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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORRE DEL GRECO E LA 

SOCIETA’.............................................................. PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DELLO STADIO COMUNALE “AMERIGOLIGUORI” 

SITO IN  VIALE UNGHERIA 

 

Tra l’Amministrazione Comunale di Torre del Greco( C.F./P.IVA 

N...................................) in persona di .. …… …. .. . ……………..……….. , nato a 

.......................................... il...................... ..... e residente in 

..............................................................................., che interviene in qualità di 

Dirigente del ……………………………………..ela/il…........................... 

................................................ 

 ( C.F/P.IVA. N............................................) con sede in 

………….……………………..alla 

via……………………………………………………nella persona del presidente 

pro-tempore sig…………………………………………………...nato 

a……………...…….il ……………. 

e residente in ……………………………….……alla via 

………………………………..n…..in seguito denominato concessionario,si 

conviene e si stipula quanto segue: 

 

 

ART. 1 - OGGETTO  

La città di Torre del Greco, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. ______ 

del _________________,affida al soggetto denominato _____________________in 

concessione per anni nove lo stadio comunale “Amerigo Liguori” sito al viale 

Ungheria composto dalle seguenti strutture : 

a) n.1 campo di calcio con superficie di gioco in erba sintetica omologato dalla 

LND –C.I.S.E.A. fino al 01/10/2017 recintato con strutture in acciaio vetro 

antisfondamento di altezza fino a 3 mt e n. 6 cancelli di varia misura oltre a 

tutti gli elementi annessi (rete parapalloni, tappetino circostante il terreno di 

gioco, impianto idrico, ecc); 

b) tribune per spettatori (tribuna in c.a. capienza 2.300 spettatori, distinti in 

tubolari metallici per 800 spettatori, e tribunette ospiti per 160 spettatori); 

c) n.1 struttura adibita a spogliatoi principali con accesso dalla pubblica via 

con relativa sala stampa, sala antidoping, locali a servizio, depositi, aerea 

cortilizia, sottopasso per accesso al terreno di gioco; 

d) n.1 struttura adibita a spogliatoi con accesso dall’interno dello stadio posti a 
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sud della tribuna in c.a.; 

e) n. 5 locali ubicati sotto la tribuna in c.a. denominati locali A,B,C,D,E, di cui 

2 con annessi servizi igienici, oltre ad un locale tecnico; 

f) gruppo servizi igienici destinati per il pubblico posti nei tre settori dello 

stadio; 

g) biglietterie, depositi e locali vari ubicati all’interno del perimetro dello 

stadio e meglio identificati nell’allegata planimetria all.1; 

h) impianto di illuminazione composto da n. 4 torri faro e gruppo elettrogeno 

i) zone a verde perimetrali ed alberature di varia altezza 

j) aree circostanti la tribuna in c.a. e retrostanti i distinti; 

  

il tutto come meglio identificato nella planimetria allegata al presente atto. 

L’impianto sportivo è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento 

dell’offerta, perfettamente noti alla concessionaria. Al termine della gestione dovrà 

essere riconsegnato alla A.C. in buono stato. 

La gestione comporta l’uso, la manutenzione ordinaria e la custodia degli immobili, ivi 

compresi gli impianti di pertinenza, secondo le modalità stabilite nella presente 

convenzione, nonché la programmazione e il coordinamento dell’attività sportiva, 

compresa la promozione della struttura e la pubblicizzazione delle attività.  
 

 

ART. 2 - DURATA 

1. La durata della Concessione è di anni nove decorrenti dalla data di sottoscrizione 

della presente convenzione. 

2. E’ consentita la proroga della concessione, nei limiti della normativa vigente e nei 

limiti del comma 2 dell’articolo 6 del Regolamento sulle modalità di affidamento 

degli impianti sportivi comunali, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n°57 del 30/06/2015 
 

 

ART. 3 - CANONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

1. Il concessionario dovrà versare anticipatamente al Comune di Torre del Greco un 

canone annuo, per l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo, pari ad € 

______________ corrispondente alla somma offerta in sede di gara.  

2. Il pagamento della somma costituisce condizione per la gestione dell’impianto. Il 

mancato pagamento comporta automaticamente la revoca dell’affidamento.  

3. Il pagamento del canone concessorio annuo di € ______________sarà versato alla 

Tesoreria Comunale in tre rate anticipate di €______________ ciascuna con 

cadenza quadrimestrale a far data dalla sottoscrizione della presente convenzione. 

