
ALLEGATO 8 

SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI C.DA LIVITO 

E DEI SERVIZI ANNESSI 

PREMESSO 

- che così come previsto dall'Avviso pubblico, con la sottoscrizione del presente atto le Parti 
intendono regolamentare per il futuro i loro rapporti per quanto riguarda l'utilizzo del bene in 
questione. 
TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
Art. i Oggetto 
La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento in concessione da parte del Comune di Itala, 
concedente, con sede legale in Itala, Via Umberto I, rappresentato dal suo legale rappresentante, a 

nato a il domiciliato per la carica in - concessionario - della gestione, messa a norma e 
modernizzazione dell'impianto di proprietà comunale, sito in località ctr Livito. 
Lo scopo della concessione è il miglioramento del complesso immobiliare (Campo da calcio e 
spogliatoi) mediante interventi di recupero, restauro e ristrutturazione, e l'utilizzazione del 
medesimo per lo svolgimento di attività compatibili con le destinazioni d'uso attualmente consentite 
e con i vincoli gravanti sullo stesso al fine di favorire il potenziamento della pratica delle attività 
sportive, sociali e aggregative ed, allo stesso tempo, salvaguardare ed implementare il patrimonio 
comunale degli impianti e delle aree sportive. 
L'immobile risulta individuato al Catasto Immobili del Comune di Itala dai seguenti identificativi 
catastali: Foglio 13, particelle 16-17-18-19-423-20-21-870-871-868-869. 
Con la sottoscrizione del presente Contratto il Complesso si intende quindi consegnato al 
concessionario che da oggi ne assume la detenzione e la custodia, senza necessità di ulteriori verbali 
o sopralluoghi. 
Il Complesso é concesso e consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto al 
Concessionario per aver effettuato approfonditi sopralluoghi con la dovuta idonea diligenza; il 
Concedente dichiara che la concessione ha luogo con tutte le servitù attive, passive, apparenti e 
non apparenti, continue e discontinue, pertinenze e dipendenze, accessori, oneri e pesi. 
Il Concedente dichiara, che il Complesso è di sua piena ed esclusiva proprietà e che lo stesso e 
libero da diritti reali e personali, ipoteche, privilegi, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. 

Art. 2 Durata 
La Concessione decorre dalla data di sottoscrizione del presente Contratto 
ed avrà durata di anni 	, con possibilità di rinnovo di ulteriori 5 anni, al maturare dei quali 
scadrà di diritto, senza necessita di preventiva disdetta. Il Concessionario ha facoltà di recedere dal 
contratto con un preavviso di mesi 6 (sei). In tal caso rimarranno a carico del Concessionario tutte le 
spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 7 senza che questi abbia diritto ad alcuna indennità e 
senza onere alcuno per il Concedente. 
Alla scadenza non spetterà al Concessionario nessun compenso, rimborso o indennità per alcun 
titolo, nessuno escluso o eccettuato. Salvo diverso accordo tra le Parti, mobili, arredi, materiali e 
quant'altro presente all'interno del Complesso dovranno essere sgomberati a cura e spese del 
Concessionario che dovrà restituire il Complesso perfettamente conservato con tutte le migliorie 
apportate senza alcun onere per il Comune di Itala. 
Un anno prima del termine della Concessione sarà effettuata, in contraddittorio tra le Parti, una 
verifica completa dei componenti edili/impiantistici del Complesso, le cui risultanze saranno 
riportate in un verbale, redatto a cura del Concessionario in contraddittorio con il Concedente, al 
fine di consentire la constatazione dello stato di conservazione e manutenzione e del perfetto 
funzionamento del bene, tenuto conto degli ordinari fattori di usura dovuti all'utilizzo dello stesso. 



Qualora in tale sede venga constatato uno stato delle opere e degli impianti non ottimale e tale da 
comportare necessariamente interventi del Concedente al momento della restituzione del 
Complesso, il Concessionario sarà tenuto all'esecuzione dei lavori conseguenti entro la 
scadenza della Concessione. 
Alla scadenza della Concessione verrà redatto il Verbale di Riconsegna che dovrà essere sottoscritto 
dal Concedente. 
A partire da quel momento, il Concedente riacquisterà la detenzione del Complesso con ogni 
responsabilità di custodia ad essa relativa e cesseranno de jure tutti i rapporti instaurati dal 
Concessionario con i terzi. 

