COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
PROVINCIA DI PISTOIA
C.F. / P.I. 00185430477

Repertorio n /
CONVENZIONE
PERL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO
CAMPI DA TENNIS POSTO IN VIA DELLA PACE IN LOCALITA’
SERRAVALLE CAPOLUOGO

L’anno 2016, addì …… del mese di …….., nella residenza municipale in
Serravalle P.se Via G. Garibaldi, n.54,
Avanti di me Dott. Fernando Francione , Segretario Generale, autorizzato ad
rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse del
Comune ai sensi dell’art.97, comma 4, lett. c), del Decreto Lgs. 18.08.2000
n.267, si sono costituiti:
- Dott. ……………, nato a …………… il
, nella sua qualità di
Funzionario
, il quale interviene in questo atto in nome, per
conto e nell’interesse esclusivo del Comune di Serravalle Pistoiese, avente
sede in Via G.Garibaldi n.54 -51034 Serravalle Pistoiese (PT),
c.f.00185430477, in esecuzione della determinazione del funzionario di area
amministrativa n. ____ del __________;
- il Sig.
, nato a
il
, il
quale interviene in questo atto in nome, per conto e nell’interesse esclusivo
dell’Associazione Sportiva
codice fiscale n.
, con sede in
, che per brevità sarà di seguito
denominata “Concessionario”, nella sua qualità di Presidente, in forza della
facoltà conferitagli dallo Statuto o dall’Atto costitutivo della Società,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art.1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE Il Comune di Serravalle Pistoiese, in esecuzione della determinazione del
Funzionario Area
n.
del
, affida in concessione
all’Associazione Sportiva
ai sensi art. 164 D.Lgs.
50/2016, il servizio di gestione dell’impianto sportivo campi da tennis posto in Via della Pace, 1 – Serravalle Pistoiese, successivamente indicato
come “Complesso Sportivo”, per il periodo decorrente dal 01.07.2016 al
30.06.2021 (anni cinque) ed a tale scopo cede in uso gli impianti ed i locali
siti in Serravalle P.se Via della Pace n.1, indicati all’art. 3 del vigente
Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali.
L’impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova,
perfettamente noti al concessionario; per la consegna sarà redatto
congiuntamente dalle parti apposito verbale di consistenza redatto
dall’ufficio tecnico comunale.
Costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione il
“Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali”,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 15/10/2015,
successivamente indicato come regolamento.
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Art.2 – SCOPO Il servizio di gestione del complesso sportivo è
concesso
esclusivamente per l'esercizio di attività sportive compatibili con la
tipologia dell’impianto, secondo le seguenti modalità:
- per tutto il periodo dell'anno scolastico il Concessionario deve riservare
prioritariamente, dalle ore 08.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni feriali,
escluso il sabato e dalle ore 08.00 alle ore 13.00 del sabato, l'uso gratuito del
complesso sportivo, compresa l'assistenza di legge, alle eventuali attività
delle Scuole del territorio e/o del Comune .
Eventuali spazi rimasti liberi dalle attività scolastiche,
nell’orario
sopraindicato, dovranno essere messi a disposizione gratuitamente di Enti
ed Associazioni di assistenza sociale o sanitaria.
Rimane a disposizione del Concessionario l’utilizzazione
mattutina nel
periodo non scolastico e gli spazi non richiesti come specificato nel
precedente comma.

•
•
•

Per le attività extra scolastiche il Concessionario dovrà garantire:
- per l'intero anno sportivo (che va di regola dal 1.9 al 30.6) le attività
delle Società sportive, con precisazione delle seguenti fasce orarie:
dalle ore 17.00 alle ore 23.00 dei giorni feriali, escluso il sabato,
dalle ore 14.00 alle ore 23.00 del sabato,
dalle ore 08.00 alle ore 23.00 dei giorni festivi.
- il regolare svolgimento degli allenamenti e partite di campionato per le
Società sportive che svolgono attività agonistica, come risulterà dai
calendari ufficiali delle rispettive Federazioni o Enti di Promozione.
- per eventuali allenamenti pre-partita è dovuto al concessionario il
pagamento per l’ utilizzo dell’impianto secondo quanto previsto dalla
Delibera G.C. n. 50/2005.
