
REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

Ci�à Metropolitana di Milano

BOZZA  CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI  CASCINA SESTO

GALLO CON ANNESSI ONERI PER OPERE DI RIQUALIFICAZIONE 

L’anno DUEMILAVENTIDUE, addì _______, del mese di ____________ presso la residenza municipale del
Comune di  San Giuliano Milanese, in via De Nicola,  n.  2, innanzi  a me do�. ____________, Segretario
Comunale di San Giuliano Milanese, autorizzato a ricevere gli a) del Comune, ai sensi dell’art. 97, comma 4,
le�. c), del D.Lgs. 267/2000, senza l’assistenza di tes1moni per avervi i signori intervenu1, d’accordo fra loro
e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarsi, sono personalmente comparsi: 
•  da  una  parte  il  Do�.  Arch.  _____________,  nato  a  __________  il  _____________  che  dichiara  di
intervenire  nel  presente  a�o  esclusivamente  in  nome,  per  conto  e  nell’interesse  del  COMUNE DI  SAN
GIULIANO MILANESE con sede a Dirigente del Se�ore Ges1one Territorio, Ambiente e A)vità Produ)ve in
via De Nicola n. 2, p.iva  00798940151 che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Se�ore Ges1one
Territorio, Ambiente e A)vità Produ)ve, nominato con Decreto Sindacale n. ___ del _________ e quindi
1tolato a rappresentare il Comune negli a) aven1 rilevanza negoziale; 

• dall’altra parte il Signor ____________ nato a ____________ il ______, residente a ____________ in via
____________  n.  ______,  nella  sua  qualità  di  ____________  della  ____________,  con  sede  a
____________ in via ____________ n. ______, p.iva ____________; 

PREMESSO CHE 

- con delibera di Giunta Comunale n. ______ del ____________, si procedeva nel definire l’indirizzo
affinché vengano pos1 in essere tu) i provvedimen1 amministra1vi necessari per procedere alla
gara per la ges1one in concessione del campo spor1vo di Cascina Sesto Gallo con annessi oneri di
realizzazione opere di riqualificazione;

- con  determina  del  Dirigente  del  Se�ore  Ges1one  Territorio,  Ambiente  e  A)vità  Produ)ve  n.
______  del  ____________  si  approvava  il  bando  di  selezione  pubblica  per  l’affidamento  della
ges1one in concessione del campo spor1vo di Cascina Sesto Gallo con annessi oneri di realizzazione
opere  di  riqualificazione  e  al  termine  della  concessione  la  cessione  delle  opere  realizzate  al
patrimonio del Comune;

- con  determina  del  Dirigente  del  Se�ore  Ges1one  Territorio,  Ambiente  e  A)vità  Produ)ve  n.
______ del ____________ si aggiudicava la ges1one in concessione del campo spor1vo di  Cascina
Sesto Gallo con annessi oneri di realizzazione opere di riqualificazione a ____________;

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1 - OGGETTO E DURATA 
Il Comune di San Giuliano Milanese di seguito denominato “l’Amministrazione”, concede a ____________ di
seguito definita “il Concessionario”, la ges1one in concessione dell’impianto spor1vo sito in località Cascina
Sesto Gallo, così composto: 
n. 1 campo da calcio;
n. 1 gradinata fa�a in blocchi di cemento.
L’area e gli impian1, meglio individua1 nell’allegata planimetria contorna1 in giallo sono concessi nello stato
di fa�o e di diri�o in cui si trovano, perfe�amente no1 al Concessionario che dichiara di averli visita1 e di
averli trova1 perfe�amente idonei alle proprie esigenze. 
La presente convenzione ha una durata di anni __________(_______) decorren1 dalla data di apertura della
stru�ura e comunque entro 365 giorni dalla s1pula del rela1vo contra�o. E’ escluso il tacito rinnovo. 



ART. 2 - ACCETTAZIONE DELL’INCARICO DI GESTIONE IN CONCESSIONE 
Il Concessionario acce�a in concessione la ges1one del Campo Spor1vo di cui tra�asi allo scopo di favorire
lo sviluppo della pra1ca delle a)vità spor1ve compa1bili con le des1nazioni di uso delle stru�ure e delle
a�rezzature e si obbliga ad u1lizzarlo e ges1rlo secondo le previsioni di cui alla presente convenzione, nel
rispe�o delle condizioni e dei termini del proge�o tecnico ges1onale presentato dallo stesso Concessionario
nell’ambito della selezione pubblica citata in premessa. 

ART. 3 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE 
1. In a�uazione della proposta di  ges1one pluriennale di  cui  al precedente ar1colo 2,  il  Concessionario
trasme�e  all’Amministrazione,  entro  60  (sessanta)  giorni  dalla  data  di  so�oscrizione  della  presente
convenzione  (per  il  primo  anno)  e  successivamente  entro  il  30  novembre  di  ogni  anno,  programma
de�agliato  di  u1lizzo  dell’impianto  spor1vo  e  degli  spazi  e  immobili  annessi  per  la  stagione  spor1va
dell’anno successivo.
2. Il programma de�agliato di u1lizzo dovrà indicare gli  orari di apertura dell’impianto spor1vo, nonché
riportare  gli  orari  u1lizza1 dalle  società  spor1ve  e  gli  orari  riserva1  al  pubblico,  ar1cola1  in  modo  da
garan1re sempre il  servizio sul territorio comunale per la libera utenza e favorire la maggiore fruizione
possibile da parte degli uten1, nel rispe�o di quanto previsto dalla presente convenzione.
Nel  calendario  e  nell’orario  delle  a)vità  dell’impianto  dovrà  essere  indicato  in  par1colare,  l’orario  di
funzionamento giornaliero, feriale e fes1vo, specificando il numero dei giorni e dei periodi di chiusura per
fes1vità, manutenzioni e pulizia. Gli impian1 dovranno stare aper1 tu�o l’anno. E’ consen1ta la chiusura
nelle seguen1 fes1vità: 1 gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, S. Pasqua e lunedì dell’Angelo, 2 giugno,
15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 31 dicembre.
Sarà comunque obbligatoria un’apertura giornaliera al pubblico di almeno qua�ro ore nella fascia compresa
dalle ore 14.00 alle ore 22.00 (fa�e salve aperture ulteriori al ma)no) nel periodo invernale (da o�obre ad
aprile) e di almeno o�o ore nella fascia compresa dalle ore 8.00 alle ore 22.00 nel periodo es1vo (da maggio
a se�embre).

