
 

 

Prot. n.  9604 / 460       San Piero in Bagno, 7/07/2020 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN 

COMODATO DEL CENTRO SPORTIVO DI BAGNO DI ROMAGNA  
 

 
In esecuzione della determinazione n. 199/2020 

 

1. OGGETTO 
Il Comune di Bagno di Romagna intende assegnare in concessione d’uso e gestione mediante 
comodato gratuito il complesso del centro sportivo sito a Bagno di Romagna in S.P. 138/124, 
composto attualmente da: 
 
- N. 1 locale adibito a palestra 

- N. 2 campi da tennis 
- N. 1 campo da calcio 
- Campo coperto polivalente per esercizio attività sportive calcetto, tennis, pallavolo e basket  
- Parcheggio pubblico uso centro sportivo 
- Parco sistemato a verde 
 

così come meglio evidenziato nelle planimetrie allegate al presente avviso a fronte della 
presentazione di una proposta progettuale volta a promuovere l’attività sportiva interna e 
nell’impianto sportivo all’aperto come strumento per il benessere della persona, per la formazione 
educativa e per lo sviluppo delle relazioni sociali, ivi compresa l’attività scolastica nel perdurare 
l’inagibilità della palestra comunale. 
 
2. DURATA 
Il comodato d’uso gratuito dell’impianto in oggetto avrà durata dall’1/10/2020 al 31/08/2023. 
Sarà possibile il rinnovo del comodato limitatamente al tempo strettamente necessario alla gestione 
dell’iter di progettazione, affidamento e conclusione dei lavori di riqualificazione dell’intero 
complesso nonché per la gestione della gara di affidamento della nuova concessione di gestione, per 
una durata massima fino ad ulteriori 12 mesi. 
 
Alla scadenza l’impianto sarà restituito nella piena disponibilità del Comune, libero e sgombero da 
persone e cose, in buono stato manutentivo fatto salvo il normale degrado d’uso, senza necessità di 
preventivo atto di disdetta. 
Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto al Concessionario 
all'atto della riconsegna. 
 
Qualora, alla scadenza del comodato, il comodatario non provveda alla riconsegna dell’impianto 
libero e sgombero da persone e cose, esso sarà ritenuto unico responsabile di tutti i danni, diretti ed 



 

 

indiretti, arrecati al Comune in conseguenza del suo comportamento. 
Il Comodatario ha la facoltà di recedere dalla convenzione con preavviso di mesi 6 da comunicarsi 
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
 
3. CONTENUTI MINIMI DELL'ATTIVITA' DI USO E GESTION E DEL COMPLESSO 
 
I beni comunali oggetto della concessione d’uso in comodato vengono assegnati nello stato di fatto 
e diritto in cui si trovano e non possono in nessun caso essere sottratti alla loro destinazione, 
sussistendo un vincolo funzionale, coerente con la loro vocazione naturale ad essere impiegati in 
favore della collettività, per attività di interesse generale.  
 
Sulla base degli indirizzi indicati dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 78/2020 i richiedenti 
dovranno presentare una proposta progettuale avente ad oggetto la realizzazione e gestione di 
attività sportive e servizi accessori connessi all’impianto sportivo finalizzati ad uso della collettività 
e per il servizio scolastico. 
 
Nell'ambito della proposta progettuale può essere previsto lo svolgimento di attività verso l'esterno 
comportanti l'applicazione di tariffe, necessarie a garantire al concessionario una gestione 
equilibrata dell'attività. Tali tariffe dovranno essere determinate con criteri di congruità finalizzati 
ad agevolare l'accesso al più alto numero di utenti. Il concessionario ha l'obbligo di riscuotere le 
tariffe rispettando le vigenti disposizioni fiscali. 
Il concessionario dovrà presentare annualmente all’Amministrazione comunale il bilancio 
d’esercizio a sostegno e fondamento dell’attività non lucrativa. 
 