Art. 3 Canone 
Il canone annuo per la concessione del Complesso è determinato in Euro 
come da Offerta Economica dell'aggiudicatario. 
Il canone offerto sarà annualmente adeguato nella misura del 50% dell'indice Istat rapportato 
all'indice FO! con decorrenza dalla data di stipula contrattuale. Il canone sarà aggiornato 
automaticamente ogni biennio senza preventiva comunicazione al concessionario 
Il pagamento del canone annuo dovrà essere effettuato con cadenza semestrale anticipata decorrenti 
dalla data di sottoscrizione dell'atto di sottomissione o contratto, mediante bonifico bancario a 
favore del concedente. L'importo sopra indicato dovrà essere incamerato dal Comune di Itala al 
netto di eventuali commissioni bancarie. Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né 
eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta, salvo quanto previsto all'art 9 ult. 
comma. 
Il mancato pagamento di due rate consecutive costituisce motivo di risoluzione del contratto e in 
deroga espressa all'art. 1282, 2° comma del codice civile, dà luogo alla automatica messa in mora 
del Concessionario senza necessità di diffida, salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni. 
Qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto il Concessionario continui a 
detenere il Complesso, nelle more del rilascio o dello sgombero dello stesso con riconsegna al 
Comune di itala il Concessionario dovrà corrispondere un'indennità che si conviene fin da ora del 
medesimo importo del canone integrale pattuito con il presente contratto, cui saranno applicati gli 
aumenti ISTAT automaticamente maturati pro tempore. 

Art 4. Ammontare presunto 
L'importo complessivo dell'investimento per la realizzazione dell'opera è stimato in € 

oneri di progettazione, della sicurezza, fiscali e previdenziali compresi. 

Art 5. Finanziamento della spesa 
5.1 11 corrispettivo consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare 
economicamente e per tutta la durata del contratto le opere realizzate e ristrutturate, 
facendo propri i proventi della gestione stessa, intendendo come gestione l'erogazione 
di servizi sportivi e di attività connesse derivanti dallo sfruttamento funzionale dell'intero 
centro sportivo e di tutte quelle attività previste nel progetto gestionale aggiudicato; 

5.2 11 concessionario si impegna a reperire il finanziamento della somma indicata nel 
progetto preliminare, pari a € 	omnicomprensivi, occorrenti per la 
realizzazione dei lavori in oggetto. Tali finanziamenti saranno assunti esclusivamente 
dall' affidatario. 

5.3 Qualunque eventuale maggiore spesa rispetto a quella qui prevista, derivante da 
maggiori costi di gestione o costruzione, non potrà in alcun modo incidere nei rapporti 
contrattuali tra Amministrazione e concessionario; 
5.4 Nel caso in cui il concessionario intenda ricorrere a forme di finanziamento con istituti di 



credito, lo stesso si assumerà l'onere del mutuo con l'obbligo di presentare 
all'Amministrazione copia conforme del contratto stipulato con l'istituto finanziatore. 
L'amministrazione non è disponibile a costituire alcuna forma di garanzia prevista dalla 
normativa civilistica vigente; nel caso di mutuo contratto con l'istituto di Credito 
Sportivo, l'Amministrazione, all'atto di contrazione del finanziamento, si riserva di 
valutare la possibilità di erogare forme di garanzia. 

Art. 6. Proprietà dell'impianto 
Le opere, gli impianti e le attrezzature fisse realizzate a seguito di costruzione, 
ristrutturazione e recupero verranno acquisite nella piena proprietà dell'Amministrazione 
alla data del collaudo definitivo dell'opera e dell'accatastamento, relativi all'intervento 
complessivo o agli interventi relativi ai lotti funzionali eventualmente previsti dal progetto 
preliminare. L'acquisizione delle nuove strutture avverrà previo verbale di consegna. 

