
CONVENZIONE  
TRA IL COMUNE DI ERACLEA  

E …………………………………………………………………………..  
PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL MANEGGIO 

COMUNALE SITO IN ERACLEA MARE,  
PERIODO 01/06/2013-31/12/2014. 

L’anno duemila….., addì ……………….., del mese di ………..........................……………………. in 
Eraclea …………………………………………………………………………………………………… 

tra  
il Comune di Eraclea, nella persona del Dirigente pro-tempore………………………………………….,  
nato a ……………………………… in data ……………………………… e residente in 
……………………………………………………………………………………………………………...  

e  
la/il ……………………………………………………… nella persona del suo Presidente pro-tempore, 
sig. ………………………., nato a ……………….., il ………………………… e residente in 
………………………………………………., (oppure: nella persona del “qualifica”, nato a 
………………………., il ………………………. e residente in …………………….. …………………, 
delegato alla firma del presente atto dal Presidente pro-tempore della/del 
……………………………………………………, sig. ……………….. nato a ………….., il 
……………………………… e residente in …………………………………. ) domiciliato per la carica 
presso la sede della/del …………………….. sita in ………………. , via ……………………………… 

 
PREMESSO CHE 

- con i provvedimenti n. 134 del 20/11/2012 e n. 10 del 05/02/2013, la Giunta Comunale ha 
deliberato di affidare in concessione la gestione de maneggio comunale e delle relative pertinenze, 
sito in Eraclea Mare, autorizzando a contrattare per l’individuazione del miglior soggetto a cui 
affidare detto servizio;  

- con successivo provvedimento il Responsabile del Servizio Patrimonio ha determinato (Det n.     del 
25/03/2013) l’indizione della conseguente procedura di gara e l’approvazione del bando di gara, del 
disciplinare di gara con i relativi allegati e della bozza di convenzione-capitolato regolante i rapporti 
tra l’Amministrazione comunale ed il soggetto affidatario;  

 
- con determinazione n. ____ del ________ il Responsabile Area Ambiente e Lavori Pubblici ha 

approvato l’offerta presentata dal concorrente prescelto dalla Commissione Giudicatrice 
formalizzando l’affidamento al medesimo della concessione in gestione del maneggio comunale e 
delle relative pertinenze, sito in Eraclea Mare;  

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:  

 
Articolo 1  

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO  
Il Comune di Eraclea concede, a titolo oneroso, alla/al …………………………………………………, 
di seguito denominato semplicemente “gestore”, la gestione del maneggio comunale e delle relative 
pertinenze, d’ora innanzi identificato come “impianto”, situato in Eraclea Mare.  
Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dalle aree, dall’immobile e dalle 
strutture pertinenziali ed accessorie facenti parte dell’impianto e descritti nello stato di fatto e di diritto 
in cui si trovano nella relazione redatta dagli uffici competenti in contraddittorio con la parte interessata, 
così come previsto al successivo articolo 25 ed allegata alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale.  

 



Articolo 2  
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO  

L’impianto sportivo comunale sito in via Dancalia e individuato catastalmente al N.C.E.U. al  Fg. 
57, Part. 413 è composto da:  

• un’area della superficie di circa mq. 3.500,00  ove si trova ubicato il campo di equitazione per 
esercitazioni;  

• una porzione del fabbricato principale adibito a stalla per cavalli; 
• n. 1 fabbricato pertinenziale  utilizzato a deposito, selleria; 

 
La struttura sportiva è inoltre dotata di un alcuni impianti accessori: un impianto di irrigazione a servizio 
del campo gara, un impianto di illuminazione esterna, le recinzioni complessivamente presenti.  
Nello specifico l’impianto è costituito dalle strutture indicate nella planimetria allegata alla presente 
convenzione-capitolato.  

 
Articolo 3  

DURATA DELLA GESTIONE  
La gestione avrà la durata di mesi 19 (diciannove) e decorrere a far data dal 01.06.2013 e scadenza il 
31.12.2014, salva disdetta anticipata di una delle parti da inviarsi con lettera raccomandata munita di 
avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi.  
Con la medesima procedura di cui al comma precedente, il Comune si riserva, a suo imprescindibile 
giudizio, di recedere unilateralmente dal presente contratto qualora esigenze connesse allo sviluppo 
dell’area lo rendessero opportuno.  
Si stabilisce la possibilità, in via di eccezione, di prorogare motivatamente il presente contratto, senza 
ulteriori sottoscrizioni dello stesso, previa espressione deliberativa della Giunta comunale e per un 
periodo complessivamente non superiore ad anni 1 (uno).  
La consegna dell’impianto al 01.06.2013 potrà disporsi anche nelle more della stipula del contratto, 
previ in ogni caso gli accertamenti previsti dalla legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e la 
costituzione del deposito cauzionale di cui al successivo articolo 24.  