Il Concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie al corretto funzionamento e 
manutenzione delle strutture assegnate, assumendosi gli oneri, anche economici, derivanti dalla 
gestione.  
Il concessionario si impegna inoltre: 
a) ad effettuare la manutenzione dell'impianto unitamente a quanto eventualmente proposto, in sede 
di assegnazione, dal Concessionario stesso;  
b) ad effettuare la pulizia dell'impianto, sia per le attività ordinarie e continuative, sia per le 
eventuali gare o le eventuali manifestazioni sportive;  
c) ad effettuare manutenzione e pulizia delle aree scoperte (compresa la manutenzione del piano 
viabile dei parcheggi) e delle aree verdi di pertinenza, effettuata da ditte specializzate nel settore, 
siepi, arbusti e cespugli, con particolare attenzione al manto erboso nel rispetto di quanto prescritto 
dalle norme comunali vigenti;  
d) a rispettare gli obblighi e le prescrizioni impartite dalle autorità preposte alla prevenzione 
incendi, e alla pubblica sicurezza;  
e) all'applicazione delle tariffe indicate in sede di gara che saranno introitate dal Concessionario; gli 
incassi dovranno essere contabilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale;  
f) ad esporre il tariffario d'uso dell'impianto in modo visibile all’utenza;  
g) all’apertura, chiusura e custodia dell'impianto nel rispetto delle assegnazioni d’uso rilasciate; 
h) a dare comunicazione, in applicazione del T.U.L.S.- D. Lgs.81/08, all'Ufficio comunale 
competente del nominativo del Datore di Lavoro (ovvero di colui che secondo il tipo e l’assetto 
dell’organizzazione ha la responsabilità della sicurezza dei luoghi di lavoro, in quanto esercita i 



 

 

poteri decisionali e di spesa);  
i) ad informare gli utilizzatori dell'impianto delle regole di comportamento, dei divieti e delle 
limitazioni previste dal Piano della Sicurezza interno; 
j) al rispetto degli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni 
in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di 
sicurezza sul lavoro e nel rispetto del vigente CCNL di categoria.  
k) alla tenuta in perfetta efficienza del materiale sanitario previsto per il primo soccorso;  
l) a provvedere alla volturazione, di tutte le utenze (acqua, luce, gas, telefonia) ed effettuare la 
nomina del responsabile dell’impianto termico;  
m) a dotare l'impianto sportivo dei necessari estintori antincendio, unitamente al loro controllo, 
revisione e collaudo (come da normativa vigente);  
n) al pagamento dei tributi comunali;  
o) ad inviare, entro il mese di gennaio di ogni anno, all'Ufficio Sport del Comune di Bagno di 
Romagna una relazione circa la situazione generale dell’impianto, sull’attività svolta nell’anno 
precedente completa di dati riferiti alla gestione dell’impianto, comprendente gli interventi di 
manutenzione effettuati nella stagione sportiva precedente ed il programma delle attività da 
effettuarsi sull’impianto durante l’anno successivo; 
p) ad eseguire le migliorie proposte in sede di gara. Qualora le migliorie proposte non vengano 
realizzate o qualora le stesse siano realizzate da operatori economici non abilitati, il concessionario 
potrà essere dichiarato decaduto dalla concessione e la eventuale fideiussione, verrà incamerata dal 
concedente, che si riserva di realizzare direttamente le migliorie previste e/o ripristinare lo stato dei 
luoghi. Nel caso in cui l’Amministrazione comunale riscontri eventuali irregolarità e/o 
inadempienze, ne fa formale contestazione al concessionario mediante raccomandata A.R. o Pec, 
intimando l’eliminazione di dette inadempienze 
 
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
 
L’impianto sportivo può essere concesso in comodato in via principale a coloro che risultano in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.lsgvo 50/2016 con favor per i soggetti di cui all’art. 90 
comma 25 L 289/2002 e s.m.i., regolarmente riconosciuti dal CONI, ed in subordine agli altri enti 
del terzo settore di cui all’art. 4 del D.Lgs 117/2017 che svolgono una o più attività di interesse 
generale di cui all’art. 5 lett. t) dello stesso decreto, a fronte della presentazione di una proposta 
progettuale. 
 