Copia dei singoli versamenti dovranno essere notificati al competente ufficio 

Sport,entro e non oltre quindici giorni dalla data di scadenza di pagamento del rateo 

quadrimestrale.  
 

 

ART. 4- MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE DELL’IMPIANTO 

L’utilizzo dell’impianto dovrà avvenire nel rispetto delle finalità pubbliche e sportive a 

cui l’impianto di che trattasi è destinato. 
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Il concessionario è obbligato a riservare l’utilizzo dell’impianto sportivo per 

giorni 30 annui per lo svolgimento di manifestazioni promosse, autorizzate o 

patrocinate dal comune. Il concessionario comunque dovrà: 

 garantire la piena libertà delle strutture e delle attrezzature,  

 assumere a proprio carico tutte le spese per il loro funzionamento,  

 porre in essere tutte le azioni indispensabili per la funzionalità dei locali e delle 

attrezzature necessarie per la realizzazione delle manifestazioni.  

A tale scopo dovrà essere dato al concessionario un preavviso di almeno 3 (tre) giorni, 

fatti salvi comunque gli impegni inderogabili già assunti (campionati, gare) derivanti 

dalla attività ufficiale.  

Il concessionario dovrà rendersi disponibile a far utilizzare l’impianto anche a soggetti 

terzi (Società Sportive del territorio Comunale) radicati sul territorio, nel bacino di 

utenza dell’impianto, iscritti a campionati F.I.G.C. e che svolgano un’attività compresa 

tra le seguenti:  

- promozione e pratica di attività motoria generica e di sport per tutti; 

- attività agonistica e non agonistica di calcio a 11, realizzata attraverso corsi di 

avviamento al calcio per i più piccoli, partecipazione a campionati, tornei, gare e 

manifestazioni sportive, attività agonistica e non agonistica di altre discipline 

sportive, per squadre proprie e per quelle di associazioni sportive del territorio; 

- attività formativa per le scuole e le altre strutture educative del territorio; 

- attività ricreative varie, spettacoli pubblici, ecc. finalizzate alla fruizione 

dell’impianto sportivo anche come centro di aggregazione per la popolazione del 

Comune per le quali dovrà essere richiesto il nullaosta dall’Amministrazione. 

Nel campo di calcio possono essere svolte solo attività sportive compatibili con il 

manto sintetico. 
 

 

ART. 5 FUNZIONI DI CONTROLLO  

1. L'Amministrazione Comunale controlla la corretta gestione dell'impianto a mezzo di 

una commissione costituita secondo quanto previsto al comma b) del presente 

articolo. Detta commissione accerta l'osservanza degli obblighi derivanti dal 

presente atto e svolge il controllo sulla gestione e manutenzione dell'impianto; 

2. La commissione è composta dal dirigente del Settore OO.PP o suo delegato, dal 

dirigente del Settore Cultura e Sport o suo delegato e da un segretario che funge 

anche da verbalizzante. 

3. L'Amministrazione Comunale, su proposta della commissione, potrà prescrivere 

l'attuazione di lavori manutentivi di spettanza del concessionario; a tal fine il 

comune diffida il Concessionario ad eseguire i lavori necessari entro un determinato 

termine, alla scadenza, in caso di inadempienza, detti interventi saranno effettuati 

direttamente con addebito delle relative spese al Concessionario. 

Il Concessionario si obbliga annualmente a fornire alla commissione di cui sopra:  

- Il nominativo del Direttore dell’Impianto, impegnandosi a comunicare 

tempestivamente ogni variazione intervenuta; 

- Una relazione, entro il 30 giugno, sulla situazione dell'impianto comprendente 

la proposta degli interventi di ordinaria manutenzione a proprio carico, nonché 

una relazione sull'ordinaria manutenzione effettuata nell'anno precedente;  

- Entro lo stesso mese, il programma dell'attività da effettuarsi sull'impianto 

durante l'anno successivo. Detto programma di attività potrà anche essere 
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modificato dal Comune, su proposta della commissione, nel caso in cui sia 

riscontrata una inadeguatezza del medesimo ai criteri di utilizzo dell'impianto; 

L'Amministrazione Comunale potrà comunque effettuare in qualsiasi momento, a 

mezzo di propri funzionari, verifiche sull'impianto.  
 

