
REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI SINALUNGA - Prov. di Siena  

Rep. n.  _____  

Convenzione per l’affidamento in gestione 

dell’impianto sportivo polivalente ubicato presso i l 

Parco Comunale dell’Uccelliera nella frazione di 

Scrofiano. – CIG 58228163C5 -  

L’anno duemilaquattordici e questo giorno _______ d el 

mese di ________________ in Sinalunga, nella Sede d el 

Palazzo Comunale presso l’Ufficio del Segretario 

Generale, in Piazza Garibaldi, n. 44, davanti a me 

Dott.ssa Luana DELLA GIOVAMPAOLA , in qualità di 

Segretario Generale del Comune di Sinalunga (SI) e in 

tale qualità autorizzata, ai sensi dell’art. 97, 

comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 267/2000, a rogar e, 

nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubbli ca 

amministrativa, sono comparsi i sigg.: 

1) P.E. Leandro Tavanti , nato a Sinalunga (SI) il 12 

marzo 1960, domiciliato per la carica in Sinalunga 

(SI), Piazza Garibaldi n. 44, il quale interviene a l 

presente atto non in proprio ma in rappresentanza d el 

Comune di Sinalunga (C.F. Comune 81001930528) in 

qualità di Responsabile dell’Area Funzionale Tecnic a 

del Comune stesso, ai sensi dell’art. 107 del D.lgs . 

18/08/2000 n. 267, nonché in virtù del Decreto del 



Sindaco Prot. n. 10.611 del 27/05/2014 n. 1, del 

Registro delle Ordinanze e dei Decreti Sindacali, 

autorizzato alla sottoscrizione del presente atto a i 

sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 d el 

16 giugno 2014; 

2) Sig. ___________________, nato a ___________ il 

___________, residente in ______________, via 

___________________ n. ____, il quale interviene a 

questo atto non in proprio ma in qualità di 

Presidente e quindi Legale Rappresentante 

dell’ Associazione _____________________________, P. 

IVA e Codice Fiscale n. ________________, con sede in 

______________, via ________________________ n. ___ _;  

PREMESSO 

- CHE  con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 

16 giugno 2014, l’Amministrazione Comunale ha forni to 

al Responsabile dell’Area Funzionale Tecnica gli 

indirizzi necessari all’espletamento di apposita 

selezione ad evidenza pubblica per “l’Affidamento in 

gestione dell’impianto sportivo polivalente ubicato  

presso il Parco Comunale dell’Uccelliera nella 

frazione di Scrofiano ”;  

- CHE  con Determinazione del Responsabile dell’Area 

Funzionale Tecnica n. 665 del 23/06/2014 è stato 

approvato l’Avviso di Selezione e i relativi allega ti 



per “l’Affidamento in gestione dell’impianto sportivo 

polivalente ubicato presso il Parco Comunale 

dell’Uccelliera nella frazione di Scrofiano”;  

- CHE  tale procedura selettiva è stata disposta 

secondo la Legge Regione Toscana del 3 gennaio 2005 , 

n. 6 “Disciplina delle modalità di affidamento di 

impianti sportivi da parte degli Enti pubblici 

territoriali della Toscana”  e dal vigente 

“Regolamento comunale per l’uso degli impianti 

sportivi”  approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 82 del 4 ottobre 2005;  

- CHE con Determinazione del Responsabile dell’Area 

Funzionale Tecnica n. ____ del __/__/____ è stata 

affidata la concessione per la gestione dell’impian to 

sportivo polivalente ubicato presso il Parco 

dell’Uccelliera all’ Associazione  ____________________ 

con sede in ____________________________________, v ia 

_____________________________________, n. _____; 

Tutto ciò premesso, approvato e ritenuto quale part e 

integrante e sostanziale del presente atto, i detti  

comparenti stipulano e convengono quanto appresso:  