ART.4 - PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ E UTILIZZO DEGLI IMPIANTI 
1. Il Concessionario conviene con l’Amministrazione che l’impianto deve mantenere una funzione pubblica a
tu) gli  effe), ovvero non deve cara�erizzarsi  per una sorta di  uso esclusivo del gestore o di  una sola
società spor1va, ma deve consen1re che per tu�a la durata della convenzione il Centro Spor1vo e gli spazi
annessi siano realmente aper1 alla Comunità, agli spor1vi e all’associazionismo spor1vo, sociale, ricrea1vo
e culturale, senza dis1nzioni.
2.  Al  Concessionario  è  consen1to,  previa  autorizzazione  dell’Amministrazione,  organizzare  e/o  ospitare
nell’ambito del Centro Spor1vo even1, manifestazioni, convegni, a)vità ricrea1ve e culturali e analoghe
inizia1ve. Oneri e proven1 di tali a)vità saranno rispe)vamente a carico e a favore del Concessionario, che
li contabilizzerà nel rispe�o della norma1va vigente e dovrà provvedere a proprie spese a munirsi delle
rela1ve autorizzazioni, nulla osta e/o licenze necessarie per lo svolgimento delle manifestazioni.
La ges1one di tali  a)vità potrà essere affidata dal Concessionario anche a terzi,  in tu�o o in parte, nel
rispe�o  della  norma1va  e  delle  leggi  vigen1  e  ferma  restando  in  ogni  caso  la  responsabilità  del
Concessionario, nei confron1 dell’Amministrazione e dei terzi, per il rispe�o di tu�o quanto previsto dalla
legge e dalla presente convenzione, anche da parte del sogge�o gestore delle singole a)vità. 
E’  fa�o  divieto  al  Concessionario  di  concedere  l’impianto  spor1vo per  manifestazioni  par11che  e/o di
movimen1 poli1ci o per even1 contrari ai principi di civile rispe�o delle persone e ai principi di decoro e
comune senso della moralità. 
La  Giunta  Comunale  potrà  in  ogni  caso  negare  l’autorizzazione  allo  svolgimento  di  singoli  even1  e/o
manifestazioni ritenute inopportune, inappropriate o lesive dell’immagine del Centro Spor1vo, senza alcun
diri�o per il  Concessionario a risarcimen1, indennità o altre somme, anche a 1tolo di  risarcimento del
danno per mancato guadagno o per altro 1tolo. 
3.  Nella  programmazione  e  nell’esercizio  delle  proprie  a)vità  all’interno  del  Centro  Spor1vo,  il
Concessionario dovrà rispe�are tra l’altro le seguen1 condizioni:
a) l’Amministrazione si riserva l’accesso e l’u1lizzo incondizionato e gratuito di tu�e le stru�ure del Centro
Spor1vo,  per  a)vità  organizzate  dire�amente  dall’Amministrazione  oppure  organizzate  da  is1tuzioni



scolas1che o associazioni spor1ve e patrocinate dalla stessa Amministrazione, con un preavviso di almeno
30 (trenta) giorni, salvo causa di forza maggiore, e per il tempo stre�amente necessario allo svolgimento
delle  stesse,  per  un  numero massimo di  5  giornate  annue  (eventuali  u1lizzi  compresi  nella  sola  fascia
an1meridiana, pomeridiana o serale saranno computa1 come mezza giornata); 
b)  il  Concessionario  è  responsabile  del  mantenimento delle  condizioni  di  agibilità,  sicurezza e  idoneità
agonis1ca degli impian1 spor1vi (anche so�o il profilo del rispe�o dei regolamen1 federali) ed è tenuto a
provvedere dire�amente all’eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempes1vamente
all’Amministrazione  situazioni  e  circostanze  che  richiedessero  adempimen1  da  parte  della  stessa
Amministrazione al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impian1 ai sensi delle norme
vigen1 in materia. 

ART. 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 
Il Concessionario con il presente a�o si obbliga: 
a) a non svolgere negli impian1 e nelle per1nenze del Centro Spor1vo alcuna a)vità che contras1 con le
prescrizioni della presente convenzione, in mancanza di un previo consenso scri�o dell’Amministrazione; 
b) ad assumere la custodia e la sorveglianza dell’impianto e delle a�rezzature comprese nel Centro Spor1vo
nello stato in cui si trovano all’a�o della consegna, a eseguire a proprie spese e nei tempi stabili1 tu) i
lavori  previs1 in sede di  offerta e cedere a 1tolo gratuito il  Centro  Spor1vo con tu) gli  impian1 e le
a�rezzature  in  buono  stato  al  termine  della  concessione,  fa�o  salvo  il  normale  deperimento  d’uso,
rispondendo nei confron1 dell’Amministrazione dell’eventuale deterioramento doloso o colposo di impian1
e a�rezzature e di eventuali smarrimen1; 
c) a segnalare immediatamente all’Amministrazione tu�e le circostanze e i fa) che possano pregiudicare il
regolare e sicuro svolgimento delle a)vità;
d) a tenere indenne l’Amministrazione da qualunque domanda, pretesa o azione da parte di terzi (inclusi
dipenden1 e collaboratori del Concessionario, En1 e Autorità Pubbliche), in qualunque modo connessa con
le a)vità  svolte nel  Centro Spor1vo,  comprese eventuali  sanzioni  e domande risarcitorie per eventuali
danni causa1 dallo svolgimento di a)vità ogge�o della presente convenzione;
e) a s1pulare entro 15 (quindici) giorni dalla firma della presente convenzione e mantenere in essere per
tu�a la sua durata idonee polizze assicura1ve contro il rischio di danni agli impian1 e alle a�rezzature del
Centro Spor1vo e contro il  rischio di  danni  a cose e persone (inclusi  dipenden1, collaboratori,  clien1 e
visitatori) derivan1 dalle a)vità svolte nel Centro Spor1vo, come previsto nel bando; 
f) a non introdurre automezzi (ad eccezione degli automezzi per la manutenzione delle aree) nell’area di
sedime degli impian1, salvo che per l’ingresso e la sosta esclusivamente deputate al carico e allo scarico
delle merci, limitatamente al tempo per ciò necessario; 
g) a effe�uare gli interven1 e a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie
per il regolare u1lizzo e il buon funzionamento degli impian1 ogge�o della presente convenzione; 
h) ad assumere a proprio carico tasse, imposte, spese, premi per le assicurazioni e, in genere, tu) gli altri
oneri ed esborsi connessi con la ges1one del Centro Spor1vo; 
i) a s1pulare i contra) e assumere a proprio carico tu�e le spese per pulizia, telefono, energia ele�rica,
riscaldamento, acqua potabile, compresi consumi e quote fisse, e più in generale tu�e le spese necessarie
per la ges1one del Centro Spor1vo, intestandosi dire�amente i contra) di utenza entro 60 (sessanta) giorni
dalla data di consegna degli impian1. Il Concessionario rimborserà all’Amministrazione la quota parte dei
cos1 rela1vi ai consumi per il periodo di ges1one antecedente le volture delle utenze, rileva1 a�raverso la
le�ura  dei  contatori  o  determina1  in  misura  forfetaria  dall’Amministrazione  sulla  base  dei  consumi
complessivi, entro 0 (trenta) giorni dalla rela1va richiesta da parte dell’Amministrazione;
l)  a  mantenere  in  perfe�a efficienza  tu)  i  beni  ogge�o  della  presente  convenzione,  garantendone  la
sicurezza, la pulizia, il decoro e la manutenzione;
m) a effe�uare tu�e le  a)vità strumentali,  connesse o complementari  allo svolgimento della  ges1one
ogge�o  della  convenzione,  quantunque  non  ivi  espressamente  indicate,  e  comunque  eseguire  le
manutenzioni e riparazioni senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo;
n) a garan1re che le a)vità poste in essere nell’ambito della ges1one del Centro Spor1vo non compor1no
inconvenien1 o disagi per i residen1 nelle aree limitrofe; 
o) a garan1re, nel caso di gare e/o manifestazioni aperte al pubblico, il rigoroso rispe�o della norma1va
vigente in materia di sicurezza, assicurando tra l’altro la presenza di personale di soccorso; 