 
Articolo 4  

DIVIETO DI SUBCONCESSIONE  
Il gestore non potrà in alcun modo sub-concedere a terzi la conduzione dell’impianto.  

 
Articolo 5  

PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO  
Formano parte integrante del contratto, ancorché materialmente non allegati al medesimo:  
a) la presente convenzione-capitolato, con i relativi allegati;  
b) il progetto operativo-gestionale per la gestione del servizio approvato;  
c) l’offerta economica presentata dal concorrente in sede di gara;  
 

Articolo 6  
DESTINAZIONE D’USO DELL’IMPIANTO  

Il gestore si impegna ad assicurare il migliore utilizzo della struttura a favore degli utenti che pratichino 
la disciplina dell’equitazione, indipendentemente dalla loro eventuale iscrizione a associazioni e/o 
società ippiche, al fine di garantire, come previsto dalle normative vigenti, il rispetto del criterio 
dell’imparzialità nell’uso della struttura sportiva.  
Nello specifico il gestore dovrà favorire un utilizzo esteso della struttura garantendo l’accesso e la 
fruibilità della stessa a tutte le categorie di utenti conciliando le diverse esigenze dell’utenza di 
riferimento compatibilmente con l’attività del soggetto affidatario.  
Nell’impianto in questione è esclusa la pratica di altre discipline sportive, tenuto conto delle 
caratteristiche dell’impianto stesso.  
Il gestore, se richiesto dall’Amministrazione comunale, si impegna, altresì, a partecipare ad iniziative 
volte all’utilizzo dell’impianto a fini turistici.  



 
Articolo 7  

PROGETTO OPERATIVO-GESTIONALE PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO  
Il gestore è tenuto per la gestione dell’impianto alla realizzazione delle previsioni elaborate in sede di 
gara mediante presentazione della qualità dell’offerta (progetto operativo-gestionale) approvata in sede 
di aggiudicazione definitiva.  

 
Articolo 8  

MANUTENZIONE ORDINARIA  
Il gestore è tenuto a custodire l’impianto con la diligenza del buon padre di famiglia e, più in generale, 
curarne la manutenzione ordinaria.  
In particolare il gestore dovrà:  

- fornire il personale necessario per garantire il regolare funzionamento dell’intera struttura 
provvedendo, se necessario all’assunzione di personale specializzato e dotato di particolari 
abilitazioni o diplomi professionali;  

 
- provvedere alla giornaliera e costante pulizia di tutto l’impianto;  

 
- provvedere alla tinteggiatura e comunque alla permanente tenuta decorosa di tutti i locali 

concessi;  
 

- manutenere costantemente, e secondo le esigenze che si dovessero presentare, le parti sostituibili 
dell’impianto, nonché i terreni adiacenti concessi e comunque annessi l’impianto stesso;  

 
Quanto sopra in relazione allo stato di efficienza constatato in contraddittorio al momento della 
consegna della struttura.  
Le operazioni di pulizia e manutenzione dell’impianto dovranno essere svolte in modo da non arrecare 
disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive.  
Il gestore si impegna a restituire al Comune l’impianto, al termine della convenzione, in piena 
efficienza, facendo salvo il deperimento nel tempo dell’immobile, delle attrezzature e degli arredi di 
proprietà comunale.  
A tal fine, apposito inventario delle dotazioni di proprietà comunale messe a disposizione del gestore 
verrà redatto e sottoscritto dalle parti. 
 

