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SCHEMA DI CONVENZIONE 

CONCESSIONE D’ USO DELLA PALESTRA E DEL CAMPO ESTERNO ANNESSI 

ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI DI BISUSCHIO PERIODO 10 

SETTEMBRE 2022- 30 GIUGNO 2023. 

Articolo 1 Oggetto. 

1. La presente convenzione disciplina le modalità di utilizzo, da parte del 

concessionario, della palestra, del campo esterno all’Istituto Comprensivo Don Milani 

di Bisuschio, del prefabbricato coibentato destinato a magazzino per l’attività della 

palestra e dei servizi igienici posizionato all’esterno della palestra sul lato est (di 

seguito definiti “impianti”) affidati in regime di concessione d’uso dal Comune di 

Bisuschio. Tutte le attrezzature sono descritte nelle planimetrie e nel verbale di 

consistenza allegati tutti al presente atto, che le parti sottoscrivono in segno di 

accettazione.  

2. Le finalità dei presenti criteri per la concessione d’uso della palestra e del 

campo esterno consistono nella promozione dello sport da parte del concessionario, 

esplicantesi attraverso lo svolgimento di corsi di discipline sportive di base, amatoriali 

e agonistiche a beneficio di chiunque, possedendone i requisiti psicofisici, ne faccia 

richiesta a fronte del pagamento di una tariffa. É fatto obbligo al concessionario di 

adottare i principi di libero accesso e non discriminazione nella fruizione degli 

impianti. 

3. É vietata al concessionario la destinazione d’uso dell’impianto a finalità diverse 

da quelle indicate nei presenti criteri, nonché ogni trasformazione permanente o 

temporanea delle relative strutture. 

Articolo 2 Requisiti del concessionario. 

1. Il concessionario ha dimostrato di: 
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• Essere un’associazione o società sportive regolarmente costituite in forma 

riconosciuta o non riconosciuta, affiliata alle federazioni o a enti di promozione 

sportiva riconosciuti dal CONI che hanno sede o operano sul territorio 

comunale/ o essere un ente o associazione di promozione sportiva che hanno 

sede o operano sul territorio comunale; 

• avere la capacità a contrattare con la pubblica amministrazione da parte dei 

propri legali rappresentanti.  

Tali requisiti devono essere posseduti per l’intera durata della presente concessione, 

pena la risoluzione della stessa in danno al concedente. 

Il concessionario ha consegnato al Comune con protocollo n….. del… copia dello 

Statuto e organigramma dell’Associazione e si impegna a comunicare ogni variazione 

relativa entro 30 giorni dalla modifica.  

Entro il 30 giugno il concessionario si impegna a comunicare il numero e la specifica 

dei corsi effettivamente svolti durante il periodo di concessione e il numero dei 

partecipanti ad ogni corso. 

Articolo 3 Criteri di utilizzazione degli impianti. 

1. Il concessionario è tenuto a rispettare i seguenti criteri di utilizzazione: 

a) ha l’obbligo di comunicare al concedente, per conoscenza, prima dell’inizio di 

ciascun anno di concessione d’uso, un programma generale per l’utilizzazione degli 

impianti. Il programma dovrà comprendere l’elenco dei corsi che si intendono attivare, 

i giorni e gli orari degli stessi e le tariffe praticate agli utenti; 

b) le scuole dell’obbligo hanno priorità nell’utilizzo della palestra e del campo 

esterno. Si stabilisce pertanto che l’utilizzo da parte del concessionario avvenga, di 

norma indicativamente dalle ore 17:00 in poi e, comunque, dopo il termine delle 

lezioni scolastiche e del doposcuola. È possibile, comunque, per il concessionario 
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usufruire di altri orari di utilizzo previo accordo con il Dirigente Scolastico; 

c) le tariffe dei corsi dovranno essere approntate con particolare attenzione alle 

esigenze dei giovani e degli anziani e comunicate al concedente per opportuna 

conoscenza; 

d) la palestra e il campo esterno dovranno comunque essere disponibili per 

manifestazioni organizzate dal concedente o per l’utilizzo da parte di altre società 

sportive, compatibilmente alle attività già programmate dal concessionario.  

e) è vietato installare attrezzature fisse all’interno della palestra e sul campo esterno 

ed apportare modifiche strutturali al prefabbricato destinato a magazzino per l’attività 

della palestra. 