I candidati dovranno pertanto essere: 

1. in  possesso di requisiti di moralità professionale.  
2. iscritti nell’apposito registro previsto dalla normativa di settore 

 
Non verranno prese in considerazione le domande: 

- che prevedono un utilizzo dell’immobile per finalità con scopo di lucro e/o diverse da 
quelle esplicitate nel presente avviso; 
- presentate da coloro che si trovino, a partire dalla data di pubblicazione del presente 
avviso, in situazioni di morosità per mancato versamento di canoni o occupazioni abusive 
relativamente a beni immobili di proprietà comunale. 

 



 

 

 
Gli Statuti od atti costitutivi dei soggetti di cui sopra, redatti nella forma dell’atto pubblico o della 
scrittura privata autenticata e registrata, dovranno prevedere espressamente lo svolgimento di 
attività nel settore dello sport  nonché l’assenza di fini di lucro. 
 
La procedura è rivolta in modo particolare alle categorie di soggetti sopra individuati al fine:  
a) di assicurare la massima integrazione potenziale tra i soggetti operanti nel sistema sportivo locale 
ed il quadro delle strutture a supporto dello stesso sistema;  
b) di garantire una gestione “sociale” dell’impianto con massima apertura alle esigenze dell’utenza 
anche in condizioni di assenza di ritorno economico immediato;  
c) favorire il libero accesso agli impianti, il rispetto della pari opportunità, favorendo la pratica di 
attività sportive, motorie e didattiche, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici, a favore dei 
disabili e degli anziani, dei preadolescenti e degli adolescenti;  
d) favorire la promozione e la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa nell’ambito delle 
risorse rinvenibili nel territorio volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo 
sport.  
 
 
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente 
in base ai seguenti elementi di valutazione: 

- Qualità della Proposta Progettuale: max punti 80/100 
- Prezzo: max punti 20/100 

 
Importo a base d’asta: € 2.459,00 mensili, oltre Iva, quale contributo che l‘Amministrazione 
elargirà a fronte dell’attività scolastica che verrà svolta all’interno del complesso per una durata 
corrispondente a quella dell’anno scolastico pari a 8 mesi all’anno. 
 
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA  PROPOSTA PROGET TUALE 
 
Gli interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, mediante consegna a mano oppure 
mediante servizio postale (pubblico o privato), al Comune di Bagno di Romagna - Ufficio 
Protocollo – Via Verdi n. 4 - 47021 S. Piero in Bagno (FC),  
 
entro le ore 13,00 del giorno 6/08/2020  
 
un plico contenente al suo interno due buste sigillate come di seguito: 
 
Busta A contenente:  
1) una dichiarazione sulla base del fac simile allegato al presente avviso. 
2) proposta progettuale utilizzando l’apposito modulo allegato al presente avviso.  
 
Busta B  contenente l’offerta economica 
 



 

 

6. INDICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

Una apposita Commissione Valutatrice nominata dal Comune, procederà all’attribuzione dei 
punteggi sulla base dei seguenti criteri: 

 
OFERTA TECNICA –  MAX PUNTI 80/100 
 

Criteri motivazionali e formule 
 

Per l’attribuzione del punteggio relativo ad ogni elemento dell’offerta tecnica, verrà utilizzato un 
coefficiente di valutazione, determinato mediante la “media dei coefficienti”, variabili tra zero e 
uno, attribuiti discrezionalmente da parte dei singoli commissari e successiva trasformazione di 
detta media in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale 
media massima le medie provvisorie prima calcolate arrotondate alla seconda cifra decimale dopo 
la virgola. 
 
