
SCRITTURA  PRIVATA  RECANTE  CONTRATTO  DI  CONCESSIONE

DEL  CENTRO  SPORTIVO  COMUNALE  BUSTECCHE  E

DELL'IMMOBILE AD USO RESIDENZIALE SITO PRESSO LO STADIO

COMUNALE “F. OSSOLA”.

TRA

Il  Comune  di  Varese,  (P.IVA  00441340122)  legalmente  rappresentato

dall'Ing. Giuseppe Longhi, nato a Varese il 01/08/1954, nella sua qualità di

Dirigente Capo Area VIII, domiciliato per la carica in Varese, Via L. Sacco n.

5, che agisce per quanto infra in forza di legge e di Statuto Comunale nonché

in esecuzione dei provvedimenti infra citati  in “Premesso”;  

E

la  CITTA' DI VARESE Società Sportiva Dilettantistica a r.l. con sede in

Varese,  Via  Speroni  n.  14  C.F.  E  P.  IVA  03728940127  legalmente

rappresentata  in  questo  atto  dall'Avv.  Stefano Amirante,  nato  a  Cuneo il

19/07/1972 nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione

della Società stessa presso la cui sede elegge domicilio d’ora in poi società o

concessionario

PREMESSO:

- con proposta pervenuta in data 3 agosto 2020 prot. n. 78620 del 4 agosto

2020 è stata presentata formale richiesta da parte di ASD Città di Varese (ora

Città di Varese SSD a r.l.), di disponibilità dell'impianto di cui all'oggetto e di

concessione dell'immobile ad uso residenziale presso lo stadio “F.Ossola” a

fronte dell'onere, esclusivamente a carico del richiedente, dell'esecuzione di

lavori di rifacimento ed ammodernamento di entrambi gli immobili;

- che, con la medesima richiesta l'Associazione (ora SSD) ha richiesto altresì



l'utilizzo “a richiesta” del campo principale, della tribuna coperta e degli

spogliatoi presso lo stadio comunale “F. Ossola” per lo svolgimento delle

partite  di  campionato  di  categoria  a  fronte  dell'ottenimento  dei  relativi

collaudi e certificazione come meglio specificati al successivo art. 3;

-  che,  considerato  la stato  di  fatto delle  strutture  oggetto della presente

concessione,  l’Amministrazione  ha  inteso  definire,  mediante  procedura

pubblica, l'affidamento  mediante la loro messa in disponibilità al fine di

valorizzarne e manutenerle in condizioni ottimali, anche al fine di evitarne

il progressivo ammaloramento, nelle modalità di seguito specificate;

-  con  atto  di  indirizzo  n.  188  del  13/10/2020,  la  Giunta  Comunale  si  è

dichiarata favorevole all'accoglimento della proposta della società, dando

mandato  all'ufficio  di  procedere  con  la   formalizzazione  degli  atti  alle

condizioni pattizie qui di seguito definite;

- che con determinazione dirigenziale n. ____ del ________ è stato concesso

il  compendio  sportivo  alla  società,  odierna  contraente  ed  è  stato

contestualmente approvato il testo del presente contratto ai sensi di legge e

di statuto;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 – VALORE DELLE PREMESSE ED OGGETTO DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto gli atti formali

in premessa richiamati e tutto ciò che costituisce allegato contrattuale.

Con il presente contratto, il Comune di Varese affida in concessione alla

CITTA' DI VARESE Società Sportiva Dilettantistica a r.l.:

1. l’impianto sportivo comunale sito in via Majano/Ossola composto da:

- con accesso da Via Majano (nucleo ovest) un campo in erba naturale per il
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gioco del calcio;

- campetto per il gioco del calcio in erba sintetica attiguo al precedente;

- spogliatoi e locali ad uso vari a servizio dei precedenti impianti;

- con accesso da via Ossola (nucleo est) un campo in terra/erba per il gioco

del calcio a 9;

Complessivamente l’area in assegnazione è di mq. 13.000,00 circa.

2. l'abitazione del custode sita all'interno dello Stadio  “F. Ossola”, censita

al catasto fabbricato al seguente mappale: Foglio 2, particella 1431, sub. 2

oltre alle relative aree pertinenziali meglio definite nell'allegata planimetria

di  cui  all'art.  2  da  adibire  ad  uso  sede  legale  e  amministrativa  del

Concessionario.

Il  Comune  di  Varese  accorda  altresì  al  concessionario  il  diritto di

preferenza e di primo utilizzo rispetto a terzi  del campo principale dello

Stadio “F.Ossola”, della tribuna coperta e degli spogliatoi, previa formale

richiesta,  a  fronte  dell'assolvimento  della  relativa  tariffa  prevista.  Tale

utilizzo resta subordinato alla effettiva agibilità delle parti oggetto di uso,

in  relazione  al  cui  ottenimento  il  Comune  di  Varese  non assume alcun

obbligo specifico, mentre il concessionario si riserva la facoltà di proporre

l'effettuazione delle prestazioni previste all'articolo 3, punto c).   