p)  a  prestare,  se  richiesta,  la  propria  collaborazione  tecnico-organizza1va  e  ges1onale  per  inizia1ve  di
promozione spor1va che l’Amministrazione decidesse di a�uare nell’ambito delle a)vità di cui all’art. 4,
punto 3, le�. a); 
q)  a presentare entro il  30 novembre di  ogni  anno il  programma delle a)vità previste dall’art.  3 e un
resoconto riepiloga1vo delle a)vità effe�uate nel Centro Spor1vo; 

ART. 6 - ONERI DEL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario è tenuto a provvedere a propria cura e spese a tu) gli interven1 di  manutenzione
ordinaria e straordinaria di locali, impian1 e a�rezzature, da effe�uare nel rispe�o della norma1va vigente,
ivi inclusi - a 1tolo esemplifica1vo ma non esaus1vo - i seguen1 interven1:
a)  riparazione e rifacimento di  par1 di  intonaci  interni,  1nteggiature interne ed esterne,  riparazione di
rives1men1 e pavimen1, interni ed esterni, verifiche e riparazioni della copertura; 
b) riparazione e sos1tuzione di par1 accessorie, comprese porte, infissi e serramen1 interni ed esterni; 
c) riparazione e sos1tuzione di apparecchi sanitari e rela1ve rubine�erie;
d) riparazione e sos1tuzione di porzioni di tubazioni di  adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o
sos1tuzioni di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento;
e)  manutenzione  di  quadri  ele�rici  in  genere,  con  verifica  delle  connessioni,  prova  delle  protezioni,
manutenzione delle distribuzioni a valle del  quadro principale  e rela1ve apparecchiature di  comando e
distribuzione  con  eventuale  sos1tuzione  delle  par1  di  apparecchiature  inefficien1  quali  spie  e  fusibili,
lampade,  apparecchi  illuminan1,  comprese  le  emergenze  autoalimentate o  par1  di  esse,  con materiali
omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesisten1; 
f) verifica periodica degli idran1 e degli es1ntori; 
g)  manutenzione  e  verniciatura  periodica  dei  pali  in  ferro,  siano  essi  per  recinzione  aerea  o  pali  di
illuminazione, dei cancelli della recinzione, di tu�e le opere in metallo presen1, riparazione e sos1tuzione
della rete di recinzione e delle re1 interne all’impianto, comprese le recinzioni aeree; 
h) manutenzione della pavimentazione e taglio periodico dell’erba del campo di calcio; 
i) manutenzione pavimentazione delle aree esterne perimetrali;
l) riparazione e sos1tuzione di tu�e le par1 mobili e immobili delle aree di a)vità spor1va e degli spazi
adiacen1, quali: panchine, porte di gioco, sostegni per le re1; ecc.
m) messa a norma e verifica periodica annuale degli  impian1 ele�rici,  idraulici  e di  riscaldamento, con
acquisizione delle rela1ve cer1ficazioni;
n) verifica biennale degli impian1 di messa a terra; 
o) manutenzione e riparazioni di mobili, arredi e apparecchi interni ed esterni, compresi i beni di per1nenza
dell’esercizio pubblico e degli spogliatoi. 
2. E’ fa�o divieto al Concessionario di manome�ere, anche temporaneamente e per esigenze organizza1ve
proprie,  gli  impian1  esisten1  senza  aver  o�enuto  il  preven1vo  nulla-osta  del  responsabile  tecnico
dell’Amministrazione, fa) salvi gli interven1 autorizza1 nel proge�o delle opere da realizzare.
Spe�a al Concessionario, al termine dei lavori, l’acquisizione e/o conservazione dei cer1fica1 di conformità
degli impian1 ele�rici e termici, copia dei quali sarà trasmessa all’Amministrazione. 
Per ogni ulteriore eventuale intervento sugli impian1 autorizzato dall’Amministrazione nella vigenza della
convenzione,  dovrà  altresì  essere  conseguita  la  cer1ficazione  di  adeguamento,  il  cui  originale  sarà
trasmesso all’Amministrazione. 
3. Per la conduzione degli impian1 e delle a�rezzature spor1ve e per la ges1one dell’esercizio pubblico, il
Concessionario potrà avvalersi delle prestazioni specialis1che di terzi, restando l’Amministrazione estranea a
qualsiasi  rapporto con essi,  con espresso impegno del Concessionario a manlevarla e tenerla indenne a
prima richiesta da ogni e qualsiasi responsabilità, onere o esborso rela1vi a tali a)vità o da esse derivan1.

ART. 7 - OPERE DA REALIZZARE 
Il  Concessionario  si  obbliga a presentare entro 2 (due) mesi  dalla s1pula della  presente convenzione il
proge�o esecu1vo  per  la  realizzazione  di  opere  e  interven1  da  effe�uare  nel  Centro  Spor1vo  indica1
nell’offerta  del  Concessionario,  realizzando,  a  propria  cura  e  spese,  le  opere  che  saranno  indicate  nel
cronoprogramma allegato alla domanda di partecipazione del bando. 



I/Il  proge)/o  dovranno  prevedere interven1 conformi  alle  prescrizioni  tecniche e  prestazionali  speciali
vigen1 nelle diverse materie ed essere debitamente muni1 di tu�e le autorizzazioni e i nulla osta necessari,
il cui o�enimento dovrà avvenire a cura e spese esclusive del Concessionario. 
Alla  scadenza  della  convenzione,  la  proprietà  di  tu�e  le  opere,  migliorie,  impian1,  manufa),
pressostru�ure  e/o  tensostru�ure  realizza1  e  tu)  i  rela1vi  arredi  passeranno  di  proprietà
dell’Amministrazione Comunale, con espressa esclusione di qualsiasi forma di indennizzo o di corrispe)vo a
carico del Comune, anche in caso di inves1men1 effe�ua1 e non interamente ammor1zza1. 