Art. 7 Obblighi del concessionario 
7 .1-Il Concessionario dichiara di accettare il Complesso, in relazione al canone stabilito all'articolo 
3, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, stato perfettamente noto al 
Concessionario che si impegna ad effettuare, a sua cura e spese, sotto la propria responsabilità e a 
regola d'arte, tutti gli interventi di restauro e risanamento conservativo come descritto nell'offerta 
tecnica presentata. 
7.2- In particolare, il Concessionario si obbliga, con la sottoscrizione del presente Contratto, 
all'osservanza delle seguenti tempistiche nella ristrutturazione del Complesso, come previsto 
nel cronoprogramma presentato. 
73- Il Concessionario si obbliga, inoltre, ad effettuare opere per un investimento complessivo di 
Euro 	(come da offerta economica) da realizzarsi entro i termini suddetti. 
7.4- In relazione a quanto sopra, il Concessionario dovrà provvedere a proprio onere: 
-ad assumere il conseguimento dell'approvazione del progetto definitivo/esecutivo da parte dell'Ente 
concedente, nonché, ove richiesto dalla normativa urbanistica, di ogni altra autorizzazione, 
permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l'esecuzione degli interventi di recupero e/o di 
ristrutturazione finalizzati all'esercizio delle attività previste nel relativo Piano di gestione 
presentato in sede di offerta, restando in ogni caso inibita al concessionario la possibilità di iniziare 
i lavori e/o le attività di gestione, se non dopo aver conseguito tutte le predette approvazioni e 
autorizzazioni, ove previste e/o richieste; 
-ad avvalersi per la redazione del progetto definitivo/esecutivo degli interventi, di professionisti in 
possesso di abilitazione all'esercizio della professione e di comprovata esperienza nella 
progettazione e direzione lavori per interventi analoghi a quelli che si intendono realizzare; 
-ad avvalersi per l'esecuzione degli interventi di imprese in possesso dei requisiti stabiliti dalle 
disposizioni vigenti in materia; 
-ad esibire all'Ente concedente la documentazione necessaria ad attestare l'avvenuta ultimazione 
degli interventi tra cui, a titolo meramente esemplificativo, le certificazioni di conformità degli 
impianti, la documentazione tecnica relativa alle lavorazioni eseguite ed ai materiali impiegati; 
-a provvedere, a propria esclusiva cura, spese e responsabilità, alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria del complesso immobiliare e a qualsiasi opera necessaria alla conservazione, 
all'agibilità e all'uso delle aree, delle opere e dei manufatti comunque compresi nel rapporto 
concessorio, nonché ad ogni altro onere gravante sugli stessi; 
-ad esercitare la facoltà d'uso e di godimento del complesso immobiliare per tutta la durata della 
concessione, nel rispetto della natura e qualità del medesimo, nonché ad assicurare idonee 
condizioni per la conservazione del bene concesso; 
-a svolgere a proprio rischio le attività di cui al Piano di gestione presentato in sede di offerta, 
assumendosi ogni alea economica e finanziaria al riguardo; 