 

ART. 6 DOCUMENTAZIONE SU CONSISTENZA IMPIANTO 

 

La ricognizione, l'esatta ed attuale consistenza dell'impianto e del suo stato, nonché 

delle attrezzature mobili ivi esistenti dovranno esser fatte risultare da un apposito 

verbale da redigere in contraddittorio tra le parti al momento della formale esecutività 

del presente atto e nel momento in cui il concessionario prende materialmente 

possesso dell'impianto stesso. Il verbale sarà sottoscritto dal legale 

rappresentante/presidente della società e dai dirigenti del Settore Cultura e Sport e del 

7° Settore OO.PP o loro delegati. Analogo verbale dovrà essere redatto al termine del 

rapporto contrattuale. 
 

 

ART. 7 TARIFFE 

 

Il Concessionario si impegna ad applicare il piano tariffario del Comune di Torre del 

Greco vigente al momento della firma della convenzione. Il concessionario si impegna 

all’applicazione di tariffe agevolate per favorire iniziative o fasce di utenza meritevoli 

di particolare attenzione sociale (ragazzi, anziani, portatori di handicap, ecc.) nel 

rispetto di quanto stabilito dall’Ente. 
 

 

ART. 8 CUSTODIA 

1 Il concessionario deve provvedere alla custodia e alla vigilanza di tutto il complesso 

sportivo cosi come indicato all’art. 1, compresi gli impianti e le attrezzature.  

2 Il concessionario deve provvedere altresì all’apertura e chiusura dello stesso 

mediante proprio idoneo personale.  
 

 

ART. 9  OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

1. La gestione dell'impianto comporterà per la società l'assunzione dei seguenti 

obblighi:  

a) Ordinaria manutenzione nei limiti di quanto previsto all'articolo 11;  

b) Rendiconto annuale economico e gestionale sulle attività svolte 

c) Nomina del Responsabile Tecnico (direttore dell’impianto) e del Responsabile 

Servizio Protezione e Prevenzione, nonché la redazione del DUVRI 

d) Apertura, chiusura e conduzione dell'impianto, mediante l'impiego di proprio idoneo 

personale. Tutto ciò anche durante gli orari in cui il complesso sportivo verrà 

utilizzato direttamente e gratuitamente dal Comune o da terzi autorizzati.  

e) Custodia dell'impianto, delle attrezzature, materiali in esso esistenti o che ivi saranno 

collocati nonché il ripristino o le sostituzioni di tutti gli arredi del complesso che 

risultino deteriorati o danneggiati dall'uso anche non corretto o dalla scarsa 

sorveglianza.  
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f) Scrupolosa osservanza delle norme vigenti o che in prosieguo dovessero essere 

emanate sia in materia igienico sanitaria sia per la prevenzione degli infortuni e degli 

incendi.  

g) Richiesta da parte del Concessionario ed ottenimento delle autorizzazioni 

amministrative che fossero obbligatorie per legge per il regolare funzionamento 

dell'impianto.  

h) Collaborazione al Comune anche mediante la frequenza del personale tecnico 

sportivo della Società Concessionaria a corsi organizzati gratuitamente 

dall'Amministrazione Comunale su temi della prevenzione e del recupero mediante 

attività sportiva.  

i) Gli allestimenti e i disallestimenti nel caso di manifestazioni specifiche. 

j) Controllo e vigilanza sugli accessi. 

k) Pagamento degli oneri, dei permessi e tasse riguardanti il funzionamento 

dell'impianto e la gestione dell'impianto(Tarsu, ASL, ISSPELecc .ecc). 

l) Redazione e consegna all’Amministrazione Comunale, entro 15 gg dalla data di 

stipula del contratto di convenzione, del Piano di Utilizzo che dovrà definire le 

tipologie dell’utenza, le destinazioni e gli orari di utilizzo dell’impianto. Detto piano 

potrà essere modificato annualmente, previa autorizzazione del comune di Torre del 

Greco, proprietario dell’impianto. 

m) Redazione e consegna all’Amministrazione Comunale entro 15 gg dalla data di 

stipula della convenzione, del Piano di Conduzione Tecnica contenente la 

descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di 

guardiania, nonché la descrizione delle attività relative al funzionamento tecnologico 

dell’impianto sportivo; 
 

 

