
.. 
'"':. 

01/12/2010 13:22 05571070323 DIPART.XX UFF.SPORT PAG 01/03 
17V~IIII t',VVt./''"'t 

29/11 2010 13:45 ·-l ~· .... 

.;,. ..... ·;'t~.:, 

S.P,Q.R. 
COMUNE DI ROMA 

UFFICIO PER L.A PROMOZIONE E 1.0 SVILUPPO D~""G!i'-un. ..... _..,..~,.,__"p:::,'""·31 

. DISCIPUNARE PROVVISORIO DI AFFIDAMENTO Pl AREA PER LA REALIZZAZIONE! DI IMPIANTO 
. $POFtTNO 

11 giorno ... J....<-t ........... del mese di .C.~ .. f'!..N.It .. l. .. o .... dall'anno~, nella sede dell'Ufficio 
..... 

0 
;:, > per 1a Promozione e lo Sviluppo dE!llo sport del Comune di Roma, In Roma, VIa Capltan Bavastro n. 94, 

l! ;:i ~- ~ Il Comune r;ii Roma. c.F. 02438760586, nella peraona del Oirettoré del predetto Ufficio Oolt. Paolo 
· ? ~~ ~ Giuntare!li, in bass al poteri conferitlgli dallo Statuto del Comune di Roma ed In ee:ecuzione del 

m
-~ !5I regolamento per gli impianti sportivi dl proprietà comunale approvato oon deliberazione del Consiglio 

· -,. COmunale n. 170 del 07.11 .2002 ~ as.mm.ii .. delle Deliberazioni del Consiglio CQJ'Tiunale n. 52 del 
~ ~ 23.2.2006, n. 138 del18.7.~007 è n. 11 del 24.1.2008, cui si fa completo ed integrale riferimento, 
~ concede In uso la J:)OI'Z!Qne dì area Gita all'Interno dell'Impianto sportiVo di proprietà comunale 

, denominato "Esedra Sinistra del complesso sportivo delle tre Fontane•. sito In Roma, Via delle Tre 
:')Q: .CII ~~ Fontane- Via dell'Industria, nel Municipio Aoma Xli, al COMITATO ITALIANO PARALIMPICO. partita 

'g : (Il)~ IVA n. 02150891006, con sede In Roma Via Flaminia Nuova n. 830 CAP 00.1e1 nella persona del 

Q
:. · : carica ove sopra, secondo le modalitè sottolndicate 

: :e· !: Art. 1 
~L l ~ Oggetto Concssslone 

E' espressamente pattuito che con il presente atte si instaura un rapporto amministrativo e 
contabile; Inoltre detto rapporto è disciplinato dalle disposizioni sulle concessioni amministrative e non 
potrà In nessun easo essere ricondotto a regime locatlvo. 

L'area ove insiste l'Impianto che dovrà essere totalmente ristrutturato è quella meglio evidenziata 
nella pll!lnlmetrìa agli atti. 

Art. 2 
Verifioa della consistenza 

r..o stato di conslstenlta e descrittivo dell'lmmoblle verrà redatto In sede di consegna dell'impianto 

R vo in oggetto ad esclusione della porzione di area di mq. 12.440 affidata alla F~dera1:ione Italiana 
ey, con rinvio completo ed integrale allo stato dì consistenza di cui al progetto approvato con 

berazione C.C. n. 138 del 18.7.2007 e 0.0 n. 834/2008 e n1269/200S dal Dipartimento Xli - IV 
, in merito aU'Identificaitione dell'area, alla descrizìo,e dell'Impianto e al procédlmento di 
ovazione. 

Al termine della conc9Bsione, Il concessionario è tenuto alla rlconSiegna dell'Impianto libero da 
persone o cose, in perfette oondizioni di manutenxione e sen:ta nulla a pretendete per opel'e di 
risanamento o di mig!iotia né per qualsiasi altra causa riguardante la gestione dell'impianto. 

Art. 3 
Durat~ dell'affldarn&nto 

L'affidamento ha durata per tutto Il periodo necessariQ ai lavori di ristrutl:urazìonè dell'impianto 
sportivo. Alla conclusione degli st~ssi, prevìa stlp\lla di un nuovo disciplinare di oonceeaione, e dalla 
data di ctlllliludo dell'impianto, avrà Inizio la deeorrenUI dei e anni di concessione, oltre Il 
prolungamento previsto dall'art. 11 del regolamento per gli impianti sportiVi calcolato sulla base 
dell'!mpagno economlco·finanz.iarlo impiegato in conformità dell'allegato "F" Mcdello di analisi 
economica per la determinulone della durata del periodo concessorio. Alla scadenza de! sopralndicato 
periodo è éSCiusa tessativameote la ~roroga tacita della convenzione. 