ART. 8 - PROGETTO OPERE 
1.  Il  proge�o  esecu1vo  di  ciascuna  delle  opere  dovrà,  nella  versione  defini1va  quale  risulta  descri�a
dall’ar1colo 23, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016, essere corredato, ove necessario, dal piano di sicurezza ai
sensi  del  D.Lgs  n.  81/2008  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  e  so�oposto  al  preven1vo  esame
dell’Amministrazione,  che  provvederà  a  formulare  la  propria  valutazione,  con  le  eventuali  indicazioni
modifica1ve e sos1tu1ve, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del proge�o completo in ogni sua parte.
Il Concessionario si impegna a produrre gli elabora1 corre) o modifica1 secondo le indicazioni impar1te
dall’Amministrazione. 
2. La Giunta Comunale approverà il proge�o esecu1vo delle opere a cui seguirà la richiesta di permesso di
costruire e/o la denuncia di inizio a)vità.
3. I lavori saranno appalta1 dal Concessionario. Le operazioni di collaudo, se del caso, saranno effe�uate a
spese del Concessionario.
4. Il Concessionario si impegna a realizzare le opere nei tempi convenu1 con l’Amministrazione e indica1
nella delibera di autorizzazione alle opere o an1cipatamente, se proposto dal Concessionario stesso.

ART. 9 - OPERE IN GENERE 
Qualsiasi innovazione, modifica, miglioria o addizione il  Concessionario volesse apportare all’impianto a
proprie  spese,  al  di  fuori  delle  opere  già  proposte  in  sede  di  offerta,  dovrà  essere  preven1vamente
autorizzata dall’Amministrazione, realizzata con le procedure sopra descri�e e non potrà dare luogo in alcun
modo  a  modifiche  dei  termini  economici  e  di  durata  della  convenzione,  ma  potrà  essere  realizzata
esclusivamente a carico del  Concessionario.  Al  termine della  concessione, tu�e le eventuali  migliorie e
addizioni autorizzate dall’Amministrazione resteranno automa1camente acquisite al Centro Spor1vo a 1tolo
gratuito, senza dare diri�o ad alcun compenso o indennità in favore del Concessionario. 

ART. 10 - ESERCIZIO BAR RISTORO 
1. Al Concessionario è riconosciuta, ai sensi della L.R. n. 6/2010, capo III, la possibilità di svolgere a)vità di
somministrazione  di  alimen1  e  bevande  all’interno  del  Centro  Spor1vo,  a�rezzando  e  arredando
adeguatamente a  tale  fine,  a  proprie  esclusive  spese,  il  locale  da  realizzarsi  e  adibito  a  servizio  bar  e
munendosi  delle  necessarie  autorizzazioni  e  cer1ficazioni.  Alla  scadenza  del  presente  contra�o,  il  bar
diventerà  di  proprietà  del  Comune  di  San  Giuliano  Milanese  senza  pagamento  di  alcun  compenso  o
indennità in favore del Concessionario.
2.  Al  Concessionario  è  altresì  riconosciuta  la  facoltà  di  installare,  in  luoghi  del  Centro  spor1vo
preven1vamente concorda1 con i competen1 uffici comunali, distributori automa1ci di bevande e alimen1.
E’ fa�o, al contrario, espresso divieto di installare nel Centro Spor1vo slot machines o altre macchine�e per
il gioco d’azzardo.
3. I prezzi delle consumazioni devono essere espos1 in modo visibile. Ai sensi della norma1va vigente non è
consen1ta la somministrazione di bevande con un tasso alcolico superiore al 21% del volume (art. 70 L.R. n.
6/2010).
Ai  sensi  dell’art.  9 del  T.U.L.P.S.  (R.D.  n.  773/1931),  il  Concessionario sarà tenuto a rispe�are,  oltre alla
norma1va stabilita dalla legge vigente in materia di somministrazione al pubblico di alimen1 e bevande,
tu�e le prescrizioni che l’Autorità di Pubblica Sicurezza preposta riterrà di imporle nel pubblico interesse. 
4. Il Concessionario avrà diri�o di tra�enere per sé tu) gli introi1 derivan1 dall’a)vità di ges1one del bar-
ristoro, i cui proven1 saranno incassa1 e contabilizza1 nel rispe�o della norma1va vigente.
5. Il Concessionario si impegna a garan1re l’apertura e il regolare funzionamento del bar per tu�o il periodo
e gli orari di apertura del Centro Spor1vo.



L’a)vità di bar-ristoro potrà essere esercitata per il solo periodo di durata del presente contra�o, alla cui
scadenza cesserà automa1camente la possibilità di svolgere ogni a)vità di somministrazione di alimen1 e
bevande nel Centro spor1vo. 

ART. 11 - STRUMENTI DI CONTROLLO DEGLI INTERVENTI 
1.  L’Amministrazione, a mezzo dei propri  funzionari  o di  incarica1 autorizza1,  potrà accedere al  Centro
spor1vo, e ai singoli impian1 o locali del medesimo, in qualunque tempo e senza obbligo di preavviso, allo
scopo di accertare:
a) l’esa�a osservanza da parte del Concessionario delle prescrizioni previste nel presente contra�o; 
b) la regolare effe�uazione delle operazioni di manutenzione a�e a mantenere l’impianto in condizioni di
funzionalità ed efficacia e ad adeguarlo alle prescrizioni previste dalla legge o dai regolamen1; 
c) la modalità di esecuzione degli interven1 di riqualificazione e di manutenzione di cui al rela1vo ar1colo e
la regolare tenuta, da parte del Concessionario, di un libre�o manutenzioni aggiornato e compilato dalle
di�e specializzate intervenute.
3. Qualora venissero accertate inadempienze contra�uali o situazioni di pericolo per gli uten1 degli impian1
e  per  il  personale  ai  medesimi  adibito,  anche  a  seguito  delle  ispezioni  e  dei  controlli  effe�ua1,
l’Amministrazione  in1merà  al  Concessionario  l’esecuzione  dei  lavori  dovu1  in  base  alla  presente
convenzione e di quelli comunque necessari a garan1re la sicurezza e il buon funzionamento degli impian1,
assegnando al Concessionario un termine per provvedere.
Nel caso di mancato adeguamento nel termine stabilito, il Concessionario sarà tenuto al pagamento delle
penali stabilite all’art. 23, salvo che l’Amministrazione decida di revocare la concessione. 
4.  Nelle  more  di  realizzazione  degli  interven1  vol1  al  ripris1no  della  sicurezza  degli  impian1,  il
Concessionario dovrà interdire l’accesso agli  impian1 da parte degli  uten1 5. Il  Concessionario non avrà
diri�o ad alcun corrispe)vo, rimborso o indennizzo nel caso in cui si rendesse necessaria l’interruzione,
anche solo parziale, del servizio per consen1re la realizzazione di interven1 negli immobili affida1.

