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Art. 1- Oggetto. 

Il presente regolamento individua le modalità e i criteri generali per l’affidamento in concessione, a 
terzi degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Calci, non direttamente gestiti dall’Ente in 
attuazione dell’ art. 90 della L 27 Dicembre 2002, n. 289 e della Legge  Regione Toscana 3 Gennaio 
2005, n. 6 “Disciplina delle modalità di affidamento degli impianti sportivi da parte degli enti pubblici 
territoriali della Toscana”; 

Art 2 -Caratteristiche generali. 

Il Comune di Calci gestisce gli impianti di sua proprietà o ad esso affidati nei seguenti modi: 

a) in forma diretta, anche in associazione con altri Enti pubblici, tenuto conto delle specifiche 
caratteristiche organizzative, finanziarie e contabili relative all’impianto, dell’idoneità del personale a 
disposizione e delle finalità pubbliche da perseguire. 

b) in forma indiretta, mediante concessione della gestione degli impianti ai soggetti di cui all’art. 4, 
esclusivamente attraverso convenzioni di affidamento, derivanti da avvisi pubblici specifici . 

I criteri per la gestione degli impianti sono normati con apposito disciplinare.  

Art. 3 -Condizioni per l’affidamento in concessione degli impianti sportivi. 
Gli Impianti Sportivi possono essere affidati in concessione a terzi esclusivamente nel rispetto delle 
seguenti condizioni (art. 3 L.R.T.6/2005):  
-Garanzia di apertura dell’Impianto Sportivo a tutti i cittadini.  
-Garanzia di imparzialità nel permettere l’utilizzo ai soggetti che ne facciano richiesta.  
-Utilizzo dell’avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a 
garantire l’effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati e condizioni di trasparenza e pari 
opportunità.  
- Scelta del Concessionario che tenga conto dell’esperienza nel settore, della compatibilità dell’attività 
sportiva esercitata con quella praticata nell’impianto e dell’ organizzazione di attività a favore di 
giovani, dei diversamente abili e degli anziani. 
-Selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili 
economici e tecnici: educativi, sanitari e sociali della gestione.  
-Valutazione di progetti in base alla convenienza economica della richiesta, da effettuarsi  previa 
indicazione da parte dell’Ente territoriale del canone e del contributo.  
 

Art. 4- Soggetti affidatari  

La concessione in gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Calci, avviene in via 
preferenziale a favore di: 

a. società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli 
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; 

b. enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; 
c. federazioni Sportive Nazionali o discipline sportive associate riconosciute dal CONI; 
d. consorzi, associazioni tra i soggetti di cui ai punti a), b) e c) anche con altri soggetti di 

promozione sociale. 

 

 



Art. 5- Modalità di affidamento. 

L’utilizzo dell’avviso pubblico è la modalità ordinaria della procedura di selezione idonea a garantire 
imparzialità e trasparenza. La valutazione dei Progetti e delle offerte avverrà a cura di apposita 
Commissione tecnica, nominata con atto del Responsabile del Settore competente, che valuterà le 
offerte secondo criteri quali-quantitativi fissati dal bando. L’offerta economica consiste nell’importo 
offerto dal concorrente rispetto a quello definito a base di gara dall’Amministrazione. L’offerta tecnico-
qualitativa è costituita da tutti gli elementi che consentano la valutazione oggettiva dei profili tecnici, 
educativi, sanitari, sociali e gestionali contenuti nel progetto di gestione. Il punteggio da attribuire 
all’offerta economica e all’offerta tecnica dovrà comunque prevedere la prevalenza della valutazione 
economica su quella tecnica. I progetti saranno indicativamente valutati secondo i seguenti parametri:  

-qualità dell’offerta formativa;  
-utenza coinvolta, valutata per età, numero, sesso e condizione di abilità  
-il numero delle ore messe a disposizione per le altre società e per i privati; 
-il numero delle ore di pulizia garantite giornalmente;  
-la spesa per gli interventi di manutenzione ordinaria;  
-le tariffe e le condizioni di accesso praticate agli utenti;  
-la valorizzazione dell’impegno del volontariato utilizzato nelle attività per la gestione dell’impianto; 
-la territorialità; 
-gli anni di esperienza. 

Art. 6 - Convenzione  . 

In seguito all’affidamento della gestione in base alle procedure sopra descritte, si procederà a 
sottoscrivere apposita convenzione con il Concessionario, che regolerà le forme e i modi di gestione 
degli impianti, nonché gli eventuali controlli. L’Amministrazione, prima della consegna e a conclusione 
del periodo di concessione, procederà insieme al Concessionario ad una valutazione dello stato di 
consistenza degli impianti. L’avviso pubblico inoltre indica la durata della concessione che 
ordinariamente è fissata in quattro anni, rinnovabili una sola volta per un totale di otto anni, con 
specifico provvedimento, salvo disdetta delle parti da comunicare almeno tre mesi prima della 
scadenza, ad eccezione di quanto previsto dal bando di gara. La convenzione, in particolare dovrà 
stabilire dettagliatamente i criteri di utilizzazione dell’impianto e le condizioni giuridiche ed 
economiche della gestione dello stesso. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto 
dalle norme vigenti è a carico del gestore. 

