
Allegato 3

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE CENTRO SPORTIVO  MUNICIPALE 

In data gg/mm/2020 presso la sede del Municipio Roma VII, Direzione Socio Educativa sita in
Piazza di Cinecittà n. 11

 TRA 

Roma Capitale –  Municipio Roma VII, C.F. n.02438750586, Partita IVA 01057861005, nella
persona del Direttore della Direzione Socio-Educativa, Dott.Fabio Airaghi

 E 

Il/La  Rappresentante  Legale  della  …………………………. sig………………………  nato/a  a
………….. il  ………….., residente in ………. Via ……………….., il/la  quale dichiara di  non
trovarsi in alcuna delle cause di esclusione nonché decadenza, di divieto o sospensione di cui
all’art.80 del Decreto Legislativo n.50/2016

 CONSIDERATO CHE

a seguito dell’espletamento dell’avviso pubblico,  approvato con D.D. n.  850/2020  prot.  CI
61299/2020 è stata approvata con D.D. n. …………del ……… la graduatoria definitiva ed è
stato disposto l’affidamento in concessione delle fasce orarie del centro sportivo municipale
per  il  biennio  2020/21-2021/22  presso  la  palestra  della  scuola  ……..  sita  in
via………...afferente all’istituto comprensivo……….
nei sottoindicati giorni e orari:



per un totale di xxxx ORE SETTIMANALI

all’organismo  ………….., C.F./P.IVA ………………………, con sede legale in ………………..
…. 
cap ……………..   e-mail:…………………………..… PEC …………………………...…………….

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1

Oggetto Concessione

È espressamente pattuito che il rapporto che si instaura con il presente atto è disciplinato, nel
rispetto dei  principi  della legislazione comunitaria,  nazionale e regionale,  dalle disposizioni
sulle concessioni amministrative ai sensi del D.Lgs. 50/2016, del Regolamento per i  Centri
Sportivi  Municipali  approvato  dall’Assemblea  Capitolina  con Deliberazione n.  41/2018, nel
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rispetto dell’autonomia didattica ed organizzativa delle Istituzioni scolastiche e non potrà in
nessun caso essere ricondotto a regime locativo.

Il Legale Rappresentante della ASD in questione, di seguito indicato come “concessionario”,
assume l’impegno di gestire il centro sportivo municipale inteso come spazio dedicato alle
attività ludico-motorie sportive per le seguenti discipline:

•

•

•

•

sulla base delle prescrizioni  contenute nell’avviso pubblico e del programma presentato e
acquisito al protocollo con numero xxxxxx.
Entro il 15 giugno di ogni anno è facoltà del concessionario presentare eventuali variazioni del
programma per l’anno successivo che dovranno essere autorizzate dalla Direzione Socio-
Educativa.

 

Articolo 2

Verifica dello stato dei luoghi 

Lo stato di consistenza e descrittivo del centro sportivo municipale verrà redatto tra le parti in
sede di verbale di consegna. 
Al  termine  dell’affidamento  il  concessionario  è  tenuto  alla  riconsegna  del  centro  sportivo
municipale libero da persone e cose e senza nulla a pretendere per opere di risanamento o di
miglioria effettuate. Il concessionario accetta la struttura nelle condizioni manutentive in essere
al momento della consegna, sollevando l’amministrazione da ogni responsabilità. 

 

Articolo 3

Durata dell’affidamento 

La durata della concessione è fissata in  2 (due) anni e decorre dal 15 settembre 2020 ovvero
dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, al 30 giugno 2022.
Le attività oggetto della concessione dovranno essere avviate entro e non oltre 2 (due) mesi a
decorrere dalla sottoscrizione del presente disciplinare.
Nel caso in cui, durante il periodo di affidamento, sopraggiunga la necessità di effettuare lavori
non previsti nell’avviso pubblico necessari a consentire il normale svolgimento delle attività e
la sicurezza dei locali, si procederà alla cancellazione del canone per il periodo necessario alla
messa  in  sicurezza  dei  locali  ed  il  concessionario  non  avrà  nulla  a  pretendere  riguardo
all’eventuale danno subito.