-a pagare il canone di concessione offerto in sede di gara, compresi gli adeguamenti annuali, 
secondo i termini e le modalità indicate all'articolo 3 del presente atto; 
- a tenere indenne l'Ente concedente da ogni danno e responsabilità verso terzi per i danni, di 
qualunque natura, arrecati alle persone, agli immobili ed alle cose di terzi in conseguenza 
dell'esecuzione degli interventi eseguiti presso il Complesso immobiliare o in conseguenza dello 
svolgimento delle attività economiche previste nel Piano di gestione. 
7.5- Il Concessionario assume il ruolo di committente e responsabile dei lavori ai sensi del D.lgs. 
8112008 e s.m.i. 
7.6- Il Concessionario, prima dell'inizio dei lavori, si impegna a comunicare al Comune di Itala il 
nome e la ragione sociale della/e impresale esecutrice/i e le successive eventuali variazioni che 
dovessero intervenire. 
7.7- L'impresa di costruzione che eseguirà i lavori, oltre a dover risultare in regola con i versamenti 
dei contributi previdenziali ed assistenziali, dovrà possedere i requisiti della vigente normativa 
antimafia e dovrà osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza 
del lavoro contenute nel D. Lgs.n. 81/2008 e s.m.i.. L'osservanza di quanto sopra potrà essere 
verificata in qualsiasi momento dal Concedente, che potrà richiedere all'impresa tutta la 
documentazione occorrente. 11 Concedente resta comunque estraneo a tutti i rapporti del 
Concessionario con i suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali 
rapporti esclusivamente intercorrenti tra il Concessionario ed i detti soggetti senza che mai si possa 
da chiunque invocare una responsabilità diretta o indiretta del Concedente. A tal fine il 
Concessionario manieva il Concedente da ogni responsabilità al riguardo. 
7.8- Il Concessionario, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi alle prescrizioni che saranno 
stabilite dalle autorità competenti e dovrà altresì effettuare, qualora ne ricorrano i presupposti, gli 
adempimenti previsti dalla normativa vigente. 
7.9- L'ultimazione delle opere dovrà risultare da apposita certificazione redatta dal Concessionario, 
il quale si obbliga altresì ad effettuare l'aggiornamento catastale del Complesso.. 
7.10- Eventuali modificazioni alle scelte progettuali e alle modalità di intervento presentate in sede 
di offerta dovranno essere preventivamente assentite dal Concedente anche sotto il profilo 
patrimoniale, nonché da tutti gli Enti competenti e non potranno in alcun modo determinare 
modifiche della durata della concessione e dell'importo del canone. 
11.11 - Sono altresì a carico del Concessionario gli ulteriori lavori necessari in relazione all'uso 
specifico cui il Complesso è destinato, in caso di nuove normative che dovessero entrare in vigore 
in corso di rapporto. 
11.12- 11 Concessionario è tenuto a comunicare al concedente la data di inizio e termine dei lavori 
ed a trasmettere copia della documentazione inerente detti lavori che venisse richiesta dal 
Concedente. 

ART. 8 Gestione dell'impianto 
Il campo, gli spogliatoi e il terreno annesso dovranno essere custoditi dal concessionario, 
costantemente e per tutta la durata del contratto, in perfette condizioni di fruibilità e di pulizia senza 
alcuna corresponsione finanziaria da parte dell'Amministrazione comunale di Itala. 
Il Concessionario si obbliga a gestire direttamente o a mezzo di propri dipendenti l'impianto. Potrà 
affittare il campo a pagamento ma non potrà subaffittarlo, nè limitarne l'uso agli utenti. 
Il Concessionario si impegna inoltre a garantire l'uso gratuito dell'impianto, con il rimborso delle 
sole spese di pulizia degli spogliatoi, secondo il calendario predisposto, alla prima squadra locale 
sul territorio individuata secondo le prescrizioni di apposito regolamento comunale e a istituire corsi 
gratuiti al fine di favorire lo sviluppo della pratica sportiva fra i giovani di Itala. 
In caso di richieste di utilizzo da parte di associazioni sportive locali che abbiano sede nel comune 
di Itala ed abbiano un numero di tesserati atleti residenti pari al 50% più uno, il Concessionario si 
impegna ad applicare tariffe calmierate concordate con l'Amministrazione comunale. 



In accordo con l'Assessorato allo sport del Comune di Itala, il Concessionario dovrà inoltre 
applicare facilitazioni di accesso e di tariffe nei confronti di soggetti disabili o appartenenti ad aree 
sociali disagiate. 