ART. 10 SPESE DI GESTIONE 

1. Le spese di gestione sono interamente a carico del concessionario, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo si indicano le seguenti spese a carico del 

concessionario:  

a) Spese per custodia, pulizia, funzionamento dell’impianto, attrezzature e servizi 

annessi;  

b) Tutte le utenze per il funzionamento dell’impianto, comprese le spese di voltura; 

c) consumo di gas metano;  

d) consumo di energia elettrica;  

e) consumo acqua;  

f) pubblicizzazione e promozione delle attività;  

g) spese per il personale necessario per il funzionamento dei vari servizi (direzione, 

Amministrazione, pulizia, controllo, istruttori, conduzione impianti, assistenza 

igienicosanitaria);  

h) spese inerenti l’abilitazione della struttura (CPI, ecc.)  

i) manutenzione ordinaria di cui al successivo art.11della presente convenzione; 

j) spese per il rinnovo dell’omologazione del manto erboso artificiale costituente la 

superficie di gioco, realizzato allo stato con il prodotto della società EDEL GRASS 

SPA la cui omologazione scadrà il 01/10/2017. 

k) Spese per la verifica biennale degli impianti elettrici (messa a terra) a cura dell’ASL; 
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ART. 11 MANUTENZIONE ORDINARIA 
 

1. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo 

sono a carico del concessionario, compreso i manufatti, le recinzioni ed ogni altra 

attrezzatura connessa con la gestione dello stesso; l'ordinaria manutenzione è da 

riferirsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo nell’esecuzione dei sottoelencati 

interventi:  

a) Riparazione e rifacimento di parti di intonaci esterni ed interni, tinteggiature 

esterne ed interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;  
b) Riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e 

vetrate,di infissi e serramenti interni ed esterni; 
c) verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per recinzione aerea o pali di 

illuminazione, dei cancelli, della recinzione, di tutte le opere metalliche presenti, 
d) Riparazione cancelli di recinzione esterni ed interni all’impianto comprese le 

recinzioni aeree; 
e) Pulizia con impiego di prodotti detergenti non abrasivi delle vetrate, costituenti la 

recinzione del terreno di gioco (su ambo i lati); 
f) Riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e 

manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde;  
g) Riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività 

sportiva quali panchine, porte di gioco, reti, canestri, squadratura terreno di gioco, 

collocazione e manutenzione strisce di delimitazione dei campi di gioco ecc;  
h) Manutenzione ordinaria del verde, taglio erba, pulizia igienica delle aree a verde, 

esclusa la potatura degli alberi che rimane a carico dell’Amministrazione 

comunale, limitatamente alle piante il cui apparato radicale ricade all'interno dell' 

area consegnata.  
i) Riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, irrigatori e 

relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;  
j) Riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione 

esterna, riparazioni o sostituzioni di porzione di tubazioni interne per acqua fredda, 

calda e di riscaldamento, comprese le relative opere murarie; 
k) Manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova 

delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e 

relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione 

delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi 

illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali 

omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;  
l) Manutenzione degli impianti elettrici e speciali in genere;  
m) Manutenzione degli impianti di condizionamento;  
n) Verifica periodica dei presidi antincendio (estintori, naspi, idranti);  
o) Oneri connessi all'intestazione della licenza di pubblico spettacolo, laddove 

presente, quali redazione della relazione previsionale di impatto acustico 

sull'attività svolta e verifica periodica annuale degli impianti elettrici;  
p) Oneri connessi alla corretta manutenzione del defibrillatore. 
q) Manutenzione ordinaria del manto erboso artificiale, in particolare tutte le opere ed 

interventi che consentono la corretta conservazione dei campi da calcio in erba 

artificiale. La modalità della manutenzione del terreno di gioco dovrà in ogni 
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caso essere conforme alle indicazioni di cui al “Regolamento LND Standard” 

per la realizzazione di un campo da calcio in “erba artificiale” di ultima 

generazione destinato ad ospitare campionati FIGC-LND sino alla serie D e 

S.G.S. –Regolamento Standard approvato e deliberato dal CISEA in data 

28/11/2013. 
2. Relativamente al terreno di gioco in erba artificiale è fatto altresì obbligo al 

concessionario, a sua cura e spese, l’effettuazione, almeno 2 (due) volte l’anno, 

una nel periodo febbraio/marzo e l’altra nel periodo ottobre/novembre, a cura di 

ditta specializzata dell’azienda produttrice del manto erboso ovvero da aziende 

di comprovata esperienza nel settore ed in grado di mantenere gli standard 

qualitativi dei prodotti installati, l’esecuzione dei sotto elencati interventi: 