Il Concessionario ha facoltà di utilizzare il complesso sportivo per i corsi
addestrativi, ricreativi ed agonistici, per i giovani ed adulti, in
proprio od in collaborazione con Società Sportive ed Enti di
promozione sportiva, per gare, manifestazioni e per uso pubblico ginnico
sportivo.
La gestione dell’impianto non potrà essere effettuata per scopo diverso da
quello per cui la concessione è disposta, salvo i casi formalmente autorizzati
dal Comune.
Le priorità dell’utilizzo sono disciplinate dall’ articolo 19 del Regolamento
per la gestione e uso degli impianti sportivi.
Art.3 – USO DELL’IMPIANTO Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l’impianto in modo
corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia e con le modalità
previste dal Capitolato. Il Concessionario dovrà adoperare tutte le norme di
sicurezza, di igiene, rispettare i regolamenti comunali e le disposizioni di
legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell’impianto in
oggetto.
Al fine di favorire le attività delle Società Sportive ed degli Enti di
promozione sportiva, il Concessionario applicherà le tariffe in vigore,
approvate dall’Amministrazione Comunale; le stesse tariffe devono essere
esposte e ben visibili all’interno dell’impianto sportivo. La tariffa per l’uso
dell’impianto, dovuta dall’utente, è pagata al concessionario della gestione
su rilascio di idonea ricevuta.
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Art.4 – DURATA E COMPENSO PER LA GESTIONE –
La concessione a gestire l’impianto di cui trattasi, avrà la durata di anni
cinque a decorrere dal 01.07.2016 al 30.06.2021, data in cui scadrà di pieno
diritto essendo esclusa la tacita proroga. Per i motivi di cui agli articoli 7 e
30 del Capitolato, l’Amministrazione comunale potrà revocare la vigenza
della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il
concessionario.
Per la utilizzazione gratuita del complesso sportivo da parte delle Scuole,
per le agevolazioni nei confronti di Enti e Società sportive aventi sede nel
Comune, per l’utilizzo gratuito per manifestazioni organizzate dal Comune
previo preavviso formale di dieci giorni, per le spese di manutenzione
ordinaria e delle varie utenze, per l’applicazione delle tariffe amministrate,
oneri tutti specificatamente indicati al successivo art. 5, il Comune
corrisponderà al Concessionario un corrispettivo per la gestione a titolo di
integrazione di tariffa pari a Euro _____ annuali oltre Iva, riferito al periodo
di durata del contratto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Dpr. n. 633/72 ed
in linea con quanto chiarito dalla Circolare AdE n. 34/E del 2013".
L’importo del corrispettivo integra tutte le entrate spettanti al concessionario
per la concessione dell’uso dell’impianto.
Il pagamento del corrispettivo per la gestione dell’impianto viene effettuato
in rate semestrali, secondo la cadenza sotto riportata:
- (periodo Gennaio – Giugno di ogni anno) con il versamento della somma
pari ad € _______ oltre I.V.A., al 28 Febbraio,
- (periodo Luglio – Dicembre di ogni anno) con il versamento della somma
pari ad € _______ oltre I.V.A., al 31 Agosto e rivalutazione ISTAT (riferita
al periodo Luglio anno in corso – Luglio anno precedente), previa
presentazione di fatture, vistate per la liquidazione dal Responsabile Ufficio
Sport, la cui liquidazione è vincolata alle verifiche dell'Ufficio Tecnico, nel
rispetto delle norme organizzative interne vigenti. La fattura in scadenza il
28 Febbraio dovrà essere accompagnata da rendiconto sull’attività svolta nel
semestre precedente unitamente a copia dei giustificativi di spesa sostenuti.
Art.5 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario dovrà:
a) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte
a promuovere lo sport di massa che il Comune di Serravalle Pistoiese
proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;
b) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che
saranno eventualmente organizzate dal Comune;
c) garantire l’uso pluralistico dell’impianto, particolarmente per le fasce
d’uso rivolte alle categorie di utenti che l’Amministrazione Comunale potrà
indicare (militari, giovani, anziani, piccole società sportive, ecc.);
d) praticare quote agevolate (inferiori a quelle stabilite con delibera G.C. n.