Con riferimento all’Offerta Tecnica ogni elemento di valutazione sarà valutato secondo i seguenti 
criteri motivazionali: 
 
Coefficiente Criterio motivazionale 

0 Assente / completamente negativo 
0.1 Quasi del tutto assente / quasi completamente negativo 
0.2 Negativo 
0.3 Gravemente insufficiente 
0.4 Insufficiente 
0.5 Appena sufficiente 
0.6 Sufficiente 
0.7 Discreto 
0.8 Buono 
0.9 Ottimo 
1 Eccellente 

 
 
CRITERIO A – Caratteristiche del concorrente (max punti 20) così suddivisi 
 
a.1 Esperienza e qualità nella gestione degli impianti sportivi  

max 10 punti 
Elementi di valutazione 

Esperienza nella gestione degli impianti sportivi, l’attinenza degli 
impianti sportivi gestiti con quelli oggetto della presente gara, ovvero, 
palestre, campi di calcio, da tennis e quali sono gli esiti delle 
esperienze illustrate in termini di risultati. 
Dovranno essere indicati anche i riferimenti delle Istituzioni 
scolastiche, degli Enti o di altri soggetti presso i quali il servizio è 
stato svolto, nonché il periodo, per consentire l’accertamento delle 

completezza e coerenza 
delle informazioni 
fornite; consistenza 
dell’esperienza maturata 
nella gestione degli 
impianti sportivi (in 
termini di numeri, di anni 



 

 

referenze, se le stesse non sono documentate direttamente dal 
concorrente. 

 

e di impianti); quella 
maturata rispetto agli 
impianti oggetto della 
gara; l’ampiezza della 
stessa, ovvero se riferita a 
tutte le tipologie degli 
impianti oggetto della 
concessione o ad alcune 
di esse; la positività o 
meno delle esperienze 
condotte ed illustrate. 
 

a.2 Esperienza nella gestione delle attività fisiche  
max 10  punti 

 

esperienza nella gestione di attività fisiche affini a quelle oggetto della 
presente gara evidenziando il numero medio di tesserati nel triennio 
antecedente la data di presentazione dell’offerta divisi per fasce di età 
ed indicando la diversificazione delle attività svolte per fasce di età. 

 

completezza e coerenza 
delle informazioni 
fornite; l’esperienza 
maturata nella gestione 
delle attività fisiche; 
quella maturata rispetto 
alle attività fisiche 
oggetto della concessione 
a gara; la propria 
rappresentatività sul 
territorio locale; la 
spalmatura delle attività 
sulle diverse fasce di età 
con prevalenza per quella 
giovanile e scolastica. 

 
 
CRITERIO B – Progetto di gestione delle attività fisiche (max punti 30) così suddivisi 
 
 
b.1 Progetto per l’attività sportiva interna e nell’impianto sportivo 
all’aperto  

max 10 punti 

Elementi di valutazione 

Gestione delle attività fisiche che si propone di offrire all’interno dei 
locali e nell’impianto sportivo all’aperto, oggetto della presente gara. 
Il progetto dovrà quantomeno indicare: le attività fisiche che si 
propongono di praticare e la loro valenza come strumento per il 
benessere della persona, per la formazione educativa e per lo sviluppo 
delle relazioni sociali; il potenziale bacino di utenza; il personale 
utilizzato; l’organizzazione delle attività per fasce di età. 

 

completezza e coerenza 
delle informazioni 
fornite; la qualità e 
l’ampiezza del progetto 
di gestione delle attività 
fisiche proposto (per 
progetti rivolti alle 
Scuole, alle fasce 



 

 

giovanili, ai disabili, alle 
persone anziane); le 
proposte innovative; la 
varietà delle attività 
fisiche proposte; la 
fattibilità del progetto; 
ecc: 
 

b.2 Progetto di gestione dell’attività sportiva interna e 
dell’impianto sportivo all’aperto  

max 10 punti 

Elementi di valutazione 

progetto di gestione operativa dell’impianto sportivo interno e 
dell’impianto sportivo all’aperto oggetto della presente gara. Il 
candidato deve dettagliare le modalità di utilizzo dei citati locali ed 
impianti che si propongono in termini di allestimenti ed attrezzature 
(ad es. allestimento locali con  macchinari uso palestra, indicando 
numero e tipologia di attrezzi ecc.), calendario annuale delle attività, 
orari di apertura e chiusura, organizzazione del personale utilizzato, 
tariffari, informazione all’utenza, pulizie, interventi di manutenzione, 
vigilanza e custodia del complesso immobiliare, ecc.. In questa sezione 
il candidato deve evidenziare le modalità con le quali intende adeguare 
l’attività al D.lgsvo 81/2008 in materia di sicurezza dei lavoratori e ai 
protocolli regionali in materia di gestione dei centri sportivi in 
conseguenza del COVID_19.  