La  concessione  decorre dal  1.4.2021  ed  ha  termine  senza  necessità  di

espletamento di alcuna formalità il 31.03.2031.

L'impianto  delle  Bustecche  e  l'abitazione  del  custode  di  cui  al  presente

articolo sono consegnati al concessionario nello stato di fatto e di diritto in

cui si trovano. All'atto dell'immissione in possesso verrà redatto apposito

verbale  di  consegna  ricognitivo  dello  stato  di  consistenza  dei  beni,
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sottoscritto  dal  Concessionario  e  dal  Dirigente  dell'Area  VIII

contraddittorio  tra le  Parti.  Il  Concedente acconsente,  anche prima della

data di consegna, all'accesso alle aree stesse da parte del Concessionario per

ogni esigenza di sopralluogo anche relativa all'attività di progettazione.

Art.  2  –  DESCRIZIONE  DEL  COMPENDIO  ED  EFFETTI  DELLA

CONCESSIONE

Costituiscono oggetto della concessione, previsti dal precedente articolo, i

seguenti immobili:

a) Centro Sportivo Comunale delle Bustecche, come meglio graficamente

evidenziato  nell’unita  planimetria  (allegato  1)  e  più  precisamente  delle

seguenti strutture:

nucleo ovest (Via Majano)

- n.1 campo di calcio in erba naturale  (dimensione 100x60), corredato da

impianto di illuminazione;

- n. 1 campo di calcio in erba sintetica di prima generazione (dimensione

40x25), completo di recinzione e di illuminazione;

- n. 1 edificio adibito a spogliatoi-servizi comprendente:

- n. 4 spogliatoi atleti di ca. 17 mq. Cad., corredati (ogni due spogliatoi da :

6 docce,1 wc, 1 lavabo a canale;

- n. 2 spogliatoi arbitri-istruttori di ca. 8 mq: cad (di cui uno utilizzabile

anche come infermeria) corredati ciascuno da docce, wc, lavabo;

- n. 1 magazzino attrezzi di ca. mq 14;n .1 centrale termica di ca. mq. 8;

- n. 1 baracca metallica provvisoria ad uso magazzino.

Nucleo est (Via Ossola)

- un campo in misto erba/terra per il gioco del calcio a 9;
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Nell’ambito del  predetto centro sportivo,  nel  nucleo ovest  sono presenti

altri  beni  e  manufatti  che  le  parti  riconoscono  di  non  immediata

utilizzabilità come di seguito meglio precisato:

-  tribuna  realizzata  sul  declivio  che  raccorda  il  marciapiede  al  campo.

L’utilizzo di tale tribuna è subordinato a verifica di carattere statico e di

idoneità  all’uso,  a  cura  del  nuovo  concessionario.  La  medesima  dovrà

essere rimossa, a cura e spese del concessionario, qualora non si proceda

alle richieste verifiche e successiva messa a norma.

- prefabbricato (5x5 ml) parimenti al momento non utilizzabile, adibito a

ristoro – ufficio, che dovrà essere rimosso salvo interesse del concessionario

a procedere alla sua regolarizzazione e certificazione di idoneità all’uso.

-  ulteriore  spogliatoio  e  servizi,  ricavati  nell’ampliamento  dell’edificio

originario,  con  prefabbricato  metallico  sul  lato  sud  (6,00  x  5,00ml)  in

adiacenza  all’ex  magazzino,  la  cui  destinazione  potrà  assolvere  al  solo

scopo di locale di deposito.

b)Immobile  sito  all'interno  dello  Stadio  “F.  Ossola”,  censito  al  catasto

fabbricati al  seguente mappale:  Foglio 2,  particella 1431, sub. 2  oltre alle

relative aree pertinenziali esterne meglio definite nell'allegata planimetria

(allegato  2)  da  adibire  ad  uso  sede  legale  e  amministrativa  del

Concessionario  con  accesso  carrabile  da  P.le  De  Gasperi.  Restano

espressamente esclusi dalla presente concessione, tutti i locali dell'immobile

al piano interrato, oltre al box tutt'oggi utilizzati come deposito comunale,

per i quali viene inibito l'accesso da parte del concessionario se non previa

autorizzazione da parte dell'ufficio Sport.

E’ riconosciuto alla Società l'eventuale gestione del servizio di pubblicità
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visiva in loco ed eventualmente  radiofonica nel corso delle manifestazioni

sportive  organizzate  e  di  volta  concesse  dall'Ufficio  Sport  con  separato

provvedimento autorizzatorio,  nel campo principale nonché l’introito dei

relativi proventi previo assolvimento di ogni connesso onere.