ART. 12 - PERSONALE ADDETTO
1. Il Concessionario si impegna a garan1re permanentemente la presenza e l’opera di tu�o il  personale
necessario per assicurare la perfe�a efficienza di impian1 e a�rezzature, lo stato di perfe�a manutenzione,
igiene e pulizia del  Centro Spor1vo, ivi compresi  gli  spazi  a verde, l’espletamento di tu�e le a)vità (di
istruzione, formazione, promozione, assistenza e sorveglianza) necessarie per l’integrale sfru�amento e per
il  posi1vo  funzionamento  del  complesso  spor1vo  e  delle  sue  per1nenze,  ivi  incluso  il  bar-ristoro;  il
personale dovrà essere dotato dei 1toli,  delle qualifiche, delle capacità e dell’esperienza necessarie per
l’espletamento delle a)vità a esso affidate. 2. Il concessionario è obbligato ad applicare integralmente tu�e
le norme contenute nel contra�o nazionale di lavoro e negli accordi integra1vi, territoriali ed aziendali, per
il se�ore di a)vità e per la località dove viene espletata l’a)vità.
3.  Il  concessionario  è  altresì  obbligato  a  rispe�are  tu�e  le  norme in  materia  retribu1va,  contribu1va,
previdenziale, assistenziale, assicura1va, sanitaria, previste per i dipenden1 dalla vigente norma1va.
4. L’Amministrazione Comunale potrà chiedere al Concessionario, che s’impegna a soddisfare tale richiesta
entro  30  (trenta)  giorni,  l’allontanamento  dal  Centro  Spor1vo  di  quelle  persone  che,  con  il  loro
comportamento, cos1tuiscano ragione di gius1ficate lamentele da parte degli uten1 o di intralcio al buon
funzionamento del  Centro  spor1vo e  che non modifichino il  proprio  comportamento adeguandolo  alle
esigenze del servizio pubblico entro il termine indicato dall’Amministrazione.
5. L’Amministrazione resterà estranea a qualunque rapporto fra il Concessionario e il personale dipendente,
i  collaboratori,  soci,  volontari  e  tu) i  sogge) impiega1,  a  qualsiasi  1tolo,  nelle  a)vità  ogge�o  della
convenzione.  Il  Concessionario  si  impegna a o�emperare puntualmente a tu) gli  obblighi  contra�uali,
legali e regolamentari nei confron1 di tali sogge), ivi inclusi gli obblighi in materia di lavoro e di previdenza
sociale, assumendo a proprio carico tu) gli oneri rela1vi e impegnandosi espressamente a manlevare e
tenere indenne l’Amministrazione, a prima richiesta, da qualsiasi onere, domanda o richiesta da chiunque
avanzata a qualsiasi 1tolo, in relazione al mancato rispe�o di tali obblighi.

ART. 13 - GESTIONE DELLA SICUREZZA - REGISTRI ANTINCENDIO 
Per  tu�a  la  durata  del  presente  contra�o,  il  Concessionario  è  responsabile  del  mantenimento  delle
condizioni  di  sicurezza,  ai  sensi  dell’art.  19  del  D.M.  del  18  marzo  1996  “Norme  di  sicurezza  per  la



costruzione e l’esercizio degli impian1 spor1vi” e a tu�e le norme vigen1 in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro, e deve provvedere tra l’altro a: 
a) nominare il Responsabile della Sicurezza dell’impianto spor1vo, il quale deve espressamente acce�are
l’incarico; 
b) predisporre il Piano di Ges1one della Sicurezza, finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza,
al rispe�o dei divie1, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garan1re la sicurezza delle persone
in caso di emergenza; 
c)  installare/integrare la  necessaria  segnale1ca di  sicurezza,  per  l’individuazione delle  vie  di  uscita,  dei
servizi di supporto, dei pos1 di pronto soccorso e dei mezzi e impian1 an1ncendio;
d) predisporre la planimetria generale per le squadre di soccorso, da esporre all’ingresso dell’impianto, con
l’indicazione di:
scale e vie di esodo; 
dei mezzi e degli impian1 di es1nzione degli incendi; 
dei  disposi1vi  di  arresto  dell’impianto  ele�rico,  dell’impianto di  distribuzione del  gas  e  del  sistema  di
ven1lazione; 
del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme; 
degli impian1 e dei locali con rischio speciale; 
degli spazi calmi; 
e)  predisporre le  planimetrie di  orientamento,  da esporre  in  prossimità  delle  vie  di  esodo dallo  spazio
riservato agli spe�atori, con l’indicazione di: spazi calmi; 
f) posizionare la planimetria stessa (“voi siete qui”); 
g) nominare il “terzo responsabile”, deputato alla manutenzione e alle verifiche periodiche della centrale
termica; 
h) aggiornare il libre�o di centrale termica, con la registrazione delle verifiche periodiche e degli interven1
di manutenzione effe�ua1; 
i)  richiedere  alla  ATS  competente  (o  altro  organismo  abilitato)  le  verifiche  periodiche  biennali  o
quinquennali  dell’impianto  di  terra  e  dell’impianto  di  protezione  contro  le  scariche  atmosferiche  (se
presente) ai sensi del D.P.R. 20 n. 462/2001, e successive modificazioni, e alla conservazione dei verbali
rilascia1;
j) conservare le dichiarazioni di conformità degli impian1, ai sensi del D.M. 37/2008, complete degli allega1
obbligatori (cer1ficazione requisi1 professionali C.C.I.A. e relazione materiali), rilasciate dagli installatori a
seguito degli interven1 effe�ua1 sugli impian1 tecnologici; 
k) predisporre i registri  dei  controlli  an1ncendio, delle a)vità sogge�e alla prevenzione incendi,  tenerli
aggiorna1 e renderli disponibili in occasione dei controlli delle Autorità competen1. La compilazione di tali
registri è a carico del responsabile e riguarda tu) i controlli e gli interven1 di manutenzione effe�ua1 sugli
impian1 e le  rela1ve componen1,  con specifica funzione an1ncendio.  I  sudde) registri  devono essere
tenu1  presso  il  Centro  spor1vo  ma  ogni  12  (dodici)  mesi  devono  essere  consegna1  in  copia
all’Amministrazione i rela1vi aggiornamen1 (le pagine compilate e firmate, secondo le tempis1che definite).

ART. 14 - DEPOSITO CAUZIONALE 
A garanzia dell’esa�o adempimento degli obblighi assun1 da  parte  dell’Affidataria,  la  stessa  ha presentato
cauzione defini1va, con polizza fidejussoria della , n.         del ---/---/        dell’importo di 

Resta comunque salvo  per  l’Amministrazione Comunale  l’esperimento  di ogni altra azione nel caso in cui la
cauzione  risultasse  insufficiente.  La  cauzione  resterà  vincolata  fino  al  completo  soddisfo  degli  obblighi
contra�uali, anche dopo la scadenza del contra�o.