Articolo 4 Obblighi del concessionario 

1. Nell’utilizzo dell’impianto il concessionario è obbligato a: 

a) curare a proprie spese la perfetta e regolare manutenzione ordinaria degli 

impianti, servizi igienici ed attrezzature sportive; 

b) assicurare che gli impianti, le strutture di supporto e i servizi siano tenuti in 

perfetto stato igienico, adottando ogni necessaria misura e cautela al fine di garantire 

e preservare l’igiene e la sanità e, conseguentemente, attenersi rigorosamente alle 

norme di legge vigenti ed alle ordinanze in materia anche nazionale che potranno 

essere emanate dall’amministrazione comunale anche in forma di note di servizio, 

nonché da altre disposizioni emanate dall’amministrazione e dalle leggi. 

A tale proposito, l’amministrazione comunale potrà in qualsiasi momento accedere 

alla palestra e al campo esterno per accertare, attraverso l’ufficiale sanitario o propri 

rappresentanti lo stato di igiene degli impianti e dei servizi; 

c) attivare un servizio di pronto soccorso, mantenendo a disposizione degli utenti 

i necessari medicamenti ed apparati di pronto soccorso. 
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2. Nel caso in cui il concessionario intenda avvalersi di personale salariato, si 

obbliga a provvedere a sua totale cura e spese alla regolare assunzione e 

retribuzione del personale stesso necessario alle attività di gestione della palestra e 

del campo esterno, rispettando le vigenti disposizioni di legge sia per quanto attiene 

al rapporto di lavoro subordinato sia per quanto si riferisce all’utilizzazione di 

lavoratori autonomi, anche in conseguenza della tipologia degli impianti e della durata 

della concessione d’uso. 

3. Il personale di cui intende avvalersi il concessionario nello svolgimento della 

propria attività, deve essere personale qualificato e specializzato in possesso di 

idoneo titolo di specializzazione. 

4. Il concedente resta estraneo alle vicende relative al rapporto di lavoro tra il 

concessionario e coloro che prestano la loro opera e/o attività per lo stesso in qualità 

di prestatori di lavoro o volontari. Il concessionario si assume ogni responsabilità 

attinente al predetto rapporto di lavoro e risponde in via esclusiva di ogni fatto doloso 

o colposo delle persone di cui si avvale nello svolgimento delle prestazioni oggetto 

del presente contratto. Il Comune, pertanto, è esonerato da responsabilità per 

qualsiasi fatto illecito commesso dai predetti prestatori d’opera nello svolgimento 

delle proprie mansioni, e per ogni infortunio in cui gli stessi dovessero incorrere 

durante lo svolgimento delle proprie mansioni. 

5. Sono altresì a totale carico del concessionario tutte le necessarie operazioni di 

pulizia e disinfezione dei locali e degli impianti nonché l’approntamento e lo 

smontaggio delle attrezzature per l’attività sportiva.  

6. Sono inoltre a totale carico del concessionario tutte le spese di manutenzione 

ordinaria degli impianti e delle attrezzature sportive. 

7. Il concessionario si obbliga ad attivare corsi attinenti all’attività sportiva a 
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favore delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di Bisuschio da espletarsi in 

orario scolastico. Tali progetti verranno concordati sinergicamente con il concedente, 

sentito il parere del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Bisuschio.  