Articolo 4

Canoni e tariffe

Il  concessionario  è  tenuto  al  versamento  del  canone annuo,  di  € ______ iva  esclusa da
corrispondere in rate trimestrali entro il decimo giorno del primo mese di ciascun trimestre. Il
canone è soggetto a revisione annuale sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi
al consumo, secondo quanto disposto con apposita nota del Dipartimento Sport e Politiche
Giovanili.
Per la frequenza alle attività ludico-motorie e sportive presso il centro sportivo municipale è
dovuto il pagamento delle tariffe stabilite dall’Amministrazione Capitolina.
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Le tariffe, soggette annualmente a variazione per effetto dell’adeguamento ISTAT dell’indice
dei prezzi al consumo, sono pubblicate sul sito di Roma Capitale e sono esposte in modo
visibile e completo presso il centro sportivo municipale. 
Ogni  eventuale  rimborso  riconosciuto  da  Roma  Capitale  al  concessionario  dovrà  essere
ripetuto da questi sull’utenza, con modalità da concordare con l’ufficio competente.

Articolo 5 

Garanzia a carico del concessionario

Al momento della sottoscrizione del disciplinare, il concessionario ha l’obbligo di versare una
somma  pari  a  tre  mensilità  del  corrispettivo  stabilito,  a  titolo  di  cauzione  infruttifera.  La
cauzione verrà restituita al termine dell’affidamento, ovvero trattenuta a parziale risarcimento
di eventuali quote non pagate o danni arrecati alla struttura.

Articolo 6

Obblighi del Concessionario

Il concessionario ha l’obbligo di: 
1. garantire l’inclusione e l’inserimento sociale delle categorie svantaggiate, comprese

quelle  segnalate  dai  servizi  sociali  del  Municipio  Roma  VII  o  dalle  istituzioni
scolastiche dove l’organismo opera come centro sportivo municipale nella misura del
5% degli iscritti ai corsi.

2. rispettare ed applicare nei  confronti  del  personale utilizzato il  trattamento giuridico,
economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia. Per
tutto il personale, compreso quello eventualmente impegnato a titolo di volontariato, il
concessionario  si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali
congrui per i danni che possano derivare al personale stesso durante l’attività di cui
sopra e che il  personale può causare agli  utenti,  esonerando l’amministrazione da
ogni responsabilità al riguardo.

3. assumere la diretta responsabilità civile e penale dell’attività con tutte le conseguenze,
dirette  ed  indirette,  ad  essa  connesse,  esonerando  l’amministrazione  capitolina  e
l’amministrazione  scolastica  da  qualsivoglia  responsabilità  per  danni  a  persone  o
cose.

4. stipulare,  prima  dell’inizio  delle  attività,  apposita  polizza  di  assicurazione  per  la
copertura  dei  rischi  di  responsabilità  civile  verso  terzi  (RCT)  derivanti  al
concessionario  per  danni  a  persone ed a  cose  in  conseguenza di  tutte  le  attività
gestite con un massimale minimo pari a € 2.500.000  per catastrofe e per danni a
persone e a cose e comprensiva di copertura per gli infortuni.

5. assicurare i singoli partecipanti alle attività per rischi derivanti da infortuni. 
6. comunicare, prima dell’avvio delle attività, il prospetto orario delle discipline praticate e

i nominativi degli istruttori e trasmettere la relativa documentazione comprovante i titoli
professionali se diversi da quelli dichiarati in sede di gara, compresi quelli qualificati
per le attività con i disabili.

7. presentare annualmente, al  competente ufficio del  Municipio Roma VII,  entro venti
giorni dall’inizio delle attività sportive e per il primo anno di attività all’atto della firma
del presente disciplinare:  
a. copia del contratto di assicurazione nominativo, completo di scadenza e massimali;
b. copia delle attestazioni dell’affiliazione al CONI o ad Enti e Federazioni;
c. nominativo degli addetti alla custodia ed alla pulizia del centro avuto in concessione.

