CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PARCO
DELL'OLIVETA IN LOCALITA' LUCIANA
L’anno ….. e questo dì …. del mese di ….. , in Fauglia, nella sede comunale, con il presente atto a valere in
ogni modo e ragione di legge tra:
- il sig. …..................…… in qualità di …..................... del Comune di Fauglia, il quale interviene nel
presente atto in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Fauglia;
e
- il sig. …….in qualità di Presidente pro-tempore della società sportiva/associazione/circolo, d’ora in poi
Concessionario;
Premesso che
- L’amministrazione comunale ha interesse a garantire la manutenzione, il decoro,la custodia e la
valorizzazione del Parco dell'Oliveta, al fine di assicurarne l’utilizzo e la fruizione da parte di tutta la
cittadinanza;
- Che per assicurare tali funzioni mediante l’individuazione di un unico soggetto gestore cui affidare in
concessione la gestione del parco con deliberazione di Giunta Comunale n. …. del …. è stato approvato
l’affidamento della concessione in gestione e lo schema di convenzione;
- Che con determinazione del Responsabile del Settore 3 n. … del … sono state attivate le procedure per
l’affidamento della concessione per la gestione di Parco dell'Oliveta;
- Che con determinazione del Responsabile del Settore 3 n. … del … è stata affidata la concessione per la
gestione di Parco dell'Oliveta a ………………………………;
tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione disciplina il rapporto contrattuale tra il concedente (Comune di Fauglia) e il
concessionario a seguito della concessione del parco pubblico denominato Parco L'Oliveta, sito in LucianaFauglia.
La durata della concessione è di 2 anni, dal ( 1/5/2018 al 30/4/2020), eventualmente prorogabile per ulteriori
2 anni, previo accordo formale.
L’area facente parte del parco è identificata al catasto terreni del comune di Fauglia al foglio 36 mappali 141,
142 e 143, così come meglio identificata nella planimetria allegata.
Il parco è dotato di:
- struttura in legno coperta destinata a cucina e servizi dotata di impianto elettrico, dimensioni 5x8 metri;
- struttura in legno coperta destinata a ristoro dotata di impianto elettrico, dimensioni 8x8 metri;
- tettoia in legno destinata a ristoro dotata di impianto elettrico, dimensioni 10,5x8 metri;
- struttura in legno coperta destinata a servizi igienici dotata di impianto elettrico, dimensioni 3x5 metri;
- arredo urbano;
- impianto di illuminazione pubblica;
- utenza elettrica.
- servizio acqua pubblica.
Art. 2 MODALITA’ DI GESTIONE
In ottemperanza all’offerta presentata, il concessionario si impegna a garantire le seguenti modalità
di gestione:
2.1 Interventi e istallazioni
Il concessionario non potrà eseguire alcuna opera, modifica e/o trasformazione agli immobili né alle loro
pertinenze, né negli impianti in esso ospitati, senza avere preventivamente conseguito l’autorizzazione
dell’Amministrazione Comunale che si esprimerà mediante deliberazione di Giunta dietro presentazione di
un progetto da parte del richiedente.
Le opere autorizzate rimarranno a vantaggio del concedente al termine della concessione, senza obbligo di
corresponsione di indennità alcuna. Qualora il concessionario apporti modifiche di qualsiasi tipo e specie
senza il consenso dell’Amministrazione Comunale, quest’ultima avrà diritto di richiedere il ripristino a spese

del gestore, nonché il risarcimento danni e l’applicazione delle penali previste. Il comune in questo caso si
riserva la facoltà di acquisizione di cui all’ultimo comma dell’art. 3.
Gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle vigenti norme urbanistico edilizie ed effettuati da
personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente di riferimento. Per i relativi lavori il
concessionario si assumerà l’onere di Committente, ai sensi del D.Lgs 81/2008, in ordine alla sicurezza nei
cantieri temporanei e mobili. L’amm.ne Com.le si riserva la vigilanza e il controllo dei lavori previsti.