Articolo 9 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA  

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune di Eraclea, fatta eccezione per gli 
interventi conseguenti a danni prodotti per incuria e/o imperizia dal personale alle dipendenze del 
gestore, da utenti o da terzi.  
Resta salva la facoltà per il Comune di chiudere l’impianto, previo avviso al gestore, per l’esecuzione di 
lavori di straordinaria manutenzione. In tal caso verrà scomputato dal totale del canone dovuto dal 
gestore un importo proporzionato al periodo di chiusura dell’impianto. Al tempo stesso però nessun 
indennizzo potrà essere richiesto dallo stesso gestore al Comune di Eraclea per l’interruzione 
dell’attività.  
In considerazione degli impegni eventualmente assunti dal gestore nei confronti dei propri utenti, le 
modalità ed i tempi di esecuzione dei lavori dovranno essere preventivamente concordati con il gestore 
e, in ogni caso, i tempi di chiusura dovranno essere quelli strettamente necessari per l’esecuzione dei 
lavori nel più breve tempo possibile.  

 
 

Articolo 10  
MODIFICHE DA APPORTARE ALL’IMPIANTO  

Non potranno essere apportate modifiche o migliorie all’impianto se non a seguito di autorizzazione 
preventiva, espressa e scritta da parte dell’Amministrazione comunale. In caso di esecuzione di lavori 



non autorizzati è fatto obbligo al gestore del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi nella 
situazione originaria.  
L’Amministrazione comunale si riserva tuttavia la facoltà, in ragione della gravità del fatto o della sua 
eventuale recidività, di adottare provvedimenti che potranno portare sino alla revoca dell’affidamento.  
In ogni caso il concessionario, né alla scadenza della concessione né prima, avrà diritto ad alcun 
rimborso né potrà avanzare pretesa per le spese  sostenute per modifiche e/o migliorie.  
 

Articolo 11  
ONERI A CARICO DEL GESTORE  

Oltre alla manutenzione ordinaria di cui al precedente art. 8, sono a carico del gestore le spese 
telefoniche, le eventuali spese di combustibile, di energia elettrica, di acqua potabile e comunque di tutti 
gli altri oneri necessari per il funzionamento dell’impianto fatta eccezione per le previsioni di cui al 
successivo art. 12.  
Il gestore dovrà pertanto provvedere a volturare/attivare a proprio nome i relativi contratti di fornitura.  
Il gestore dovrà provvedere a mettere a disposizione dell’impianto tutta l’attrezzatura mobile aggiuntiva 
(es. dotazione ostacoli) indispensabile a garantire un corretto funzionamento dello stesso.  
A tal fine, il Comune consegna gli impianti funzionanti come implicitamente sancito dalla 
verbalizzazione di cui al successivo art. 25. 

 
Articolo 12 

ONERI A CARICO DEL COMUNE  
L’Amministrazione comunale si impegna, in particolare, a curare la manutenzione straordinaria 
dell’impianto, come meglio specificato al precedente art. 9 della presente convenzione.  

 
Articolo 13  

RESPONSABILITÀ DEL GESTORE  
Il gestore dichiara di accettare l’affidamento e si assume tutte le responsabilità derivanti dallo stesso, in 
particolare, la responsabilità per danni a terzi e la responsabilità connessa all’uso degli impianti.  
Il gestore si obbliga a tenere indenne il Comune da qualunque azione che possa essergli intentata da 
terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall’esecuzione delle attività oggetto 
della presente convenzione.  
Il gestore risponde dell’agibilità e dell’apertura al pubblico della struttura, dell’esatto rispetto delle 
assicurazioni previdenziali ed infortunistiche per il personale dipendente, dell’osservanza delle norme di 
pubblica sicurezza nonché dell’ottenimento e del mantenimento delle autorizzazioni amministrative 
previste dalla legge.  
Deve essere inoltre garantito dal gestore il controllo costante della rispondenza degli impianti elettrici, 
dei mezzi di estinzione incendi (estintori), di riscaldamento e sanitari alle norme di sicurezza in vigore, 
nonché al corretto funzionamento degli stessi.  
Lo stesso dicasi per quanto concerne gli obblighi del gestore nell’aggiornare e/o rinnovare certificazioni, 
licenze ed autorizzazioni utili ed indispensabili allo svolgimento dell’attività (es. certificato prevenzione 
incendi, autorizzazione commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, verifica periodica 
impianti messa a terra, ecc.).  
Il gestore dovrà poi attenersi a quanto stabilito dalle normative vigenti, in materia di prevenzione degli 
infortuni e igiene sul lavoro.  
Nei confronti dei dipendenti il gestore osserverà le norme in materia di contratti collettivi nazionali di 
lavoro vigenti nel settore. Detto obbligo vincolerà il gestore anche qualora non aderisca alle associazioni 
di categoria o receda da esse. Il concorrente dovrà inoltre garantire che i volontari inseriti nelle attività 
siano assicurati contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché 
per la responsabilità civile verso terzi.  
Il costo del personale compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti è a carico del gestore. 
Quest’ultimo risponde in ogni caso dell’opera sia del personale assunto che del personale volontario. Il 
Comune resterà estraneo a qualunque rapporto fra il concorrente ed il personale da esso dipendente o 
socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.  