8. comunicare tempestivamente, e comunque entro trenta giorni, all’ufficio competente
municipale, eventuali modifiche della natura giuridica e della compagine associativa e
societaria.
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9. non  installare  attrezzi  fissi  o  mobili  che  possano  ridurre  la  funzionalità  o  la
destinazione degli ambienti, senza previo accordo con la dirigenza scolastica e senza
autorizzazione dell’ufficio tecnico competente del Municipio Roma VII.

10. provvedere all’apertura e  chiusura dei  locali  durante la concessione,  salvo diversa
disposizione da parte del municipio, in accordo con la dirigenza scolastica. L’accesso
è  subordinato  alla  presenza  di  un  tecnico  o  di  un  dirigente  o  un  responsabile
dell’attività, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Municipio Roma VII e alla
scuola, e dovrà avvenire, ogni qualvolta la struttura lo consenta, attraverso la porta
esterna non comunicante con la scuola.

11. provvedere alla pulizia delle palestre, degli spogliatoi, docce e servizi annessi, salvo
diversa disposizione da parte del  Municipio Roma VII,  in  accordo con la dirigenza
scolastica.  La  pulizia  deve  essere  compiuta  al  termine  delle  attività  in  modo  da
rendere i locali pronti all’uso scolastico.

12. provvedere  alla  custodia  degli  spazi  assegnati,  al  controllo  degli  accessi,  alle
segnalazioni all’ufficio municipale preposto ed alla scuola di ogni anomalia o danno,
rilevato e/o causato.

13. provvedere  al  risarcimento  per  qualsiasi  danno  arrecato  agli  impianti  e  alle
attrezzature, la cui quantificazione sarà stabilita dall’ufficio tecnico del municipio; 

14. concordare  con  il  servizio  competente  del  dipartimento  SIMU  l’accensione
dell’impianto di riscaldamento ed il relativo onere a carico della società affidataria; 

15. presentare entro il 30 giugno, di ogni anno, al competente ufficio del municipio:  
a. una relazione dettagliata e puntuale riguardante l’attività svolta nel corso dell’anno e
l’indicazione delle attività in cui sono coinvolti iscritti diversamente abili e/o categorie
svantaggiate prese in carico.  Detta  relazione dovrà riportare il  numero degli  iscritti
totali e per singola attività e il numero di persone disabili e/o di categorie svantaggiate
prese in carico totali e per singola attività;  
b. il  bilancio d’esercizio ovvero verbale d’assemblea di approvazione delle scritture
contabili; 

16. dimostrare di essere in regola con quanto stabilito dalla vigente normativa in materia
di defibrillatori;  

17. esporre,  all’esterno  del  centro  sportivo,  apposito  cartello  informativo  riportante  la
dicitura “Roma Capitale – Centro Sportivo Municipale Roma VII”, secondo i modelli
forniti  dal  municipio.  Su  tutto  il  materiale  pubblicitario  prodotto  e  sui  moduli
d’iscrizione,  eventuale  sito  internet  e  altri  canali  che  pubblicizzano  le  attività  del
soggetto concessionario nel centro sportivo municipale, quali  anche e-mail e social
network,  dovrà  comparire  la  scritta  “Roma Capitale  –  Centro  Sportivo  Municipale
Roma VII”;  detto  materiale  dovrà  comunque  essere  sottoposto  ad  autorizzazione
dell’ufficio sport e cultura del municipio;

18. esporre, in luogo facilmente accessibile al pubblico e ben visibile, il nome del soggetto
affidatario, il nominativo del direttore tecnico, le fasce orarie con la relativa disciplina
sportiva  effettuata  e  la  tabella  delle  tariffe  comunali  di  frequenza  mensile  che
dovranno essere applicate; 

19. richiedere  agli  iscritti  ai  corsi  espressa  autorizzazione  all’uso  delle  immagini  e
garantire la partecipazione alle attività anche a chi non conceda detta autorizzazione;

