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UFFICIO SPORT E CULTURA tel. 06/69610619-682-685 

Responsabile dell’istruttoria I.S.C.T.S. Ilaria Nicolini 

Piazza di Cinecittà, 11 – 00174 Roma  
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MUNICIPIO ROMA VII 
DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA 
UFFICIO SPORT E CULTURA 

All’ASD_______________________ 

Rappresentante Legale___________________ 

 

 

 

OGGETTO: Prosecuzione per l'a.s.2019/2020 delle attività sportive svolte all'interno delle 
fasce orarie dei Centri Sportivi del Municipio VII inseriti negli spazi sportivi scolastici oggetto 
dell'Avviso Pubblico emanato con Determinazione Dirigenziale rep.CI/2643/2018 – 
ASD_____________________ 
 
 
 

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale rep.________del__________, 

prot._________del__________, è stata disposta a favore dell’ASD_____________________, 

Rappresentante Legale______________________, la prosecuzione per l'a.s.2019/2020 delle 

attività sportive svolte all'interno delle fasce orarie del Centro Sportivo Municipio VII della 

Scuola_______________________sita in_________________________________afferente 

l’Istituto Comprensivo_________________________________alle medesime  condizioni 

stabilite nel Disciplinare di Concessione  in essere prot._____________del_____________e 

nelle fasce orarie in vigore ovvero in quelle diversamente concordate con la Direzione Socio 

Educativa, così come di seguito indicate: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

          In particolare, l’Associazione assume e accetta i seguenti ulteriori obblighi:  
 

1.  Assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto della 
normativa prevista ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, come modificato dalla 
Legge n. 217/2010; comunica, inoltre, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge 
n.136/2010; 
 

2. Versamento del canone fissato secondo quanto previsto dalla normativa vigente e 
secondo gli adeguamenti Istat;  
 

3. Accettare che l’Amministrazione trattenga la cauzione versata, che sarà restituita al 
termine dell’affidamento; 
 

4. Assumere in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, per danni o infortuni 
eventualmente subiti da parte di persone e/o cose, in dipendenza di omissioni, 
negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni ad esso 
riferibili, anche se eseguite da parte di terzi; 
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5. Rispettare ed applicare la normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di 

lavoro, attuando gli adempimenti del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché in 
materia di prevenzione incendi e limiti di capienza dei Centri Sportivi municipali, 
sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danni e rischi a persone 
e/o cose causati durante le attività; 

 
6.  Obbligarsi a stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata della concessione ed 

eventuali rinnovi/proroghe, un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di 
eventuali danni a persone e/o cose causati durante l’attività, in conseguenza di fatti 
verificati in relazione a qualsiasi attività svolta nelle strutture oggetto della 
concessione, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o 
complementari; 

 
7. Consegnare, a semplice richiesta della Direzione Tecnica del Municipio VII, i locali de 

quo al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione programmati, così 
come espressamente richiesto dalla nota della stessa Direzione Tecnica 
prot.CI/203747/2019; 
 

8. Consegnare, a semplice richiesta del Municipio VII, i locali de quo in caso di nuovi 
affidamenti a seguito dell’espletamento della procedura di gara in corso relativa 
all’Avviso Pubblico emanato con Determinazione Dirigenziale rep.CI/2643/2018;  

 
9. Rispettare e ad applicare quanto previsto dall’Allegato A della Deliberazione n. 40 del 

27 febbraio 2015 della Giunta Capitolina “Approvazione del Protocollo di Integrità di 
Roma Capitale”, novellato con D.G.C. n. 18 del 31/01/2018, i cui effetti valgono fino 
alla completa esecuzione del contratto; 
 

10. Il periodo di affidamento è riferito esclusivamente all’anno scolastico 2019-2020, con 
decorrenza a partire dalla data di protocollazione della presente lettera di 
affidamento e con termine ultimo al 30.06.2020, fatta salva la revoca/la modifica/la 
revisione dell’affidamento in caso vi sia la richiesta da parte della Direzione Tecnica 
del Municipio VII al fine di effettuare i lavori necessari ovvero in caso di affidamento 
ai nuovi concessionari, a seguito della conclusione della procedura di gara avviata 
con Determinazione Dirigenziale rep.CI/2643/2018; 
 

11. L’affidamento in essere potrà essere suscettibile di modifica/revisione/revoca, 
qualora ne sussistano i presupposti e nel rispetto della normativa vigente, nonchè in 
caso di gravi e reiterate inadempienze poste in essere durante le attività ovvero in 
caso di gravi e reiterate violazioni della normativa suindicata, fermo restando le 
cause di risoluzione del contratto previste dal Codice Civile, nonché secondo quanto 
previsto dal Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii 
 

12. Il contratto è regolato dalle disposizioni del Codice Civile, in ossequio alla normativa 
vigente. 
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La sottoscrizione apposta sulla presente da parte del Rappresentante Legale di codesta 
Associazione ha valore ed efficacia al fine di provvedere a quanto richiesto, alle condizioni e 
alle modalità dell’affidamento. 
 
La presente lettera di affidamento viene redatta in duplice copia, una per ciascuna delle 
parti. Per ogni controversia è competente il Foro di Roma. 
 
Si allega la dichiarazione compilata e sottoscritta dall’Associazione, 
prot._________del____________, la quale costituisce condizione essenziale ed ineludibile 
alla sottoscrizione della presente lettera di affidamento, nonché alla prosecuzione delle 
attività nel Centro Sportivo municipale di cui sopra. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.                        

 

 

 

 

Per L’Associazione     

                                                                                      Per il Municipio VII Roma Capitale 

Legale rappresentante 

 

___________________________                                      Direzione Socio Educativa 

                                                                                            Dott. Fabio Airaghi   

Documento d’identità 

 

___________________________ 

 

 


