
CONVENZIONE TRA _______________________ E IL COMUNE DI LUMEZZANE PER 
LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO STADI O COMUNALE 
“TULLIO SALERI”. PERIODO ______________ 
 
Tra il Comune di Lumezzane, Cod. Fiscale 00451340178 con sede in Lumezzane, via 
Monsuello 154, rappresentato dal Responsabile dell’Area Segreteria-Comunicazione, dott. 
Nicola Salvinelli, di seguito denominanto “Concedente”; 
 
e  
 
_________________, Cod. Fiscale ____________, con sede in ______________, via 
_________ n. ___, rappresentata dal Presidente Sig ____________ nato a 
_____________ il ___________ e residente a __________ in Via _______________, di 
seguito denominato “Concessionario” 
 
 

SI CONVIENE 
 
quanto segue: 
 
 
ART. 1 - OGGETTO E DURATA 
 
1. Il Concedente concede al Concessionario la gestione in concessione dello Stadio 
Comunale intitolato a Tullio Saleri sito in via Magenta n. 14 in Lumezzane (BS). 
Tale impianto sportivo è costituito da: 

- campo di calcio con manto in erba naturale, 
- pista di atletica leggera, 
- spogliatoi, uffici e locali accessori, 
- tribune con capienza di circa 4.000 posti a sedere e locale coperto per la 

somministrazione di alimenti e bevande. 
 
2. La presente convenzione ha una durata di un anno decorrente dalla data della sua 
sottoscrizione. 
 
3. E’ escluso il tacito rinnovo, salva la facoltà di disporre la proroga di un ulteriore anno 
alle medesime condizioni della presente convenzione, ai sensi dell’art.106 comma 1 lett. 
a) del D Lgs. 50/2016. 
 
 
ART. 2 - ACCETTAZIONE DELL’INCARICO DI GESTIONE IN CONCESSIONE 
 
1. Il Concessionario accetta in concessione la gestione dello Stadio “Tullio Saleri” di cui 
trattasi allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con 
la destinazione d’uso della struttura e si obbliga ad utilizzarlo e gestirlo secondo le 
previsioni di cui alla presente convenzione, nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui 
all’offerta tecnica (all. A) presentata in sede di gara.  
 
 
 
 



ART. 3 - MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’IMPIANTO 
 
1. Il Concessionario, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo 
degli spazi dell'impianto è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni:  
a) garantire lo svolgimento di tutte le gare casalinghe della squadra A.C. Lumezzane per 

il campionato Lega PRO, eventuali play off o play out e per la Coppa Italia Lega PRO 
ad una tariffa commisurata ai costi di gestione documentati e verificati 
dall’Amministrazione Comunale, riferiti ai tempi di utilizzo e di salvaguardia del terreno 
di gioco;  

b) garantire la disponibilità dell’impianto alla Lega Italiana Calcio Professionistico per lo 
svolgimento di manifestazioni ufficiali e gare da disputarsi in campo neutro a norma 
dell’art. 69 “Requisizione dei campi di giuoco” – Norme organizzative interne FIGC, ad 
una tariffa commisurata ai costi di gestione documentati e verificati 
dall’Amministrazione Comunale, riferiti ai tempi di utilizzo e di salvaguardia del terreno 
di giuoco; 

c) Il Concedente, tenendo conto degli impegni fissati nel calendario presentato dal 
Concessionario, ha la facoltà di richiedere al concessionario di riservare, nei limiti ed 
alle condizioni indicate in sede di gara, alle Associazioni o Istituzioni che operano a 
favore della cittadinanza, Enti, Istituti Scolastici o altre Società Sportive che ne 
facessero richiesta, l’uso del campo da gioco con annesse attrezzature, a condizione 
che non venga svolta attività che possa pregiudicare le condizioni di efficienza e 
funzionalità degli impianti stessi. 

 
2. Il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità degli 
impianti sportivi, ed è tenuto a provvedere direttamente all’eliminazione delle cause che vi 
ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente al Concedente situazioni e circostanze 
che richiedano adempimenti da parte dello stesso al fine di non pregiudicare le condizioni 
di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia. 
 