50/2005) per quegli utenti che l’Amministrazione comunale potrà indicare,
quali corsi di ginnastica e servizi al pubblico, in special modo disabile e/o
anziano;
e) consentire l’uso quotidiano e gratuito delle strutture sportive ricreative e
degli spazi verdi da parte del Comune, delle Scuole secondo tempi e modi
previsti nel Regolamento e nella presente convenzione, salvo eventuali
modifiche da apportare a norma del Regolamento;

3

f) mettere a disposizione delle Società sportive nelle giornate di Sabato
pomeriggio, Domenica e festivi l’impianto per la programmazione delle
attività relative ai Campionati ufficiali e per manifestazioni a carattere
comunale secondo accordi e programmi annuali d’intesa fra le parti;
g) concedere l’uso dell’impianto per attività organizzate da privati nei
giorni liberi dalle iniziative suddette alle tariffe per l’uso degli impianti
sportivi adottato dall’Amministrazione comunale;
h) erogare il servizio in funzione del progetto di gestione presentato in sede
di gara;
i) confrontarsi con l’Amministrazione per individuare i percorsi attuativi dei
progetti di sviluppo presentati in sede di gara, da realizzarsi nel
quinquennio.
Il concessionario dovrà, altresì, farsi carico :
- del controllo periodico degli estintori e, in generale, di tutti i sistemi antincendio
presenti nell’impianto, come da normativa vigente;
- di provvedere alla verifica periodica annuale degli impianti elettrici;
- di provvedere alla verifica biennale di impianti di messa a terra a cura della
A.S.L. o Organismo abilitato con pagamento dei relativi oneri;
- di consentire l’accesso all’impianto al personale delle ditte preposte ad effettuare
interventi nelle strutture o apparecchiature tecnologiche installate, anche non
correlate alle strutture sportive (es: apparecchiature per telefonia mobile o
impianti per la pubblicità) e al personale del Comune addetto al controllo, con
un preavviso minimo di un giorno;
- degli interventi di disinfestazione e derattizzazione, qualora necessari;
- degli obblighi relativi al pagamento dei tributi comunali;
- di provvedere, entro la data di consegna dell’impianto, alla nomina del terzo
responsabile per la conduzione delle centrali termiche, dandone comunicazione
all’A.C.;
- della tenuta in perfetta efficienza del locale pronto soccorso e di dotarsi del
materiale sanitario previsto per il primo soccorso, le spese per la
manutenzione periodica e riparazione del defibrillatore fornito
dall’Amministrazione comunale in dotazione all’impianto sportivo, nonché
le spese per la formazione del personale addetto all’uso;
- delle spese necessarie per provvedere alla sorveglianza, pulizia, funzionamento e

custodia dell’impianto attraverso proprio personale volontario o personale esterno,
purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione. Il
concessionario dovrà quindi di adempiere tutti gli obblighi verso i propri
dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni in materia di
collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e
di sicurezza sul lavoro e nel rispetto del vigente CCNL di categoria. Il
Concessionario risponde in, ogni caso, dell’operato sia del personale assunto, sia di
quello volontario. Il concedente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il
Concessionario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo: di questo
dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto relativo al rapporto di lavoro;
- di garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni
previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche previste dalle vigenti
disposizioni di legge, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa
ai rapporti fra il Concessionario medesimo e i propri collaboratori, con
specifica deroga a quanto previsto dall’Art. 1676 codice civile;
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- delle spese per i consumi di energia elettrica, gas o combustibili per
riscaldamento, acqua, nettezza urbana, telefono, le cui utenze il
Concessionario ha l’obbligo di intestarsi da subito;
- del pagamento del canone di utilizzo, nella misura pari ad Euro ______
annuali oltre Iva ad aliquota 22%, trattandosi di canone concessorio, da
versare al Comune in n. 2 rate semestrali di Euro ______ oltre Iva alle
scadenze del 31 Agosto e 28 Febbraio di ogni anno, entro 30 gg. dalla data
di emissione della fattura da parte dell'Ente.
- sia il canone di utilizzo che il compenso per la gestione, sono soggetti a
rivalutazione ISTAT annuale a seguito variazione indici dei prezzi al
consumo.
