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OiparUrnenlD IV 
Cultura Sport Toponomaslica 

u u.o. -tJfflCio Ges\icn. ﾷｾ＠ Sport.ivi 

:DISClPUNARE DI CONCESSIONE 
a canone di mercato 

··"" Ｇﾷｾ＠
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u giorno oa del mese di mwembre del'anno 2004, neua sede della n U.O. dttl DipJo rv 
del Comune di Roma. in Roma. ｖｾ｡＠ Capitan Bavastro n.94, ｾ＠ Comune di Roma. C.F. 
02438750586, nella persona de Dirigente dela predetta u.o. Dott. Allerto Pronti. in base ai 
poteri eortemigfi dalo Statuto del Comune di Roma ed ｾ＠ forza deUa de8:letazione del 
Consiglio ComUIWe n. 5625 del 27.9.1983 ,ecf in esecuzione del Regdamemo per r;. impianti 

sporlivi di propriela cotllUMe, approvalo con deiberazione del Consiglio Comunale n. 170 
del 7.11.2Q02. cui si fa completO ed &ntegrale riferimento. 'OOncede in uso fimdanto ｾｯ＠ di 
proprietà comunale, denominalo ｾｊｰｰｯ､ｭｭｯ＠ delle Capanne'Jie"' aie in Roma, Va Appia 
Nuova n. 1255, ｡ｬ｡ｾ＠ Gestione Capannele S.p.A.•. PJ. 00922621008 Codice Faae 
OOG83700588 Còn sede in Roma. Va AWia Nuova n. 1.255 ne1la persona del Ptesidenle e 
Legme Rappresentwrte, Dott. Enzo Mel nato a Roma i 14.6.1938. C.F. MBNZE 38H1-4 
H501N domidfiato per Ja carica ove sopra. sec:ondo 1e moda!ità sottoindicate: 

Art. 'l 
Oggetto Concessione 

E espressamente pattLito Qhe il rapporto che si instaura con l presente atto è 
disapUnato dalle disposiziorlf sule concessioni amministrative e non potrà. in nessun caso, 
essere tiConddto a regime Jocativo. 

La consistenza è quella ｲｾｰｯｲｴ｡ｴ｡＠ nella dektm'lioazione di concessione e df seguto 
indfcata. 

n eoneessionario assume rimpegno dj gestire l'impiaJto aie condi2]oni e modaltà di cui 
al prasente disdpfinare di concessione 1ntegrato con gl obblighi di eU al bando di gara 
pubblica per faffidamento in concessione defimptanto stesso '(0.0. n. 1160 del 15.12.2003) e 
di tealiz2are )e OJ)el'e previste così come da progetti presentati *f Amministfa2iona Comunate 
in sede di gara {domanda prot. n. 2240 del 26.04.2004), ric;hiamati nella seduta di cui al 
\"erbale n. 2 del 19 luglio 2004 dala Commis.silne ｾｬ＠ gara assunto al prot. n. 5552 del 
24.09.2004, cui s fa completo ed integreie riferimento. 

t•utiliuo temporaneo de11"irnpianto per uleriori .attMtà non rialmprese nel programma di 
gestione ma compatl)ì.Ji um • fumione del"unpiant.c stesso deve. comunque. essere 
preventivamente autorizzsto dali" Amministrazione comunale. 

Art-2 
Verifica dala consistenza 

Le stato di consistenza e descrittivo ,del complesse sportiVo verrà Jedatto. m 
contraddittorio fra 1e parti, in sede di verbale di consegna. Al tennine ·della concessione, l 
ooncessionarto è tenuto alla ricons.egna dell'impianto iberO da persone e oose, in perfette 
condizioni di manutenZione e senza nulla a pretendere per opere di risana mento o di miglioria 
né per qualsiasi altra csusa riguardante 1a gestiOne dell'inlpianto. 

Art. 3 
Durata de-lta concessione 

La concessione ha durata di anni 12 a decorrere dalla data di consegna ｦｯｲｭ｡ｾ･＠ , 
ctelfimpianro conseguente aDa sottoscrizione àel contratto di CCincessione, da effettua.J'$1 entro ( 
il 30 novembre 2004, con esclusione tassativa di proroga tacita della concessione medesima. 
E', comunque, consentito il rinnovo. previa richiesta del concessionario da inviarsi a mezzo di 
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mccomandata oon ricewta di ritorno entro aeri mesi prima della Ｍｳ｣｡､･ｮｺ｡ｾ＠ concessione, 
per un ulteriore periodo non s.upeliore ad anni sei. 