3. Le Società e le Associazioni di cui al precedente comma 1 lett. C) saranno chiamate ad 
assumersi la piena responsabilità dell’utilizzo dell’impianto e delle attrezzature e del 
rispetto della normativa vigente in materia di ordine pubblico e di pubblici spettacoli, 
esonerando con atto scritto il Concedente e il Concessionario da qualsiasi responsabilità 
in caso di danni a persone e o cose.  
 
 
ART. 4 - ONERI DEL CONCEDENTE 
 
1. Sono a carico del Concedente: 

- la manutenzione straordinaria degli impianti, purché non conseguente ad incuria o 
dolo, eccezion fatta per le opere conseguenti ad eventuali prescrizioni promanate 
dalle Federazioni sportive nazionali che riguardino una singola disciplina sportiva e 
non l’impianto nel suo complesso; 

- il pagamento delle utenze di energia elettrica fino ad un importo massimo di € 
15.000,00 IVA compresa, nell’ambito della convenzione energia in essere; 

- Il pagamento del canone di gestione, quale corrispettivo per l’utilizzo a tariffe 
agevolate dell’impianto per fini sociali, come determinato in sede di gara, in due 
rate al termine di ciascun semestre, entro 30 gg dal ricevimento della fattura.  

 
2. Il Concessionario qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione 
straordinaria che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il 
normale utilizzo dell'impianto, richiede al Concedente di provvedere, specificando lavori 



necessari, l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto ed 
allegando dettagliata e congrua perizia. 
 
3. Qualora il Concedente non sia in grado di provvedere alla esecuzione dei lavori, di cui 
al capoverso precedente, con la necessaria tempestività, può autorizzare il concessionario 
a provvedere direttamente definendo le modalità di rimborso della spesa. Alla liquidazione 
della spesa, sostenuta dal concessionario, si procederà dietro presentazione di apposito 
rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta.  
 
 
ART. 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 
 
1. Il Concessionario si obbliga: 

- ad effettuare gli interventi e a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria 
necessarie e indispensabili per il buon funzionamento degli impianti oggetto della 
presente convenzione, secondo le indicazioni indicate nel Piano di manutenzione 
generale del Comune allegato quale parte integrante al presente atto nonché secondo 
quanto contenuto nell’offerta tecnica presentata in sede di gara;  

- all’esecuzione di quanto previsto nel piano gestionale tecnico manutentivo presentato 
in sede di gara;  

- alla presa in carico delle utenze eccezion fatta per le utenze elettriche che rimarranno 
in carico all’Amministrazione comunale fino al limite di € 15.000,00 iva compresa: la 
presentazione della richiesta di voltura delle utenze  dovrà essere obbligatoriamente 
presentata entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione; 

- a sottoscrivere entro il termine fissato dal Concedente il verbale di stato di consistenza 
degli immobili, delle relative pertinenze, dei mobili, delle attrezzature e accessori; 

- ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato 
in cui si trovano all’atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso 
o colposo o di eventuali smarrimenti; 

- a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le 
prescrizioni della presente convenzione, salvo preventivo consenso da parte del 
concedente; 

- a segnalare immediatamente al Concedente tutte le circostanze e i fatti che possano 
pregiudicare il regolare svolgimento delle attività; 

- a tenere indenne il Concedente da qualunque azione che possa essere ad esso 
intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti 
dall’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione; 

- ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento 
della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, 
e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico del Concedente 
senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo; 

- ad applicare le tariffe concordate con l’Amministrazione ed in particolare quelle ridotte 
per l’utilizzazione degli impianti finalizzate alla promozione dello sport; 

- a mettere a disposizione l’impianto in modo incondizionato e gratuito, nei limiti indicati 
in sede di gara, per attività organizzate, promosse o patrocinate  direttamente 
dall’Amministrazione; 

- consentire alla UASL di utilizzare i locali attualmente occupati per la propria attività 
associativa addebitando alla stessa l’onere della pulizia degli stessi. 

- ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la 
responsabilità civile. 