Il gestore è inoltre tenuto a far rispettare il divieto di fumare all’interno dell’impianto secondo le 
previsioni della l. 584/1975 ed ulteriori modificazioni ed integrazioni, nonché della successiva l. 3/2003, 
che dispone detto divieto nei locali chiusi ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico 
e di quelli riservati a fumatori e come tali contrassegnati.  
Il gestore s’impegna, infine, nel caso di manifestazioni da esso organizzate, a richiedere ai soggetti 
preposti le eventuali autorizzazioni che si rendessero necessarie per l’accesso di pubblico.  

 
Articolo 14  

ATTIVITÀ COMMERCIALI  
È fatto divieto al gestore di esercitare nell’impianto attività commerciali di qualsiasi tipo.  
Fanno eccezione eventuali manifestazioni o iniziative temporanee collegate all’attività sportiva ippica 
anche a carattere agonistico.  

 
Articolo 15  

DISPONIBILITÀ A FAVORE DEL COMUNE  
Il gestore si impegna a mettere a disposizione del Comune di Eraclea, gratuitamente, l’intero impianto 
per n. 3 (tre) giornate nel corso di ciascun anno per utilizzi ed iniziative, conformi all’impianto stesso, 
promosse, organizzate o patrocinate dall’Amministrazione comunale e disciplinate dal dirigente 
comunale allo sport, previ accordi col gestore e sentiti gli indirizzi della Giunta comunale.  
In tali casi, la responsabilità organizzativa sarà a carico dell’Amministrazione comunale.  

 
Articolo 16  

ORARI E TARIFFE  
Sono riportate nel progetto presentato in sede di gara: 
• l’articolazione dell’orario di apertura e chiusura al pubblico dell’impianto nei giorni feriali e festivi, 

che evidenzi il numero di ore di funzionamento ed eventuali differenze nelle fasce orarie, nelle 
diverse stagionalità,  

• l’articolazione del piano tariffario che specifichi le differenti tariffe per pratiche libere o per attività 
delle società sportive, e comunque tutte le tariffe praticate (es. pensionamento dei cavalli, lezioni 
singole e collettive, ecc.) nonché le eventuali percentuali di sconto praticate all’utenza (es.: ai 
giovani, alle persone diversamente abili, agli anziani ecc.).  

Notizia al pubblico di orari e tariffe dovrà essere data mediante affissione in apposita bacheca all’interno 
dell’impianto riportante gli estremi dell’atto con il quale si autorizzano tali applicazioni.  
Nessuna deroga dell’orario di apertura e delle tariffe potrà essere unilateralmente stabilita dal gestore. 
Eventuali modificazioni potranno intervenire ma dovranno risultare da atto scritto scambiato tra le parti 
che riporti la dichiarazione esplicita di accettazione da parte dell’amministrazione comunale.  

 
Articolo 17  

APERTURA E CHIUSURA DELL’IMPIANTO  
Il gestore è tenuto ad assicurare l’apertura al pubblico nelle fasce orarie previste ed il funzionamento a 
pieno regime dell’impianto per l’intero anno solare, fatta eccezione per eventuali particolari esigenze e 
circostanze che dovranno essere comunque vagliate dall’Amministrazione comunale.  
È facoltà del gestore mantenere chiuso l’impianto anche in occasione di particolari festività o ricorrenze 
da segnalare preventivamente all’Amministrazione comunale.  
Qualora, per cause dovute ad eventi di qualsiasi natura, salvo che non siano dovuti o conseguenti a dolo 
o colpa del Comune, l’impianto dovesse subire danni e conseguente chiusura, nulla sarà dovuto al 
gestore, mentre, in caso di ingiustificata chiusura dell’impianto da parte del gestore, lo stesso dovrà 
corrispondere al Comune una penale di Euro 250 giornaliere.  