Art. 3 – ONERI DELLA CONCESSIONARIA

In  dipendenza  delle  concessioni  come  sopra  disposte  dal  Comune,  la

concessionaria,  oltre  all’onere  di  assolvimento  del  canone,  nei  termini

previsti  dal presente contratto assume a proprio carico esclusivo quanto

segue:

a) per il Centro Sportivo Comunale delle Bustecche, con riferimento a tutte

le infrastrutture, siano essere riferite al nucleo ovest che al campo di calcio

a  9  presso  il   nucleo  est  come meglio  sopra  descritte,  il  concessionario

provvederà, a proprie cure e spese:

1. con periodicità semestrale alla revisione delle recinzioni interne ed

esterne provvedendo alle relative sistemazioni;

2. con  periodicità  semestrale  alla  verifica  di  integrità  degli  infissi  e

delle superfici finestrate ed alla sostituzione dei vetri ammalorati e

all'eventuale riparazione degli infissi;

3. prima  dell'utilizzo  dell'impianto  all’affidamento  di  un  incarico  a

professionista  abilitato  per  la  redazione  di  una  dichiarazione  di

rispondenza in opera (DIRI) degli impianti elettrici e termici, previa

verifica  delle  dotazioni  impiantistiche  esistenti  e  con l'obbligo  di

adeguare  gli  impianti  alle  eventuali  prescrizioni  impartite  come

meglio precisato nel successivo art. 4;

4. assicurare,  per  tutta  la  durata  della  concessione,  la  custodia  e
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manutenzione ordinaria di tutti gli spazi concessi, degli immobili e

dei relativi impianti tecnologici e di irrigazione, compresi eventuali

impianti pubblicitari;

5. prima dell'utilizzo dell'impianto,  provvedere all’intestazione delle

utenze  e  al  pagamento  dei  consumi  di  energia  elettrica  ad  uso

industriale  e  civile,  acqua  e  gas  e  di  ogni  altra  fonte  di

approvvigionamento  energetico  (es.  gasolio  per  generatore  ecc.),

senza compartecipazione alcuna del Comune di Varese, parimenti

dovrà essere corrisposto l’onere per il servizio di smaltimento rifiuti

e assolto ogni onere di competenza, anche tributario, connesso alla

presa in carico e gestione del compendio.

Il Concessionario si obbliga altresì ad effettuare i lavori di manutenzione

straordinaria di cui all'Allegato A per il valore di € 262.000,00. Detti lavori

inizieranno …...e si concluderanno....come da cronoprogamma allegato (all.

3).  Eventuali  interventi  migliorativi,  proposti  dal  concessionario,  alle

lavorazioni già previste nelle categorie di cui all'Allegato A non potranno

comportare  ulteriori  oneri  diretti  (a  titolo  meramente  indicativo  e  non

esaustivo  es.  diminuzione  del  canone)  o  indiretti  (a  titolo  meramente

indicativo e non esaustivo es. aumento della durata della concessione) a

carico  dell'Amministrazione  e  dovranno essere  preventivamente  valutati

ed autorizzati così come disciplinato dal successivo art. 7;

b) con riferimento all'immobile sito presso lo Stadio Comunale “F.Ossola”

da  adibire  a  sede  della  Città  di  Varese  SSD  a  r.l.,  come  meglio

precedentemente identificato, il concessionario provvederà a propria cura e

spese:
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1. effettuare a regola d'arte gli interventi di manutenzione ordinaria o

straordinaria  sulla  casa  del  custode,  come  meglio  descritti

nell'Allegato  B  pari  ad  un  valore  di  €  16.000,00,  inclusa  la

manutenzione delle  relative  aree  pertinenziali  e  la  manutenzione

dell'area verde;

2. prima dell'utilizzo, provvedere con riferimento alla casa del custode

all’intestazione delle utenze e al pagamento dei consumi di energia

elettrica ad uso industriale e civile, acqua e gas e di ogni altra fonte

di approvvigionamento energetico senza compartecipazione alcuna

del Comune di Varese, parimenti dovrà essere corrisposto l’onere

per  il  servizio  di  smaltimento  rifiuti  e  assolto  ogni  onere  di

competenza, anche tributario;

c) Inoltre, relativamente  al  campo principale,  alla  tribuna coperta  e  agli

spogliatoi  presso  lo  stadio  comunale  “F.  Ossola”,  il  concessionario  che

intenda  utilizzarli  resta  onerato  dall'effettuare  le  seguenti  prestazioni  a

propria cura e spese: 

1. ottenere  il  rilascio  delle  necessarie  autorizzazioni  all'esercizio

dell'impianto  relativamente  al  Certificato  di  Prevenzione  Incendi

prima del  suo utilizzo,  attivando prontamente tutte  le  necessarie

attività tecnico-amministrative; 

2. effettuare mediante tecnici abilitati, a proprie spese il collaudo delle

strutture  "tribuna  centrale"  e  "torri  faro"  al  fine  di  mantenerne

l'agibilità; 

3. provvedere alle verifiche ex D.P.R. 462-01 degli impianti di terra; 

4. assicurare, in caso di utilizzo nei termini sopra indicati del campo
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principale,  la  custodia,  pulizia di tutti  gli  spazi  interni  ed esterni

utilizzati  durante  le  manifestazioni  sportive,  nonché  ogni

prescrizione e adempimento come meglio definito nelle concessioni

d'uso temporanee.