Cond"JZione per J'everW.AaJe nmovo. sarà: 
a) faccettaziooe da parte del cçnc;essionario dei contenuti economici ooeterminati 

dall"amminist.ra%.ione comunale: 
b) Ja pe.ITR8I'lenZ-a 1n -capo -al ooooessionario dei reqursiti ｾ＠ -e soggettiVi 

richiesti dal bando di cui afta O.D. n. 1150 del15.12.2003: 
c) Ja presentazione da parte -del -concessioflario 4el piano di -gestione relativo "&t 

periodo di rinnovo. d'le dovrà essere vel'iica1o ed aecettato 
dalrAmmin.istrazfone comunale. 

Arl.4 
Canone dl concessione 

P.er Ja ｾｮ･Ｎ＠ ea a decorf,ere dal 1 novembre .20f..M, il concesskmano deve 
corrispondere alla Amministrazione Comunale il corfspettivo annuo. nela torma di .. canone di 

men:aw· di Euro ｾＱＲＱＮＰＰ＠ in ntte mertsili -antiàpaJa di Ewo 174.144,00 -con scadenza li 
anque di ogni mese elle ｾ＠ essere versato con bonllco bs.fiCSrio Banca di Roma clc 
n.99999 ABI 3002 CAB 5117 o .ul c/c postale n. 24955007 intestato al: Comtme di Roma
Oìp. lV U U.O. -Promozione Sportiya re Gestione lmpianti. Via Capitan Bavastro n_ 94 - 00154 

Rema. 
l comspettivo è liOggeltc a reviSione -annuale ·SUlla base -dele ｾ＠ ｾ･ｩｩＧＢｉＧｊ､ｩ｣･＠

1ST AT dei prezzi aJ consumo da calcàsrSi nel mese di gerwìo di aascun anno. 

Art.& 
Oibhlighl del .concess:ionarJo 

Concessionario ha fobblgo: 
di Qesti"e ｾｬｮｐ｡ｮｴｯ＠ per il soddisfacìmento de1 pubblco interesse in contormlà alle linee 
programmatic:he dei"Amminiattazione Comunale e Regolamento citato il premessa; 
di gestire rnnplanto rispettando re modalità e gi obiettivi jndicafj nei progetti di OJi al'art. 7 
del Regolamsnto stesso; 
di corrispondere anticipatamente il corrlspettivo eli cui al precedente art 4 entro il QUintO 
iJiomo di ciascun mese. tn caso di morosìtà per oltre due mesi i conce$s;;onario è irNùato, 

con diffida e messa in mora anche ai sensi deravvio del procedimento {art. 7 Jegge 
241190), ad effettuare jj pagamento (oltre ci interessi al tasso leg.aJe ne1 frattempo maturati) 
entro 30 giorni. Qualora la momsità non fosse aensta entro tale 1ennine. revocata la 
concessione. si procederà, a completamento del procedimento avviato. mn prowedimento 
m .aaJtotutela al recupero della disponibilità del bene nonché del corrispettivo dovuto fino alla 

data di rilascio delfimmoble stesso; 
di presentare. prima delfa sottoscriz.ione del' atto di concessi)ne., una fideiussione da Pa1e 
di un IRtuto Bancario e/o Assic:ur'aWo di primaria impottanza per un importo pari al 
comp1essìvo corrispettivo dJ sei mesi del canone d concees;one, a ganmzia delle 

obbligazioni assunte con la sottoscrizione delfatto di concessione. la fideiussione che 
dovrà essere presentata .escluderà il beneficio della preventiva escussione di cui ahrt. 
1944 c.c. e della decadenza di cui al'art.. 1957 c.c.: 
di presentare, entro i mese di gennaio dì ogn; anno, il piano deJJe attività .specifJChe da 
reaJizzare nell'ambito degli evenli programmati dalfAmmtnistrazione comunale, 
normalmente nel periodo estivo. Tale piano, a11ine dela relativa attuazìone. dovrt. essere 
preventivamente autorizzato dat Comune di Roma - Oip. te tV; 
di presentare entro il 30 settembre di ogni anno, sottoscritto dal Legale Rappresentante 
deD'Organismo concessionario. il rendiconto dettagUato deMa gestione deU'impJanto e ·defte 

attività svolte -nell'anno sportivo precedente che riporti la scheda di rilevamento statistico 
riguardante J'andamento deHe attivitè, la frequen2a degli utellti,le iniziative svolte e i lavori 
di ordinaria e straordinaria manutenz:.ione; 