ART. 15 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI 
1. Il Concessionario è l’unico responsabile, in via dire�a ed esclusiva, di tu) gli eventuali danni a persone e
cose  derivan1  da  negligenza,  imprudenza,  imperizia,  inosservanza  di  leggi  e  prescrizioni
dell’Amministrazione,  errori  o  inadeguatezza nell’esecuzione  dell’a)vità  ogge�o del  presente  contra�o,
arreca1 per fa�o, anche omissivo, proprio o di propri dipenden1, collaboratori, soci, volontari, clien1 e, in



genere,  da  persone  ivi  chiamate  dal  Concessionario  per  qualsiasi  mo1vo,  inclusi  eventuali  danni  che
potrebbero  verificarsi  per  la  mancata predisposizione di  idonei  mezzi  di  prevenzione  o  per  il  mancato
tempes1vo intervento nei casi di emergenza.
2.  Il  Concessionario  dichiara  espressamente  di  sollevare  l’Amministrazione  da  ogni  responsabilità  e
conseguenza civile e penale in relazione a eventuali danni, inclusi danni derivan1 da infortunio o altro, che
dovessero  derivare  al  Concessionario,  a  suoi  dipenden1  e  collaboratori  o  a  terzi  nella  vigenza  della
convenzione per qualsiasi causa, eccezion fa�a per le giornate di u1lizzo gratuito dell’impianto in favore
dell’Amministrazione.  A  prescindere  da  eventuali  conseguenze  penali,  il  Concessionario  si  impegna
all’integrale risarcimento di tu) i danni di cui sopra.
3. L’Amministrazione si riserva l’azione di rivalsa nei confron1 del Concessionario, ove fosse chiamato da
terzi a rispondere per danni derivan1 dalla ges1one del Centro Spor1vo e/o dall’esecuzione di a)vità ivi
svolte.
4. Il Concessionario, ferma restando la sua piena e dire�a responsabilità per l’esa�o adempimento di tu�e
le obbligazioni assunte con il presente contra�o, si impegna a s1pulare entro 15 (quindici) giorni dalla firma
della presente convenzione: (i) polizza assicura1va “rischio loca1vo” a copertura del rischio di qualunque
danno agli  impian1 e alle a�rezzature del Centro Spor1vo, anche derivante da even1 atmosferici  e a)
vandalici e (ii) polizza assicura1va per responsabilità civile “all risk” a copertura della responsabilità civile
per danni a cose e persone (inclusi dipenden1, collaboratori e clien1 del Concessionario e uten1, spe�atori
e visitatori del Centro Spor1vo) comunque derivante dalle a)vità svolte nel Centro Spor1vo. Ciascuna delle
polizze dovrà prevedere un massimale annuo di € 2.000.000,00 e un massimale unico per singolo evento di
€ 1.000.000,00, senza limitazioni per persone e cose, con l’indicazione del Comune di San Giuliano Milanese
quale beneficiario (quanto alla polizza sugli immobili) e con espressa rinuncia dell’assicurazione a qualsiasi
rivalsa nei confron1 del Comune di San Giuliano Milanese e dei suoi dipenden1 e amministratori.
Le polizze dovranno essere mantenute in vigore per l’intera durata del contra�o e copia delle medesime
dovrà  essere  depositata  presso  l’Ufficio  Tecnico  entro  15  (quindici)  giorni  dalla  s1pulazione.  Il
Concessionario  consegnerà  all’Amministrazione  ogni  anno,  per  tu�a  la  durata  del  contra�o,  copia  dei
cer1fica1 di assicurazione a�estan1 il pagamento dei premi rela1vi al periodo di validità delle polizze. 

ART. 16 - MANIFESTAZIONI APERTE AL PUBBLICO 
Le manifestazioni con presenza di pubblico potranno essere svolte in presenza delle autorizzazioni previste
dalla vigente norma1va e  il  Concessionario,  in  qualità  di  sogge�o responsabile,  dovrà conformarsi  agli
obblighi di legge in materia, in vigore al momento dell’evento (per esempio: D.M. 18/3/96, D.M. 19/8/96,
D.M. 10/3/98, D.M. 6/3/01, D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni, integrazioni).

ART. 17 - TARIFFE DI ACCESSO ED ORARI 
1. Spe�ano al Concessionario i proven1 derivan1 dall’applicazione delle tariffe per l’accesso e per l’uso
dell’impianto. Le tariffe saranno comunicate all’Amministrazione.
2. Gli orari di apertura del Centro dovranno essere espos1 su un pannello chiaramente leggibile all’ingresso
del  Centro  e  dovranno  rispe�are  quanto  proposto  nel  proge�o  tecnico-ges1onale,  nel  rispe�o  della
presente convenzione.

ART. 18 - PUBBLICITA’ 
E’ consen1to al Concessionario l’esercizio di a)vità pubblicitaria all’interno del Centro spor1vo, nel rispe�o
delle  vigen1 norme e  tariffe,  previa  comunicazione  all’Amministrazione  del  prodo�o  reclamizzato  e  di
composizione  grafica,  dimensioni  e  quan1tà  della  pubblicità.  L’Amministrazione  potrà  autorizzare,  alle
stesse condizioni, l’apposizione di pubblicità sul perimetro esterno del Centro Spor1vo. Sono in ogni caso
vieta1  i  messaggi  pubblicitari  di  contenuto  poli1co  e  i  messaggi  offensivi,  contrari  ai  principi  di  civile
convivenza e normale decenza. I contra) di pubblicità che coinvolgessero a qualunque 1tolo le stru�ure, i
locali, le a�rezzature o le aree per1nen1 l’impianto, dovranno avere una durata non eccedente la durata
della  presente  convenzione  e  dovranno  contenere  la  clausola  di  risoluzione  automa1ca  nel  caso  di
cessazione an1cipata della presente convenzione. E’ fa�o obbligo al Concessionario di fornire entro il 31
gennaio di ogni anno il de�aglio della pubblicità esposta all’Ufficio Tribu1 Comunale, ai fini dell’applicazione
del  canone  annuo.  E’  facoltà  dell’Amministrazione  procedere a  verifiche  e  sopralluoghi  per  accertare  il
rispe�o di quanto previsto dal presente ar1colo e dalla norma1va applicabile. 



Il  Concessionario  concede  all’Amministrazione  spazi  idonei  a  1tolo gratuito  per  l’affissione di  materiale
informa1vo e pubblicitario, il cui contenuto non sia in contrasto o, comunque, di nocumento per l’a)vità
commerciale eventualmente svolta dal  Concessionario.  Il  Concessionario  è  tenuto al  ripris1no originale
degli spazi u1lizza1 per la pubblicità al termine del periodo di concessione. 