Parimenti,  qualora  per  l'ottenimento  delle  sopraelencate  

certificazioni  fossero  necessari  eventuali  lavori  di  adeguamento  

degli impianti o delle strutture, il concessionario, previo, accordo  

con  l'Amministrazione  e  senza  che  ciò  costituisca  un  obbligo  

contrattuale,  si  riserva  di  rendersi  disponibile  ad  effettuarli  a  

propria cure a e spese. L'effettuazione di tutte le prestazioni relative 

alle  certificazioni  di  cui  sopra  nonché  ad  eventuali  lavori  di  

adeguamento degli impianti dà luogo allo scomputo del loro valore 

dal  corrispettivo  dovuto  per  l'utilizzo  dello  stadio,  nei  limiti  e  

secondo la procedura prevista all'articolo 8. 

5. E'  esclusivo  onere  del  concessionario  l'assolvimento  di  tutti  gli

aspetti  inerenti  la  gestione  degli  eventi  sportivi  quali  controlli

accessi, guardania e sorveglianza dell'impianto nel suo complesso,

assicurare la presenza e la gestione degli addetti alla gestione delle

emergenze, ad adempiere a tutte le prescrizioni dettate dagli organi

di pubblica sicurezza, piani di emergenza.

Il  Comune  dovrà  essere  costantemente  notiziato,  con  brevi  relazioni

tecniche, delle attività manutentive prima e dopo la loro realizzazione.

Ogni  intervento  sugli  impianti  e  le  strutture  dovrà  essere  eseguito  alla

regola dell’arte e ogni corrispondente certificazione dovrà essere depositata

presso il Comune.
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Il Comune si riserva la facoltà di eseguire periodici sopralluoghi, al fine di

verificare  il  corretto  mantenimento  dell’impianto  sportivo,  con  correlato

diritto di richiedere l’attuazione di interventi manutentivi di competenza

del concessionario, ove necessario. La mancata esecuzione degli interventi

nei tempi previsti o il non corretto utilizzo degli impianti e/o l'utilizzo delle

aree  e  degli  spazi  in  maniera  difforme  dalla  convenzione  o  dalla  loro

destinazione d’uso, comporterà, previa messa in mora ed assegnazione di

un  termine  ad  adempiere,  la  risoluzione  immediata  del  contratto,  con

rivalsa a carico della concessionaria inadempiente per il costo di eventuali

interventi di ripristino, salvo risarcimento ulteriore del danno.

Il Concessionario dovrà garantire la custodia dei complessi immobiliari ed

aree pertinenziali  di  cui  all'art.  1,  nelle  forme che verranno ritenute più

opportune, comunicando al Comune il nominativo di un collaboratore di

riferimento, costantemente reperibile per ogni evenienza e necessità.

Relativamente  all'utilizzo,  previa  specifica  concessione,  del   campo

principale  dello  Stadio  comunale  il  Concessionario  dovrà  predisporre

specifico  piano  di  emergenza  con  l'intesa  che  dovrà  altresì  tenerlo

aggiornato  sulla  base  delle  disposizioni  sopravvenute  e  delle  attività

concretamente  svolte.  A  tal  fine  la  società  individua  il  coordinatore

dell'emergenza  durante  le  manifestazioni  (delegato  per  la  sicurezza),

segnalando il nominativo al Dirigente responsabile dei Servizi allo Sport e

da Dirigente responsabile dell'Area Lavori Pubblici del Comune e alla CPV

o CCV, dichiarando che lo stesso è in possesso di requisti personali e delle

necessarie conoscenze tecniche;

7. E' in capo al concessionario il rispetto di tutte le prescrizioni impartite
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dalla CPV o CCV e dal G.O.S nonché ogni altra prescrizione connessa agli

obblighi  previsti  dalla  Federazione  Gioco  Calcio  per  l'iscrizione  al

campionato di categoria e la disputa di partite ufficiali, previo rilascio di

idonea concessione d'uso temporanea;

8. Il concessionario, durante le gli utilizzi delle strutture dovrà disporre di

personale tecnico adeguato per numero e preparazione, per garantirne la

corretta fruizione e le migliori condizioni di servizio. In particolare si dovrà

garantire  la  presenza  e  disponibilità  di  personale  specializzato  per  la

conduzione degli impianti tecnologici in base alle vigenti disposizioni;

9. E' onere del concessionario garantire il servizio di sgombero neve in tutti

gli spazi utilizzati ivi comprese le pertinenze esterne anche in occasione di

manifestazioni  sportive  presso  il  campo  principale  dello  Stadio  Ossola,

effettuando gli interventi  tenendo conto delle prescrizioni federali vigenti.