ｾＮＮＮＮＭ . Ｇｾ＠

ai vtgilare sull'osservanza. da parte di tutti gli utenti deJrimpianto, delle norme del 
Regolamento lglenico Sanitario vigente, dotandosi di tutte le autorizzazioni prescritte dane ＯｾﾷＩ＠

vigenti disposizioni perle attivita consentite dalla concessione: ( i 

dr ｾｮｳ･ｾｴｲｲ･Ｌ＠ ｾｮ＠ ogn_i r_nom:nto e senza ｰｲＭ･｡ｷＮｩｾｾﾷ＠ ｶｩｳｾ･＠ ｾ＠ ￬ｳｰ･ｾｯｮｩ＠ ｡ｬｬＧｩｭｰｾｮｴｯ＠ da ｰ｡ｲｴｾ＠ ､ｾ｜［＠
funz1cnan c!eJ!Arnnvnmt.m::w:mi!!'l ｦＺＺｭｴｬｬ＿ＧｴＬｾｾＧｾ＠ 9 c.Io ｮｬＺＧｾｦｙ｣ＵＳｴｬ＠ if1 ·fmmre :ad H!ò:SI le mfC(fl'l.ttt:CnJ ﾷｾ＠
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eventualmente richieste con parDoàare riferimento alfandamento · gestionale, al 
fWl2ionamento ed alla conduZione tecnk:a deJrimpianto. allo alato di conservazlone dei beni 
in ｾｳｩｯｮ･Ｎ＠ in relazione aJ ｾｵ｡ｊ･＠ può essere prescdtta fesecuzione di lnterventi 
manutentcni ritenuti necessart. 
di jmpedire che stJJI'ImmobHe si eostiuiseano servltù o .situedoni di fatto eomunque H!sive 
deUa piena e libera proprietà de1 Comune dandone avviso. senza indugio, aie Autorità 
competenti; 

di rispondere di tutti i danni causati a cia6cuna parte del1:0mpfesSo spottivo e relative 
pertrnenze. a chiunque fossero ir:nputal:jlj; 
di cornrarre, con oneri a proprio cark:o. polizza di ｾｮ･＠ per Ja copenum dei rischi di 
responsabTità civile vetso ter2i derivanti al.:;oncessJonano per danni a persone od a cose in 
!COnseguenza di tutte le attività gestit-e eon massi'rmie minimo 4i Euro 1.000.000 uniCO per 
,catastrofe e per danni a pel"'sone e a cose. esonerando Jt cornme da ogni responsabilità al 
riguafdo; 
di rispettale ed applicare, nei çontronti de1 personale utiizzao. il tratlar1lerdO giuridico. 
ｾＮ＠ previden2iale ed assbtra5vo PJeVi5to tUtRe vigenti norme in materia; 

della conduzione tecnica deltimpianto da patte di un ｾ＠ d'impianto. Devono. 
inoltre, essere comunicati al Comune l nominafM dei tecniciwsportivi. degi addetti 
all'jmpianto e del sopraindiceto responsablle. i quai devono partecipare agli ewmtuati COJsi 

di aggkmarnento curati dd' Amministrazione Comunale ｲｩｴ･ｮｵｴｩｾ［＠
<li provvedere ala manuteazioAe ordinalia e straortHnaria degli i'nmol:il e degl impiattli. M 
incluso fadeguamento dele strotture a normative vigenti- ancoroheaopravvenute- a cura 
e spese deJ concessionario senza che questi possa nWia pretendere dal'P'Amministl'azione, 
menendosi eventuali migliorie o addizioni acquisile at patrimonio comuna1e senza diritto ad 
.acun indennizzo. Gli interventi di c:ul sopra ;potranno, comunque, essere esegui sao 
previo ottenimenlo deJJe autorizzamni previste per legge; 
dell'intestaziooe a propro nome dei contratti per ts fornlur& .cfi enelgia efettrica. telefono, 

.acqua e prodotti per J riscaldamento; 
del pagamento di tutta te imposte, tasse e .assfcurazie:Jri relatM alrJmpia:nio in concesaione; 
di mettete fjmpianto a dtsposizjone gratuita per rna:nifestazjonj (sportive} gestite 

àai'Amministrazione Comlll"late fino ad un massimo di 20 giOrnate per anno. la cui data 
:leve essere concordata nel rispetto de1le attività già progmmmate e confermata almeno 45 
}orni prima dell'effettivo svofgVnento; 
li esporre afestemo apposite tabelfe indìcanti la proprietè -s.P.O.R. COMUNE Ot ROMA
MPJANTO SPORTIVO COMUNALE"" secondo i .modeli fomiti .dall'UtfJdo Promozione 
iportiva e Gestione Jmpìanti. Su lutto if materiaJe pubbklario prodotto, inoltle, deve 
ｾｲ･＠ la scritta •• COMUNE DI ROMA - IMPJANTO SPOR11VO COMUNAlE'. •JJ 

