
 

 

C O M UN E D I PO RC A RI 

 

 
 

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE 
DELL’AREA SPORTIVA COMUNALE DI PORCARI VIA 
ROMANA EST  – (Campo di calcio). 

 

L'anno duemila     , il giorno del mese di presso la residenza Comunale di Porcari,  sede 

decentrata Via Roma, 121, Porcari, tra :  

Dott. Roberto Massoni, nato a Capannori il 14.04.1955, residente in Porcari Via Romana 

Ovest n, quale Responsabile del Servizio Interventi alle Persone - Comune di Porcari,  qui 

denominato in seguito come Comune (C.F./Partita IVA 383070463), il quale interviene 

esclusivamente nel nome e nell’ interesse del Comune medesimo per la su espressa qualifica 

e il  Sig.            nato a        il          , residente a         cittadino italiano in qualità di Presidente 

dell’associazione         , con sede  in, c/o Stadio Comunale P.Iva   in seguito denominata 

Associazione;  
 

Premesso che 

con deliberazione Giunta Comunale n° 111   del 20 luglio 2016  si stabiliva di  indire    

procedura selettiva ai sensi della L.R.T. N°21/2015;                      ; 

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 

Le parti riconoscono la premessa come parte integrante della convenzione. 

Art. 2 

Il Comune di Porcari concede all’ Associazione     la gestione dell’ impianto di Via Romana  

Est  (campi di calcio), con le relative strutture ed attrezzature, pertinenze interne ed area 

d’ingresso.  

Gli impianti vengono concessi, ed accettati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano 

perfettamente noto alla concessionaria, come da verbale di consegna, che sarà redatto 

effettuati gli adempimenti previsti dal presente comma. 



Sono fatti salvi i casi di impossibilità di utilizzo degli impianti, anche per periodi limitati, dovuti 

a causa di forza maggiore o disposti con motivato provvedimento della Amm.ne Com.le. In tal 

caso nessuna pretesa a titolo di indennizzo o rimborso potrà essere avanzata 

dall’Associazione   all’Amministrazione Comunale.   

Art. 3  

Lo scopo della concessione consiste nella gestione dell’impianto, le relative strutture ed 

attrezzature, esclusivamente   per le finalità sportive e sociali senza fini di lucro che 

l’associazione persegue. La gestione non potrà essere effettuata per scopi diversi da quelli 

per cui la concessione è disposta, salvo casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune. 

Art. 4 

La concessione ha decorrenza e effetti giuridici dalla data del verbale di consegna e 

scadenza   il 31.07.2019. 

Per gravi motivi di pubblica utilità e a sua discrezione il Comune potrà revocare o sospendere 

temporaneamente la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti diritto alcuno di 

risarcimento  per  l’  Associazione    

Art. 5 

L ‘Associazione  è tenuta: 

a) al rispetto di tutti gli adempimenti previsti a suo carico dall’art. 4 del Capitolato di gara; 

b) prestare la propria collaborazione tecnico organizzativa per le iniziative atte a promuovere 

lo sport di massa che il Comune proporrà di attuare, in accordo tra le parti, nel corso di ogni 

anno; 

c) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno 

eventualmente organizzate dal Comune, in tal caso l’Associazione, sempre che non 

intervengano per la realizzazione delle iniziative propri iscritti, custodi ecc, e l’eventuale 

sinistro non sia riconducibile ad incuria addebitabile all’Associazione stessa.  sarà esonerata 

da ogni responsabilità in merito; 

d) garantire l’utilizzo pluralistico dell’impianto particolarmente per le fasce d’uso rivolte alle 

categorie di utenti che il Comune potrà indicare (giovani, altre società sportive, ecc.) secondo 

le modalità che per tale scopo saranno concordate tra l’Associazione ed il Comune-



Assessorato allo Sport.  

e) consentire l’uso gratuito degli impianti e relative strutture ed attrezzature da parte del 

Comune e delle Scuole secondo le rispettive esigenze secondo un calendario concordato o in 

caso di necessità non previste, previa preventiva comunicazione. 

f) sostenere le spese necessarie per il personale addetto alla custodia sia durante gli 

allenamenti che durante le manifestazioni aperte al pubblico, pulizia, sorveglianza sicurezza e 

funzionamento degli impianti e delle relative strutture   ed    attrezzature,  sollevando  il  

Comune  da ogni responsabilità; 

g) corrispondere al Comune il canone annuo ad € 1.300,00 (milletrecento/00) annue  

precisando che l’effettivo pagamento dovrà avvenire  entro 12 mesi dalla  data di consegna 

dell’impianto (1° annualità) ed entro i successivi 12 mesi (successive annualità); 

h) redazione del piano di sicurezza ai sensi del decreto n°81/2008 e nomina dei responsabili 

della sicurezza per quanto concerne il piano d’emergenza ai sensi della normativa vigente, i 

nominativi di tali responsabili dovranno essere comunicati alla Prefettura ed al responsabile 

della sicurezza del Comune entro 1 mese dalla stipula della presente convenzione. 

i) tutti gli oneri afferenti alle forniture di acqua, gas, energia elettrica ed eventuali utenze 

telefoniche. 

l) fornire un servizio di reperibilità in caso di emergenza di ordine sanitario o di tutela pubblica 

incolumità e sicurezza. 