Art. 4 . \ ' 
Canàne di c:oncesclone \ " 

Per l'aff'ldamento dell'area. Il C.I.P., tenuto conto dal lavori da realizzare. usufrulrà dalla ' 
sospensione del canone ed al termine dei lavori di realiuazlone dell'Impianto, previa .stipula di un nuovo 
c.1isclplinare dì concessione, il concessionario dovrà corrispondere all' Amrnlnlstra%lone Comunale Il 

annuo stabilito nelle Deltbera%loni di affidamento 
dalla Commissione Stime appositamente istituita ai sensi dell'art. 5 del Regolamento con versamento in 

r: ménslli anticipate, con soaclenz:a il cinque di ogni mese. L'importo dovrà essere éffettuato con 
iflco al codice IBAN IT 3100J00205117000400017084 intestato alla Tesoreria del Comune di 

.~ 
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Roma- Olp. XX- Ili U.O. o sul clc postale n. 24955007 lntèStato al comune di Roma- Olp IV -Il U.O. 
- Promozion~ sportiva e gestione lmpìanti, Via Capitan Bavastro n. 94-00154 Roma, con te modalità e 
seoondo le eventuali indicazioni fornite dall'Ufficio t;xtradipartlmentale per la promozione e lo sviluppo 
dello $pOrt. 

Il corrispettivo é soggetto a revisione annuale sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT del 
prezzi al consumo da calcolarsi 11el mese di gennaio di ciascun anno ed adeguato come previsto dal 
punto •e• , allegato •eft al Regoiame!'lto. 

Nel caso di lnteNenti di rlstrutturaz:ione, di potsnziamento o di nuova oostrur-lone regolarmente 
autorl:z.zatr dal Comune, il canone non è dovuto par ta durata del lavori in relazione e In misura 
corrispondente allo stato di lnagibilitè totale o parziala dell'Impianto. In ogni caso il canone è dovuto a 
partire dal mese Sl.lccessivo a quello previsto per la conclusione dei lavori medesimi. 

L.e tariffe a carico dell'utenza saranno stabilite daii'Ammlnistralione Comunale annualmente entro 
Il me9e di maggio. 

Art. 5 
Obblighi dell'affidatario 

Il C.I.P., per Il periodo di esecullone d~llavori, ha l'obbligo: 
1) di reali:z:zare t'impianto per n toddisfacimento del pubblioo interesse in conformité alle linee 

programmatiohe deli'Ammlnistra~ne Comunale e del vlgenté Regol~mento ~onch~ nel rl.spetto d~l 
progetw approvato dal commissario Delegato In torz:a del prowed1mento d1 ragg1unta mtesa g1a 
citato; 

2) dì gè9tfre $Uccessivamente l'impianto rispettando le modalità e gli obiettivi indicati nal progetti di cui 
all'art. 7 del Regol~mento stesso; 

3) di Iniziare e completare il lavori entro i termini previsti dalla normatiVa vigente ovvero entro l termini 
indicati nel prowedimento di autorizzazione dei lavori; 

4) di vigilare, nel corso dei lavori, auU'ouervanza, da parte di tutti gli addeUi al cantiere. delle norme In 
materia di sioureua con particolare tifèr!mento alla normativa del Regolamento Igienico Sanitario 
vìgen~. dotandosi dl tuttè le autorizzatloni prescritte dalle vigenti disposizioni per le attivit3 
consentite dalla ooncesslcne: 

5) di eansentire, in ogni momento e sen.ta preavviso, Visite ed lspetionl all'impianto da parte di 
funzionari dell'Amministrazione Comunale a ciò Incaricati e fornire ad essi le informazioni 
eventualmente richieste con particolare riferimento all'andamento gestionale, al funzionamento ed 
alla conduzione tecnica dell'impianto, allo stato di c:onseN~Ione dei beni In concessione, in 
relatione al quale puo essere prescrittral'eseeLI%1onè di Interventi manutentorl ritenuti necrt&sari; 

8) di Impedire c:he sull'immobile si costituiscano servitù o situazioni di fatto comunque lesive della piena 
e libera proprietà del Comune dandone avviso, senza indugio, alle Autorita compatenti; 

7) di rispondere di tl.lttll danni causati a ciascuna parte del complesse sportivo e relative pertinenze, a 
chlunqua fossero Imputabili: 

8) di oontrarre. con oneri a proprio carico, polina di assicurazione per la copertura dei rischi di 
responsabilità orvlle verso terzi derivanti al concessionario per danl'li a persooe od a cose In 
oonseguenza di tutta le attlvlté gestite oon massimale minimo di Euro 1.000.000 unico per catastrofe 
e per danni a persone e a cose: 

9) di rispettare ed applicare, nei confronti del personale utilizzato, il trattamento gluridioo, economico, 
prsvidenzlale ad assicurativo previsto dalle vigenti norme In materia. 