ｾｮ｣･ｳｳｩｯｮ｡ｲｬｯ＠ può gestire con idonee s.1rutty"' if "&emzio nstcro" OssefV8ndo quanto 
11escritto dalle vìgetlti disposizioni di Jegge ln materia e ·pre\lia autorizzazione da pane del 
;omune. tn occasione di manifestazioDi no.n a carattere aport;vo orgsnlUate aJrinlemo 
ernnpianto sportivo. secondO il piano di programmaziOne autorizzato dari' Amministrazione 
omunale, il Coneeseionario dwe osseware. e far ct;.setvare, i imite mas&m1o (lege 

ersone ammisSibili nelJo stesso stabiito daUa ｾ｡ｭｭｩｳｳｩｯｮ･＠ d4 YJQianla sui locali di 
ubbfico Spettacolo; 
i rispettare tutte Je cond"JZJoni e le modalltà fissate daf bando di ga.ra puttbffca per 
lffldamento in concessione dell'impianto stesso, nonché di realizzare le opere previste 
lSj rome da prngett; presentati atr'Amminlstrszione ComunaJe in sede di gara {domancie 

d. n. 2240 del 26.04.2004), richiamati nella seduta di cui al verbale n. 2 del 19 fugtio 
)04 della Commissione di gare assunto a prot n. 5552 det 24.09.2004, ·cui si fa completo 
'lntegrale tifeJimento. 

Art.6 
Dfvleto di sub eoncessione 

E' fatto assoluto divieto di subconcedere, far gestire a terzi l'impianto oggetto de!la 
ｾｳｩｯｮ･＠ o di modificare la destinazione d'uso pena la revcca della concessione, salvo 
todi seguito indicato. 
Il Concessionario può affidare la gestione d! singole attività ｣ｯｭｰｬ･ｭｾｮｴ｡ｲｩＬ＠ ilJi ir,duse 

ｾ＠ riferite a! periodo .estivo e programmate ｮｾＡｲｬｭｾｩ｡ｮＱｯＬ＠ ｾ､＠ ｾｮｲｯ＠ rogç1ett<:l é(lur::rl'r":'· 

!mente contrnlla1o :::'J ｮ＼ＺｊＮｲｲｮｾ＠ dB-'l't,Il :2350 e''"'"' :st'' -;n ｾﾷＭ .·. 
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Nell'ipotesi che i soggetto giuricfico indicato ｾ＠ eonoesaicnaoo non nentri nele 
· pre'lisioni dì cui al'art. 235g e seguenti c.e .. faffidamen1o del& gestione a detto soggetto 
doVrà essere preventivamente comunicata aii'Amministrazicne comunale- Dipartimento IV e 
da questa approvata. 

In entrambi i casi iJ soggetto indicato dovrà essere in possesso dei necessari requisiti 
_professionali o tìtoli abilitativi, ferma restando .la piena responsabilità <Je' ｾ･ｴｴｯ＠
oortees:i>lonario nei confronti delt'Ammilistrazione comunale. 

Art.1 
Rinuncia alla concessione 

Il concessicnario può rinunciare ala Q)f)cessione per gravi e COrnprtNati motivi facendone 
richiesta ｓｬｦａｭｭｩｮｾｳｴｲ｡ｺｩｯｮ･＠ Comunale mediante lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento. Tale nwoca .ha effetto oan prima di sei mesi dal ricevimento da parte 
dei'Amminìstrazione comunale., in modo tale da assia.uare Ja continuità deRa gestione 

\ defim.pUmto. 

l 
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ｾ＠ Art. l 

Revoca daUa concnsiooe 
-Per motiVi di pubblica utilità nsulanti da formali prnvvedimenti o anche per grave 

inosservanza dele condlZioni sopra riportate o anche per il ripetersi di singole inadempienze 
malgrado formale diffida, il Comune ha facotta d procedere ala revoca della concessione con il 
solo preavviso di mesi tre, da noti.ficarsi a ｾ＠ raccomandata alr al domicilio o .recapito 

dichiarato dal con:cessionatio. né per laJe revoca Il c.oncessiooario pot!ìll accampare diritto ad 
indennizzi c:l sorta. 

Art. l 
•Restitlalone d.t bene 

ｌｉｾ＠ è obbligato a ficonsegnare fìmpianto ala scadenza deDa concessione o in 
caso di risoluzione, rinuncia o .revoca della atessa libero da persone e ·cose ed .-a buono stato di 
manutenzione. 

Art. fl) 
Oneri fisc.aU 

Il presente alSCipfinare dì concessione viene redatto in :tripfJCe copia di cui una :per 
ciascuna deHe parti contraenti ed una per rUfficio del Registro ai fini Clela registrazione iniziale 
ed annuale. 

Tutte le spese inerenti e oonseguenti al presente atto sono a carico del concessionario. 

tlH'\? !&<iGrHC liù l)t le.UJ' ｾｴｦｕｾ＠ ｾｾｵｩＵ＠ lfft}/f.J ＱｾＺｴＭ s§' 8JJ 
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