Art. 9 Manutenzione 
Il Concessionario dovrà rispettare il programma manutentivo pluriennale concernente la 
manutenzione ordinaria e straordinaria del Complesso e dei suoi apparati presentato in sede di 
Offerta tecnica i cui oneri sono interamente a suo carico. 
Tutti gli interventi e/o sostituzioni necessari ed opportuni dovranno essere effettuati dal 
Concessionario con tempestività, responsabilità ed accuratezza, anche in mancanza di segnalazioni 
dell'ente proprietario. 
Le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle vie di accesso alla struttura ( 
manto stradale nei suoi accessori e nelle sue pertinenze, illuminazione, recinzione ecc..) necessarie 
al fine di conservare lo stato e la fruibilità delle strade di collegamento agli impianti potranno, 
previa quantificazione ed autorizzazione, essere sostenute dal Concessionario e successivamente 
defalcate dalla somma dovuta per canone annuo. 

Art. 10 Nuove opere, addizioni, migliorie, riparazioni 
Tutte le nuove opere, le addizioni, le migliorie e le riparazioni realizzate dal Concessionario sul 
Complesso oggetto della presente Concessione sono acquisiti in proprietà dal Comune di Itala dal 
momento della loro esecuzione, senza che il Concedente sia tenuto a corrispondere alcun 
indennizzo, indennità o risarcimento a qualsiasi titolo e senza che il Concessionario possa eccepire 
la compensazione tra miglioramenti e danneggiamenti che il Complesso abbia subito, ciò anche in 
deroga agli articoli 1592 e 1593 cod. civ. 

Art. 11 Risoluzione 
Il Concedente potrà risolvere la presente Concessione ai sensi dell'art. 1454 codice civile, oltre che 
nei casi previsti dal precedente articolo 3, mediante comunicazione al Concessionario inviata a 
mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno come infra specificato, nei seguenti casi: 
a) frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi stabiliti dal presente Contratto e 
nell'adempimento di quanto disposto dall'Avviso pubblico di gara e dal Programma di 
valorizzazione 
b) riscontro di gravi vizi o ritardi nell'osservanza dei termini stabiliti per la presentazione della 
progettazione e per l'esecuzione delle opere; 
c) subconcessione o cessione del Contratto non autorizzata; 
d) gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza. 
Accertati tali casi il Concedente sarà tenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 codice civile, ad 
invitare il Concessionario, a mezzo di diffida scritta con lettera raccomandata, a sanare 
l'inadempimento entro il termine di 30 (trenta) giorni; il Concessionario sarà tenuto, entro il 
predetto termine di 30 (trenta) giorni, a porre rimedio all'inadempimento contestato ovvero a 
dimostrarne l'insussistenza. Trascorso inutilmente tale termine il Contratto sarà risolto di diritto. 
Alla scadenza, o in caso di restituzione anticipata, il Complesso dovrà comunque essere 
riconsegnato al Comune di Itala in buono stato di uso e manutenzione. 
Con riferimento al comma 1°, lett. a, viene espressamente stabilito che la mancata integrale 
ultimazione delle opere previste entro i termini di cui al precedente art. 8 per causa imputabile al 
Concessionario o suoi fornitori, appaltatori o aventi causa, sarà considerata - a tutti gli effetti - 
inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c. e comporterà la risoluzione 
della Concessione in ottemperanza a quanto previsto dal Programma, salve eventuali proroghe 
concesse dagli Enti Competenti, previo esame delle motivazioni dei ritardi non imputabili al 
Concessionario. 



Art. 12 Responsabilità 
Il Concessionario con la sottoscrizione del presente contratto diviene custode del Complesso dato in 
concessione, ed esonera espressamente la proprietà concedente da ogni responsabilità per i danni 
diretti od indiretti che possano derivargli da fatti od omissioni, dolosi o colposi anche di terzi, 
manlevando il Comune di Itala da ogni responsabilità ex articoli 2050 e 2051 cod. civ. e tenendola 
indenne da ogni rischio, molestia, pretesa o azione, che possano derivare da parte di terzi, 
assumendone ogni responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa. 
Il Concessionario dovrà rispondere di ogni pregiudizio, danno, responsabilità derivanti e/o connessi 
alla Concessione del Complesso stesso nei confronti di persone o cose. 
Il Concessionario si assume altresì ogni responsabilità, sia civile che penale, che possa derivare in 
dipendenza dei lavori svolti sul Complesso e assume a proprio carico tutti i danni eventualmente 
cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori ex art. 2049 cod. 
civ.; si impegna inoltre ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi o pericolosi a 
persone e cose, nello svolgimento delle attività che dovranno essere improntate a condizioni di 
massima sicurezza e dovranno essere attuate con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica. 
E', inoltre, a carico del Concessionario ogni intervento necessario di adeguamento alle vigenti 
norme e misure di sicurezza e ogni onere e responsabilità connessi per le incombenze ed 
adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 8112008 e s.m.i. 