10. Nei confronti del personale impiegato dovrà essere garantito il rigoroso

rispetto delle normative in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro con

individuazione del datore di lavoro. I nominativi degli incaricati e preposti

saranno comunicati al Comune di Varese.

Art.  4  -  ADEGUAMENTO  DEGLI  IMPIANTI  TECNICI  CENTRO

SPORTIVO COMUNALE BUSTECCHE

Qualora,  a  seguito  delle  verifiche  sugli  impianti  previste  al  precedente

articolo 3, lett. a) punto 3) (dichiarazione di rispondenza in opera) si renda

necessaria  l’esecuzione  di  ulteriori  interventi  di  adeguamento  il

concessionario dovrà provvedere a proprie cure e spese alla progettazione,

direzione lavori e realizzazione degli interventi stessi.

Art.  5  –  ONERI  NON  GESTIONALI  A  CARICO  DELLA
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CONCESSIONARIA  PER  CENTRO  SPORTIVO  COMUNALE

BUSTECCHE.

La Società assume l’obbligo di comunicare all’Ufficio Sport e di mantenere

esposte  con  elevata  visibilità,  tutti  i  corrispettivi  richiesti  per  l’utilizzo

dell’impianto  che  dovranno  essere  concordati  preventivamente  con  il

Comune e in osservanza del tariffario comunale in vigore.

Al  termine  di  ogni  anno  solare  la  concessionaria  dovrà  presentare  al

Comune il rendiconto sull'utilizzo dell’impianto con specifica indicazione:

a) all’attivo: dei ricavi  derivanti da corrispettivi richiesti agli  utilizzatori

dell’impianto (iscritti ed affiliati alla società gestore, utenti in forma singola

o associata, altre società ospitate, proventi da iniziative varie e da attività

complementari esercitate o subconcesse all’interno dell’impianto);

b) al passivo: dei costi sostenuti per la gestione di tali attività;

Eventuali  utili  netti  evidenziati  nel  rendiconto sull'utilizzo dell'impianto

dovranno essere reinvestiti, apportando all’impianto concesso migliorie ed

addizioni concordate con il Comune.

Nell’attività  gestionale,  la  Società  di  impegna  a  rispettare,  a  pena  di

risoluzione  del  contratto,  per  quanto  compatibili,  gli  obblighi

comportamentali dei dipendenti pubblici, così come previsti dal combinato

disposto dell’art. 2 comma 3  del DPR 16.4.2013 n. 62  e dell’art. 2 del codice

di comportamento integrativo al codice di comportamento dei dipendenti

pubblici, approvato con deliberazione di G.C. n. 193/2014.

Art.  6  –  DISCIPLINARE  DI  UTILIZZO  PER  CENTRO  SPORTIVO

COMUNALE BUSTECCHE

La concessionaria si obbliga a far uso di tutti gli impianti con ogni cautela,
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per evitare danni di qualsiasi genere.

La concessionaria si obbliga, altresì,  a sostenere tutte le spese derivanti da

un cattivo uso degli impianti, da invasione di pubblico o comunque causati

da terzi  nel  corso delle  attività  svolte  negli  spazi  oggetto della presente

concessione.

Per effetto di quanto precisato al comma precedente, la Concessionaria è

tenuta  a  sostenere  tutte  le  spese  derivanti  dal  ripristino  degli  impianti

concessi quando ciò derivi un cattivo uso o da invasione di pubblico.

Art. 7 – MANUTENZIONI STRAORDINARIE

Al concessionario, oltre a quanto già previsto all'art. 3,  competono tutte le

manutenzioni  straordinarie  inerenti  il  centro  sportivo  Bustecche  e

l'immobile a uso residenziale presso lo Stadio Comunale ferma  restando la

preventiva autorizzazione degli uffici comunali e fatta salva l’acquisizione

di  eventuali  titoli  abilitativi  edilizi  alla  realizzazione  di  ogni  singolo

intervento.

E’ fatto carico al concessionario produrre, prima della materiale esecuzione

di  ogni  intervento  una  relazione/progetto  e  relativa  quantificazione

economica ai  fini  della  valutazione  e  autorizzazione  da  parte

dell'Amministrazione.