Tutte le attrezzature e manufatti istallati dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di
sicurezza ed il concessionario dovrà produrne relativa certificazione.
2.2 Istallazioni temporanee
Il concessionario in caso di particolare esigenze connesse alle manifestazioni organizzate ai sensi della
presente convenzione potrà richiedere l’autorizzazione per l’istallazione di attrezzature a carattere
temporaneo.
Le caratteristiche e le tipologie delle eventuali attrezzature da installare dovranno essere comunicate
all’Amministrazione comunale con un’adeguata relazione tecnica e planimetria dell’area interessata
all’installazione delle strutture. L’Amministrazione comunale esaminerà la richiesta e, suo insindacabile
giudizio, potrà acconsentire o meno all’installazione delle attrezzature previste.
Rimane l’obbligo del rispetto delle norme di cui al precedente punto 2.1.
2.3 Modalità di utilizzo da parte di soggetti terzi
Le tariffe da applicare per l’utilizzo del Parco e delle strutture ivi presenti, da parte di terzi, in occasione di
iniziative programmate all’interno del parco sono quelle contenute nella Delibera di Giunta Comunale n. 42
del 23/3/2017, tariffe che rimarranno in vigore per tutta la durata della convenzione (comprensiva
dell'eventuale rinnovo).
Tali tariffe pertanto non potranno essere maggiorate durante il periodo di durata della concessione.
Il concessionario risponderà al comune solidalmente ai soggetti utilizzatori.
Dovrà essere consentito l’utilizzo delle strutture per ogni manifestazione organizzate dal Comune.
Il gestore dovrà vigilare affinché con le attività organizzate non sia arrecato disturbo a terzi, soprattutto nelle
ore notturne e nel rispetto della normativa vigente in materia e nel rispetto di quanto previsto nel Piano
comunale di classificazione acustica.
Art. 3 CONSEGNA DEL PARCO
La consegna del parco e delle strutture in esso ospitate sarà oggetto di apposito verbale di consegna da
redigere in contraddittorio tra Ufficio Tecnico comunale e concessionario.
Il parco e le strutture ivi presenti sono consegnate nello stato in cui si trovano ed il concessionario le accetta
consapevole del loro stato di manutenzione.
Al termine della concessione il parco e le strutture dovranno essere restituiti in buono stato di conservazione,
funzionanti ed utilizzabili, correttamente mantenute, senza pretesa alcuna da parte del concessionario. La
riconsegna dovrà comprendere anche le attrezzature eventualmente sostituite, riparate o migliorate dal
concessionario, senza alcun onere a carico del Comune di Fauglia.
Qualsiasi danno arrecato alle strutture o alle persone durante l’esercizio delle attività organizzate o per cause
a questa inerenti, dovrà essere riparato o risarcito direttamente dal Concessionario a sue spese.
Gli arredi e le suppellettili di proprietà del concessionario non facenti parti degli interventi di cui ai punti 2.2
e 2.3, dovranno essere rimossi a spese del medesimo al termine della concessione, con eventuale
smaltimento e comunque ripristinando lo stato dei luoghi: al concessionario non sarà riconosciuto nessun
diritto e/o compenso, pertanto nulla potrà pretendere dal concedente al termine della concessione o in
qualsivoglia altra circostanza quale corrispettivo dell’eventuale incremento di valore dovuto alle attività
praticate o migliorie effettuate, salvo diversa deliberazione comunale in merito all’acquisizione al patrimonio
dell’ente delle strutture installate ed eventuale conseguente valutazione del loro valore economico
Art. 4 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario è tenuto ad indicare al comune un Responsabile della concessione che garantisca il pieno
rispetto delle prescrizioni di cui alla presente convenzione.