1 O) di provvedere alta reali~zione delle stnJtture nel rispetto della normativa vigente con particolare 
riferimento all'eliminazione della barriere architattonlohe. 

11) delr intestaz;ione a proprio non"'è dei contratti per la fornitura di energia elettrica, telefono, acqua e 
prodotti per Il riscaldamento; 

12) del pagamento di tutte le imposte, tasse e asslc:urazioni relativi all'Impianto In concessione: 
13) di pagare tutte le spese d l collaudo qegll impianti real~ati ovvero degli interventi di potanzlamento e 

migliorla seoo11do quanto previato dall'art. 8 del Regolamento: 
14) di obbligarsi a sottoscrivère, SllOCessivamente alla reall~azione del lavori, il disciplinare di "\ 

concaaslone ai sensi del regolamento per gli Impianti sportivi di cui alla deliberazione c.c. \n. 
170/2002 e ss.mm.li. ed a mantenere In uso pern"'anenta per l'esercizio di attiviti sportive l'implan\p r· 
in oggetto con conven:zionl in particolare riVolte alle societè sportlve dilettantistiehe, alle scuole 
romane ed alle associazioni del territorio; Art. 

5 

bis \~' 

~~~ . 

Il Concessionario, al momento CleUa firma del cusclpllnare definitivo di conc:esslone, avrà t'obbligo l 
di versare ~~=ma pari a tra mansllltà del corrispettivo ennuo stabilit.P a titolo c:auzione infruttitera o, In ~ 
altemative~ urre fideiussione bancaria o assicurativa per la somma equivalente. 
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La cauzione verrà restituita alla s.c::~denza della ooncessione. 

Al't.6 
Civieto di sub concessione 
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E' fatto assoluto diVieto di subooncedere, far gestire a te~i l'impianto oggetto della ooncessione o 
di modificare la destinazione d'uso pena la revoca della concessione ai sensi dell'art. 1 dél presente 
disciplinare, salvo qu:anto stabilito al secondo eornrna del presente articolo e dall'art 14 comma B2.c del 
Regolamento. 

Art. 7 
Utilizzazione dell'impianto 

L'Amministrazione comunale potrà, su richiesta del C.I.P., autorizzare la gestione di attività 
riCreative e socio -culturali, aperte al pubblico, divsrse da quelle sportive le quaU devono, comunque, 
essere prevalenti. In ogni caso deve essere assicurato il rispetto clelle normative urbsnlstiehe, della 
normativa in materia di prevenzione Incendi e del regolamenti edilizi vigenti. 

Art.s 
Rinuncia all'affidamento 

Il C.I.P. potra rinunciare all'affidamento per gravi e comprovati motivi facendone richiesta 
all'Amministrazione Comunale mediante lettera raccomandata con awiso di ricevimento. Tale revoca ha 
effetto non prima di 90 giorni dal rioevimento da parte dell'Amministrazione Comunale. 

L'immobile dovr~ essere nconsegnato nello stato di Javorezlone in cui si trova. Per il riSarcimento 
di eventuali danni verificati da apposita Commissione alla presenza del concesaionario, rAmministrazione 
Comunale potra valersi della cauzione di cui all'art 15 del Regolamento. 

Art. 9 
Revoca dell'afficlamento 

L'affidamento è sottoposto a revoca - prevla diffida a rimuovere entro 30 giorni le lnadempi"nze 
contestate - per uso Improprio dei beni .. mutamento degli scopi sociali, violazione delle prQsorizioni d~l 
Regolamento per la ge~tlone degli Impianti sportlvl di proprietà comunale o del presente disciplinare di 
concessione. 

Costituisce, altresl, causa di revoea l'eventualé reallzza.tione di lavori sen2.a le preventive 
autoria:,azlonl, fatti salvi gU Interventi relativi al buon fumdonamento dell'impianto che non abbia 
modifiCato la tlpologla e ra cubatura orlglnafié e di oui sia stata richiesta autorlzz:azione 
all'Amministrazione Comunale. 

Qualora l'Amministrazione Comunale abbia necessita, per motivi di pubblico interesse, di 
rientrare nel poasesso del bene oggetto della concessione pub procedere alla revoca della concessione 
stessa. 

Art.10 
Oneri fiscali 

Il presente disciplinare provvisorio di affidamento viene redatto in triplice copia di cui una per 
clasc::una delle partì contraenti ed una. per l'Ufficio del Registro al fini della registr~ione Iniziale ed 
annuale. 

Tutte le lilpese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del coneé&slonario. 