ART. 19 - VERBALE DI CONSEGNA E RESTITUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO 
1.  Alla  s1pulazione  della  presente  convenzione  dovrà  essere  reda�o  in  contraddi�orio  un  verbale  di
consegna dell’area di proprietà comunale che dovrà essere riconsegnata alla scadenza della convenzione
riqualificata come da proge�o presentato in sede di gara, salvo il deperimento d’uso.
2. Al momento della cessazione della presente convenzione per qualsiasi causa, il  Concessionario dovrà
riconsegnare l’intero complesso e gli impian1 in condizioni di buona agibilità e in buono stato, fa�o salvo,
naturalmente, il naturale deperimento d’uso e le opere di miglioria e modifica apportate agli impian1 con il
consenso  dell’Amministrazione.  Ove  non  sia  constato  tale  buono  stato  manuten1vo,  l’Amministrazione
opererà congrua ritenzione della cauzione.
3. All’a�o della riconsegna all’Amministrazione di  impian1 e beni immobili  e mobili  cos1tuen1 il  Centro
spor1vo  sarà  reda�o,  a  cura  del  Concessionario  e  in  contraddi�orio  con  il  responsabile
dell’Amministrazione,  processo verbale di  res1tuzione regolare da cui  si evinca la quan1tà e lo stato di
conservazione dei beni.

ART. 20 - CESSIONE E SUB-AFFIDAMENTO 
E’  vietata  la  cessione  non autorizzata  di  a)vità  ogge�o  della  presente  convenzione.  E’  vietato  il  sub-
affidamento della presente concessione, così  come pure quello di  talune a)vità ogge�o della presente
convenzione. 

ART. 21 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE 
1. Oltre alle cause di risoluzione di cui all’art. 1453 del Codice Civile e alle altre cause indicate negli ar1coli
preceden1,  sarà mo1vo di  risoluzione della  presente convenzione per  fa�o e  colpa del  Concessionario
qualsiasi grave violazione degli impegni assun1 in sede di offerta, nonché il verificarsi di uno dei seguen1
casi:
a)  sospensione  non  autorizzata  dell’a)vità  per  più  di  15  (quindici)  giorni  consecu1vi  o  di  45
(quarantacinque) giorni totali non consecu1vi nel corso dell’anno; 
b) u1lizzo di personale privo dei requisi1 di legge e/o in violazione della norma1va applicabile, anche in
materia di sicurezza e previdenza; 
c) mancata sos1tuzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorre�o nei confron1
degli  uten1  o  che  non  abbia  corre�o  il  proprio  comportamento  a  seguito  di  una  diffida  da  parte
dell’Amministrazione;
d) cessione non autorizzata a terzi, in tu�o o in parte, di a)vità ogge�o della presente convenzione;
e) gravi o reiterate inosservanze a quanto prescri�o dalla presente convenzione; 
f) mancata prestazione e presentazione nei termini pa�ui1 delle polizze fideiussorie e assicura1ve previste
dalla presente convenzione; 
g) mancato o ritardato pagamento del canone di concessione; 
h) sub-affidamento a terzi senza l’autorizzazione dell’Amministrazione; 
i) venire meno anche di uno solo dei requisi1 di partecipazione al bando per l’affidamento della presente
concessione;
j)  so�oposizione  del  Concessionario  e/o  di  uno  o  dei  suoi  amministratori  (nel  caso  di  società  o
associazione), di condanne penali o di procedure esecu1ve o concorsuali, ovvero insorgere di controversie
tra il Concessionario e il Comune di San Giuliano Milanese o altri en1 pubblici, che rendano intollerabile la
prosecuzione della ges1one, secondo l’insindacabile giudizio dell’Amministrazione. 
2. Al momento della cessazione del contra�o, il Comune di San Giuliano Milanese acquisterà la proprietà di
tu) gli immobili e dei beni in essi esisten1, compresi quelli realizza1 dal Concessionario, escluso il diri�o
all’ammortamento e senza corresponsione di alcun compenso, risarcimento, indennizzo o pagamento di
alcuna somma a qualsiasi 1tolo.



3. In caso di risoluzione della concessione per inadempimento del Concessionario, ques1 sarà tenuto al
pagamento  delle  penali  stabile  nella  presente  convenzione  e  all’integrale  risarcimento  dell’eventuale
maggior danno subito dall’Amministrazione.
4. E’ facoltà del Concessionario chiedere la risoluzione della concessione, qualora ricorrano le condizioni
previste dall’art. 1467 del Codice Civile. Al verificarsi di tale ipotesi il Comune potrà proporre il riequilibrio
della concessione, ai sensi dell’ul1mo comma dell’art. 1467 del Codice Civile.

ART. 22 - SURROGHE E PENALI 
1. In caso d’ino�emperanza da parte del Concessionario a uno o più degli obblighi assun1 in sede d’offerta o
con la firma della presente convenzione, l’Amministrazione contesterà per iscri�o la violazione, fissando un
termine (che il Concessionario riconosce essere perentorio) entro il quale il Concessionario sarà tenuto a
o�emperare alla prescrizione violata e a 30 rimuovere gli effe) della violazione.
2.  Ove  il  Concessionario  non  provveda,  laddove  ciò  sia  possibile  l’Amministrazione  potrà  intervenire
(dire�amente o tramite un terzo incaricato) erogando le prestazioni dovute in luogo del Concessionario e
rivalendosi  poi  sulla  cauzione;  entro  i  30  (trenta)  giorni  successivi  all’escussione  della  cauzione,  il
Concessionario dovrà reintegrare la cauzione stessa e consegnare all’Amministrazione il  1tolo a�estante
l’avvenuta reintegrazione. In caso di mancata reintegrazione della garanzia, la concessione sarà ipso iure
risolta per fa�o e colpa del Concessionario.
3.  Al  di  là dei  casi  di  risoluzione della convenzione,  in  caso di  violazione della  presente convenzione il
Concessionario sarà tenuto al pagamento in favore dell’Amministrazione delle seguen1 somme a 1tolo di
penale, fa�o salvo in ogni caso l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno:
a) 100,00 (cento/00) euro per ogni giorno di ritardo dalla richiesta, anche informale, dell’Amministrazione
nell’esecuzione di  un  intervento posto  a  carico  del  Concessionario  ai  sensi  della  presente convenzione
ovvero dalla scadenza del termine assegnato dall’Amministrazione per o�emperare a una prescrizione ai
sensi del primo comma del presente ar1colo ovvero a una richiesta d’allontanamento ai sensi dell’art. 12
comma 2; 
b) 100,00 (cento/00) euro per ogni giorno di chiusura non autorizzata del Centro Spor1vo; 
c) da 100,00 (cento/00) euro a 300,00 (trecento/00) euro, a seconda della gravità dell’infrazione, per ogni
altra inosservanza di oneri, obblighi e adempimen1 contempla1 dalla presente convenzione, che non ne
compor1no la decadenza o la risoluzione per inadempimento;
d) da 300,00 (trecento/00) euro a 500,00 (cinquecento/00) euro, a seconda della gravità dell’infrazione, per
ogni  violazione  che  potrebbe  comportare  la  decadenza  o  la  risoluzione  della  convenzione,  ove
l’Amministrazione decida di proseguire nel rapporto a fronte della pronta eliminazione della violazione da
parte del  Concessionario. Il  pagamento della penale dovrà essere effe�uato entro 30 (trenta) giorni dal
ricevimento della contestazione e della rela1va richiesta di pagamento formulata dall’Amministrazione, che
in dife�o potrà rivalersi sulla cauzione per il rela1vo importo con conseguente obbligo del Concessionario di
reintegrare la garanzia come previsto al comma 2 del presente ar1colo.

