
COMUNE DI CRESPINO 
Provincia di Rovigo 

Assessorato: LL.PP, Sport. 
  Schema CONVENZIONE 

PER  LA GESTIONE 
DELl’impianto sportivo polivalente 

=== *** === 
 
L’ANNO 2022, IL MESE DI …….., IL GIORNO ……………… in Crespino, nella sede 
Municipale sita in Piazza Fetonte n. 35 , i signori: 

 
ROSSI SIMONA, nata a Rovigo il 15/06/1974, domiciliata per la carica in Piazza 
Fetonte, 35 che interviene in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 

Crespino (C.F. e P.iva 00192710291) in nome e per conto del quale dichiara di agire- 
Proprietario;   

 
e 
 

il Sig.….., che interviene nel presente atto in qualità di ….. della Società 
…………………, e quindi quale legale rappresentante pro tempore, con sede in …….. ( 
p. iva) -  Affidatario-  

 
 

PREMESSO 
 

CHE il Comune di Crespino è proprietario dell’impianto sportivo polivalente sito in Via 

John Fitzgerald Kennedy n. 4 per le seguenti attività sportive: calcio a 5 – tennis – 
pallavolo con spazio esterno, bagno e deposito 

 
  
CHE è intento dell'Ente, rientrando tra le sue finalità statutarie, programmare lo 

sviluppo ed il progresso civile e sociale della propria comunità (art. 2 Statuto), di 
favorire detto sviluppo anche mediante l'incentivazione e cura delle pratiche sportive; 
 

CHE l’interesse di questo Comune e anche suo obiettivo programmatico è favorire 
l’attività sportiva e mettere a disposizione della collettività l’impianto a tal fine 

realizzato, affidandone la gestione ad un soggetto che, avendone i requisiti, abbia la 
capacità di perseguire le finalità sopra indicate, promuovendo altresì la partecipazione 
e l’aggregazione dei cittadini e, contestualmente, dia garanzie di funzionalità, 

efficienza, ed economicità di conduzione; 
 
CHE il ricorso alla partecipazione, cooperazione ed intervento delle formazioni sociali 

all'attività della Pubblica Amministrazione, oltre ad essere previsto dalla legge 
ordinaria, è contemplato dallo Statuto Comunale agli artt. 6 e 28; 

 



CHE in particolare ai sensi dell’articolo 27 della legge Regionale n.8 dell’11 maggio 
2015, a seguito di procedura ad evidenza pubblica si affida in convenzione la gestione 

dell’impianto di cui trattasi e garantire la promozione e lo svolgimento dell'attività 
sportiva con l'utilizzo delle strutture comunali mediante concessione a terzi individuati 
in……..; 

 
CHE per quanto sopra si affida la gestione dell’impianto sportivo alla predetta Società, 

operante …., e nello specifico:  
 

a) il campo sintetico polivalente per le seguenti attività sportive: calcio a 5 – tennis 

– pallavolo;  
b) aree verdi annesse perimetrali; 
c) un bagno; 

d) un deposito; 
 

CHE la Società …… rappresenta una associazione sportiva ….. che opera nel campo 
dello sport …… e svolge…. ; 
 

CHE la predetta Società…., ha i requisiti richiesti dalla normativa vigente per la 
concessione della gestione degli impianti sportivi di cui sopra; 
 

CHE con l’affidamento della gestione non si intende semplicemente delegare all'esterno 
dell'Ente la conduzione degli impianti sportivi, riducendo l'operazione ad un mero 

comodato di immobili, bensì concedere e favorire la gestione dell'attività sportiva 
relativa al predetto impianto nel Comune di Crespino; 
 

TUTTO ciò premesso e ritenuto di dover disciplinare il rapporto mediante apposita 
convenzione tra il Comune di Crespino, rappresentato nel presente atto dal 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Arch. ROSSI SIMONA e l' ……, 
rappresentata da ………….., si pattuisce quanto segue: 
 

 
 

ARTICOLO  1 
***************** 

La precedente premessa costituisce parte integrante della presente convenzione. 