 dissodamento dell’intaso prestazionale e profonda spazzolatura del manto con 

idonee attrezzature; 
 controllo di tutte le giunzioni dei teli ed eventuali ripristini; 
 controllo sistema di drenaggio e d’irrigazione; 
 accurato controllo delle eventuali anomalie di planarità (dossi e avvallamenti) 

per ripristinare e regolarizzare la superficie di gioco; 
 Eventuali operazioni di integrazione del materiale da intaso, soprattutto per i 

manti che utilizzano intasi composti da fibre naturali vegetali, al fine di 

regolarizzare la planarità della superficie di giuoco e di garantire le prestazioni 

del terreno da giuoco. Il materiale da integrare è di circa 2.400 kg per l'intaso in 

gomma pari a n° 2 big-bag. 
Nel caso di inadempienza detti interventi saranno effettuati direttamente dall' 

Amministrazione Comunale con addebito delle relative spese al 

concessionario.  

E' fatto obbligo al Concessionario di presentare, entro il mese di settembre di 

ciascun anno, la relazione della situazione dell'impianto, comprendente gli 

interventi di ordinaria manutenzione effettuati nella stagione sportiva 

precedente e l'aggiornamento del Piano di utilizzo con il programma delle 

attività da effettuarsi sull'impianto durante l'anno successivo; quest'ultimo 

potrà anche essere modificato dall'Amministrazione Comunale, nel caso in 

cui sia riscontrata una inadeguatezza del medesimo.  
 

 

ART. 12 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

1. Sono a carico dell’Amministrazione Comunale i lavori di manutenzione 

straordinaria e di adeguamento normativo funzionale che dovessero rendersi 

necessari, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli 

interventi manutentivi ordinari da parte del concessionario; 

2. Il concessionario, per lavori di manutenzione straordinaria che rivestano 

carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo 

dell’impianto, potrà richiedere all’Ente di provvedervi con urgenza e 

comunque non oltre 30 (trenta) giorni. 

3. Relativamente all’importo, offerto in sede di gara, per le migliorie tecniche da 

apportare alle strutture di cui all’art. 2 dell’avviso pubblico, pari ad 

€_____________, la società _____________ si impegna, così come offerto in 

sede di gara, ad investire la somma sopra specificata in mesi 12 dalla 

sottoscrizione della presente convenzione, sulla base di un progetto, redatto da 
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tecnico abilitato, da sottoporre a formale approvazione da parte del Settore 

Lavori Pubblici. L’importo offerto in sede di gara dovrà essere garantito 

mediante apposita polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa o mediante 

intermediari finanziari, ed avere le seguenti caratteristiche:  

 essere riferita all’affidamento in oggetto; 

 avere quale soggetto beneficiario il Comune di Torre del Greco; 

 garantire una somma pari all'importo offerto in sede di gara per gli interventi di 

manutenzione straordinaria da effettuarsi nel primo anno di gestione; 

 prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale ai sensi dell’art. 1944 c.c.; 

 prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.; 

 prevedere la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del 

Committente;  

Il collaudo di tale opere dovrà avvenire in contraddittorio tra le parti, mediante 

redazione di apposito verbale a cura del Settore Lavori Pubblici. 
 

 

ART. 13- INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORIE 

1. Il concessionario potrà eseguire a sua cura e spese ogni intervento di adeguamento, 

ristrutturazione, miglioria o adattamento che riterrà utile alle proprie esigenze 

previo formale autorizzazione del Settore Opere Pubbliche del Comune di Torre 

del Greco. Gli eventuali lavori dovranno essere progettati e diretti da un tecnico 

abilitato e realizzati secondo la normativa vigente, in deroga agli art. 1592 e 1593 

del C.C. E’ escluso qualsiasi compenso al concessionario per miglioramenti ed 

addizioni apportate al bene concesso; l’affidatario può realizzare ulteriori opere e 

manutenzioni straordinarie e migliorative, ogni intervento rimarrà di proprietà del 

Comune. 

2. Il concessionario, previa comunicazione all’Amministrazione Comunale può, a 

proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti 

utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di 

rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette devono essere rimosse e 

rimarranno di proprietà del concessionario.  