ART. 23 - REVOCA 
1. L’Amministrazione potrà revocare la convenzione, con preavviso non minore di 2 (due) mesi, per mo1vi di
pubblico  interesse  o,  con  effe�o  immediato,  in  a�uazione  di  disposizioni  norma1ve  obbligatorie  che
compor1no la cessazione della ges1one.
2. Nel caso di revoca, l’Amministrazione rimborserà al Concessionario:
a) il  valore delle opere realizzate dal Concessionario con capitale proprio, al ne�o degli  ammortamen1,
ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo per cause non imputabili al
Concessionario,  i  cos1 effe)vamente  sostenu1  dal  Concessionario  con capitale  proprio  e  debitamente
comprova1; 
b) le penali e gli altri cos1 che il Concessionario comprova di sostenere in conseguenza della cessazione
an1cipata di  eventuali  contra) con terzi  fornitori,  appaltatori  o sub-concessionari,  fa�a salva la facoltà
dell’Amministrazione di optare, in alterna1va, per il  subentro nei contra) in essere. Sulle somme di cui
sopra saranno, altresì, a carico del Comune di San Giuliano Milanese gli interessi legali a decorrere dalla
data della revoca. 
3.  E’  in  ogni  caso  escluso  qualsiasi  ulteriore  obbligo  risarcitorio  a  carico  del  Comune  di  San  Giuliano
Milanese.



ART. 24 - RECESSO 
Il Concessionario ha facoltà di recedere dalla Concessione con obbligo di preavviso di 6 (sei) mesi. In tal
caso, il  Comune di  San Giuliano Milanese provvederà a  incamerare la cauzione,  fa�o salvo  il  diri�o al
risarcimento dell’eventuale maggior danno e ferma restando l’acquisizione a 1tolo gratuito al Comune di
San Giuliano Milanese di tu�e le migliorie, addizioni e opere realizzate dal Concessionario e di tu) i beni
mobili  e gli arredi da ques1 acquista1 e des1na1 alla ges1one. Nulla è dovuto al Concessionario per gli
inves1men1 effe�ua1 e le opere eseguite nel corso della concessione. 

ART. 25 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Il Concessionario assume tu) gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.
136/2010 e s.m.i. 

ART. 26 - PRINCIPIO DI TRASPARENZA (CARTA DEI SERVIZI) 
Entro sei (sei) mesi dalla so�oscrizione della presente convenzione il Concessionario provvede alla stesura
della “carta dei servizi per gli uten1” da so�oporre all’Amministrazione Comunale per l’approvazione. Nella
carta dovranno essere indica1 i giorni e gli orari di apertura, le tariffe, i servizi offer1, nomina1vo e recapito
dei responsabili impian1, gli strumen1 offer1 all’utenza per la verifica e la comunicazione del gradimento,
dei  suggerimen1  e  dei  reclami,  in  coerenza  al  programma  di  ges1one  proposto  dal  Concessionario
nell’ambito della selezione pubblica. La carta deve essere esposta a cura del Concessionario all’ingresso del
Centro  spor1vo  in  apposita  locandina  e  nello  stesso  locale  deve  essere  alles1ta  una  “casse�a
suggerimen1/reclami” di cui l’Amministrazione su richiesta prenderà visione. 
Il Concessionario è tenuto a prendere nota delle doglianze esposte dall’utente che si ritenga insoddisfa�o o
abbia dei suggerimen1 da presentare, e me�ere in a�o i suggerimen1 da1 ovvero dare risposta scri�a in
merito alle ragioni che ne impediscano l’a�uazione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta trasme�endo il
tu�o in copia per conoscenza all’Amministrazione. Gli stessi sogge) possono, in via sussidiaria, rivolgersi
dire�amente  all’Amministrazione  qualora  non  abbiano  ricevuto  risposte  dal  Concessionario  entro  30
(trenta)  giorni  dalla  richiesta  inoltrata  ovvero  non  34  abbiano  ricevuto  soddisfazione;  in  tal  caso,  il
Concessionario è tenuto a fornire all’Amministrazione, nei  termini  da questa indica1, le ragioni  del  suo
operato. 
L’Amministrazione, tramite gli adde) prepos1, potrà verificare la veridicità delle affermazioni degli uten1
con  ispezioni  e  ulteriori  richieste  di  informazioni  presso  il  Concessionario  del  servizio.  Qualora
l’Amministrazione consta1 la fondatezza delle lamentele degli uten1 in1merà al Concessionario del servizio
un termine per porvi rimedio. 
Qualora il Concessionario non provveda entro i termini previs1, l’Amministrazione provvederà a sanzionarlo.

ART. 27 - FORO COMPETENTE 
Per  ogni  controversia  rela1va  alla  validità,  interpretazione,  esecuzione  e  risoluzione  della  presente
convenzione o a questa connessa sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. 

ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI 
Tu�e le spese ineren1 al presente a�o e da questo dipenden1 sono a carico esclusivo del Concessionario.
Per tu�o quanto non previsto dalla presente convenzione, si  rinvia alle norme vigen1 in materia e alle
norme  del  Codice  Civile  in  quanto  applicabili.  Fanno  parte  integrante  della  presente  convenzione  la
planimetria dell’impianto, il verbale di consegna.

ART. 29 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il  Comune di San Giuliano Milanese, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), informa il  Sogge�o

A�uatore che tra�erà i  da1,  contenu1 nel  presente contra�o,  esclusivamente per  lo svolgimento delle

a)vità e per l’assolvimento degli obblighi previs1 dalle leggi e dai regolamen1 comunali in materia. 



Le�o, approvato e so�oscri�o. 

Per il Comune di San Giuliano Milanese - ____________________

Per il Concessionario ____________________

Il Segretario Comunale ____________________

Ai sensi e per gli effe) degli art. 1341/1342 del Codice Civile le par1 dichiarano di avere le�o, compreso e di
approvare espressamente gli ar1coli 1/29, reie�a sin da ora ogni reciproca eccezione. 

Per il Comune di San Giuliano Milanese - _____________________

Per il Concessionario ____________________

Il Segretario Comunale ____________________