Il Concessionario è tenuto a presentare all’Ufficio Sport, unitamente alla
fattura, entro il 31 Agosto di ogni anno, il rendiconto economico-finanziario
dell’esercizio precedente, che deve comprendere gli introiti da
sponsorizzazioni, pubblicità, attività commerciali, quote mensili attività
giovanile, affitto dell’impianto e quant’altro costituisca entrata od uscita del
periodo di gestione: 1° Luglio (anno precedente) – 30 Giugno (anno
successivo), nonché il Modello Unico Enti Non Commerciali, unitamente a
copia dei giustificativi di spesa sostenuti.
Gli utili eventuali dovranno essere destinati ad attività promozionale, con
particolare riferimento al settore giovanile, ad investimenti sugli impianti
stessi, da concordare con il Comune, ad incremento del patrimonio della
Società.
E’ fatto divieto al concessionario di richiedere agli utenti dell’impianto, ai
fini sportivi, tariffe diverse da quelle stabilite dall’Amministrazione.
Tutte le tariffe stabilite con Deliberazione G.C. n. 50 del 24/05/2005 sono da
intendersi iva esclusa.
Il Concessionario ha nominato quale responsabile tecnico della sicurezza il
sig.
, con riserva di nominare altro soggetto da comunicare al
Comune di Serravalle Pistoiese.
ART.6 - ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE –
Sono a carico del Comune di Serravalle Pistoiese :
a) gli oneri di manutenzione straordinaria;
b) l’erogazione di un compenso annuale di Euro ________ oltre IVA, da
erogarsi come previsto all’art.4. Il compenso è corrisposto in considerazione
di tutti gli oneri a carico del concessionario, così come indicati nel
precedente art. 5;
c) la verifica dello stato della manutenzione degli impianti e della corretta
esecuzione degli interventi di manutenzione richiesti e/o programmati.
ART. 7) - MODALITA’ DI GESTIONE Il concessionario permetterà ed agevolerà le visite periodiche che tecnici,
funzionari od incaricati del Comune riterranno di effettuare.
L’Amministrazione comunale potrà prescrivere l’attuazione di quei lavori
manutentivi ordinari che si rendessero necessari comunicandolo con nota
scritta al concessionario.
ART. 8) - SUBCONCESSIONE E MODIFICAZIONE DELL’IMPIANTO 5

Il concessionario non potrà sub-concedere in tutto o in parte, con o senza
corrispettivo, quanto forma oggetto della concessione in oggetto senza
apposita formale autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. Non
potranno, altresì, essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del
terreno e dell’impianto oggetto della presente concessione, senza specifica
autorizzazione formale dell’Amministrazione comunale. Se tali
modificazioni od innovazioni dovessero richiedere prove di usabilità,
agibilità ed omologazione dell’impianto, il concessionario dovrà acquisirle a
sua cura e spese.
ART. 9) - ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI BAR - RISTORO,
VENDITA
ARTICOLI
SPORTIVI
ED
ALTRE
ATTIVITA’
ECONOMICHE Viene riconosciuta al Concessionario la facoltà di installare nei locali del
complesso sportivo un servizio bar-ristoro ed altre attività compatibili con
l’uso, quali, ad esempio, la vendita di articoli sportivi. Le attrezzature, i
lavori di sistemazione eventualmente necessari, le licenze ed autorizzazioni
occorrenti sono a carico esclusivo del Concessionario.
Eventuali lavori di ristrutturazione e di adeguamento da eseguire nel
fabbricato, anche se a carico del Concessionario, devono comunque essere
autorizzati preventivamente dal Comune.
Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività dovranno
essere intestate al legale rappresentante della Società concessionaria, il quale
è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative
richieste. Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di
concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all’attività
dell’impianto sportivo oggetto della presente concessione. Sono a carico del
concessionario tutti gli oneri fiscali relativi ai suddetti esercizi. Con deroga
al precedente art. 8 è data facoltà al Concessionario di sub-concedere i
suddetti esercizi. Il concessionario dovrà comunicare le generalità ed i
requisiti dell’eventuale sub- concessionario per il necessario gradimento. Se
entro 30 giorni l’Amministrazione non avrà manifestato una volontà
contraria, si riterrà come espresso il predetto gradimento. Il subconcessionario ed il concessionario rispondono solidamente del puntuale
adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.