20. provvedere  al  mantenimento  in  sicurezza  degli  spazi  affidati,  anche  mediante
interventi di manutenzione ordinaria;

21. effettuare a proprie spese lavori di piccola e ordinaria manutenzione, come definito
dall’art. 3 del DPR380/01,  sia a seguito di segnalazione da parte dell’ufficio tecnico
municipale  in  sede  di  sopralluogo  da  svolgersi  almeno  una  volta  l’anno,  sia  su
indicazione  del  concessionario.  L’autorizzazione  ad  effettuare  questi  ultimi  dovrà
essere  richiesta  all’ufficio  tecnico  del  Municipio  Roma  VII,  che  li  valuterà  e  ne

8di 84



verificherà  l’effettiva  realizzazione  anche  di  concerto  con  le  direzioni  degli  istituti
comprensivi.  Al  termine  di  ogni  annualità  il  dirigente  scolastico  comunicherà  alla
direzione socio-educativa i lavori effettuati dall’associazione.

22. trasmettere tempestivamente al  competente ufficio sport  e cultura del  municipio  le
attestazioni di versamento del canone di concessione.

23. inviare una scheda di  rilevazione statistica,  opportunamente predisposta  dall’ufficio
competente, debitamente compilata con frequenza trimestrale.

24. mantenere il livello dei titoli professionali e dell’esperienza degli operatori tecnici per
tutta la durata dell’affidamento.

25. non  modificare  le  discipline  e  le  attività  sportive  praticate  per  l’intero  periodo
dell’affidamento senza  previo nulla osta del municipio;

26. comunicare  tempestivamente  all’ufficio  sport  e  cultura  l’impossibilità  ad  avviare  le
discipline assegnate e ad inviare richiesta scritta di autorizzazione per l’attivazione di
discipline diverse, che comunque dovranno essere previste nel progetto presentato a
seguito di avviso pubblico.

27. iniziare  le  attività  entro  i  primi  due  mesi  dalla  firma  del  presente  contratto  di
affidamento.

28. utilizzare le fasce orarie ottenute per le attività programmate come indicato in sede di
gara, senza interruzioni.

29. consentire in ogni momento, senza preavviso, visite ed ispezioni all’impianto da parte
di  tecnici  e  funzionari  dell’amministrazione  a  ciò  incaricati  e  fornire  ad  essi  le
informazioni richieste.

30. prestare le garanzie previste dal codice dei contratti pubblici.
31. rispettare ed applicare le norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro,

attuando gli adempimenti normativi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dei quali resta a tutti
gli  effetti  responsabile.  Il  concessionario  dovrà  comunicare,  al  momento  della
sottoscrizione del presente disciplinare di affidamento, il nominativo del “preposto alla
sicurezza” che sarà presente sul posto di lavoro (art.19 D.lgs.81/08).

32. riguardo ai limiti di capienza e di utilizzo rispettare le norme vigente  e le circolari in
materia.

33. rispettare tutte le prescrizioni in materia di prevenzione e sicurezza sanitaria adottate
a seguito dell’emergenza COVID-19.

Articolo 7

Penali

Qualora, dai controlli effettuati dall’ufficio tecnico del municipio, dall’ufficio sport e cultura o in
seguito  a  segnalazioni  dei  dirigenti  scolastici,  durante  il  rapporto  concessorio  dovessero
emergere ritardi  o inadempimenti il  Municipio Roma VII  addebiterà al  concessionario delle
penali. Queste verranno applicate previo contraddittorio scritto con il concessionario, il quale
avrà diritto di presentare proprie giustificazioni entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento
della contestazione che avverrà a mezzo PEC. 
Qualora le giustificazioni addotte dal concessionario, a giudizio insindacabile del municipio,
non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine previsto, saranno
applicate  al  concessionario  le  penali  come  sotto  indicate  a  decorrere  dall’inizio
dell’inadempimento  degli  obblighi  contrattuali  assunti  salvo  che  tale  inadempienza  non
costituisca causa di risoluzione del contratto:
a)  una penale pari  a € 30,00,  per  ritardi  compresi  tra 1 e 10 giorni,  e € 50,00 per ritardi
compresi  tra 10 e 20 giorni,  rispetto  agli  obblighi  relativi  alla  produzione all’ufficio sport  e
cultura,  delle  schede di  rilevazione  statistica,  delle  polizze  assicurative  di  cui  al  presente