ART. 1 – OGGETTO -  La presente convenzione riguarda 

l’affidamento in gestione, la custodia e la 

manutenzione ordinaria dell’impianto sportivo 

polivalente ubicato presso il Parco Comunale 



dell’Uccelliera, nella frazione di Scrofiano 

costituito da: 

• Campo polivalente delle dimensioni di metri 

36,00x17,00, con superficie in materiale sintetico,  

corredato da recinzione metallica; 

• Locale adibito a spogliatoi delle dimensioni in 

pianta di metri 9,80x5,00 e altezza di metri 3,00; 

• Locali adibiti a punto di bar-ristoro; 

• Area verde esterna attrezzata con percorsi 

pedonali dotati d’impianto d’illuminazione, aree 

gioco per bambini, aree sosta, vialetti alberati, 

scale, parapetti in legno e/o acciaio, muretti e ar ee 

di sosta per veicoli. 

Tale impianto è adibito all’attività sportiva ed a 

tutte quelle iniziative sociali e culturali che sia no 

riconosciute di pubblico interesse. 

La gestione dovrà assicurare il funzionamento 

dell’impianto quale pubblico servizio anche con il 

fine di diffondere la pratica sportiva nel territor io 

del Comune di Sinalunga e il Concessionario dovrà 

attenersi rigorosamente a quanto disposto nel 

presente Atto e nelle disposizioni deliberate dai 

competenti organi comunali in materia di 

funzionamento e uso degli impianti sportivi e di 

diffusione della pratica sportiva. 



Le strutture, l’area e le attrezzature vengono 

concesse nello stato di fatto e di diritto in cui s i 

trovano, che l’affidatario dichiara di ben conoscer e 

e di ritenerle idonee all'uso a cui sono destinate.  A 

tal fine, preventivamente alla consegna, dovrà esse re 

effettuata una ricognizione per la verifica 

dell’esatta ed attuale consistenza dell’impianto e 

delle attrezzature presenti, da riportare su apposi to 

verbale. 

L’affidatario dovrà usare le strutture e il parco, 

solo per gli scopi per cui l’affidamento è disposto  e 

dovrà garantire l’accesso a tutti i cittadini, nel 

rispetto delle regole generali, nonché la 

compatibilità dell’attività ricreative e sociali 

praticabili, con il normale uso dello stesso.  

ART. 2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO -  L’affidamento in 

gestione dell’impianto sportivo polivalente ubicato  

presso il Parco Comunale dell’Uccelliera viene 

disposta per numero anni cinque dal __/__/2014 al 

__/__/2019.  La convenzione non è tacitamente 

rinnovabile alla scadenza e la sua scadenza sarà 

quindi automatica, senza necessità di disdetta, 

preavviso, diffida o costituzione in mora. 

Alla cessazione il Concessionario non potrà 

pretendere alcun indennizzo per addizioni o 



miglioramenti sussistenti e non rimovibili, salvi 

diversi specifici accordi stipulati nelle forme di 

legge. 

Alla scadenza o interruzione della convenzione, 

l’impianto dovrà essere riconsegnato in perfetto 

stato di funzionalità. Eventuali danni saranno a 

carico dell’Associazione/Società che lo gestisce.  

ART. 3 - PROGETTO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO - 

L’Associazione/Società affidataria potrà, per le 

stagioni successive alla prima, predisporre 

variazioni non peggiorative al “Progetto di gestion e 

dell’impianto” originario presentato in sede di gar a, 

delle quali dovrà essere data preventivamente, 

puntuale e motivata comunicazione all’Amministrazio ne 

Comunale;  