 
 



ART. 6 - ORARI DI APERTURA DELL’IMPIANTO 
 
1. Il Concessionario dovrà garantire l’apertura dell’impianto sportivo per permettere 
l’utilizzo dell’area destinata all’atletica leggera come di seguito specificato: 

- per gli Istituti Scolastici e i Centri Socio-educativi durante il periodo scolastico: come da 
offerta presentata in sede di gara; 

- per gli allenamenti dell’Atletica Lumezzane, come da accordi con quest’ultima, nel 
limite massimo di 4 (quattro) ore settimanali; 

- per il pubblico, garantendo almeno il sotto riportato orario di apertura (fatte salve offerte 
migliorative presentate in sede di gara): 
� invernale (da ottobre a marzo): 
� Martedì  dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00 
� Mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00 
� Giovedì  dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00 
� Sabato  dalle 7.00 alle 10.00 (escluse le giornate utilizzate dalle scuole) 

� estivo (da aprile a settembre, escluso il mese di agosto): 
� Martedì  dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 21.00 
� Mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 21.00 
� Giovedì  dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 21.00 
� Sabato  dalle 7.00 alle 10.00 (escluse le giornate utilizzate dalle scuole) 

 
 
 
ART. 7 - ATTIVITA’ COMPLEMENTARI 
 
1. Negli immobili il concessionario può svolgere, a condizione che non vengano 
pregiudicati i servizi oggetto del presente contratto e previa acquisizione dei titoli abilitativi 
previsti dalla legge, ogni altra attività prevista dal proprio oggetto sociale. 
 
2. Il Concedente mette a disposizione l’uso dei locali dell’immobile da adibirsi ad eventuale 
servizio bar. 
 
3. Il Concessionario cura i rapporti con il gestore del bar e provvede, a proprie spese, 
all’allestimento dello spazio che intende adibire a tale uso. Il gestore del bar si fa carico di 
informare l’Ufficio Commercio del Comune di Lumezzane circa le tariffe di vendita dei 
prodotti e gli orari d’apertura e presenta la certificazione necessaria. 
 
4. Al concessionario è riconosciuta, altresì, la facoltà di installare, all’interno dell’impianto 
sportivo, concordandone preventivamente l’ubicazione con i competenti uffici comunali, 
distributori automatici di bevande e alimenti. 
 
 
ART. 8 - RENDICONTO  
 
1. Il Concessionario deve presentare al Concedente il bilancio consuntivo relativo all’anno 
sportivo ultimo concluso entro 60 giorni dalla sua conclusione. Il concessionario è 
obbligato a fornire, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di un’eventuale specifica richiesta 
scritta, i chiarimenti e i documenti che il Concedente riterrà necessari per il completo 
esame del quadro di cui sopra. 
 
 



ART. 9 - STRUMENTI DI CONTROLLO DEGLI INTERVENTI 
 

1. Il Concedente, a mezzo dei propri funzionari o di incaricati autorizzati, può accedere 
alla struttura, in qualunque tempo e senza obbligo di preavviso, allo scopo di accertare: 

a) l’esatta osservanza da parte del concessionario delle prescrizioni previste nel 
presente contratto; 

b) la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione atte a 
mantenere l’impianto in condizioni di funzionalità ed efficacia e ad adeguarlo alle 
prescrizioni previste dalla legge o dai regolamenti. 

 
 
ART. 10 - TUTELA DEGLI ADDETTI 
 
1. Il Concedente resta estraneo a qualunque rapporto fra il Concessionario ed il personale 
da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della 
convenzione. 
 
2. Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti 
e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di 
assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. 
 
 
ART. 11 - VERBALE DI CONSEGNA E CAUZIONE 
 
1. Con il conferimento della gestione, è redatto apposito verbale di consegna in 
contraddittorio tra il Concedente ed il Concessionario. Il verbale attesta lo stato di 
consistenza dei fabbricati, impianti, terreni di gioco, attrezzature e beni strumentali che 
vengono affidati. 
 
2. Il Concessionario si impegna a versare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 
50/2016. 
 
 
ART. 12 - RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI 
 
1. Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e 
cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni 
impartite dal Concedente, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri 
dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando 
l’amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale. 
 
2. Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e 
cose che derivassero da errori od inadeguatezza nell’esecuzione dell’attività oggetto del 
contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di 
prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza. 
 
3. A prescindere da eventuali conseguenze penali il concessionario è tenuto al 
risarcimento di tutti i danni di cui sopra. 
 