 

 
ARTICOLO 2 

***************** 

- DICHIARAZIONE DELLA Società 
 

LA Società/Associazione dichiara: 

• Di essere giuridicamente costituita con atto notarile n° …………. di rep. 
Registrato a …………….. il …………………… al n° …………… — Vol. ………… del 

………………….; 

• Di allegare alla presente convenzione copia del vigente statuto e di impegnarsi 
formalmente a comunicare ogni variazione all'Amministrazione Comunale; 



• Di comunicare i nomi e le generalità dei componenti degli organi sociali e le 
eventuali variazioni; 

• DI promuovere e coordinare l'attività sportiva e sociale del territorio; 

• DI essere una Società/Associazione senza fini di lucro e di essere estranea ad 
ogni altra finalità che non sia sportiva/sociale; 

• Di impegnarsi ad attivare varie iniziative anche in collaborazione con Scuole e 
Associazioni locali; 

• Di promuovere e incoraggiare soprattutto la partecipazione popolare alla pratica 
sportiva, nei confronti di iniziative agonistiche, che se pur apprezzabili e 

spettacolari, escluderebbero la maggior parte dei cittadini; 

• Di avere e mantenere la possibilità di accedere liberamente alla associazione per 
ogni persona fisica che intenda aderirvi. 

 
 

ARTICOLO 3 

***************** 
- OGGETTO DELLA CONVENZIONE - 

 

Con la presente convenzione, il Comune di Crespino affida la gestione dell’impianto 
sportivo polivalente di proprietà comunale sito in Via John Fitzgerald Kennedy n. 4 
per le seguenti attività sportive: calcio a 5 – tennis – pallavolo con spazio esterno, 

bagno e deposito, nello spirito e per le ragioni in premessa illustrati. 
La Società ……, dal canto suo, dovrà programmare le attività e l’utilizzo dell’impianto 

di cui trattasi in modo da favorire ed incentivare l'avvicinamento dei giovani crespinesi 
alle pratiche sportive. 
Le strutture sono di interesse pubblico e pertanto l’affidatario  metterà le stesse a 

disposizione di tutti i cittadini  e le associazioni che vogliano praticare attività 
calcistica, secondo la natura dell’impianto stesso. 

 

 
 

ARTICOLO 4 

***************** 
- OBBLIGAZIONI DELL’AFFIDATARIO - 

 
L’AFFIDATARIO si impegna a: 

• gestire l’impianto nonché le attrezzature mantenendole in perfetta efficienza; 

• aver cura che gli utenti mantengano comportamenti e condotte corretti e 
rispettosi del fine della presente convenzione, al fine di creare un ambiente 

favorevole alle attività sportive; 

• comunicare tempestivamente al Comune qualunque necessità di manutenzione 
straordinaria, ovvero problematica attinente al Comune quale proprietario 
dell’impianto, e comunque qualsiasi circostanza che comporti un pericolo per 
l’incolumità delle persone; 

• occuparsi delle eventuali spese sostenute per il personale volontario, 
comprensivo di ogni onere, responsabilità per danni agli utenti, le spese di 

ordinaria manutenzione intendendo per queste tutte quelle conseguenti agli 
interventi atti a finalizzare e garantire la completa efficienza e funzionalità degli 
impianti e delle strutture ed attrezzature in gestione; 



• entro il 31 dicembre di ogni anno solare il Presidente pro-tempore della 
Società…. presenterà al Comune di Crespino, affinchè venga messa a 

disposizione dei Consiglieri e della Cittadinanza una relazione esplicativa della 
attività svolta contenente eventuali proposte o suggerimenti che si ritenga 

opportuno segnalare all’Ente Concedente; 

• volturare a proprio nome…, mediante il proprio legale rappresentante, tutte le 
utenze: Energia elettrica, gas, acqua e farsi carico del relativo pagamento.  

 
 

 

ARTICOLO 5 
***************** 

- INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE E LORO UTILIZZO – 
 

Il Comune di Crespino affida alla Società …….., che accetta, la gestione e l’utilizzo 

delle seguenti strutture: 
 

a) il campo sintetico polivalente per le seguenti attività sportive: calcio a 5 – tennis 

– pallavolo;  
b) aree verdi annesse perimetrali; 
c) un bagno; 

d) un deposito. 
 

 

ARTICOLO 6 
****************** 

- MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE - 
 

Con l'entrata in vigore della presente convenzione, l’affidatario dovrà provvedere 
autonomamente, a mezzo di proprio personale addetto competente, alla manutenzione 

ordinaria delle strutture. 
Detta manutenzione ordinaria, per la cui definizione si fa rinvio al codice civile, 
comprende la conservazione in buono stato dell’impianto nel suo complesso e nelle 

singole strutture. 
L’affidatario ha pure l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza 

e salute dei lavoratori, nonché di disporre adeguati controlli sanitari sul personale in 
rispetto del D.lgs. 81/2008.  
Al termine della convenzione tutte le strutture e beni annessi dovranno essere 

restituiti al Comune in buono stato a mezzo di previa verifica relazionata per iscritto 
dall'U.T.C., il quale esprimerà apposita dichiarazione favorevole o meno sullo stato di 

restituzione dei beni. 
  