ART. 4 – ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNA LE 

– L’Amministrazione Comunale s’impegna: 

a)  Al versamento della somma complessiva di € 

__________,__= (Euro ________/__), per l’intera 

durata della convenzione, da corrispondersi in rate  

annuali, entro il 31 dicembre di ciascun anno di 

validità della convenzione, a titolo di rimborso 

forfettario per i costi della gestione dell’impiant o 

sostenuti dall’Associazione affidataria; 

b)  A concedere la gestione del locale adibito a bar-



ristoro. L’aggiudicatario potrà esercitare l’attivi tà 

di somministrazione di alimenti e bevande al 

pubblico, così come consentito dalle vigenti 

normative in materia, congiuntamente all’attività 

sportiva (che deve essere prevalente), acquisendo 

autonomamente, a propria cura e spese, le prescritt e 

abilitazioni igienico-sanitarie e amministrative pe r 

gli esercizi di somministrazione. Resta stabilito c he 

alla scadenza della convenzione o alla risoluzione 

della stessa, per qualsiasi causa, decadendo tutte le 

autorizzazioni, licenze o concessioni connesse alla  

gestione dell’impianto sportivo, decadranno 

automaticamente anche le abilitazioni relative al 

servizio bar-ristoro senza che il concessionario 

possa richiedere risarcimenti o vantare diritti di 

qualsiasi natura;  

ART. 5 – ONERI A CARICO DEL GESTORE –  Il 

concessionario s’impegna: 

a)  A corrispondere all’Amministrazione Comunale la 

quota di compartecipazione per l’uso dell’impianto 

sportivo ammontante a € ______,__= (Euro 

__________/__), per l’intera durata della 

convenzione, da corrispondersi in rate annuali, ent ro 

il 31 dicembre di ciascun anno di validità della 

convenzione. Tale somma potrà essere detratta 



direttamente dall’Area Funzionale Finanziaria al 

momento del pagamento delle rate annuali del 

contributo concesso dall’Amministrazione Comunale a  

sostegno della gestione dell’impianto; 

b)  A mantenere in buono stato di conservazione 

l’impianto mediante pulizia, custodia e quant’altro  

necessario e ad assumersi tutti gli oneri derivanti  

dalla custodia, gestione e manutenzione ordinaria 

dell’impianto;  

c)  (eventuale) A realizzare, nel rispetto delle 

norme vigenti in materia di LL.PP. e comunque previ a 

approvazione dell’Amministrazione Comunale, mediant e 

provvedimento della Giunta, il “Progetto Tecnico” 

presentato in sede di gara. Tutti gli eventuali 

interventi di miglioria e di manutenzione 

straordinaria dovranno essere preventivamente 

concordati con l’Amministrazione Comunale; 

d)  A garantire l’uso dell’impianto anche da parte di 

altre società sportive che eventualmente lo 

richiedessero, ai sensi del vigente Regolamento in 

materia; 

e)  Al pagamento di tutte le utenze dei vari servizi 

(elettricità, acqua, gas ecc.) necessari al 

funzionamento dell’impianto, contestualmente 

intestandole a proprio nome; 



f)  Ad osservare e a far osservare la maggiore 

diligenza nell’utilizzazione dei locali, degli spaz i 

sportivi, delle attrezzature, degli spogliatoi, dei  

servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno 

all’impianto, alle attrezzature e a terzi; 

g)  A rifondere al Comune tutti i danni provocati 

all’impianto e alle attrezzature, nella misura che 

sarà stabilita dal Comune, in dipendenza dall’uso 

dell’impianto durante l’affidamento in gestione; 

h)  A gestire le strutture e i relativi impianti con 

personale qualificato in osservanza, in particolare  

per gli impianti elettrici e d’illuminazione, di 

tutte le vigenti norme in materia e di predisporre il 

piano di sicurezza e di nominare il responsabile 

della sicurezza il tutto nel rispetto delle vigenti  

leggi e normative del settore; 

i)  Garantire il pieno rispetto delle norme di legge 

e/o regolamenti relativamente alle attività svolte 

nell’impianto; 

j)  Il soggetto affidatario s’impegna ad utilizzare 

gli impianti in modo diretto ed esclusivamente per le 

finalità per le quali è stato accordato 

l’affidamento. Per nessun motivo e in nessuna forma  è 

consentita la sub-concessione dell’impianto,  pertanto 

il concessionario non può essere sostituito nella 



gestione della struttura sportiva, pena l’immediata  

decadenza dell’affidamento. L’uso dell’impianto da 

parte di terzi è consentito esclusivamente con le 

modalità stabilite dall’apposito regolamento comuna le 

e dalla presente convenzione; 

k)  In caso di manifestazioni pubbliche il soggetto 

affidatario deve provvedere a  propria cura e spese a: 

• Compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S. 

ed eventualmente da altre autorità competenti, per 

il regolare svolgimento delle manifestazioni; 

• Predisporre i servizi necessari previsti dalla 

legge, servizi che dovranno essere assicurati per 

tutto il periodo della manifestazione e fino a 

quando l’impianto non sarà chiuso; 

• Provvedere al servizio sanitario. 

Il soggetto affidatario si assume ogni 

responsabilità, esonerando il Comune, per qualsiasi  

fatto avvenuto nell’impianto sportivo, prima, 

durante e dopo la manifestazione e per danni a 

persone o cose, in dipendenza dell'uso 

dell’impianto nel periodo sopra specificato anche 

da parte del pubblico. 

l)  A presentare al Comune, entro il 31 ottobre di 

ogni anno, una relazione sulla gestione  dell’impianto 

sportivo  oggetto della presente selezione, per le 



finalità istituzioni di controllo da parte dell’ent e. 

Tale rapporto consisterà in una dettagliata relazio ne 

illustrativa sull’andamento gestionale riferito 

all’anno precedente e sui risultati ottenuti nelle 

varie attività previste nel programma di gestione, 

eventualmente comprensiva di suggerimenti utili al - 

perseguimento delle finalità sociali e di pubblico 

interesse - evidenziando le modalità ed i criteri 

adottati per la gestione di propria competenza di 

quanto attiene all’aspetto manutentivo, le eventual i 

collaborazioni alla realizzazione delle attività 

poste in essere da altri soggetti nonché l’eventual e 

servizio reso dal volontariato. Deve inoltre 

risultare ogni altra attività collaterale promossa 

autonomamente dal gestore nell’ambito della 

concessione. Alla relazione sulla gestione deve 

essere allegato un rendiconto economico  dettagliato  

dell’esercizio di gestione riferito all’anno 

precedente. Il concessionario deve altresì 

evidenziare, parallelamente, in una relazione 

programmatica delle attività  che s’impegna a 

svolgere, nonché dei costi da sostenere, eventuali 

interventi di competenza dell’Amministrazione 

Comunale necessari per l’adeguamento dell’impianto 

alle normative successivamente emanate; 



m) A provvedere alla cura del verde, al taglio 

dell’erba, al taglio delle siepi, innaffiatura e 

pulizia complessiva dell’intera struttura del Parco  

dell’Uccelliera dove insiste la struttura sportiva in 

argomento, nonché alla sua manutenzione ordinaria; 

n)  All’adempimento di qualsiasi altra obbligazione 

prevista dalla normativa vigente, dall’avviso 

pubblico e dalla presente convenzione.  

ART. 6 – MANUTENZIONE –  Le spese di gestione e di 

manutenzione ordinaria, come sopra detto, sono a 

carico del Gestore e dovranno essere rendicontate 

annualmente. Eventuali opere straordinarie sono a 

carico dell’Amministrazione Comunale, fatta salva l a 

possibilità di concordare fra le parti che gli 

interventi stessi, sulla base di progetti approvati  

da parte dell’Amministrazione Comunale e nel rispet to 

delle norme vigenti in materia di LL.PP., potranno 

essere eseguite direttamente dal gestore. Se gli 

interventi di manutenzione straordinaria si 

rendessero necessari a causa di mancata manutenzion e 

ordinaria accertata dal competente servizio, gli 

stessi faranno carico al gestore. Resta comunque 

inteso e convenuto fra le parti, per ogni eventuale  

futura controversia in merito, la seguente 

definizione degli interventi manutentori cui il 



presente articolo si riferisce:  