 

completezza e coerenza 
delle informazioni 
fornite; la qualità del 
progetto di gestione 
operativa proposto (ad es. 
per copertura oraria, 
organizzazione del 
personale, sostenibilità 
economica della gestione, 
proposte tariffarie, ecc.); 
la qualità organizzativa 
delle pulizie, della 
vigilanza e degli 
interventi di ripristino; le 
proposte per 
l’informazione all’utenza; 
le proposte innovative; 

b. 3 Staff Tecnico e di servizio  
max 10 punti 

Elementi di valutazione 

Atteso quanto previsto dall’art. 11 L.R. 8/2017 il candidato deve 
delineare lo staff tecnico che prevede di attivare per un ottimale 
funzionamento dei locali interni e dell’impianto sportivo all’aperto sia 
in termini di personale addetto alle attività fisiche proposte 
indicandone i titoli di studio e qualifiche coerenti con l’attività 
sportiva proposta in riferimento all’art. 11 sopracitato. Il candidato 
dovrà indicare anche l’eventuale personale addetto alla gestione 
operativa (pulizie, custodia ecc.) degli impianti.  
 

completezza e coerenza 
delle informazioni 
fornite; la qualità dello 
staff tecnico proposto 
(per professionalità, per 
copertura oraria, per 
organizzazione, per 
suddivisione per fasce di 
età, per proposte di 
formazione, ecc.). 
 

 
 
 
 



 

 

 
CRITERIO C –Piano di manutenzione ed attività accessorie  (max punti 15) così suddivisi 
 
 
c. 1 Manutenzione Ordinaria  

max 10 punti 
Elementi di valutazione 

Programma di manutenzione ordinaria dell’immobile (rif. art 3) 
evidenziando le tipologie di attività e la relativa calendarizzazione 
delle manutenzioni che s’intendono attivare finalizzate a conservare ed 
accrescere l’efficienza e la funzionalità degli impianti oggetto della 
presente gara, ovvero a potenziare le prestazioni sportive degli stessi 
(interventi sugli impianti all’aperto, sugli spogliatoi, dotazione di 
arredi, di allestimenti ed attrezzature aggiuntive, ecc.). In questa 
sezione il candidato può evidenziare interventi migliorativi alle attività 
di manutenzione anche straordinaria di competenza dell’ente di cui si 
rende disponibile ad anticipare le somme e/o a contribuire 
parzialmente a farsene carico.  

 

completezza e coerenza 
delle informazioni 
fornite; l’effettiva valenza 
delle migliorie proposte. 
 

c. 2 Attività Accessorie  
max 5 punti 

Elementi di valutazione 

Proposte di attivazione di attività accessorie alla gestione del 
complesso sportivo che s’intendono attivare finalizzate ad 
implementare, conservare ed accrescere la platea di utenti 
agevolandone la frequenza di utilizzo (ad es. attività di 
somministrazione alimenti e bevande, punto di assistenza e info 
turistica, ecc.). 
 

completezza e la 
coerenza delle 
informazioni fornite; 
l’effettiva valenza e 
ampiezza delle attività 
accessorie proposte 
rispetto alla finalità 
sportiva principale.  
 