 
Articolo 18 
PROVENTI  

I proventi derivanti dalla gestione dell’impianto sono di competenza del gestore e vengono introitati 
direttamente dallo stesso.  



Al gestore non è dovuto alcun compenso per la gestione della struttura.  
 

Articolo 19  
CANONE DOVUTO DAL GESTORE  

Il canone da corrispondere al Comune per la concessione in uso dell’impianto è quello offerto dal 
gestore (concessionario), risultato aggiudicatario in sede di gara.  
Tale canone, determinato in Euro ………..= (IVA esclusa), indicizzato annualmente sulla base dei 
parametri ISTAT, è da corrispondere all’Amministrazione nel modo seguente:  
1) quota pari a 7 dodicesimi del canone previsto, da versare in sede di stipula del contratto;  
2) quota pari a 6 dodicesimi del canone previsto, da versare entro il mese di febbraio 2014;  
3) quota pari a 6 dodicesimi del canone previsto, da versare entro il mese di settembre 2014;  
 

Articolo 20  
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA  

Al termine di ogni anno solare, entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo, il gestore ha 
l’obbligo di trasmettere all’Ufficio Patrimonio del Comune di Eraclea una relazione sulla gestione atta 
ad evidenziare, in particolare, il numero di utenti frequentanti l’impianto, il numero di cavalli ricoverati 
ed il relativo numero di giorni di pensionamento degli stessi, nonché il numero di ore di lezione 
impartite e, più in generale, l’attività svolta e le iniziative assunte nel corso dell’anno di riferimento.  

 
Articolo 21 

PUBBLICITÀ  
La pubblicità effettuata all’interno dell’impianto è soggetta alle norme di legge, nonché alla preventiva 
autorizzazione del Comune per ogni tipo di affissione (manifesti, striscioni, ecc.).  
I proventi netti degli incassi pubblicitari, depurati dei competenti tributi di legge, che risultino realizzati 
sotto qualunque forma all’interno dell’impianto e delle strutture connesse, spettano al gestore.  
I proventi che non siano imposta comunale di pubblicità sono comunque di competenza del gestore.  

 
Articolo 22  

CONTROLLO  
I competenti servizi comunali sono delegati al controllo della buona conduzione dell’impianto e 
vigileranno sul rispetto delle clausole di cui alla presente convenzione.  
A tale scopo, funzionari ed amministratori a ciò delegati avranno libero accesso agli impianti in 
qualsiasi momento e anche senza preavviso.  

 
Articolo 23  

ASSICURAZIONE  
Il Comune di Eraclea è esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità contro danni ed eventi provocati 
dalla negligenza e/o trascuratezza d'uso dell’impianto. Gli oneri per l’assicurazione degli stabili contro il 
rischio degli incendi/rischio locativo saranno a carico del gestore.  
Il gestore dovrà inoltre stipulare a sue spese apposita assicurazione, con copertura per tutta la durata del 
periodo di gestione:  
• R.C. vero terzi che copra anche gli eventuali infortuni agli utenti e danni alle attrezzature che 

potrebbero derivare dallo svolgimento delle attività previste nella seguente convenzione, con almeno 
i seguenti massimali minimi:  
Euro 1.550.000 per catastrofe per sinistro e per anno assicurativo col limite di:  
• Euro 1.033.000 per danni a persone  
• Euro 516.000 per danni a cose e/o animali. 

La polizza dovrà prevedere, oltre alla copertura delle proprie responsabilità quale gestore dell’impianto 
ed organizzatore di gare e manifestazioni sportive, la copertura per la responsabilità:  
- derivante dalla conduzione degli impianti e delle strutture affidate in gestione;  
- dovrà indicare esplicitamente che la polizza manleverà da ogni responsabilità connessa alla gestione 

dell’impianto l’Ente proprietario delle strutture.  



 
Articolo 24  

DEPOSITO CAUZIONALE  
Il gestore, risultato aggiudicatario in sede di gara, sarà tenuto a prestare, in sede di stipulazione del 
contratto, e qualora non vi abbia già provveduto nel rispetto delle previsioni di cui al precedente articolo 
3 comma 4, un deposito cauzionale in misura pari ad Euro 20.000,00=, a garanzia dell’adempimento di 
tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza 
delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.  
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’aggiudicazione 
dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.  
Il deposito cauzionale, che dovrà essere costituito secondo quanto indicato al successivo punto dovrà 
riportare:  
- l’espressa rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale;  
 
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile;  
 
- l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;  
 
- la clausola di validità della garanzia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche 

dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria 
con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e 
controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.  