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA:  

-  Riparazione di parti accessorie d’infissi, porte 

di sicurezza e serramenti interni (vetri, maniglie,  

ecc.); 

-  Sostituzione di apparecchi sanitari e relative 

rubinetterie; 

-  Rifacimento di parti d’intonaci e delle 

tinteggiature interne; 

-  Riparazione di apri-porta, citofoni, luci scala 

ed altri; 

-  Controllo efficienza impianti elettrici; 

-  Manutenzione e gestione impianti luce di 

emergenza con carica e sostituzione batterie; 

-  Riparazione punti luce e proiettori; 

-  Fornitura di lampade di qualsiasi tipo e 

sostituzione delle stesse; 

-  Manutenzione e riparazione d’impianti speciali 

(amplifonici, antincendio, asciugamani, 

asciugacapelli, ecc.); 

-  Opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione 

delle finiture degli edifici e delle attrezzature e  

quelle necessarie ad integrare o mantenere in 

efficienza gli impianti tecnologici esistenti 

(manutenzione in perfetto stato delle attrezzature 



fisse e mobili dell’intero impianto); 

-  Potatura e cura delle alberature esistenti nel 

terreno adiacente l’impianto, nonché cura del verde , 

delle attrezzature e delle recinzioni adiacenti 

l’impianto stesso; 

-  Revisione e mantenimento delle recinzioni, dei 

parapetti, protezioni, ecc, compreso la loro 

eventuale riverniciatura; 

-  Lavori necessari al mantenimento dei locali 

annessi all’impianto come spogliatoi, wc, magazzini  

ed altri locali, compreso quanto necessario per 

mantenere efficienti ed in sicurezza tutti i relati vi 

impianti tecnologici; 

-  Lavori necessari al mantenimento in perfetto 

stato funzionale e di sicurezza dell’intero impiant o 

d’illuminazione (luci, pozzetti, proiettori ecc.).  

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA:  

-  Opere e modifiche necessarie per rinnovare e 

sostituire parti anche strutturali degli edifici e 

delle attrezzature, nonché per realizzare ed 

integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici  

(sono da ritenersi lavori di manutenzione 

straordinaria quelli inerenti alla sostituzione 

radicale o parziale di impianti, di fabbricati e di  

altre parti dell’impianto in argomento, per usura e  



per motivi non dipendenti da carenze di manutenzion e 

o negligenze in genere).  

ART. 7 – ACCESSO ALL’IMMOBILE –  Il gestore assicura 

con il proprio personale, durante gli orari di 

apertura dell’impianto, l’accesso del pubblico, il 

controllo sul rispetto del vigente regolamento, 

nonché l’apertura e chiusura dell’impianto stesso. 

Il gestore dovrà impedire l’ingresso a tutti coloro  

che manifestino palesamente lo stato di ubriachezza  o 

l’influenza di sostanze stupefacenti e dovrà 

richiedere l’intervento della Forza Pubblica nel ca so 

in cui si rendesse necessario.  

ART. 8 – VIGILANZA DEL COMUNE – Il Comune ha ampia 

facoltà di provvedere, nel modo che ritiene più 

adeguato, alla vigilanza sull’uso dell’impianto 

sportivo e delle attrezzature da parte del soggetto  

affidatario. Il soggetto affidatario fornisce agli 

incaricati comunali alla vigilanza e al controllo l a 

maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimen ti 

necessari ed esibendo la documentazione richiesta. In 

caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio d i 

ulteriori provvedimenti e di diritti che possano 

competere al Comune, il soggetto affidatario deve 

immediatamente uniformarsi alle decisioni 

dell’incaricato comunale alla vigilanza e al 



controllo.  