Art. 6 

Sono a carico del Comune gli oneri di straordinaria manutenzione e l’erogazione di un 

eventuale contributo annuo così’ come esplicitato dettagliatamente all’art. 7 del capitolato di 

gara. Il contributo sarà erogato previa rendicontazione delle spese sostenute e nei limiti di 

quantificazione delle spese rendicontate. Tali spese dovranno, in particolare, rivolgersi a 

progetti finalizzati effettuati nei confronti di minori, portatori di handicap, alunni delle scuole, 

soggetti svantaggiati, anziani od altre finalità sociali oppure per migliorie e/o interventi 

manutentivi apportate/effettuati agli impianti di cui hanno la gestione. In tale eventualità dovrà 

essere prodotto da parte del concessionario documentato rendiconto circa le entrate per 

l’utilizzo degli impianti in base alle tariffe vigenti ed uscite della gestione da parte del gestore.  



Art. 7  

L'Amministrazione Comunale provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi svolti 

dall'appaltatore a mezzo del proprio personale. L’erogazione del contributo a carico 

dell’amm.ne Comunale sarà subordinata ad un eventuale sopraluogo di verifica dello stato 

manutentivo delle infrastrutture da parte di personale tecnico del comune. 

Qualora si verifìchino gravi deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, 

l'Amministrazione avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, a spese dell’Associazione   

i lavori e gli interventi necessari per garantire il regolare svolgimento del servizio, restando 

impregiudicata la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale. 

Art. 8  

Non è ammessa la cessione e il sub-appalto del servizio oggetto del presente capitolato. Non 

sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date ad altre ditte per la fornitura e per 

lo svolgimento di interventi e servizi che si eseguono a mezzo di ditte specializzate. 

Art. 9  

L’ Associazione è direttamente responsabile della conduzione, vigilanza e uso dell'intera area 

oggetto del presente appalto, del rispetto da parte propria e di terzi di tutte le prescrizioni e 

divieti stabiliti dalla legge ed in generale dalla normativa vigente in materia. L’ Associazione  

pertanto, esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone od 

alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare dallo 

svolgimento delle attività che formano oggetto del presente atto. A tale scopo l’ Associazione 

ha stipulato una polizza assicurativa di Responsabilità civile verso terzi, furto, incendio e atti 

vandalici, per un valore di € 2.000.000,00 con primaria compagnia assicurativa e attestazione 

circa la copertura del rischio infortuni per il personale di custodia e gestione della struttura. 

Per quanto concerne le iniziative organizzate e riferibili esclusivamente all’Amministrazione 

comunale vale quanto previsto dal precedente articolo 5 lettera c). 

Art. 10  

L'inosservanza da parte dell’ Associazione anche di una sola delle condizioni di cui alla 

presente convenzione ed al capitolato comporterà la risoluzione di diritto del contratto stesso 

a norma dell'art 1456 C.C.. In ogni caso, l'Ente si riserva la facoltà di rivalersi sulla cauzione 



per il risarcimento di ogni e qualsiasi danno che dovesse derivare da inadempienze 

dell’Associazione. Inoltre, laddove per fatto comunque imputabile alla associazione, si 

determinasse l'accertata impossibilità, anche parziale, per gli utenti di fruire delle prestazioni 

oggetto del presente appalto, l'Amministrazione si riserverà la facoltà, di applicare una penale 

di € 200,00 per ogni inadempienza singolarmente considerata. L'applicazione delle penali 

verrà comunicata mediante lettera raccomandata trasmessa anche solo al Referente della 

Associazione, facendo salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno. 

Il destinatario della comunicazione potrà far pervenire scritti difensivi o chiedere di essere 

sentito nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. 

Scaduto il termine di 15 giorni senza che pervengano contraddizioni o qualora queste non 

siano ritenute fondate, il Comune applicherà le penali. 

Art. 11  

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti sarà competente   esclusivamente il 

Foro di Lucca. Ai sensi dell’art. 209 comma 13 del D. Lgs 50/2016 si precisa, che il contratto 

non conterrà la clausola compromissoria e pertanto è escluso il ricorso all’arbitrato. 

Art. 12  

Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente selezione sono a carico dell’ Associazione 

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alle norme legislative regionali 

in materia nonché alle norme del Codice Civile. 

Art. 13 

La presente convenzione è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d’uso, a 

tassa fissa ai sensi del D.P.R. 131/26.4.1986. 

Letto, approvato e sottoscritto  

Associazione      Il Funzionario Responsabile 

 

 

 

 

  



 

 