4. Il Concedente si riserva l’azione di rivalsa nei confronti del concessionario, qualora 
fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione della struttura 
nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto.  



 
5. Il Concessionario, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l’esatto 
adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, dovrà contrarre le 
seguenti assicurazioni prima della sottoscrizione della presente convenzione: 

- copertura assicurativa contro i rischi RCT per danni contro terzi, comprese le persone 
che utilizzano l’impianto, a favore di tutte le persone impiegate (custodi, addetti alle 
pulizie, allenatori ecc. ) compresi i volontari impiegati nel servizio, alla condizione che 
gli utenti siano considerati terzi tra loro, per un massimale di almeno 1.500.000,00 
unico; 

- polizza infortuni, analogamente per tutti gli utenti di cui sopra, con primaria compagnia 
con i seguenti massimali e requisiti: 
a) invalidità permanente, minimo €. 50.000,00; 
b) morte, minimo €. 50.000,00; 
c) spese di cura da infortunio, minimo € 1.500,00; 
Deve essere prevista la condizione che gli utenti siano considerati terzi tra loro. La 
copertura assicurativa deve essere relativa a tutte le attività previste nella proposta 
progettuale di cui all’art. 2. 

 
7. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a 

totale carico del concessionario. 
 
8. Le polizze devono essere mantenute in vigore per l’intera durata del contratto e copia 

delle medesime deve essere depositata presso il Comune. Le polizze devono essere 
automaticamente rinnovabili, “a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e 
senza la preventiva escussione del debitore principale”. Ove il valore da risarcire per 
danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette 
polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario. 

 
 
ART.13 - TARIFFE DI ACCESSO  
 
1. Spettano al Concessionario i proventi derivanti dall’applicazione delle tariffe concordate 

con il Concedente per l’accesso e per l’uso degli impianti. 
 
2. L’accertamento di applicazione di tariffe diverse da quelle prescritte, comporta 

l’applicazione delle penali previste dal successivo art. 17, lett. e). 
 
 
ART. 14 - PUBBLICITÀ  
 
1. L’Imposta Comunale sulla Pubblicità è gestita direttamente dal Comune. Chiunque 
vorrà esporre pubblicità all’interno dell’impianto, tramite qualsiasi forma, dovrà rispettare le 
norme nazionali sulla pubblicità, nonché provvedere al versamento della relativa Imposta 
al Comune di Lumezzane. In caso di versamento cumulativo dell’Imposta sulla Pubblicità 
da parte del Concessionario dell’impianto per tutti i mezzi esposti, lo stesso dovrà 
provvedere ad inviare al Comune di Lumezzane relativa dichiarazione (così come disposto 
dall’art. 8 del Decreto Legislativo 507/93) riportante il dettaglio di ogni singolo mezzo 
comprensivo di metratura e messaggio. 
2. In qualsiasi caso il concessionario dell’impianto dovrà prendere preventivamente 
accordi con il Servizio Comunale che gestisce la pubblicità per il relativo conteggio di ogni 
singolo spazio 
 



3. Il concessionario è tenuto alla manutenzione ed alla costante verifica dei requisiti di 
sicurezza di tutti gli strumenti attraverso i quali esercita l'attività pubblicitaria.  
4. L'installazione, l'utilizzazione e la rimozione di attrezzature per la pubblicità avverranno 
sotto la diretta responsabilità penale, civile e patrimoniale del concessionario. Il 
concessionario risponde solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed 
oneri connessi con il suddetto esercizio.  
 
 
ART. 15 - RESTITUZIONE DELLA STRUTTURA 
 
1. All’atto della riconsegna al Concedente della struttura e dei beni mobili costituenti 
l’impianto sportivo oggetto della presente convenzione, deve essere redatto, a cura del 
Concessionario e in contraddittorio con l’Amministrazione processo verbale di restituzione 
regolare da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.  
 