ART. 10) - PUBBLICITA’ COMMERCIALE –
Il concessionario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la
pubblicità commerciale all’interno dell’impianto oggetto della concessione,
osservando tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti, con particolare
riguardo all’ Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Il
programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione
dovranno essere comunicati ai servizi tributari comunali; l’installazione di
strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi,
schermi, ecc.) è subordinata all’autorizzazione dell’Amministrazione. Il
concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze
amministrative per le relative autorizzazioni. Resta a carico del
concessionario l’onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di
legge e di regolamento comunale. Il concessionario, su richiesta delle
Società assegnatarie di cui alla lettera f) art. 5, effettuerà la pubblicità dai
medesimi richiesta, riscuotendo le tariffe per la pubblicità negli impianti
sportivi, fissate con provvedimento dell’Amministrazione comunale.
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ART. 11) - RESPONSABILITA’ VERSO TERZI –
Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle
persone ed alle cose, anche di terzi, in cui anche il Comune è considerato
terzo, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma
oggetto della presente convenzione. A tale scopo il Concessionario ha
stipulato, ai sensi dell’articolo 18 del Capitolato, polizza assicurativa nr.
_____________ , per la copertura dei rischi e con i massimali previsti nello
stesso articolo 18 sopra richiamato, con la Compagnia di Assicurazione
____________________in data ____________, che in originale è
consegnata all’Ufficio Sport.
ART. 12) – CAUZIONE –
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il
presente atto, con particolare riferimento agli oneri a carico del
concessionario, lo stesso presta cauzione per complessivi euro __________
pari al 10% dell’importo di affidamento, mediante polizza fideiussoria
rilasciata da _______________ in data _______________. La polizza
contiene espressamente la rinuncia ai benefici della preventiva escussione
del debitore principale ed il pagamento al Comune entro gg.15 a semplice
richiesta scritta dello stesso.
ART.13) – CESSAZIONE ANTICIPATA DELL’AFFIDAMENTO –
Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio
concesso e per lo scioglimento del soggetto gestore, la gestione può cessare
per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale,
secondo quanto previsto nell’articolo 25 del regolamento.
Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata
dell’affidamento, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile.
Il diritto di recesso è riconosciuto all’affidatario solo nel caso di estinzione o
scioglimento della società. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo
raccomandata all'Amministrazione Comunale almeno sei mesi prima.
ART. 14) - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI –
A) Il rapporto fra il Comune di Serravalle Pistoiese ed il Concessionario si
configura come atto di concessione amministrativa della gestione di un
servizio e, pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alle norme della legge
27.1.63 n° 19 sulla tutela giuridica dell’avviamento commerciale.
B) Il concessionario è tenuto all’osservanza delle disposizioni in materia di
concessioni.
C) Per quanto non previsto dalla presente concessione si rinvia al
regolamento, al bando di gara, Capitolato, al progetto di gestione ed
integrativo presentato in sede di gara, alle disposizioni di legge in materia,
in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
D) Il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni
che al Concessionario ed a terzi potessero derivare dalla presente
concessione.
E) Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa
nascere dalla convenzione da stipulare. Qualora ciò non sia possibile, ogni
controversia sarà deferita al giudizio di tre arbitri nominati, uno dal
Comune, uno dal Concessionario e uno dal Presidente del Tribunale di
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Pistoia. Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato
domanda di arbitrato.
F) Le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant’altro occorra per
dare corso legale alla concessione, immediate e future saranno a carico del
Concessionario.
Il rappresentante legale della società concessionaria, Sig.
, consapevole delle responsabilità scaturenti dalle dichiarazioni mendaci
dichiara ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000 , che la Società Sportiva
…………………………….., codice fiscale n. …………………….., con
sede in Serravalle Pistoiese Via …………………………., è in possesso
del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni di cui all’art.7 del
D.L:28-05-2004 n.136 per cui le si applicano le disposizioni agevolative e le
esenzioni di cui all’art.90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive
modificazione con particolare riguardo all’esonero assoluto dall’imposta di
bollo di cui all’art.27- bis, della tabella di cui all’allegato B annesso al
D.P.R. 26/10/1972,n. 642.