Il concessionario si obbliga a custodire e mantenere in buono stato di ordine e pulizia il parco mediante le
seguenti attività minime cui dovrà provvedere a propria cura e spese:

1. custodia e vigilanza delle strutture del parco, degli ingressi, degli impianti, dei servizi igienici e di tutte le
strutture ed attrezzature che fanno parte del parco o che verranno installate nel corso della concessione a cura
dell’Amministrazione comunale e/o del concessionario;
2. mantenimento dell’ordine, del decoro e della pulizia del parco attraverso operazioni di pulizia ordinarie e
straordinarie (queste ultime in occasione di eventi ospitati nel parco):
- pulizia di tutta l’area del parco e dei cestini porta rifiuti presenti con la cadenza prevista nel piano delle
manutenzioni, con fornitura a suo carico dei sacchetti portarifiuti e con gli obblighi di smaltimento dati dai
regolamenti comunali con le modalità previste dal servizio di gestione rifiuti in itinere;
- pulizia dei servizi igienici. In caso di guasti dei servizi igienici per cause non imputabili al concessionario,
dovrà essere data immediata comunicazione all’Ufficio tecnico del Comune che provvederà in merito;
3. manutenzione ordinaria delle strutture, dei locali, delle attrezzature e degli impianti presenti nel parco;
4. tempestiva segnalazione all’Ufficio tecnico comunale di qualsiasi danno riscontrato alle strutture del parco
e alle alberature. Rimane a carico del concessionario procedere alla conseguente denuncia dei danni alle
autorità competenti;
5. vigilanza sul rispetto delle disposizioni emanate dall’Amministrazione, richiedendo, ove necessario,
l’intervento delle Forze dell’Ordine in caso di violazione delle disposizioni stesse, soprattutto nei casi in cui
possano essere arrecati danni ai beni del parco;
6. mantenere pulite e curate le aree verdi con oneri a carico del concessionario; si precisa che rientrano nelle
manutenzioni ordinarie del verde il taglio dell’erba, la potatura degli arbusti e dei fiori ed i piccoli interventi
di ripristino. Le manutenzioni straordinarie (compreso rimozione degli alberi ed impianto di nuova
vegetazione) saranno a carico dell’Amministrazione Comunale.
Gli impianti elettrici presenti nel parco sono:
- linea elettrica di alimentazione dell’illuminazione pubblica;
- linea elettrica di alimentazione dei locali ristoro;
- linea elettrica di alimentazione del locale cucina e relativi servizi;
- linea elettrica di alimentazione dei servizi igienici e dell’impianto di smaltimento liquami.
I suddetti impianti sono muniti di dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore e di dichiarazione di
rispondenza ai sensi D.M. 37/2008.
Nessuna manomissione dovrà essere apportata agli impianti esistenti e nessun impianto, anche provvisorio,
potrà essere allacciato alla pubblica illuminazione. Eventuali modifiche agli impianti saranno possibili solo
previa autorizzazione del Comune e ad ogni modifica autorizzata dovrà far seguito la presentazione al
Comune della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore.
Anche eventuali impianti elettrici provvisori ad uso di eventi/manifestazioni dovranno essere dotati di
dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore, che dovrà essere presentata al comune.
I costi per la fornitura dell’utenza di acque ed energia elettrica a servizio del parco sono a carico del
Concessionario.
Tutte le tasse, imposte, multe o altri oneri relativi alla gestione del parco sono a carico del concessionario.
Per tutti quei lavori ed interventi non regolamentati dalla presente convenzione, si stabilisce quanto segue:
sono a carico del concessionario gli interventi di manutenzione ordinaria, mentre rimangono a carico del
concedente quelli a carattere straordinario salvo che non siano conseguenti dell’incuria, mancato controllo o
altra colpa del concessionario: in questo caso sarà egli stesso che dovrà eseguire le relative riparazioni a suo
esclusivo carico ed onere.
Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell’espletamento delle prestazioni derivanti dalla concessione
dovranno essere conformi alle norme di legge ed il personale che le utilizza deve essere adeguatamente
formato ed informato.
