallo: SB
- N.1 WC con sedile e coperchio in plastica: SB
- N.1 piatto doccia: SB
- N.1 pedana in plastica per piatto doccia: SB
- N.1 porta interna in metallo a soffietto: SB
Locale 5 – Soppalco
5.a - N.1 locale servizi igienici con antibagno e toilette con n.1 wc
5.b - N.1 locale “magazzino/spogliatoio”
- N.5 sedie
Locale 6 – Campo da gioco
- N.2 Canestri regolamentari, Nuova Radar Coop SB
- N.2 porte da calcetto regolamentari
- N.10 materassi di colore blu di dimensioni diverse SB
- N.2 robur funzionanti per riscaldamento SD
- N.2 robur non funzionanti

BOZZA DI VERBALE DI CONSEGNA IMPIANTO SPORTIVO

Allegato 4)

Il sottoscritto______________ legale rappresentante dell’associazione_______________ con
sede in ______________ via_________________ c.f. _________________________
pec_____________________, mail____________________
DICHIARA
di aver preso visione degli impianti sportivo in oggetto, delle pertinenze e dei beni a suo corredo, di
averne accertato le condizioni di conservazione e di accettarne l'affidamento senza riserva alcuna;
PERTANTO
1. Il Comune di Cavenago d’Adda consegna all’Affidatario gli impianti sportivi, le pertinenze e le

attrezzature a suo corredo nelle condizioni di stato rilevate.
2. L’Affidatario dovrà servirsi degli impianti, delle pertinenze e dei beni a suo corredo con cura e

diligenza, assumendo a suo carico i lavori di manutenzione ordinaria che si renderanno
necessari e che sono specificatamente dettagliati nella Convenzione. Alla scadenza del
rapporto contrattuale, l’Impianto, le pertinenze e i beni a suo corredo dovranno essere
riconsegnati in buono stato, salvo il deterioramento d’uso.
3. Eventuali danni conseguenti all'uso degli impianti, delle pertinenze e delle attrezzature a suo

corredo saranno accertati in contraddittorio tra le parti.
4. Ai fini di quanto sopra, l’Affidatario si impegna ad esercitare ogni forma di controllo, custodia e

sorveglianza degli impianti, delle pertinenze e dei beni a suo corredo.
5. Qualora l’Affidatario intendesse duplicare le chiavi, consegnate in data odierna, i nominativi dei

soggetti consegnatari delle stesse dovranno essere comunicati all’Ente.

Cavenago d’Adda

Firma per il Comune

Firma per l’Affidatario

lì

/

/

Allegato 5 - Planimetria competenza gestore Centro Sportivo Angelo Foletti
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