 
 
CRITERIO D – Piano Economico Finanziario (max punti 15)  
 
Studio di fattibilità economico-finanziario che dovrà consistere in una 
relazione atta a dimostrare la fattibilità e la sostenibilità economico-
finanziaria del progetto proposto. In particolare, dovrà contenere una 
relazione sulle principali voci di costo di gestione, l’indicazione delle 
risorse umane che saranno impiegate per la realizzazione del progetto 
e dei relativi ruoli e responsabilità per il periodo di durata del 
comodato. Nel P.E.F. dovranno essere indicati: i finanziamenti propri, 
provenienti da terzi o da sponsor, per la gestione del progetto e per gli 
eventuali lavori di ordinario adeguamento ed allestimento dell’unità 
immobiliare; i costi di investimento iniziali e per le manutenzioni che 
si renderanno necessarie; i proventi/ricavi ed i costi di gestione, le 
tariffe applicate per singole attività con dettaglio su abbonamenti, 

livello di chiarezza, 
accuratezza, attendibilità 
ed esaustività dei 
contenuti dello studio di 
fattibilità 
economico/finanziaria; 
sostenibilità economico-
finanziaria della proposta 
progettuale desumibile 
dal P.E.F., congruità delle 
tariffe applicate al fine di 
agevolare l’accesso 



 

 

scontistiche, agevolazioni ecc. ecc. 
 

 
 
OFERTA ECONOMICA  – MAX PUNTI 20/100 
 
Maggior ribasso sull'importo annuo a base d’asta del contributo mensile  fissato in  € 2.459,00 (iva 
22% esclusa) 
Il punteggio relativo al contributo mensile risultante dall’applicazione del ribasso offerto – elemento 
quantitativo -  verrà calcolato col criterio inversamente proporzionale. 
Al contributo  più vantaggioso per l'Ente saranno attribuiti 20 punti;  
agli altri contributi  punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula: 
 
x = 20 x Pi/PO 
dove:  
x = punteggio attribuito al concorrente; 
Pi = contributo più basso; 
PO = contributo offerto. 
 
In ogni caso il contributo comunale annuo risultante dall’offerta dell’aggiudicatario sarà quello 
preso a riferimento nel rapporto contrattuale. 
 
 
7. CONDIZIONI   CONTRATTUALI – OBBLIGHI DEL COMODAT ARIO  
 
Il rapporto verrà regolato da un contratto di comodato d’uso gratuito ai sensi dell'art.1803 c.c. e ss, 
integrato dalla concessione di gestione sulla base del progetto approvato dall’amministrazione. Il 
comodatario non ha diritto al rimborso delle spese per servirsi della cosa. 
L’immobile viene assegnato nello stato di fatto e diritto in cui si trova.  
Il Comune di Bagno di Romagna si riserva la piena titolarità esclusiva ed incondizionata di tutte le 
servitù di passaggio connesse alla realizzazione dei propri fini istituzionali e dei lavori di 
riqualificazione dell’interno complesso.  
Il comodatario si deve servire dell'immobile conformemente alla sua destinazione d'uso. Eventuali 
modifiche alle singole destinazioni dei locali sono consentite nel rispetto del vincolo generale di 
destinazione dell'immobile e previo consenso dell'Amministrazione comunale. 
Resta fermo, in capo al comodatario, l'obbligo di dotarsi, prima dell'inizio delle attività, di tutte le 
autorizzazioni e/o licenze in materia edilizia, urbanistica, igienico – sanitaria, prevenzione incendi 
ecc. che si dovessero rendere necessarie per lo svolgimento delle attività. 
Il comodatario sarà tenuto a custodire ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., utilizzare e conservare 
l’immobile con la diligenza e cura del buon padre di famiglia unicamente per le finalità che hanno 
determinato la concessione e secondo le modalità indicate nel presente Avviso e nel 
contratto/convenzione stipulato, in modo da evitare qualsiasi danno anche a terzi. 
 