L’aggiudicatario si impegna a fare applicare, per quanto di sua competenza, le disposizioni di cui al D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.. All’atto di firma della concessione il concessionario dovrà presentare all’Amministrazione
Comunale il documento di Valutazione Rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Il concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro verso i propri
dipendenti, volontari e/o collaboratori professionali in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di
lavoro, di assicurazione sociale e di prevenzione infortuni dando espressamente atto che nessun rapporto di
lavoro, ad alcun titolo, si intenderà instaurato fra detto personale e l’Amministrazione.
Il concessionario ha l’obbligo di tenere presso ciascun impianto la seguente documentazione :

• Nominativo del Responsabile dell’impianto (con numero di telefono per la reperibilità) e dei referenti
(responsabile della sicurezza dell’impianto e responsabile del servizio prevenzione e protezione) e loro
recapito telefonico;
• Planimetria dell’impianto ed elaborati progettuali aggiornati ad ogni singola sezione funzionale;
• Documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
• Documento di valutazione del rischio di cui al Dlgs 81/2008 e s.m.i e relativi piano di emergenza ed
evacuazione, eventuali documenti di valutazione dei rischi di interferenza (Duvri) per attività e interventi per
il quale il Datore di Lavoro ne ha ravvisato la necessità;
Art. 5 MANIFESTAZIONI ALL’INTERNO DEL PARCO
Dovranno essere richiesti, nei modi e nei tempi previsti dalle normative vigenti, tutte le autorizzazioni
necessarie per la somministrazione temporanea di alimenti e di bevande e per l’organizzazione di pubblici
spettacoli e trattenimenti.
In caso di mancanza dei titoli autorizzativi necessari, la Polizia Municipale e gli altri uffici competenti
procederanno a termini di legge nei confronti dell’organizzatore e, in via solidale, nei confronti del
Concessionario.
Tutti gli oneri amministrativi relativi all’organizzazione delle manifestazioni da parte del concessionario
sono a carico del medesimo.
Le iniziative proposte dovranno essere sempre e comunque ad ingresso libero essere sempre comunicate con
largo anticipo al Sindaco e all'Ufficio di Polizia Municipale per eventuali valutazioni di ordine pubblico.
L’Amministrazione ha il diritto di organizzare nel parco direttamente o tramite altri soggetti qualsiasi
iniziativa, previa comunicazione al gestore nell'arco delle tre giornate riservate e delle eventuali giornate
offerte in sede di gara.
La gestione del locale ad uso cucina dovrà essere svolta nel rispetto di tutte le norme vigenti ed, in
particolare, delle norme in materia di igiene e di sanità pubblica, di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro nonché di quelle relative all’igiene sulla preparazione degli alimenti.
Art. 6 DEPOSITO CAUZIONALE
All’atto della stipula della presente convenzione il concessionario presenta la documentazione attestante la
costituzione di un deposito cauzionale di € 2.500,00 mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria a
garanzia della corretta esecuzione di tutti gli interventi e per l’adempimento di tutti gli obblighi previsti a
carico del concessionario da parte del presente atto.
La Polizza Fidejussoria deve avere valenza quinquennale e comunque per tutta la durata della convenzione e
dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
senza possibilità per il fideiussore di sollevare eccezioni in relazione all’eventuale inadempimento del
debitore.
La garanzia verrà svincolata alla fine del periodo di concessione dopo verbale di consegna del parco redatto
in contraddittorio.
Art. 7 PENALI
Al verificarsi di ritardi o irregolarità nella gestione oggetto della presente convenzione, l'Amministrazione
comunale applicherà le seguenti penali:
a) € 500,00 nei casi in cui siano collocate attrezzature, strutture o manufatti in genere senza la
preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione comunale. Potrà comunque essere richiesto
che le attrezzature, strutture o manufatti siano rimossi a cura e spese dell’inadempiente;
b) € 250,00 nei casi in cui vengono riscontrate inadempienze sulle disposizioni in materia di sicurezza
sul lavoro esplicitate al precedente articolo 4.