Ogni  opera realizzata nelle  strutture di  cui  all'art.  1,   resterà comunque

acquisita  in  proprietà  comunale  ed in  relazione alla  stessa  dovrà  essere

prodotto collaudo o certificazione di regolare esecuzione, non derivando

all'Amministrazione nessun onere per l'esecuzione delle predette opere. Il

concessionario  si  impegna  ad  adeguarsi  alle  eventuali  prescrizioni  del

collaudatore o direttore lavori affinché gli interventi siano conclusi a regola

13



d'arte. 

Art. 8 – ONERI DEL COMUNE  E CORRISPETTIVO D'USO PER IL

CAMPO PRINCIPALE STADIO “F. OSSOLA”

Il Comune concedente garantisce alla concessionaria la disponibilità degli

immobili di cui all'art. 1, nell’arco di durata del contratto.

In  caso  di  utilizzo  del  campo  principale  dello  Stadio  “F.Ossola”,  della

tribuna coperta e degli spogliatoi, il concessionario è tenuto esclusivamente

a corrispondere la tariffa vigente e a farsi carico, limitatamente al periodo

di utilizzo, di tutti gli obblighi di gestione dell'evento esplicitati in maniera

non esaustiva all'articolo 3, lett. c), punto 5).  

Il  pagamento  della  tariffa  per  la  fruizione  del  campo  principale,  della

tribuna centrale e degli spogliatoi può essere assolto mediante scomputo

delle  prestazioni  eventualmente  effettuate  da  parte  del  concessionario  e

previste in maniera non esaustiva all'articolo 3, lett. c), punti da 1) a 4) .  Ciò

può aver luogo  a condizione che il computo economico dei lavori e delle

prestazioni  sia  preventivamente  approvato  e  autorizzato  dal  Dirigente

Responsabile dell'Ufficio Servizi per lo Sport e solo dopo che gli interventi

stessi siano stati validati riguardo alla loro regolare esecuzione.

La  compensazione  potrà  avere  luogo esclusivamente  entro  i  limiti  delle

effettive  disponibilità  di  bilancio  dell'Ente  e  nei  limiti  del  corrispettivo

annuo  (riferito  all'anno  solare)  effettivamente  dovuto  sulla  base  delle

giornate di utilizzo e sino al corrispettivo presunto per ogni annualità pari

a € 7.200,00 (calcolato sull'importo del corrispettivo a gettone stabilito in €

400 a partita per tutta la durata della presente convenzione moltiplicato per

il numero presunto di 18 partite annue). Le rispettive poste compensative
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saranno regolate entro il  31/12 di  ogni anno. Resta inteso che qualora il

corrispettivo  annuo  così  come  risultante  dai  dati  a  consuntivo  dovesse

essere inferiore all'importo dei lavori autorizzati, il maggior importo per gli

interventi eseguiti  rimarrà a carico della società.

In caso di contabilità non approvata o di indebito protrarsi degli interventi

richiesti  di  cui  al  precedente  art.  3  la  compensazione  non  opererà  e  la

società dovrà  pagare il relativo corrispettivo d'uso.  

Le  parti  convengono  che  gli  oneri  diretti  e  indiretti  derivanti  dalle

prestazioni già effettuate dal concessionario antecedentemente alla stipula

del  presente  contratto  a  valere  su  quanto  indicato  all'articolo  3,  lett.  c),

punti  da  1)  a  4)  non  danno  luogo  ad  alcun  rimborso,  indennizzo  o

compensazione  né  generano  la  possibilità  di  scomputo  prevista  dal

presente articolo. 

Art. 9 – RISERVE DI UTILIZZO DA PARTE DI TERZI

La società garantirà il libero utilizzo gratuito del campo rionale di calcio a 9

(indicato con B1 nella planimetria BUSTECCHE – nucleo Est – Via Ossola)

alla cittadinanza per almeno cinque ore al giorno,  di  cui almeno due in

fascia pomeridiana, negli orari di apertura dell’impianto.

Tale  onere  potrà  essere  trasferito,  eventualmente  e  previo  assenso

dell’Amministrazione su altra area idoneamente attrezzata e contigua al

campo rionale.

Art. 10 – SUB-CONCESSIONI ED UTILIZZI RISERVATI AL COMUNE

La concessionaria avrà, a sua volta, la facoltà di concedere a terzi l’uso della

centro sportivo comunale Bustecche per singole manifestazioni, compatibili

con la natura generale del complesso purché a carattere occasionale.
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Ogni  manifestazione,  organizzata  da  terzi,  dovrà  essere  direttamente

concordata  con  il  Concessionario  che  negozierà  liberamente  ogni

condizione di utilizzo.

Per  gli  eventi  patrocinati  formalmente  dal  Comune  o  realizzati  in

collaborazione con l'Ente, il Concessionario si impegna sin d’ora a riservare

l’utilizzo gratuito di tutte le strutture del Centro Sportivo Comunale delle

Bustecche, da parte degli organizzatori per n. 6 giornate intere in ragione

d’anno, previ accordi.