Il
rappresentante
legale
della
società
concessionaria,
Sig.
…………………………….., dichiara altresì che dal ……………………,
data di decorrenza dell’affidamento del servizio, alla data di decorrenza
della polizza R.C.T. (…………………) né si sono verificati eventi né è
venuto a conoscenza di eventi, che possano far sorgere alcun tipo di
responsabilità civile della società stessa relativa alla gestione di questo
servizio.
G) Per le inosservanze alla presente convenzione si applicano, previa
contestazione degli addebiti ed assegnazione di un congruo termine non
inferiore a gg. 10 per controdedurre, le sanzioni riportate al successivo
articolo 16. Resta inteso che dovranno essere rispettate le regole per l’avvio
del procedimento sanzionatorio e per la sua conduzione di cui alla Legge
241/90 e s.m.i.
ART. 15) – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI –
1. La Società Sportiva……………………………. è formalmente
obbligata, giuste le previsioni recate dall’art. 3 della Legge 13 Agosto
2010, n. 136, a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari
relativi al presente appalto di affidamento in gestione dell’impianto
sportivo campi da tennis posto in Via della Pace in Serravalle
Capoluogo, utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato.
2. A tal fine si specifica che il Codice C.I.G. è il seguente
___________________e che la Società concessionaria comunicherà nei tempi
previsti dalla L. 136/2010 il numero di conto corrente dedicato alla bisogna,
nonché i soggetti con le relative generalità e codice fiscale deputati ad operare su
tale conto corrente.
3. Qualora, per un qualsiasi motivo o contingenza, salve le eccezioni di
legge, la Società Sportiva………………………………….dovesse
attivare transazioni e movimenti finanziari relativi al lavoro oggetto del
presente contratto, al di fuori o in violazione delle previsioni fissate nel
comma 1 che precede (e comunque delle previsioni della menzionata
legge n. 136/2010), il presente rapporto contrattuale si risolverà
automaticamente di diritto, senza necessità di messa in mora e senza che
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la Società inadempiente abbia titolo a qualsiasi forma di indennizzo o
ristoro.
4. Parimenti, qualora la Società Sportiva Aggiudicataria abbia notizia, in
relazione alla esecuzione del presente atto, dell’inadempimento di
proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria stabiliti dalla
rimarcata legge n. 136/2010, procederà alla immediata risoluzione del
correlativo rapporto contrattuale, uniformandone contestualmente questo
Comune e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pistoia.
5. La Società Sportiva Aggiudicataria si impegna ad inserire nei contratti
sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti del presente
servizio, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla più volte
richiamata legge n. 136/2010.
ART. 16) SANZIONI
1. Per gli inadempimenti o le inosservanze del Regolamento e della presente

convenzione si applicano, previa contestazione, le sanzioni previste all’articolo
13 della L.R.T. 21/2015.
2. In tutti i casi in cui è dovuto un risarcimento danni o il pagamento di sanzioni,
l'Amministrazione, dopo aver assegnato all’affidatario un termine per
provvedere non inferiore a 30 giorni, ha diritto ad incamerare direttamente in
via amministrativa la cauzione, che nel termine di 30 giorni deve essere
reintegrata dall’affidatario pena decadenza dell’affidamento, od a rivalersi
sulla polizza assicurativa.
3. Le sanzioni non sono dovute quando le infrazioni accertate risultino
imputabili a cause di forza maggiore od a eventi eccezionali non imputabili
al gestore.
4. Il gestore è tenuto a presentare le garanzie già specificatamente s o p r a
indicate agli artt. 11 e 12.
E richiesto io Segretario Generale del Comune di Serravalle Pistoiese ho ricevuto il
presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla
loro volontà. Dopo di che, il contratto viene firmato dalle Parti contraenti e da me
Segretario rogante. Questo atto scritto a macchina da persona di mia fiducia occupa
nove pagine intere.
p. Il Comune di Serravalle P.se
----------------------------------

Il Concessionario
--------------------------
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