L’applicazione delle penali di cui sopra avverrà previa contestazione scritta da parte dell’Amministrazione
comunale, effettuata anche a mezzo fax o mail; il concessionario avrà la facoltà di fornire per iscritto (anche
a mezzo fax o mail), entro cinque giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione,
chiarimenti da cui risulti la non imputabilità al medesimo dell’evento dannoso al concessionario poiché
derivante da forza maggiore o caso fortuito.

Le penali definitivamente accertate saranno incassate facendo rivalsa sul deposito cauzionale di cui all’art.6
che dovrà essere opportunamente integrato, oppure versate direttamente nelle casse dell'Ente con modalità da
concordare.
Art. 8 RISOLUZIONE ESPRESSA
Il presente contratto si risolve di diritto nel caso in cui:
- l’esecuzione delle attività previste dalla concessione non sia stata effettuata a regola d’arte;
- mancato reintegro del deposito cauzionale, nei termini richiesti, quando il Comune di Fauglia abbia dovuto,
in tutto o in parte, valersi sullo stesso;
- disdetta della polizza assicurativa o mancato pagamento del premio.
Il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nel momento in cui, con
lettera raccomandata, l’Amministrazione Comunale comunica all’aggiudicatario di valersi della presente
clausola risolutiva. L’aggiudicatario non può avvalersi della presente clausola risolutiva. Per ipotesi di
inadempimento diverse da quelle di cui sopra l’Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto previa
diffida a adempiere entro quindici giorni ai sensi dell’art. 1454 del codice civile.
In caso di risoluzione del rapporto, il Comune si riserva la possibilità di affidare la concessione al successivo
migliore offerente, come risultato dall’esperimento della procedura di gara. Inoltre l’Amministrazione
Comunale chiederà il risarcimento di tutti gli eventuali danni subiti a causa della risoluzione del contratto e
per i fatti che hanno causato la risoluzione. A tal fine l’Amministrazione Comunale potrà valersi anche sul
deposito cauzionale di cui all’art. 6.
Art. 9 RESPONSABILITA’ E POLIZZA ASSICURATIVA
Il concessionario deve presentare a pena di decadenza, all’atto della stipula del contratto:
• Polizza responsabilità civile verso terzi (RCT) unica per i rischi connessi all’uso dell’impianto
sportivo con (espressa indicazione dell’Amministrazione comunale come terzo) con massimale
minimo di € 500.000,00 per sinistri, per persona e per danni a cose, resta ferma la responsabilità del
concessionario anche per danni eccedenti tale massimale, la polizza stipulata deve essere specifica
per le attività di cui al presente capitolato;
• Garanzia Rischio locativo per incendio e danni materiali e diretti ai locali del Proprietario (Comune
di Fauglia) con una somma assicurata pari al valore di ricostruzione a nuovo dell’impianto;
• Polizza furto con somma assicurata a primo rischio assoluto per un massimale minimo di Euro
10.000 € per i beni in uso o in disponibilità del concessionario.
Ogni anno il concessionario è tenuto a trasmettere all’Amministrazione le quietanze di pagamento delle
polizze assicurative;
Le polizze devono contenere le seguenti clausole essenziali espressamente previste:
a. il pagamento integrale del premio deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale
o, in alternativa, in caso di rateizzazione, inserire nella polizza che l’omesso o il ritardato pagamento del
premio non può essere opposto all’Amministrazione concedente;
b. Che eventuali franchigie, scoperti o limitazioni di copertura presenti non sono opponibili
all’Amministrazione, non sono ammesse esclusioni della copertura assicurativa relative ad attività oggetto
della concessione.
ART. 10 – FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie nascenti dalla presente convenzione sarà competente il foro di Pisa.
Art. 11 SPESE
Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto di concessione e per l’ottenimento delle relative
autorizzazioni eventualmente necessarie per le attività proposte dal concessionario, sono a completo ed
esclusivo carico del concessionario nella misura fissata dalla legislazione in vigore.