Gli obblighi a carico del comodatario sono i seguenti: 

a) Il divieto di esercitarvi attività con scopo di lucro; 



 

 

b) L’obbligo di non apportare modifiche, senza il preventivo assenso, dell’amministrazione 
assegnante; 
c)  L’obbligo di costante utilizzo dell’impianto concesso in uso; 
d) Gli eventuali lavori, servizi o forniture che il concessionario intendesse porre in essere in 
relazione alle esigenze di manutenzione dell’impianto, dovranno essere necessariamente 
affidati a soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti per contrarre con la pubblica 
amministrazione; 
e) Il pagamento delle utenze, delle spese di gestione, di eventuali tariffe o tasse, nonché tutte 
le spese inerenti la concessione, nessuna esclusa, in ragione dell’utilizzo dei locali dati in 
comodato; 
f) L’espletamento di tutte le pratiche edilizie richieste dalla vigente normativa al fine di 
rendere l’impianto idoneo alle attività che il comodatario intende svolgervi; 
g) Il divieto di cedere a terzi il godimento e l’uso e/o gestione dell’immobile; 
h) L’obbligo del comodatario della manutenzione ordinaria dell’immobile, degli impianti e 
dei servizi relativi al bene in uso e alla relativa conservazione, che sarà controllata dai 
tecnici di questo ente;  
i) la pulizia dei locali assegnati in comodato; 
l) La restituzione dell’impianto nella sua integrità, salvo il normale deperimento dovuto 
all’uso; 
m) il rispetto dei protocolli nazionali e regionali in materia di COVID_19; 
n) versamento di una cauzione dell’importo di Euro 2.500,00 a garanzia dell’esatto 
adempimento degli obblighi contrattuali, che verrà restituita al termine del comodato su 
attestazione di regolare conduzione del Responsabile del Procedimento; 
o) stipulare un’apposita polizza assicurativa, per eventuali danni causati a persone o cose 
nello svolgimento delle attività oggetto del progetto. Il contratto deve prevedere, tra le 
clausole, l'impossibilità di rivalsa verso l'Amministrazione comunale e avere un massimale 
minimo per danni a cose o persone di € 1.000.000,00; 
p) predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone (siano essi 
dipendenti, collaboratori, utenti) e delle cose comunque interessate dalle attività svolte, e 
assumere la responsabilità civile e penale dei danni di qualsiasi genere che possono derivare 
alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività sportive o di altra natura 
previste nel progetto presentato; 

 
L’immobile viene assegnato nello stato di fatto e diritto in cui si trova. Il Comune di Bagno di 
Romagna si riserva la piena titolarità esclusiva ed incondizionata di tutte le servitù di passaggio 
connesse alla realizzazione dei propri fini istituzionali e dei lavori di riqualificazione dell’interno 
complesso.  
Alla scadenza della concessione o in caso di revoca della stessa, l’impianto dovrà essere 
riconsegnato al Comune di Bagno di Romagna in stato di perfetta efficienza, libero da cose e 
persone. E’ fatta salva la facoltà dell’ente di recedere anticipatamente dal comodato per ragioni di 
pubblico interesse senza che il comodatario abbia nulla a pretendere.  
 
8. NORME DI CARATTERE GENERALI 
 



 

 

Il Comune di Bagno di Romagna si riserva la facoltà di non affidare il presente comodato a suo 
insindacabile giudizio qualora i progetti presentati non siano ritenuti congrui. 
 
Nessun compenso o rimborso spetterà per le eventuali spese sostenute in dipendenza dell'offerta. 
L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario mentre lo sarà per la stazione 
appaltante solo dopo gli adempimenti di legge inerenti e conseguenti a tale gara. 
 
9. TUTELA DEI DATI PERSONALI 
A norma di quanto disposto dal regolamento UE 2016/679 e del  D.lgs 196/2003 e s.m.i, in materia 
di trattamento dei dati personali, si precisa che i dati raccolti saranno utilizzati solo al fine 
dell'espletamento della presente gara d'appalto. 
 
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – DIRETTORE DELL' ESECUZIONE DEL 
CONTRATTO 
Il Responsabile del procedimento e Responsabile dell'esecuzione del contratto è il dott. Paolo di 
Maggio, Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Bagno di Romagna. 
 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                 f.to       dr. Paolo di Maggio 

 
Allegati: 
 
Allegato 1 - Schema di domanda e dichiarazione sostitutiva  
Allegato 2 – schema proposta progettuale 
Allegato 3 – planimetria di dettaglio complesso centro sportivo 
Allegato 4 – planimetria complesso centro sportivo 
 
 
 
 