 

ARTICOLO  7 

****************** 
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 

 



L’affidatario non potrà eseguire nell’impianto di cui trattasi opere o lavori che 
eccedano l'ordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione scritta da parte 

dell'Amministrazione Comunale, su presentazione di un dettagliato progetto e previa 
acquisizione dei pareri e nulla-osta prescritti dalla legge. 
E’ da intendere che l’affidatario dovrà comunicare tempestivamente al Comune 

qualunque necessità di manutenzione straordinaria, ed in particolar modo qualsiasi 
circostanza che comporti un pericolo per l’incolumità delle persone. 

Al concedente rimane la manutenzione straordinaria (sostituzione lampade, ripristini 
vari non causati direttamente dal concessionario). 
 

 

ARTICOLO  8 
 

- TARIFFE DI UTILIZZO -  
 

All’affidataria/o, a titolo di concorso per la copertura delle spese per la manutenzione 
ordinaria e gestione della struttura, è riconosciuto il diritto alla percezione di una 

tariffa forfettaria da parte degli utenti dei seguenti spazi all’interno della struttura 
sportiva che non possono essere superiori a quelle previste dall’ultimo tariffario 
approvato dall’Amministrazione Comunale. Eventuali, motivati, aumenti delle stesse, 

dovranno preventivamente essere richiesti all’Amministrazione Comunale e da essa 
approvate secondo le disposizioni normative in materia.  

Il gestore ha il diritto di esclusiva per l’eventuale pubblicità all’interno dell’impianto, 
fatti salvi gli oneri relativi ai diritti comunali. 

Le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe d’uso del campo e dai proventi 
pubblicitari confluiscono direttamente nel bilancio del gestore. 
 

 

ARTICOLO 9  
 

- DURATA - 
 

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla 
sottoscrizione;  
Essa potrà essere liberamente disdettata da una delle parti, anche prima della 

scadenza naturale, a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, 
almeno 30 gg. (trenta giorni) prima. 

In ogni caso l'area sportiva polivalente interessata dovrà essere restituita al Comune di 
Crespino in ottimo stato di manutenzione. 
L'Amministrazione Comunale di Crespino si riserva la facoltà di sospendere 

l’affidamento in oggetto per motivi di forza maggiore quali impiego delle strutture per 
esigenze di protezione civile, ecc.,. 

 

ARTICOLO 10 

******************** 
- INADEMPIENZA E REVOCA AFFIDAMENTO GESTIONE.  

RECESSO E DECADENZA DELLA CONVENZIONE - 
 



L’affidamento della gestione delle strutture e impianti sportivi e delle attrezzature, 
potrà essere revocata in qualunque momento per i seguenti motivi: 

• arbitrario abbandono, da parte dell’affidatario, delle strutture e impianti sportivi; 

• grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni 
di cui alla presente convenzione; 

• alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione 
dell'Amministrazione, della destinazioni di uso delle strutture e impianti sportivi; 

• mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione 
ordinaria e straordinaria necessarie (per quest’ultima quando dovuta) oltreché 
mancata reintegrazione delle dotazioni, ecc.; 

• mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture e impianti sportivi; 

• frode a danno dell'Amministrazione o di altri Enti pubblici; 

• danni agli ospiti e fruitori, all'Amministrazione, ai beni di proprietà 
dell'Amministrazione stessa derivanti da dolo o colpa grave; 

• mancato pagamento delle utenze con conseguente stacco delle stesse da parte degli 
Enti fornitori; 

 
La presente convenzione decadrà qualora venisse sciolta la Società……. o venisse 

modificato l’atto costitutivo, mutandone i principi a cui oggi è ispirato. 
 

ARTICOLO 11   

********************* 
- RESPONSABILITA' VERSO TERZI – 

 
Per quanto attiene la responsabilità derivanti dalla presente convenzione, occorre far 
riferimento agli art. 36 e seguenti del C.C., nonchè agli altri principi dell'ordinamento 
giuridico. 

La Società…….. affidataria esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle 
persone e alle cose, compresi terzi, derivanti dall’attività oggetto della presente 
convenzione, pertanto si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa per 

massimale di € 1.000.000,00: Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) per 
danni a persone, cose e animali al fine di tenere indenne l’Amministrazione Comunale 

da qualsiasi responsabilità verso terzi per fatti posti in essere dalla stessa o da terzi; 
L’anzidetta polizza dovrà altresì prevedere l’estensione dell’assicurazione alla 
Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), la cui copia dovrà essere 

depositata presso l’Ufficio Tecnico del Comune. 
A garanzia delle strutture e degli impianti in affidamento la Società … …. dovrà 

contrarre apposita fidejussione bancaria e/o assicurativa e/o cauzione per un valore 
corrispondente ad € 50.000,00 per le strutture. 
All'Ente concessionario saranno concessi 15 gg. di tempo per produrre la 

documentazione richiesta nella presente convenzione. 
 