3. Non potranno essere apportate innovazione e modificazioni allo stato del terreno 

di gioco e degli spazi laterali (campo per destinazione) senza specifica 

autorizzazione formale dell’Amministrazione Comunale; le eventuali spese 

relative alla ri-omologazione presso la LND, del terreno di gioco, e quelle 

derivanti da innovazioni e migliorie, seppur autorizzate, restano a carico del 

concessionario. 

4. In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo alla Società 

concessionaria del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione 

originaria.  

5. Il Comune si riserva tuttavia a proprio insindacabile giudizio la facoltà, in ragione 

della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare 

provvedimenti che potranno portare fino alla revoca della concessione. 

6. Le opere, anche se autorizzate, realizzate dal concessionario se non amovibi1i 

resteranno acquisite senza alcun obbligo relativamente ai costi delle stesse.  
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ART. 14- INAGIBILITA’ DELL’IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI 

1. In qualunque momento il Comune di Torre del Greco, con preavviso gg. 60 (sessanta) 

consecutivi da notificarsi a mezzo lettera raccomandata R.R., potrà apportare 

all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e 

necessarie. 

2. Qualora per l'esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune 

l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità 

o compenso e per nessun titolo o motivo potranno essere richiesti dalla società al 

Comune; in tal caso il concessionario potrà invocare la risoluzione della convenzione 

previa comunicazione scritta notificata con lettera raccomandata a.r..al comune. 

Lo stadio comunale è comunque al momento inagibile per manifestazioni in 

notturna . E' fatto pertanto divieto al concessionario organizzare 

manifestazioni sportive e/o eventi in notturna.  
 

 

ART. 15- SPAZI PUBBLICITARI 

1. Ogni attività di pubblicità all'interno dell’impianto è di esclusiva competenza, cura 

e profitto del concessionario e deve essere conforme ai regolamenti ed alle 

disposizioni di legge vigenti. 

2. Gli impianti pubblicitari non dovranno alterare il decoro estetico della struttura 

sportiva e della zona circostante. 

3. La Società concessionaria avrà diritto ad esercitare la pubblicità visiva e fonica 

all'interno dell'impianto assegnato, fermo restando che a carico della 

concessionaria cede l'onere economico di ottemperare al pagamento della relativa 

imposta comunale. 
 

 

ART. 16-SERVIZIO PUNTO BAR – RISTORO  

1. E' data facoltà al Concessionario dell'impianto assegnato,l’allestimento e gestione, a 

sua cura e spese, di un servizio bar- punto di ristoro all'interno dello stadio, fermo 

restando l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni, amministrative e sanitarie 

previste dalla vigente normativa.  

2. In deroga al precedente punto è data facoltà allo stesso di concedere il predetto 

esercizio bar-ristoro, previa comunicazione delle generalità, dei requisiti dell'eventuale 

sub-concessionario per il necessario gradimento, fermo restando l'acquisizione delle 

necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie previste dalla vigente normativa. 

Se entro 60 (sessanta) giorni l'Amministrazione non avrà manifestato una volontà 

contraria, si riterrà come espresso il suddetto gradimento.  

3. L’eventuale sub-concessione del bar-punto di ristoro, è comunque operante 

limitatamente al periodo di concessione dell'impianto. Il sub-concessionario ed il 

Concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli 

obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.  
 

 

ART. 17 PERSONALE IN SERVIZIO 

1. Il concessionario effettuerà la gestione del servizio con personale qualificato e nel 



11 
 

numero necessario in relazione al numero dei giorni e delle ore di funzionamento 

dell’impianto, alla tipologia delle attività che vi si svolgono, alle diverse soluzioni 

tecnico-organizzative messe in atto. Il concessionario, oltre a provvedere al 

pagamento dei dipendenti secondo i CCNL e gli integrativi provinciali, assicurerà 

anche il rispetto e l’osservanza puntuale del pagamento di tutti gli oneri previdenziali 

e assicurativi dei dipendenti, producendo regolarmente certificazione del versamento 

dei contributi previdenziali. 