8. Nell’ambito dei corsi di cui al comma 7 il concessionario si obbliga ad attivare 

un corso denominato “gruppo sportivo” a beneficio degli alunni frequentanti la scuola 

primaria dell’Istituto Comprensivo di Bisuschio, con modalità da stabilirsi e per un 

minimo di 120 ore per l’anno scolastico 2022/2023; 

9. Il concessionario si obbliga ad attivare un corso di n. 40 ore nel periodo 

settembre – maggio specifico per disabili; 

10. Il concessionario si obbliga a concedere numero cinque (5) gratuità (sono 

escluse visita medica, iscrizione e materiale) equivalenti a 45 mensilità a favore di 

nominativi segnalati dai servizi sociali del concedente. 

Articolo 5 Responsabilità del concessionario 

1. Ogni onere di carattere finanziario e di responsabilità civile relativo alla 

gestione degli impianti è a carico del concessionario, il quale dovrà produrre polizza 

assicurativa che copra i rischi per infortuni agli utenti, avente validità fino allo scadere 

della presente convenzione. 

2. Il concessionario risponde al concedente di ogni danno che agli impianti 

affidati in concessione d’uso e descritti all’articolo 1 derivi da azioni e omissioni anche 

colpose causate da esso o da terzi durante o in conseguenza dell’attività svolta 

presso i suddetti impianti. Tale responsabilità comporta l’obbligo per il concessionario 

di rimborsare al comune tutti gli oneri di carattere economico da questo sostenuto per 

riparare il danno causato. Le parti possono concordare che la riparazione sia 

effettuata a cura e spese del concessionario.  

É fatto obbligo al concessionario di segnalare tempestivamente al concedente 
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qualsiasi anomalia riscontrata nei suddetti impianti anche se non da esso causata. La 

mancata segnalazione comporta l’addebito di responsabilità al concessionario ai 

sensi e per gli effetti del periodo precedente.  

3. Il concedente inoltre non risponde di alcun danno che possa derivare a 

persone o cose in seguito ad incidenti durante allenamenti, gare, manifestazioni ed 

altre iniziative che si svolgano nella palestra e campo esterno e, in generale, in 

relazione all’utilizzazione degli impianti. 

4. Nell’ambito della propria attività il concessionario si assume il rischio dei danni 

derivanti da incendio ed altri danni ai beni e/o per responsabilità civile. A tal fine il 

concessionario si obbliga a presentare polizza assicurativa che tenga indenne 

l’amministrazione comunale da responsabilità civile per danni causati a terzi e per 

infortuni agli utenti degli impianti, polizza che garantisce altresì il concessionario 

stesso per danni causati agli impianti. Tale polizza deve essere prestata fino alla 

concorrenza delle seguenti somme: 

- € 2.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o 

che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di 

loro proprietà: 

▪ € 2.000.000,00 per ciascuna persone deceduta o che abbia subito lesioni 

personali; 

▪ € 2.000.000,00 per danni a cose ed animali, anche se appartenenti a più 

persone. 

Per eventuali danni eccedenti tali massimali, la responsabilità ricade su 

concessionario. 

Articolo 6 Proventi dell’attività di gestione 

1. Tutti gli introiti derivanti da eventuali tariffe, noleggi, proventi vari ed ingressi a 
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manifestazioni organizzate dal concessionario, organizzazione di corsi e servizi di 

altra natura, competeranno in via esclusiva al concessionario. 

Articolo 7 Divieto di accesso alla palestra e al campo esterno 

1. Il concessionario deve impedire l’ingresso alla palestra e al campo esterno a 

tutti coloro che si trovino in stato di ubriachezza o sotto l’influenza di sostanze 

stupefacenti e dovrà provvedere ad allontanare dalla palestra e dal campo esterno i 

provocatori di alterchi, risse o disordini di qualsiasi natura. 

2. Il concessionario dovrà impedire l’ingresso alla palestra ed al campo esterno a 

chi: 

a) indossa normali scarpe da passeggio; 

b) ha con sé oggetti che possono arrecare danno alle strutture; 

c) è estraneo alle attività svolte nella palestra o sul campo esterno. 