 
ART. 16 - CESSIONE E MODIFICAZIONE DELL'IMPIANTO 
 
1. E’ vietata la cessione, totale o parziale, delle attività e dei servizi oggetto della presente 
convenzione. 

 
2. Non potranno, altresì, essere apportate innovazioni e/o modificazioni agli impianti e 
servizi oggetto della concessione, senza specifica e preventiva autorizzazione formale del 
concedente. Tale autorizzazione è obbligatoria anche nel caso di innovazioni e/o 
modificazioni da apportare ai fini dell'ottenimento dell'omologazione sportiva. 
 
3. Gli interventi dovranno comunque essere sottoposti ad esame preventivo e controllo da 
parte dei competenti Uffici Comunali. 
 
 
ART. 17 - PENALI 
 
1. Al di là dei casi di risoluzione della convenzione e del risarcimento dei danni il 
Concedente comminerà al Concessionario il pagamento delle seguenti penali:  
a) di 50 euro per la mancata o ritardata apertura o per anticipata chiusura dell’impianto; 
b) di 100 euro per ogni giorno di ritardo dalla data indicata nella richiesta 
dell’Amministrazione di esecuzione di intervento posto a carico del concessionario ai sensi 
della presente convenzione; 
c) di 50 euro per ogni infrazione all’obbligo di adeguato riscaldamento dell’acqua e di 
adeguato riscaldamento degli spogliatoi e dei servizi igienici; 
d) di 100 euro per ogni giorno di ritardo nella presentazione della richiesta di intestazione 
dei contratti di utenza e nel rimborso di quanto dovuto all’ Amministrazione o al precedente 
intestatario; 
e) da 50 euro a 300 euro secondo la gravità dell’infrazione, per ogni altra inosservanza 
degli oneri, obblighi e adempimenti contemplati dalla presente convenzione, non 
comportante la sua decadenza. 
  
2. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento 
della contestazione formulata dall’Amministrazione. 
 
3. Il Concedente ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d’ufficio, con oneri finanziari a 
carico del Concessionario, i lavori necessari per il regolare funzionamento degli impianti 



qualora il predetto Concessionario, appositamente diffidato, non vi ottemperi nel termine 
assegnatogli. 
 
4. E’ facoltà del Concedente di valersi delle polizze fideiussiorie e assicurative di cui all’art. 
11 della presente convenzione per il pagamento delle opere o dei danni in carico al  
Concessionario. 
 
 
ART. 18 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE. 
 
1. Oltre alle cause di risoluzione di cui all’art. 1453 del codice civile, sarà motivo di 
risoluzione della presente convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi: 
a) sospensione non autorizzata delle attività per più di 7 (sette) giorni consecutivi o 15 
(quindici) giorni totali non consecutivi nel corso dell’anno; 
b) utilizzo di personale privo dei requisiti di legge; 
c) mancata sostituzione del personale che si sia reso ripetutamente responsabile di 
comportamento gravemente scorretto nei confronti degli utenti; 
d) mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla 
sottoscrizione della presente convenzione;  
e) cessione o subconcessione a terzi ex art. 16 della presente convenzione; 
f) gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione; 
g) mancata presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste 
dalla presente convenzione nei termini ivi previsti.  
 
 
ART. 19 - RECESSO 
 
1. Il Concedente potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non minore di 2 mesi, 
per motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione 
raccomandata, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la 
cessazione della gestione. 
 
2. Il Concessionario potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata 
impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di due mesi 
mediante comunicazione con lettera raccomandata o tramite PEC.  
 
 
ART.  20 - NORME DI SALVAGUARDIA  
 
1. Il Comune di Lumezzane, ai sensi del comma 13 dell’art. 1 del Decreto Legge 
n.95/2012 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, ha diritto di recedere dal contratto, 
previa formale comunicazione al concessionario con preavviso non inferiore a quindici 
giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni 
non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le 
prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. 
ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente 
alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e 
il concessionario non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle 
condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 
23 dicembre 1999, n. 488". 
 
 



Art. 21 - OBBLIGO DI CONDOTTA  
 
1. Il concessionario dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli 
obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato 
da questo ente, disponibile sul sito internet www.comune.lumezzane.bs.it, e che dichiara 
di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta 
la risoluzione del contratto. In caso di violazione di taluni degli obblighi, il funzionario 
competente, accertata la compatibilità dell’obbligo violato con la tipologia del rapporto 
istaurato, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la 
presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero 
nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è 
disposta con provvedimento del funzionario del settore competente, fatto salvo per 
l’Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni, anche all’immagine.” 
 