ART. 9 – RESPONSABILITA’ E GARANZIE DELL’AFFIDATARI O 

-  L’affidatario assume pienamente ed 

incondizionatamente, in via diretta ed esclusiva, 

ogni e qualunque responsabilità civile, patrimonial e 

e penale per danni che possono derivare a persone e /o 

cose dall’uso dell’impianto sportivo polivalente di  

Scrofiano, delle relative pertinenze e delle 

attrezzature presenti, siano essi imputabili 

all’affidatario stesso che a terzi, in relazione al le 

attività svolte, esonerando il Comune di Sinalunga da 

eventuali responsabilità. Il gestore risponde altre sì 

di tutti i fatti di gestione e del comportamento de l 

proprio personale quali quelli derivanti, a titolo di 

esemplificazione: 

-  Da uso e conduzione degli impianti e delle 

attrezzature, fisse e mobili; 

-  Dallo svolgimento delle attività all’interno 

dell’impianto in gestione; 

-  Dall’operato, anche omissivo, nell’attività di 

vigilanza – custodia – manutenzione, nonché da 

qualsiasi azione o intervento effettuato da persona le 

non autorizzato dal Comune, che sia causa di danno 

alla funzionalità degli impianti o alle attrezzatur e 

o a terzi. 



Il Comune di Sinalunga resta esonerato da qualsiasi  

responsabilità per danni a persone o cose prodottis i 

in dipendenza di tumulti, risse o altri disordini c he 

dovessero verificarsi durante le attività espletate  

o, comunque consentite dalla concessionaria. 

Ai fini di cui sopra, l’affidatario ha stipulato 

apposita polizza assicurativa di Responsabilità 

Civile verso Terzi, presentata all’Amministrazione 

Comunale prima della stipula della convenzione, ed in 

particolare Polizza n. __________ stipulata 

dall’Associazione ________________________ con la 

Compagnia Assicuratrice _____________________, 

Agenzia di ______________, per un massimale di € 

3.000.000,00= (Euro tremilioni/00). 

Inoltre, a copertura di eventuali danni arrecati 

all’impianto sportivo nel suo complesso, comunque 

connessi alla gestione, l’Associazione 

_____________________________ ha presentato, prima 

della stipula della convenzione, Polizza Assicurati va 

per danni da incendio e rischi vari N. ________ del  

___/___/______, stipulata presso __________________ , 

Agenzia di _____________, a favore del Comune di 

Sinalunga e con i seguenti massimali: 

• € 80.000,00= (Euro ottantamila/00=) per la voce 

“fabbricato”; 



• € 8.000,00= (Euro ottomila/00=) per la voce 

“macchinario, attrezzatura, arredamento”; 

• € 80.000,00= (Euro ottantamila/00=) per la voce 

“eventi atmosferici”; 

• € 200.000,00= (Euro duecentomila/00=) per la voce 

“ricorso terzi”; 

• € 2.000,00= (Euro duemila/00=) per la voce 

“fenomeno elettrico”. 

L’affidatario si impegna a mantenere valide le 

suddette polizze per tutto il periodo di validità 

della convenzione e si impegna altresì a reintegrar e 

le garanzie entro trenta (30) giorni se ad esse si 

dovesse attingere in tutto o in parte, a risarcimen to 

di inadempienze o danni. 

Inoltre a garanzia degli obblighi assunti, il 

concessionario, prima della stipula della convenzio ne 

ha presentato ricevuta di avvenuto deposito 

cauzionale per complessivi € 800,00= (Euro 

ottocento/00=) valevole per tutta la durata del 

rapporto concessorio, mediante deposito cauzionale 

effettuato presso la Tesoreria Comunale Banca Monte  

dei Paschi di Siena Bolletta n. _____ del 

___/___/_______. 

L’Amministrazione ha diritto di rivalsa nei confron ti 

del concessionario per danni arrecati agli impianti  



nel loro complesso e per incuria nella manutenzione  

ordinaria degli stessi. In caso d’inerzia al 

ripristino delle cose danneggiate, previa formale 

diffida, provvederà direttamente l’Amministrazione 

Comunale rivalendosi sul deposito cauzionale fino 

alla completa copertura del danno. Ogni qualvolta i l 

Comune si rivalga sul deposito cauzionale, il 

concessionario è tenuto a provvedere al reintegro 

nella misura indicata al comma uno nel termine di 

trenta giorni.  