 
 

ART. 18 DOCUMENTAZIONE 

1-DOCUMENTAZIONE DA TENERE PRESSO LA SEDE DELL’IMPIANTO 

a) Nomina del Direttore dell’impianto;  

b) Planimetria dell’impianto ed elaborati progettuali aggiornati di ogni singola 

sezione funzionale;  

c) Documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro di cui al 

D.Lgs.81/2008;  

d) Autorizzazione di cui all’art. 68 e 80 del T.U.L.P.S. R.D. n. 773 del 18.06.1931;  

e) Autorizzazioni per il punto di ristoro;  

f) Omologazione campo di erba sintetica;  

g) Libretto caldaia;  

h) Denuncia messa a terra;  

i) Copia C.P.I. 

j) Autorizzazione Federcalcio. 
 

2- DOCUMENTAZIONE DA INVIARE AL COMUNE 

    Entro 15 giorni dalla consegna dell’impianto: 

a) Nominativo del Direttore dell’Impianto 

b) Nominativo della ditta a cui affidare la manutenzione di cui all’art. 11 lettera q) e 

r) 

c) Documenti relativi agli obblighi della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 
 

 

ART. 19 NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

1. Il concessionario dovrà attenersi alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 

81/2008 (Testo unico per la sicurezza) con particolare riferimento al capo III del 

titolo I, nonché ai titoli II, III, V, VI, VIII e IX. Oltre a controlli resi obbligatori 

dalla normativa, l’Amministrazione potrà in qualsiasi momento procedere alle 

ispezioni che più riterrà opportune.  

2. Il concessionario provvederà a volturare il certificato prevenzioni incendi o ad 

acquisirlo in caso di mancato rilascio.  
 

 

ART. 20 RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO ED ASSICURAZIONI 

1 Il Concessionario è l’unico ed il solo responsabile della gestione e del 

funzionamento dell’impianto compresi gli eventuali danni di qualunque natura e 

per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati 

dal personale dipendente o dai fruitori dell’impianto, e dalla non corretta 
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esecuzione delle manutenzioni previste all’art 11.  

2 Il concessionario, prima della sottoscrizione della convenzione, con effetti dalla 

data di decorrenza di quest’ultima e con oneri a proprio carico, si obbliga a 

stipulare con primaria compagnia assicurativa le seguenti polizze:  

3 Polizza RCT/ RCO nella quale siano riportate integralmente tutte le attività 

previste dalla presente convenzione. Massimale minimo €. 2.000.000,00 relativo 

al solo appalto affidato all'impresa dal Comune;  

4 Polizza Incendio comprensiva della garanzia atti vandalici, eventi atmosferici, 

terrorismo, sabotaggio, acqua condotta, che dovrà essere emessa con la dicitura 

“La presente polizza viene stipulata anche in nome e per conto di chi spetta” per il 

valore di riferimento degli impianti e di quanto all'interno di detti impianti sia di 

proprietà del comune di Torre del Greco (€. 500.000);  

5 Polizza Furto: la polizza Furto dovrà essere emessa con la dicitura "La presente 

polizza viene stipulata anche in nome e per conto di chi spetta", per il valore di 

quanto all'interno di detti impianti sia di proprietà dell'Ente. Dovrà prevedere 

anche la garanzia “Guasti cagionati dai ladri” 

6 Il concessionario si assumerà in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e 

penale derivante dall’operato, anche omissivo, delle persone designate per la 

vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla 

funzionalità degli impianti o alle attrezzature.  

 

 

ART. 21 STIPULA DELLA CONVENZIONE 

1 Ai fini del perfezionamento della convenzione, che dovrà essere stipulata entro 30 

giorni dalla data di aggiudicazione, il concessionario dovrà far pervenire, in 

originale o in copia autenticata, all’Ufficio sport del Comune di Torre del Greco, la 

seguente documentazione:  

a. polizze assicurative di cui all’art. 20;  

b. polizza fideiussoria a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi 

contrattuali, di cui al comma 4 dell’articolo 12 precedente;  

c. Nomina del responsabile tecnico dell’impianto; 

d. Piano di Utilizzo ed il Piano di Conduzione Tecnica previsto dall’art. 21 

comma 6 della LR. Della Campania n. 18/2013; 

e. Adempimenti in materia di sicurezza. 
 

 

ART. 22 CESSIONE E SUB-AFFIDAMENTO 

1 E’ vietata, pena la revoca della concessione stessa, qualsiasi cessione parziale o 

totale della convenzione o sub- concessione;  

2 L’esercizio di bar e/o punto di ristoro nell’ambito della struttura può essere svolta 

direttamente dal concessionario sotto la propria personale responsabilità previa 

sussistenza delle prescritte autorizzazioni e della scrupolosa osservanza delle 

norme igienico – sanitarie o mediante affidamento a terzi; in tal ultimo caso il 

concessionario dovrà farsi garante del corretto operato, verificando la sussistenza 

delle prescritte autorizzazioni e della scrupolosa osservanza delle norme igienico – 

sanitarie. 