Art. 13 Vigilanza e controlli 
Il concessionario accetta di sottostare ad eventuali controlli, verifiche, ispezioni e sopralluoghi da 
parte del Comune di Itala, attraverso i propri uffici ed organi competenti, atti ad accertare il rispetto 
delle condizioni, delle modalità e degli obblighi contrattualmente assunti. Il Comune di Itala 
provvederà alla nomina di un tecnico di sua fiducia che supervisionerà la realizzazione 
dell'intervento. 
Tali attività di vigilanza potranno essere effettuate dal Comune di Itala in qualunque momento, 
senza obbligo di preavviso. 

Art. 14 Spese 
Sono a carico del Concessionario tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica gas, 
riscaldamento/condizionamento, telefono, linee fonia e dati, oltre a tutte le imposte dovute ad 
esclusione dei consumi idrici che restano a carico del comune. Il Concessionario dovrà provvedere 
all'intestazione a proprio nome, o a nome del soggetto gestore 
delle attività commerciali, di tutte le utenze facendone immediata richiesta agli Enti interessati e 
dovrà produrre al Concedente, entro 90 giorni dalla fine lavori, la documentazione che dimostri 
l'avvenuta intestazione dei contratti. 
Sono altresì a carico del Concessionario le spese relative all'installazione, sostituzione, riparazione e 
manutenzione dei contatori/misuratori. 

Art. 15 Assicurazioni 
Il Concessionario si impegna a stipulare, presso primarie compagnie di assicurazione, apposite 
Polizze Assicurative ai fini di: 
1) copertura della Responsabilità Civile per tutti i danni cagionati a terzi (R.C.T.) o beni di terzi, 
anche per cause imputabili al Complesso, durante il periodo di Concessione; la copertura contro i 
rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere massimali conformi alle previsioni del CONI. 
2) copertura dei danni derivanti dalla conduzione del Complesso con riferimento alle previsioni 
degli articoli 1588, 1589 e 1590 c.c. 
Nelle polizze sopra indicate il novero degli "assicurati" dovrà risultare espressamente esteso, oltre al 
Concessionario, al Comune di Itala. 



Si precisa, infine che le polizze dovranno contenere la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti 
del Concedente, suoi Amministratori e Dipendenti; 
I rischi non coperti dalle Polizze, nonché gli scoperti e le franchigie, si intendono a carico esclusivo 
del Concessionario. 

Art. 16 Fusione, cessione, affitto d'azienda e altre fattispecie terzi. Subentro di terzi 
Ove taluna delle Società costituenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese Concessionario, 
proceda ad operazioni di fusione, anche per incorporazione, scissione, o scorpori o conferimenti o 
trasferimenti, a qualsiasi titolo, anche temporaneo (comprese cessioni o affitto anche di rami di 
azienda), di attività o poteri di direzione delle proprie attività, nelle quali deve intendersi ricompreso 
il presente rapporto concessorio, ovvero in ipotesi di trasformazione, anche eterogenea, di 
trasferimento della sede all'estero, di cessione di quote societarie o di operazioni che comportino 
modifiche nella compagine societaria, ovvero ancora, nel caso in cui proceda a modifiche che 
comportino cambiamento significativo delle proprie attività, ovvero deliberi lo scioglimento e la 
liquidazione, in tali casi il Comune di Itala potrà consentire, mediante preventiva ed espressa 
autorizzazione, il subentro di terzi, subordinatamente al verificarsi di entrambe le seguenti 
condizioni: 
a) ultimazione degli Interventi 
b) accertamento del possesso in capo al subentrante di requisiti richiesti 
per la partecipazione alla procedura di affidamento di cui al presente bando. 