8di 85



schema di disciplinare rispetto ai termini indicati, al ritardo nell’erogazione anche parziale del
servizio e al mancato avvio delle attività rispetto ai tempi previsti nel presente disciplinare; 
b) una penale pari a € 50,00 per il mancato rispetto degli obblighi di pulizia dei locali
c)  una penale pari ad € 30,00 per ritardi superiori  ai 15 giorni nel  pagamento delle quote
trimestrali 
L’ammontare  della  penalità  irrogata  dovrà  essere  versata  nelle  casse  di  Roma Capitale
Municipio Roma VII entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta; in difetto tale somma
verrà  trattenuta  sulla  cauzione.  Il  mancato  pagamento  anche  di  una  sola  delle  penali
costituisce causa di risoluzione del contratto.

 Articolo 8

Divieto di sub concessione

Non è consentito cedere e/o affidare a terzi, anche parzialmente, l’oggetto della concessione o
modificare la destinazione d’uso, pena la revoca della concessione.

Articolo 9 

Rinuncia alla concessione

Il  concessionario  può  rinunciare  alla  concessione,  dandone  preavviso  all’amministrazione
almeno  30  giorni  prima  mediante  comunicazione  scritta  consegnata  a  mano  all’ufficio
protocollo o inviata  a mezzo PEC.  Il  corrispettivo di  concessione dovrà comunque essere
corrisposto fino alla data dell’effettiva riconsegna del bene con la conseguente perdita della
cauzione prevista all’art. 5.

Articolo 10

Decadenza e revoca della concessione

Sono cause di decadenza dell’affidamento le seguenti situazioni:
a. utilizzo  dei  Centri  Sportivi  Municipali  per  finalità  diverse  da  quelle  ludico  motorie-

sportive;
b. realizzazione di lavori non autorizzati ad esclusione della manutenzione ordinaria come

specificato nel presente disciplinare;
c. mancata sottoscrizione della polizza assicurativa (responsabilità civile ed infortuni);
d. mancato pagamento di  due rate trimestrali,  anche non consecutive,  del  canone di

concessione;
e. mancata attività per più di tre mesi consecutivi anche in una sola fascia oraria;
f. mancato avvio delle attività previste entro i primi due mesi dall’affidamento; 
g. omissione delle comunicazioni  relative alle trasformazioni, modifiche associative e/o

societarie,  all’ingresso  di  nuovi  soggetti  all’interno  degli  organismi  direttivi  e/o
passaggio di quote a nuovi soci;

h. l’esclusione  o  la  non  accettazione  al  centro  sportivo  municipale  degli  utenti
diversamente  abili  segnalati  dai  servizi  sociali  del  municipio  o  delle  istituzioni
scolastiche  dove  l’organismo  opera,  compresa  la  mancata  attuazione  dell’attività
sportiva e la mancanza di personale ad essi preposto;

i.  l’accertata violazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori e/o del C.C.N.L. di categoria
da parte dell’Organismo così come l’irregolarità contributiva

j. mancato rispetto degli adempimenti normativi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
k. mancata  applicazione  delle  norme  previste  dal  D.P.R.  151/2011  in  materia  di

prevenzione incendi con particolare attenzione al punto 65 dell’allegato I. 
l. ulteriori  gravi  e/o  reiterate  inadempienze  previste  dalla  normativa  e  degli  obblighi

previsti dal suddetto disciplinare;
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m. mancato pagamento di anche una sola delle penali.