Art 7- Risoluzione convenzione. 

E’ facoltà del Concessionario recedere anticipatamente dal rapporto dandone preavviso di almeno tre 
mesi al Comune e motivandone le ragioni. L’affidamento in concessione dell’Impianto Sportivo può 
essere revocato da parte del Comune di Calci prima della scadenza prevista, al verificarsi di una delle 
seguenti condizioni e senza alcun compenso a titolo di indennizzo da parte della stessa:  

-Grave e persistente inadempimento degli obblighi contrattuali;  
-Realizzazione di interventi sugli impianti e sulla struttura senza il rispetto della normativa vigente e 
senza disporre delle dovute autorizzazioni;  
-indisponibilità a concedere l’impianto per le iniziative messe in atto e/o patrocinate dal Comune;  
-aver procurato danni alla struttura, all’allestimento, all’impiantistica, agli attrezzi, agli infissi, etc.;  
-non fruibilità prolungata dell’Impianto;  
-rilevanti motivi di interesse pubblico che comportino la risoluzione parziale o totale del rapporto. 
 
Art.8 – Accesso agli impianti. 
 



L’accesso all’impianto deve essere garantito a tutti coloro che ne facciano richiesta, collettivamente o 
singolarmente, compatibilmente con l’orario di funzionamento del servizio e secondo la 
programmazione annualmente definita, nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione, 
favorendo condizioni di pari opportunità con particolare riferimento ai soggetti in situazione di 
svantaggio fisico e sociale.  
 
Art.9 – Gestione e manutenzione degli impianti 
 
Sono a carico del Concessionario i lavori di minuta manutenzione, consistenti in: 

- interventi di riparazioni e ripristino degli arredi, delle attrezzature e degli impianti interni ed 
esterni finalizzati a garantire esigenze di sicurezza e funzionalità.  

-esecuzione di piccoli lavori di falegnameria, idraulica, elettrica, ferramenta, verniciatura 
imbiancatura e acquisti di relativi materiali, che non comportino il rilascio di specifiche certificazioni 
di conformità.  

-pulizia ordinaria e straordinaria, giornaliera e periodica, delle aree interne ed esterne agli 
impianti, di tutte le attrezzature e gli arredi e comunque di tutti i locali a disposizione nell’impianto 
sportivo, nonché delle aree a verde, compresa la falciatura dell’erba e il taglio delle siepi.  

-l’igienizzazione degli ambienti e dei servizi interni ed esterni della struttura. 
 
 

Art. 10. Oneri e responsabilità delle parti. 
 
Il Concessionario si fa carico degli oneri diretti e indiretti, secondo quanto specificato nel capitolato di 
gara, per la gestione ed il funzionamento dell’Impianto e in particolare:  
1.la pulizia dei locali;  
2.la sorveglianza e la custodia la manutenzione ordinaria degli spazi interni ed esterni all’impianto;  
3.la minuta manutenzione delle strutture e degli impianti, nonché il ripristino degli stessi a seguito di 
danneggiamenti da parte degli utenti;  
4.la responsabilità derivante dallo svolgimento dell’attività sportiva dalla gestione dell’impianto, anche 
ai fini di eventuali azioni di risarcimento danni a terzi;  
5.la responsabilità dei danni prodotti ai beni di proprietà del Comune;  
6.il rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza dal D.Lgs. 81/2008;  
7.la sottoscrizione di polizza assicurativa RC per il personale preposto all’attività formativa, 
amministrativa e di sorveglianza nonché per gli utenti dell’impianto sia per infortuni che per danni a 
cose, persone o beni mobili. I valori da assicurare a copertura di rischi di danneggiamento alla 
struttura e agli impianti saranno stabiliti nel capitolato di gara;  
8.la disponibilità per l’Ente concedente dell’impianto convenzionato per le esigenze istituzionali, per 
eventi calamitosi e per le manifestazioni proprie.  
Il Comune si fa carico degli oneri degli interventi di manutenzione straordinaria che non derivino da 
danneggiamenti degli utenti dell’attività del Concessionario.  
Nessun indennizzo può essere previsto a carico dell’Ente per la conseguente riduzione o interruzione 
dell’attività del Concessionario. Nel caso di danni gravi verificatisi alla struttura e agli impianti durante 
l’attività del Concessionario, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può revocare l’affidamento e 
chiedere il rimborso delle spese per gli interventi di riparazione.  
 
 
Art.11- Entrata in vigore. 
 
Il presente Regolamento entra in vigore dopo la data di esecutività della Deliberazione di 
approvazione. Ogni altra disposizione, incompatibile con quanto previsto nel presente Regolamento si 
intende abrogata. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 