 
Art. 22 - CONFLITTO D’INTERESSI  
 
1. Il concessionario dichiara di non trovarsi in situazione, neanche potenziale di conflitto di 
interesse con il Comune di Lumezzane e si impegna a comunicare la necessità di 
astenersi qualora le decisioni o le attività da assumere possano coinvolgere interessi 
propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi 
oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di 
soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave 
inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di 
cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non 
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o 
dirigente. Il sottoscritto segnalerà inoltre in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di 
convenienza che impongono la sua astensione. 
 
 
Art. 23 - ASSENZA DI IMPEDIMENTI A CONTRARRE CON LA  P.A. (ART. 53, c. 16-ter 
D. LGS. 165/2001) 
 
1. Il concessionario dichiara che negli ultimi tre anni non ha conferito incarichi professionali 
a soggetti cessati dal Comune di Lumezzane e si impegna a non conferirne per i tre anni 
successivi alla conclusione dell’incarico in oggetto. 
 
 
Art. 24 - SPESE IMPOSTE E TASSE 
 
1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente appalto, ad 
esclusione dell’IVA, sono ad esclusivo carico dell’appaltatore. 
 
 
Art. 25 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
 
1. I dati personali forniti all’Amministrazione in occasione del presente atto hanno natura 
obbligatoria, pertanto la loro mancanza comporta l’impossibilità, da parte dell’Ente, di 
concludere il procedimento in corso. Per quanto concerne i dati contrassegnati da 
asterisco, questi hanno natura facoltativa, pertanto la loro mancanza non comporta 
l’impossibilità di concludere il procedimento, essi vengono richiesti al fine di agevolare le 
comunicazioni tra l’Amministrazione e il soggetto interessato. La finalità del trattamento è 
diretta alla sottoscrizione di un contratto per l’esecuzione di un servizio in oggetto, ai sensi 



del D. Lgs 50/2016. I dati giudiziari forniti all’Amministrazione sono richiesti per la verifica 
dell’insussistenza di condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione, di cui all’art. 120 e ss della L. 689/81. Il trattamento di detti dati 
consisterà nella loro consultazione, archiviazione cartacea per il tempo strettamente 
necessario al compimento della procedura amministrativa in corso, nonché loro 
restituzione a seguito di aggiudicazione definitiva. Le operazioni di trattamento saranno 
effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno le operazioni di registrazione 
e archiviazione sia cartacee che informatiche. Il titolare del trattamento è il Comune di 
Lumezzane, il Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile dell’Area Segreteria-
Comunicazione, gli incaricati del trattamento sono il personale dell’Ufficio Segreteria 
Generale e Cultura, il personale dell’Ufficio Messi, il personale dell’Ufficio Ragioneria e 
Provveditorato, il personale dell’Ufficio Protocollo Generale. I dati personali forniti saranno 
oggetto di diffusione in quanto contenuti nella determinazione che verrà pubblicata all’Albo 
Pretorio del Comune di Lumezzane. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti 
riconosciutigli dall’art. 71 del D. Lgs. 196/2003. 
 
 
ART. 26 - CONTROVERSIE 
 
1. Il Comune proprietario dell’impianto, in caso di scioglimento e/o di cessazione del 
Concessionario, rientrerà immediatamente in possesso della struttura e ne potrà 
pienamente disporre a suo piacimento senza l’obbligo di alcuna formalità e senza alcun 
onere. 
 
2. Il Foro di Brescia, sarà consultato per tutte le controversie che dovessero sorgere in 
ordine all’interpretazione ed applicazione della presente convenzione.  
 
 
ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI 
 
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in 
materia, con particolare riferimento agli artt. 164 e seguenti del D. Lgs 50/2016.. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Lumezzane,  
 
 

                                                 
1
  Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti: 

 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
 a) dell'origine dei dati personali; 
 b) delle finalità e modalità del trattamento; 
 c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
 d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
 e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
 3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
 a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
 b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non 
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
 c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
 a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
 b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 



per il Concedente 
 

per il Concessionario 
 
 
 
 
 

 