Nei suddetti casi la garanzia di cui all’art.5 viene trattenuta dall’amministrazione. 
Nel caso in cui, per fini di pubblico interesse, abbia necessità di rientrare in possesso della
struttura del centro sportivo municipale oggetto della concessione, l’amministrazione capitolina
ha facoltà di procedere alla revoca della concessione stessa con il solo preavviso di mesi tre,
da notificare a mezzo PEC al concessionario. In questo caso  la garanzia di cui all’art 5 verrà
restituita all’affidatario il quale non avrà nulla a pretendere per eventuali danni subiti..
Restano ferme le cause di risoluzione del contratto previste dal codice civile, nonché quanto
previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
È fatta salva l’apposita clausola di nullità dell'atto in caso di esito negativo delle verifiche ai
sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle verifiche antipantouflage.

Articolo 11

Personale

Per la gestione del centro sportivo municipale verranno impiegati i seguenti operatori distinti
per qualifica: 
1) 
2)
3)
4)
5)

Nominativo del responsabile per l’apertura e la chiusura del Centro Sportivo: 
___________________________________________________________________________
Nominativo del responsabile della sicurezza: 
__________________________________________________________________________

Ogni  eventuale  variazione  di  nominativo  deve  essere  tempestivamente  segnalata  al
competente ufficio sport e cultura del Municipio Roma VII.

Le sostituzioni devono avvenire tra operatori di pari professionalità ed esperienza, nel rispetto
delle figure professionali previste nel programma tecnico-organizzativo presentato a seguito
dell’avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. __________ del __/__/2020.

Articolo 12

Controllo e Monitoraggio

Gli  uffici  competenti  provvedono,  anche  con  controlli  e  visite  periodiche  presso  il  centro
sportivo, alla verifica del rispetto degli obblighi prescritti nel regolamento per i centri sportivi
municipali e nel presente disciplinare, nonché degli obblighi previsti dalla normativa vigente. Il
monitoraggio riguarda anche il numero degli iscritti per singola attività.

Articolo 13

Oneri fiscali

Il presente atto viene redatto in triplice copia, una per ciascuna delle parti contraenti ed una ai
fini della registrazione. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del
concessionario. 

Articolo 14

Patto di integrità di Roma Capitale e altri disposti normativi
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Come accettato e sottoscritto dall’organismo in sede di gara, questi si impegna a rispettare
integralmente i contenuti del “Patto d’integrità” di Roma Capitale come modificato con il Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2020-2022
approvato con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2020. 
L’affidatario si impegna inoltre al rispetto di quanto previsto dall’art.1, co.9, lett. e) della Legge
190/2012 con riferimento alle clausole sul conflitto di interessi e altresì al rispetto di quanto
previsto dall’art.53, co.16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Articolo 15

Osservanza di leggi, regolamenti e norme

L’organismo  affidatario,  sotto  la  propria  esclusiva  responsabilità,  deve  ottemperare  alle
disposizioni  legislative  vigenti,  come  pure  osservare  tutti  i  regolamenti,  le  norme  e  le
prescrizioni  delle  competenti  autorità  e  di  quant’altro  possa  comunque  interessare  la
convenzione.

Articolo 16

Norme finali

Con la sottoscrizione del presente disciplinare, il concessionario attesta la piena conoscenza
degli obblighi previsti nel “Regolamento per i Centri Sportivi Municipali”, la cui inosservanza
può  dar  luogo  alla  revoca  della  concessione  da  parte  del  Municipio  Roma VII.  Per  ogni
controversia è competente il Foro di Roma. A tal fine l’organismo elegge il domicilio presso la
propria sede legale. È escluso il ricorso all’arbitrato.

Letto, approvato e sottoscritto                     

Data __/__/____

per l’associazione          per il municipio 

Legale rappresentante Direzione Socio Educativa

                                                                                                  Dott. Fabio Airaghi  

___________________________     ___________________________

Documento d’identità

_________________

Dichiaro di aver letto, compreso e accettato l’informativa sulla privacy rilasciata ai sensi degli

artt. 13-14 del GDPR 2016/679.

Legale rappresentante

___________________________
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