3 Il subaffidamento di attività e/o prestazioni specialistiche è ammesso nel rispetto 
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della disciplina dettata dall’art. 118 del D. Lgs. 163/2006. 

4 E’ comunque vietato il subaffidamento delle attività connesse alla conduzione 

ordinaria dell’impianto.  

5 Il concessionario resta, comunque, unico responsabile nei confronti dell’Ente 

appaltante anche dell’operato delle Imprese Specializzate chiamate per gli 

interventi di cui ai precedenti commi.  
 

 

ART. 23 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE 

1 Il Comune potrà risolvere la convenzione a proprio insindacabile giudizio, in ogni 

momento, per gravi ed accertati motivi d’inadempienza da parte del 

concessionario.  

2 Il Comune potrà inoltre invocare la risoluzione della convenzione, previa diffida 

da notificarsi con lettera raccomandata a.r. per:  

 insolvenza o fallimento del concessionario o suoi aventi causa;  

 gravi e ripetute contravvenzioni alla disciplina igienica sanitaria e di 

sicurezza dell’impianto; 

 contravvenzioni al divieto di subaffidamento;  

 sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della 

concessione; 

 per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; 

 per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario; 

 sospensione od abbandono del servizio di gestione senza causa e senza 

preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale;  

 reiterate infrazioni agli obblighi contrattuali ed alle direttive impartite dal 

Comune;  

 effettuazione di modifiche strutturali dell’impianto senza preventiva 

autorizzazione del Comune, fatte salve eventuali sanzioni;  

 gravi e ripetute violazioni delle norme previdenziali assicurative, 

antinfortunistiche in materia di gestione del personale;  

 reiterate inadempienze nella manutenzione ordinaria di cui all’art. 11;  

 utilizzo dell’impianto per attività o finalità diverse da quelle indicate 

all’art. 1, senza la prescritta autorizzazione.  

3. Costituiscono inoltre causa di risoluzione della convenzione le inadempienze 

previste dalle seguenti e specifiche clausole della presente convenzione:  

 Il reiterato arbitrario abbandono o sospensione dell’attività;  

 La mancata organizzazione delle attività nella qualità/quantità indicate in 

sede di offerta all’interno del Piano di utilizzazione, per fatto addebitabile 

al concessionario;  

 Mancati pagamenti dei canoni di concessione o delle utenze, effettuati con 

un ritardo superiore a 6 (sei )mesi. 

 La mancata consegna della documentazione relativa alle assicurazioni 

stipulate, per il caso delle assicurazioni a garanzia dei prestatori di lavoro.  
 

 

ART. 24  DECADENZA E RECESSO DEL CONCESSIONARIO 

E' data facoltà di recesso anticipato da ambo le parti mediante lettera raccomandata R. 

R. con preavviso di 6 (sei) mesi.  



14 
 

 

ART. 25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 

Per tutte le controversie concernenti la convenzione o connesse alla stessa, che 

dovessero insorgere tra le parti, è competente il Foro di Torre Annunziata. 
 

 

ART. 26 RIFERIMENTI AD ALTRE NORME 

1 Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia: 

 per le forme di concessione in gestione degli impianti sportivi alla vigente 

normativa in materia di concessioni ed appalti, all’ art. 90, comma 25, L. 

27.12.2002, n. 289 ed alla conseguente L.R. 25.11.2013, n. 18 “Legge quadro 

regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica 

sportiva e delle attività motorio-educativo- ricreative"; 
 “Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi approvato con 

Deliberazione C.C. n. 57 del 30/06/2015 
 per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che 

svolgono attività sportive al D. Lgs. 23.7.1999, n. 242 e s.m.i. ed all’art. 90, L. 

27.12.2002,n. 289 relativo alle disposizioni per l’attività sportiva 

dilettantistica e s.m.i; 

 per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate 

alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e degli Enti di promozione 

sportiva affiliati al CONI; 

 per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con 

fini di promozione sportiva, alla normativa generale e specifica inerente gli 

enti di promozione sportiva; 

 per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed ai 

corrispettivi o canoni non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla 

normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente. 