 
La suddetta garanzia, a scelta dell’offerente, può essere bancaria, assicurativa, o rilasciata da 
intermediari finanziari inseriti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. 1/9/93 n. 385 che 
svolgano, in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie autorizzati dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 
Alla garanzia di cui sopra dovrà essere allegato l’apposito modulo D per le dichiarazioni sostitutive di 
cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.  
Il gestore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione decidesse di valersi, in tutto 
o in parte, durante l’esecuzione della convenzione.  
Il gestore otterrà lo svincolo della garanzia solo a conclusione del rapporto, a seguito della completa e 
regolare esecuzione di tutte le prestazioni richieste e della risoluzione di ogni eventuale contestazione, 
su presentazione di regolare istanza scritta.  

 
Articolo 25  

CONSEGNA E CONSISTENZA DELL’IMPIANTO  
La ricognizione, l’esatta ed attuale consistenza dell’impianto e del suo stato, nonché delle attrezzature 
mobili ivi esistenti, deve risultare da un apposito verbale, da redigere, in contraddittorio tra le parti, nel 
momento in cui il gestore prende materialmente possesso dell’impianto stesso.  
I beni mobili ed immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune dovranno essere riconsegnati 
allo stesso, allo scadere della convenzione, nello stato in cui si trovavano all’atto della consegna, salvo il 
normale deterioramento d’uso.  
Gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o da negligenza o da arbitrarie distrazioni 
dell’uso dovranno essere rifusi dall’aggiudicatario, con facoltà per il Comune di rivalersi sulla cauzione.  
All’atto della riconsegna dell’impianto sportivo e dei beni mobili ivi contenuti di proprietà 
dell’Amministrazione comunale, dovrà essere redatto in contraddittorio tra le parti un verbale di 
regolare esecuzione delle attività svolte, da cui si evince lo stato di conservazione dei beni.  
La redazione del verbale è condizione per lo svincolo della cauzione prestata a garanzia del buon 
svolgimento dell’attività.  

 
Articolo 26  

INOSSERVANZA – INEFFICIENZA – INADEMPIENZE  



Qualora venisse constatata l’inosservanza di una delle clausole poste dalla presente convenzione o 
inefficienza nella gestione, o si riscontrassero inconvenienti nonché ritardi o mancanze 
nell’assolvimento della convenzione, l’Amministrazione potrà contestare al gestore la situazione 
rilevata, assegnando al medesimo un termine di tempo ragionevole per fornire le proprie giustificazioni.  
La civica Amministrazione, in caso non dovesse ritenere congrue le deduzioni ricevute, può richiamare 
il gestore al rispetto dei termini della convenzione, ovvero, nei casi più gravi, applicare una penale da 
Euro 100 (cento) ad Euro 1000 (mille) proporzionalmente alla gravità dell’inadempienza riscontrata. 
Nel caso di grave inadempimento o di inadempimenti che, sebbene non gravi, siano ripetuti, 
l’Amministrazione può procedere alla risoluzione della convenzione con semplice dichiarazione a 
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.  

 
Articolo 27  

SPESE DERIVANTI DAL CONTRATTO  
Sono a carico del gestore tutte le spese e tutti gli oneri, anche a carattere fiscale, relativi e conseguenti al 
presente contratto, nessuno eccettuato o escluso.  
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in 
materia di appalti pubblici, in quanto compatibili, e alle altre disposizioni di legge in vigore.  

 
Articolo 28  

VALORE DEL CONTRATTO  
Il valore del presente contratto è quantificato in complessivi Euro………, ai soli fini fiscali.  

 
Articolo 29  

CONTROVERSIE  
Eventuali controversie, di qualsiasi natura, che dovessero sorgere tra l’Amministrazione ed il gestore, 
sia durante il periodo contrattuale, sia al suo termine, saranno risolte dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria.  

 
Articolo 30  

CODICI FISCALI  
I contraenti dichiarano i propri codici fiscali:  
COMUNE DI ERACLEA, Piazza Garibaldi n. 54, CAP 30020  -  C.F.: 84002090276 
___________________ ____________ 