Art. 11- RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Oltre  ai  casi  già  disciplinati  nei  precedenti  articoli  4  e  5,  la  presente

convenzione si intenderà risolta di diritto in caso di grave inadempienza

contrattuale  da  parte  del  concessionario,  nonché  in  caso  di

danneggiamento,  anche  conseguente  a  carente,  scarsa  o  non  corretta

manutenzione  ovvero  non  corretto  utilizzo  dell’impianto,  previa

contestazione scritta di carattere formale con assegnazione di termine per

contro dedurre di massimi 10 giorni.

In  ogni  caso  sarà  considerato  grave  inadempimento,  comportante  la

risoluzione del contratto ai sensi dell’ art. 1454 del codice civile, il mancato

assolvimento degli oneri economici connessi alla conduzione dell’impianto

quali:

- il  mancato pagamento delle utenze, della TARI e altre imposte comunali;

- il mancato pagamento delle imprese e ditte incaricate della manutenzione.

Art. 12 – CANONE DI CONCESSIONE

Il  canone  di  concessione  del  Centro  Sportivo  Comunale   Bustecche  e

dell'immobile  sito  presso  lo  Stadio  “F.  Ossola”,  come  precedentemente
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identificati, vengono quantificati in:

€ 3.200,00 annui per l'impianto sportivo “Bustecche;

€ 4.800,00 annui per la casa del custode;

entrambi (da rivalutarsi  sulla base dell’indice ISTAT – costo della vita a

decorre dal secondo anno di concessione) oltre IVA di legge;

Il canone complessivo dovrà essere corrisposto in unica rata annuale entro

il 31 gennaio di ogni anno.  

Art. 13 – GARANZIE - FIDEJUSSIONI

Il Comune di Varese dà atto, ad ogni effetto di legge, che:

la società ha stipulato  con  _______________ apposita polizza fidejussoria

n. ________ di Euro  80.000,00 (importo complessivo del canone annuo per

numero  anni  di  concessione)  a  garanzia  degli  obblighi  contrattuali.

L'importo  della  fideiussione  potrà  essere  progressivamente  ridotto  in

occasione  del pagamento del canone annuo e per il relativo importo. Tale

garanzia  sarà  svincolata,  decorsi  tre  mesi  dalla  scadenza  del  contratto,

previo accertamento di  corretto adempimento degli  obblighi  dalla stessa

garantiti.

Dovrà altresì essere stipulata apposita polizza fideiussoria per importo pari

al costo totale delle opere di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, a

carico  del  concessionario  e  dettagliate  nell'allegato  A.  L'importo  della

fideiussione  potrà essere progressivamente ridotto di un importo pari ai

lavori eseguiti e regolarmente accettati dal comune di Varese con specifico

provvedimento.  Tale garanzia decorrerà dalla data di inizio effettivo dei

lavori e proseguirà fino al rilascio del certificato di collaudo provvisorio o

del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla
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data di ultimazione dei lavori.

La concessionaria dovrà  altresì stipulare apposita polizza per danni agli

impianti di proprietà comunale per un valore pari ad euro 2.000.000,00 e

risultare  inoltre  in  possesso  di  idonea  polizza  a  copertura  della

responsabilità civile verso terzi per danni a cose o persone per un valore di

Euro 1.000.000,00. Tali polizze dovranno essere operanti per tutta la durata

contrattuale. 

Art. 14 - RESTITUZIONE DELL’IMPIANTO

Il concessionario si obbliga a restituire al Comune, a scadenza del presente

contratto  o  per  risoluzione  dello  stesso,  gli  impianti  in  piena  libertà  e

disponibilità,  senza pretendere  alcunché,  né  in  dipendenza del  presente

contratto  né  in  dipendenza  degli  investimenti  effettuati  ai  sensi  dei

precedenti articoli. Resta inteso che nessun indennizzo sarà riconosciuto al

concessionario per lucro cessante, perdita di avviamento o ad altre ragioni

che si dovessero verificare alla scadenza naturale della concessione o nel

caso in cui il rapporto termini prima della predetta scadenza.

Qualora  il  Comune  non  abbia  interesse  alla  permanenza  in  loco  di

impianti/addizioni  apportate  al  bene  di  proprietà  comunale  dal

Concessionario prima della restituzione degli immobili di cui all'art. 1, il

Concessionario stesso dovrà provvedere allo loro rimozione a propria cura

e spese.

Art.  15  –  VALORE  DELL’OFFERTA  PRESENTATA  IN  SEDE  DI

PROCEDURA

Le parti danno atto che del presente atto fa parte sostanziale ed integrante

l’offerta  presentata  dal  contraente  in  sede  di  procedura  ed  accettata
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dall’amministrazione.

Gli obblighi e gli impegni ivi contenuti integrano, quindi, ad ogni effetto di

legge l’oggetto del presente contratto.