Art. 17 Garanzie 
Relativamente alla gestione dell'impianto, in fase di stipula del contratto, a garanzia 
dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla presente concessione, il concessionario dovrà 
prestare cauzione definiva pari al 10% dell'importo del canone di aggiudicazione moltiplicato per 
l'intero periodo di durata della concessione, tramite polizza assicurativa, fedejussione bancaria o 
versamento in contanti al Tesoriere Comunale; detta percentuale potrà essere ridotta al 5% nel caso 
in cui la concessione sia di durata superiore ai 10 anni. 
Nell'ipotesi che venga scelto di prestare la garanzia sopracitata mediante polizza 
assicurativa o fideiussione bancaria, la stessa dovrà contenere anche le seguenti clausole: 
"La Compagnia si obbliga, anche in deroga alle condizioni generali, a soddisfare le 
obbligazioni a prima richiesta del Comune di Itala, senza facoltà di opporre alcuna eccezione 
relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate dall'art. 1945 c.c., con 
esclusione, altresì, del beneficio di escussione di cui all'art. 1944 c.c. Lo svincolo della presente 
polizza/fideiussione sarà effettuato mediante restituzione del presente documento, da parte del 
Comune garantito, recante annotazione di svincolo, ovvero con dichiarazione rilasciata dal 
Comune stesso, che liberi il fideiussore da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata. Il 
pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza/fideiussione sarà effettuato dalla 
Compagnia entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del beneficiano. 
Ogni effetto della presente polizza/fideiussione cesserà sei mesi dopo la scadenza della 
concessione". 
La fideiussione, a scelta del concessionario, potrà essere inoltre rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. 
Qualora il concessionario costituisca cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria, essa 
potrà essere di durata quinquennale. In caso di mancata presentazione dei documenti di rinnovo o 
altra polizza, al Servizio Gestione Sport, la concessione si intenderà automaticamente risolta ai 
sensi dell'art. 1456 del c.c. con le conseguenze di cui agli artt. 20 e 21 senza indennizzo alcuno a 
favore del concessionario. 
Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario 



e fatti salvi i maggiori diritti del Comune di itala, sarà disposto l'incameramento della cauzione 
definitiva. 

Art. 18 Spese di contratto 
Le spese del presente Contratto, ivi compresa l'imposta di registro, e tutte quelle consequenziali, 
nonché degli oneri accessori, sono interamente a carico del Concessionario. 

Art. 19 Modificazioni al Contratto e Foro Competente 
Ogni modifica al presente contratto (all'infuori di quelle imposte per legge ad una o ad entrambe le 
parti) dovrà essere formulata, pena la sua nullità, in forma scritta. Eventuali acquiescenze o 
tolleranze del Comune di Itala non costituiranno, in alcun caso, modifiche contrattuali. 
Per tutte le eventuali controversie che potessero insorgere in relazione al presente Contratto, sarà 
competente in via esclusiva il Foro di Messina. 

Art. 20 Rinvio 
Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti si richiamano alle disposizioni di legge ed 
alle norme vigenti in materia di concessioni. 
E' da intendersi integralmente richiamato e compreso nella presente convenzione quanto contenuto 
nell'Avviso pubblico di gara, nei suoi allegati, e nell'Offerta tecnica ed economica presentata dal 
Concessionario, il cui mancato rispetto e da intendersi come inadempimento contrattuale. 

Art. 21 Elezione di domicilio e comunicazioni 
Per gli effetti della presente Concessione, il concessionario elegge il proprio domicilio presso: 

Tutte le comunicazioni da effettuarsi in dipendenza del presente contratto, se non diversamente 
specificato, dovranno essere effettuate per iscritto e dovranno essere inviate per lettera e anticipate 
via fax; le medesime si riterranno correttamente eseguite se inoltrate agli indirizzi delle parti di 
seguito indicati o a quelli che verranno successivamente comunicati dalle stesse: 

Concedente: 

Concessionario: 