ART. 10 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI 

FINANZIARI –  Il concessionario assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n° 136 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale  

ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento  

idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni costituisce causa di risoluzione del 

contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della 

legge 13 agosto 2010 n° 136. 

Il concessionario si impegna a dare immediata 

comunicazione al Comune di Sinalunga – Ufficio 

Tecnico ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale d el 

Governo delle Provincia di Siena della notizia 



dell’inadempimento della propria controparte agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria.  

ART. 11 – REVOCA, RISOLUZIONE E RECESSO -  Il presente 

contratto si risolve di diritto in caso 

d’inosservanza del divieto di cessione e di 

subappalto, nonché in caso del definitivo venir men o 

dei requisiti necessari del soggetto affidatario, o  

della sua capacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione. 

L’affidamento in concessione sarà sospeso e/o 

revocato dall’Amministrazione Comunale in qualsiasi  

momento prima della scadenza, qualora si verifichi 

una delle seguenti condizioni: 

-  per motivi di pubblica utilità o pubblico 

interesse; 

-  per inadempienze contrattuali persistenti da parte 

dell’affidatario, nonostante la diffida disposta 

dall’Amministrazione Comunale; 

-  per incapacità da parte dell’affidatario di 

assicurare, per disorganizzazione, carenza di mezzi  o 

personale, la realizzazione del “Progetto di gestio ne 

dell’impianto” o del “Progetto tecnico” proposto in  

sede di gara. 

In caso di risoluzione o revoca, l’affidatario non 

avrà diritto ad alcun indennizzo, rimborso, 



pagamento, oltre quelli già acquisiti o maturati. 

Nulla sarà corrisposto a titolo di lucro cessante e  

danno emergente. 

L’affidatario ha facoltà di recesso anticipato per 

oggettiva e motivata impossibilità alla gestione 

dell’impianto, comunicando tale decisione a mezzo d i 

lettera raccomandata A/R, con preavviso di almeno s ei 

mesi.  

ART. 12 – NORME FINALI E DI RINVIO -  Per quanto non 

espressamente previsto dalla presente convenzione s i 

fa riferimento alle disposizioni di legge ed ai 

regolamenti vigenti e applicabili in materia e alle  

relative deliberazioni del Consiglio Comunale.  

ART. 13 – IMPOSTE, TASSE ED ONERI -  Tutte le spese 

derivanti dalla stipula della presente convenzione,  

quali bolli, imposta di registro, ecc., faranno 

interamente carico al concessionario. 

Al presente atto si applicano le eventuali esenzion i 

fiscali ai sensi dell’art. 27 bis - Tabella Allegat o 

B - D.P.R. 26/12/1972 n. 642. 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia  

di protezione dei dati personali”, il Comune di 

Sinalunga appaltante informa l’Associazione 

_________________________________ che “Titolare” de l 

trattamento dei dati raccolti è lo stesso Comune di  



Sinalunga e che, relativamente agli adempimenti 

inerenti alla presente convenzione, “Responsabile” 

del suddetto trattamento sono i Responsabili dei 

servizi interessati. 

La presente convenzione, scritta con sistema 

elettronico da persona di mia fiducia, per fogli __ _ 

(__________), oltre a n. _______ righe del 

_______________, viene letta alle parti contraenti 

che la dichiarano conforme alla loro volontà 

espressami, sottoscrivendola in segno di 

accettazione, unitamente a me Segretario rogante. 

  Il Responsabile dell’Area  

 L’Associazione Funzionale Tecnica 

______________________   _______________________ 

Il Segretario Generale 

________________________________  