Art. 16 - REFERENTI

Per tutta la durata del contratto, la concessionari indica quali referenti :

-Sig. ______________

-Sig. __________________

Il Comune indica quali referenti:

il Dirigente Responsabile dell’ufficio servizi per lo sport, per tutti gli aspetti

di carattere amministrativo/contabile;

il Dirigente Responsabile Area X – LL.PP. per tutti gli aspetti di carattere

tecnico/impiantistico.

Art. 17 –  RESPONSABILITA’

Le parti ribadiscono che l’Amministrazione comunale è sollevata da ogni e

qualsiasi  responsabilità derivante da non corretto utilizzo degli  impianti

nonché da violazione di  norme inerenti  la  sicurezza pubblica,  la  polizia

amministrativa e gli obblighi tributari per le attività promosse dalla società

nella struttura concessa.

Art.18 – RECESSO

Al concessionario viene riconosciuta la possibilità di recedere dal contratto,

con  l'obbligo  di  darne  comunicazione  al  Comune,  a  mezzo  lettera

raccomandata, almeno 6 mesi prima, rapportando l'importo di cui all'art.

12,  frazionato  in  ragione  di  mese,  al  periodo di  effettivo utilizzo.  Resta

inteso  che  i  lavori  già  avviati  al  momento  del  recesso  dovranno  essere

ultimati  e  il  concessionario  si  obbliga ad esibire  il  relativo certificato  di
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collaudo e/o di regolare esecuzione.

Art. 19 – PENALI

Il Concedente applicherà le penali di seguito indicate:

a) per inadempienze in ordine alla mancata esecuzione degli interventi di

manutenzione ordinaria  di cui  al precedente art.  3,  da un minimo di €

200,00 ad un massimo di € 500,00, in base della gravità dell'inadempienza;

b) per il mancato rispetto delle riserve di utilizzo di cui al precedente art. 9,

da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00, in base della gravità

dell'inadempienza;

c) per inadempienze relative agli obblighi di manutenzione straordinaria in

capo al  Concessionario  da un minimo di  €  200,00  ad  un massimo di  €

1.000,00, in base della gravità dell'inadempienza;

d) per l'utilizzo dell'impianto sportivo e del campo principale dello Stadio

senza previa verifica dell'adeguatezza degli impianti per i relativi aspetti

gestionali,  funzionali,  e  di  sicurezza  ed  in  carenza  delle  relative

autorizzazioni per la gestione in sicurezza degli eventi da un minimo di €

200,00 ad un massimo di € 1.000,00, in base della gravità dell'inadempienza.

Al verificarsi di una o più delle fattispecie di cui ai precedenti commi, il

Concedente  provvede  ad  inviare  al  Concessionario  contestazione  scritta

degli  addebiti.  Il  Concessionario,  ricevuta  l’intimazione,  ha  l’obbligo  di

rimuovere  immediatamente  la  causa  dell’inadempimento  ponendo  in

essere tutte le azioni richieste in tal senso da parte del Concedente, e la

facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine

di dieci giorni dal ricevimento della contestazione.

Valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto in
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cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente

presentate dal Concessionario, le misure da questi intraprese per rimuovere

la causa dell’inadempimento e l’eventuale avvenuta applicazione di penali

nel  corso  del  rapporto  contrattuale,  il  Concedente  applica  la  penale

prevista.

L’importo  della penale è  versato dal  Concessionario  al  Comune entro il

termine di  30  giorni  dalla  richiesta.  Decorso tale  termine,  il  Concedente

escute la cauzione definitiva di cui al precedente art. 13.

Art. 20 – CONTROVERSIE

Tutte   le  controversie  che  dovessero  sorgere  tra  il  Comune  e  la

concessionaria in ordine all'interpretazione o all'applicazione della presente

Convenzione,  saranno  devolute  alla  giurisdizione  ordinaria  del  Foro  di

Varese.

Art. 21 – CLAUSOLE FISCALI E SPESE DEL CONTRATTO

Poiché  le  disposizioni  contenute  nel  presente  contratto  sono  relative  a

operazioni  soggette  a I.V.A.,  verrà  registrato solo in caso d'uso,  ai  sensi

dell'art. 5 - II comma - del D.P.R.26.4.1986, n. 131. Imposta di bollo pari a .…

EUR, assolta mediante pagamento a mezzo di modello F24.

ART.  22- STIPULAZIONE DI ELEZIONE DI DOMICILIO

Poiché la presente scrittura privata viene sottoscritta con firma digitale, le

parti concordano che la data di stipulazione e conseguente formalizzazione

della volontà contrattuale coincide, a ogni effetto di legge e contratto, con la

data di apposizione dell'ultima sottoscrizione digitale.

Agli  effetti  del  presente  contratto,  le  parti  eleggono domicilio  presso  le

rispettive sedi.

21