3. Il concessionario dovrà altresì impedire l’ingresso alla palestra e al campo 

esterno ai cani o ad altri animali. 

Articolo 8 Obblighi del comune 

1. Il concedente si obbliga a: 

a) assicurare la manutenzione straordinaria della palestra, del campo esterno, del 

prefabbricato destinato a magazzino e dei servizi igienici; 

b) sostenere tutte le spese di consumo relative a forniture gas, energia elettrica e 

acqua. 

Articolo 9 Conservazione degli impianti e delle attrezzature 

1. Il concessionario dichiara di essere in possesso di tutte le attrezzature e 

materiali consegnatigli all’atto della stipula della presente convenzione e risultanti da 

verbale allegato. 

2. Il concessionario si impegna, al termine della convenzione, da qualsiasi evento 
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determinato, a restituire al concedente gli immobili, le attrezzature e quant’altro 

risultante dal verbale di consegna di cui al precedente comma in perfetta efficienza, 

tenuto conto del naturale degrado dipendente dal tempo e dall’uso. 

3. L’accertamento dello stato di conservazione della palestra e del campo 

esterno, degli impianti e delle attrezzature di proprietà del concedente, ai fini di un 

eventuale risarcimento dei danni da parte del concessionario, sarà compiuto 

rivolgendosi unicamente all’autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territoriale 

competente è quello del tribunale di Varese. 

Articolo 10 Canone 

1. Il concessionario corrisponde al concedente un canone di complessivi € ……. 

per il periodo 10.09.2022-30.06.2023, risultante dall’offerta in aumento presentata in 

sede di manifestazione di interesse (€ 8.700,00 per l’intero periodo).  

2. Le parti concordano che il canone di concessione d’uso venga corrisposto 

entro le seguenti scadenze: 

▪ il 30% entro il 30 settembre 2022; 

▪ il 30% entro il 30 gennaio 2023; 

▪ il 40% entro il 30 aprile 2023. 

Articolo 11 Durata del contratto 

1. La presente convenzione ha durata dal 10.09.2022 al 30.06.2023 e non è 

tacitamente rinnovabile.  

Articolo 12 Risoluzione del contratto 

1. Il concedente ha facoltà di risolvere unilateralmente con decorrenza immediata 

la presente convenzione, fatto salvo il diritto del comune stesso al risarcimento degli 

eventuali danni subiti, al verificarsi di una delle seguenti circostanze: 

a) qualora il concessionario o i suoi dipendenti pongano in essere atti che 
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costituiscano direttamente o indirettamente grave violazioni di legge o regolamenti 

ovvero inosservanza di ordinanze e prescrizioni dell’autorità comunale; 

b) qualora si verifichi lo scioglimento o il fallimento del concessionario o venga 

meno in capo ad esso i requisiti di cui all’articolo 2 comma primo; 

c) qualora il concessionario si sia reso responsabile di gravi violazioni degli obblighi 

contenuti nella presente convenzione; sono in ogni caso considerate gravi violazioni 

al contratto: 

• il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3 (criteri di utilizzazione degli 

impianti della palestra e del campo esterno); 

• la violazione degli obblighi previsti all’articolo 4 (obblighi del concessionario); 

• la violazione del disposto di cui all’Articolo 13 (cessione del contratto). 

2. Al ricorrere di ognuno di questi casi, il presente contratto si risolve di diritto 

quando il Concedente dichiara di volersi avvalere della presente clausola, ai sensi 

dell’Articolo 1456 del codice civile. 

Articolo 13 Cessione del contratto 

1. É fatto espresso divieto al concessionario di trasferire in capo a terzi in tutto o 

in parte le obbligazioni previste nei presenti criteri. 

Bisuschio,  

 

Il concedente      Il concessionario 