 

ARTICOLO 12   

********************* 
CONTROLLI E VERIFICHE 

 



Fatte salve le competenze degli organi statali, regionali e provinciali in relazione ai 
controlli di legge, la gestione delle strutture e impianti sportivi e la erogazione dei 

servizi ad essa riconducibili, sono soggetti al controllo dell'Amministrazione.  
Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza della attività svolta 
dall’Associazione ai principi dello Statuto della stessa, l’osservanza delle clausole 

contenute nella presente convenzione e l’applicazione puntuale delle tariffe 
prestabilite. 

In proposito l'Amministrazione ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri 
incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, 
di accedere ed ispezionare l’impianto sportivo polivalente e verificarne lo stato d'uso, 

valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento in sostituzione del 
concessionario e gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in 
consegna dal gestore stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico 

che da quello operativo e qualitativo, in linea con gli standard di categoria e nel 
rispetto delle disposizioni di legge e di convenzione. 

E' comunque inteso che durante tali ispezioni gli incaricati dell'Amministrazione 
osserveranno ogni cura per turbare il meno possibile il funzionamento normale delle 
attività operative. 

Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto 
all’affidatario, il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro 30 giorni dalla 
data di ricezione della notifica, fermo restando ogni responsabilità amministrativa, 

civile e penale a carico del affidatario, per le inadempienze che fossero riscontrate da 
organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed 

ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione. 
In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, all’affidatario verrà assegnato 
un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione avrà 

diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere la 
convenzione in danno ed a spese dell’affidatario, senza altre formalità. 

 

ART. 13 
******************** 

 
 - RICONSEGNA DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI 

 
L’impianto sportivo in uso dovrà essere riconsegnato al Comune, al termine della 
presente convenzione, in condizione di uso normale e di regolare funzionamento. 
L’Amministrazione comunale può sospendere in tutto o in parte la vigenza della 

presente convenzione per motivi di straordinaria urgenza, per effetto dei quali sia 
necessario garantire interessi di pubblica utilità.  

In tali circostanze non è ammesso a favore dell’affidatario alcun diritto di risarcimento. 
Al termine della presente convenzione, l’affidatario procederà alla disdetta delle utenze 
ed alla volturazione delle stesse all’Amministrazione Comunale od ad altra Società….. 

subentrante. 
 

ART. 14 
******************** 

 
- DIVIETI - 



 
E' fatto tassativo divieto di sub-affidamento anche parziale e sotto qualsiasi forma o di 

cessione, in tutto od in parte, della convenzione da parte dell’affidatario, a pena di 
risoluzione immediata della convenzione stesso in suo danno. 
In caso di infrazione alle norme di cui al presente atto, commessa dal sub- affidatario 

e/o affidatario occulto, unico responsabile verso l’Amministrazione e verso i terzi sarà 
esclusivamente l’affidatario. 

 

 
ART. 15 

******************** 
 

 - MODIFICHE  - 
La presente convenzione può essere concordemente modificata, anche prima della sua 

scadenza, mediante atto scritto a fronte di fatti ed eventi non previsti e/o per la 
migliore gestione delle strutture sportive. In tal caso tutte le relative spese graveranno 
a carico del richiedente la modifica. 

 
 

ARTICOLO 16   

******************** 
- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - 

 

Per quanto attiene al corretto esplicarsi della presente convenzione e per eventuali 
osservazioni richieste nel settore gestionale l'Amministrazione Comunale individua 
quale responsabile il funzionario dell'U.T.C. 

Lo stesso funzionario potrà accedere agli impianti per verifiche e/o controlli. 
 
 

ART. 17  

- DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI – 
******************** 

 

Il rapporto tra il Comune di Crespino ed l’affidatario si configura come affidamento 
amministrativa, finalizzato allo svolgimento di un servizio di pubblica utilità. 

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di 
legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto. 
Le parti concordano che definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa 

nascere  dalla convenzione da stipulare.  
La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso e a spese del richiedente. 
 

 
Crespino, ________________________ 

 
 
Per il Comune di Crespino        Per  La Società ……………. 

 Il Responsabile dell’UTC                Il ………………….. 
 



 


